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Introduzione 

 

Tacito conclude la narrazione del De vita et moribus Iulii 

Agricolae scrivendo: “quidquid ex Agricola amavimus, quidquid 

mirati sumus, manet mansurumque est in animis hominum in 

aeternitae temporum, fama rerum; nam multos veterum velut 

inglorios et ignobilis oblivio obruit: Agricola posteritati narratus et 

traditus superstes erit”1. La solennità della chiusa dell’opera 

corrisponde al tono dell’intera monografia; la lettura di 

quest’ultima ci induce a ritenere che Agricola sia stato uno 

straordinario generale, un acuto politico e, soprattutto, un uomo 

imparziale e retto. Tuttavia, chi scrive giudica necessario porre 

alcuni interrogativi: il primo impegno letterario dello storico 

romano è fededegno? In caso negativo, cosa spinge l’autore a 

omettere la verità o a mentire? Infine, quali sono le modalità 

attraverso le quali egli, eventualmente, manipola la narrazione 

degli eventi? Di conseguenza, lo studio proposto persegue lo scopo 

di analizzare in modo esaustivo e con un approcio non consueto la 

distanza tra Storia e memoria storiografica nell’Agricola di Tacito. 

 

Le prime due sezioni analizzeranno il rapporto tra Roma e la 

Britannia, dai primi contatti di epoca cesariana sino alla fine del 

governatorato di Agricola. La chiave interpretativa è qui 

prettamente storica: similmente a quanto scritto da Tucidide nel 

Περὶ τοῦ Πελοποννησίου πoλέμου, ciò che si persegue è 

l’individuazione della verità e degli eventi nel loro reale 

svolgimento2. 

                                                 
1 “Tutto ciò che abbiamo amato di Agricola, tutto ciò che abbiamo 

ammirato, rimane e rimarrà in eterno nell’animo degli uomini per la fama 
delle sue imprese. Molti tra gli antichi saranno sepolti dall’oblio, privi di 
gloria e sconosciuti: ma Agricola, narrato e tramandato ai posteri, rimarrà 
sempre vivo”. TAC. Agr. 46, 4. 

2
 TUC. I, 20. 
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Per quanto riguarda questa prima parte si constata una certa 

povertà di fonti classiche: vengono utilizzati i riferimenti letterari di 

Tacito, contenuti negli Annales e nelle Historiae, e quelli di Cassio 

Dione, inseriti nell’Historia Romana; in misura minore, ci si può 

giovare di alcuni documenti epigrafici del De vita Caesarum di 

Svetonio. Al contrario, è disponibile una ricca bibliografia moderna, 

espressione soprattutto della scuola anglosassone e supportata da 

numerosi riscontri archeologici. Salway nel 1991 e poi nel 2001, 

così come Birley nel 2005 e Southern nel 2011 hanno composto 

delle soddisfacenti monografie sulla Britannia romana che si 

connotano per la particolare attenzione prestata agli aspetti politici 

e istituzionali. Dobson-Mann nel 1973, Peddie nel 1987 e Mattingly 

nel 2006 hanno concentrato il proprio interesse sugli aspetti bellici 

e militari della conquista e degli eserciti. Cunliffe nel 2004 ha 

composto uno studio chiarificatore sulla situazione della provincia 

precedente all’invasione, mentre Sealey nel 1997 e Waite nel 2007 

si sono occupati di un aspetto specifico come la rivolta di Boudicca. 

A questi studi monografici, infine, si affiancano numerose 

pubblicazioni comparse, ad esempio, in periodici di ambito classico 

come Britannia e The Journal of Roman Studies. 

La sezione relativa al governatorato di Agricola si caratterizza per 

un forte impoverimento delle fonti e degli studi dedicati. Il supporto 

di epoca classica si riduce a poche attestazioni epigrafiche e 

all’Agricola di Tacito. Le Historiae composte da quest’ultimo, infatti, 

sono giunte a noi in uno stato estremamente frammentario e i libri 

relativi alla dinastia flavia sono considerati perduti; la sezione 

dell’Historia romana di Cassio Dione legata a questo specifico 

periodo si è conservata attraverso un’epitome bizantina risalente 

all’XI secolo e contiene solamente alcuni accenni connessi 

esplicitamente ad Agricola. Vi sono, infine, dei riferimenti indiretti 

nelle Saturae di Giovenale, negli Ἠθικά di Plutarco e nella Naturalis 

historia di Plinio il vecchio. Per quanto riguarda la critica moderna 
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si constata con sorpresa una rilevante carenza di monografie 

dedicate. Il susseguirsi di scavi e scoperte rilevanti, a partire dal 

secondo dopoguerra, costringe a considerare solamente le opere 

più recenti, tra cui emergono quelle composte da Maxwell nel 1990 

e Fraser nel 2005, focalizzate sulla battaglia combattuta presso il 

mons Graupius; infine, lo studio fondamentale – anche se giudicato 

controverso nella stessa scuola anglosassone – condotto da Hanson 

nel 1987, il quale analizza il governatorato di Agricola 

principalmente sulla base di rilevanze archeologiche. A ciò si 

affianca un più nutrito gruppo di pubblicazioni specifiche. 

 

L’ultima sezione si riferisce al De vita et moribus Iulii Agricolae. Il 

carattere storiografico e non letterario dello studio proposto ha 

condotto chi scrive ad alcune scelte: l’analisi non procederà 

secondo la successione dei capitoli, commentati uno dopo l’altro, 

bensì per aree tematiche, così da porre in rilievo le principali forme 

di celebrazione utilizzate da Tacito. Attraverso il ricorso a delle 

specifiche note a piè di pagina, inoltre, si consentirà una lettura 

trasversale del commento, evidenziando per ogni passo le categorie 

eulogistiche presenti. In questo modo si potranno giudicare in 

modo chiaro le modalità attraverso le quali l’autore modifica il 

resoconto degli eventi creando una precisa memoria storiografica 

che risponde alla volontà di elogiare Agricola. Le principali edizioni 

critiche utilizzate corrispondono a quelle curate da Monti nel 1963, 

Ogilvie-Richmond nel 1967, de Saint-Denis nel 1985, Arici nel 

1990, Oniga nel 2003 e Soverini nel 2004. 
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La Britannia rappresenta sotto alcuni aspetti un’anomalia 

all’interno del compatto sistema provinciale sorretto da 

consuetudines riguardanti la conquista e la gestione politica dei 

nuovi territori assoggettati all’imperium di Roma. La provincia 

britannica, infatti, non ha mai raggiunto quella che sembrerebbe 

essere la sua naturale ed auspicabile estensione, ovverosia la 

coincidenza tra il territorio romano e l’omonima isola. Per spingersi 

fino l’obiettivo conseguito, infatti, i Romani dovettero impegnarsi 

attraverso l’intervento di forze armate – seppur con discontinuità – 

durante un arco cronologico esteso per secoli. Inoltre la Britannia 

romana è stata oggetto di abbandoni volontari d’intere regioni 

precedentemente acquisite, per lo più motivati – o per lo meno 

giustificati dalla propaganda – dalla lontananza dal cuore politico 

del potere romano e dalla trascurabile importanza economica. 

Ciononostante, sono numerosi gli imperatori che hanno riversato le 

proprie energie e i propri desideri di ottenere importanti vittorie 

militari su quest’isola: Claudio, Vespasiano, Adriano, Antonino Pio, 

Settimio Severo, Caro e Costanzo Cloro sono solo alcuni di essi. 

Le motivazioni alla base degli abbandoni territoriali e 

dell’incostanza degli interventi armati sono solo apparentemente 

insolite per la pragmatica Roma: la Britannia, a causa della propria 

conformazione geologica, non sembrava rivestire l’importanza 

economico-produttiva della Spagna o dell’Egitto, nonostante la 

presenza di considerevoli risorse quali oro, argento, stagno e perle3; 

inoltre essa non costituiva un pericolo militare e politico diretto, 

essendo le popolazioni locali confinate entro l’isola. Infine leggiamo 

in Strabone che la Britannia veniva allora considerata di fatto una 

proprietà di Roma anche senza che quest’ultima vi esercitasse un 

controllo diretto; tale status era giudicato positivamente poiché per 

                                                 
3 STRAB. IV, 5, 2; TAC. Agric. 12; SVET. Caes. 47. Leggiamo in Plinio il 

Vecchio che Cesare, conquistato il potere a Roma, dedicò a Venere Genitrice una 
corazza decorata con le perle provenienti dalla Britannia. PLIN. nat. IX, 116. 
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i costi un’invasione pianificata e la riorganizzazione dell’isola 

sarebbero state antieconomiche, se relazionate agli introiti 

potenziali che sarebbero derivati dal commercio e dai dazi 

mercantili4. Nonostante tali considerazioni, appare evidente come 

la conquista della Britannia fosse un progetto attraente e avvolto 

da una profonda carica ideologica; l’assoggettamento dell’isola, 

infatti, si sarebbe tradotto nell’appoggio dell’esercito e del popolo 

all’individuo che avrebbe raccolto cesariana, a colui che avrebbe 

portato Roma a raggiungere i confini settentrionali del mondo 

conosciuto e avrebbe attraversato e conquistato l’Oceano. Un 

complesso sistema di valori in cui confluivano superstizioni 

religiose, idee politiche, partecipazione delle masse popolari e 

militari, gloria e molti altri aspetti culturali non sempre percepibili 

agevolmente ma caratterizzati dalle enormi potenzialità pratiche; in 

altre parole l’attraversamento del canale de La Manica e la 

conquista dell’isola avrebbero permesso al generale vittorioso di 

acquisire fama e reputazione presso la plebe e i soldati, la ricchezza 

dei bottini di guerra e delle potenziali nuove attività commerciali lì 

insediate, una nuova rete di rapporti clientelari e politici e, quindi, 

il potere nell’Urbe. Oggi risulta difficile compiere delle nette 

separazioni tra la percezione degli antichi e i giochi di propaganda 

dell’autorità centrale; ciononostante, verosimilmente questo è ciò 

che ha rappresentato la Britannia per Roma e che ha spinto un 

così grande numero d’imperatori a spendere in essa energie e 

ricchezze. 

  

 

 

 

 

                                                 
4 STRAB. IV, 5, 3. 



10 

 

1. La Britannia indipendente entra in contatto con Roma 

 

1.1 Conoscere per conquistare: Cesare 

 

(55 a.C. – 54 a.C.) 

Il governatorato di Cesare in Gallia, straordinariamente duraturo 

e inquadrabile cronologicamente tra il 58 e il 50 a.C., è connotato 

da notevoli imprese militari e iniziative civili e da due iniziative 

ricognitive. Il proconsole, infatti, non porta solo a compimento la 

conquista del vasto territorio gallico ma è anche il primo romano a 

muovere, per mezzo di tre rapide spedizioni, oltre il fiume Reno e il 

canale de La Manica, così da verificare le informazioni in suo 

possesso relative alle popolazioni germaniche e britanniche ivi 

stanziate5: il suo obiettivo è di mettere in sicurezza la conquista 

della Gallia poiché dalla Britannia erano giunti in quei territori 

costantemente aiuti alle popolazioni galliche in virtù di consolidati 

legami commerciali, politici e soprattutto religiosi. 

Nell’anno 55 a.C. Cesare appare dunque determinato ad avviare 

un’ultima fugace azione prima dell’inizio della precoce stagione 

invernale tipica dell’Europa settentrionale. Incarica Gaio Voluseno 

al comando di un piccolo contingente navale di avviare una prima 

esplorazione delle coste mentre egli salpa in un secondo momento 

alla guida di due legioni – la VII e la X – sprovviste di bagagli6. Il 

contesto della spedizione appare fin dai primi momenti critico: 

costretto a deviare la propria rotta a causa della presenza di un 

numeroso contingente nemico presumibilmente sulla scogliera 

                                                 
5 Cesare è il primo romano ad oltrepassare il canale de La Manica a capo di 

un esercito di cui sono giunte testimonianze fino a i giorni nostri. Nonostante 

questo, i numerosi ritrovamenti di anfore del tipo Dressel 1A e 1B testimoniano 

un legame commerciale tra la Britannia e i territori romani che già a partire 

dalla metà del II secolo a.C., si rafforza e intensifica grazie all’apertura di nuove 

vie terrestri attraverso la Gallia. Cunliffe 2004, pp. 54-62. 
6 Gaius Volusenus Quadratus, tribuno militare ricordato da Cesare quale “vir 

consilii magni et virtutis”. CAES. Gall. III, 5, 2; Syme 1939, pp. 70-71; Broughton 

1955, p. 136. 
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dell’odierna Dover, il proconsole sbarca su di una spiaggia sette 

miglia più a nord e, nonostante la schermaglia con arcieri ed 

essedarii nemici, riesce a raggiungere la costa e a vincere i Britanni 

grazie alla superiore tecnica militare7.  

Commio – re imposto da Cesare agli Atrebati di Gallia, inviato ai 

Britanni come ambasciatore e gettato da questi in cattività – giunge 

all’indomani presso il proconsole, offrendo la pace delle popolazioni 

ostili a Roma8; fedeltà però precaria ed inconsistente. Trascorsi 

pochi giorni tali genti rivelano infatti le loro vere intenzioni: la 

marea accresciuta dal plenilunio e la tempesta danneggiano 

gravemente le navi da guerra e le onerarie, ponendo in dubbio la 

stessa sopravvivenza delle legioni, prive di bagaglio e di 

vettovagliamenti. Informati del peggioramento delle condizioni in 

cui versa l’esercito romano, i Britanni riuniscono celatamente le 

proprie forze, attaccando la legione VII occupata a mietere il poco 

grano non ancora raccolto; solo l’intervento di Cesare al comando 

di otto coorti della X legione pone in salvo il contingente impegnato 

nello scontro, riportandolo ai castra.  

Cesare, consapevole dell’imminenza della cattiva stagione e delle 

necessità di svernare in Gallia, ordina la riparazione della flotta per 

mezzo di componenti prelevate da dodici imbarcazioni, di fatto, 

sacrificate; nonostante questo, ritiene opportuno infliggere una 

sconfitta sul campo all’esercito nemico. Schierate quindi le due 

                                                 
7 Verosimilmente Cesare fa sbarcare il proprio esercito presso gli odierni 

Walmer e Deal. Sheppard 1987, pp. 19-20; Jullian 1909, pp. 341-342. Per 

quanto riguarda le cause della duplice invasione della Britannia vd. Sheppard 
1987, pp. 16-19; Grainge 2005, pp. 83-109. A proposito degli essedarii, questi 

furono una caratteristica unità militare celtica, in uso più anticamente in Gallia 

e, ai tempi di Cesare, in Britannia. La particolarità di tali soldati era la loro 

abitudine di combattere su carri, dai quali non erano vincolati potendo quindi 

divenire a piacimento fanti, arcieri in movimento o più semplicemente cavalieri. 

Nonostante la loro rapida scomparsa dal campo militare, viene attestata dalle 
fonti la loro occasionale presenza durante i munera. CAES. Gall. IV, 33; CIC. 
fam. VII, 6. Per quanto riguarda la categoria gladiatoria chiamata essedarii vd. 

Futrell 2006, p.100; p.121. 
8 CAES. Gall. IV, 27; Salway 2002, pp. 19-20. 
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legioni e i trenta cavalieri giunti in Britannia al seguito di Commio, 

provoca l’avversario sino allo scontro e alla vittoria, di cui ci viene 

fornita una descrizione estremamente concisa: Cesare impone ai 

popoli vinti un numero di ostaggi doppio rispetto a quanto 

precedentemente richiesto e, incendiati campi e casolari, salpa alla 

volta della Gallia9. 

 

All’inizio di giugno dell’anno 54 a.C. le forze Romane risultano 

concentrate a Portus Itius: Cesare è in procinto d’intraprendere una 

seria campagna in Britannia alla guida di cinque legioni, duemila 

cavalieri ausiliari e all’incirca ottocento navi. A causa 

d’inconvenienti di natura meteorologica e politica, Cesare salpa da 

Portus Itius solamente alla fine di giugno e, giunto alla spiaggia già 

utilizzata durante la prima spedizione, sbarca l’esercito senza 

incontrare alcuna resistenza10. 

 Lo scontro avviene in condizioni incerte poichè i Britanni si 

erano rifugiati presso una rocca naturale circondata da boschi e 

resa più sicura per mezzo dell’accumulo di alberi abbattuti in 

prossimità delle vie d’accesso; una circostanza inusuale per il 

modus pugnandi dell’esercito Romano, la cui difficoltà è aggravata 

da ostacoli di natura psicologica: infatti i dardi vengono lanciati da 

posizioni ignote, numerosi contingenti nemici sembrano invisibili 

ed il particolare aspetto dei guerrieri britanni visibili rende i 

legionari timorosi11. Ciononostante i soldati della legione VII, 

                                                 
9 CAES. Gall. IV, 35-36. 
10 Dumnorige fu il capo della tribù gallica degli Edui. Egli fece parte di quel 

gruppo di nobili gallici che Cesare portò con sé in qualità di ostaggi durante la 
seconda spedizione in Britannia. Dumnorige tentò più volte la fuga mentre 

l’esercito attendeva le condizioni metereologiche più favorevoli per salpare; per 
tale ragione venne fatto assassinare dal governatore. CAES. Gall. V, 5-7.  

11 I Britanni avevano l’abitudine di mantenere lunghi e folti la chioma e i baffi, 

rasando il resto del corpo; quest’ultimo, in occasione di scontri armati, veniva 
cosparso con una particolare pianta erbacea – l’isatis tinctoria – caratterizzata 

dal pigmento color turchese. L’effetto psicologico di paura causata al nemico 
doveva essere notevole. CAES. Gall. V, 14. Nonostante le fonti classiche riportino 

un quadro complessivo all’interno del quale, apparentemente, tutti i soldati 
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protetti dalla formazione a testuggine, creano un agger – 

presumibilmente non di terra battuta ma di tronchi sovrapposti – 

sorprendendo l’avversario e conquistandone la posizione; a causa, 

però, della necessità di fortificare quanto prima i castra, viene 

momentaneamente vietato di procedere all’inseguimento. Gli 

ingenti danni subiti dalla flotta durante un’improvvisa tempesta 

costringono le forze romane, inoltre, a dieci giorni d’inattività 

militare durante i quali parte dell’esercito viene impegnato dalle 

subductiones, lunghe e lente operazioni finalizzate a tirare in secca 

le navi, e successivamente dalla costruzione di una sola linea 

fortificata a congiunzione dei castra e dei castra navalia.  

Conclusa la fortificazione del tratto di litorale, Cesare si 

ricongiunge con l’esercito ma, ripresa la marcia, viene fatto oggetto 

di rapidi ed improvvisi attacchi della cavalleria avversaria, seguiti 

da altrettanto veloci ritirate tra i boschi. In breve tempo, quindi, la 

situazione favorevole iniziale muta, evidenziando alcune lacune 

circa la preparazione della spedizione e la scarsa conoscenza del 

nemico, delle sue abitudini, del modus pugnandi. Inoltre il 

proconsole era stato precedentemente informato dai soldati che i 

popoli della Britannia meridionale, che erano usi combattersi, 

dinnanzi al nemico comune si erano riuniti al comando di 

Cassivellauno, capo dei Trinovantes, importante personalità il cui 

popolo era stanziato oltre il fiume Tamigi12. Non risulta chiaro se il 

merito sia da attribuire o meno al capo della coalizione britannica, 

ma – è lo stesso Cesare che compie questa amara considerazione13 

– le legioni non riescono ad esprimere le proprie potenzialità se non 

a fatica, impedite anche da un armamento inadatto, troppo 

pesante. Esse ricevevano la preparazione adatta a battaglie 

                                                                                                                                      
indigeni erano soliti combattere in questo modo, le evidenze archeologiche 

testimoniano oggi l’utilizzo di armature ed elmi. Mattingly 2006, p. 48. 
12 L’antico fiume Tamesis; si tratta del territorio che poi verrà occupato dai 

Catuvellaunes. 
13 CAES. Gall. V, 16; Sheppard 1987, pp. 23-24.  
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campali, non ad atti di guerriglia fondati sulla psicologia, la paura 

e il controllo di sé stessi. Infine la tattica utilizzata dagli essedarii 

appariva molto dinamica e difficilmente contrastabile dalla fanteria 

e da un contenuto numero di cavalieri. Per queste motivazioni il 

proconsole è costretto ad intervenire con decisione ed a compiere 

una scelta importante tra due opzioni: dare vita ad una lenta 

ritirata, traducendo in un fallimento una spedizione forte di un così 

grande numero di effettivi, non dimenticando le ripercussioni che 

avrebbero potuto prodursi in Gallia; oppure continuare ad 

inoltrarsi nella Britannia continentale inseguendo un nemico molto 

abile, interessato non ad affrontare ma semplicemente a disturbare 

il contingente romano. La marcia dell’esercito prosegue e Cesare 

sperimenta positivamente l’uso a corto raggio della cavalleria 

coadiuvata dalla fanteria, a cui viene ordinato in modo categorico 

di non disperdersi, così da evitare imboscate. Proprio il giorno 

successivo avviene l’attacco al campo romano, quando tre legioni, 

inviate al comando di Gaio Trebonio a mietere il grano, subiscono 

l’ennesimo atto di guerriglia; queste reagiscono prontamente e, con 

l’ausilio dei cavalieri, mettono in fuga l’avversario, uccidendo un 

gran numero di nemici. Il proconsole, rinfrancato dall’esito positivo 

della nuova tattica e deciso a fornire una prova di forza ai Britanni, 

procede verso il paese di Cassivellauno; giunto quindi in prossimità 

del Tamigi, scorge il nemico schierato sulla riva sinistra del fiume e 

protetto da pali aguzzi conficcati sott’acqua e lungo le sponde14. In 

tale frangente Cesare ricorre nuovamente ad un uso congiunto dei 

diversi reparti dell’esercito e, ordinato l’attraversamento del corso 

d’acqua nel più rapido intervallo di tempo, conquista una nuova 

vittoria senza versare sangue romano; i nemici, infatti, scossi dal 

vigore con cui era stata raggiunta la propria riva, fuggono 

disordinatamente divenendo facili bersagli della cavalleria. Questo 

                                                 
14 Nei pressi degli odierni Brentfors o Walton. Sheppard 1987, p. 24. 
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episodio – di per sé ininfluente – acquisisce però notevole 

significato se relazionato con le prime incrinature della coalizione 

avversaria: in seguito alla fuga dei soldati britanni, infatti, i 

Trinovanti – popolazione tra le più influenti della regione – si erano 

schierati apertamente a favore del proconsole, fornendogli ostaggi e 

frumento in cambio di protezione; seguono quindi la defezione di 

Cenimagni, Segontiaci, Ancaliti, Bibroci e Cassi. Cesare viene 

informato da queste genti dell’esistenza di una rocca naturale15 – 

simile al teatro del primo scontro armato della seconda spedizione 

– all’interno della quale era riunito un gran numero di uomini in 

armi; muove verso di essa e, divise le proprie forze in due colonne, 

impegna il nemico su due fronti, vincendone in breve la resistenza 

e conquistandone il presidio. Cassivellauno, profondamente scosso, 

ordina ai quattro re del Cantium16 di organizzare un’offensiva ai 

danni di Quinto Atrio e della flotta romana; il legato Romano però, 

forte della superiorità militare delle legioni schierate, riesce ad 

ottenere una schiacciante vittoria. Ricevuta tale notizia, la guida 

della coalizione britannica invia Commio presso Cesare in qualità 

di ambasciatore per trattare la resa; gli vengono quindi imposti la 

consegna di ostaggi e un tributo annuo da versare a Roma, oltre al 

divieto di recare danno ai Trinovanti.  

La seconda spedizione in Britannia si rivela con certezza una 

delusione per Cesare, il quale è consapevole di aver conquistato, 

tra i vari obiettivi prefissati, solo quello di accrescere la conoscenza 

di tale isola e delle popolazioni ivi stanziate; la vittoria conquistata 

sul campo è palesemente effimera e l’autorità di Roma può essere 

considerata imposta esclusivamente alla presenza delle legioni. 

                                                 
15 Il sito può essere identificato con la futura Verulamium – l’odierna St. 

Albans – eretta sopra il fiume Ver. Jullian 1909, p. 361. Ciononostante, a causa 

delle dimensioni ridotte del corso d’acqua, appare più probabile che il presidio 

fosse posto nei pressi dell’odierna Wheathampstead e che il fiume descritto da 
Cesare fosse il Lea. Sheppard 1987, p. 25. 

16 L’odierno Kent. 
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Le due spedizioni cesariane in Britannia non portarono 

significativi vantaggi economici e politici per la Repubblica: non vi 

fu regione in Britannia assoggettata direttamente all’auctoritas di 

Roma e i tributi annui, anche ipotizzando che tale imposizione sia 

stata rispettata, non furono certamente consistenti17. 

Ciononostante fu presumibilmente a partire dal proconsolato di 

Cesare che le nobiltà romana e britannica iniziarono a intessere 

una rete diplomatica e politica tramite lo scambio di doni; inoltre i 

traffici commerciali sempre più fitti permisero l’acquisizione di 

sempre maggiori conoscenze dei territori posti oltre il canale de La 

Manica. Infine risulta necessario compiere un’importante 

riflessione in relazione ai propositi delle spedizioni cesariane e al 

concetto di vittoria: per quanto riguarda i primi appare evidente 

come Cesare, impegnato nel mezzo della campagna di conquista 

della Gallia e privo di numerose informazioni fondamentali inerenti 

alla Britannia e alle popolazioni ivi stanziate, non si fosse posto 

l’obiettivo di conquistare l’isola quanto piuttosto di accrescere le 

conoscenze che i Romani avevano in relazione ad essa e di creare 

una testa di ponte per future operazioni militari; la pianificazione 

di un intervento armato in Parthia e non in Britannia durante la 

dittatura cesariana accredita tale ipotesi mentre il cospicuo 

numero di legioni al seguito di Cesare deve essere giudicato quale 

sintomo di prudenza e non di desiderio di conquista. Per quanto 

riguarda la seconda considerazione, se il concetto di vittoria viene 

identificato con la creazione di una nuova linea difensiva protetta 

da legioni, le spedizioni di Cesare non possono certamente essere 

considerate un successo; tuttavia il concetto romano di vittoria e 

conquista appare oggi assai complesso; non di rado il successo era 

                                                 
17 Il giudizio di Strabone circa le spedizione cesariane, ad esempio, è 

assolutamente negativo: uno spreco di importanti risorse a fronte di alcun 

guadagno reale. STRAB. IV, 3. 
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conseguente ad azioni diplomatiche, all’istituzione di regni clienti, 

alla costituzione di legami personali tra diverse nobiltà e 

all’attivazione di processi di romanizzazione oltre i confini ufficiali 

dell’Impero18. Si può, dunque, discutere a lungo circa il rapporto 

tra energie impiegate e successi ottenuti da Cesare, ma le due 

spedizioni in Britannia non possono essere considerate inutili e 

sterili in virtù dell’evoluzione dei successivi rapporti tra Roma e le 

popolazioni britanniche. 

 

1.2 Britannia: un’isola ai margini dell’Impero 

 

(54 a.C. – 43 d.C.) 

La crisi militare, politica ed istituzionale che coinvolge la 

Repubblica nella seconda metà del I secolo a.C. allontana 

inevitabilmente la Britannia dalle priorità del Senato. Dalla fine del 

governatorato di Cesare, infatti, le energie di Roma sono assorbite 

completamente dalla nuova guerra civile che dilania la Stato 

attraverso le imposizioni istituzionali e gli scontri militari che 

segnano il definitivo trionfo dei viri militares19. In un arco 

cronologico di soli vent’anni – dalla discesa in armi verso l’Urbe del 

governatore della Gallia nel 49 a.C. all’acquisizione del titolo di 

princeps da parte di Augusto nel 27 a.C. – Roma viene stravolta: la 

guerra civile che coinvolge non tanto optimates e populares quanto 

                                                 
18 Leedham 2011, p.41. 
19 Nel corso deli I secolo a.C., la Repubblica romana venne colpita da una 

profonda crisi istituzionale da cui emerse l’incontrovertibile inadeguatezza delle 

strutture politiche mesorepubblicane in relazione all’esteso e complesso 

territorio sottomesso all’autorità di Roma; per tale ragione personalità di spicco 

quali ad esempio Silla, Pompeo e Cesare si imposero forzatamente sulla scena 
pubblica segnando una profonda rottura con le istituzioni tradizionali e 

riuscendo ad accentrare attorno ad un singolo un potere sempre più vasto. In 

questo contesto di prevaricazioni costituzionali l’intero panorama politico venne 

diviso da un nuovo sistema bipolare rotante attorno al leader del partito dei 
populares e a quello dei conservatori optimates, e venne condotto verso elementi 

socialmente destabilizzanti quali le liste di proscrizione, le confische 
patrimoniali, gli assassini politici ed, infine, le guerre civili. Syme 1939. Per 
approfondire la figura dei viri militares vd. Campbell 1975, pp. 11-31. 
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piuttosto cesariani e pompeiani, la morte di Pompeo, la dittatura e 

l’assassinio di Cesare; poi la lotta armata tra Ottaviano e Marco 

Antonio per ottenere l’eredità morale e politica di Cesare e la 

nascita di una geniale finzione istituzionale ricordata con il nome 

di Res Publica restituta. 

 

In un periodo di cambiamenti così importanti e delicati sono 

molte le motivazioni che possono portare all’esclusione della 

Britannia da interventi di conquista diretti; ciononostante l’isola 

diviene in diverse occasioni oggetto di attenzione da parte degli 

imperatori. Durante il principato augusteo poeti come Orazio, 

Virgilio e Properzio riversano nei propri componimenti le 

aspettative di un’imminente conquista oltre Oceano20. Inoltre 

Cassio Dione riferisce di ben tre occasioni in cui Augusto sarebbe 

stato sul punto di organizzare l’invasione della Britannia per 

seguire le orme del defunto padre adottivo. Nel 34 a.C. egli muove 

con un numero imprecisato di legioni in Gallia apparentemente 

deciso ad iniziare la conquista della Britannia quando, informato 

della rivolta di alcune città situate nell’Illyricum, viene costretto a 

ripiegare verso la costa dalmata per assicurarne l’obbedienza21. Un 

secondo tentativo si presenta nel 27 a.C. quando egli è nuovamente 

costretto a rimandare l’operazione bellica per concentrare la 

propria attenzione sulla pacificazione e organizzazione della Gallia; 

in tale occasione porta a conclusione con alcune popolazioni 

britanniche delle trattative diplomatiche in piena coerenza con la 

politica augustea di pace e interruzione dello spargimento di 

                                                 
20 HOR. carm. I, 21, 14-16; I, 35, 29-30; III, 5, 2-4; PROP. II, 27, 5; VERG. 

georg. III, 25. 
21 La data esatta può essere desunta dal riscontro incrociato di una prima 

fonte letteraria e di una seconda epigrafica: l’Historia Romana di Cassio Dione e i 

Fasti consulares. Nonostante la presenza di un’esplicita fonte letteraria come 

Cassio Dione, appare poco probabile che Ottaviano abbia pianificato l’invasione 
della Britannia in un momento del triumvirato così difficile. DIO CASS. XILX, 38, 

2; Rich 1990, pp.156-157. 
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sangue romano22. Un’ultima pianificazione di conquista è datata al 

25 a.C. ed è causata dal rifiuto di alcune popolazioni britanniche di 

rinnovare i patti imposti precedentemente; anche in questo 

frangente Augusto è però costretto ad utilizzare il proprio esercito 

per domare la rivolta dei Salassi nell’odierna area valdostana e per 

sottomettere gli Asturi e i Cantabri in Spagna23. 

In seguito alla terza rinuncia dell’invasione a causa di problemi 

inerenti l’assoggettamento di territori interni all’Impero, Augusto 

abbandona qualsiasi altro proposito di conquista diretta della 

Britannia. Ciononostante i rapporti commerciali continuano ad 

essere fiorenti e le evidenze archeologiche e letterarie di tali legami 

sono frequenti24. Per quanto riguarda le prime vi sono numerosi 

ritrovamenti di beni di lusso di manifattura romana quali piatti 

d’argento e gioielli il cui contesto appare sorprendente: essi, infatti, 

non sono localizzati esclusivamente presso popolazioni amiche di 

Roma bensì anche nelle tombe di alcuni nobili catuvellauni che 

mai avevano nutrito simpatie verso l’Urbe ma che, nonostante 

questo, ne apprezzavano le mode25. Si tratta, infatti, di un processo 

di autoromanizzazione spontaneo non necessariamente legato ad 

un progetto di annessione e conquista. Strabone poi riferisce di 

due tipologie di merci importate da Roma: da un lato vi sono oro, 

argento, schiavi e cani da caccia utilizzabili anche nelle arene; tale 

testimonianza ribadisce le supposizioni – giustificate anche 

dall’archeologia – di legami personali tra la nobiltà britannica e 

quella romana. Dall’altro lato sono menzionati ferro, bestiame e 

grano; tali merci sono riferite all’ambito militare – probabilmente – 

renano26; si può ipotizzare anche il pagamento dei tributi imposti 

da Roma mediante questo genere di risorse. Infine nelle Res Gestae 

                                                 
22 DIO CASS. LIII, 22, 5. 
23 DIO CASS. LIII, 25, 2. 
24 Salway 2002, p. 17. 
25 Salway 1993, pp. 48-49; Creighton 2006, pp. 130-131. 
26 STRAB. IV, 5, 2. 
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divi Augusti leggiamo un’ulteriore testimonianza dei rapporti 

diplomatici tra l’Urbe e alcuni capi britanni quando Augusto 

afferma che “Ad me supplices confugerunt reges […] Britannorum 

Dumnovellaunus et Tincommius”27. 

 

Le spedizioni cesariane e il principato augusteo sembrano 

segnare profondamente gli equilibri interni di potere all’interno 

della Britannia meridionale. In relazione a ciò possiamo solamente 

avanzare delle ipotesi poiché le nostre fonti sono alcune rilevanze 

archeologiche e numismatiche che, senza alcun ulteriore supporto, 

non possono essere assurte a prove inconfutabili; ciononostante 

esse appaiono ai nostri occhi come importanti indizi di un 

cambiamento in atto28. Il primo aspetto a mutare è quello 

riguardante i centri d’irradiazione dei beni commerciali romani in 

Britannia. Per quanto riguarda la prima metà del I secolo a.C., le 

testimonianze archeologiche evidenziano un fitto scambio 

commerciale tra le odierne Bretagna e Bassa Normandia francesi e 

la regione del Sud-Ovest inglese – localizzato presso il porto di 

Hengistbury Head. Le spedizioni cesariane e gli interventi 

successivi nelle questioni politiche e dinastiche locali, portano ad 

uno spostamento verso Oriente che coinvolge da un lato l’Alta 

Normandia e dall’altro aree centrali ed orientali della costa inglese 

come l’Hampshire, il West Sussex, il Kent e l’Essex; la datazione di 

tale cambiamento al decennio che intercorre tra il 60 a.C. e il 50 

                                                 
27 “Presso di me si rifugiarono supplici i re […] Dumnovellauno e Tincommio dei 

Britanni”. R.G. 32. L’ambasceria viene presentata con chiaro intento 

propagandistico al fine di evidenziare il ruolo di Roma quale potenza protettrice 
delle popolazioni britanniche; la comparazione con gli altri monarchi presentati 
all’interno del testo augusteo evidenzia come essi non fossero fedeli clientes, 

bensì re costretti a richiedere l’appoggio di Roma a causa di evidenti difficoltà 

politiche interne. Alcuni decenni più tardi l’imperatore Claudio utilizzerà proprio 
una richiesta d’aiuto da parte di un re atrebate come casus belli legittimo per 

invadere la Britannia. In relazione ai risvolti politici e propagandistici delle Res 
gestae divi Augusti, nell’ambito della ricca bibliografia presente vd. Cooley 2009, 

pp. 35-43. 
28 Salway 2002, p. 16. 
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a.C. ci porta ad individuare degli importanti nessi causali con la 

presenza cesariana nell’area e l’intronizzazione di Mandubracio a 

capo dei Trinovanti29. Tra il 50 a.C. e il 10 a.C. i centri 

d’irradiazione delle manifatture romane sono localizzati 

esclusivamente nei territori controllati dai Trinovanti e dai 

Cantiaci, identificabili con il Kent, la municipalità di Londra, 

l’Hertfordshire e l’Essex. Infine nella prima età imperiale la 

Britannia sud-orientale entra de facto nell’orbita d’influenza 

romana costituendo un’importante testa di ponte per la futura 

campagna militare. 

I mutamenti commerciali si riflettono inevitabilmente sugli 

equilibri interni delle popolazioni della Britannia meridionale 

inducendo quelle orientali, interlocutrici privilegiate di Roma, ad 

acquisire potere politico ed economico e sollecitando quelle 

occidentali ad accrescere la propria ostilità nei confronti 

dell’Urbe30. Tali diversità vengono testimoniate non solo dai diversi 

atteggiamenti evidenziati all’indomani dell’invasione dell’isola da 

parte di Claudio ma anche da monetazioni marcatamente 

differenti. Le monete coniate dai Durotrigi, ad esempio, 

mantengono uno stile arcaico caratterizzato da raffigurazioni molto 

semplici e dalla mancanza di alcun tipo di legenda31. Al contrario, 

quelle ritrovate nei territori dei Catuvellauni, Trinovanti e Cantiaci 

evidenziano un deciso legame con le zecche romane; questo 

significativo mutamento ha inizio con il regno catuvellauno di 

Tasciovano (circa 20 a.C. – 9/10 d.C.), durante il quale fanno la 

loro comparsa coniazioni ad imitatio di quelle romane caratterizzate 

dalla presenza di legende latine e tipi legati a quelli repubblicani. 

Allo stesso modo il successore Cunobelino – il re dei Catuvellauni e 

                                                 
29 CES. Gall V, 20; V, 22. 
30 Webster 1980, pp. 41-63;Millet 1990, pp. 29-35; Salway 1993, p. 51. 
31 Tale attegiamento conservatore riguarda l’intera struttura sociale ed 

economia. Salway 2002, pp. 17-18; Cunliffe 2004. Per quanto riguarda le 

monetazioni dei Durotrigi vd. Allen 1980, pp. 27-28, 96, 98. 
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dei Trinovanti che Svetonio definisce rex Britannorum32 – conia le 

proprie monete, prima a Colchester e poi anche a St. Albans, 

seguendo gli stessi schemi iconografici e rappresentativi33. L’ampia 

distribuzione di tali monete e le rilevanze archeologiche permettono 

di delineare i tratti di un regno molto importante che basa la 

propria influenza e ricchezza sui contatti politici con Roma e sugli 

scambi commerciali con Spagna, Gallia e Italia34. 

 

L’impero di Tiberio si caratterizza per l’assenza di attività 

militare relativa alla Britannia; una decisione che si allinea con le 

direttive augustee che consigliarono al nuovo principe di non 

estendere ulteriormente i confini dell’Impero35. Per quanto riguarda 

il principato di Caligola, invece, Svetonio e Cassio Dione riferiscono 

di una sorta di spedizione militare indirizzata oltre il canale de La 

Manica36. Entrambi i racconti appaiono allineati nell’atteggiamento 

ostile nei confronti l’imperatore romano e riferiscono una sorta di 

farsa da questi architettata che porta alla sola raccolta di alcune 

conchiglie da parte delle truppe romane lungo le spiagge olandesi; 

esse, espongono le fonti, “spolia Oceani vocans Capitolio Palatioque 

debita”37. Appare doveroso sottolineare che Svetonio, nonostante 

disponesse di ottime fonti a palazzo, è da tempo considerato una 

fonte poco attendibile a causa del gusto aneddotico del suo tempo e 

che Cassio Dione scrive oltre centocinquanta anni dopo gli 

                                                 
32 In relazione a Cunobelino egli, dopo aver detronizzato Dubnovellauno, 

governò su un’ampia area dell’Inghilterra sud-orientale coincidente 
presumibilmente con i territori dei Catuvellauni e dei Trinovanti. SVET. Cal. 44; 

Detsicas 1983, pp. 1-5; Branigan 1985, pp. 7-11; Salway 1993, pp. 47-49; 

Creighton 2006, pp. 19-31. 
33 Le due città corrispondono alle capitali dei due popoli, Colchester 

(Camulodunum, capitale dei Catuvellauni) e St. Albans (Verulamium, capitale dei 

Trinovanti). Per quanto riguarda le monete coniate da Cunobelino vd. Allen 

1975, pp. 1-19; Todd 1981, p. 44; De Jersey 2001, pp. 1-44. 
34 Partridge 1981, pp. 152-203. 
35 Morgan 1984, pp.11-12. 
36 SVET. Cal. 44-46; DIO CASS. LIX, 25, 1-4. 
37 “Erano le spoglie dell’Oceano che erano dovute al Campidoglio e al Palatino”. 

SVET. Cal. 46. 
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avvenimenti; inoltre, come è noto, Caligola fu colpito dalla 

damnatio memoriae e il suo principato risulta essere certamente 

uno dei più contestati da parte delle fonti classiche. Risulta più 

probabile che l’imperatore, dopo aver raggruppato le truppe lungo 

la costa della Gallia, abbia volontariamente deciso di abbandonare 

la spedizione nonostante il casus belli fosse presente e legittimo: 

Cunobelino, infatti, aveva cacciato il figlio Adminio, il quale si era 

rifugiato presso l’imperatore romano chiedendo aiuto e supporto. 

Forse, ignorando la supposta eccentricità e pazzia di Caligola, la 

spedizione non era semplicemente stata organizzata in modo 

appropriato38. 

 

 

 

2. Il principio della conquista 

 

2.1 Decisione e organizzazione 

 

(42 d.C. – 43 d.C) 

L’imperatore Claudio esprime, fin dall’inizio del proprio 

principato nel 41 d.C., il marcato desiderio di ottenere importanti 

vittorie militari sul campo, vittorie che gli consentissero di 

associare il proprio nome a nuove annessioni territoriali; per 

questo motivo, seguendo le orme di Cesare, pianifica una 

spedizione per conquistare il sud della Britannia, l’unica parte 

dell’isola realmente conosciuta. Il casus belli viene nuovamente 

offerto dalle lotte tra uno stato cliente e una popolazione ostile. Il 

regno degli Atrebati, infatti, dopo la morte di Commio era stato 

suddiviso tra i figli Tincomaro ed Epillio per poi essere guidato, alla 

morte di questi ultimi, dal terzo figlio Verica, il quale s’impegna a 

                                                 
38 Salway 2002, p. 24. 
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coltivare il legame di amicizia con Roma39. Tuttavia i Catuvellauni, 

guidati prima da Epaticco e poi da Carataco – rispettivamente 

fratello e figlio di Cunobelino –, riescono a sottomettere il regno 

degli Atrebati costringendo Verica alla fuga; egli giunge quindi nel 

42 d.C. a Roma alla corte di Claudio per chiedere un intervento 

armato in proprio soccorso.  

 

La campagna militare di Claudio in Britannia evidenzia fin 

dall’inizio una nuova consapevolezza rispetto al passato. Le 

spedizioni compiute da Cesare quasi un secolo prima avevano 

manifestato la necessità di un intervento armato ben pianificato e 

strutturato che potesse contare su generali validi, su di un numero 

adeguato di legioni disciplinate e su di un supporto logistico sicuro. 

Solo in questo modo sarebbe stata possibile la problematica e 

difficile conquista dell’area meridionale dell’isola, di fatto l’unica 

conosciuta con una certa accuratezza. Essa, infatti, era controllata 

da numerose popolazioni ostili a Roma che rendevano più limitata 

e ardua la progettazione di un piano di supporto logistico terrestre 

all’esercito mentre le correnti oceaniche e la presenza di alte 

scogliere impedivano un ottimale sostegno navale; infine il terreno 

spesso umido e boscoso mal si adattava al normale modus 

pugnandi delle legioni romane, costrette in questo frangente, 

quindi, ad un adattamento forzato. Per tali ragioni Claudio 

pianifica molto attentamente la campagna indirizzata alla 

conquista della Britannia e, nel farlo, può contare su una 

conoscenza del proprio obiettivo che Cesare non possedeva40. 

                                                 
39 A causa di ovvie discrepanze temporali appare probabile che Commio sia 

solo un omonimo – forse un figlio – del capo gallico menzionato da Cesare. Per 

quanto riguarda i figli la nostra principale fonte è nuovamente quella 

numismatica. De Jersey 1996, p. 28; Creighton 2000, p. 78. 
40 Probabilmente non in prima persona ma attraverso la propria cerchia di 

consiglieri: Claudio, infatti, non viene ricordato dalle fonti quale valido generale 
ed esperto dell’ars miltiaris ma piuttosto quale intellettuale colto nelle arti 

liberali. SVET. Claud. 3. Tale ritratto è supportato dalla presenza in Britannia 

dell’imperatore per un periodo molto limitato durante il quale egli non ha 
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Innanzitutto vengono individuati gli obiettivi da raggiungere e la 

tempistica necessaria: a lungo si è discusso sulla volontà o meno 

dell’imperatore di condurre un’operazione militare strutturata e 

duratura ma, considerando la meticolosità con la quale essa viene 

preparata, è possibile propendere per la prima ipotesi. L’obiettivo in 

questo caso non sarebbe l’assoggettamento diretto della sola fascia 

costiera meridionale né certamente la conquista dell’intera isola – 

di cui si ignorava ancora la reale dimensione e l’articolazione 

politica interna – quanto piuttosto la creazione di un nuovo nucleo 

provinciale che potesse fungere da testa di ponte per eventuali 

operazioni militari successive41; diversamente è ipotizzabile una 

campagna militare dalle ambizioni più limitate, avente come scopi 

la sottomissione dei prìncipi catuvellauni ostili a Roma e la 

restaurazione del regno alleato guidato da Verica42. L’analisi del 

contesto storico, della progettazione dell’operazione bellica e della 

personalità dell’imperatore Claudio permette però di avanzare una 

terza ipotesi che combina le due precedenti senza escluderne 

necessariamente una; tale interpretazione prevede una campagna 

inizialmente limitata al ristabilimento dell’ordine politico filo-

romano nel sud dell’isola che, grazie alle consistenti risorse 

presenti, può potenzialmente mutare aspetto ed ampliare i propri 

obiettivi fino alla creazione di un nuovo nucleo provinciale. Alla 

fase preparatoria appartengono poi le decisioni relative al supporto 

logistico, alle tempistiche e alla composizione dell’esercito. Le 

legioni dotate di esperienza anfibia e fluviale attentamente scelte 

sono la II Augusta, la IX Hispana, la XIIII Gemina e la XX Valeria 

futura Victrix43, per un totale di circa ventimila/ventiseimila 

                                                                                                                                      
probabilmente combattuto né pianificato in prima persona alcuno scontro 
campale. SVET. Claud. 17; DIO CASS. LX, 21. 

41 Waite 2011, pp. 77-98. 
42 DIO CASS. LX, 19; Frere – Fulford 2001, p. 45. 
43 Prima del trasferimento in Britannia la legio II Augusta era stanziata nei 

pressi di un attraversamento del fiume Reno ad Argentoratum, l’odierna 

Strasburgo. CIL XIII, 5976; Campbell 2006, p. 16; la legio IX Hispana sulla 



26 

 

uomini44; ad esse vengono affiancate truppe ausiliarie di varia 

estrazione allo scopo di conferire maggiore flessibilità all’armata e 

per mezzo delle quali vengono raggiunti i quarantamila effettivi45. 

Per quanto riguarda i generali vengono convocati alcuni tra i 

migliori elementi presenti nell’Impero: Aulo Plauzio, il futuro 

imperatore Vespasiano, il fratello di questi Tito Flavio Sabino, Gneo 

Osidio Geta e Marco Crasso Frugi46. 

 

2.2 La creazione di una nuova provincia: la Britannia 

 

(maggio 43 d.C. – gennaio 47 d.C.) 

L’esercito romano marcia in direzione della costa nord-orientale 

della Gallia, dove viene probabilmente suddiviso in tre colonne e 

fatto salpare da altrettanti porti; le localizzazioni di questi ultimi ci 

sono ignote ad eccezione di Boulogne-sur-Mer, lo stesso porto 

utilizzato da Cesare quasi un secolo prima47. Un’analoga incertezza 

connota la localizzazione del sito utilizzato per lo sbarco anche se 

                                                                                                                                      
confluenza dei fiumi Sava, Kupa e Odra a Siscia, l’odierna Sisak. Gonzáles 2003, 

p. 275; la legio XIIII Gemina lungo il fiume Reno a Moguntiacum, l’odierna Mainz. 

CIL XIII, 6914; Gonzáles 2003, p. 348; infine la legio XX Valeria sulla confluenza 
dei fiumi Erft e Reno a Novaesium, l’odierna Neuss. CIL XIII, 8553; Waite 2011, 

p. 94. Per una panoramica sulle legioni utilizzate durante la prima fase della 

conquista vd. Hendersen 1903, pp. 1-23. 
44 Keppie 1984, p. 173. 
45 Arcieri siriani, frombolieri provenienti dalle Isole Baleari e i formidabili 

guerrieri, guerriglieri e cavalieri batavi sono solo alcune delle truppe ausiliare 
specializzate al seguito dell’esercito romano. Waite 2011, pp. 94-98. 

46 TAC. Agric. XIV; DIO CASS. LX, 19-20; SVET. Claud. XVII. Eutropio, storico 

di IV secolo, menziona anche il console del 41 d.C. Gneo Senzio Saturnino; la 

sua effettiva presenza non è certa e forse giunse in Britannia in un secondo 

momento assieme all’imperatore Claudio con lo scopo di riorganizzare i territori 

atrebati. EUTR. 7, 13, 2 Waite 2011, pp. 82-84; Frere – Fulford 2001, pp. 45-55. 
Black giudica invece il ruolo di Saturnino molto più attivo: egli ipotizza un 

contemporaneo doppio sbarco dell’esercito romano – a Richborough e a 

Chichester – guidato rispettivamente da Plauzio e Saturnino. Black 2000, pp. 1-

10. 
47 Cassio Dione giustifica la divisione in tre colonne dell’esercito durante la 

traversata con motivazioni relative alla sicurezza dei soldati durante lo sbarco. 
DIO CASS. LX, 19. Il riferimento a Boulogne-sur-Mer, nota in passato anche con 

il nome di Gaesoriacum e Portus Irtius, è presente sia in Cesare che in Cassio 

Dione. CAES. Gall. V, 2; SVET. Claud. 17.  
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appare oggi probabile l’individuazione nella città portuale di 

Richborough48.  

Lo sbarco e la costruzione di un campo temporaneo, inquadrabili 

cronologicamente nella prima metà di maggio, avvengono senza 

alcun tipo di problema poiché le forze nemiche, rassicurate da 

alcune spie sul fatto che i soldati romani rifiutavano di imbarcarsi 

vinti dalla paura e dallo sconforto, si trovano nella convinzione che 

l’intera operazione bellica sarebbe stata cancellata o posticipata49; 

Cassio Dione riferisce che Carataco e Togodumno, capi della 

coalizione britannica, dopo essere stati informati della presenza 

romana sull’isola, si sono mossi contro l’esercito invasore senza 

ottenere alcun successo in due occasioni. La presa di coscienza 

della superiorità militare romana costringe i Britanni ad un cambio 

di tattica: similmente a quanto accaduto durante le spedizioni 

cesariane, essi decidono di evitare qualsiasi scontro in campo 

aperto preferendo agire per mezzo di brevi azioni di guerriglia ed 

attendere i legionari lungo un attraversamento fluviale. Le 

importanti vittorie ottenute da Aulo Plauzio permettono al generale 

di assicurarsi la sottomissione dei Dobunni (nel testo originale 

Βοδούννοι, Bodunni50), di organizzare una guarnigione nel centro 

                                                 
48 Richborough, identificabile con l’antica Rutupiae, era controllata dagli 

alleati Cantiaci, mentre Chichester, nota con il nome latino di Noviomagus, e 

l’area occupata dall’odierna Southampton erano inscrivibili all’interno del regno 

deli Atrebati. Richborough risulta essere il probabile punto d’approdo in virtù di 

una lunga e complessa serie di considerazioni relative a questioni logistiche 
pratiche come l’abbattimento dei rischi inutili. Waite 2011, pp. 111-121; 131-

137. A favore della scelta di Chichester emergono l’esistenza di un ampio porto 

naturale protetto, la probabile presenza di un limitato contingente militare 

romano precedente all’arrivo dell’esercito di Claudio ed infine , ipotizzando una 
cronologia alta, l’individuazione del palazzo di Tiberius Claudius Cogidubnus. 

Barrett, 1979; Hind 1989, pp. 13-19; Manley 2002, pp. 75-80. Per quanto 
riguarda la specifica trattazione del palazzo romano di Fishbourne e la sua 

problematica datazione vd. Cunliffe 1998, pp. 25-32.  
49 Per quanto riguarda l’inquadramento cronologico vd. Waite 2011, pp. 121-

127. Quanto riferito dalle spie britanniche corrisponde effettivamente al vero per 

quanto riportato da Cassio Dione; l’intervento di Narcisso, importante liberto, 
proveniente dalla corte imperiale, riuscì a mutare una mancanza di disciplina e 
forza d’animo in un importante vantaggio durante lo sbarco. DIO CASS. LX, 19. 

50 DIO CASS. LX, 20, 2. 
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appena assoggettato di Canterbury e di procedere in direzione del 

fiume Medway dove il nemico era accampato e confortato dalla 

protezione di un corso d’acqua considerato – erroneamente – 

impossibile da attraversare, se non per mezzo di un ponte51.  

 

Il controllo esercitato dai Catuvellauni su Trinovanti, Atrebati, 

Dobunni e Cantiaci permette alla coalizione britannica di disporre 

di una forza militare oggi non quantificabile ma certamente 

cospicua e superiore numericamente a quella romana52. Plauzio 

giunge in prossimità del fiume Medway e adotta una tattica di 

attacco multiplo a sorpresa53: alcuni ausiliari germani, abituati a 

nuotare armati attraverso forti correnti, oltrepassano il corso 

d’acqua nel punto più a valle e uccidono i cavalli costringendo i 

guerrieri su carro a muovere come semplice fanteria; allo stesso 

tempo iniziano ad attraversare il fiume più a monte anche le 

legiones II e XX – comandate rispettivamente da Vespasiano e 

Sabino – mentre la legio XIV – guidata da Geta – attende di colpire 

gli avversari centralmente. Il nemico, nonostante lo svantaggio, non 

arretra e la situazione è così incerta che gli scontri si protraggono 

per due giorni fino all’intervento decisivo di Geta, il quale riesce a 

                                                 
51 L’identificazione del luogo in cui Plauzio lascia una guarnigione con il 

centro di Canterbury, noto successivamente con il nome di Durovernum 
Cantiacorum, è suffragata dalle evidenze archeologiche e in parte conferma 

quanto detto precedentemente da Frere. Frere 1967, p. 80; Waite 2011, p. 138. 
52 L’ipotesi di un ammontare complessivo di circa centociquantamila soldati 

avanzata da Peddie è certamente esagerata; ciononostante, considerando come 

le truppe romane siano riuscite ad impegnare per due giorni l’efficiente e ben 

armato esercito romano composto da almeno tre legioni, appare evidente come il 
contingente britannico fosse certamente molto numeroso. Peddie 1997, p. 64.  

53 Allo stato attuale, gli studi relativi alla campagna militare promossa da 

Claudio in Britannia non hanno ancora individuato con certezza il luogo in cui 

l’esercito romano attraversò il fiume Medway. Le possibili località sono Aylesford, 

Snodland, Holborough, Halling e Cuxton. Peddie 1997, pp. 74-79. Se venisse 

invece accertata l’ipotesi che l’esercito romano sbarcò a Chichester, il fiume su 
cui venne combattuta la prima battaglia sarebbe l’Arun – noto nell’antichità con 
il nome di Tarrant o Trisantona – e la località Pulborough. Hind 1989, p. 17. 



29 

 

costringere i Britanni alla fuga e ad ottenere per questo gli 

ornamenta triumphalia54. 

In seguito alla sconfitta subita sul fiume Medway, l’esercito 

britannico arretra trovando rifugio oltre la foce del fiume Tamigi, il 

cui agevole attraversamento riesce per la conoscenza del 

territorio55. La narrazione di Cassio Dione trasmette una sorta di 

dinamismo all’azione, al punto da far presumere che la successiva 

battaglia sul principale fiume inglese appaia quasi una sorta di 

prolungamento della precedente. Nuovamente gli ausiliari Batavi 

interpretano un ruolo fondamentale in chiave militare: essi, 

incapaci di trovare un guado ottimale, oltrepassano il fiume a 

nuoto e scoprono un ponte, utilizzato dalle legioni per raggiungere 

l’opposta sponda del corso d’acqua e ingaggiare battaglia con il 

nemico fino al conseguimento di una nuova vittoria durante la 

quale lo stesso Togodumno perde la vita56. 

La morte di uno dei due capi catuvellauni galvanizza a tal punto 

la coalizione nemica desiderosa di vendetta che Plauzio, spaventato 

dalla possibilità di essere sconfitto a causa della mancanza di 

prudenza, decide di fermare l’avanzata, consolidare i territori 

assoggettati ed inviare una massiva all’imperatore Claudio perché 

guidi personalmente la fase finale della campagna militare. La 

conquista dei territori sud-orientali, il controllo della foce del 

Tamigi e la conseguente possibilità di supportare l’esercito più 

                                                 
54 Il conferimento degli ornamenta triumphalia ad un generale che mai aveva 

ricoperto prima d’ora la magistratura consolare è, nella Roma repubblicana e 
imperiale, un evento piuttosto singolare. DIO CASS. LX, 20. 

55 Il luogo esatto in cui la battaglia viene combattuta è ancora oggi oggetto di 

discussioni. Alla comune ipotesi di Brentford si accosta l’individuazione dell’area 
compresa tra Lower Higham in Kent e East Tilbury nell’Essex. Thornhill 1976, 

pp. 105-119. 
56 Cassio Dione menziona un ponte, elemento chiave per permettere 

l’attraversamento del fiume alle legioni. Tuttavia, le azioni narrate si svolgono 

durante un lasso di tempo così breve da rendere improbabile la costruzione di 

una simile struttura; per tale ragione la critica appare concorde nel ritenere che i 
soldati romani ne abbiano individuata una preesistente e l’abbiano utilizzata. 
DIO CASS. LX, 20, 6; LX, 21, 1; Peddie 1997, p. 84. 
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attivamente per mezzo della classis Britannica potevano comunque 

essere giudicati importanti obiettivi raggiunti e la scelta di Plauzio, 

se valutata in un’ottica prettamente tattica e militare, è di certo la 

più lungimirante e auspicabile; essa appare inoltre acuta da un 

punto di vista politico e ideologico, dovendo essere 

necessariamente l’imperatore la guida dell’esercito vittorioso e 

trionfante. L’arresto dell’armata e l’invio della missiva a Roma 

datano all’inizio di luglio, mentre il congiungimento di Claudio con 

i propri soldati avviene presumibilmente verso la metà del mese 

successivo. Dopo breve lasso temporale destinato al 

consolidamento dei territori assoggettati, l’avanzata verso 

Colchester può riprendere. Cassio Dione consegna una 

testimonianza assai sintetica: l’imperatore, dopo aver attraversato 

il Tamigi, si scontra con il nemico vincendolo e conquistandone la 

capitale; seguono la fuga di Carataco nell’area dell’attuale Galles, la 

sottomissione – forzata o spontanea – di molte popolazioni della 

Britannia meridionale, diverse salutationes imperatoriae conferite a 

Claudio e la partenza di quest’ultimo all’inizio di settembre in 

direzione di Roma, dove giunge presumibilmente a metà gennaio 

dell’anno successivo57. Considerando la scarsa attitudine 

dell’imperatore all’attività militare e la sua limitata permanenza 

sull’isola, è possibile ipotizzare una ricostruzione secondo cui a 

guidare l’esercito e ad accettare le numerose sottomissioni sia stato 

Plazio58. La caduta di Colchester ed il conseguente raggiungimento 

dell’obbiettivo primario permettono al generale romano di 

concentrare le risorse militari a propria disposizione per la 

sottomissione dell’intera area a sud dei fiumi Trent e Severn: la 

                                                 
57 DIO CASS. LX, 21; CIL VI 920. Lo sviluppo cronologico dell’intera 

spedizione può essere desunto tramite la collazione di fonti letterarie ed 

epigrafiche. Waite 2011, pp. 121-127.  
58 Lo stesso Svetonio attesta come non fosse Claudio alla guida delle legioni 

nelle battaglie combattute contro la coalizione britannica. SVET. Claud. 17. 

EUTR. VII, 13. 
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legio II procede lungo la costa meridionale, la legio XIV verso il 

centro dell’isola, la legio IX si dirige verso la foce del fiume Trent 

mentre la legio XX rimane inizialmente in stanza a Colchester dove 

viene costruito il primo castra legionario stabile in Britannia59; tali 

incursioni vengono condotte parallelamente e con l’ausilio della 

classis Britannica. Le uniche informazioni letterarie relative a 

questa fase delle operazioni di conquista giungono da Svetonio, il 

quale descrive in modo dettagliato le azioni, gli avanzamenti e i 

meriti del futuro imperatore Vespasiano60. 

 

 

 

3 Confirmare et subigere: la Britannia dei Giulio-Claudi  

 

3.1 Publio Ostorio Scapula 

 

(autunno 47 d.C. – 52 d.C.) 

Il termine dell’anno 46 d.C. coincide con il ritorno a Roma di 

Aulo Plauzio, sostituito nel proprio incarico da Publio Ostorio 

Scapula, senatore del cui cursus honorum siamo all’oscuro. Dal 

racconto di Tacito si evince che egli, giunto in Britannia 

nell’autunno del 47 d.C., è costretto a confrontarsi 

immediatamente con una situazione molto problematica: le 

popolazioni del Galles – Siluri, Ordovici, Deceangli e Demeti – 

stavano resistendo strenuamente e sotto la guida di Carataco si 

erano fatte promotrici di numerose incursioni durante il vuoto 

istituzionale tra i due governatorati61. Non siamo a conoscenza 

delle precise intenzioni di Claudio in relazione alla neonata 

provincia britannica ma, a prescindere da quale fosse la direttiva 

                                                 
59 Leedham 2011, pp. 52-53 
60 SVET. Vesp. 4; Un’analisi dettagliata e supportata da evidenze 

archeologiche è presente in Peddie 1997, pp. 130-162. 
61 TAC. ann. XII, 31. 
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imperiale a riguardo, Scapula decide di intervenire in modo fermo 

per sopprimere qualsiasi forma di ribellione attraverso l’espansione 

del territorio sottoposto al proprio imperium62. Il propretore muove 

oltre il confine occidentale, vince i nemici e per assicurare la 

stabilità della provincia, priva delle proprie armi le popolazioni 

sottomesse ma sospette di partecipare alla rivolta. Tale 

provvedimento causa un diffuso un sentimento d’insofferenza nei 

confronti della presenza romana che culmina nella ribellione 

guidata dagli Iceni, popolazione situata nell’odierno Norfolk; essi, 

nonostante provvedimenti come la costruzione di terrapieni e il 

restringimento delle via d’accesso in modo tale da impedire il 

passaggio ai cavalieri, vengono duramente sconfitti e ricondotti 

all’obbedienza. 

La stagione bellica del 48 d.C. si caratterizza per la ripresa delle 

operazioni militari dell’anno precedente: Scapula, infatti, muove 

nuovamente verso occidente e s’inoltra con successo nel territorio 

dei Deceangli ma, raggiunto il mare d’Irlanda, è costretto a 

ripiegare entro i propri confini per fronteggiare e sedare – con 

successo – le ostilità aperte dai Briganti63. La priorità – nonché 

conditio sine qua non per una futura espansione – è pacificare il 

territorio dell’isola assoggettato a Roma ed assicurarsi la fedeltà 

delle popolazioni sottomesse; per tale ragione i soli capi briganti 

ribelli vengono uccisi mentre gli altri sono graziati dal perdono. La 

                                                 
62 La creazione di una provincia, imperiale o senatoria che fosse, implicava la 

redazione ufficiale di una legislazione ad hoc come previsto dalla Lex Provinciae; 

in relazione alla Britannia, però, non conosciamo né le modalità, né le 

tempistiche di provincializzazione. L’unica fonte in nostro possesso è Tacito, il 

quale afferma che durante i primi due governatorati l’area dell’isola più vicina al 
continente diviene provincia. TAC. Agr. 14; Southern 2011, pp. 90-94. 

63 Scapula decise di oltrepassare per la seconda volta nello stesso anno il 

confine occidentale della provincia; tale azione, apparentemente priva di 

qualsiasi ragione logica e slegata dal piano strategico elaborato dal governatore e 

dai suoi consiglieri, può essere giustificata dalla volontà di inferire ai Deceangli 

delle cocenti sconfitte da utilizzare come monito per le restanti popolazioni del 

Galles; una strategia già utilizzata con successo da Cesare contro i popoli 
transrenani durante la guerra gallica. TAC. ann. XII, 32; CAES. Gall. IV, 16; 

Peddie 1997, pp. 163-164. 
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conclusione di tali azioni militari coincide probabilmente con 

l’arrivo dell’inverno e l’acquartieramento delle legioni. 

L’analisi del primo anno di governatorato di Scapula conduce a 

conclusioni emblematiche ed eloquenti relative alla condizione 

della neonata provincia britannica: il territorio sottoposto 

all’autorità romana non può dirsi ancora completamente pacificato 

se un regno cliente come quello degli Iceni, alleato con Roma fin 

dal principio dell’invasione, si ribella coinvolgendo anche le genti 

vicine64; al di là del confine vi è poi il capo catuvellauno Carataco e 

numerosi popoli in condizione di aperta ostilità – i più temibili sono 

certamente i Siluri e gli Ordovici; infine, a nord del confine 

provinciale, anche l’alleata regina brigante Cartimandua si 

dimostra incapace di mantenere il proprio popolo coerente ad 

un’unica linea politica evidenziando la precarietà della sicurezza 

romana, legata indissolubilmente alla presenza delle legioni65. 

L’inizio della stagione bellica successiva coincide con il principio 

di una lunga guerra che vedrà contrapposte le popolazioni del 

Galles e l’esercito romano dal 49 d.C. al 78 d.C. La situazione 

logistica evidenzia fin dall’inizio la propria criticità: il nemico 

controlla la foresta di Dean – importante area economica ricca di 

legna, carbone e ferro, e luogo ideale per condurre azioni di 

guerriglia – ed il canale di Bristol; inoltre è protetto dalle catene 

montuose Black Mountains e Brecon Beacons, e da corsi d’acqua 

difficili da guadare quali il Severn – la cui portata cresce 

proporzionalmente con la marea –, il Wye e l’Usk. A queste 

difficoltà si somma il ricongiungimento delle forze nemiche nel 

                                                 
64 TAC. ann. XII, 31. 
65 I cosiddetti regni clienti, entità politiche formalmente indipendenti ma 

guidate da sovrani filo-romani, occuparono un ruolo di primaria importanza 

all’interno del processo di conquista. Essi, infatti, costituirono un rilevante 

vettore di romanizzazione e, al contempo, un elemento di protezione che si 

frapponeva tra l’area provinciale e quella apertamente nemica. Infine, i re clienti 

si legarono a Roma al punto da designare il Senato in molte occasioni quale 
reggente (in caso di erede minorenne), co-erede o persino unico erede dei 

possedimenti. Braund 1984, pp. 9-53, 129-180. 
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territorio degli Ordovici alla guida di Carataco. In virtù di tali 

considerazioni Scapula comanda alla legio XX – sostituita nel 

presidio di Colchester dalla fondazione della colonia di veterani 

chiamata Colonia Victricensis66 – di acquartierarsi lungo il fiume 

Severn per esercitare pressioni sul confine del territorio dei Siluri e 

contrastare qualsiasi tipo d’incursione mentre egli, alla guida della 

legio XIV, marcia più a nord per incontrare l’esercito britannico; 

l’accurata descrizione tacitiana e gli scavi archeologici permettono 

oggi di supporre con probabilità che il luogo della battaglia 

corrisponda all’area dell’attuale Caersws67. La battaglia, 

nonostante il difficile guado del Severn e il terrapieno difensivo, si 

conclude con la vittoria dei soldati romani, ottenuta grazie ad 

all’utilizzo coadiuvato della fanteria leggera ausiliaria e di quella 

pesante legionaria. L’importante successo ottenuto acquisisce 

nuovo valore nell’immediato prosieguo: la moglie e la figlia di 

Carataco vengono fatte prigioniere mentre egli, rifugiatosi presso la 

regina Cartimandua dei Briganti, viene consegnato all’autorità 

romana nell’anno 51 o 52 d.C. probabilmente all’interno di 

trattative politiche che potessero avvicinare maggiormente le due 

parti68. 

Publio Ostorio Scapula muore nell’anno 52 d.C. “at certe bellum 

absumpsisset” 69. Gli anni tra la cattura di Carataco e la sua morte 

vengono velocemente descritti da Tacito, il quale evidenzia un 

quadro in costante decadimento caratterizzato da operazioni 

                                                 
66 Per un’analisi archeologica del centro cittadino vd. Hull 1958 ; CIL XIV, 

3955; TAC. ann. XII, 32. 
67 TAC. ann. XII, 33; St. Joseph 1961, p. 82. Per quanto riguarda la 

localizzazione del sito nell’odierna Caer Caradoc vd. Sheppard 1987, p. 64; 

Leedham 2011, p. 65. 
68 Per quanto riguarda la sorte di Carataco, leggiamo in Tacito che egli, inviato 

a Roma all’imperatore Claudio e fatto sfilare durante il trionfo, venne 

successivamente risparmiato, ottenendo in questo modo la possibilità di vivere la 
rimanente parte della propria vita a Roma. TAC. ann. XII, 36-38.  

69 “Certo a causa della guerra” TAC. ann. XII, 39. In questo passo Tacito fa 

trasparire un giudizio piuttosto positivo circa il governatore che, come un homo 
bonus, perse la vita combattendo energicamente un nemico valoroso. 
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militari inconcludenti, atti di guerriglia e una crescente opposizione 

all’autorità romana guidata dalla popolazione dei Siluri. 

 

3.2 Aulo Didio Gallo 

 

(autunno 52 d.C. – estate 57 d.C.) 

Tacito descrive il governatorato di Gallo in modo piuttosto critico 

e aspro, accusando il proconsole di non aver dimostrato impegno e 

costanza nella repressione dei popoli ostili a Roma e 

nell’ampliamento dei confini provinciali. L’ostilità che Tacito riserva 

ad alcuni governatori può essere interpretata in ottica politica70: la 

memoria negativa di questi ultimi, infatti, avrebbe accresciuto lo 

splendore di Agricola. La storiografia romana, infatti, fu legata fin 

dalle proprie origini alla funzione di “vero testis temporum, lux 

veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntiae vetustis”, ponendosi 

quindi come riferimento primo all’interno del processo educativo 

basato sulle consuetudines antiche e sul mos maiorum71. Tra i 

punti fondamentali appartenenti al modello storiografico, 

nonostante l’evoluzione plurisecolare, emerge certamente il valore 

dell’exemplum virtutis: il comune sentire romano confrontò 

abitualmente il presente in formazione con il passato – considerato 

positivo in quanto appartenente alla tradizione e riferito agli avi che 

contribuirono a rendere grande Roma –, ricercando in quest’ultimo 

il supporto dei patres e la giustificazione etica; l’εθος, il 

comportamento degli avi, si erge a giudice delle azioni presenti72. 

                                                 
70 L’ostilità che Tacito riserva al governatore Gallo, se posta in relazione al 

diverso atteggiamento presente nell’Agricola, può essere interpretata in ottica 

politica e propagandistica. Per quanto riguarda questo specifico caso cfr. TAC. 
ann. XII, 40,4;XIV 29, 1; Agr. 14. In relazione al profilo biografico e al cursus 
honorum del proconsole vd. ILS 970; Birley 2005, pp. 32-37. 

71 “Veramente testimone delle età, luce del vero, anima della memoria, maestra 
di vita, testimone dell’antichità” CIC. de orat. III, IV, 36. Per quanto riguarda la 

prospettiva tacitiana a riguardo vd. TAC. Agr. 1; Roberts 1936, pp. 9-17. 
72 In merito alla genesi della storiografia romana, alla sua funzione educativa 

e civica e ai concetti di mos maiorum ed exempla virtutis vd. Mellor 1999, pp. 11-

29; Hölkenskamp 2010, passim; Mehl 2001, pp. 33-43, 63-69, 77-81, 121-130. 
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Tacito, perfettamente inserito in tale chiave interpretativa, opera 

dei serrati confronti tra il suocero e i precedenti governatori della 

Britannia, a prescindere dalle motivazioni stanti alla base del loro 

operato73; quello di Gallo, ad esempio, appare come un necessario 

governatorato di transizione che sarebbe iniquo criticare solamente 

sulla base delle mancate conquiste territoriali74. 

Gallo ordina, dunque, alle legiones XX, XIV e II di acquartierarsi 

rispettivamente a Usk, Wroxeter e Gloucester in modo tale da 

monitorare e mettere pressione alle popolazioni del Galles mentre 

si procedeva alla realizzazione di edifici civili, fortificazioni e 

infrastrutture di pubblica utilità75; al contempo allenta le tensioni 

presenti tra le popolazioni vicine attraverso azioni diplomatiche e, 

se necessario, interventi militari. In quest’ultima forma, ad 

esempio, l’esercito romano interviene nel territorio dei Briganti così 

da imporre l’autorità della regina Cartimandua in seguito al 

divorzio dal marito Venuzio, principe la cui politica si 

caratterizzava per la spiccata ostilità a Roma76. 

 

3.3 Quinto Veranio 

 

(autunno 57 d.C. – estate 58 d.C.) 

La morte di Claudio e la nomina del figlio adottivo Nerone nel 54 

d.C. segnano un punto di svolta per quanto riguarda la politica 

                                                 
73 Vd. infra. 
74 Birley 2005, pp. 36-37. 
75 La cosiddetta romanizzazione fu un processo estremamente complesso 

grazie al quale Roma riuscì ad imporre il sistema culturale, cultuale ed educativo 

romano ai territori conquistati; in questo modo le popolazioni assoggettate 
vennero poste nella posizione di dover scegliere spontaneamente il modus vivendi 
dell’Urbe per poter ottenere ricchezza e potere. La costruzione di infrastrutture 

ed edifici civili non aveva solo lo scopo di soddisfare una serie di effettive 

necessità – arterie di comunicazione per lo spostamento delle legioni, edifici 

religiosi per i culti, oppure terme, teatri ed anfiteatri per l’intrattenimento – ma 

anche quello di attrarre ed abituare la popolazione indigena a quella che si 

sarebbe imposta come la realtà di provincia sottomessa. Mattingly 2006, pp. 
255-350. 

76 TAC. ann. XII, 40; Southern 2011, pp. 88-90. 
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imperiale in Britannia: il neoeletto principe, infatti, giudicando uno 

spreco di risorse ed energie il mantenimento dell’ordine in una 

provincia priva d’interessi economici, ne ordina l’immediato 

abbandono nel caso in cui le operazioni di conquista non avessero 

consentito l’assoggettamento completo dell’isola in un arco 

temporale limitato77. Per questa ragione nel 57 d.C. viene designato 

un proconsole probabilmente giovane, dotato di esperienza in 

campo militare, molto vicino all’imperatore e favorevole alla ripresa 

delle ostilità: Quinto Veranio78. Le informazioni in nostro possesso 

relative a costui non sono molte; ciononostante possiamo 

confermare un cursus honorum completo e regolare in cui rientra 

un solo anno di governatorato in Britannia, durante il quale – 

prima di morire – egli riprende le operazioni belliche contro i 

Siluri79.  

 

3.4 Gaio Svetonio Paolino 

 

(autunno 58 d.C. – inverno/primavera 61 d.C.) 

La scelta di nominare Gaio Svetonio Paolino quale governatore 

non è certamente dettata dal caso: egli infatti non solo è un ottimo 

generale dalle provate capacità strategiche noto in tutto l’Impero 

ma possiede anche una notevole esperienza nelle campagne 

militari condotte in territori montuosi simili a quelli gallesi80. Egli 

                                                 
77 SVET. Nero 18. La critica moderna ha appurato come il ritratto di Nerone, 

imperatore populista e inviso al Senato, risenta nella biografia composta dal 

cavaliere Svetonio della posizione ostile alla classe dirigente sostenuta dal 

principe; ciononostante, considerando le direttive adottate dall’imperatore circa 

la politica estera, la testimonianza del biografo romano appare verosimile. 
Warmington 1977, pp. 45-46; De Filippis Cappai 1992, pp. 137-145. 

78 La vicinanza a Nerone del governatore Veranio è testimoniata dal 
testamento di quest’ultimo. TAC. ann. XIV, 29. 

79 TAC. ann. II, 56; II, 74; III, 10; III, 13; III, 17; III, 19; XII, 5; XIV, 29; Agr. 14. 

Per quanto riguarda il profilo biografico di Veranio vd. Birley 2005, pp. 39-43; 

CIL VI, 41075. 
80 Paolino acquisisce tale esperienza durante il governatorato in Mauritania. 

PLIN. nat. V, 1, 52-53; DIO CASS. LX, 9. Per quanto riguarda il profilo biografico 

di Paolino vd. Birley 2005, pp. 47-50. 
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giunge in Britannia in un momento imprecisato della fine dell’anno 

58 d.C. e, coerentemente con le recenti direttive imperiali, si pone a 

capo dell’organizzazione e dell’esecuzione delle operazioni militari 

inaugurate dal suo predecessore; non ci è giunta testimonianza del 

suo operato relativo a questo primo periodo ma, probabilmente, 

esso può essere inscritto in un complesso di azioni di 

consolidamento preparatorie e di incursioni nell’area dell’attuale 

Galles81. La politica aggressiva del propretore spinge questi, nel 60 

d.C., ad oltrepassare il confine nord-occidentale e ad addentrarsi 

nel territorio dei Deceangli senza incontrare alcuna resistenza. Lo 

scopo della spedizione è l’isola di Anglesey, il principale centro 

druidico esistente e luogo di raccolta dei ribelli in fuga82. Giunto 

nei pressi della costa, Paolino fa costruire delle chiatte e delle 

imbarcazioni a basso pescaggio, attraversa lo stretto canale e, dopo 

aver richiamato al dovere i soldati spaventati dalle maledizioni dei 

sacerdoti e da alcune figure femminili simili a furie, stermina la 

popolazione isolana, distrugge i templi e gli alberi sacri ed, infine, 

impone una guarnigione a protezione e controllo dell’isola83. La 

vittoria non può però essere celebrata a causa dello scoppio di una 

rivolta guidata nuovamente da una popolazione formalmente 

alleata di Roma: la rivolta di Boudicca. 

Nel 59 d.C. Prasutago, re degli Iceni, muore designando 

ufficialmente come eredi l’imperatore Nerone, le due figlie e la 

moglie Boudicca. Il tentativo del sovrano britannico di preservare il 

potere della propria dinastia entra tuttavia in contrasto con la 

consuetudo romana di non considerare valide le successioni 

                                                 
81 L’unica testimonianza relativa al primo periodo del governatorato di Paolino 

è rappresentata da un breve passo del De vita et moribus Iulii Agricolae. TAC. 

Agr. 14. 
82 Moore 2005, pp. 127-135. 
83 TAC. ann. XIV, 30. Per quanto riguarda il ruolo dei druidi vd. Chadwick 

1997. 
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matrilineari84. Conseguentemente a tale cambiamento di 

condizione, il procurator Augusti Catone Deciano interviene in 

quello che fu il regno degli Iceni, dimostrando durezza e poca 

lungimiranza politica85: le proprietà mobili e immobili dei nobili 

vengono confiscate, il territorio depredato, la famiglia reale tenuta 

prigioniera, Boudicca spogliata e pubblicamente fustigata ed, 

infine, le figlie stuprate, come si trattasse di un bottino di guerra86. 

La condotta del procuratore – sia che essa rispondesse a direttive 

imperiali sia che si trattasse di una sua spontanea iniziativa – non 

rappresenta, probabilmente, l’unica causa della ribellione; a essa 

devono essere sommati decenni di normali e comuni malversazioni, 

il disarmo ordinato precedentemente da Scapula e, più in generale, 

una diffusa insofferenza alla presenza romana sull’isola87. Per tali 

ragioni nel 60 d.C. inizia a formarsi un movimento militare anti 

romano guidato dalla regina degli Iceni, attorno alla quale si 

riuniscono i Trinovanti, i Coritani e numerose popolazioni della 

costa meridionale; tra le genti formalmente alleate di Roma o che 

non inviano contingenti armati, vi sono i Briganti di Cartimandua e 

gli Atrebati di Cogidubno88. La scansione cronologica della rivolta 

non è chiara ma quando essa scoppia, tra il 60 e il 61 d.C., 

                                                 
84 L’analisi del rapporto tra Roma e i propri regni clienti permette di 

identificare due principali tendenze. La prima, attivata solo in aree 

particolarmente rischiose o con un’identità storica importante, prevede che 

Roma non acquisisca un controllo diretto del territorio e insedi al potere una 

dinastia, come nel caso del regno d’Armenia; in questi frangenti, infatti, l’Impero 
non giudica vantaggioso perpetrare una politica aggressiva di conquista. La 

seconda, invece, viene caratterizzata dalla presenza di entità formalmente 

autonome che, nell’arco di alcune generazioni, vengono annesse tramite accordi 

diplomatici, eredità o atti di guerra. Lo studio dei lasciti testamentari dei re 

alleati appare particolarmente importante per comprendere le diverse dinamiche 

evolutive di tale rapporto. Nel caso del regno degli Iceni, ad esempio, l’autorità 
romana giudicò inaccettabile il riconoscimento della successione matrilineare e, 

per questo motivo, agì considerando tale entità politica come facente parte 

dell’Impero. Braund 1984, p. 144; Southern 2011, p.107. 
85 Tac. ann. XIV, 32. 
86 TAC. ann. XIV, 31 
87 Per una più approfondita e specifica analisi della rivolta di Boudicca vd. 

Webster 1978; Sheppard Frere 2000, pp. 350-355; Waite 2007. 
88 Southern 2011, pp. 108-109. 
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l’assetto difensivo della provincia romana è pericolosamente fragile 

poiché la legio II si trova probabilmente di stanza a Exter, la legio 

IX a Lincoln, mentre le legiones XIV e XX affiancavano il 

governatore nell’isola di Anglesey. I britanni, forti del sostegno 

popolare e dell’assenza delle legioni, muovono verso Colchester e la 

conquistano senza dimostrare alcuna pietà per la colonia e per la 

componente romana della popolazione89; neppure l’intervento del 

futuro governatore Petilio Ceriale alla guida di una parte della legio 

IX si rivela determinate e gran parte della fanteria viene sterminata 

durante la battaglia combattuta, presumibilmente, nei pressi della 

colonia90. Nel frattempo Paolino giunge a Londra – importante e 

ricco municipium romano nel cui territorio era forse presente una 

delle sedi amministrative della provincia – ma, accertata 

l’impossibilità di concentrare la reazione in una città mal difesa e 

priva di fortificazioni adeguate, decide di abbandonarla in mano del 

nemico attendendo uno scontro campale in cui la superiorità 

tattica e militare romana avrebbe potuto essere decisiva per la 

vittoria finale. L’odierna capitale inglese, similmente a ciò che 

accadrà successivamente a St. Albans, viene facilmente 

conquistata, depredata e distrutta mentre la popolazione viene 

fatta oggetto di stermini e torture91; tale scelta appare umanamente 

                                                 
89 La città, mal difesa dalla guarnigione, dai circa duecento ausiliari mal 

equipaggiati inviati da Deciano e popolata da cittadini ostili ai veterani lì 

insediati, cade con estrema facilità. Successivamente non solo si consuma una 
strage, ma la stessa colonia viene distrutta come testimoniato dalle rilevanze 
archeologiche. TAC. ann. XIV, 31-32; Sealey 1997, pp. 22-29; Crummy 1997, pp. 

73-86. 
90 Tacito scrive che Ceriale, successivamente alla cocente sconfitta, trovò 

riparo nel castro legionario; la mancanza di dati archeologici e riferimenti 

letterari al sito della battaglia rende l’identificazione di questo e della 
fortificazione romana problematiche. Oggi viene comunemente accettata la 

supposizione secondo la quale lo scontro si sia combattuto nei pressi di 

Colchester, il che rende effettivamente difficile – ma non impossibile – il rapido 
intervento del futuro governatore dal castra di Lincoln. Un’ipotesi alternativa 

localizza il luogo in cui il generale trova riapro nel ridotto campo militare di 
Longthorpe. TAC. ann. XIV, 32; Southern 2011, p. 110. 

91 Tacito, fonte molto vicina cronologicamente ai fatti narrati, ci informa che 

settantamila cittadini romani ed alleati britanni muoiono durante la rivolta 
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deplorevole ma militarmente acuta poiché, come scrive Tacito: 

“unius oppidi damno servare universa statuit”92. Il governatore 

muove verso l’area delle odierne Midlands Occidentali e, riunitosi 

con le legiones XIV e XX, si prepara ad affrontare il nemico in una 

posizione naturale forte, in un territorio privo di luoghi adatti alle 

imboscate, dove, quindi, le legioni e le truppe ausiliari sono libere 

di utilizzare pienamente le proprie peculiarità belliche ed annullare 

l’inferiorità numerica93. La vittoria è netta e indiscutibile. La 

rivolta, in seguito al suicidio di Boudicca, completamente soffocata. 

Le notizie riguardanti le gravi perdite subite, l’instabilità della 

provincia e l’estrema fragilità della situazione mettono a rischio 

l’esistenza stessa della provincia; nonostante l’invio di soldati dalla 

Germania, i contingenti presenti sono infatti numericamente 

insufficienti e privi di vettovaglie. Il nuovo procurator Augusti Giulio 

Classiciano, inoltre, mette in evidenza la pericolosità della politica 

aggressiva del governatore e neppure l’arrivo del liberto imperiale 

Policleto riesce a distendere le tensioni presenti. La conclusione di 

tale stato di criticità giunge quando, a causa della perdita di alcune 

imbarcazioni, Svetonio Paolino viene richiamato a Roma, 

permettendo all’imperatore Nerone di preservare l’equilibrio 

                                                                                                                                      
guidata da Boudicca. Cassio Dione, storico che vive tra il II e il III secolo d.C., 
descrive precisamente le torture subite dalla popolazione locale per mano dei 

ribelli; considerando la distanza temporale, può certamente trattarsi solo di voci 

e racconti tramandati per generazioni ma, ciononostante, è storicamente 

accertata la crudeltà umana durante gli scontri militari alimentati da odio 
reciproco. TAC. ann. XIV, 33; DIO CASS. LXII, 7. Per quanto riguarda le evidenze 

archeologiche relative a Londra e St. Albans vd. Sealey 1997, pp. 30-37. 
92 “[Egli] decise di salvare, col sacrificio di un’unica città, l’intera provincia”. 

TAC. ann. XIV, 33. 
93 La località in cui si combatte lo scontro decisivo si trova probabilmente 

lungo Watling Street, nei pressi di Mancetter – l’antica Manduessedum. 

Sheppard 1987, p.73; Sealey 1997, p. 40. Recentemente è stata avanzata anche 

l’ipotesi di una localizzazione a Ashwell. Grahame 2009, pp. 57-65. Per quanto 

riguarda gli effettivi schierati Tacito riporta il numero di diecimila romani ed 
oltre ottantamila britanni, Cassio Dione ben duecentotrentamila nemici. TAC. 
ann. XIV, 34; XIV, 37; DIO CASS. LXII, 8.  
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provinciale senza intaccare la propria posizione politica agli occhi 

del Senato94. 

 

3.5 Publio Petronio Turpiliano e Marco Trabellio Massimo 

 

(primavera/estate 61 d.C. – 63 d.C. / 63 d.C. – inverno 69 d.C.) 

La nomina di Publio Petronio Turpiliano quale governatore della 

Britannia segna un deciso cambio di politica: l’intransigenza e la 

durezza che avevano caratterizzato l’operato di Paolino, infatti, 

vengono sostituiti da un inevitabile quanto fondamentale 

atteggiamento di comprensione e di riavvicinamento con l’elemento 

indigeno95. Le fonti tacciono in relazione al suo governatorato 

durante il quale, probabilmente, non vengono organizzate 

campagne militari, considerate di secondaria importanza rispetto 

alla ricostruzione delle città distrutte e all’impegno in ambito 

edilizio e civile96. In realtà la critica moderna ha da tempo provato 

l’importanza di tali iniziative in rapporto al processo di 

romanizzazione delle province, giudicandole necessarie per ottenere 

un concreto sincretismo tra la componente autoctona e quella 

dominante; l’introduzione di un complesso di innovazioni quali i 

saperi strutturanti – ad esempio il metro romano per la 

misurazione del tempo, delle distanze o dei pesi –, gli edifici legati 

al modus vivendi dei conquistatori o l’integrazione tra i culti latini e 

quelli pagani, rappresenta una tappa fondamentale – al pari della 

conquista – per il raggiungimento di un ordine politico e sociale che 

potesse dimostrarsi stabile97. 

                                                 
94 TAC. ann. XIV, 38-39. 
95 Per quanto riguarda il profilo biografico di Turpiliano vd. Birley 2005, pp. 

51-52. 
96 TAC. ann. XIV, 39; Southern 2011, pp. 115-116. 
97 Per una specifica trattazione del processo di romanizazzione in Britannia 

vd. Haverfield 1912, pp. 9-55; Millet 1990, pp. 40-127. Per quanto riguarda il 
sincretismo religioso tra Roma e le realtà provinciali vd. Webster 1997, pp. 324-

338. 
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La politica di pacificazione della provincia prosegue anche 

quando, dopo la morte di Turpiliano, viene nominato governatore 

Marco Trabellio Massimo98. La totale assenza di operazioni militari 

permette il ritiro dall’isola della legio XIV ma, al contempo, 

alimenta tra i soldati un diffuso senso di risentimento nei confronti 

del proconsole, accusato di impoverire le legioni per mezzo della 

propria inoperosità99. 

 

 

 

4 La Britannia dei Flavi e la conquista del Nord 

 

La degenerazione etica e politica che aveva caratterizzato il I 

secolo a.C. emerge nuovamente durante l’anno 69 d.C. – il 

cosiddetto anno dei quattro imperatori – durante il quale alcuni tra 

i più eminenti generali e politici romani si sono contesi il controllo 

di Roma supportati dalle legioni a loro legate, in netto contrasto 

con il tradizionale potere del Senato. Vespasiano, proclamato 

principe dagli eserciti d’Oriente e fermamente intenzionato a 

riportare l’ordine nel mondo romano, ha dato così origine ad un 

impero caratterizzato dalla riconciliazione interna e da una nuova 

forza propulsiva in materia di politica estera; tale vigore ha 

investito anche la Britannia, la cui conquista, durante l’epoca 

flavia, ha raggiunto la propria massima espansione per merito di 

validi governatori/generali come Frontino e Agricola100. Grazie 

all’esperienza acquisita da Vespasiano in qualità di legato di 

Plauzio e ai suoi legami personali nell’isola, infatti, la conquista 

                                                 
98 Per quanto riguarda le poche informazioni in nostro possesso circa il profilo 

biografico di Massimo vd. Birley 2005, pp. 53-56. 
99 Non è chiaro se l’impoverimento a cui fa riferimento Tacito fosse legato al 

ritardo dei pagamenti o all’assenza di campagne militari che permettessero di 
ottenere i bottini di guerra. TAC. hist. I, 60; Southern 2011, pp. 116-117. 

100 Levick 1999, pp. 152-169. 
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della Britannia conosce nuovi impulsi proprio in seguito al cambio 

della dinastia regnante a Roma101. 

 

4.1 Marco Vettio Bolano 

 

(primavera 69 d.C. – primavera 71 d.C.) 

L’anno dei quattro imperatori divide al proprio interno la classe 

politica e militare dell’Impero romano. Le legioni di stanza in 

Britannia si schierano con Aulo Vitellio Germanico e l’impopolare 

Trabellio decide di lasciare il proprio incarico permettendo la 

nomina a governatore di Marco Vettio Bolano; questi giunge nella 

provincia assieme alla legio XIV per ordine imperiale e riprende la 

gestione pacifica inaugurata dai suoi predecessori102. Il suo 

governatorato è caratterizzato dai disordini interni al regno 

brigante a cui, inutilmente, tenta di porre rimedio. La precisa 

scansione cronologica degli eventi non è chiara ma sappiamo che 

Venuzio, ex marito della regina Cartimandua e capo della fazione 

anti-romana dei Briganti, traendo vantaggio dalla guerra civile in 

cui versava Roma, riesce a riconquistare il trono di cui in 

precedenza era stato titolare. Il malcontento tra le proprie legioni 

costringe Bolano ad intervenire solo con alcune cohortes peditates; 

questo, resosi conto dell’insufficienza dei propri effettivi, accetta il 

cambio di monarca e di politica di quello che a lungo era stato un 

regno cliente103. Nonostante il giudizio negativo di Tacito a 

riguardo, le azioni del governatore appaiono coerenti con le proprie 

forze e militarmente intelligenti104: il risultato di una spedizione a 

nord male organizzata e costituita da un numero insufficiente di 

                                                 
101 Per una panoramica generale sull’Impero romano in epoca flavia e sui 

prìncipi di questa dinastia vd. Boyle – Dominik 2002 passim; Edmondson 2005 

passim; Cosme 2012 passim; Capogrossi – Tassi 2012 passim. 
102 Birley 2005, pp. 59-61. 
103 Nonostante il nome di Bolano non venga menzionato da Tacito, gli eventi 

riportati sono a lui riferiti.TAC. hist. III, 45. 
104 Vd. infra. 
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effettivi, infatti, avrebbe potuto tradursi in una sconfitta, in 

un’ulteriore perdita di soldati, nello sconforto morale dei soldati e 

in una nuova possibile ribellione nei territori meridionali e 

confinanti con le popolazioni ribelli del Galles105. A ciò va aggiunto 

che nel 70 d.C. la legio XIV aveva nuovamente abbandonato la 

Britannia per la Germania per ordine di Vespasiano. Risulta 

possibile desumere ulteriori informazioni da un’opera poetica di età 

domizianea, le Silvae di Publio Papino Stazio: nonostante la natura 

non storica del suo lavoro, da essa si possono trarre notizie 

riguardanti un complesso di fortificazioni difensive localizzate sul 

fronte brigante, come, ad esempio, il forte a Malton106. La morte del 

proconsole nel 71 d.C. ne decreta la fine del governatorato. 

 

4.2 Quinto Petilio Ceriale Cesio Rufo 

 

(primavera 71 d.C. – inverno 73/74 d.C.) 

Alla morte di Bolano la condizione della frontiera settentrionale 

della provincia si presenta ancora incerta e fragile, al punto da 

spingere Vespasiano a richiamare dalla Germania Quinto Petilio 

Ceriale Cesio Rufo, il vincitore della rivolta batava107. La scelta 

appare motivata dai legami personali tra l’imperatore e il generale e 

dalle provate abilità militari di quest’ultimo108; infine Ceriale, primo 

governatore della Britannia ad aver in precedenza militato in quello 

stesso territorio, poteva contare sull’importante esperienza relativa 

al regno dei Briganti, maturata in qualità di legato della legio IX 

Hispana al tempo del proconsolato di Paolino109. 

                                                 
105 TAC. Agr. 16; Southern 2011, pp. 120-121. 
106 Frere 1967, p. 84; Southern 2011, p.125; STATIUS Silv. V, 2, 140-149. 
107 Jos. BJ 7.82. 
108 TAC. hist. III, 59; V, 26. Per quanto riguarda il profilo biografico di Ceriale 

prima della sua nomina a governatore della Britannia vd. Birley 2005, pp. 63-66. 
109 TAC. ann. XIV, 32. 
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Le informazioni in nostro possesso riguardanti il suo operato in 

qualità di governatore appaiono limitate, incerte e spesso 

tendenziose; per tale ragione molte supposizioni, allo stato attuale 

delle ricerche archeologiche, non possono che rimanere tali. 

Ciononostante sappiamo che Ceriale, nella primavera del 71 d.C., 

muove dalla Germania alla Britannia alla guida della legio II 

Adiutrix; le legioni sbarcate sull’isola all’inizio della conquista, 

infatti, erano state private prima da Vitellio di ottomila effettivi e 

successivamente da Vespasiano dell’intera legio XIV; le forze 

presenti erano state impoverite a tal punto da rendere impossibile 

qualsiasi ulteriore invasione. L’arrivo di nuovi soldati rende quindi 

possibile l’abbandono di una strategia di contenimento in favore di 

una molto più aggressiva di espansione territoriale, così come 

ordinato dal neoeletto imperatore. Il governatorato di Ceriale è 

caratterizzato dalle campagne militari indirizzate contro l’ostile, 

vasto e potente regno dei Briganti, il quale viene quasi 

completamente sottomesso all’autorità romana; nonostante 

l’importanza e il valore di tale azione, le fonti letterarie classiche 

hanno conservato solo pochi e veloci accenni a riguardo110. La 

documentazione archeologica, l’analisi militare della situazione in 

cui si è trovato Ceriale e le comuni norme di strategia e tattica – la 

storia insegna che gli eserciti strutturati e organizzati, 

indipendentemente dalla loro contestualizzazione cronologica e 

geografica, hanno dovuto fronteggiare problematiche simili 

attraverso soluzioni della medesima natura – ci permettono di 

avanzare una ricostruzione ipotetica: disponendo di quattro legioni 

– le legiones II Augusta, II Adiutrix, IX Hispana e XX Valeria Victrix– 

il proconsole ha verosimilmente acquartierato circa un terzo dei 

propri effettivi lungo la frontiera settentrionale della provincia e in 

alcuni snodi focali, così da poter controllare le popolazioni 

                                                 
110 TAC. Agr. 17. 
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sottomesse, intervenendo in modo celere se necessario111; inoltre, 

considerando che egli disponeva di un numero limitato di soldati, 

la scelta strategicamente più efficace appare quella di sfruttare la 

duttilità della macchina bellica romana per mezzo di incursioni 

rapide, azioni mirate e continue divisioni e ricongiungimenti delle 

centurie; infine, a causa della vastità del territorio nemico, sembra 

opportuno uno sdoppiamento dell’asse di penetrazione in modo 

tale da costringere il nemico a fronteggiare l’esercito romano allo 

stesso tempo su due fronti, uno localizzato ad oriente, l’altro ad 

occidente. A partire da queste considerazioni e dal testo di Tacito, è 

possibile ipotizzare uno scenario in cui Agricola procede ad ovest 

alla testa della legio XX Valeria Victrix di cui era comandante, 

mentre Ceriale guida ad est la legio IX Hispana112. Una simile 

chiave interpretativa, supportata dalle evidenze archeologiche, 

permette di affermare che Ceriale si sia spinto anche oltre i Monti 

Pennini, entrando in contatto con le popolazioni locali ivi 

stanziate113; tuttavia, la mancanza di ulteriori dati non permette di 

                                                 
111Il forte legionario situato a Lincoln – l’antica Lindum – occupò a lungo un 

ruolo di prim’ordine a causa della posizione strategicamente ed economicamente 

importante sulla costa orientale; per tale ragione è possibile avanzare l’ipotesi 
che la legio II Adiutrix sia stata lì acquartierata in sostituzione della IX Hispana. 

Jones 1988, pp. 146-151. Quest’ultima legio venne successivamente posta nei 

nuovi castra a York – l’antica Eburacum – dove rimase di stanza fino all’epoca 

adrianea. Henderson 1903, p.15; Birley 2005, p. 67. Ottaway 1993, pp. 31-37; 

49-51. 
112 Tacito scrive che Gaio Licino Muciano, dopo aver incaricato Agricola di 

occuparsi della leva militare, gli assegnò il comando della legio XX Valeria Victrix, 

in modo tale da assicurarla alla causa del nuovo imperatore Vespasiano. 

Successivamente lo storico latino ne testimonia gli incarichi di responsabilità 

assegnatigli durante le campagne indirizzate contro il regno dei Briganti. TAC. 
Agr. 7-8. Il legame tra Ceriale e la legio IX Hispana risale al governatorato di 

Paolino; infatti Tacito ricorda la pesante sconfitta subita dal futuro proconsole 
alla guida di questa legione durante la rivolta di Boudicca. TAC. ann. XIV, 32. 

113 L’esame dendrocronologico compiuto su alcuni elementi strutturali lignei 

ha permesso di datare la costruzione del forte legionario di Carlisle – l’antica 
Luguvalium – al governatorato di Ceriale e, più precisamente, agli anni 72-73 

d.C; tale datazione è confermata anche dalle ceramiche e dalle monete più 

antiche ritrovate. Allo stato attuale delle conoscenze, quindi, si tende ad 
escludere qualsiasi legame tra il castra e il precedente proconosole Bolano. 

Shotter 2000, pp. 189-198. McCarthy 2002, pp. 71-73. Sulla base delle stesse 
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stabilire se altri forti legionari furono costruiti né, nell’eventualità 

che ciò sia accaduto, di individuare la loro localizzazione114. La fine 

del suo governatorato coincide con il rientro a Roma e 

l’assegnazione del secondo consolato. 

Tacito, riassumendo sinteticamente in poche righe l’intero 

governatorato, ricorda come il proconsole abbia affrontato il nemico 

in numerosi scontri difficili e sanguinosi, per poi riuscire a 

prevalere e a sottomettere quasi l’intero regno dei Briganti. 

Tuttavia, un’attenta analisi dell’intero corpus tacitiano ci permette 

di tratteggiare un ritratto più preciso e complesso, non privo di 

giudizi personali; un ritratto grazie al quale si evince, nuovamente, 

la straordinaria capacità di Tacito di piegare ed utilizzare la verità 

storica ai propri fini115. Concludendo, lo storico romano 

ridimensiona i meriti di colui che venne scelto dall’imperatore come 

successore di Bolano alla guida della provincia britannica e che per 

primo si spinse in Scozia – quello stesso territorio in cui anni dopo 

Agricola ottenne numerose vittorie militari che ne consacrarono 

definitivamente la figura di imperator –. Impossibile, dunque, 

attribuire a costui la gloria della conquista; Tacito, infatti, aveva già 

deciso di riservare tale merito ad un altro romano: Gneo Giulio 

Agricola.  

 

4.3 Sesto Giulio Frontino 

 

(inverno 73/74 – primavera 77) 

Il richiamo in Italia di Ceriale conduce alla nomina di Sesto 

Giulio Frontino in qualità di governatore della Britannia; 

nonostante egli rappresenti la perfetta idealizzazione del senatore 

romano – uomo impegnato nella gestione della Repubblica, valente 

                                                                                                                                      
evidenze archeologiche è possibile accostare cronologicamente anche la fortezza 

di Maryport. Caruana 1997, pp. 40-46. 
114 Frere 1976, pp. 83-85. 
115 Birley 1973, pp. 179-190. Vd. infra. 
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generale, capace amministratore e dedito allo studio e alla 

composizione di opere di pubblica utilità –, Tacito gli riserva solo 

poche parole all’interno dell’Agricola. Le Historiae contenevano 

certamente numerose informazioni circa il suo proconsolato ma la 

perdita di oltre metà dell’opera rende ogni supposizione a riguardo 

limitata al semplice stato di congettura116. 

La sola testimonianza letteraria giunta ai nostri giorni è 

contenuta nell’Agricola di Tacito, il quale scrive che “Iulius 

Frontinus, vir magnus, quantum licebat, validamque et pugnacem 

Silurum gentem armis subegit, super virtutem hostium locorum 

quoque difficultates eluctatus”117; sulla base di questa e di alcune 

evidenze archeologiche, è possibile avanzare una serie di ipotesi. 

Frontino giunge in Britannia nell’inverno del 73/74 d.C. e, durante 

un numero non precisato di stagioni belliche, riesce ad assicurare 

all’autorità di Roma la popolazione dei Siluri che da oltre trent’anni 

rendeva problematico e insicuro il confine occidentale della 

provincia; purtroppo non siamo a conoscenza né delle modalità né 

delle tempistiche di queste azioni. Successivamente la presenza del 

proconsole viene registrata anche nel Galles settentrionale: infatti 

Tacito testimonia l’azione di un’ala di cavalleria romana nel 

territorio degli Ordovici, mentre gli scavi archeologici dello scorso 

secolo hanno confermato come i forti legionari di Chester e 

Wroxeter, oltre ad un elevato numero di forti minori, siano 

inquadrabili cronologicamente in questo periodo118; anche per 

questo frangente non disponiamo di informazioni dettagliate circa 

l’organizzazione e gli obiettivi; ciononostante, risulta probabile una 

                                                 
116 Per quanto riguarda l’esiguo profilo biografico oggi ipotizzabile vd. Birley 

2005, pp. 68-71. 
117 “Giulio Frontino, uomo di grande valore che, per quanto concesso, soggiogò il 

valido e combattivo popolo dei Siluri con le armi, vincendo il valore dei nemici e le 
difficoltà del territorio” TAC. Agr. 17. 

118 TAC. Agr. 18. Per quanto riguarda l’analisi dei forti legionari di Chester – 

l’antica Deva – e Wroxeter – l’antica Viroconium – vd. Hanson 1987, pp. 51-54; 

Mason 2001, pp. 41-101; Webster 2002, pp. 1-16; 80-84. 
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campagna militare che portasse a compimento la conquista del 

Galles. Infine, allo stato attuale delle nostre conoscenze, risulta 

molto difficile provare il coinvolgimento o meno del governatore nel 

territorio dei Briganti – in qualità di finalizzatore della conquista – e 

nella Scozia meridionale. Frontino lascia la provincia nell’estate del 

77 d.C. 

Un’ultima considerazione, di carattere squisitamente militare, 

circa la figura di Frontino: egli, acuto senatore attento alle 

problematiche di carattere bellico e amministrativo, si scontrò, nel 

corso del proprio governatorato, con lo spinoso problema della 

gestione dei territori accidentati e montuosi del Galles appena 

assoggettati all’autorità di Roma. Egli, quindi, decise di adattare 

alla contingenza specifica l’uso romano di porre estesi forti militari 

lungo importanti vie di comunicazione alla distanza di un giorno di 

marcia l’uno dall’altro, ripiegando sulla costruzione di numerosi 

presidi che circondassero le aree da controllare; in questo modo le 

comunicazioni e i movimenti delle truppe potevano acquisire 

celerità nonostante la difficoltà causata dalla natura del terreno. La 

soluzione si rivelò così efficace che lo stesso Agricola decise di 

utilizzarla in Scozia119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 TAC. Agr. 20.  
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II. 

Al tempo di Giulio Agricola. 

L’espansione romana in Britannia in età flavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

5 “Adeo virtutes isdem temporibus optime aestimantur, 

quibus facillime gignuntur”120: Gnaeo Giulio Agricola 

 

5.1 Cenni biografici 

 

(13 giugno 40 d.C. – estate 77 d.C.) 

Gneo Giulio Agricola nasce il 13 giugno dell’anno 40 d.C. a 

Fréjus, l’antica Forum Julii, da una ricca famiglia appartenente alla 

nobiltà provinciale121. Il padre Lucio Giulio Grecino era un notabile 

della Gallia Narbonense che aveva acquisito il rango senatorio 

giungendo alla pretura122. Il nomen Julius indica un legame con 

Giulio Cesare, colui che probabilmente concesse la cittadinanza 

romana alla casata123. Il breve ritratto che Tacito ne dipinge 

all’inizio dell’Agricola trova salde conferme anche in altre fonti 

classiche: Grecino appare quale vir bonus noto per la propria lealtà, 

integrità morale, eloquenza e conoscenza della filosofia124; inoltre 

Plinio ne ricorda l’estrema eleganza nella stesura di un importante 

trattato riguardante la viticoltura a cui, forse, è legato il cognomen 

del figlio125. Le informazioni in nostro possesso si esauriscono con 

la sua morte, avvenuta tra il 40 e il 41 d.C. in seguito al rifiuto di 

accusare un uomo da lui giudicato giusto e alla conseguente 

condanna capitale inflitta dall’imperatore Caligola126. Per quanto 

riguarda la madre Giulia Procilla, Tacito riferisce che era una 

                                                 
120 “Tanto valore ha la virtù nei periodi in cui si manifesta in maniera più 

spontanea” TAC. Agr. 1. 
121 Nel testo la città viene definita “illustre” in quanto possedeva i diritti di 

piena cittadinanza. TAC. Agr. 4; Arici 1970, p. 622. 
122 Lucio Giulio Grecino raggiunse la pretura, come si evince dall’analisi 

epigrafica del suo monumento funebre. AE 1946, 94. 
123 Février 1973, pp. 18-19. 
124SEN. de benef. II, 21; TAC. Agr. 4. 
125 PLIN. nat. XIV, 33; COLVM. I, 1, 14; Richmond 1944, p. 34. 
126 Nello specifico si tratta di Marco Giunio Silano Torquato. Ogilvie-Richmond 

1967, p. 142. Per quanto riguarda la data della morte di Grecino, questa è 
desumibile attraverso i riferimenti cronologici della nascita di Agricola (13 giugno 

40 d.C.) e della morte di Caligola (24 gennaio 41 d.C.). 
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donna di grande virtù, forse originaria di Ventimiglia, dove 

possedeva delle proprietà e dove è stata uccisa dall’esercito di 

Otone nel 69 d.C.127. Il cognomen è di origine gallica come viene 

testimoniato dall’appellativo princeps Galliae conferito da Cesare a 

Gaio Valerio Procillo128. 

 

La giovinezza di Agricola è caratterizzata dall’intenso studio – in 

un primo tempo al seguito della madre, successivamente 

nell’importante colonia greca di Marsiglia – delle arti liberali e della 

filosofia, materie poco adatte ad un giovane romano, per di più 

appartenente al rango senatorio. Fortunatamente Giulia Procilla 

riusciva a contenere l’entusiasmo del figlio entro i limiti giudicati 

legittimi dal comune sentire, insegnandogli la moderazione e la 

giusta misura; era compito tradizionale delle matrone, infatti, 

occuparsi dell’educazione dei figli maschi così da trasmettere loro 

non solo il complesso di valori ritenuti punto di riferimento 

fondamentale, ma anche la memoria familiare, giustificazione delle 

loro auspicabili ambizioni politiche129.  

In seguito al raggiungimento della maggiore età, Agricola inizia 

forse il proprio vigintivirato ma, non essendo sopravvissuta alcuna 

attestazione, non è possibile affermarlo con certezza e, 

nell’eventualità, definire in quale collegio. Il successivo livello del 

cursus honorum è rappresentato dal tribunato militare, meglio 

definito nel caso di un senatore come tribunato laticlavio; Tacito 

colloca tale officio, di cui fa menzione in termini elogiativi, al tempo 

del governatorato di Paolino: Agricola dovrebbe aver avuto circa 

vent’anni130. La scelta di una provincia recentemente acquisita e in 

probabile espansione – quindi occasione importante per mettersi in 

                                                 
127 TAC. Agr. 4; 7. 
128 CAES. Gall. I, 19,3; 47,4; 53,3. 
129 TAC. Agr. 4. 
130 Agricola, nato del 40 d.C., fu ventenne proprio durante il governatorato di 

Paolino (58-61 d.C.). TAC. Agr. 5.  
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luce e dimostrare le proprie qualità – forse non è casuale. In quel 

periodo, infatti, il potere era retto a Roma non tanto dal giovane 

imperatore Nerone quanto dal tutore Seneca e dal prefetto del 

pretorio Afranio Burro. Costoro erano provinciali; il secondo, 

inoltre, proveniva dalla Gallia Narbonense, terra natale del suocero 

di Tacito, e la critica più avvertita non esclude legami tra questi e 

la famiglia del futuro governatore della Britannia131. Per quanto 

riguarda il ruolo di Agricola, Tacito scrive che il proconsole “electus 

quem contubernio aestimaret”132; ciononostante, non è chiaro se 

egli servì direttamente Paolino piuttosto che il legato di una delle 

legioni presenti. Ciò che appare certo è che combatté nell’esercito 

romano durante la sanguinosa rivolta di Boudicca – di fatto, uno 

dei periodi più difficili e aspri della dominazione romana dell’isola –

, maturando cognizione militare ed esperienza del territorio e delle 

problematiche della provincia britannica. 

Nel 62 d.C. Agricola torna a Roma dove sposa una nobildonna 

romana di nome Domizia Decidiana e viene eletto alla questura, 

magistratura che ricopre nella provincia d’Asia nel 64 d.C. durante 

il governatorato di Salvio Titiano Otone – fratello del futuro 

imperatore –, poi sostituito da Lucio Antistio Vetere133. In 

quest’ultimo periodo muore il figlio primogenito e nasce Giulia 

Agricola, futura moglie dello storico Tacito. 

La fine del proprio incarico in qualità di questore coincide con la 

prima circostanza in cui Agricola si è dovuto confrontare con un 

principe sospettoso e privo di moderazione: la morte di Seneca, 

infatti, avvenuta nel 65 d.C. a seguito della condanna imposta da 

Nerone, segna in modo netto la fine del cosiddetto quinquennio 

aureo e l’inizio di un triennio caratterizzato dalla progressiva 

perdita di equilibrio e moderazione da parte dell’imperatore134. In 

                                                 
131 Birley 2005, p.73. 
132 “Lo scelse per far parte del proprio seguito”. TAC. Agr. 5. 
133 TAC. ann. XVI, 10; Agr. 6; PIR² A 776. 
134 Dill 1920, pp. 20-21; Griffin 1984, pp. 83-118; Rudich 1993. 
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conseguenza del mutare della situazione in Roma, Agricola sceglie 

di mantenere un basso profilo, impegnandosi con prudenza in 

politica e nella dimostrazione del proprio valore, in modo tale da 

non entrare in conflitto con il principe. Seguono quindi un anno 

d’inattività, il tribunato della plebe nel 66 d.C., un nuovo periodo 

trascorso in qualità di privatus ed infine, nel 68 d.C., la pretura, 

durante la quale stende, per ordine di Otone, un preciso inventario 

dei tesori dei templi ed organizza senza ostentazioni i giochi e gli 

spettacoli che erano richiesti da tale magistratura135. La pretura di 

Agricola, probabilmente, non comprendeva la iurisdictio e 

l’amministrazione della giustizia e, per tale ragione, sembra 

opportuno escludere un suo incarico in qualità di praetor urbanus 

o peregrinus; le sue funzioni si dovevano limitare ad incarichi 

amministrativi136. L’accesso a quest’ultima carica non in 

conformità con l’età minima prevista dalla legge (quaranta anni) 

può essere giustificata con la nascita dei suoi due figli, così come 

previsto dalla Lex Papia Poppaea, oppure con una sua presunta 

designazione come candidatus Caesaris che Tacito tace poiché 

andrebbe a indicare un legame tra Agricola ed un imperatore 

condannato dalla damnatio memoriae137.  

La guerra civile ed il cambio di dinastia regnante si traducono in 

un’importante possibilità di affermazione politica e 

nell’amministrazione civile. Nel luglio del 69 d.C. Agricola si trova 

                                                 
135 Con il grado di imperatore, Otone decise di inventariare i tesori dei templi 

in modo tale da appurare l’entità delle ruberie di epoca neroniana; Tacito riporta, 

infatti, come Nerone si fosse appropriato di una parte di queste ricchezze per 
donarle privatamente ad amici ed alleati. TAC. ann. XV, 45; Agr. 6; Griffiths 

1977, p. 437. 
136 “Stessa condotta e stesso silenzio tenne da pretore, tanto più che non gli era 

toccata l’amministrazione della giustizia” TAC. Agr. 6. 
137 Nella Roma imperiale esistevano due diversi modi per aggirare i termini 

minimi di età per accedere ad una determinata carica: da un lato, infatti, in 
seguito alla Lex Papia Poppaea del 9 d.C., era possibile abbassare questo limite 

di un anno per ogni figlio avuto da un matrimonio legalmente riconosciuto; 

dall’altro, l’imperatore aveva la facoltà di indicare un candidato ritenuto 
particolarmente meritevole. Field 1945, pp. 398-416; Levick 1967, pp. 207-230; 

Birley 2005, p. 74.  
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sulla costa ligure per onorare la morte della madre quando giunge 

nel nord Italia la notizia dell’acclamazione di Vespasiano, avvenuta 

con il sostegno delle legioni stanziate in Egitto e in Giudea138. 

Nonostante l’imperatore ufficiale fosse allora Vitellio, Agricola 

diviene immediatamente un fedele sostenitore dei flavi; Tacito 

scrive “Agricola nuntio affectati a Vespanio imperii deprehensus ac 

statim in partes transgressus est”139. L’immediatezza e l’apparente 

sincerità della scelta politica del futuro governatore della Britannia 

gli assicurano un ruolo di prim’ordine nelle fasi terminali della 

guerra civile del biennio 68-69 d.C. e durante l’epoca flavia, 

permettendogli di guadagnare fama, ricchezza, e gloria militare. 

Ancora una volta, tuttavia, l’unico riscontro di epoca classica in 

nostro possesso è rappresentato da questo passo di Tacito; non è 

possibile, di conseguenza, escludere che la testimonianza dello 

storico romano non sia altro che una costruzione a posteriori 

finalizzata ad elogiare la fedeltà di Agricola a Vespasiano. 

La sua posizione e il legame personale con il procurator della 

Gallia Narbonense Valerio Paolino fanno sì che, tra l’autunno del 

69 d.C. e la primavera del 70 d.C., Gaio Licinio Muciano – guida 

dell’esercito flavio durante il primo periodo della guerra civile – gli 

conferisca l’incarico di arruolare nuove leve nel nord Italia e, 

successivamente, il controllo della legio XX Valeria Victrix in qualità 

di legatus legionis140. L’esatto periodo in cui egli ricopre tale carica 

non è noto, ma certamente fu durante i governatorati di Bolano – 

caratterizzato dall’assenza di attività militari degne di nota – e di 

                                                 
138 Secondo la tradizione, il 1 luglio 69 d.C. avvenne l’acclamazione di 

Vespasiano quale imperatore. Da un lato Tacito e Svetonio concordano nel 

testimoniare l’appoggio delle legioni in Egitto agli ordini del prefetto Tiberio 

Alessandro e, successivamente, di quelle flavie in Giudea; dall’altro, Flavio 

Giuseppe riporta lo stesso inquadramento cronologico ma una scansione degli 
eventi invertita. Jos. BJ, 4.14-16; TAC. Agr. 7; hist. II, 79; SVET. Vesp. 6. 

139 “Agricola, colto dalla notizia che Vespasiano aveva assunto il potere, subito 
si schierò dalla sua parte”. TAC. Agr. 7 

140 TAC. Agr. 7; Per quanto riguarda il suo rapporto con Valerio Paolino vd. 

TAC. hist. III, 43-44; Hanson 1987, p. 37; Dobson 1980, p. 2. 
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Ceriale, al fianco del quale Agricola si distingue per le proprie doti 

di comando nella conquista del regno dei Briganti141. Tacito non 

menziona alcun legame con il successivo proconsole Frontino, 

omissione che fa propendere per un ritorno a Roma di Agricola nel 

73 d.C.; tale datazione è confermata dalla sua iscrizione nel 

patriziato, avvenuta durante la censura che Vespasiano e Tito 

ricoprirono dall’aprile di quell’anno142. Nel 74 d.C. l’imperatore lo 

nomina legatus Augusti pro praetore e gli affida il governo della 

provincia di Aquitania per un triennio, salvo poi richiamarlo nella 

capitale all’inizio del 76 d.C. per consentirgli di divenire console 

suffetto, pontefice ed infine governatore di una provincia non 

completamente domata e che conosceva molto bene: la 

Britannia143.  

 

 

5.2 Il proconsolato: orizzonti temporali 

 

La cronologia riguardante l’inizio del governatorato di Agricola in 

Britannia è stata a lungo al centro di discussioni: senza riferimenti 

letterari e archeologici precisi, infatti, è possibile avanzare solo 

congetture, in modo più o meno concreto, basate su nessi 

temporali con altri avvenimenti meglio documentati e su risorse di 

tipo epigrafico che, tuttavia, per il periodo in esame appaiono 

lacunose ed incerte. Due sono le date possibili per il suo 

insediamento: il 77 d.C. e il 78 d.C. La testimonianza di Tacito a 

riguardo si limita alle semplici frasi “consul egregiae tum spei filiam 

iuveni mihi despondit ac post consulatum collocavit, et statim 

                                                 
141 TAC. Agr. 8. 
142 TAC. Agr. 9; Levick 1999, p.171. Questa ipotesi cronologica appare più 

fondata di quanto precedentemente affermato da chi, come Hanson, giudicava 

più convincente il ritorno a Roma di Agricola agli inizi del 74 d.C. Hanson 1987, 
pp. 39-40. 

143 TAC. Agr. 9. 
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Britanniae praepositus est” e “hunc Britanniae statum, has bellorum 

vices media iam aestate transgressus Agricola invenit”, le quali 

forniscono solamente degli indizi sull’esordio di tale incarico144. 

Allo stesso modo, le fonti epigrafiche in nostro possesso non 

permettono di gettare nuova luce sulla questione a causa del grave 

stato di lacunosità dei fasti consulares in relazione all’epoca flavia e 

della mancanza di una documentazione adeguata riferita ai singoli 

consoli suffetti. Infine, la nuova consuetudine politico-temporale 

inaugurata in seguito al cambio di dinastia regnante complica 

l’identificazione della data precisa: dall’analisi dei dati frammentari 

in nostro possesso, infatti, si evince l’abbandono della tendenza 

precedentemente attestata di estendere al primo semestre il 

consolato ordinario per lasciare spazio, a seconda della necessità 

specifica, ad una, due o tre coppie di consoli suffetti145.  

L’ipotesi di una cronologia bassa (78 d.C.) è supportata 

principalmente da considerazioni desunte dalla documentazione 

epigrafica. I fasti consulares testimoniano, per l’anno 77 d.C., 

l’ottavo ed il sesto consolato ordinario, rispettivamente, di 

Vespasiano e di Tito; seguono il suffettato di Domiziano – 

inaugurato il 7 giugno o il 9 luglio – e quello di Lucio Pompeo 

Vopisco / Caio Arrunzio Catellio Celere e Marco Arrunzio Aquila – 

bimestre settembre/ottobre – mentre non vi è alcuna attestazione 

relativa ad Agricola146. Nonostante ciò, è possibile che queste 

informazioni corrono il rischio di essere inficiate dall’incertezza 

circa la durata del primo periodo consolare e l’effettivo 

inquadramento dell’ultima coppia al 77 d.C. Per quanto riguarda 

                                                 
144 “Quando [Agricola] era console, promise a me ancora giovane la propria 

figlia, che fin da allora faceva ben sperare di sé, e al termine del consolato me la 
diede in sposa; subito dopo fu preposto al comando della Britannia” TAC. Agr. 9. 

“Tale era la situazione, tali le vicende di guerra che Agricola trovò in Britannia 
quando, ormai a metà estate, passò il mare” TAC. Agr. 18. 

145 Gallivan 1981, p. 186. 
146 Gallivan 1981, pp. 189; 192. Per quanto riguarda l’attestazione di 

Domiziano vd. Degrassi 22, la coppia di consoli suffetti vd. CIL X 8038; Gallivan 

1981, p. 202. 
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invece l’anno 78 d.C., vengono registrati i nomi di Decimo Giunio 

Novio Prisco (Rufo?) e Lucio Ceionio Commodo per il semestre 

ordinario, quelli di Quinto Corellio Rufo e Lucio Funisolano 

Vettoniano per il bimestre settembre/ottobre del suffettato, mentre 

Sesto Vitulazio Nepo e Quinto Articuleio Peto mancano di 

attestazioni temporali sicure147. Concludendo, l’analisi incrociata 

dei documenti epigrafici in nostro possesso sembra portare 

all’esclusione dell’inquadramento cronologico del consolato di 

Agricola al primo semestre del 77 d.C. e a qualsiasi nundinum 

precedente al bimestre maggio/giugno del 78 d.C.; di conseguenza, 

per poter ammettere la presenza del proconsole in Britannia a metà 

dell’estate di uno di questi due anni, è necessario collocarne la 

magistratura al periodo novembre/dicembre 77 d.C. e la 

conseguente partenza all’anno successivo148. 

L’ipotesi di una cronologia alta (77 d.C.) è supportata dal 

confronto tra diversi riferimenti letterari e alcune specifiche 

rilevanze archeologiche e dalla conseguente formulazione di tre 

principali argomentazioni149. La prima di queste riguarda il 

consolato, condicio sine qua non per accedere al governatorato della 

Britannia: gli anni in cui Vespasiano e Tito ressero l’Impero sono 

caratterizzati da un’incolmabile incompletezza d’informazioni 

riguardante le coppie di consoli suffetti, normalmente in carica per 

un quadrimestre ciascuna dalla fine di aprile. Considerando la 

testimonianza di Tacito – il quale ci informa della partenza di 

Agricola immediatamente dopo la fine del proprio mandato 

consolare ed il matrimonio della figlia Giulia – appare certo 

l’inquadramento cronologico al 77 d.C. ma non il nundinum, cioè 

                                                 
147 Per quanto riguarda l’attestazione dei consoli ordinari vd. CIL XIII 11967, 

dei suffetti vd. CIL VI 2056; CIL XIV 4276; Gallivan 1981, p. 202. 
148 Raepsaet-Charlier 1991, pp. 1807-1857. 
149 Per quanto riguarda il consolato di Agricola, il matrimonio della figlia 

Giulia e la successiva partenza per la Britannia vd. TAC. Agr. 9. In relazione alla 

cohors Usiporum vd. TAC. Agr. 28; Germ. 29; 32; DIO CASS. LXVI, 20; CIL XIII, 

4. Infine, per la terza tesi a supporto della cronologia alta vd. TAC. Agr. 39. 
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l’esatto periodo dell’anno. Questa ipotesi sembra incrinarsi nel 

momento in cui lo storico latino riporta l’attraversamento del 

canale de La Manica “media iam aestate”, quindi all’inizio di 

luglio150. L’incompatibilità di tale datazione con un consolato 

ricoperto nel secondo o nel terzo quadrimestre dell’anno è evidente 

poiché sarebbe stato impossibile a livello pratico – oltre che illegale 

– esercitare la propria magistratura a Roma e, al contempo, 

muovere in Britannia e prendere il comando delle legioni. In realtà 

l’incoerenza delle informazioni è solo apparente: è noto, infatti, 

come il periodo del suffettato potesse essere ridotto ad un bimestre 

in caso di necessità151. Ciò permette di collocare l’incarico di 

Agricola ai mesi di marzo e aprile del 77 d.C., proprio come 

accaduto negli anni 71 d.C. e 81 d.C.152. Tale soluzione renderebbe 

la testimonianza dell’Agricola legittima. La seconda motivazione è 

legata al riferimento tacitiano ad una coorte di Usipeti inviata 

sull’isola durante il suo sesto anno da governatore153. Domiziano 

condusse, a partire dall’83 d.C., una serie di campagne nella 

cosiddetta area degli Agri decumates, nella confluenza tra i fiumi 

Reno e Meno, in un periodo a lungo considerato incompatibile con 

una possibile leva della popolazione degli Usipeti e l’invio di questi 

ultimi in Britannia. In realtà è possibile fornire una doppia 

spiegazione conciliabile con la cronologia alta del governatorato di 

Agricola. E’ verosimile individuare una leva tra gli espulsi o i 

traditori delle popolazioni germaniche nell’anno precedente 

all’inizio delle ostilità. Oppure si può collegare tale coorte all’area 

del basso Reno e alle azioni vittoriose condotte da Rutilio Gallico 

                                                 
150 “Ormai a metà dell’estate”. TAC. Agr. 18. 
151 Il conferimento del suffettato avrebbe potuto avere solamente lo scopo di 

porre Agricola nella condizione giuridica necessaria per poter essere inviato in 

Britannia in qualità di proconsole; di conseguenza, la durata dell’incarico 

potrebbe essere stata molto limitata.  
152 Knox McElderry 1920, pp. 68-70. 
153 TAC. Agr. 28. 
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nel biennio 77-78 d.C.154 In entrambe le ipotesi, la datazione all’ 82 

d.C. del sesto anno di Agricola quale governatore della Britannia 

può essere giudicata verosimile155. La terza ed ultima ragione è 

relativa al nesso temporale tra la vittoriosa battaglia del Mons 

Graupius, ottenuta dal proconsole romano durante il settimo anno 

del proprio incarico, e la parata conseguente al successo di 

Domiziano contro i Catti156; eventi storici, questi, separati da un 

lasso temporale esiguo157. L’imperatore aveva ottenuto una vittoria 

in Germania nel settembre dell’83 d.C., in seguito alla quale 

celebrò un trionfo, ebbe il titolo di Germanicus e promosse una 

congiarium, una donazione al popolo. La più antica moneta che 

riporta tale cognomen ex virtute viene datata all’84 d.C.158; 

considerando il consueto ordine di eventi vittoria-congiarium-

trionfo, sarebbe possibile datare la vittoria di Agricola all’84 d.C. e, 

conseguentemente, l’inizio del suo governatorato al 78 d.C.159 In 

realtà esistono dei precedenti in cui il trionfo è stato celebrato 

appena il generale è ritornato a Roma160. Coerentemente a ciò, si 

può giudicare legittima e verosimile una successione temporale in 

cui Domiziano ottenne la vittoria a metà dell’estate, Agricola lo 

stesso ma alla fine della medesima stagione, l’imperatore celebrò il 

trionfo ottenendo il cognomen Germanicus per poi venire a 

conoscenza del successo del governatore della Britannia alla fine 

dell’anno 83 d.C.161. 

                                                 
154 STATIUS Silv. I, 4; Jones 1992, p. 135; Henderson 1998, pp. 3-37; 66-73. 
155 Knox McElderry 1920, pp. 70-73. 
156 FRONTIN. strat. II, 11, 7; MART. II, 2; IX, 1, 3; TAC. Agr. 39; SVET. Dom. 

13; DIO CASS. LXVII, 4; EUTR. VII, 23; Jones 1992, p. 138. Per quanto riguarda 
la trattazione approfondita della battaglia del mons Graupius vd. infra. 

157 Il termine nuper utilizzato da Tacito, ci permette di collocare in rapida 

successione i due eventi. TAC. Agr. 39. 
158 Mattingly 2005, p.307. 
159 Il preciso inquadramento cronologico del trionfo e della monetazione 

domizianea è, ancora oggi, oggetto di discussione. Gallivan 1981, pp. 189-191. 
160 Claudio celebrò il proprio trionfo sui Britanni nell’anno 44 d.C. ma 

concesse il congiarium solo l’anno successivo. DIO CASS. LX, 23; LX, 25. 
161 Birley 2005, pp. 77-78. 
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Concludendo, non è possibile affermare con certezza quale sia la 

data di inizio del governatorato di Agricola in Britannia – e, 

conseguentemente, tutta la cronologia relativa ad essa – ma appare 

evidente come siano numerose le prove di una datazione alta 

compatibile con la testimonianza tacitiana. Considerando le nostre 

conoscenze attuali, quindi, la valutazione finale viene influenzata 

in modo definitivo dall’attendibilità riconosciuta a Tacito e al suo 

impegno in qualità di storico. Nelle sue opere, infatti, non è 

fededegno dei fatti storici perché condizionato da interessi di ordine 

personale, politico e sociale; ciononostante, vi sono alcune 

circostanze – come quella sopra analizzata – in cui lo storico non 

avrebbe ragione di mentire o manipolare la verità degli eventi, 

poiché, anche così facendo, non otterrebbero vantaggi significativi.  

 

5.3 L’anno breve: il primo anno di proconsolato 

 

 (77 d.C.) 

Nel mondo antico la stagione bellica coincideva con il periodo più 

mite dell’anno, dall’inizio della primavera alla fine dell’estate; per 

tale ragione si potrebbe presumere che Agricola, arrivato in 

Britannia a luglio, limitasse le proprie azioni all’insediamento in 

provincia, al controllo delle aree giudicate a rischio e ad iniziative 

di tipo civile. Nonostante i pochi mesi a disposizione prima 

dell’arrivo dell’inverno, invece, il neogovernatore raduna alcuni 

contingenti legionari ed ausiliari e, alla testa dell’esercito, muove 

inaspettatamente verso il territorio degli Ordovici, dove la 

popolazione locale non si era ancora sottomessa completamente a 

Roma. 

Nella provincia erano stanziate le legiones II Augusta (Caerleon), 

IX Hispana (York), XX Valeria Victrix (Wroxeter) e II Adiutrix 

(Chester). Allo stato attuale delle informazioni in nostro possesso, 

non siamo a conoscenza dei nomi delle legioni impiegate in questa 
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specifica circostanza; ciononostante appare probabile l’utilizzo delle 

legioni XX Valeria Victrix e II Adiutrix per la posizione 

strategicamente adatta. La vittoria è veloce e schiacciante – Tacito 

riporta la notizia dello sterminio quasi totale della popolazione – e 

permette ad Agricola di proseguire fino all’isola di Anglesey, la cui 

conquista da parte di Paolino era stata interrotta quasi vent’anni 

prima dalla rivolta degli Iceni. La problematica mancanza di navi 

viene sopperita dalle abilità di alcune truppe ausiliarie – 

nonostante non siano menzionati esplicitamente, il riferimento è 

certamente ai guerrieri batavi –, le quali oltrepassano a nuoto il 

canale e, sorprendendo il nemico, lo sgominano facilmente. Il 

termine della stagione militare, giunto in concomitanza con queste 

ultime azioni, induce il proconsole a rientrare Londra ed a 

focalizzare le proprie energie sull’impegno in ambito civile e 

amministrativo162. Tacito riporta, a tal proposito, una serie di 

iniziative legate alla scelta effettuata da Agricola su basi 

meritocratiche del proprio entourage e alla volontà di governare il 

territorio a sé sottoposto in modo equo e giusto163. 

 

Il breve resoconto tacitiano del primo anno di governatorato può 

essere giudicato verosimile e veritiero, nonostante i topoi letterari 

utilizzati e le enfatizzazioni delle virtù del suocero. Un’analisi degli 

eventi dal punto di vista tattico-militare, infatti, giustifica e 

legittima pienamente le azioni di Agricola. Per prima cosa, 

nonostante i pochi mesi a disposizione, egli decide di muovere 

verso il territorio degli Ordovici, sottometterlo e poi procedere alla 

conquista dell’isola di Anglesey; una scelta strategicamente 

ineccepibile con un triplice risvolto positivo. In questo modo, 

infatti, egli riesce per prima cosa ad impressionare e spaventare 

                                                 
162 TAC. Agr. 18. Per quanto riguarda il passaggio di Londra dallo status di 

municipium a capitale provinciale vd. Mann 1998, pp. 336-339. 
163 TAC. Agr. 19-20. 
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quelle tribù la cui fedeltà poteva non essere certa; inoltre si 

assicura la lealtà e l’appoggio dei propri soldati; infine ottiene il 

pieno controllo della provincia e, di conseguenza, quella condicio 

sine qua non per qualsiasi nuova campagna di conquista da 

condurre in piena sicurezza – Agricola stesso aveva potuto provare, 

durante la rivolta degli Iceni, cosa significasse e quanto rischioso 

fosse il controllo di un territorio potenzialmente instabile164 –. La 

scelta di condurre personalmente l’esercito è dettata non solo dal 

valore del generale, ma anche da una considerazione di tipo 

militare: Tacito testimonia l’atteggiamento rilassato dei legionari, 

certi che ormai la stagione bellica fosse terminata; la guida in 

prima persona del contingente, quindi, può essere legata alla 

volontà del governatore di apparire energico, di controllare l’operato 

delle proprie truppe e di evitare l’identificazione, da parte di queste, 

della spedizione con un rischio inutile corso, con pochi mesi a 

disposizione, dai soldati ma non da Agricola165.  

La fine della stagione bellica coincide con la riorganizzazione 

virtuosa della provincia. Agricola, infatti, si impegna per creare un 

entourage di uomini giusti e leali, devoti a Roma e non alla ricerca 

esclusiva di denaro e potere; inoltre rende la tassazione più 

sostenibile, sradica il mercato nero del frumento ed inaugura un 

periodo in cui l’autorità romana si impegna a relazionarsi in modo 

equo e retto con le popolazioni locali. Nuovamente Tacito propone 

dei topoi consolidati nella tradizione letteraria, in cui, però, è 

possibile scorgere delle verità. Le iniziative descritte, infatti, non si 

addicono solamente ad un governatore virtuoso quanto, piuttosto, 

ad uno acuto e intelligente. La provincia, in seguito alla recente 

                                                 
164 TAC. Agr. 5; Webster 1978; Waite 2007. 
165 Il resoconto di Tacito non chiarisce circa l’effettiva presenza di Agricola al 

comando dell’esercito; scelta dettata dalla volontà del governatore di stupire in 

modo energico nemici e soldati romani, o, più semplicemente finzione stilistica 
dai numerosi precedenti vd. CAES. Gall. I, 25, 1; SALL. Cat. 59, 1. Hason 1987, 

p. 49.  
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acquisizione del regno dei Briganti, poteva dirsi ormai 

caratterizzata da una discreta estensione e per questa ragione 

prima di intraprendere nuove campagne militari era necessario 

rendere definitivamente stabili i territori già acquisiti; i 

provvedimenti promossi da Agricola posso essere letti in questa 

chiave. 

 

Le indagini archeologiche condotte nello scorso secolo hanno 

permesso di rivedere alcuni aspetti della testimonianza di Tacito in 

relazione agli Ordovici, d’interesse prettamente storico. Per prima 

cosa la loro localizzazione geografica: Tolomeo, nella sua Geografia, 

li colloca al di sotto dei Briganti e dei Parisi e ad ovest dei 

Cornovi166; questo dato ci consente di limitare l’area di interesse 

alla metà superiore dell’odierno Galles, senza permetterci, però, di 

specificarne la reale estensione. Tuttavia è possibile avanzare 

nuove ipotesi più precise. La tempistica ristretta durante la quale 

Agricola ha condotto la propria campagna militare, infatti, ci spinge 

a limitare l’inquadramento spaziale del regno degli Ordovici all’area 

nord/nord-orientale e la successiva spedizione sull’isola di 

Anglesey sembra confermare quanto detto167. Inoltre, gli scavi 

archeologici condotti sui siti di Caernarvon e Pen Llystyn sembrano 

confermare la datazione di questi due forti romani al governatorato 

di Agricola, fornendo un’ulteriore prova dei limiti delle reali 

dimensioni del regno degli Ordovici e, di conseguenza, l’entità della 

vittoria riportata dal proconsole168. Successivamente, la loro 

struttura sociale ed economica: nonostante le informazioni in 

nostro possesso siano ancora lontane dal dirsi soddisfacenti e 

                                                 
166 PTOL. Geog. II, 3, 11. 
167 Un’ulteriore conferma archeologica relativa alla spedizione sull’isola di 

Anglesey e al suo inquadramento cronologico giunge dall’analisi di un diploma 

militare pannonico ritrovato in Inghilterra settentrionale. Tully 2005, pp. 375-

381 
168 Hanson 1987, pp. 53-54. Per una panoramica generale dei forti romani nel 

Galles nord-occidentale vd. Hopewell 2005, pp. 225-269. 
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complete, è oggi possibile affermare che tale popolazione non era 

semi-nomade e pastorale come la si giudicava in passato; 

diversamente, viveva in costruzioni in pietra di una certa 

complessità – così come si evince dallo studio delle tipiche 

fortificazioni collinari – ed era organizzata come un società 

totalmente sedentaria, dedita all’agricoltura169. Gli scavi 

archeologici hanno permesso, infine, di aggiungere un nuovo 

tassello al ritratto complessivo della rivolta degli Ordovici, 

ridimensionandone l’entità. L’analisi della fortificazione collinare di 

Braich-y-Dinas nel Caernarvonshire, infatti, ha provato la 

probabile continuità d’uso del sito fino al secondo secolo d.C. 

mettendo in evidenza, inoltre, la presenza continuativa di 

manufatti e monete romane fin dall’inizio della seconda metà del I 

secolo d.C.170; tali informazioni provano come non tutto il regno 

britannico si fosse posto in aperta ostilità con Roma. 

Concludendo, il primo anno di governatorato di Agricola 

potrebbe effettivamente ricalcare ciò che Tacito riporta: “[Agricola] 

expeditionem aut victoriam vocabat victos continuisse”171; 

un’affermazione vera, quest’ultima, causata non tanto dalla 

modestia del proconsole quanto piuttosto dalla sua onestà. La 

rapida campagna militare di Agricola, quindi, può essere 

ridimensionata ad un semplice intervento armato finalizzato a 

sopprimere un focolaio di rivolta creatosi, come tanti altri, nel 

periodo di interregno tra la fine di un governatorato e l’inizio di 

quello successivo. Certamente non si è trattato di una conquista 

vera e propria in quanto il territorio degli Ordovici era oggetto di 

incursioni romane da decenni e, infine, la presenza di un 

contingente di cavalieri coincideva certamente con una 

                                                 
169 Davies 1980, p. 16. 
170 Davies 1980, pp. 360-371. 
171 “[Agricola] chiamava la spedizione miliare e la vittoria null’altro che aver 

tenuto a freno i vinti”. TAC. Agr. 18. 
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fortificazione all’interno di un territorio, di fatto, in parte – se non 

totalmente – già annesso.  

 

 

5.4 Azioni preliminari alla nuova conquista: il secondo anno di 

proconsolato 

 

(78 d.C.) 

La seconda stagione bellica del governatorato di Agricola viene 

riassunta da Tacito in pochissime frasi estremamente vaghe e 

costruite attraverso la valorizzazione di topoi letterari; nessun 

riferimento preciso ai territori conquistati, alle popolazioni vinte, ai 

movimenti dell’esercito. Ciononostante, tramite l’analisi di tale 

scelta stilistica e letteraria è possibile elaborare delle ipotesi sulle 

iniziative promosse dal governatore. 

Il primo aspetto da chiarire è certamente quello che si riferisce 

all’area geografica interessata dalle azioni militari: Brigantia o 

Lowlands meridionali? Tacito fa riferimento non ad entità politiche 

precise ma semplicemente a “multae civitates” e ad “Britanniae 

nova pars”172. Tale reticenza è stata a lungo interpretata come la 

testimonianza di un campagna militare condotta in un regno, 

quello dei Briganti, formalmente assoggettato da Quinto Petilio 

Ceriale; il carattere vago ed elogiativo del passo, di conseguenza, 

avrebbe la scopo di creare l’immagine di un anno di intelligenti e 

mirate azioni belliche che, forse, non vi sono state173. Inoltre, il 

riferimento a “multae civitates” potrebbe essere facilmente 

ricondotto alla natura federativa dello stato brigante174. Infine le 

                                                 
172 “Molte tribù” e “una nuova parte della Britannia”. TAC. Agr. 20. 
173 Todd 1981, pp. 103-104; Hanson 1987, p. 55. 
174 Salway 1991, p. 45. A favore della natura federativa del regno Brigante, gli 

scavi archeologici hanno testimoniato la quasi totale assenza di fortificazioni 

collinari; tale dato sembra supportare la mancanza di una centralizzazione 
politica. Hanson 1987, pp. 57-59. Per quanto riguarda l’unico esempio di 

accentramento di alto livello – Stanwick – vd. Howart 2008, pp. 41-46.  
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parole “quo minus subitis excursibus popularetur” sembrano riferirsi 

ad azioni di controllo di un’area già conquistata piuttosto che ad 

una e vera campagna militare175. Ciononostante, allo stato attuale 

delle conoscenze, non è possibile escludere neppure la seconda 

ipotesi: per prima cosa, infatti, il forte di Carlisle – la cui 

fondazione viene fatta risalire al governatorato di Ceriale – si presta 

perfettamente, per la sua ubicazione, ad incursioni di vario tipo 

nelle Lowlands176. Nuovamente la vaghezza di Tacito, che 

precedentemente aveva riportato la conquista della “Brigantum 

civitatem”, non ci fornisce appoggi sensibili177: se infatti la 

Brigantia è considerata dallo storico romano quale un’unica entità 

politica, allora il riferimento alle “multae civitates” sottomesse da 

Agricola deve necessariamente essere legato ad almeno una delle 

popolazioni delle Lowlands. Infine vi è il riferimento a popolazioni 

“quae in illum die ex aequo egerant”, il che fa presumere Tacito si 

riferisca a genti mai entrate in aperto conflitto con Roma, come, ad 

esempio, quelle della Scozia178. In considerazione delle informazioni 

in nostro possesso, quindi, tale contesto specifico risulta essere 

tutt’altro che chiaro; alcune frasi di Tacito e Plinio il Vecchio, 

inoltre, hanno spinto taluni studiosi ad avanzare ipotesi ancor più 

confuse. Lo storico romano scrive che Roma è entrata in contatto 

con “novas gentes” ed “ignotas ad id tempus gentes” solo, 

rispettivamente, durante il terzo ed il quinto anno del 

governatorato di Agricola179; l’enciclopedista di età flavia, invece, 

scrive “XXX prope iam annis notitiam eius Romanis armis non ultra 

vicinitatem silvae Calidoniae propagantibus”, lasciando credere che 

                                                 
175 “Ne devastava il territorio con rapide puntate offensive”. TAC. Agr. 20. 
176 Breeze – Dobson 1985, p. 3. 
177 “La tribù dei Briganti”. TAC. Agr. 17. 
178 “Che fino a quel giorno erano state trattate con condizioni paritarie”. TAC. 

Agr. 20. Birley 1973, p. 190; contra Ogilvie e Richmond, i quali giudicano 

Agricola quale primo romano a penetrare nelle Lowlands in armi. Ogilvie – 
Richmond 1967, p. 219. 

179 “Nuove popolazioni”. TAC. Agr. 22. “Popolazioni fino ad allora ignote”. TAC. 

Agr. 24. 
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alcuni proconsoli avessero già incontrato, in precedenza, 

popolazioni scozzesi180.  

Il complesso d’indizi in nostro possesso risulta essere 

estremamente vago e, apparentemente, contraddittorio; per questa 

ragione non ci è permesso, in assenza di riscontri archeologici 

precisi, avanzare qualsiasi ipotesi concreta a proposito del secondo 

anno di governatorato di Agricola. Ciononostante è possibile, 

ancora una volta, delineare uno scenario coerente con le fonti 

antiche: il proconsole, infatti, può aver consolidato in modo 

definitivo la dominazione del regno dei Briganti, portando a termine 

l’assoggettamento delle singole tribù presenti. Successivamente, 

giudicando il territorio provinciale di recente acquisizione oramai 

saldo e stabile, egli potrebbe aver creato delle teste di ponte per la 

futura avanzata delle legioni; a questo periodo potrebbe risalire la 

costruzione, lungo il confine settentrionale, dei forti presenti a 

Carlisle, Red House ed Ebchester. Tuttavia, la preparazione di una 

campagna di conquista non si riduceva allo spostamento dei 

soldati nei mesi immediatamente precedenti ma poteva estendersi 

lungo un arco temporale piuttosto ampio e comporsi d’interventi 

logistici, militari e diplomatici. A partire dal secondo anno del 

proprio governatorato, di conseguenza, Agricola avrebbe potuto 

mettere in atto la fase preparatoria alle future azioni, saggiando 

l’entità del nemico tramite “excursibus” e costituendo rapporti 

clientelari e/o di dipendenza con alcune popolazioni delle Lowlands 

“qua in illum diem ex aequo egerant”. Nulla di eclatante, nulla di 

così clamoroso da giustificare un riferimento preciso in Tacito. Per 

quanto riguarda il passo di Plinio, infine, la “notitiam” di cui dà 

                                                 
180 “Negli ultimi trent’anni le armate romane avevano esteso la conoscenza di 

questa [Britannia] non oltre all’area presso la foresta della Caledonia”. PLIN. nat. 

II, 102. Plinio potrebbe riferirsi genericamente al nord dell’isola o, più 

precisamente, all’area al di là dell’istmo Forth-Clyde; ciononostante, questo 

passo viene considerato da molti come l’ennesima testimonianza della presenza 
romana in Scozia prima del governatorato di Agricola – non è senza significato 
che la Naturalis Historia sia stata pubblicata nel 77 d.C. 
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testimonianza potrebbe derivare non dall’effettiva presenza 

dell’esercito romano nelle Lowlands, bensì da informazioni carpite 

alle spie o, più in generale, ai mercanti.  

Concludendo, l’area interessata dalle azioni del secondo anno di 

governatorato di Agricola può essere limitata al nord del regno dei 

Briganti e alle Lowlands meridionali, anche se non siamo in 

possesso delle informazioni necessarie per precisarne l’entità. 

Inoltre sembra evidente come il proconsole abbia potuto giovarsi 

nuovamente dell’operato dei suoi immediati predecessori 

preferendo portare a compimento le iniziative già intraprese 

piuttosto che promuoverne di nuove. 

 

Il racconto tacitiano prosegue con la descrizione delle iniziative 

promosse dal proconsole durante la seconda stagione invernale alla 

guida della Britannia. Il capitolo in questione – il ventunesimo, uno 

dei più discussi dell’Agricola – deve essere analizzato e compreso da 

due diverse prospettive: dal punto di vista letterario e retorico, esso 

appare come una perfetta costruzione stilistica che, partendo da 

una base concreta e d’immediata comprensione, si sviluppa verso 

una maggiore complessità concettuale fino ad abbracciare 

considerazioni di tipo politico e morale; questa chiave interpretativa 

sarà presa in considerazione nella terza sezione di questo lavoro. 

Dal punto di vista storico e pratico, invece, è possibile desumere 

alcune informazioni utili alla ricostruzione del governatorato di 

Agricola. Il passo dell’opera di Tacito, infatti, si riferisce al 

complesso d’iniziative civili aventi come scopo la romanizzazione di 

una provincia e la sua omologazione culturale allo standard 

dell’Impero; in tale direzione muovono la costruzione di templi, 

piazze e case, la promozione dell’evergetismo, delle arti liberali e 
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della lingua latina, oltre all’utilizzo della toga181. Nonostante la 

presenza di numerosi topoi letterari, si accerta il valore storico della 

testimonianza grazie ad alcuni riscontri archeologici che, datati 

all’anno 79 d.C., verranno analizzati successivamente.  

 

5.5 La grande avanzata all’istmo Forth-Clyde: il terzo ed il 

quarto anno di proconsolato 

 

(79 d.C. – 80 d.C.) 

Il terzo ed il quarto anno di proconsolato rappresentano un 

momento cruciale all’interno del processo di conquista della 

Britannia: da un lato, infatti, Agricola imprime dinamismo e 

decisione all’avanzata dell’esercito romano, attestando il confine 

settentrionale della provincia nel punto strategico del cosiddetto 

istmo Forth-Clyde; dall’altro, l’assoggettamento di un territorio 

piuttosto esteso pone fine in modo definitivo a qualsiasi incertezza 

sugli obiettivi espansionistici di questo specifico governatorato. 

Ciononostante, nuovamente, le fonti a nostra disposizione 

appaiono incerte e poco dettagliate. Il libro sessantasei della Storia 

Romana di Cassio Dione prende in esame questa specifica frazione 

temporale; sfortunatamente tale testimonianza è giunta a noi in 

uno stato irreversibilmente frammentario e ciò che oggi possediamo 

si limita al testo dell’epitomatore bizantino di XI secolo Giovanni 

Xifilino. Questi non riporta alcuna notizia militare o politica degna 

di nota, annotando in modo vago un intervento armato del 

governatore”182; segue l’annotazione secondo la quale Agricola 

viene a conoscenza che la Britannia è un’isola in seguito 

                                                 
181 TAC. Agr. 21. La presenza di Demetrio da Tarso, testimoniata da due 

iscrizioni bronzee, deve essere riferita al processo di romanizzazione promosso 
da Agricola. PLUT. De defectu oraculorum 18 = Moralia 419e; I.G. XIV, 2548. 

182 DIO CASS. In Xiphil. LXVI, 20, 1. 
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all’ammutinamento di alcuni soldati nell’anno 79 d.C. 183. 

L’epitomatore bizantino rientra in quella casistica – piuttosto 

ampia per il periodo ed il contesto presi in esame – di scrittori le 

cui opere necessitano di essere vagliate per mezzo di ferrei 

confronti e contestualizzazioni, così da appurarne la credibilità 

storica; gli otto secoli che separano Cassio Dione e Xifilino, infatti, 

rappresentano un periodo di tempo così lungo da rendere concreto 

il rischio che il testo sia stato manipolato in sede di copiatura. Per 

mezzo di tale operazione, ad esempio, è possibile isolare alcune 

incongruenze e/o corruzioni nella testimonianza sopra citata, come 

il riferimento all’ammutinamento degli Usipeti e alla conseguente 

circumnavigazione dell’isola, avvenuto in realtà anni dopo184. 

L’inconsistenza che sembra caratterizzare l’epitome di XI secolo 

della Storia Romana è in parte riscontrabile anche nello stesso 

Tacito. I capitoli 22 e 23 dell’Agricola, ricchi di topoi che inquinano 

la fedeltà storica della ricostruzione della conquista, confermano 

solamente l’avanzata ed il consolidamento promossi dal 

governatore; un resoconto sintetico e scarno che fa emergere nuovi 

dubbi e punti d’ombra. 

 

L’analisi ed il confronto di fonti letterarie altre e dei dati 

archeologici in nostro possesso ci permettono di proporre un 

quadro ricostruttivo della prima grande avanzata guidata da 

Agricola. Per quanto riguarda il contesto geografico, il territorio 

interessato è quello delle Lowlands scozzesi fino al cosiddetto istmo 

Forth-Clyde, confine del mondo classico tra Britannia e Caledonia; 

in questa stretta lingua di terra il governatore, durante il quarto 

                                                 
183 La datazione al 79 d.C. è precisata, nel testo, dal riferimento alla 

quindicesima salutatio imperatoria dell’imperatore Tito, avvenuta dopo l’8 

settembre di quell’anno. DIO CASS. LXVI, 20, 2-3. L’esatta scansione 

cronologica è il risultato del confronto tra un’iscrizione ritrovata a St. Albans ed 
un papiro del Fajûm. CIL XVI, 00024; RIB 03, 03123. 

184 TAC. Agr., 28. 
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anno della propria magistratura, erige una catena di fortificazioni a 

difesa della provincia185. In precedenza Tacito fa riferimento anche 

all’“ad Tanaum (aestuario nomen est)”, il quale viene raggiunto 

tuttavia con ogni probabilità dalle legioni temporaneamente o 

durante singole incursioni razziatorie piuttosto che nel processo di 

conquista permanente186; considerando come probabile 

l’identificazione di tale corso d’acqua con il Tay, infatti, esso appare 

eccessivamente spostato a nord della linea difensiva dell’istmo 

Forth-Clyde per accettare la sua inclusione nell’area assoggettata 

dal proconsole durante il terzo o il quarto anno di governatorato, 

mentre, allo stesso tempo, tale considerazione non esclude un 

coinvolgimento dell’area in relazione ad azioni mirate al 

reperimento di approvvigionamenti, all’esplorazione o 

all’intimidazione del nemico187. Il territorio interessato dalla 

conquista appare piuttosto vasto e popolato, secondo la tradizione 

tolemaica, dai Novantae a sud-ovest, dai Selgovae nell’area 

centrale, dai Votadini a nord-est ed infine dai Dumnonii/Damnonii a 

nord-ovest188; ciononostante Tacito testimonia una penetrazione 

così facile da permettere ad Agricola la conquista e la 

                                                 
185 Il contesto geografico è precisato in modo accurato da Tacito, il quale 

menziona i fiumi Clota e Bodotria, gli odierni Clyde e Forth, e l’ “angustum 
terrarum spatio” tra essi, descrizione che combacia perfettamente con i 

quarantacinque chilomentri di istmo che separano gli opposti estuari dei corsi 
d’acqua. TAC. Agr. 23. Un’ulteriore conferma viene fornita da Claudio Tolomeo, il 

quale riporta i toponimi fluviali “Κλώτα-Clota” e “Βοδερία-Boderia”, ovvero – 

nonostante la corruzione del secondo nome – i fiumi sopra citati. PTOL. Geog. II, 

3, 1; II, 3, 5.  
186 Tacito scrive “estuario del Tanao”. Oggi non è chiaro a quale fiume si 

riferissero i Romani con il nome Tanaum anche se, tra il Tyne e il Tay, sembra 

preferibile prendere in considerazione il secondo. Tale ipotesi sembra confermata 

dal testo di Tacito poiché Agricola, nell’anno 79 d.C., stava già estendendo la 
propria giurisdizione di governatore sull’area del primo corso d’acqua. TAC. Agr., 
22. Il riferimento di Claudio Tolomeo al fiume “Ταούα-Tava” rafforza quest’ultima 

ipotesi poiché sembra accettato il toponimo latino di Taus o Tavus per il fiume 

Tay. PTOL. Geogr. II, 3, 5; Soverini 2004, p. 206; Breeze 2007, pp. 324-328. 
187 Lo stesso Tacito sottolinea l’alta frequenza di incursioni romane a nord nel 

confine con la Caledonia con lo scopo di reperire provviste tali da tutelare le 
legioni nell’eventualità di un assedio. TAC. Agr. 22. 

188 PTOL. Geog. II, 3, 5-7. 
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riorganizzazione dell’intero territorio a partire già dalla prima metà 

del biennio in esame. L’inadeguatezza informativa delle fonti 

letterarie viene sopperita in parte dai riscontri archeologici, grazie 

ai quali è possibile delineare un quadro più dettagliato su tali 

popolazioni. Innanzi tutto, la discontinuità politico-territoriale 

sostenuta da Tolomeo viene confermata dal mutare delle strutture 

fisiche e delle fortificazioni: ad oriente si riscontrano le classiche 

fortificazioni collinari con cui il governatore aveva già avuto modo 

di confrontarsi più a sud, mentre ad occidente esse sono più rare e 

spesso sostituite da vere e proprie città murate, edificate con una 

particolare pietra grigio-marroncina locale189. Alle diverse 

popolazioni, di conseguenza, corrispondono differenti pratiche 

urbanistiche; tuttavia le differenze non si limitano a questo. Il 

confronto tra i dati di scavo e le ricognizioni aeree, infatti, ha 

permesso di individuare un elevato numero di piccoli centri urbani 

e fortificazioni autoctone sul territorio delle Lowlands scozzesi, 

all’interno delle quali, tuttavia, sono stati isolati tre insediamenti 

che emergono per dimensioni e importanza; la tendenza oggi 

dominante è quella che ci porta ad interpretare questi ultimi quali 

“capitali” di altrettante popolazioni, cuori del potere da cui le 

singole autorità controllavano le aree circostanti190. 

Walls Hill – la meno indagata e la minore della serie con 

un’estensione di circa 10 ettari – rappresenta il centro da cui i 

Dumnonii/Damnonii esercitavano il proprio dominio; esso appare di 

dimensioni lievemente maggiori rispetto ai normali insediamenti 

fortificati inglesi e gallesi, e testimonia una certa complessità socio 

economica191. 

Il secondo elemento preso in esame è rappresentato da Eildon 

Hill North, una fortificazione collinare di vaste proporzioni – 16,7 

                                                 
189 Hanson 1987, p. 91. 
190 Feachem 1966, pp. 77-80. 
191 Hanson 1987, p. 91. 
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ettari – identificabile quale capitale dei Selgovae192. I ritrovamenti 

dell’apparato di fondazione di oltre trecento abitazioni e di 

manufatti metallici – spesso relativi a finiture equestri – 

caratterizzati dalla preziosità del metallo e della lavorazione, 

permettono di affermare, con un soddisfacente grado di sicurezza, 

la presenza di una società strutturata e articolata sia dal punto di 

vista economico-commerciale, sia da quello politico; la complessità 

dei reperti archeologici e la vastità della fortificazione stessa, 

infatti, può essere giustificata esclusivamente in presenza di una 

società centralizzata all’interno della quale l’autorità al comando 

possiede il potere necessario ad esercitare un controllo fermo sul 

vasto territorio ad essa sottoposto193. Ciononostante le rilevanze 

archeologiche rese fruibili dai più recenti scavi effettuati hanno 

messo in evidenza l’abbandono pressoché totale del sito nei 

decenni precedenti alla conquista romana194. La scansione 

cronologica registra, infatti, un vivo utilizzo iniziale dell’area, 

dall’età del ferro al secolo precedente l’arrivo dell’esercito 

dell’imperatore Claudio; in seguito, il materiale presente – per lo 

più ceramico – testimonia la continuità abitativa della fortificazione 

nonostante l’apparente declino politico e militare; infine, in seguito 

alla conquista di Agricola, si assiste ad una nuova fase 

caratterizzata dall’impiego civile e religioso del sito nonostante 

l’installazione di una torre di controllo sulla sua sommità, ad uso 

del vicino forte legionario di Newstead195. 

L’ultimo elemento delle serie prese in esame è rappresentato 

dalla fortificazione collinare di Traprain Law, probabile capitale dei 

                                                 
192 Frere – St. Joseph 1983, pp. 13-14; Strang 1997, p. 21. 
193 Per quanto riguarda il sito di Eildon Hill North vd. Owen 1992, pp. 21-71. 
194 Owen 1992, pp. 68-69; Haselgrove 1999, p. 156; Salway 2002, p. 189. 
195 Haselgrove 1999, p. 156. Il forte legionario di Newstead, noto nelle fonti 

classiche con il nome di Trimontium, rappresenta uno dei maggiormente 

sviluappati della Britannia, con un’estensione di circa 20 ettari. Frere – St. 
Joseph 1983, pp. 121-122; Maxwell 2004, p. 85. Contra, l’ipotesi di una 

conquista più tarda dell’area. Fraser 2005, p. 53. 
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Votadini. Le analisi compiute sul materiale recuperato dagli scavi 

archeologici effettuati nello scorso secolo hanno evidenziato la 

straordinarietà di questo specifico sito: esse, infatti, testimoniano 

una continuità abitativa ininterrotta, la quale non solo non subisce 

variazioni negative o brusche interruzioni in conseguenza alla 

conquista romana dei territori circostanti ma, in via ipotetica, è 

arricchita da un legame politico con l’autorità provinciale196. I dati 

di cui disponiamo si riferiscono ad una fortificazione collinare di 

vaste dimensioni – similmente a Eildon Hill North si attesta sui 16, 

7 ettari –, dinamica e ricca di testimonianze della vita commerciale, 

politica e militare lì presente197; ciononostante, l’elemento che 

senz’altro racchiude il maggiore valore storico è rappresentato dal 

cosiddetto “tesoro di Traprain Law”, un gruppo di oltre centoventi 

oggetti d’argento di manifattura romana. La straordinarietà della 

scoperta è pari all’incertezza relativa alla sua origine: dono politico 

o razzia di epoca tardo classica? Certamente la rottura e la cesura 

della quasi totalità dei manufatti sembrerebbero avvallare la 

seconda ipotesi, inquadrabile cronologicamente alle ultime fasi 

della dominazione romana sull’isola198; tuttavia, la teoria dello 

scambio di natura istituzionale – il cui grado di attendibilità, allo 

condizione attuale delle conoscenze, deve essere necessariamente 

limitato allo stato congetturale – giustificherebbe la continuità 

abitativa dell’insediamento e l’assenza di forti romani sul territorio 

dei Votadini, testimoniate entrambe archeologicamente199. 

Quest’ultima tendenza è quella preferita oggi dagli storici, i quali, 

considerando le consuetudini romane in materia di politica estera 

ed il racconto tacitiano, ipotizzano un patto politico tra l’autorità 

                                                 
196 In relazione alla continuità abitativa dell’insediamento di Traprain Law 

durante e dopo la conquista romana delle Lowlands e alla natura civile o 

religiosa del centro in epoca tardo-antica vd. Erdrich 2000, pp. 444-449; p. 452; 

Hunter 2001a, pp.289-309; Hunter 2001b, p. 295.  
197 Strang 1997, p. 21. 
198 Erdrich 2000, p. 449; Salway 2002, p. 181. 
199 Salway 2002, p. 181. 
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conquistatrice e quella autoctona con lo scopo di agevolare 

l’avanzata delle legioni guidate da Agricola. 

 

I dati di scavo relativi all’area interessata, integrati dalle 

ricognizioni fotografiche aeree, hanno permesso di entrare in 

possesso di ulteriori informazioni circa le operazioni belliche del 

terzo e del quarto anno di governatorato di Agricola: le tracce e i 

resti dei campi temporanei romani, infatti, consentono di 

individuare la duplice linea di marcia utilizzata dall’esercito 

durante la propria avanzata verso il Nord200. Le fortificazioni 

notturne seguono due diversi tracciati, i quali hanno origine dal 

forte legionario di Carlisle – o, in alternativa, sia da questo sito che 

da Red House, presso Corbridge201 – si sviluppano l’uno attraverso 

le province scozzesi di Dumfriesshire e Lanarkshire, l’altro 

attraverso Roxburghshire e Midlothian, per poi ricongiungersi nello 

Stirlingshire. Tale ipotesi viene confermata dalle dimensioni ridotte 

dei numerosi campi relativi al governatorato di Agricola – 

Castledykes, l’esempio caratterizzato dalla maggiore estensione, 

copre un’area di soli 20 ettari – e dal raddoppiare della superficie 

occupata dai forti oltre l’istmo – quelli eretti presso Dunning e 

Abernethy si attestano attorno ai 46,5 ettari202. L’aspetto 

problematico di tale ricostruzione è rappresentato dall’estrema 

precarietà e incertezza delle datazioni proposte per le numerose 

strutture presenti nelle Lowlands scozzesi. L’arco temporale di 

riferimento può essere in alcuni casi limitato all’epoca flavia, in 

                                                 
200 L’individuazione delle due linee di marcia utilizzate dall’esercito romano si 

fonda sulla scansione cronologica dei campi temporanei utilizzati da Agricola 

durante la conquista delle Lowlands scozzesi. Maxwell 1980, pp. 25-54. 
201 La fortificazione di Red House, eretta nei pressi dell’odierna Corchester, 

nasce come campo temporaneo per i rifornimenti dell’esercito di Agricola; 

successivamente diviene un forte permanente, anche se il nome utilizzato dai 

Romani è ancora oggi oggetto di discussione. Hind 1980, pp. 165-171. Per una 

panoramica generale relativa alla nascita e all’evoluzione di tale sito vd. Dore 
1989. 

202 Hanson 1987, pp. 84-85. 
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altri al governatorato di Agricola o persino ad un periodo ancor più 

breve; tuttavia, in assenza di elementi datanti, risulta impossibile 

offrire una scansione cronologica accurata per le singole 

fortificazioni e comprendere se queste siano state utilizzate durante 

la conquista del terzo anno di proconsolato o successivamente203. 

Ciononostante, il riconoscimento della duplice linea di marcia viene 

oggi accettato diffusamente in conseguenza alla compresenza di 

alcuni elementi: per prima cosa la datazione – seppur incerta – dei 

forti temporanei; successivamente l’effettiva validità tattico-

strategica della divisione dell’esercito in due separate colonne, così 

da ampliare lo spettro interessato dalla conquista; infine la 

coincidenza del tracciato delle future strade con le direttive seguite 

dall’armata romana204. 

 

L’analisi e il confronto di fonti storiografiche classiche quali 

Tacito e Cassio Dione – quest’ultimo attraverso l’epitomatore 

Giovanni Xifilino – e dei risultati degli scavi archeologici condotti 

nell’area interessata dalla conquista del biennio preso in esame, 

permettono una serie di conclusioni certamente verosimili – in 

alcuni casi probabili – ma non ancora verificate con un grado di 

sicurezza totale. L’autorità romana – Agricola e i governatori 

immediatamente a lui precedenti205 – sembrerebbe essersi fatta 

                                                 
203 La precisa datazione di un campo militare appare possibile solamente in 

presenza di elementi datanti quali particolari ceramiche o iscrizioni contenenti 
riferimenti cronologici. I forti eretti presso Dunning e Abernethy, ad esempio, 

sono stati posti in relazione alla campagna di Agricola nelle Lowlands grazie al 

ritrovamento fortuito di particolari terre sigillate provenienti dalla Gallia 

meridionale. St. Joseph 1973, pp. 219-221. 
204 La linea di marcia occidentale, la quale coincide parzialmente con il 

tracciato di alcune vie secondarie e dell’odierna A 74, appare oggi tracciabile 
grazie alla presenza di resti di fortificazioni presso centri come Beattock, 

Crawford, Wandel o Lamington; quella orientale combacia perfettamente con la A 

68 e con la seconda metà di Dere Street, un’importantissima arteria che 
collegava York/Eboracum a Carriden/Veluniate; a testimoniare il ruolo ricoperto 

da tale arteria di comunicazione vi sono la lunghezza – 290 chilometri – e la 

larghezza straordinaria – non 5.90 metri, bensì 7.7. Frere – St. Joseph 1983, pp. 
15-16; Davies 2008, pp. 6-9; p. 17; p. 42. 

205 Birley 1973, p. 190; contra Ogilvie – Richmond 1967, p. 219. 
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promotrice di un complesso di azioni diplomatiche e politiche tali 

da portare alla rottura del fronte anti-romano nelle Lowlands in 

modo tale da portare alle legioni molteplici vantaggi: da un lato, 

infatti, i nemici da fronteggiare e i centri fortificati da conquistare 

sarebbero stati numericamente inferiori; successivamente 

l’alleanza anche solamente di una delle popolazioni avrebbe 

comportato il possibile invio di nuove truppe ausiliarie e 

l’acquisizione di informazioni relative alle strategie del nemico; dal 

punto di vista logistico-tattico, invece, il comando romano avrebbe 

potuto contare su spie e nobiltà locali, indispensabili per una 

veloce avanzata in territori difficili e sconosciuti; infine l’esercito 

avrebbe potuto appoggiarsi ad una duplice linea di supporti – la 

prima proveniente dagli alleati caledoni, la seconda dalla frontiera 

provinciale. Se queste premesse si fossero realizzate, sarebbe 

possibile limitare cronologicamente la conquista di un vasto 

territorio come quello delle Lowlands sino all’istmo Forth-Clyde ad 

un singolo anno di campagna militare, seguito immediatamente da 

un secondo durante il quale le forze romane avrebbero direzionato 

il loro impegno all’assoggettamento delle ultime aree ostili e al 

consolidamento delle stesse.  

Al contrario, le teorie avanzate da alcuni storici durante lo 

scorso secolo appaiono esposte a facili confutazioni di varia natura: 

la giustificazione della rapida avanzata attraverso il ricorso alla 

divisione politica delle popolazioni affrontate, ad esempio, sembra 

ignorare l’apparente legame politico esistente tra i Romani e i 

Votadini e la duttilità che tale frazionamento comporta durante gli 

atti di guerriglia, come testimoniato precedentemente dai 

Silures206. Al contempo, anche coloro i quali sostengono 

quest’ultima obiezione cadono in errore poiché tale forma di 

resistenza acquisisce una portata nettamente maggiore se 

                                                 
206 Clarke 1958, p. 48; Frere 1967, p. 127. 
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organizzata da una singola autorità capace di riunire attorno a sé 

ogni singolo popolazione interessata207. 

 

Il terzo ed il quarto anno del governatorato di Agricola sono 

caratterizzati da un dinamismo e da un’aggressività tale da rendere 

possibile l’avanzamento della frontiera provinciale lungo la direttiva 

settentrionale. 

 Al contempo, tuttavia, le aree precedentemente assoggettate 

continuano ad essere oggetto di attenzioni da parte dell’autorità 

romana che, come di consueto, stimola in modo graduale ma 

costante la romanizzazione delle stesse attraverso l’imposizione più 

o meno forzata delle proprie consuetudines e della propria struttura 

urbana canonica; un’importante rilevanza archeologica realtiva alla 

sopracitata tendenza è rappresentata dal gruppo di tre fistulae 

plumbee ritrovate a Chester e recanti la medesima iscrizione – 

nonostante la terza presenti una lacuna iniziale.  

 

[Imp(eratore)] Vesp(asiano) VIIII T(ito) Imp(eratore) VII co(n)s(ulibus) 

Cn(aeo) Iulio Agricola leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) 208 

 

(Fatto) durante il nono consolato dell’Imperatore Vespasiano e il 

settimo consolato dell’Imperatore Tito, quando Gneo Giulio Agricola 

era legato augusteo propretore 

 

Uno dei tratti distintivi della civiltà romana è rappresentato dalla 

diffusa presenza di stabilimenti termali e acquedotti pubblici, i 

quali sono comunemente affiancati da una rete di tubazioni – 

plumbee o ceramiche – sulle quali è possibile riscontrare dei bolli 

ricollegabili al produttore o al carattere ufficiale dell’opera civile di 

cui fanno parte. Le iscrizioni presenti su questo specifico genere di 

                                                 
207 Hanson 1987, p. 90. 
208 RIB II.3, 2434.1-3. AE 1975, 554. 
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supporto, rinvenute in Britannia, si limitano a soli cinque 

esemplari, di cui ben tre provenienti da Chester e databili all’anno 

79. L’analisi degli esemplari presi in esame evidenzia un complesso 

di diversità notevoli: innanzi tutto il modulo, variabile da 51 

millimetri a 79; successivamente la difformità tra le lettere C di 

co(n)s(olibus) e di Agricola, tra le R di pr(o) e pr(aetore) ed infine tra 

le A di Agricola e Aug(usti). Tali peculiarità attestano una 

produzione di fistulae diffusa, che opera in più luoghi ed utilizza 

stampi diversi per le singole lettere; di conseguenza, mentre 

l’esercito appare impegnato nella conquista delle Lowlands 

scozzesi, il processo di romanizzazione nelle aree precedentemente 

romanizzate procede velocemente, probabilmente rispondendo a 

precise direttive del governatore. 

Il processo di transizione dalla realtà indipendente locale a 

quella provinciale romana non si limita all’edificazione di strutture 

ed edifici variamente funzionali ma si compone anche di 

mutamenti culturali, sociali e giurisdizionali; il riferimento di 

Tacito all’utilizzo della toga e della lingua latina testimonia questa 

tendenza. Il cambiamento è però riscontrabile anche su di un 

piano magistratuale con la comparsa del legatus juridicus, uno 

specifico funzionario imperiale che, se necessario, veniva inviato in 

quelle aree di recente acquisizione in cui si rendeva necessario un 

intervento mirato per agevolare e curare il passaggio da un sistema 

giuridico ad un altro209. Per quanto riguarda la Britannia romana, 

il primo legatus juridicus di cui ci è giunta attestazione è Gaio 

                                                 
209 Abitualmente il governatore, se impegnato militarmente lungo i fronti 

provinciali, delegava l’autorità giuridica ad uno dei propri funzionari. La 

Britannia, tuttavia, nel periodo del governatorato di Agricola, evidenziava delle 
necessità tali da giustificare l’invio di un funzionario altamente specializzato 
quale il legatus juridicus: da un lato, infatti, era indispensabile portare a 

compimento il più rapidamente possibile il passaggio dal sistema giuridico di 

matrice celtica a quello basato sul diritto romano; successivamente il 

proconsole, assente a causa degli impegni militari a nord, doveva essere 

sostituito così tale da poter fronteggiare in modo consono gli impegni 
amministrativi e da favorire la romanizzazione durante tutto il corso dell’anno. 

Ireland 1986, p. 91; Hanson 1987, p.70.  
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Salvio Liberale Nonio Basso, cittadino romano dal notevole cursus 

honorum che giunge nella provincia britannica durante il 

governatorato d’Agricola, probabilmente in concomitanza con il 

biennio della conquista delle Lowlands scozzesi210. 

La romanizzazione della Britannia viene testimoniata anche da 

quattro interessanti frammenti marmorei facenti parte di 

un’iscrizione monumentale pubblica rubricata proveniente dal 

muro esterno del foro di St. Albans – la Verulamium romana – che 

sono stati ritrovati nel 1955211. Dai pochi riferimenti presenti è 

possibile ipotizzare questa ricostruzione: 

 

[Imp(eratori) Tito Caesari divi] Vespa[siani f(ilio) Vespasiano 

Aug(usto) / p(ontifici) m(aximo) tr(ibunicia) p(otestate) VIIII 

imp(eratori) XV co(n)s(uli) VII] desi[g(nato) VIII censori patri patriae / 

et Caesari divi Vesp]asian[i f(ilio) Do]mi[tiano co(n)s(uli) VI desig(nato) 

VII principi iuventutis et] omn[ium collegiorum sacerdoti / Gn(aeo) 

Iulio A]gric[ola legato Aug(usti) pro] pr(aetore) /[…]ve[…] nata[…]212 

 

All’imperatore Tito Cesare Vespasiano Augusto, figlio del divo 

Vespasiano/ pontefice massimo, nel nono anno di tribunicia 

potestas, acclamato imperatore quindici volte, console per la settima 

volta, console designato per l’ottava volta, censore, pater patriae/ e 

a Cesare Domiziano, figlio del divo Vespasiano, console per la sesta 

volta, console designato per la settima volta, princeps iuventutis, 

                                                 
210 Petersen 1962, pp. 32-33; CIL IX 5533. A favore della creazione di tale 

pubblico ufficio conseguentemente alle specifiche necessità di Agricola in 

Britannia vd. Birley 1981, p. 213; 404; Hanson 1987, pp- 69-70.  
211 Wright 1956, pp. 146-147. 
212 Il nome di Agricola è stato integrato al caso ablativo, intendendo la sua 

menzione come un riferimento cronologico. Lo stato frammentario del 

documento epigrafico, tuttavia, non permette di escludere altre ipotesi 

interpretative – il nome di Agricola potrebbe essere presentato al caso accusativo 

– e cronologiche – l’iscrizione potrebbe essere datata all’anno 81 d.C. –. Qui viene 
seguita l’ipotesi ricostruttiva proposta nel RIB. Vd. RIB III, 3123; Frere 1967, p. 

191, fig. 12. 
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membro di tutti i collegi sacerdotali/ quando Gneo Giulio Agricola era 

legatus Augustus propraetore/ […]ve[…]nata[…] 

 

La povertà dei dati in nostro possesso permette di ricostruire il 

documento epigrafico in linea solamente ipotetica, evidenziando 

due aree tanto incerte quanto determinanti ai fini interpretativi: i 

riferimenti sicuri giunti fino a noi sono le menzioni ad un defunto e 

divinizzato Vespasiano, alla designazione del consolato 

dell’imperatore Tito, a Domiziano, ad Agricola e, considerando la 

posizione all’interno della lastra pubblica, alla comunità 

interessata dallo specifico atto di evergetismo; le parti ricomposte 

ma solo ipotetiche sono quelle relative alle titolature imperiali e ai 

dedicatari. L’analisi dei frammenti in nostro possesso ci permette 

di limitare l’arco temporale al principato di Tito (23 giugno 79 d.C. 

– 13 settembre 81 d.C.) e, più nello specifico, agli anni in cui egli 

viene ricordato come console designato, cioè il 79 d.C., l’81 d.C. ma 

non l’80 d.C. La frammentarietà del documento non ci permette di 

optare con certezza per la cronologia alta (Tito: tribunicia potestas 

VIII, consul VII, consul designatus VIII / Domiziano: consul VI, 

consul designatus VII) o per quella bassa (Tito: tribunicia potestas 

IX, consul VIII, consul designatus VIIII / Domiziano: consul VII, 

consul designatus VIII); ciononostante, il riscontro letterario 

rappresentato dal capitolo ventunesimo nell’Agricola di Tacito è 

stato riconosciuto come probante al fine di rendere valida 

l’integrazione della titolatura imperiale così da poter inquadrare 

cronologicamente il documento epigrafico all’anno 79 d.C.213 Per 

quanto riguarda l’integrazione dell’ultima riga dell’iscrizione, infine, 

qualsiasi ipotesi non può andare oltre la semplice congettura 

poiché i dati in nostro possesso appaiono troppo frammentari e 

non caratterizzanti: le lettere VER o VEL possono essere integrate 

                                                 
213 Wright 1956, pp. 146-147; Frere 1967, p. 99; RIB III, p. 131. Contra 

vd.Eck 1970, p. 127, fig. 68; Birley 2005, p. 82.  
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come [civitas Catu]vel[launorum] o, più probabilmente, come 

[municipium] Ver[ulamium]214. 

Un’ulteriore attestazione della romanizzazione della Britannia, 

anche se non direttamente riferita ad Agricola, la si trova in 

Giovenale, il quale scrive: “Gallia causidicos docuit facunda 

Britannos / de conducendo loquitur iam rhetore Thule”215.  

Concludendo, durante l’inverno del secondo anno di 

governatorato, , Agricola appare impegnato a promuovere la 

romanizzazione in tutte le aree della provincia, così come 

testimoniato dalla documentazione letteraria ed epigrafica in nostro 

possesso; grazie a tale considerazione, inoltre, è possibile tracciare 

la finestra temporale di tale processo in quanto, nell’arco di una 

sola generazione, la Verulamium conquistata all’inizio dell’invasione 

dell’isola e distrutta nel 61 d.C. può dirsi totalmente integrata nel 

sistema culturale e politico romano216. 

 

5.6 L’istmo Forth-Clyde quale limes ultimo: il quinto anno di 

proconsolato 

 

(81 d.C.) 

Il quinto anno del governatorato di Agricola è probabilmente 

quello in merito al quale, attraverso le fonti classiche e i dati di 

scavo, disponiamo delle informazioni più incerte. Tacito – unico 

valido interlocutore di cui disponiamo per questo specifico 

intervallo temporale – ci informa in modo piuttosto vago circa gli 

interventi promossi dal proconsole. 

 

                                                 
214 La seconda ipotesi appare in accordo con la testimonianza tacitiana della 

distruzione e della ricostruzione della città. TAC ann. XIV, 33. 
215 “La feconda Gallia ha formato formare avvocati britanni / e a Thule già si 

parla di stipendiare un retore”. IUV. XV, 111-112. 
216 Per quanto riguarda l’interpretazione dell’Agricola quale testimonianza 

della romanizzazione della Britannia vd. Rutledge 2000, pp 75-95. 
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“Quinto expeditionum anno Novium primum transgressus ignotas 

ad id tempus gentis crebris simul ac prosperis proeliis domuit; 

eamque partem Britanniae quae Hiberniam aspicit copiis instruxit, in 

spem magis quam ob formidinem, si quidem Hibernia medio inter 

Britanniam atque Hispaniam sita et Gallico quoque mari opportuna 

valentissimam imperii partem magnis in vicem usibus miscuerit. 

Spatium eius, si Britanniae comparetur, angustius nostri maris 

insulas superat. Solum caelumque et ingenia cultusque hominum 

haud multum a Britannia differunt; [in melius] aditus portusque per 

commercia et negotiatores cogniti. Agricola expulsum seditione 

domestica unum ex regulis gentis exceperat ac specie amicitiae in 

occasionem retinebat. Saepe ex eo audivi legione una et modicis 

auxiliis debellari obtinerique Hiberniam posse; idque etiam adversus 

Britanniam profuturum, si Romana ubique arma et velut e conspectu 

libertas tolleretur” 217. 

 

Durante il secolo scorso storici e archeologici hanno elaborato 

numerose ipotesi nel tentativo di interpretare le parole dello storico 

romano e di raggiungere una ricostruzione soddisfacente dei fatti; 

ciononostante, ad oggi, il quinto rappresenta forse l’anno più 

oscuro e incerto dell’intero governatorato di Agricola. 

 

Nel quarto anno di governatorato, Agricola aveva delineato con 

precisione il limite territoriale delle conquiste più recenti: dopo aver 

ricongiunto le due colonne dell’esercito oltre le foci dei fiumi Forth 

e Clyde, aveva guidato la marcia fino al limite meridionale della 

regione scozzese di Perth e Kinross; tale avanzamento è provato 

dalla presenza dei campi temporanei di Dunning e Abernethy oltre 

che dalla testimonianza dello stesso Tacito relativa al fiume Tay218. 

Successivamente, egli decide di retrocedere ed attestarsi sull’istmo, 

                                                 
217 TAC. Agr. 24. 
218 Per quanto riguarda i campi di Dunning e Abernethy vd. infra. 
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il quale “praesidiis firmabatur” che costituiranno il nucleo del 

futuro vallo antonino219. I possibili scenari che si pongono dinnanzi 

al proconsole sono dunque tre: mantenere la posizione acquisita ed 

utilizzare una nuova stagione bellica per il consolidamento delle 

aree precedentemente annesse; continuare l’avanzata oltre il limes 

settentrionale ed invadere la Caledonia; utilizzare la costa orientale 

delle Lowlands scozzesi come testa di ponte per una spedizione 

atta ad esplorare e/o conquistare l’Irlanda. 

 

L’ipotesi di un’Irlanda assoggettata all’autorità di Roma ha da 

sempre affascinato alcuni storici e archeologici, i quali hanno 

tentato di ricostruire le fasi di tale presunto dominio supportati da 

testimonianze archeologiche e letterarie la cui attendibilità è 

certamente fragile220; appare quindi necessario smentire in modo 

definitivo questa tendenza, limitata allo stato di semplice 

congettura. Per quanto riguarda la prima tipologia di fonti, essa è 

costituita innanzitutto dalla notevole mole di reperti di produzione 

romana ritrovati sull’isola; tuttavia, lo studio e l’analisi di questi 

pone in risalto la totale mancanza di elementi militari e, 

conseguentemente, la natura commerciale e non bellica delle 

relazioni intercorse tra l’area qui presa in esame e Roma221. 

Successivamente alcuni storici hanno avanzato l’ipotesi secondo la 

quale il promontorio di Drumanagh potrebbe essere interpretato 

quale sito di un’ipotetica fortificazione romana222. Una simile tesi, 

tuttavia, sembra non considerare una serie di fattori quali la 

                                                 
219 “Viene fortificato con una catena di presidi”. TAC. Agr. 23. Per quanto 

riguarda le fortificazioni sull’istmo Forth-Clyde e la loro coincidenza con il furo 
vallo antonino vd. Hanson 1980, pp. 55-68. 

220 La critica si è spesso opposta a questa tendenza guidata da Vittorio di 
Martino. Vd. Di Martino 2003 passim. 

221 L’esistenza di rapporti commerciali tra le popolazioni irlandesi e i Romani 

s’intuisce dalla conoscenza geografica dell’isola testimoniata dall’accuratezza 

grafica di Claudio Tolomeo e dalla presenza di numerosi reperti di fattura 
romana. Raftery 1994, pp. 206-219. 

222 Raftery 1994, p. 219. 



87 

 

mancanza di riscontri positivi dalla fotografia aerea e di dati 

sensibili legati ad attività militari223; inoltre, essendo l’area 

sottoposta a vincoli storico-artistici a causa della presenza di una 

torre fortificata del diciannovesimo secolo, risulta impossibile 

praticare qualsiasi genere di scavo archeologico224. Per quanto 

riguarda le fonti letterarie vi sono le testimonianze di Giovenale e 

Tacito: il primo, nelle Satire, scrive “illic heu miseri traducimur. 

Arma quidem ultra / litora iuvernae promovimus et modo captas / 

Orcadas ac minima contentos nocte Britannos”225; il secondo, nel 

passo sopracitato, sembra far intuire il passaggio del Mare 

d’Irlanda da parte di Agricola alla guida dell’esercito romano 

nell’anno 81 d.C. Per quanto riguarda il poeta e retore romano, il 

riferimento alla conquista dell’Irlanda può essere facilmente ridotto 

ad un’iperbole finalizzata all’elogio della grandezza di Roma e del 

governatorato di Agricola226. Il testo di Tacito, al contrario, merita 

una maggiore attenzione. La formula “nave prima transgressus”, 

appare quanto mai vaga e diversamente interpretabile. 

Comunemente viene accettato per il verbo transgredior, a causa 

della presenza di nave, il significato di oltrepassare/attraversare 

un mare come quello d’Irlanda o, più verosimilmente, un corso 

d’acqua come il Clyde o il Nith; successivamente, la forma prima 

tràdita dai manoscritti – legata alla modalità per mezzo della quale 

il proconsole effettua tale passaggio, ovverosia a bordo della prima 

imbarcazione – è stata contestata, rendendo il passo uno dei punti 

più critici dell’intera monografia227. Al contempo, tuttavia, la 

                                                 
223 Harbison 1988, pp.180-183. 
224 Sezione 12 dell’emendamento al National Monuments Act del 1994. 
225 “Miseri noi, là finiremo! Abbiamo, sì, le nostre armi portato / al di là delle 

rive dell’Irlanda / e delle Orcadi, recente preda / e della costa britanna dove corta 
è la notte”. Decimo Giunio Giovenale fu un poeta e retore romano che visse nel 

periodo compreso tra il 55/60 d.C. e il 127 d.C.; egli pubblicò le Satire dopo il 

100 d.C., pochi anni dopo la fine del governatorato di Agricola in Britannia. IUV. 

I, 2, 159-161. 
226 Morton Braund 1996, nota 2.159-163, p. 164. 
227 Per una più approfondita analisi del testo tacitiano e delle chiavi 

interpretative esistenti vd. Oniga 2003, pp. 835-836. 
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condizione provinciale appare in questo momento estremamente 

delicata, compressa tra l’esigenza di consolidare in modo fermo i 

territori in precedenza assoggettati preliminarmente all’avanzata 

oltre l’istmo e la necessità di truppe stabilmente presenti sulla 

linea di fortificazioni eretta dal proconsole per respingere gli 

attacchi della popolazione della Caledonia228. Infine, una 

valutazione logica: considerando le direttive imperiali e l’ordine di 

non procedere verso nuove conquiste, quale governatore si sarebbe 

fatto carico dei numerosi rischi che una simile decisione avrebbe 

implicato? L’inadeguatezza politica, logica e militare sarebbe 

evidente. Ogni tipo di spedizione diretta verso l’Irlanda, con lo 

scopo di saggiare l’attuabilità di una conquista o addirittura di 

procedere alla stessa, in virtù di queste ultime considerazioni, della 

scarsa accuratezza delle fonti e della fragilità degli argomenti che 

sono stati avanzati a favore di tale scenario, deve essere quindi 

giudicata come inattuata e inattuabile per l’anno 81 d.C..  

L’esclusione di una spedizione oltre il Mare d’Irlanda riduce i 

possibili scenari di cui Agricola può farsi interprete al 

consolidamento dei territori romani e all’avanzata oltre il limes 

settentrionale della provincia. La testimonianza di Tacito si riferisce 

apparentemente ad una spedizione navale a cui segue la conquista 

di una parte della Caledonia o, più precisamente, della costa 

occidentale della stessa; l’utilizzo della flotta e la menzione di 

popolazioni sconosciute e della costa britannica che fronteggia 

l’Irlanda, sembrano sostenere tale ipotesi. I dati archeologici 

gettano nuove ombre sul racconto dello storico romano. L’utilizzo 

del verbo transgredior si riferisce al passaggio della linea fortificata 

sull’istmo Fort-Clyde via mare o, in alternativa, attraverso l’utilizzo 

combinato di forze terrestri e navali; si ritiene opportuno escludere 

l’utilizzo selettivo di una linea di marcia continentale a causa della 

                                                 
228 Le azioni militari subite dall’esercito romano sulla linea fortificata eretta 

sull’istmo Forth-Clyde vengono riportate dallo stesso Tacito. TAC. Agr. 23. 
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natura geologica delle Highlands sud-occidentali, aspra per la 

compresenza di profondi laghi, superfici montuose e fiordi 

frastagliati e, di conseguenza, sfavorevole all’organizzazione di una 

linea di rifornimenti diretta ed efficace. Al contempo l’irregolarità 

della linea costiera rende quanto mai difficile anche la navigazione 

sicura sotto costa e l’ipotetico appoggio logistico all’esercito 

impegnato. Infine la discriminante più significativa: l’assenza di 

riscontri archeologici relativi a campi temporanei o fortificazioni 

permanenti di epoca flavia229. L’interpretazione più soddisfacente 

di tale anomalia è rappresentata dalla negazione di una qualsiasi 

spedizione militare strutturata nella Caledonia sud-occidentale. 

L’opinione oggi condivisa dagli storici è quella secondo cui 

l’imperatore Tito, in seguito alla quindicesima salutatio imperatoria 

ottenuta per la conquista delle Lowlands scozzesi, abbia ordinato 

ad Agricola di non procedere e di attestarsi sull’istmo che, infatti, il 

governatore provvede a fortificare230. Lo stesso Tacito conferma, per 

mezzo di un chiaro riferimento all’istmo Forth-Clyde, che “si virtus 

exercitus et Romani nominis gloria pateretur, inventus in ipsa 

Britannia terminus”231. L’analisi dei dati archeologici in nostro 

possesso – ed il complesso di considerazioni che da essa scaturisce 

– suggerisce di dubitare anche dello spunto tacitiano relativo allo 

stanziamento di parte dell’esercito sulla costa prospiciente quella 

irlandese. La lettura del passo dell’Agricola ha permesso in un 

primo momento, coerentemente alla disposizione geografica della 

Gran Bretagna, di proporre l’ipotesi secondo la quale, in seguito 

all’avanzata dell’esercito nella Caledonia sud-occidentale, il 

                                                 
229Hanson 1981, pp. 55-68; Hanson 1999 pp. 175-191; Moore 2005, p. 64. 
230 DIO CASS. In Xiphil LXVI, 20. Dobson 1980, pp. 7-8; Hanson 1981, p. 64; 

Breeze 1982, p. 44; Birley 2005, pp.84-85. Oggi non si esclude l’ipotesi che tale 

linea forticata fosse l’inevitabile premessa di un richiamo a Roma del governatore 

e, di conseguenza, della fine del suo pubblico ufficio in Britannia. Dobson 1980, 
pp. 7-8. 

231 “Se il valore dell’esercito e la gloria del nome romano potesse soffrire un 
limite, questo si sarebbe trovato all’interno della Britannia stessa”. TAC. Agr. 23. 
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governatore avrebbe disposto una o più guarnigioni di soldati nel 

cosiddetto Mull of Kintyre, uno dei promontori che più si avvicina 

all’Irlanda232. L’errore interpretativo è duplice: da un lato, come si è 

visto, non ci sono rilevanze archeologiche relative all’occupazione 

militare dell’area; dall’altro, si compie un grave errore metodologico 

analizzando la storia classica partendo dal punto di vista e dalle 

conoscenze contemporanee. Infatti, accordando la dovuta priorità 

alle competenze geografiche dell’epoca – rappresentate dalla 

Geografia di Claudio Tolomeo – si evince come la fascia costiera 

posta dinnanzi all’Irlanda in posizione privilegiata non fosse quella 

delle Highlands scozzesi quanto piuttosto quella delle Lowlands. 

Un nuovo scenario va quindi a profilarsi per il quinto anno di 

governatorato di Agricola, durante il quale le Lowlands occidentali 

o sud-occidentali, non completamente assoggettate all’autorità di 

Roma, diventano oggetto di un intervento militare mirato che 

impegna l’esercito provinciale. L’interrogativo fondamentale che 

scaturisce da tale lettura è uno: per quale ragione si prende la 

decisione di militarizzare nuovamente un territorio apparentemente 

conquistato in precedenza? Quale cambiamento politico-militare – 

se presente – è emerso con tale forza da persuadere il proconsole a 

marciare in armi verso sud? L’analisi dei dati archeologici relativi 

alle Lowlands scozzesi in nostro possesso evidenzia, per il biennio 

79-80 d.C., l’assenza di fortificazioni temporanee o permanenti 

nell’area orientale. Tale mancanza può essere giustificata per 

mezzo di un ipotetico accordo politico tra l’autorità romana e quella 

indigena che, durante il quinto anno di governatorato, decade 

causando il conseguente intervento armato dell’esercito. 

Parallelamente a questa ipotesi – storicamente verosimile ma 

limitata allo stato congetturale – è possibile fornire una seconda 

spiegazione, maggiormente accreditata. La vastità del territorio da 

                                                 
232 Promontorio noto ai Romani con il nome di Epidium promontorium. TOL. 

Geog. II, 3, 1; II, 3, 8. 
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conquistare in un solo anno, compreso tra il regno dei Briganti e 

l’istmo Forth-Clyde, avrebbe reso necessario il ricorso ad almeno 

tre o quattro linee di marcia a cui far corrispondere un minimo di 

quattro legioni che, tuttavia, rappresentano l’intero corpo armato di 

cui il proconsole disponeva. Agricola, di conseguenza, potrebbe 

aver deliberatamente deciso di concentrare le proprie risorse sui 

due tracciati più diretti e facilmente percorribili da soldati e dalle 

salmerie233. La conferma di tale scelta proviene dalle modalità 

grazie alle quali si è giunti alla conquista della Brigantia: sembra 

assodato, infatti, che il governatore abbia marciato esclusivamente 

nell’area orientale – ignorando di fatto il cosiddetto Lake District – 

per poi concentrare, in un secondo momento, le proprie forze 

sull’assoggettamento dei territori occidentali, in modo del tutto 

simile a quanto compiuto nelle Lowlands scozzesi234. L’intervento 

militare promosso da Agricola durante il quinto anno di 

governatorato, inoltre, può essersi sviluppato seguendo una doppia 

linea di marcia navale-terrestre, agevolata sia dalla linea di costa 

relativamente regolare sia dalla natura prevalentemente 

pianeggiante del terreno235; i campi temporanei di cui sono state 

trovate tracce – ad esempio quelli situati presso Annan Waterfoot e 

Girvan236 – non forniscono elementi tali da poterci permettere di 

preferire un’ipotesi piuttosto di un’altra237. 

 

                                                 
233 Reed 1971, p. 145. 
234 Hanson 1987, pp. 94-95; 161-162. 
235 A favore di un’avanzata esclusivamente via terra vd. Wellesley 1969, p. 

267; Goodburn 1978, p. 418. Al contrario, per l’ipotesi di una doppia linea di 

Marcia vd. Proudfoot 1979, p.16; Hanson 1987, p. 95. 
236 Il campo presso Annan Waterfoot, esteso su 3,2-3,6 ettari, viene oggi 

interpretato quale piccolo forte temporaneo o, in alternativa, testa di sbarco per 

la flotta. Hanson 1987, p. 95. Le due struttura ritrovate presso Grivan, al 

contrario, si sviluppano rispettivamente su di una superficie di 14,9 e 6 ettari; 

oggi si ritiene che esse rappresentino una fortificazione sufficientemente vasta da 

ospitare un’esercito di invasione ed un forte stabile. Rankov 1982, p. 339.  
237 Per un’analisi più approfondita delle problematiche archeologiche vd. St. 

Joseph 1978a, pp. 397-401; Frere 1984, p. 276. 
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In virtù del riscontro incrociato di fonti letterarie e dati 

archeologici in nostro possesso, è possibile delineare con un certo 

grado di sicurezza un quadro ricostruttivo del quinto anno di 

governatorato di Agricola. La conquista dell’odierna Scozia subisce 

una battuta d’arresto a causa della decisione dell’imperatore Tito di 

attestarsi sull’istmo Forth-Clyde sulla cui superficie viene eretta 

una linea fortificata di presidi stabili. L’impossibilità di avanzare 

verso settentrione permette al proconsole di muovere su un duplice 

piano esecutivo: il primo di essi, eminentemente esplorativo, 

coinvolge la flotta romana e si sviluppa attraverso una serie di 

ricognizioni attorno all’isola. Durante questo arco temporale, 

probabilmente, si ottiene quel complesso di nozioni tale da 

permettere la consapevolezza della natura insulare dell’odierna 

Gran Bretagna. Due testimonianze letterarie di ciò sono 

riscontrabili in Tacito e Plutarco; il passo di quest’ultimo, inoltre, 

trova conferma in ben due riscontri epigrafici238. L’altro piano su 

cui muove Agricola è prettamente militare e si compone di una 

spedizione in armi – esclusivamente via terra o per mezzo 

dell’azione combinata di esercito e flotta – nelle Lowlands orientali 

con lo scopo di sottomettere le stesse239. Si può ritenere che al 

termine della stagione bellica i territori a sud dell’istmo facessero 

parte della provincia Britannia. 

 

 

 

 

                                                 
238 TAC. Agr. 10. Due iscrizioni greche provenienti da York, invece, vengono 

comunemente attribuite allo stesso Demetrio citato da Plutarco e ricordato per 

alcune nozioni relative ai costumi religiosi delle popolazioni insediate in alcune 
delle piccole isole al largo della costa scozzese. PLUT. De defectu oraculorum 18 = 

Moralia 419e; I.G. XIV, 2548.  
239 Per quanto riguarda la flotta nella prima età imperiale vd. Erdkamp 2007, 

pp. 440-466. 
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5.7 Domiziano, un nuovo imperatore bramoso di conquiste: il 

sesto anno di proconsolato 

 

(82 d.C.) 

L’inaspettata morte dell’imperatore Tito, avvenuta il 13 

settembre dell’81 d.C., pone la provincia britannica in una 

condizione di profonda incertezza. La frangia più conservatrice 

della politica romana ritiene che il breve tratto coperto dall’istmo 

Forth-Clyde fosse un confine naturale ideale, prendendo in 

considerazione per la prima volta dall’epoca claudiana, quindi, 

l’eventualità della non coincidenza delle frontiere provinciali con i 

limiti geografici dell’isola240. La maggior parte dei membri del 

Senato ritiene di poter/dover procedere alla conquista dell’intera 

Britannia, ma solamente in un secondo momento: le pressioni 

esercitate sul limes germanico e la possibilità di attestarsi su Reno 

devono essere considerate priorità assolute in materia di politica 

estera. Domiziano reputa centrale la questione germanica, ma la 

contempo è colto dal desiderio di ordinare l’avanzata degli eserciti 

oltre l’istmo Forth-Clyde. L’inesauribile brama di vittorie e fama, 

tipica degli imperatori privi di esperienza militare come Domiziano, 

riesce alla fine a prevalere sulle altre posizioni ed Agricola riceve 

l’ordine di penetrare nelle Highlands e nelle Lowlands settentrionali 

allo scopo di conquistare un’area quanto più vasta possibile.  

Il racconto di Tacito relativo al sesto anno di governatorato di 

Agricola non fa alcuna menzione del cambio di direttive imperiali 

coincidente con l’inizio dell’impero di Domiziano; al contrario, si 

apre con un diverso casus belli per giustificare le successive azioni 

militari a nord dell’istmo Forth-Clyde. Le popolazioni stanziate in 

Caledonia, infatti, stavano in quel periodo manifestando il proprio 

stato di aperta ostilità per mezzo di frequenti attacchi armati alle 

                                                 
240 Burn 1953a, p. 124. 
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fortificazioni romane; conseguentemente a tale stato d’insicurezza, 

il governatore in prima persona decide di procedere alla definitiva 

soppressione della ribellione caledone attraverso l’intervento 

dell’esercito. 

 

La prima zona d’ombra, originata dalla scarsa accuratezza del 

racconto di Tacito, è certamente quella relativa agli abitanti della 

Caledonia; l’unico elemento significativo fornito dall’autore si 

riferisce al fatto che vi abitavano più popoli, come risulta 

dall’utilizzo del termine civitates; null’altro ci viene comunicato, ad 

esempio, in merito alla loro natura, al loro numero o alla loro 

ubicazione geografica241. Claudio Tolomeo, al contrario, sembra 

fornire un numero nettamente maggiore d’informazioni. Le terre a 

nord dell’istmo Forth-Clyde possono essere suddivise, nella sua 

Geografia, in due aree coerenti con la chiave di lettura utilizzata 

per questo specifico studio: la prima, probabilmente esterna alle 

campagne militari di Agricola, comprende le Highlands a nord-

ovest del Great Glen; il numero elevato di popolazioni qui stanziate 

può essere giustificato con la dimensione limitata delle stesse, 

probabilmente riconducibile alla natura frastagliata e aspra del 

territorio. L’area continentale e costiera sud-orientale, al contrario, 

ospita un numero minore di genti, in relazione alle quali il geografo 

romano menziona molteplici insediamenti, evidente testimonianza 

di azioni militari per lo più legate allo stesso Agricola. Nonostante 

l’apparente ricchezza di informazioni contenute nella Geografia di 

Tolomeo, tuttavia, vi sono alcuni spunti critici che fanno dubitare 

dell’affidabilità dell’opera in questione e fanno emergere ancora 

una volta la necessità di un ricorso serrato ai dati archeologici al 

fine di delineare un quadro ricostruttivo chiaro. Innanzitutto i nomi 

                                                 
241 TAC. Agr. 25. Successivamente Tacito fa riferimento – seppur in modo 

indiretto e superficiale – alla popolazione dei Boresti di cui ci si occuperà 

successivamente. Tac. Agr. 38. 
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delle popolazioni non sono altrimenti menzionati; in seguito si 

registra l’inaspettata assenza dal novero generale dei Boresti, unico 

caso ricordato da Tacito e per tale ragione giudicati oggi quale 

popolazione importante all’interno egli equilibri politici delle 

Lowlands settentrionali; infine si riscontra, sia nello storico che nel 

geografo romano, il riferimento ai Caledoni, popolo stanziato 

nell’area montuosa compresa tra Loch Long e Beauly Firth, il cui 

nome appare estremamente vago, spesso riferito genericamente agli 

abitanti dell’estremo nord242. 

Le notizie incerte attestate dalle fonti letterarie possono essere 

integrate dalle evidenze archeologiche, le quali, per l’area 

interessata dalle campagne di Agricola, forniscono interessati 

riscontri. Le indagini condotte sulle odierne province scozzesi del 

Fife, Angus e Aberdeenshire hanno evidenziato delle differenze 

strutturali tali da permettere l’avanzamento di un’ipotesi 

territorialmente disgiuntiva che sembra confermare la divisione di 

Tolomeo delle Lowlands nord-orientali in tre aree riconducibili ai 

Venicones, ai Taexali e ai Vacomagi243. Le considerazioni 

maggiormente significative, tuttavia, sono quelle relative ai 

Caledoni, popolazione localizzata nella Geografia sull’area 

montuosa dei Monti Grampiani centrali, dall’istmo Fort-Clyde sino 

al Great Glen, e menzionata nella quasi totalità dei casi da Tacito, 

il quale sembra far coincidere essa con il nemico contro cui 

Agricola concentra le forze a disposizione durante gli ultimi anni 

del proprio governatorato. 

Nonostante l’apparente chiarezza delle fonti classiche, oggi la 

critica è orientata verso una diversa chiave interpretativa, la quale 

prende spunto da una premessa fondamentale: coloro i quali sono 

riusciti a fronteggiare per un biennio l’esercito romano devono 

                                                 
242 Nel testo di Tolomeo essi sono circoscritti geograficamente tra 

Lemmanonius sinus e il Varar aestuarium. PTOL. Geog. II, 3. 
243 Hanson 1987, pp. 117-120. 
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essere numericamente forti, organizzati e limitati geograficamente 

alle Lowlands settentrionali244. Gli scenari che si profilano sono 

conseguentemente due: la testimonianza di Tolomeo potrebbe 

essere parzialmente errata, da correggere con la sostituzione di 

Venicones, Taexali e/o Vacomagi con i Caledoni. Diversamente 

potrebbe essere Tacito a cadere in errore nell’Agricola. L’area 

montuosa dei Monti Grampiani, infatti, risulta essere troppo aspra 

e sconnessa per permettere la fioritura e lo sviluppo di una 

popolazione che si adatti ai requisiti sopra citati245; inoltre essa 

viene totalmente esclusa dalle operazioni militari romane, come 

testimoniato dall’assenza di riscontri archeologici e di campi 

temporanei e/o forti romani nella Geografia di Tolomeo246. 

L’assenza di riferimenti precisi costringe, ancora una volta, ad 

avanzare un’ipotesi ricostruttiva alternativa. Tacito, testimone 

indiretto delle vicende da esso narrate, potrebbe non aver 

posseduto le informazioni necessarie per una corretta mappatura 

delle divisioni etniche delle Highlands e delle Lowlands 

settentrionali – oppure, in alternativa, avrebbe potuto giudicare 

essa come un aspetto secondario –, costringendolo all’utilizzo del 

quanto mai generico appellativo di Caledoni in riferimento alle 

popolazioni stanziate a nord dell’istmo Forth-Clyde; al contempo 

appare improbabile che i popoli della Caledonia, presi 

singolarmente, potessero contare su di una forza militare tale da 

impegnare l’esercito romano. Conseguentemente, l’ipotesi più 

verosimile sembra essere quella di una confederazione organizzata 

nell’area orientale con lo scopo di fronteggiare e vincere i 

                                                 
244 L’esercito guidato da Agricola oltre l’istmo Forth-Clyde era composto dalla 

flotta e da un numero di soldati compreso tra i 15.000 e i 20.000; risulta 

estremamente difficile ipotizzare il numero preciso degli effettivi, tuttavia, senza 

conoscere le “perdite” causate nelle singole legioni dai presidi sul territorio 

provinciale e dal richiamo imperiale di soldati con lo scopo di rafforzare il fronte 

renano. Hanson 1987, p.135. 
245 In relazione alle indagini archeologiche svolte nell’area e alle stime 

demografiche vd. Hanson 1987, p. 116. 
246 Vd. infra. 
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contingenti di Agricola, come testimoniato successivamente dallo 

stesso Tacito247. I nomi delle singole popolazioni coinvolte – siano 

esse Caledoni, Venicones, Taexali, Vacomagi oppure Boresti – 

vengono relegate inevitabilmente ad un piano secondario da 

esigenze ricostruttive più incidenti come, ad esempio, le cause e le 

modalità di conquista o le aree interessate dalla stessa. 

 

Tacito, nel racconto riguardante il sesto anno di governatorato, 

ci informa che Agricola, persuaso che la miglior risposta 

all’atteggiamento insofferente e ostile dei Caledoni fosse l’invasione 

delle Lowlands settentrionali, procede alla preparazione logistica 

della successiva campagna militare. Le esplorazioni compiute dalla 

flotta romana durante gli anni precedenti e il conseguente 

raggiungimento di una soddisfacente consapevolezza circa la 

natura geografica della Caledonia, spingono il proconsole a 

concentrare le forze disponibili lungo un’unica linea di conquista – 

composta da soldati e navi in costeggio a supporto – coincidente 

con l’area delle Lowlands settentrionali. Il pieno utilizzo, per la 

prima volta, dell’armata navale con funzione esplorativa e logistica, 

ci induce ad ipotizzare il carattere costiero dell’itinerario di 

avanzata. Il nemico organizza immediatamente un’offensiva mirata, 

suddividendo le sue forze in tre colonne di marcia così da 

accerchiare l’esercito romano e costringerlo allo scontro su più 

fronti248; le direttive su cui si sviluppa l’attacco caledone sono 

probabilmente quelle nord-sud e ovest-est. Agricola, seguendo dei 

criteri tattici coerenti con la propria formazione militare, ordina allo 

stesso modo il frazionamento delle proprie forze in tre parti, 

consapevole che, in uno scontro frontale, la superiorità della 

preparazione e degli armamenti romani avrebbe sopraffatto 

                                                 
247 Tac. Agr. 27. 
248 L’individuazione delle colonne di marcia nel numero di tre può essere 

desunta dal testo di Tacito, al cui interno si trova un riferimento alla 
tripartizione dell’esercito di Agricola. Tac. Agr. 25.  
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facilmente l’avversario. L’esercito nemico, informato di tali manovre 

e giudicando opportuno enfatizzare valori quali la compattezza e la 

velocità, si riunisce nuovamente in un unico corpo e attacca la 

legio IX, considerata la più vulnerabile. Nonostante il passo di 

Tacito appaia nuovamente poco dettagliato, la critica appare 

compatta nell’individuare le cause di tale debolezza in due 

principali fattori: da un lato, infatti, vi è il distaccamento che, per 

ordine di Domiziano, si era trasferito dalla Britannia al fronte 

renano; dall’altro, infine, vi è la possibilità che una parte 

consistente della legione avesse ricevuto l’ordine di rimanere in 

stanza a York, considerato un forte di importanza strategica per la 

sicurezza della provincia249.. Il proconsole inverte l’ordine di marcia 

e, stretto il nemico tra due fronti d’attacco, lo vince. 

Le indagini archeologiche che avevano in precedenza fornito un 

aiuto nel chiarimento delle problematiche legate alla divisione 

etnica delle Lowlands settentrionali, in questo specifico contesto 

riducono la loro efficacia nel sopperire alle lacune informative 

relative agli eventi del sesto anno di governatorato di Agricola; 

nonostante esse offrano alcuni interessanti spunti di riflessione, 

infatti, fanno sorgere nuovi interrogativi. Tacito scrive che, nella 

parte conclusiva della stagione, Agricola, nel tentativo di evitare 

l’accerchiamento, divide le proprie forze in tre parti ordinando loro 

– quest’ultima è solamente una supposizione ma è la conseguenza 

logica della decisione del proconsole – di seguire altrettanti 

itinerari. Uno di questi potrebbe coincidere con quella direttiva di 

avanzamento di epoca certamente flavia che si sviluppa dalla linea 

fortificata lungo l’istmo Foth-Clyde sino alla grande fortezza 

legionaria di Inchtuthil attraverso Drumquhassle, Malling, 

Bochastle, Dalginross e Fendoch250; essa rappresenta una sorta di 

                                                 
249 Birley 2005, p. 87. 
250 Il forte legionario di Inchtuthil, situato sulla riva settentrionale del fiume 

Tay, viene identificato con quello noto presso i Romani con il nome di Pinnata 



99 

 

linea difensiva posta sull’area pianeggiante prospiciente i Monti 

Grampiani avente come scopo la protezione dei territori orientali251. 

I singoli forti si trovano ad intervalli variabili dai 9,3 ai 23 

chilometri e si estendono su aree limitate che coprono dai 1,3 a 3,6 

ettari – l’unica eccezione è rappresentata dai 21,7 ettari della 

fortezza di Inchtuthil –; questi sono inoltre affiancati nella quasi 

totalità dei casi da vasti campi temporanei che si sviluppano su 

territori che raggiungono i 20 ettari e che si caratterizzano per 

appartenere al cosiddetto tipo Stracathro252. Nonostante non sia 

oggi chiaro se questi ultimi siano effettivamente degli 

acquartieramenti notturni – castra aestiva – piuttosto che delle 

fortificazioni provvisorie – castra hiberna –, oggi la critica sembra 

orientata verso la prima ipotesi253. L’analisi delle di questi specifici 

campi offre lo spunto per alcune riflessioni. Innanzitutto essi si 

estendono su aree che variano dai 9,5 ai 19,4 ettari; tuttavia, le 

tracce rilevate dalla fotografia aerea non appaiono sempre chiare e, 

di conseguenza, è possibile che le strutture meno sviluppate siano 

caratterizzate da superfici maggiori e assimilabili al campo di 

Bochastle, il più esteso e meglio conosciuto. Il rapporto esistente 

tra la grandezza di un campo temporaneo e il numero di militari in 

esso stabiliti, nonostante sia ancora oggi oggetto di discussioni, 

può essere fissato in una quantità di almeno seicento individui per 

                                                                                                                                      
Castra. In relazione alla precisa analisi archeologica dei siti vd. Woolliscroft – 

Hoffmann 2006, pp. 35-72. 
251 Woolliscroft – Hoffmann 2006, pp. 35-172. 
252 I campi del cosiddetto tipo Stracathro sono caratterizzati da una 

particolare apertura ad imbuto rivolta verso l’esterno; lo scopo di tale 

particolarità consisteva nel creare una sorta di strozzatura che dovesse 

costringere il nemico al rallentamento – o persino alla stasi – nei pressi del 

recinto difensivo. Il vantaggio ottenuto risultava essere duplice: da un alto, in 

caso di attacco improvviso, si rendeva possibile il contenimento del nemico nei 
punti d’accesso garantendo ai legionari il tempo necessario alla riorganizzazione 

dei ranghi; dall’altro si costringeva l’avversario a sostare presso le palizzate 

rendendolo vulnerabile all’attacco degli arcieri e dei frombolieri romani. Questa 

tipologia di struttura difensiva annovera la maggior concentrazione di esemplari 

nella Scozia di epoca flavia e, di conseguenza, durante le campagne condotte da 
Agricola. Connolly 1976, p. 14. 

253 Hanson 1987, pp. 121-126; Woolliscroft – Hoffmann 2006, pp. 73-148. 
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ettaro – con la possibilità di arrivare persino ad un numero di 

milleduecento per ettaro nel caso di morfologie aspre e di 

equipaggiamenti leggeri254; tali considerazioni ci permettono di 

evincere la presenza, coerentemente con la tripartizione 

dell’esercito testimoniata da Tacito, di circa diecimila soldati. 

Successivamente, in merito alla velocità di avanzata, sappiamo 

dalle fonti classiche come i legionari fossero capaci di coprire 

distanze giornaliere comprese tra i 30 e i 36 chilometri, mentre in 

questo specifico itinerario i diversi campi sono intervallati da valori 

chilometrici sempre inferiori a 25255; da tale considerazione si 

evince un ritmo di marcia inferiore alla media, giustificabile, 

probabilmente, con il desiderio di ridurre al minimo i rischi 

derivanti dall’avanzata in territorio nemico piuttosto che con la 

morfologia aspra dell’area.  

La seconda linea di marcia è costituita dalla cosiddetta Gask line 

o Gask frontier, un complesso di fortificazioni che dall’istmo Forth-

Clyde si inoltra verso nord attraverso i forti di Camelon, Doune, 

Ardoch, Strageath, Midgate e Bertha, per poi ricongiungersi a 

Inchtuthil con il precedente itinerario; anche in questo specifico 

contesto si riscontra una dimensione piuttosto limitata delle 

strutture difensive che oscilla da 1,77 a 3,9 ettari e una distanza 

tra le singole fortificazione che non supera i 25 chilometri256. 

Tuttavia, la linea di avanzata della Gask line si differenzia da quella 

occidentale per la presenza di campi temporanei più estesi – in 

questo tracciato si isolano i cosiddetti “30 acres camps”, gruppo di 

                                                 
254 Hanson 1987, pp. 135-136. 
255 La velocità di marcia della legione poteva variare dai 30– iter justum – ai 36 

chilometri giornalieri – iter magnum –. Tali informazioni possono essere desunte 

dalle opere di numerosi autori romani, tra cui emergono Cesare e Vegezio. 

Quest’ultimo, ad esempio, scrive in relazione all’addestramento dei legionari 
“Quindi è necessario percorrere marciando al passo militare ventimila passi in 
cinque ore nel periodo estivo. A pieno passo, che è più veloce, bisogna percorrere 
nello stesso tempo ventiquattro miglia”. VEG. mil. I, 9. 

256 Per un’analisi dettagliata delle singole fortificazione della Gask line vd. 

Glendinning – Dunwell 2000, pp. 255-290; Woolliscroft – Hoffmann 2006, pp. 

73-148. 
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campi temporanei sviluppati su circa 12 ettari257 – e per la 

presenza di ben diciotto torri d’osservazione accertate, concentrate 

maggiormente lungo la strada che collega Strageath e Bertha. 

Questo specifico complesso di strutture, tuttavia, può essere 

interpretato in tre modi diversi che, in apparenza, sembrano essere 

ugualmente validi. Da un lato è possibile identificare questo 

tracciato come uno di quelli utilizzati dal proconsole: le fondazioni 

originarie dei forti, infatti, sono di epoca flavia; l’area interessata 

coincide con il teatro delle azioni del sesto anno di governatorato di 

Agricola; infine, la dimensione media dei campi temporanei può 

essere posta in relazione con una forza d’armata – 12 ettari/7200 

soldati – coerente con la divisione dell’esercito testimoniata da 

Tacito258. Dall’altro, alcuni di questi campi temporanei sono 

probabilmente di epoca posteriore a quella flavia259. Inoltre 

mancano quelle connessioni reali con il mare – come i campi 

temporanei finalizzati allo sbarco e alla protezione della flotta – che 

il testo dello storico romano induce a ricercare260. 

 

La testimonianza di Tacito in merito alla divisione dell’esercito in 

tre parti ci porta ad indagare alla ricerca di un terzo itinerario di 

marcia che, tuttavia, non è presente. 

Gli scavi condotti nelle Lowlands settentrionali forniscono 

informazioni storicamente interessanti sulla base della presenza e, 

allo stesso modo, dell’assenza di determinati dati archeologici; in 

altre parole, è possibile desumere informazioni non solo dalla 

scoperta e dall’analisi dei resti di campi e forti romani, ma, 

                                                 
257 Hanson 1987, pp. 126-127. 
258 Maxwell 1980, pp. 25-54; Frere – Wilkes 1989; Woolliscroft – Hoffmann 

2006, pp. 73-148. 
259 Maxwell 1980, p. 29; Hanson 1987, p. 126; Glendinning – Dunwell 2000, 

pp. 255-290. 
260 Tacito, nel corso della propria opera, esprime esplicitamente la 

connessione esistente tra l’avanzata dell’esercito terrestre e della flotta. Tac. Agr. 

25. 
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egualmente, dall’assenza di essi così come si evince dallo studio 

focalizzato sul territorio dei Venicones. L’odierna provincia nota con 

il nome di Fife, sulla cui superficie era insediata questa particolare 

popolazione, infatti, ospita solamente due forti di vaste dimensioni 

riconducibili al terzo anno di governatorato di Agricola261; i campi 

temporanei individuati dalla fotografia aerea appartengono invece 

al periodo severo – le strutture erette presso gli odierni centri di 

Cupar, Auchtermucthy, Auchterderran e Carpow – o addirittura a 

quello successivo – Black Loch –, limitando al campo eretto su 12 

ettari presso Bonnytown l’unica rilevanza forse riconducibile a 

questa fase della conquista262. L’assenza di qualsiasi tipo di 

fortificazione stabile atta a controllare e a mantenere in uno stato 

di sottomissione questa regione ha indotto la critica ha supporre 

l’esistenza di un legame politico tra Roma e i Venicones; una simile 

interpretazione appare l’unica capace di giustificare il tracciato 

della Gask line e lo status quo della presenza romana nell’area e, 

nonostante l’assenza di testimonianze epigrafiche e/o letterarie, 

rientra nella consuetudine, in materia di politica interna ed estera, 

racchiusa nel celebre motto divide et impera263. Questa 

considerazione, oggi accettata diffusamente come valida, innesca 

una serie di riflessioni consequenziali di grande portata 

chiarificatrice. Durante il terzo anno di governatorato, Agricola si è 

spinto oltre l’istmo Forth-Clyde per la prima volta, giungendo alla 

costruzione dei forti di Dunning e Abernethy. In questo contesto 

cronologico, forse, devono essere inseriti i primi contatti tra la 

popolazione locale del Fife e i Romani, ai quali potrebbero essersi 

susseguiti incontri finalizzati al raggiungimento di un accordo 

politico; appare evidente l’impossibilità di ricostruire i tratti 

peculiari di questo ma, considerando gli eventi successivi, esso 

                                                 
261 Si tratta dei forti situati presso gli odierni centri di Dunning e Abernethy; 

essi, estesi per oltre 46 ettari, potevano ospitare oltre 25.000 soldati. Vd. supra. 
262 Whittington – Edwards 1993, pp. 13-18; 20-25. 
263 Hanson 1987, p. 120; Hobley 1989, p. 73; Fraser 2005, pp. 55-60 
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avrebbe potuto innanzitutto costituirsi quale patto di mutuo 

soccorso a vocazione prettamente militare. L’intervento oltre l’istmo 

Forth-Clyde, di conseguenza, potrebbe scaturire non tanto dal 

desiderio di ampliare i confini provinciali quanto piuttosto dalla 

necessità di proteggere un regno alleato e di pacificare un’area di 

confine. Una simile chiave interpretativa, infine, andrebbe a 

modellarsi compatibilmente con la possibile assenza di un ordine 

diretto dell’imperatore Domiziano e con il carattere difensivo e 

contenitivo delle fortificazioni romane erette nelle Lowlands 

settentrionali264. 

 

Il confronto tra la testimonianza di Tacito e le rilevanze 

archeologiche in nostro possesso ci permette di elaborare una 

ricostruzione storica attendibile, sebbene compromessa da 

incertezze e interrogativi. Nella primavera dell’anno 82 d.C., 

Agricola oltrepassa l’istmo Forth-Clyde in armi alla guida di un 

numero di effettivi che varia dai 20.000 ai 30.000 soldati265. La 

causa di tale azione militare non è chiara e oscilla tra un cambio di 

direttive imperiali coincidente con la nomina di Domiziano e la 

necessità di garantire l’incolumità di uno stato alleato oltre il 

confine settentrionale della provincia. L’assenza di nuove 

fortificazioni sufficientemente estese per ospitare una simile 

armata spinge a ritenere che l’esercito abbia marciato dal forte di 

Camelon a quello di Dunning e/o Abernethy. La risposta nemica 

all’invasione testimonia una certa organizzazione militare: la 

                                                 
264 Non vi sono testimonianze letterarie del presunto desiderio di Domiziano di 

ampliare i confini della provincia britannica ma, anzi, i dati in nostro possesso 

sembrano confermare la focalizzazione dell’attenzione dell’imperatore sul fronte 
renano; l’esempio di Lucio Roscio Eliano, tribuno della legio IX Hispana 

distaccato in Germania, risulta essere sufficientemente esemplificativo. ILS 

1025. Successivamente lo stesso Tacito, mediante le sue parole, sembra 

giustificare la campagna bellica di Agricola quale intervento indirizzato alla 
pacificazione piuttosto che alla conquista. TAC. Agr. 25. Infine, la disposizione 

dei forti romani sembra rispecchiare l’intento di difendere la frontiera e la 
regione del Fife e non quello di occupare in modo stabile l’area. 

265 Hanson 1987, p. 136. 
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confederazione caledone divide in tre parti le proprie forze e, venuta 

a conoscenza dell’identica contromossa di Agricola, le riunisce 

nuovamente, muove verso le retrovie romane e attacca di notte la 

legio IX Hispanica, considerata la più debole. Non è noto il sito 

presso il quale sia avvenuta questa offensiva. Il governatore, 

presumibilmente alla guida della legio XX Valeria Victrix, reagisce 

ordinando una marcia forzata verso il nemico che, attaccato su due 

fronti, viene costretto alla resa e alla fuga. Il racconto di Tacito non 

fa riferimento a scontri successivi e, di conseguenza, si può 

evincere che Agricola abbia focalizzato la propria attenzione sulla 

pianificazione della successiva stagione bellica. Vi è la struttura 

difensiva atta ad assicurare la sicurezza della provincia e degli 

alleati. Essa si sviluppa tra l’istmo Forth-Clyde e la parte dei Monti 

Grampiani nota con il nome di The Mounth, attraverso i numerosi 

forti di contenimento dell’area montuosa e della Gask line, le torri 

d’osservazione e, forse, anche alcune fortificazioni situate a nord di 

Bertha. Vi è poi la progettazione offensiva, ottenuta per mezzo delle 

ricognizioni navali della costa, la costruzione di forti in luoghi 

strategicamente cruciali e la valutazione delle strategie utilizzabili 

per giungere nel cuore dei territori nemici e vincere definitivamente 

la confederazione caledone.  

 

5.8 L’epilogo di un governatorato: il settimo anno di 

proconsolato e la battaglia del mons Graupius 

 

(83 d.C.) 

L’incarico proconsolare di Agricola in Britannia raggiunge il 

proprio epilogo al termine del settimo anno di governatorato, 

quando, in seguito alla vittoria finale ottenuta sul nemico presso il 

mons Graupius, egli può finalmente giudicare concluso il processo 

di pacificazione e sottomissione dell’intera isola. Tacito appare 

pienamente consapevole della portata di quest’ultimo scontro 
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armato e, conseguentemente, amplia la narrazione, ne aumenta 

vertiginosamente il ritmo e raggiunge l’apice di una climax 

ascendente preciso e curato. Tuttavia, nonostante oltre il venti per 

cento dell’Agricola – ben dieci capitoli sul computo totale di 

quarantasei – sia dedicato all’ultima stagione bellica, vi sono pochi 

dettagli realmente utili alla ricostruzione storica degli eventi, che è 

possibile suddividere arbitrariamente in tre principali parti le cui 

problematiche sono concatenate: le circostanze che precedono il 

confronto presso il mons Graupius, la battaglia e la fase conclusiva 

dell’estate. 

 

Tacito, con lo scopo di enfatizzare il ruolo della battaglia finale 

contro la confederazione caledone, porta alla quasi totale 

coincidenza il racconto del settimo anno di governatorato di 

Agricola con quello dello scontro armato. I risvolti negativi di tale 

scelta narrativa sono molteplici: da un lato si constata un drastico 

sacrificio informativo in merito al complesso di circostanze e azioni 

che conducono l’esercito al mons Graupius; dall’altro risulta 

estremamente complesso localizzare il segmento cronologico della 

stagione bellica in cui il combattimento ha avuto luogo. Lo storico 

romano scrive che il governatore, colpito dalla morte del figlio “initio 

aestatis”, ordina alla flotta di intimorire e razziare il nemico mentre 

egli, alla guida dei propri soldati, marcia verso nord fino al mons 

Graupius, su un versante sul quale i caledoni attendevano disposti 

secondo lo schieramento di battaglia266. Questa breve introduzione, 

che occupa appena metà del capitolo ventinove, porta 

inevitabilmente all’elaborazione di una serie d’interrogativi: quanto, 

in termini di tempo, il lutto del governatore ha influito e ritardato 

la partenza della stagione bellica? Agricola ha occupato parte della 

stessa avanzando sensibilmente verso nord oppure ha affrontato il 

                                                 
266 “All’inizio dell’estate”. Tac. Agr. 29. 
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nemico nelle Lowlands settentrionali? Il silenzio tacitiano circa 

un’eventuale marcia o la costruzione di fortificazioni temporanee 

deve essere interpretato come un’effettiva assenza di azioni 

precedenti alla battaglia? Sfortunatamente il racconto di Tacito non 

fornisce aiuti sostanziali in merito e, ancora una volta, si deve 

imprescindibilmente ricorrere all’archeologia per tentare di 

dirimere tali problematiche. La soluzione di queste ultime, inoltre, 

risulta essere strettamente correlata all’inquadramento geografico e 

cronologico della battaglia267; di conseguenza, per identificare le 

azioni svolte preliminarmente ad essa, appare necessario affrontare 

prima l’interrogativo che da oltre un secolo impegna gli studiosi 

della Britannia romana: dov’è il mons Graupius? 

 

5.8.1 Mons Graupius: una localizzazione ancora irrisolta 

 

L’identificazione del rilievo che Tacito chiama mons Graupius 

rappresenta, da oltre un secolo, l’oggetto di un numero 

estremamente ampio di studi e, al contempo, la crux desperationis 

all’interno del processo di ricostruzione storica della Britannia 

romana. Nonostante i numerosi scavi condotti e la scoperta delle 

enormi potenzialità della fotografia aerea, infatti, la localizzazione 

della battaglia finale combattuta da Agricola appare lungi 

dall’essere raggiunta. L’eterogeneità delle ipotesi avanzate dalla 

critica durante gli scorsi decenni è sconcertante e propone 

circoscrizioni che spaziano dal Fife al Sutherland, comprendendo 

tutte le regioni delle Lowlands settentrionali; alcune di esse sono 

facilmente escludibili, altre, al contrario, meritano una più attenta 

riflessione. 

                                                 
267 L’individuazione del luogo della battaglia permetterebbe di fissare un arco 

temporale – quello necessario a raggiungere il mons Graupius – al cui variare 

muterebbe anche il ventaglio di possibili azioni condotte da Agricola 

preliminarmente allo scontro armato. 
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L’analisi del complesso d’ipotesi che appaiono facilmente 

confutabili ha inizio dalle Highlands settentrionali e, in modo più 

specifico, dalla regione del Sutherland. La chiave di tale 

interpretazione è rappresentata da alcuni passi tratti dai discorsi 

che i capi dei due schieramenti pronunciano nelle fasi 

immediatamente precedenti la battaglia: prima le parole di Calgaco 

“nullae ultra terrae [...] sed nulla iam ultra gens, nihil nisi fluctus ac 

saxa”, poi quelle di Agricola “finem Britanniae non fama nec rumore, 

sed castris et armis tenemus”268. Questa serie di riferimenti 

apparentemente precisi ha condotto alcuni storici a focalizzare la 

propria ricerca nelle Highlands settentrionali, dove, in effetti, la 

fine dell’isola e degli insediamenti umani coincidono269. Le tesi a 

supporto della suddetta ipotesi sono, tuttavia, molteplici: 

innanzitutto, si riscontra un’anomala concentrazione di brochs tra 

il Moray e il Dornoch Firth, possibile testimonianza di una linea 

difensiva autoctona rivolta contro la direttiva dell’espansione 

romana270. Successivamente, nel Sutherland vi sono numerosi 

rilievi degni di nota, come ad esempio il Ben Loyal, situato lungo la 

costa atlantica della regione e alto 764 metri271. Infine una 

considerazione di carattere esclusivamente linguistico che trae 

origine dalla possibilità che i Romani, i quali spesso confondevano 

le lettere celtiche C e G, abbiano potuto corrompere la radice 

autoctona Craup- con Graup-272; nei pressi del monte Ben Loyal è 

presente, infatti, un promontorio chiamato in gaelico Meall Leathad 

na Craoibhe – letteralmente la gobba in pendenza degli alberi – al 

                                                 
268 “Non c’è altra terra oltre a questa […] dopo di noi non ci sono più popoli, 

bensì solo scogli e onde”. TAC. Agr. 30; “il limite estremo della Britannia non è 
conoscenza vaga, ma luogo d’occupazione delle nostre truppe”. TAC. Agr. 33. 

269 Henderson 1984, p. 28; Birley 1999, p. 85; Wolfson 2002. 
270 I cosiddetti broch sono delle strutture difensive, simili ai nuraghi sardi, 

diffuse soprattutto sulla Scozia centro-settentrionale e sulle isole Orcadi. Per la 
struttura e la dislocazione dei broch vd. Ritchie 1998. In merito alla particolare 

diffusione di questi tra il Moray e il Dornoch Firth vd. Jones – Mattingly 1990, p. 

62. 
271 Birley 2005, p. 89. 
272 Feachem 1970, pp. 120-124. 
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cui interno è possibile isolare la radice Craoib- la cui assonanza 

con Craup- appare evidente273. Di contro, tuttavia, emergono 

altrettanti snodi per mezzo dei quali questa ipotesi risulta essere 

facilmente confutabile: innanzitutto, allo stato attuale delle 

conoscenze archeologiche, non vi è alcun tipo di prova della 

presenza militare romana nelle Highlands. Inoltre, consapevoli 

della tendenza di Claudio Tolomeo a nominare, nella Geografia, 

insediamenti “autoctoni” di II secolo che coincidono con centri e/o 

fortificazioni romane, si nota la totale assenza di menzioni relative 

a quella parte di Scozia che si estende oltre il Great Glen; è 

ipotizzabile un legame tra la concentrazione di brochs e le guerre 

tribali locali; infine, appare erroneo il punto di partenza da cui 

scaturisce l’intera riflessione, ovvero i discorsi dei capi dei due 

schieramenti. Dal punto di vista storiografico, le parole non tanto 

di Calgaco e Agricola quanto piuttosto quelle che Tacito attribuisce 

loro devono essere giudicate accuratamente a causa della loro 

potenziale inaffidabilità; infatti, anche considerando il testo dello 

storico romano un valido appoggio per la ricostruzione storica degli 

eventi, questo sarebbe così ricco di retorica da rendere necessaria 

un’analisi molto approfondita così da sciogliere correttamente ogni 

ambiguità presente. Ad esempio, quando il capo caledone afferma 

che “nullae ultra terrae [...] sed nulla iam ultra gens, nihil nisi fluctus 

ac saxa”, egli potrebbe riferirsi non solo alla posizione geografica – 

unica chiave interpretativa utilizzata fino ad oggi – quanto 

piuttosto all’assenza di popolazioni al di là di quelle presenti alla 

battaglia e, di conseguenza, alla mancanza di terre oltre la Scozia: 

Tacito, attraverso le parole di Calgaco, di conseguenza, potrebbe 

rappresentare la testimonianza dell’ampiezza della partecipazione 

alla confederazione caledone. Sulla base di tali considerazioni è 

possibile e lecito, quindi, cercare nell’Agricola una conferma ai dati 

                                                 
273 Rivet – Smith 1979, pp. 370-373. 
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forniti dall’archeologia o da fonti terze, ma certamente non il 

contrario. La localizzazione della battaglia combattuta presso il 

mons Graupius, concludendo, può difficilmente dirsi accettabile a 

nord del Great Glen, nelle Highlands scozzesi. 

Una seconda ipotesi sostiene che Agricola abbia raggiunto il 

mons Graupius in seguito ad una lunga marcia, quando oramai 

l’estate stava avviandosi al termine; l’area in cui localizzare sito 

della battaglia è, quindi, il Moray274. Nuovamente, sono presenti 

alcune supporti a favore della suddetta tesi: innanzitutto la 

presenza degli ultimi – in ordine non cronologico ma geografico – 

campi romani su terra scozzese a noi noti; questo dato è stato in 

passato interpretato come il punto più remoto raggiunto da 

Agricola, oltre il quale egli non ha ritenuto necessario spingersi a 

causa della definitiva sconfitta dell’esercito nemico275. In modo 

analogo alla precedente identificazione, poi, vi è il supporto dei 

discorsi che Tacito attribuisce ai comandanti dei due schieramenti. 

Infine, molto recentemente, è stata annunciata la scoperta, per 

mezzo della fotografia aerea, di un nuovo campo romano a sud di 

Elgin, nei pressi della foce del fiume Spey, che potrebbe essere 

compatibile con il racconto tacitiano276; allo stato attuale delle 

conoscenze, senza prove archeologiche certe, quest’ultima ipotesi 

deve necessariamente essere relegata allo stato congetturale anche 

se pone in evidenza una nuova possibile localizzazione. Tale serie 

di tesi può essere facilmente confutata a causa della mancanza di 

dati archeologici certi, dell’inattendibilità dei discorsi tacitiani e 

della presenza, infine, di un solo campo temporaneo nel Moray 

adatto ad ospitare l’esercito di Agricola, il quale deve tuttavia 

essere iscritto all’epoca severiana.  

                                                 
274 Ogilvie – Richmond 1967, p. 64. 
275 Keillar 1986, pp. 8-9. 
276 La presunta scoperta, annunciata da Mike Haseler, annunciata di recente 

sulla stampa inglese, deve essere supportata archeologicamente per poter essere 

presa effettivamente in considerazione.  
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Un ultimo complesso di ipotesi è rappresentato da quelle 

localizzazioni, rigettate in modo diffuso dalla critica moderna, che 

nel tempo sono state avanzate sulla base della vicinanza di 

promontori e campi temporanei romani: i rilievi ad ovest di 

Fendoch, quelli presso Ardoch, quelli a nord del fiume South Esk 

situati nelle vicinanze della fortificazione di Finavon o di Stracathro 

sono solo alcuni dei numerosi esempi. Sfortunatamente, in assenza 

di prove archeologiche certe e di campi estesi a sufficienza per 

ospitare l’esercito di Agricola, non è possibile convalidare queste 

teorie. 

 

La prima localizzazione che, a causa dell’interesse creato presso 

la critica, merita un particolare approfondimento è rappresentata 

dall’area circostante Dunning, nella regione del Perth and 

Kinross277. Il campo temporaneo preso in esame, identificato a 

nord-est di Dunning, presso Kincladie Wood, si sviluppa su di 

un’area di circa 46.5 ettari delimitata da un vallo perimetrale 

caratterizzato dall’andamento regolare e dalla forma quadrata; a 

nord di questo si incontra il fiume Earn e il Carnie Braes, un rilievo 

caratterizzato a sud da versanti piuttosto scoscesi278. La presenza 

di un rilievo e di un campo le cui dimensioni appaiono compatibili 

con l’esercito di Agricola, tuttavia, non sono gli unici supporti 

presenti. Per quanto riguarda la contestualizzazione cronologica 

della struttura, si accetta, seppur con riserva, la datazione 

all’epoca flavia e, più precisamente, alle prime incursioni del 

proconsole oltre l’istmo Forth-Clyde279; la forma quadrata e la 

quasi totale coincidenza con il campo certamente flavio di 

Abernethy sembrano confermare tale ipotesi280. Infine, è presente 

                                                 
277 Tale ipotesi ricostruttiva, nel suo complesso estremamente debole, viene 

strenuamente difesa da Fraser. Fraser 2005, pp. 67-78. 
278 Woolliscroft – Hoffmann 2006, p. 223. 
279 Vd. infra. 
280 St. Joseph 1973, pp. 219-221. 
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un importante confronto di tipo linguistico tra la toponomastica 

tacitiana e quella odierna. Le considerazioni linguistiche legate alla 

corruzione della radice Craup- in Graup- hanno condotto all’ipotesi 

che mons Graupius, se interpretato al genitivo plurale, posso 

riferirsi al monte dei Craupes281.Il toponimico Duncrub e il suffisso 

–crub, di conseguenza, sarebbero l’evoluzione prima di –crup, poi di 

–grup- e Graup-; un conferma a tale tesi viene proposta nella 

menzione di un Dorsum Crup, teatro di un’importante battaglia del 

passato, in una cronaca medievale di X secolo282. 

Le debolezze di questa ipotesi ricostruttiva, tuttavia, non 

mancano. Dal punto di vista cronologico, la datazione all’epoca 

flavia è stata oggetto di contestazioni. Gli scavi condotti nel 1988 e 

nel 1992 sugli strati superficiali dell’area adiacente ad una delle 

entrate settentrionali e della porta occidentale del campo di 

Dunning hanno portato alla luce del vasellame della metà del II 

secolo283; al contrario, simili indagine archeologiche operate sulla 

struttura di Abernethy – ancora oggi considerata gemella di quella 

presa qui in esame – hanno riscontrato evidenze di età flavia. Tale 

discrepanza può essere giustificata solamente in due modi: i due 

campi temporanei – con l’aggiunta di un terzo accampamento 

presso Carpow – sono entrambi di epoca severa; tale ipotesi 

andrebbe però a minare la sicurezza interpretativa, basata su 

criteri quali la forma e la grandezza, circa i numerosi esempi 

individuati solamente grazie al ricorso alla fotografia aerea. Al 

contrario, le fondazioni di Dunning e Abernethy sarebbero di età 

agricoliana mentre i reperti ritrovati nel primo andrebbero 

ricondotti ad un riutilizzo posteriore; l’incertezza di quest’ultima 

spiegazione emergerebbe dall’assenza – costituirebbe un unicum – 

di tracce di un ampliamento/restringimento del perimetro 

                                                 
281 Fraser 2005, p. 75. Per quanto riguarda le considerazioni linguistiche 

legate alla corruzione latina del sostantivo celtico vd. supra.  
282 Fraser 2005, p. 75. 
283 Dunwell – Keppie 1995, pp. 51-60. 
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originario284. Il secondo aspetto problematico dell’ipotesi avanzata 

da Fraser emerge dalla ricostruzione tattica presupposta dalla 

stessa. Il rilievo, sul quale si suppone la confederazione caledone 

abbia schierato i propri soldati, risulta essere facilmente aggirabile, 

troppo vicino alle linee di rifornimento romane e, di conseguenza, 

strategicamente insensato285. 

Concludendo, risulta possibile ipotizzare una ricostruzione 

storica secondo la quale la confederazione caledone, decisa a 

mostrare la propria forza, abbia marciato verso il limes per poi 

schierarsi sul Cairnie Braes; al contempo, l’esercito romano, 

attardato nella partenza dal lutto che aveva colpito Agricola, 

avrebbe deciso di rimanere nei pressi del territorio provinciale 

acquartierandosi presso Dunning e, per tale ragione, sarebbe stato 

deciso di marciare senza l’ingombro delle salmerie. Nonostante 

l’ostacolo notevole del fiume Earn e la ripidità del versante 

meridionale del rilievo, le forze del proconsole avrebbe ottenuto una 

vittoria schiacciante senza neppure ricorrere all’intervento delle 

legioni. Il fascino di tale ipotesi ricostruttiva è innegabile; essa si 

sorregge su alcune tesi valide ed interessanti che andrebbero 

ricalibrate; ciononostante, l’incertezza di alcuni punti chiave – 

quello cronologico in primis –, allo stato attuale delle nostre 

conoscenze risulta essere notevole e non permette un giudizio certo 

a riguardo. 

 

La seconda ipotesi ricostruttiva storicamente condivisa dalla 

critica è rappresentata dall’identificazione del sito della battaglia 

con il Kempstone Hill o, più genericamente, con i rilievi ad ovest 

del vasto campo temporaneo di Raedykes. Nonostante questa 

localizzazione goda ancora oggi di una notevole considerazione e 

possa giovarsi del supporto di testimonianze letterarie e 

                                                 
284 Dunwell – Keppie 1995, pp. 60-62. 
285 Woolliscroft – Hoffmann 2006, pp. 223-224. 
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archeologiche, nonché della compatibilità con le esperienze tattico-

strategiche, permangono alcuni interrogativi a cui, allo stato 

attuale delle conoscenze, risulta difficile dare risposta. La 

problematica principale sulla quale è necessario compiere dei 

chiarimenti è certamente quella di ambito cronologico: il complesso 

di campi che si sviluppa verso nord da Ardoch a Muiryfold, datato 

in un primo momento all’epoca severa, negli anni settanta è stato 

oggetto di un’importante reinterpretazione in seguito alla quale il 

segmento che unisce Raedykes e Muiryfold è stato attribuito ad 

Agricola286; questa nuova cronologia, tuttavia, può dirsi ancora 

oggi incerta. A favore dell’ipotesi revisionista vi sono una concreta 

differenza estensiva – circa il dieci per cento – tra i campi del 

gruppo meridionale e settentrionale e l’individuazione a Ythan 

Wells di due distinte fasi sovrapposte risalenti all’epoca flavia e 

severa287. Di contro appare evidente la differenza di forma tra le 

strutture temporanee di Agricola – sostanzialmente quadrate – e 

quelle di età severa – caratterizzate da un profilo più irregolare e 

allungato – a cui i campi da Raedykes a Muiryfold sembrano 

accostarsi288. Conseguentemente, risulta estremamente arduo 

affermare con un soddisfacente grado di sicurezza che l’impianto 

originario sia riferibile alla campagna di Agricola in Caledonia 

anche se – è necessario sottolinearlo – questa ipotesi appare 

percorribile fino a prova contraria. L’incertezza relativa alla 

cronologia del sito è evidente ma, nonostante ciò, i sostenitori della 

teoria secondo la quale la battaglia finale è stata combattuta presso 

                                                 
286 St. Joseph 1973, pp. 231-232; St. Joseph 1978b, pp. 288-287. Per quanto 

riguarda la campagna militare guidata da Settimio Severo in Caledonia vd. DIO 
CASS. LXXVII, 13-16. 

287 La distinzione di due diverse fasi sovrapposte in relazione al campo di 

Ythan Wells è oggetto di discussione e lo stesso St. Joseph sembra contraddirsi. 
St. Joseph 1970, p. 177; contra St. Joseph 1973, p. 232. Hanson sostiene 

correttamente quanto sia difficile avanzare ipotesi certe basandosi solamente 

sulla diversa profondità degli strati di terreno riscontrabili dalla fotografia aerea. 
Hanson 1987, p. 131. 

288 Maxwell 1980, p. 29; 40. 
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il campo di Raedykes supportano la loro posizione un interessante 

complesso di dati. L’area, all’interno della quale i Monti Grampiani 

si avvicinano maggiormente al Mare del Nord, consiste in una vera 

e propria strozzatura prima delle fertili pianure dell’Aberdeenshire; 

un luogo certamente ideale, dal punto di vista tattico-strategico, 

per creare uno sbarramento all’esercito romano e tentare di 

arrestarne l’avanzata. Allo stesso modo, quello di Raedykes 

rappresenta il campo temporaneo romano su territorio scozzese 

maggiormente vicino al mare e, di conseguenza, quello che meglio 

poteva giovarsi del supporto della flotta. Dal punto di vista 

archeologico, i pochi dati in nostro possesso, deducibili 

principalmente dalla fotografia aerea, ci permettono di delineare il 

perimetro della fortificazione che, con un’estensione di circa 37.8 

ettari, appare compatibile e proporzionata alle dimensioni 

dell’esercito di Agricola289. Infine questo specifico sito sembra 

coincidere con la descrizione di Tacito e una nuova conferma può 

essere riscontrata nella presenza di resti di ruote nei fossati della 

fortificazione romana290. Tuttavia, ancora una volta, le informazioni 

di cui disponiamo sono incerte: da un lato le ruote potrebbero 

appartenere ai carri da guerra dei nobili britanni quanto a mezzi di 

trasporto romani; inoltre il rilievo prospiciente Raedykes, del tutto 

simile a quello su cui sorge la fortificazione, risulta essere troppo 

modesto per rendere difficoltoso l’attacco della cavalleria così come 

descritto dallo storico romano – la cui affidabilità in questi specifici 

passi è tuttavia non verificabile291. 

                                                 
289 La stima delle forze guidate da Agricola oscilla tra i ventimila e i trentamila 

soldati; considerando l’estensione di 37.8 ettari del campo di Raedykes, di 
conseguenza, si ottiene una densità di uomini per ettaro – variabile tra gli oltre 

cinquecento e i quasi ottocento – in linea con la media riscontrata in altri 

accampamenti temporanei. Hanson 1987, p. 136. La dimensione lievemente 
inferiore del campo di Raedykes rispetto ai castra vicini può essere giustificata 

mediante l’ipotetica presenza di un punto di sbarco difeso presso la vicina baia 

di Stoneheaven. St. Joseph 1978, p. 277. 
290 Crawford 1949, pp. 131-132. 
291 Maxwell 1990, pp. 93-96. 
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Concludendo, l’area su cui sorge il campo temporaneo di 

Raedykes evidenzia una serie di aspetti compatibili con il racconto 

tacitiano e, di conseguenza, deve essere annoverata tra le 

localizzazioni maggiormente accreditate. Tuttavia, l’estensione della 

struttura, la posizione geografica, la vicinanza al mare e i pochi 

dati archeologici in nostro possesso non risultano essere sufficienti 

per permetterci di asserire che la battaglia sia stata combattuta 

con certezza in questo specifico luogo. La considerazione di 

carattere cronologico, se solamente venisse accertata, risulterebbe 

avere un peso determinante nel supportare o confutare l’ipotesi di 

Raedykes; tuttavia, fino al momento in cui degli scavi mirati non 

saranno in grado di rispondere agli interrogativi aperti da questa, 

non sarà possibile pronunciarsi in via definitiva circa questa 

localizzazione. 

 

La scoperta di un campo temporaneo di Durno, avvistato per la 

prima volta nel 1975 grazie alla fotografia aerea, ha portato la 

critica a focalizzare la propria attenzione su quest’area e a 

interpretarla quale teatro dello scontro finale tra Agricola e la 

confederazione caledone. La straordinaria ipotesi ricostruttiva 

avanzata da St. Joseph nel 1978 risulta valida ancora oggi da 

numerosi punti di vista e merita per questa ragione di essere qui 

riproposta292. Il campo di Durno – il più esteso castra noto a nord 

dell’istmo Forth-Clyde – si sviluppa su 58 ettari ed è posto a circa 

20 chilometri nord-ovest di Aberdeen; a sud-ovest della struttura, 

situati a breve distanza, scorre il fiume Urie e si innalzano i 

Bennachie, un gruppo di rilievi isolati facenti parte del massiccio 

dei Monti Grampiani. La condicio sine qua non preliminare a 

qualsiasi genere di considerazione è certamente quella di carattere 

temporale: se il campo oggetto dell’indagine, infatti, non dovesse 

                                                 
292 St. Joseph 1978, pp. 271-287. 
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essere di epoca flavia, la validità di qualsiasi genere di supporto 

cadrebbe. I dati archeologici in nostro possesso permettono di 

individuare, a nord dell’istmo Forth-Clyde, tredici accampamenti 

con estensione superiore ai 40,4 ettari che, a loro volta, possono 

essere suddivisi in due gruppi. Il primo riunisce i campi compresi 

tra Ardoch e Kair House, i quali, con un’estensione pressoché 

costante di 52,3 ettari, sono ricollegabili alle azioni di conquista 

promosse da Settimio Severo nel II secolo293; il secondo, al 

contrario, annovera gli accampamenti di circa 44 ettari conosciuti 

con i nomi di Normandykes, Kintore, Ythan Wells e Muiryfold e 

quelli di Raedykes e Durno, sviluppati rispettivamente su di una 

superficie di 37,6 e 57 ettari. Tale incongruenza viene giustificata, 

nel caso di Durno, mediante un’interessante spiegazione: Agricola, 

durante la sua marcia verso l’Aberdeenshire, invia una corposa 

avanguardia con lo scopo di saggiare il territorio nemico e, di 

conseguenza, ordinando a questa di accamparsi separatamente dal 

resto dell’esercito, presumibilmente sui campi temporanei di circa 

12 ettari certamente ricollegabili ad Agricola che la fotografia aerea 

ha localizzato in un raggio di 50 chilometri da Durno294; 

successivamente il proconsole, informato che il nemico tutto 

attendeva riunito sui Bennachie, giunge al ricompattamento delle 

proprie forze così da affrontare la confederazione caledone 

utilizzando al massimo gli effettivi disponibili. La somma della 

dimensione delle strutture del secondo gruppo – circa 44 ettari – e 

dell’avanguardia – circa 12 ettari – coincide con l’estensione del 

campo temporaneo di Durno295. Di conseguenza, quest’ultimo 

insieme, a causa della parziale datazione certa all’epoca flavia e alle 

dimensioni non accostabili ai campi severi, viene oggi considerato 

                                                 
293 Vd. supra. 
294 Seguendo le linee guida di questa ricostruzione degli avvenimenti, 

l’avanguardia sarebbe stata costituita da circa settemila soldati. Per quanto 
riguarda i campi temporanei estesi circa 12 ettari vd. St. Joseph 1978, pp. 279. 

295 St. Joseph 1978, pp. 279-280. 
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in riferimento ad una diversa campagna militare e, nello specifico, 

a quella condotta da Agricola. Successivamente, alle evidenze 

archeologiche si affianca il riscontro di cui il racconto tacitiano si 

prova attraverso l’analisi geografica dell’area. I rilievi del Bennachie 

si sviluppano su di un fronte di sette chilometri e, nonostante le 

altezze contenute dei picchi, emergono visivamente dal terreno 

circostante; in particolar modo l’Oxen Craig impressiona 

certamente lo spettatore e giustifica il termine mons utilizzato da 

Tacito. I versanti rivolti verso Durno, inoltre, grazie alla loro 

estensione e concavità – esempio unico di declivio non convesso 

nell’Aberdeenshire – ben si prestano ad essere utilizzati sia da 

truppe da tiro nella parte superiore per l’ottima visuale della piana 

prospicente, sia dalla fanteria e dai guerrieri su carro nella parte 

inferiore296. Infine, il sito appare ottimale anche dal punto di vista 

tattico. La decisione, da parte della confederazione caledone, di 

combattere apertamente e di farlo in questa area risulta essere 

molto attenta e accurata: essa opta per abbandonare la guerriglia a 

causa non della follia, come affermato da Syme, bensì della 

consapevolezza che questo approccio aveva portato alla sconfitta 

tutte le popolazioni della Britannia297; allo stesso modo sarebbe 

errato valutare tale scelta come dettata dal terrore e dalla 

disperazioni causati dall’avanzata dell’esercito romano298. 

Combattere è stata la decisione ponderata di un popolo che, 

consapevole dell’impossibilità della fuga – è lo stesso Calgaco ad 

affermarlo – e dell’inutilità della guerriglia, giudica lo scontro 

diretto quale unica possibile soluzione all’invasione e 

all’apparentemente inarrestabile conquista romana; se venisse 

confermata l’interpretazione che giudica i rilievi antistanti Durno 

quali teatro dello scontro finale, essa costituirebbero la 

                                                 
296 St. Joseph 1978, p. 283. 
297 Syme 1958, I, 23. 
298 Ogilvie – Richmond 1967, p. 65; Hanson 1987, pp. 127-128. 
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testimonianza principe. Dal punto di vista della confederazione 

caledone, infatti, l’occupazione dei Bennachie evidenzia la 

ponderatezza e l’intelligenza di una scelta certamente non 

improvvisata poichè la posizione sopraelevata conferisce vantaggio, 

maggiore gittata per le truppe da tiro e maggior forza d’urto per la 

fanteria. La visuale chilometrica di cui si gode dalla cima dell’Oxen 

Craig, inoltre, garantisce il controllo della piana circostante e la 

possibilità di rispondere prontamente ai movimenti dei soldati 

romani. Infine, in caso di necessità, il sito è collegato con ben sei 

fortificazioni collinari circostanti299. Allo stesso modo, dal punto di 

vista romano, sono presenti degli innegabili vantaggi. I pendii, 

sopra i quali il nemico appare schierato, conferiscono ad esso un 

vantaggio sostanziale nel contempo, impediscono l’utilizzo ottimale 

dei soldati su carro; il fronte utilizzabile per lo scontro e lo spazio 

dinnanzi al campo sono sufficientemente ampi da permettere uno 

sfruttamento soddisfacente delle potenzialità dell’esercito; il fiume 

Urie, infine, rappresenta una fonte di approvvigionamento idrico 

senza costituire, a causa delle dimensioni ridotte, un ostacolo 

difficilmente sormontabile. 

Il quadro interpretativo proposto per il campo di Durno e i rilievi 

del Bennachie, tuttavia, non possono essere accettati senza alcuna 

riserva. Le principali critiche mosse riguardano la datazione e la 

dimensione del campo temporaneo: i dati archeologici di cui 

disponiamo, infatti, sono insufficienti per permetterci di affermare 

che il gruppo di strutture che si sviluppa da Raedykes a Muiryfold 

sia certamente di epoca flavia; la forma asimmetrica e allungata, 

inoltre, sembra adattarsi meglio alle fortificazioni severe. Al 

contrario, potrebbero risalire all’età flavia ma essere opera del 

successore di Agricola. Infine, tale ipotesi è stata criticata 

ripetutamente a causa della grandezza del campo temporaneo di 

                                                 
299 Mither Tap, Dunnideer, Pittodrie, Barmkyn of North Keig, Bruce’s Camp e 

Tillymuick. St. Joseph 1978, p. 282. 
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Durno, giudicata eccessiva per le forze guidate da Agricola 

soprattutto in virtù del fatto che l’esercito muoveva “expeditus”300. 

Concludendo, Agricola potrebbe aver oltrepassato il limes della 

propria provincia all’inizio o a metà dell’estate per poi marciare 

verso l’Aberdeenshire molto velocemente a causa del bagaglio 

leggero e della mancata resistenza delle popolazioni locali; il 

nemico, infatti, dopo un’attenta analisi della situazione, potrebbe 

aver deciso di affrontare l’esercito romano in uno scontro aperto. 

Esso si sarebbe quindi radunato sui rilievi del Bennachie dove, 

nonostante i vantaggi sopra elencati, avrebbe incontrato la 

sconfitta, permettendo in questo modo l’avanzata del proconsole 

sino al Moray. 

 

5.8.2 “vastum ubique silentium, secreti colles, fumantia 

procul tecta, nemo exploratoribus obvius”301: la battaglia 

 

Agricola, al principio del settimo anno del proprio governatorato, 

viene informato che il nemico, deciso ad abbandonare la guerriglia 

a favore dello scontro aperto, stava radunandosi su di un rilievo 

noto con il nome di mons Graupius; egli ordina quindi alla flotta di 

navigare verso nord, razziando la costa orientale così da diffondere 

paura e insicurezza, mentre il proconsole stesso si pone alla guida 

di un esercito d’invasione strutturato, con lo scopo di vincere in 

modo definitivo il nemico e di estendere virtualmente l’autorità di 

Roma su tutta la Caledonia302. La critica ha discusso a lungo 

sull’eventuale grandezza dell’esercito guidato da Agricola al mons 

Graupius, generando tuttavia disaccordi così ampi da portare la 

                                                 
300 TAC. Agr. 29. In merito alle critiche mosse all’ipotesi ricostruttiva di St. 

Joseph vd. Hanson 1987, p. 136. 
301 TAC. Agr. 38. 
302 Tacito non riporta alcuna operazione preliminare alla battaglia; 

ciononostante, il silenzio dello storico romano non deve necessariamente 
coincidere con l’effettiva assenza di azioni da parte di Agricola. TAC. Agr. 29.  
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stima totale ad oscillare addirittura tra i ventimila e i trentamila 

soldati303. Per tale ragione risulta necessaria un’analisi precisa dei 

contingenti presenti in questa specifica battaglia. 

 

Il nucleo fondante dell’esercito romano di epoca flavia è 

rappresentato dalla legione, un’unità militare di fanteria pesante 

composta da cinquemila centoventi cittadini armati, di provenienza 

italica o provinciale. Essa risulta essere compatta ma al contempo 

duttile poiché suddivisibile, a seconda delle necessità specifiche, in 

cohortes, manipuli o centuriae. Ogni legione, infatti, si struttura in 

nove coorti di quattrocentottanta soldati – cohortes quingenariae –, 

a loro volta formate ciascuna da tre manipoli o sei centurie, 

raggruppamenti da centosessanta o ottanta uomini; infine è 

presente una coorte di ottocento fanti – cohors milliaria – costituita 

dall’unione di cinque manipoli o dieci centurie. 

Il secondo elemento che compone un’armata romana è 

rappresentato dagli auxilia, letteralmente le truppe d’appoggio. 

Esso costituisce la perfetta complementarietà della fanteria pesante 

legionaria poiché si compone di truppe da tiro, fanteria e cavalleria 

leggera, rendendo in questo modo l’esercito romano completo ed 

eterogeneo. Gli ausiliari vengono reclutati tra gli uomini privi di 

cittadinanza – peregrini – e sono raggruppati in coorti etniche così 

da preservarne le peculiarità tattiche e le modalità di 

combattimento: la cavalleria leggera proveniente dalla Numidia e 

dalla Mauritania, gli abili nuotatori batavi, i frombolieri delle 

Baleari, gli arcieri cretesi, siriani e traci, ad esempio, costituiscono 

delle vere e proprie unità d’élite altamente specializzate che in 

numerose occasioni si rivelano di fondamentale importanza per 

sopperire alla limitatezza della fanteria pesante. Gli auxilia possono 

essere inseriti in tre diversi inquadramenti tattici in relazione alle 

                                                 
303 Hanson 1987, pp. 135-136. 
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loro competenze: la coorte – cohors peditata quingenaria o milliaria 

–, specularmente alla legione, è un raggruppamento di fanteria 

leggera mista da tiro suddivisa in manipoli e/o centurie; l’ala – 

quingenaria o milliaria – è un reparto di cavalleria leggera o tiratori 

a cavallo composto rispettivamente da sedici o ventiquattro turmae 

di sedici cavalieri, per un totale di cinquecento dodici o settecento 

sessantotto armati; infine la corte mista – cohors equitata 

quingenaria o milliaria –, composta rispettivamente da sei centurie 

e quattro turme o da otto centurie e dieci turme, per un totale di 

settecento venti o mille quaranta soldati304. Fonteeee militare 

 

Le legioni presenti in Britannia nell’anno 83 d.C. sono le legiones 

II Augusta, II Adiutrix, IX Hispana e XX Veleria Victrix, per un totale 

teorico di ventimila unità. Tuttavia, da questa cifra è necessario 

innanzitutto detrarre i contingenti trasferiti lungo il fronte renano, 

quelli posti di stanza dallo stesso proconsole nei forti britannici e, 

infine, le perdite subite precedentemente305; devono essere 

sommati i nuovi arruolamenti che Agricola compie tra i Britanni 

sottomessi306. Il novero finale, seppur solo in via ipotetica non 

provabile, può verosimilmente attestarsi sui quindicimila-

diciassettemila legionari. 

                                                 
304 Per una panoramica della struttura dell’esercito nella prima età imperiale 

vd. Erdkamp 2007, pp. 405-432; Fields 2009, pp. 6-32. 
305 Vd. supra. 
306 TAC. Agr. 29. L’arruolamento dei soldati britanni ha storicamente portato 

alla creazione di coorti etniche specifiche inviate in province più o meno distanti; 
ad esempio, la Cohors I Britannica milliaria è attestata in Pannonia e in Dacia. 

CIL XVI, 57; 63. Nel caso specifico degli arruolati di cui Tacito è testimone, è 

probabile che essi siano stati integrati separatamente in reparti già esistenti così 

da evitare la presenza di intere coorti che, a causa del contesto bellico delle 
campagne in Caledonia, avrebbero potuto dimostrare infedeltà e minare la 

compattezza dell’esercito romano. I nuovi soldati vengono coscritti certamente a 

sud poiché soprattutto in quest’area erano presenti delle divisioni sociali e 

politiche tali da favorire la creazione di un’aristocrazia che, a causa dei legami 

politici che essa era solita instaurare con Roma, meglio si adattava 
all’inserimento di armati nell’esercito romano Dobson – Mann 1972, pp. 198-

199; Goldsworthy 1998, p. 69. 
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Per quanto riguarda gli auxilia, Tacito testimonia in modo 

preciso la presenza di ottomila fanti e tremila cavalieri, 

raggruppabili forse in tredici coorti e quattro ali307. Lo storico 

romano menziona innanzitutto quattro coorti di Batavi, forse la 

cohors I Batavaroum equitata, la cohors III Batavorum equitata, la 

cohors VIII Batavorum equitata e la cohors IX Batavorum equitata 

documentate nella provincia in epoca traianea308; Seguono due 

coorti di Tungri – una tribù germanica stanziata a nord delle 

Ardenne – identificate con la cohors I Tungrorum milliaria e la 

cohors II Tungrorum equitata, ampiamente attestate in Britannia 

nella prima metà del II secolo309. Al contrario, l’identificazione dei 

rimanenti reparti ausiliari, a causa dell’assenza di alcun tipo di 

citazione da parte di Tacito, risulta essere particolarmente difficile 

e può sostenersi, in via del tutto congetturale, sulla base della 

presenza di alcune coorti e ali negli anni immediatamente 

successivi al ritorno a Roma di Agricola: Jarrett ha in questo modo 

                                                 
307 TAC. Agr. 29. 
308 L’identificazione delle coorti batave presenti al mons Graupius, allo stato 

attuale delle nostre conoscenze, risulta essere particolarmente difficile. La cohors 
I Batavorum equitata è documentata in alcuni diplomi militari e iscrizioni della 

prima metà del II secolo d.C. provenienti da York/Eburacum e Carrawburgh 

/Procolita o Brocolita. RIB 1544; 2401.6; 2401.8; CIL XVI, 69. La cohors III 
Batavorum non può contare sulla stessa ricchezza di fonti e l’ipotesi di una sua 

presenza in Britannia viene elaborata sulla base del testo di una tavoletta di 
Vindolanda. Tab. Vind. 23.6. Bowman – Thomas 1987, pp. 128-129; 134; allo 

stesso modo la cohors VIII Batavorum. Tab. Vind. 2.2. Bowman – Thomas 1987, 

p. 134. La cohors IX Batavorum, al contrario, era certamente di stanza a 

Chesterholm/Vindolanda alla fine del I secolo d.C. RIB 2445.2; 2445.24. 

Bowman – Thomas 1987, p. 134. Per una visione generale delle coorti batave vd. 

Jarrett 1994, pp. 54-56. 
309 PLIN. nat. IV, 106. L’identificazione delle coorti menzionate da Tacito con le 

cohortes I e II Tungrorum viene giustificata dal consistente numero di attestazioni 

epigrafiche– iscrizioni e diplomi militari – riferibili alla Britannia di II secolo 
relative a questi specifici corpi armati: la cohors I Tungrorum milliaria, giunta 

nella provincia forse al fianco di Petilio Ceriale nel 71 d.C., è documentata a 
Caerleon/Isca Augusta o Isca Silurum, York/Eburacum e 

Chesterholm/Vindolanda. RIB 2401.1; 2401.6; 2401.8; 2401.9; CIL XVI, 69. 

Bowman – Thomas 1991, pp. 66-73. La cohors II Tungrarum equitata, invece, 

viene attestata in Britannia prima a Cramond e poi a Birrens/Blatobulgium 

durante tutto il periodo antonino. RIB 2092; 2094; 2100; 2104; 2107-9; 2115. 
L’unica coorte di Tungri diversa da quelle descritte di cui ci è giunta attestazione 
è la cohors IV Tungrorum. CIL XVI, 181; 182. Jarrett 1994, pp. 48-49. 
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ipotizzato la partecipazione dell’ala I Thracum, dell’ala Hispanorum 

Vettonum, dell’ala Gallorum Indiana, della cohors II Asturum 

equitata, della cohors I Nerviorum, della cohors I Thracum equitata e 

della cohors VI Thracum310. Di contro, tuttavia, sono numerosi i 

reparti presenti in Britannia a cavallo del I e del II secolo d.C. 

come, ad esempio, l’ala I Hispanorum Asturum, l’ala Augusta 

Gallorum Petriana bis Torquata milliaria o la cohors II Hispana 

Vasconum equitata311; per tale ragione risulta oggi impossibile 

affermare con certezza la composizione etnica degli auxilia agli 

ordini di Agricola, limitando le informazioni a quelle attestate nel 

testo dello stesso Tacito.  

Il computo totale dei soldati a disposizione di Agricola dovrebbe, 

dunque, attestarsi attorno alle ventiseimila-ventottomila unità, 

comprendenti fanteria leggera e legionaria, cavalleria leggera e 

truppe da tiro. 

 

La battaglia finale combattuta presso il mons Graupius, epilogo 

di un governatorato lungo sette anni e di un racconto, quello 

dell’Agricola, che in questi capitoli raggiunge il proprio apice, si 

esaurisce nell’arco di una sola giornata. I Britanni acquisiscono 

una posizione di forza grazie all’occupazione dell’intero versante del 

rilievo rivolto verso l’accampamento romano312: gli arcieri, schierati 

certamente sui punti più sporgenti e/o più alti della parete, godono 

di una gittata marcatamente maggiore. Questo rappresenta il 

primo grossolano errore tattico di Agricola che, ingenuamente, 

accetta di affrontare un nemico che è posto su di una posizione di 

forza313; tale mancanza costerà all’esercito romano il massacro, a 

                                                 
310 Jarrett 1994, pp. 40; 44-45; 52-53; 62; 63; 66; 75-76. 
311 Jarrett 1994, pp. 38-39; 68. 
312 L’importanza di occupare una posizione sopraelevata rispetto al nemico 

viene confermata anche da Vegezio. VEG. mil. III, 13. 
313 Cesare pone in evidenza, in numerosi passi dei suoi commentari, 

l’importanza di trovarsi loco superiore. CAES. Gall I, 25, 2; 26, 3; II, 23, 1; 23, 3; 

III, 4, 2; 25, 1. 
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causa del fitto tiro di dardi, delle prime file coinvolte nel 

combattimento314. Successivamente, entrambe le fanterie vengono 

ordinate nelle parti inferiori del rilievo con uno schieramento 

allargato, così da occupare un fronte maggiore e da possedere una 

più accentuata forza d’urto; la cavalleria, composta 

prevalentemente da nobili su carro, viene disposta con ogni 

probabilità ai fianchi dei soldati, ad un’altezza tale da garantire che 

la pendenza non comprometta la stabilità dei mezzi bellici; infine la 

fanteria di riserva, posta in posizione innalzata rispetto ai 

commilitoni315. L’esercito romano, al contrario, viene schierato da 

Agricola secondo una modalità estremamente svantaggiosa: dal 

punto di vista numerico, il proconsole dispone le quattro legioni 

dinnanzi all’accampamento, relegandole di fatto allo stato di 

riserva. Gli auxilia, invece, in rapporto di 1:3 rispetto al nemico, 

vengono posizionati alla base del rilievo secondo uno schieramento 

estremamente allargato così da evitare l’accerchiamento; lo 

svantaggio di tale scelta consiste nel rendere pericolosamente 

sottile il fronte dello scontro per un contingente già numericamente 

inferiore e che si vede costretto ad avanzare su di un terreno in 

salita che, presumibilmente, doveva apparire ancor più difficile 

perché fangoso316. La battaglia ha inizio con la fanteria e i nobili su 

carro britanni che scendono il versante del rilievo, bloccati nel loro 

impeto da quattro coorti batave e due tungre; quando si giunge allo 

stallo e alla condizione critica di dover combattere da fermi su di 

un pendio contrario, Agricola sprona le ali di cavalleria ad aggirare 

il nemico seguendo una manovra tattica tanto acuta quanto 

irrealizzabile in questo specifico contesto a causa della pendenza 

troppo accentuata. Tacito testimonia così il secondo errore tattico 

di Agricola: come nella disastrosa battaglia di Carre, infatti, viene 

                                                 
314 Oniga 2003, p. 851. 
315 TAC. Agr. 35. 
316 TAC. Agr. 35.b 
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utilizzata la milizia a cavallo su terreni insidiosi dove le loro 

potenzialità non possono essere sfruttate317. La discesa delle 

riserve britanniche viene poi neutralizzata dal richiamo dalla 

riserva di quattro ali di cavalleria che si rivelano fondamentali per 

la vittoria finale: esse, superato il fronte nemico, aggirano lo 

schieramento caledone infliggendo un duro attacco da tergo318. Il 

rischio di essere accerchiati, conseguenza degli errori commessi dal 

governatore, viene neutralizzato e lo scontro può dirsi concluso. La 

guerra, nonostante le mancanze tattiche di Agricola, è vinta e 

l’assenza di resistenza incontrata da Agricola nei giorni successivi 

ne costituisce la più viva testimonianza319.  

 

La lettura del racconto di Tacito porta il lettore ad apprezzare la 

grandezza della vittoria romana; tuttavia sembra opportuno porsi 

due interrogativi: lo scontro combattuto presso il mons Graupius 

costituisce davvero uno dei grandi trionfi dell’esercito imperiale? La 

vittoria è realmente frutto della competenza e della genialità bellica 

di Agricola? 

Le condizioni iniziali della battaglia combattuta da Agricola 

contro la confederazione caledone evidenziano un complesso di 

difficoltà notevoli che mettono a repentaglio la positività dell’esito 

finale: innanzitutto la natura presumibilmente fangosa del terreno 

e l’inclinazione contraria; seguono la maggiore gittata delle armi da 

tiro nemiche e la maggiore forza d’urto della fanteria britannica. Il 

luogo stesso, certamente ben conosciuto dai soldati di Calgaco, 

rappresenta il sito ideale per negare ai legionari la possibilità di 

combattere utilizzando il loro consueto modus pugnandi. Infine vi è 

la scelta di Agricola di utilizzare solo gli auxilia – meno del 

quaranta per cento delle forze totali e circa il trenta per cento di 

                                                 
317 LIV. XXII, 47,1-4. 
318 TAC. Agr. 36-37. 
319 TAC. Agr. 38. 
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quelle nemiche – per di più disposti secondo uno schieramento 

allargato. La scontro appare quindi critico e l’esito incerto. 

L’analisi condotta porta ad interrogarsi sul motivo che spinge il 

governatore ad utilizzare solo gli ausiliari e sul loro ruolo all’interno 

dell’armata. Tacito giustifica questa specifica scelta con il desiderio 

di ottenere la vittoria senza spargere sangue romano, inducendo 

parte della critica a ritenere gli ausiliari quale parte dell’esercito 

sacrificabile per preservare la vita dei legionari320. Tuttavia, una 

simile valutazione sembra non considerare il vero significato di 

questi reparti: non soldati sacrificabili da utilizzare in virtù delle 

preziose legioni, bensì milizie comprimarie e complementari 

altamente specializzate, il cui impiego deve necessariamente essere 

giudicato in relazione alle contingenze specifiche. Tale 

interpretazione si giova di un duplice riscontro letterario e storico, 

innanzitutto, in Onasandro, filosofo greco di I secolo autore dello 

Strategikon, il quale asserisce come la formazione e la tattica da 

utilizzare in battaglia debba essere il frutto di una valutazione che 

comprenda una serie di variabili tra cui la natura del terreno, la 

posizione del nemico e il numero di effettivi a disposizione321. 

Successivamente, vengono attestati numerosi episodi storici di 

epoca alto imperiale in cui i generali hanno giudicato opportuno 

schierare o far intervenire principalemnte gli auxilia: Germanico, in 

occasione della battaglia di Idistaviso combattuta nel 16 d.C., 

innalza ad un ruolo di primissimo piano gli ausiliari e gli alleati 

germanici perché più adatti a combattere in un’area fangosa 

compresa tra il fiume Weser e dei rilievi impervi322. Una condizione 

simile viene rilevata nello scontro tra i Frisi e Lucio Apronio nel 28 

d.C., durante il quale il guado del fiume in armi può essere 

                                                 
320 TAC. Agr. 35. Una posizione concorde a quella di Tacito si ritrova in Ogilvie 

Richmond 1967, p. 272; Campbell 1987, pp. 13-29. 
321 ONAS. Strat. 15. 
322 TAC. ann. 16-18. Gilliver 1996, p. 57. 
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effettuato esclusivamente dalla fanteria germanica323. Il ricorso ai 

preziosi contingenti batavi è documentato anche in Britannia, 

durante il governatorato di Aulo Plauzio – in seguito alla battaglia 

del Medway – e dello stesso Agricola – in concomitanza con 

l’invasione dell’isola di Anglesey –324. Ciononostante l’incredibile 

capacità dei guerrieri germanici emerge soprattutto durante gli 

scontri tra Civile e Ceriale quando il primo, arginata la Mosella e 

allagate le pianure circostanti, mette in evidenza la differente 

attitudine allo scontro su terreni paludosi dei legionari e dei soldati 

batavi325. 

Dall’analisi degli eventi storici in cui gli auxilia – in particolare i 

guerrieri Batavi e Cherusci, i quali, grazie alle lunghe lance, 

all’armamento leggero e alla loro naturale alta statura, ben si 

adattano a terreni paludosi, fangosi o collinari – sono stati utilizzati 

in sostituzione o in appoggio alle legioni, è possibile evincere 

l’importanza tattica di queste unità, le quali appaiono 

complementari alla fanteria pesante romana e indispensabili per 

sopperire ai limiti bellici di questa. La scelta di Agricola di 

schierare gli ausiliari e mantenere i legionari in riserva, quindi, 

risulta essere la scelta militarmente più intelligente e adatta allo 

specifico contesto del mons Graupius326; un merito che, 

evidentemente, deve essere attribuito al governatore. Tuttavia, la 

battaglia finale tra l’esercito romano e la confederazione caledone, 

nonostante l’enfasi inserita nella narrazione da Tacito, appare 

nulla più di un normale scontro armato; nel testo dello storico 

romano, non vi sono riferimenti ad imprevisti o a criticità 

improvvise tali da rendere la preparazione e il genio del generale la 

più importante discriminante tra vittoria e sconfitta. Al contrario, 

                                                 
323 TAC. ann. IV, 73. Gilliver 1996, p. 57. 
324 Vd. supra. 
325 TAC. hist. V, 14-16. Gilliver 1996, p. 59. 
326 Il capitolo stesso si intitola “Schierare le truppe leggere in luoghi impervi”. 

ONAS. Strat. 18. 
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gli errori tattici commessi da Agricola appaiono gravi; 

ciononostante, la superiorità della preparazione e della dotazione 

dell’esercito romano risulta essere sufficiente per imporre 

l’affermazione sul nemico.  

Concludendo, l’analisi del resoconto della battaglia evidenzia 

uno scontro armato combattuto in una condizione logistica 

certamente difficile ma non così critica da non poter essere 

annullata dalla parità degli effettivi e dalla superiore preparazione 

bellica e dall’eterogenea composizione dell’esercito romano327. 

Agricola, di conseguenza, ha occupato positivamente la posizione di 

comando, interpretando in modo perlopiù corretto le circostanze 

specifiche senza, tuttavia, eccellere per genio militare. La vittoria, 

infatti, sarebbe stata presumibilmente ottenuta parimenti anche da 

altri generali. 

 

5.8.3 La fine di un governatorato 

 

(estate 83 d.C. – primavera 84 d.C.) 

Tacito scrive che Agricola, conquista la vittoria contro il nemico 

ed esteso virtualmente il dominio romano sull’intera Caledonia, 

organizza due operazioni di rientro totalmente indipendenti: una 

terrestre, l’altra navale. 

Per quanto riguarda la prima, egli, a causa dell’imminente fine 

della stagione bellica, inizia una lunga marcia verso i quartieri 

invernali, localizzati presumibilmente sull’istmo Forth-Clyde, 

impartendo un ritmo di avanzata volutamente lento, così da 

impressionare maggiormente il nemico appena sottomesso328. Il 

                                                 
327 Hanson – Maxwell 1983, pp. 23-29. 
328 La critica mossa da Hanson non appare convincente. Egli afferma che le 

popolazioni della Caledonia, entrate in contatto con il mondo e l’esercito romano 

da anni, non avrebbero mai potuto essere impressionate da una simile vista; di 

conseguenza ipotizza un tracciato alternativo attraverso il Great Glen fino al 
Perthsire, attraverso le vallate dei fiumi Spey e Tummel. Contro tale 

ricostruzione emerge l’assenza ad oggi di fortificazioni note nell’area e l’impatto 
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tracciato del percorso seguito dal governatore risulta oggi 

sconosciuto in virtù dell’incerta localizzazione del mons Graupius e 

della povertà di riferimenti geografici nel testo329. Il resoconto dello 

storico romano, infatti, per mezzo di un’attenta brachilogia 

riassume il ritorno agli hiberna in pochissime righe. Unica 

eccezione a questo contesto così indefinito, il riferimento ai Boresti 

presso i quali Agricola, diretto verso sud, interrompe la marcia per 

ottenere degli ostaggi dalla nobiltà locale. Una tale pratica appare 

del tutto normale in contesti bellici e, con ogni probabilità, deve 

essersi ripetuta numerose volte durante il ritiro verso l’istmo Forth-

Clyde; ciononostante, Tacito riporta solamente il nome di questa 

specifica popolazione, unica attestazione in nostro possesso e 

unica menzione tacitiana di un popolo caledone330. Tale incertezza 

ha condotto la critica ad interrogarsi su chi questi fossero e in che 

area geografica fossero insediati. Oltre alle numerose e sempre 

incerte ipotesi che sono state avanzate durante gli scorsi decenni, 

possiamo individuare due principali considerazioni – allo stato 

attuale delle conoscenze relegate allo stato di congettura, è 

doveroso sottolinearlo – che appaiono particolarmente 

interessanti331: la prima ha origine dal presupposto legame tra il 

nome Boresti e il sostantivo latino bŏrēus che significa boreale, 

settentrionale; “their name may indicate that they were the people 

who lived at the end of the island” e, conseguentemente, devono 

essere localizzati nell’area compresa tra la regione dell’Angus e del 

Moray332. La seconda, invece, estrae l’espressione tacitiana “in finis 

Borestorum exercitum deducit” e, ipotizzando una corruzione della 

                                                                                                                                      
visivo certamente notevole che doveva provocare un’intera armata in marcia, 
composta da decine di migliaia di uomini, salmerie, prigionieri e dal bottino di 

guerra. 
329 TAC. Agr. 38. 
330 Vd. supra. 
331 Per una panoramica delle ipotesi relative alla popolazione dei Boresti e al 

motivo dell’assenza di qualsiasi menzione in Tolomeo vd. Burn 1953b, p. 129; 
Clarke 1958, p. 52; Ogilvie – Richmond 1967, p. 282; Breeze 1982, pp. 29-31. 

332 Breeze 1990, p. 55. 
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lettera -t in -r, lo reinterpreta come “in finis Bore<o>s totum 

exercitum deducit”333; il significato del passo, in questo modo, 

cambierebbe da “condusse l’esercito nelle terre dei Boresti” a “guidò 

l’intero esercito nell’estremo nord” facendo riferimento alla 

latitudine raggiunta per la prima volta dai legionari romani. 

La seconda operazione di rientro è riferita alla flotta. Agricola, 

dopo aver fornito una quantità di soldati giudicata sufficiente a 

garantire la sicurezza, ordina che questa navighi in costeggio e 

circumnavighi la Britannia; un’impresa compiuta per la prima 

volta durante questo governatorato e su cui sia Tacito che Cassio 

Dione pongono l’accento334. Nuovamente, il racconto dello storico 

romano è povero di quei dettagli indispensabili ad una corretta 

ricostruzione storica e l’unico riferimento presente crea nuovi 

dubbi anziché dissiparne. Il toponimo portus Trucculensis, al quale 

la flotta fa ritorno alla fine della stagione, non viene attestato 

altrove e rende estremamente ardua la propria localizzazione. Le 

ipotesi avanzate dalla critica sono tanto numerose quanto 

incerte335. La prima di queste considera possibile che la 

navigazione sia stata condotta dal porto sino all’istmo lungo la 

litorale orientale o, in alternativa, dall’area compresa tra il punto 

più a nord raggiunto dall’esercito e la foce del Forth; tale chiave 

interpretativa, di conseguenza, prevede una circumnavigazione 

composta da due diverse fasi esplorative – la prima effettuata lungo 

la costa occidentale, la seconda lungo quella orientale –336. La 

successiva teoria, diversamente, muove dall’analisi filologica del 

testo: il sostantivo Trucculensem potrebbe essere la sintesi degli 

elementi trux, riferito all’atteggiamento crudele e truce della flotta, 

                                                 
333 TAC. Agr. 38. In riferimento all’ipotesi interpretativa di Wolfson vd. Birley 

2005, p. 90. 
334 TAC. Agr. 10; 38. DIO CASS. XXXIX, 50. 
335 Per quanto riguarda l’ipotesi di una corruzione del toponimo Tunnocelum, 

nell’estuario del Solway, vd. Hind 1974, pp. 285-288; per la teoria relativa al 
celebre porto di Rutupiae, nel Kent, vd. Rivet – Smith 1979, pp. 212; 478-479. 

336 Burn 1969, p. 53.; Hind 1974, pp. 285-288. 
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e da T<h>ule, il nome utilizzato in riferimento alle isole Shetland. 

Un’alternativa più convincente, infine, viene ipotizzata in 

conseguenza alla versione portum Trutulensem riportata in un 

manoscritto dell’Agricola e giudicata corruzione di Tulensem 

portum, ancora una volta le isole Shetland337. Queste 

interpretazioni, tuttavia, sembrano non considerare la presenza del 

verbo redeo, il quale attribuisce alla flotta l’azione del ritorno in un 

luogo precedentemente occupato. Concludendo, per quanto 

riguarda la localizzazione di questo specifico sito, non vi sono 

ipotesi realmente convincenti e supportate da rilevanze 

archeologiche o testimonianze letterarie.  

 

5.9 Il ritorno a Roma e gli ultimi anni di vita 

 

(primavera 84 d.C. – 23 agosto 93 d.C.) 

Gli ultimi capitoli dell’Agricola rappresentano un vero e proprio 

pamphlet politico in cui Tacito fa confluire un complesso di aspre 

considerazioni indirizzate all’imperatore Domiziano, giudicato 

dispotico e oppressivo338. Per tale ragione, le considerazioni 

squisitamente biografiche circa la vita di Agricola successiva al 

termine del governatorato in Britannia appaiono discontinue e 

strumentalizzate. 

 

Agricola, alla conclusione del settimo anno di governatorato, 

viene richiamato a Roma dall’imperatore Domiziano. Allo stato 

attuale delle conoscenze, non è possibile definire chiaramente 

l’orizzonte temporale del suo ritorno in Italia ma si presume esso 

                                                 
337 In realtà, non vi sono prove di una presenza romana stabile sul territorio 

delle isole Shetland a causa della sola presenza di ceramiche e vetri 

riconducibili, probabilmente, a scambi commerciali. Lo stesso giudizio deve 
essere dato alla presunta dominazione delle isole Orcadi a cui fa riferimento 
Tacito. TAC. Agr. 10; Moore 2005, p. 10; 37.  

338 Vd. infra. 
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sia avvenuto nella primavera dell’anno 84 d.C., in seguito 

all’acquartieramento delle legioni negli hiberna e all’organizzazione 

del consolidamento delle nuove conquiste. Tra i provvedimenti 

presi prima di abbandonare la Britannia si ricorda l’edificazione 

dell’unico forte legionario permanente a nord dell’istmo Forth-

Clyde, eretto presso Inchtuthil e sede della legio XX Valeria Victrix o 

della II Adiutrix339. Non possediamo molte altre informazioni 

poichè, come scrive Le Bohec, “in some ways the period following 

the departure of Agricola is a dark age” a causa della povertà di 

attestazioni epigrafiche significative e della perdita della parte delle 

Historiae tacitiane relative a questo periodo340. Il ritorno di Agricola 

nella capitale è caratterizzato dal conferimento delle più alte forme 

di celebrazione pubblica a cui un cittadino romano potesse 

aspirare da quando, nel 19 a.C., Augusto aveva reso il trionfo 

appannaggio della famiglia imperiale341: innanzitutto gli vengono 

concessi gli ornamenta triumphalia, la possibilità cioè di indossare 

la corona trimphalis – la copia aurea di una corona d’alloro –, la 

tunica palmata – una tunica arricchita dal disegno di foglie di 

palma –, la toga picta – una particolare toga color porpora recante 

una fascia dorata – e di tenere in mano un bastone d’avorio 

simbolo dell’imperium precedentemente conferitogli; tale onore 

differisce dal trionfo vero e proprio per la mancata possibilità di 

marciare alla testa dei propri soldati lungo la via triumphalis. 

Successivamente, viene eretta una statua bronzea raffigurante 

Agricola nelle vesti di trionfatore, presumibilmente nel foro di 

Augusto342. Le informazioni di cui Tacito si fa testimone, tuttavia, 

                                                 
339 Pitts- St. Joseph 1985, pp. 267; 279. La scoperta di alcune tavolette che 

testimoniano la presenza della legio XX Valeria Victrix a Carlisle il 7 novembre 83 

d.C. ha condotto la critica ad ipotizzare la costruzione del forte nell’autunno di 

questo stesso anno. AE 1992, 1139; Tomlin 1992, p. 150. Per la localizzazione 
della legio II Adiutrix nel forte in esame vd. Le Bohec 2000, pp. 446-448. 

340 Le Bohec 2000, p. 447. 
341 Abaecherli Boyce 1942, pp. 139-140. 
342 Abaecherli Boyce 1943, pp. 130-141; Maxfield 1981, p. 105. 



133 

 

si esauriscono rapidamente. A causa di ragioni apparentemente 

inspiegabili che lo storico romano riconduce all’invidia provata da 

Domiziano, Agricola non ricopre apparentemente alcuna 

magistratura civile o militare, vivendo i restanti anni in qualità di 

semplice privatus. Inizialmente, a ridosso del termine del 

governatorato in Britannia, sembra abbia goduto di una 

candidatura per l’incarico nella prestigiosa provincia di Siria a cui, 

tuttavia, non è seguita alcuna investitura ufficiale; negli anni 

immediatamente successivi alla morte del proconsole d’Asia Gaio 

Vettuleno Civica Ceriale, infine, sembra concretizzarsi la possibilità 

di sua designazione alle prestigiose magistrature d’Asia e d’Africa 

ma egli rifiuta tale opportunità, forse a causa della malattia, forse a 

causa dei giochi di potere di Domiziano. Agricola muore il 23 

agosto dell’anno 93 d.C., tre anni prima del termine dell’impero 

della dinastia flavia. 
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III. 

Dopo Gneo Giulio Agricola. 

La memoria storica di un grande governatore 
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6. De vita et moribus Iulii Agricolae 

 

Il De vita et moribus Iulii Agricolae, indicato altresì mediante la 

forma sintetizzata Agricola, rappresenta il primo impegno letterario 

dello storico romano Tacito; in apparenza nulla più di un’“operetta” 

secondaria se confrontata ai grandi lavori successivi, le Historiae e 

gli Annales. In verità, esprimere un simile giudizio denoterebbe una 

profonda superficialità che mal si adatta all’opera presa in esame, 

la quale, infatti, risulta essere estremamente complessa e 

composita. Innanzitutto essa è strutturata su piani di lettur diversi 

e consente di cogliere messaggi differenti in merito ad uno stesso 

episodio, rivolgendosi contemporaneamente a lettori dissimili per 

estrazione sociale, posizioni politiche, interessi. Allo stesso modo, 

anche l’architettura complessiva si basa su di una costruzione 

stilistica articolata, precisa e armoniosa; questa si denota per la 

commistione di diversi canoni letterari che attribuisce all’opera una 

diversità di toni e ritmi. Infine, i contenuti: l’Agricola ospita 

considerazioni personali – diversamente mascherate nel corso della 

narrazione – che diventano riferimenti primi lungo un percorso di 

discussione che l’autore crea e ramifica, appunto, tra questioni 

politiche, etiche e morali. In particolar modo, Tacito esamina la 

virtus ponendola in relazione al contesto circostante ed 

evidenziando come il manifestarsi della prima posso influenzare ed 

essere influenzata dall’ambiente in cui è inserita. 

Una tale complessità, tuttavia, comporta per gli studiosi moderni 

una proporzionata difficoltà nel condurre una corretta esegesi. Per 

tale ragione risulta necessario analizzare nello specifico ogni 

peculiarità, tratto saliente e parte compositiva dell’opera, così da 

rendere evidenti le connessioni e interconnessioni tra Tacito, il 

contesto letterario e politico, le vicende storiche analizzate e le 

distorsioni storiografiche di cui egli è artefice. 
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6.1 Orizzonti cronologici 

 

Tacito compone il De vita et moribus Iulii Agricolae 

presumibilmente nel primo semestre dell’anno 98 d.C., al principio 

del principato di Traiano. Un simile orizzonte cronologico può 

essere delineato non tanto sulla base di riferimenti diretti – ad 

esempio una dedica recante la menzione dell’anno consolare – 

quanto piuttosto di elementi indiretti all’interno del testo e di 

considerazioni relative alle opere tacitiane. Per quanto riguarda la 

prima tipologia d’informazioni, due passaggi risultano 

particlarmente significativi: “tempi et quamquam primo statim 

beatissimi saeculi ortu Nerva Caesar res olim dissociabiles 

miscuerit, principatum ac libertatem, augeatque cotidie felicitatem 

temporum Nerva Traianus”343; e “ac principem Traianum videre”344. 

Se il primo riferimento alle azioni passate di Nerva e a quelle 

presenti di Traiano non fosse sufficientemente chiaro, la menzione 

di quest’ultimo in qualità di imperatore pone fine a qualsiasi tipo di 

interrogativo: Tacito scrive l’Agricola durante il principato di 

Traiano. La seconda coordinata, al contrario, può essere desunta 

fuori dall’opera: nel De origine et situ Germanorum, più 

comunemente noto come Germania, il tempo presente è espresso 

mediante il ricorso al “alterum imperatoris Traiani”, databile al 98 

d.C.345. La lettura e l’analisi delle due monografie ci induce a 

supporre che il soggetto della prima fosse giudicato più importante 

dall’autore346; di conseguenza è possibile affermare il primato 

                                                 
343 “Già dal primo inizio di questa età davvero felice, Nerva Cesare è riuscito a 

conciliare due cose una volta incompatibili: il principato e la libertà. Nerva Traiano 
accresce poi ogni giorno la felicità dei tempi”. TAC. Agr. 3, 1. 

344 “e di vedere imperatore Traiano”. TAC. Agr. 44, 5. 
345 “Consolatum secondo consolato dell’imperatore Traiano”. TAC. Germ. 37, 2. 

Scarre 1995, p. 90. 
346 Per quanto riguarda la varietà dei temi trattati da Tacito nell’opera e il 

coinvolgimento emotivo di questi durante la composizione della biografia di 
Agricola vd. infra. 
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cronologico dell’Agricola sulla Germania, scritti rispettivamente 

nella prima e nella seconda metà dell’anno 98 d.C.347. 

 

Tacito decide di comporre l’Agricola in conseguenza di alcune 

specifiche contingenze storiche: la morte di Domiziano e la 

conclusione del suo principato – avvenuti il 18 settembre 96 d.C. – 

pongono fine ad un quindicennio di oppressione dispotica durante 

il quale la virtù e l’indipendenza intellettuale sono state perseguite, 

il servilismo e la connivenza premiati348. Tacito, attento uomo 

politico, attende poco più di un anno prima di giudicare 

positivamente il breve regno di Nerva e quello futuro di Traiano, 

designato a succedere alla porpora; quindi si espone, mediante la 

pubblicazione dell’Agricola, in modo netto, esprimendo liberamente 

le proprie critiche taglienti nei confronti dell’ultimo principe flavio. 

 

6.2 Una questione di generi 

 

L’esegesi di un’opera letteraria prevede, di norma come primo 

atto, l’individuazione del genere entro il cui canone essa debba 

essere inserita e, di conseguenza, interpretata; un passaggio 

piuttosto comune e semplice che spesso viene soddisfatto dallo 

stesso autore per mezzo di indicazioni e/o scelte stilistiche 

esplicite. Tuttavia, l’Agricola, a causa di una complessità 

intrinseca, rappresenta un’eccezione. La critica ha per oltre un 

secolo discusso circa il genere letterario entro il quale inscrivere il 

lavoro di Tacito senza giungere a una conclusione universalmente 

condivisa: pamphlet politico anti domizianeo; riflessione etico-

morale in funzione anti tirannica o persino anti imperiale; opera 

                                                 
347 Soverini 2004, p. 5-7. 
348 L’asservimento e la repressione della virtus appaiono due tra i temi più 

ricorrenti dell’opera che, ponendosi come sfondo alla narrazione, vengono 
riportati alla luce da Tacito in modo più o meno esplicito in relazione al contesto; 
questi sono riscontrabili nitidamente in TAC. Agr. 3,2. 
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annalistica; biografia encomastica; biografia elogiativa o elogio 

biografico sono solo alcune delle categorizzazioni proposte; infine vi 

è persino chi ha affermato l’inutilità di profondere energie in una 

simile discussione349. Tutte considerazioni ed ‘etichette’ corrette 

ma, al contempo, errate se considerate le une escludenti rispetto 

alle altre. L’Agricola, infatti, non si può inscrivere in un unico 

genere letterario, ma deve essere inteso come la sintesi di generi 

diversi, che si fondono e si compenetrano, a seconda degli obiettivi 

specifici delle diverse pagine dello scritto. L’Agricola è stato 

composto, infatti, per venire letto attraverso livelli interpretativi 

diversi350. 

 

Un primo genere adottato da Tacito nell’Agricola è quello 

biografico e, più precisamente, la biografia dei personaggi 

esemplari, degli exempla virtutis. Nella storiografia romana – e, in 

particolar modo, in quella repubblicana – questo genere ha 

riscosso notevole fortuna351. Il fine di tale categoria letteraria è 

quello che Tacito stesso, nel primo capitolo, descrive: “clarorum 

virorum facta moresque posteris tradere, antiquitus usitatum, ne 

nostris quidem temporibus quamquam incuriosa suorum aetas 

                                                 
349 Marchesi 1962, pp. 1-13. La critica mossa da Marchesi – in parte 

giustamente – alle troppe energie profuse in relazione all’individuazione di un 

genere letterario definitivo e condiviso, sembra non tener conto di quanto 

importante sia identificare un canone di riferimento per poter interpretare e 

giudicare un’opera; di conseguenza, la discussione deve necessariamente 

individuare il genere ed il canone stilistico e formale ad esso legato. Ceva 1990, 

p. 7. 
350 Per una trattazione dei tratti peculiari del pensiero tacitiano vd. Syme 

1956, pp. 521-534. 
351 Per una trattazione specifica del genere biografico vd. Gentile – Cerri 1983; 

Petersmann 1991. Gli exempla virtutis erano quegli individui che, grazie 

all’integrità etica, morale e politica dimostrata in vita, venivano giudicati esempi 

di virtù da imitare; essi rappresentavano il modello di comportamento che ogni 
cittadino romano avrebbe dovuto seguire e, per tale ragione, le loro biografie 
venivano composte e tramandate. Vd. supra.  
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omisit”352; e, in chiusura, egli afferma di voler “vitam defuncti 

hominis”353. La dichiarazione esplicita dell’autore sembra chiarire il 

carattere biografico dell’opera e l’intenzione di porre in evidenza, 

quale fulcro narrativo, la vita e le virtù di un individuo: Gneo Giulio 

Agricola. Tacito, se escludiamo il proemio e l’epilogo, si sofferma 

infatti sulle sue origini familiari, sull’adolescenza, sul cursus 

honorum, sul lungo governatorato di Agricola in Britannia fino a 

trattare degli ultimi anni e la morte. Il canone classico è inoltre 

rispettato inserendo il racconto biografico all’interno di un contesto 

storico dai vivaci risvolti etico-morali: l’autore, infatti, consapevole 

dell’importanza educativa della Storia, ammette di voler 

tramandare la biografia di Agricola spinto dal valore (etico e) storico 

in essa contenuto; al contempo, si impegna a condurre il lettore 

verso delle riflessioni (storiche ed) etiche non solo relative al Bene 

ma, soprattutto, al Male, così da porre un riferimento educativo 

che aiuti il Senato e la popolazione di Roma a non commettere 

nuovamente gli errori che avevano alimentato il potere di 

Domiziano354. Di primo acchito, la lettura del testo ci conduce 

quindi ad attribuire l’opera al genere biografico. Tuttavia, ad un 

esame più attento si riscontra un allontanamento dalla biografia 

propriamente detta: innanzitutto, il legame personale e sincero di 

Tacito con il suocero Agricola porta i toni della narrazione sempre 

più lontani da quel distacco emotivo che può essere riscontrato 

nelle biografie di Cornelio Nepote e che è proprio del genere; al 

contempo, l’Agricola si discosta anche dal gusto aneddotico di 

Svetonio poiché contraddistinto da un più attento senso storico e 

da una profonda coscienza socio-politica355. Inoltre, mentre 

                                                 
352

 “Tramandare ai posteri le azioni e il carattere degli uomini illustri è una 
consuetudine antica, non trascurata nemmeno ai giorni nostri da una generazione 
peraltro poco attenta ai contemporanei”. TAC. Agr. 1,1. 

353 “Narrare la vita di un defunto”. TAC. Agr. 1,4. 
354 Tac. Agr. 2,3; 3,1. Marchetta 2004, pp. 20-21. 
355 Arici 1970, p. 25. 
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Sallustio, nelle sue monografie, inserisce delle biografie all’interno 

del contesto profondamente storico, Tacito sembra porre la Storia 

all’interno del contesto biografico, così da invertire la priorità delle 

tematiche e conferire alla vita di Agricola la preminenza 

assoluta356. Il distacco dal canone del genere letterario, causato in 

questo specifico caso dalla partecipazione emotiva dell’autore, 

conduce al secondo livello interpretativo e suggerisce di connettere 

l’opera ad un altro genere storiografico: quello della laudatio 

funebris357. 

Il secondo genere adottato da Tacito nell’Agricola è, dunque, 

quello della laudatio funebris358. Il ricorso a questo specifico genere 

di componimento non appare casuale. La morte di Agricola, 

avvenuta nell’agosto dell’anno 93 d.C., si inserisce in un 

quadriennio durante il quale Tacito, a causa di impegni pubblici 

ufficiali, è stato costretto alla lontananza da Roma; lo stesso autore 

lo testimonia, colmo di rammarico per non aver assistito il suocero 

negli ultimi momenti di vita e per non aver avuto la possibilità di 

pronunciare egli stesso la laudatio funebris359. All’interno 

dell’Agricola, di conseguenza, egli cerca e trova lo spazio per 

rimediare a questa mancanza, inserendo nell’opera alcuni tratti 

distintivi delle orazioni funebri. Il fatto che al lettore risulti 

immediata la connessione dell’Agricola con il genere biografico e 

che solo un’analisi più attenta permetta di cogliere le dipendenze 

dal genere della laudatio funebris dipende dalle scarsa familiarità 

dei moderni con una tipologia di componimento che, fruito 

                                                 
356 Giarratano 1941, pp. 43-44. 
357 Soverini 2004, pp. 9-10 
358 La laudatio funebris era un’orazione pubblica pronunciata durante la 

cerimonia funebre di uomo appartenente alla classe dirigente e rappresenta una 

delle prime forme del processo evolutivo dell’eloquenza latina. Per una 

trattazione più approfondita del tema vd. Kierdorf 1980. Le numerose 

testimonianze classiche in nostro possesso pongono in evidenza l’importanza 
socio-culturale di tale pratica presso le famiglie aristocratiche. CIC. Brut. 62; 

DIONYS. V, 17 2-4. 
359 TAC. Agr. 45, 3-5. 
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nell’antichità in forma orale, è scarsamente attestato; inoltre, vi è 

la volontà di Tacito di assicurare minore evidenza al carattere di 

commemorazione funebre del testo. Un’analisi superficiale, 

condotta mediante i nostri parametri conoscitivi e di giudizio, 

infatti, indurrebbe a giudicare gli ultimi capitoli dell’Agricola quale 

epilogo di una biografia elogiativa così emotivamente condivisa 

dall’autore da apparire irreale ed esageratamente positiva360. In 

realtà Tacito inserisce alcuni passaggi perfettamente coerenti con 

una vera e propria laudatio funebris, come testimoniato dalla 

presenza dell’invocazione al defunto e dalla consolatio361. In questo 

specifico frangente, la consolazione è diretta sia ai viventi, lieti per 

il valore di Agricola e per la fine del terrore domizianeo, sia al 

defunto stesso, fortunato per non aver vissuto gli anni più crudeli 

della dittatura. Ciononostante, anche in questo caso, si osserva un 

distacco dal canone ufficiale; un allontanamento dettato dalla 

volontà e non dall’incapacità se è vero che, come testimoniato da 

Plinio il Giovane, Tacito, nel ruolo di console suffetto, pronuncia un 

discorso funebre di incredibile armonia in occasione del funerale di 

Stato accordato nel 97 d.C. a Lucio Virginio Rufo362. 

La prima peculiarità dell’opera per la quale si deve ritenere che 

l’Agricola non sia una vera laudatio funebris è la presenza di parti 

narrative troppo estese o esterne al genere come, ad esempio, la 

descrizione geo-etnografica della Britannia (capitoli 10-13) o i 

discorsi dei generali antecedenti la minuziosa relazione della 

battaglia finale (capitoli 30-38)363. Successivamente si riscontra un 

tratto caratteristico per questo genere di componimenti che, 

tuttavia, viene portato ad uno sviluppo estremo. Lo studio delle 

laudationes funebres ha permesso di individuare la propensione a 

porre in evidenza il complesso di virtù del defunto e le modalità per 

                                                 
360 Soverini 2004, p. 22. 
361 Arici 1970, p. 24. 
362 PLIN. epist. II, 1, 6. 
363 Arici 1970, p. 24. 
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mezzo delle quali questo si è inserito all’interno delle architetture 

etico-politiche romane. Tacito, nell’Agricola, sviluppa tale modalità 

narrativa al punto da avvicinare il suo scritto al cosiddetto exitus 

illustrium virorum, sottogenere letterario costruito attorno a cardini 

tematici di matrice stoica come il martirio per la libertà e la morte 

del cittadino in funzione anti-tirannica364; in questo modo, l’autore 

può aprire dei varchi, in un’ossatura generale che mutua il modelli 

della laudatio funebris, dove inserire spunti critici di riflessione 

politica e accostare Agricola a individui come Aruleno Rustico, 

Elvidio Prisco, Giunio Mauricio e Erennio Senecione365. L’attenta 

scelta di Tacito, conseguentemente, ci conduce al terzo genere 

letterario confluito nell’Agricola: quello della saggistica etico-

politico. 

Tale genere è funzionale per Tacito a includere, 

progressivamente in forma sempre più esplicita, un cospicuo 

complesso di riferimenti all’età contemporanea e aspre critiche. I 

temi che vengono intrecciati, proposti e riproposti sono numerosi e 

gravi: il male che scaturisce dal governo di un tiranno, il giusto 

comportamento della classe dirigente durante il regno di un 

despota, la criticità che emerge quando la perdita della libertas 

provoca la scomparsa della virtus nella classe dirigente ed, infine, 

la preoccupazione per il destino dell’Impero366. Ognuno di questi 

soggetti ricopre un ruolo centrale all’interno del processo di 

manipolazione della memoria storiografica organizzato da Tacito e, 

per tale ragione, essi saranno analizzati in modo approfondito 

successivamente.  

La narrazione di Tacito degli eventi e le sue riflessioni personali 

si innestano sempre in un contesto storico ben preciso: il breve 

resoconto dei governatori che hanno preceduto Agricola, la 

                                                 
364 PLIN. epist. VIII, 12, 4. Ceva 1990, pp. 8-9; Oniga 2003, p. 804. 
365 TAC. Agr. 2, 1; 45, 1. 
366 In relazione al pensiero politico di Tacito vd. Syme 1956, pp. 547-566; 

Benario 1975, pp.123-147. 
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narrazione annalistica della conquista della Britannia, le 

caratterizzazione politiche riferibili a specifici segmenti 

dell’evoluzione del Principato durante il I secolo d.C. Il genere della 

saggistica storica è forse il più diffusa nel testo e, al contempo 

quello radicata più in profondità; per tale ragione non è sempre 

avvertibile in modo chiaro e diffuso. Ciononostante appare la 

cornice entro cui, e in funzione di cui, gli altri genere si 

inseriscono. 

 

Concludendo, il De vita et moribus Iulii Agricolae risulta essere, 

nonostante le dimensioni contenute, un’opera incredibilmente 

complessa e strutturata, al cui interno emergono i tratti distintivi 

del genere biografico, laudatorio, etico-politico e storico. L’esito di 

tale commistione è un’architettura complessiva unica, sui generis, 

che sarebbe inappropriato racchiudere all’interno dell’una o l’altra 

categoria. La problematica dei generi letterari può essere risolta 

utilizzando, a paragone, un passo dello stesso Tacito: egli scrive 

circa il merito di Nerva nell’unire due realtà inconciliabili come 

l’autocrazia e la libertà367; ciò che ne consegue è una sorta di 

principato illuminato dove non vi è spazio né per il precedente 

dispotismo assoluto, né per la libertà repubblicana. I due valori 

antitetici, di conseguenza, sacrificano la propria integrità per dar 

vita ad una forma di governo altra. Allo stesso modo, l’Agricola 

rappresenta un compromesso letterario al cui interno sono 

riscontrabili le tracce di alcuni generi che, tuttavia, in questa 

specifica opera, originano una categoria letteraria altra, unica. 

  

 

 

 

                                                 
367 Vd. infra. TAC. Agr. 3, 1. 
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6.3 La struttura interna 

 

Lo studio dell’architettura interna dell’opera ha prodotto, 

durante gli ultimi decenni, una tipologia piuttosto varia di possibili 

suddivisioni legate, per lo più, alle ripartizioni tematiche presenti. 

Ad esempio, i capitoli 10-17 possono essere considerati 

unitariamente sulla base di un argomento comune – la Britannia 

prima dell’arrivo di Agricola – oppure essere suddivisi in due 

distinti gruppi aventi come soggetto della narrazione, 

rispettivamente, l’excursus geo-etnografico e la storia dei 

governatori che hanno preceduto Agricola368. Ciononostante tra 

queste molte categorizzazioni ne emerge una che, a causa della 

profondità dell’analisi, risulta essere particolarmente 

interessante369. 

Lo studio comparato condotto da Giancotti sulle monografie 

sallustiane e tacitiane ha permesso di individuare un complesso di 

similitudini stilistiche e formali che sarebbero dettate dalla volontà 

di Tacito di porsi, all’inizio del proprio impegno letterario, sulla scia 

dello storico repubblicano; tra queste emerge per importanza quella 

relativa all’architettura dell’opera. Innanzitutto, lo studioso ha 

appurato la corrispondenza tra la divisione editoriale e tematica; in 

altre parole, è stato accertato che la frammentazione del testo in 

capitoli – databile all’epoca moderna – sia stata condotta non in 

modo casuale bensì rispettando il cambiamento dei soggetti 

all’interno dell’opera. Successivamente, le parti strutturali sono 

state isolate secondo lo schema illustrato nella seguente tabella. 

 

 

 

                                                 
368 In relazione alle principali ipotesi relative all’analisi e alla suddivisione 

formale dell’opera vd. Giancotti 1971, pp. 233-252. 
369 Per una trattazione più approfondita dell’ipotesi interpretativa avanzata da 

Giancotti vd. Giancotti 1971, pp. 231-341. 
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III 

1-3 

VI 

4-9 

VIII 

10-17 

XII 

18-29 

VIII 

30-37 

VI 

38-43 

III 

44-46 

  ↓  ↓   

III 

10-12 

II 

13-14 

III 

15-17 

 III 

30-32 

II 

33-34 

III 

34-37 

 

 

L’opera può essere suddivisa in sette parti perfettamente 

bilanciate ed inserite all’interno dell’architettura complessiva in 

modo tale da far emergere il segmento centrale, composto dai 

capitoli 18-29; questi rappresentano il fulcro dell’Agricola e 

ospitano la narrazione annalistica dell’intero governatorato, 

dall’arrivo in Britannia alla soglia della battaglia finale. Seguono i 

due gruppi formati da otto unità, dove Tacito concentra il racconto 

della parte iniziale e finale della conquista dell’isola. Nello specifico 

Giancotti individua, apparentemente con qualche forzatura, dei 

nessi particolari tra l’excursus geo-etnografico, premessa 

dell’invasione (10-12), e la battaglia finale, conclusione di 

quarant’anni di guerra (35-37); oltre, tra la panoramica dei 

governatori precedenti (13-14) e il discorso di Agricola (33-34) ed, 

infine, tra la prima insurrezione indigena guidata da Boudicca (15-

17) e la seconda capeggiata da Calgaco, qui rappresentata dalle sue 

parole prima dello scontro (30-32). Tali sezioni ospitano numerose 

riflessioni politiche. L’analisi procede verso i capitoli posti agli 

estremi dell’opera e abbraccia le sestine riguardanti l’ascesa (4-9) 

ed il tramonto di Agricola (38-43), poste in relazione sulla base del 

legame con l’inizio e la fine della vita di quest’ultimo; i due 

raggruppamenti contengono numerose considerazioni etiche e 

morali atte ad innalzare il protagonista. Infine vi sono le terzine del 

proemio (1-3) e dell’epilogo (44-46), dove il pensiero tacitiano si 

rivolge verso forti tematiche politiche e comportamentali; il registro 
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stilistico s’innalza verso l’oratoria ciceroniana, come è possibile 

notare con particolare evidenza nella laudatio funebris che chiude 

l’opera. 

L’analisi qui riproposta evidenza, in seguito ad un’attenta 

analisi, delle debolezze interpretative e delle forzature evidenti; 

ciononostante essa riesce a cogliere la proporzione complessiva 

dell’opera tacitiana, ponendo in rilievo la presenza di nessi che, 

come nelle monografie di Sallustio, si posizionano su due principali 

livelli. Innanzitutto, le corrispondenze sono orizzontali, tematiche, e 

si sviluppano mediante il raggruppamento simmetrico dei capitoli 

in unità della stessa dimensione; in questo modo viene garantita 

l’armonia della narrazione. Inoltre, sono presenti delle simmetrie 

verticali che, a differenza delle precedenti, trascendono il carattere 

formale ponendosi in relazione al valore dei messaggi presenti. Una 

simile chiave interpretativa fa emergere dei rimandi interni 

all’opera stessa che, in numerosi frangenti, trovano un proprio 

compimento mediante l’utilizzo di corrispondenze paraboliche; una 

considerazione, un processo evolutivo, un rapporto causa-effetto, 

in altre parole, si origina in un punto della narrazione per trovare 

un proprio compimento in un momento successivo, come si può 

riscontrare nelle riflessioni di carattere etico e politico inserite 

come spunto critico nel proemio e pienamente sviluppate 

nell’epilogo. 

 

6.4 Stile, ispirazioni e fonti 

 

Il De vita et moribus Iulii Agricolae rappresenta il primo impegno 

letterario di Tacito e, per tale ragione, si connota per uno stile 

ancora acerbo; ciononostante, possano essere isolate già in questo 

specifico frangente delle peculiarità che lo storico romano porterà 
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ad uno sviluppo pieno successivamente370. Il carattere strutturato 

e variegato dell’opera, all’interno della quale s’intrecciano sezioni 

rispondenti a più di un genere e canone letterario, causa 

inevitabilmente la compresenza di stili diversi. Su di un piano 

interpretativo generale, emergono delle tendenze diffuse in tutta 

l’opera e profondamente radicate nello scrittore. Innanzitutto il 

frequente ricorso all’espressione concisa, mai prolissa, anche a 

discapito della chiarezza della narrazione (in un passo, ad esempio, 

si legge “Ordovicum civitas haud multo ante adventum eius alam in 

finibus suis agentem prope universam obtriverat”371; non vi sono 

indicazioni geografiche o temporali significative, né alcuna 

menzione circa il reparto di cavalleria colpito perché non funzionale 

al racconto). La presenza di frasi sentenziose, vere e proprie 

sententiae di matrice stoica, collocate spesso in chiusura di un 

capitolo con lo scopo di enfatizzare le considerazioni – soprattutto 

di carattere etico e morale – lì riportate (due tra le più celebri 

chiuse dell’intera opera sono “idque apud imperitos humanitas 

vocabatur, cum pars servitutis esset” e “auferre trucidare rapere 

falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem 

appellant”372; tali espressioni – tratto distintivo di Tacito e Sallustio 

– sono composte da poche parole ma, al contempo, appaiono così 

forti e cariche di significato da diventare spunti critici di grande 

portata)373. Un simile ricorso a chiuse autorevoli si accorda con 

estrema coerenza ad un altro tratto distintivo tacitiano: la 

variatio374. In decisa opposizione alla concinnitas, alla regolarità 

                                                 
370 Per una trattazione specifica dello stile in Tacito, vd. Salvatore 1950; Syme 

1956; Lauletta 1998. 
371 “La tribù degli Ordovici, poco prima del suo arrivo, aveva praticamente 

annientato un grosso reparto di cavalleria che operava nel loro territorio”. TAC. 

Agr. 18, 1. 
372 “Nella loro inesperienza chiamavano tutto questo civilità, mentre non era che 

un aspetto del loro asservimento”. TAC. Agr. 21, 2. “rubano, massacrano, 
rapinano e con falso nome lo chiamano Impero; infine, dove fanno il deserto, 
dicono che è la pace”. TAC. Agr. 30, 4.  

373 Woodman 2009, pp. 197-198. 
374 Bews 1987, p. 205-206; Woodman 2009, pp. 198-199. 
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compositiva di estrazione ciceroniana, Tacito costruisce ogni 

capitolo spezzando, rallentando o accrescendo il ritmo di 

coinvolgimento, in modo tale da portare l’attenzione del lettore su 

determinati aspetti ritenuti fondamentali. Lo stesso Plinio il 

Giovane conferma la propensione dello storico romano ad 

esprimersi σεμνως, in modo imponente, preferendo, di 

conseguenza, l’austerità all’armonia del ‘bello stile’ promosso da 

Cicerone. La tensione ritmica viene inoltre enfatizzata mediante il 

ricorso ad un linguaggio denso e ricco di accumulazioni che è 

possibile riscontrare anche altrove375: Tacito scrive “tum vero 

patentibus locis grande et atrox spectaculum: sequi, vulnerare, 

capere, atque eosdem oblatis aliis trucidare”376; allo stesso modo 

Sallustio racconta “tum spectaculum horribile in campis patentibus: 

sequi fugere, occidi capi”377. Inoltre, la grande maggioranza dei 

capitoli viene costruita in modo tale da costituire un’unità 

formalmente indipendente, dotata di una propria articolazione 

strutturale riscontrabile nella riproposizione costante di un climax 

ascendente; di conseguenza, ogni parte si caratterizza per il ritmo 

lento iniziale che, mediante l’uso di sententiae, parallelismi e 

antitesi, aumenta progressivamente fino a raggiungere un culmine 

nella chiusa finale378. Nonostante Tacito dimostri di possedere 

alcuni dei tratti distintivi che lo contraddistingueranno nei lavori 

successivi, il lessico utilizzato denota una certa immaturità, 

testimoniata dalla presenza di sette lemmi che figurano solamente 

nell’Agricola e di quaranta il cui utilizzo da raro diviene nullo dopo 

la stesura delle Historiae379. Per quanto riguarda le variazioni 

                                                 
375 Bews 1987, p. 205. 
376 “Grandioso e tremendo fu lo spettacolo della battaglia in campo aperto: 

inseguivano, colpivano, facevano prigionieri, poi li trucidavano quando ne avevano 
a portata di mano altri”. TAC. Agr. 37, 2. 

377 “Allora in quella vasta pianura si presentò uno spettacolo atroce: chi 
inseguiva, chi fuggiva, chi era ucciso, chi era preso” SALL. Iug. 101, 11. 

378 Woodman 2009, pp. 199-206. 
379 Syme 1958, pp. 714. Per un’esauriente analisi della problematica lessicale 

nei testi di Tacito vd. Syme 1958, pp. 711-745.  
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relative al contesto specifico, invece, è possibile apprezzare il 

passaggio dal tono riflessivo e profondo del proemio, ricco di spunti 

critici di carattere etico-morale, a quello accademico dell’excursus 

geo-etnografico, ottenuto mediante l’utilizzo di espressioni chiare, 

ricche di dettagli e riferimenti; successivamente emerge il carattere 

annalistico della parte centrale dell’opera, confermato dalla 

contestualizzazione cronologica dei capitoli e dallo stile asciutto di 

sapore liviano; infine, è presente una caratterizzazione più oratoria 

che, a partire dai discorsi di Calgaco e Agricola, sfuma con forza 

sempre maggiore verso la laudatio funebris. 

La complessa architettura e lo stile mutevole dell’Agricola 

rappresentano alcuni dei tratti distintivi di un’opera estremamente 

complessa che tradisce un profondo legame con alcuni dei grandi 

autori, riferimenti primi della letteratura tardo-repubblicana e 

proto-imperiale380: Sallustio, in relazione alla struttura della 

monografia e ad alcuni tratti stilistici; Cesare e nuovamente 

Sallustio per l’excursus geo-etnografico; Cicerone, per la 

concinnitas dei capitoli oratorii381; Livio, dalla cui esperienza 

vengono ricavati elementi delle sezioni annalistiche e dei 

discorsi382. A questa triade vanno affiancati alcuni letterati la cui 

presenza è rintracciabile in misura minore all’interno dell’opera, 

come, ad esempio, Seneca, Lucrezio o Curzio Rufo383. 

Le fonti a cui Tacito attinge dati e indicazioni sono certamente 

numerose e, soprattutto in relazione alla descrizione della 

Britannia, è lo stesso autore a fornirci indicazioni precise; egli, 

infatti, scrive “Britanniae situm populosque multis scriptoribus 

memoratos non in comparationem curae ingeniive referam, sed quia 

tum primum perdomita est. Ita quae priores nondum comperta 

                                                 
380 Ogilvie – Richmond 1967, p. 28. 
381 Bews 1987, p. 202. 
382 Bews 1987, pp. 204-205; 209-210. 
383 Arici 1971, p. 25; Woodman 2009, p. 196. 
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eloquentia percoluere, rerum fide tradentur”384. Il duplice piano dei 

riferimenti appare sufficientemente chiaro: vi sono la testimonianza 

diretta di soldati e ufficiali che avevano partecipato alla conquista, 

gli archivi familiari, le lettere, gli atti ufficiali e, soprattutto, Giulio 

Agricola385; in questo modo l’autore ha la possibilità di investigare 

non solo i fatti, bensì anche le intenzioni e i sentimenti. Infine 

vengono utilizzati autori classici, romani e greci, come Cesare, 

Pomponio Mela, Livio, Fabio Rustico, Plinio il Vecchio, Posidonio, 

Strabone o Diodoro Siculo386.  

 

6.5 La tradizione dell’opera 

 

La tradizione del De vita et moribus Iulii Agricolae è connotata da 

un percorso difficile; in alcuni momenti storici il rischio di perdere 

irreversibilmente il testo è stato concreto. 

Il Medioevo europeo rappresenta per Tacito un periodo buio in 

cui, a causa dei suoi giudizi taglienti e del pragmatismo politico, 

egli non viene apprezzato e, di conseguenza, copiato e tramandato; 

fortunatamente, l’opera viene conservata, nel monastero di 

Hersfeld, all’interno di un codice risalente al IX secolo d.C. che 

comprendeva i tre lavori minori dello storico romano. 

La rinascita, in epoca umanistica, di un deciso interesse verso 

gli scritti di epoca classica conduce letterati del carisma di Poggio 

Bracciolini a concentrare, seppur inutilmente, sforzi ed energie nel 

recupero dell’Agricola. Nel 1451 Enoch d’Ascoli riesce a prendere 

                                                 
384 “Dirò della posizione geografica delle Britannia e delle sue popolazioni non 

per gareggiare in accuratezza d’informazione o in abilità con i molti scrittori che ne 
hanno già parlato, ma perché solo allora è stata interamente domata; sicché quelle 
notizie non verificate che i precedenti scrittori hanno ornato con l’eleganza 
stilistica, saranno presentate con il rigore dei fatti” TAC. Agr. 10, 1. 

385 Per quanto riguarda lo scambio d’informazioni tra Tacito e Agricola, lo 
storico romano scrive, in relazione alla possibile conquista dell’Irlanda: “ricordo 
di avergli sentito dire in diverse circostanze che […]”. TAC. Agr. 24, 3. 

386 Livio e Fabio Rustico vengono menzionati dallo stesso Tacito. TAC. Agr. 10, 

3. 
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possesso dell’opera per conto di papa Niccolo V, la cui morte, 

tuttavia, costringe il letterato al segreto sul recupero del testo così 

da evitare ritorsioni da parte del pontefice anti-umanista Callisto 

III. Il periodo compreso tra il 1451 e il 1458 vede la separazione 

dell’opera dal codice medioevale e, di conseguenza, l’inizio di una 

tradizione parallela. La diversa diffusione delle pagine manoscritte 

dell’Agricola e del codice hersfeldense – al cui interno erano posti 

solo la Germania e il Dialogus de oratoribus – permetterà la 

creazione e la sopravvivenza di tre sole copie dell’Agricola di epoca 

umanistica contro, ad esempio, le trenta della Germania. 

Alla fine del XV secolo il manoscritto si trova nella Biblioteca di 

Jesi ma, con lo scorrere del tempo, se ne perde traccia fino al 

ritrovamento di otto pagine dell’opera nella biblioteca del conte 

Balleani di Jesi nel 1902; si tratta del segmento centrale del codice 

hersfeldense. 

Ancora una volta, alla fine della seconda guerra mondiale, esso 

scompare finchè viene recuperato tra i documenti colpiti 

dall’alluvione di Firenze del 1966. 

Oggi si trova alla Biblioteca Nazionale di Roma contrassegnato 

dalla segnatura Vittorio Emanuele 1631387.  

I codici del De vita et moribus Iulii Agricolae di cui disponiamo 

sono: 

 Codice Aesinus Lat. 8: comunemente noto come E, è 

formato dalle otto pagine centrali del manosocritto 

hersfeldense; esso rappresenta il codex vetustissimus. 

 Codice Toletanus 49,2: comunemente noto come T, 

risale al 1474 e dipende totalmente da E. 

 Codice Vaticanus 3429: comunemente noto come A, 

risale al 1470 ed è probabilmente copia di E. 

                                                 
387 Per un riferimento più dettagliato vd. Oniga 2003, pp. LXXXIX-XCII; 

Woodman 2009, pp. 241-252. 
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 Codice Vaticanus Lat. 4498: comunemente noto come B, 

risale alla fine del XV secolo e, nonostante sia copia di 

A, contiene un elevato numero di errori388. 

 

 

 

7. Commento ragionato 

 

Durante il secolo scorso, il De vita et moribus Iulii Agricolae è 

stato posto al centro di numerosi studi che, in relazione alle 

specifiche contingenze, hanno evidenziato l’aspetto politico, 

filologico, letterario, etico-morale oppure storiografico dell’opera389; 

le edizioni critiche pubblicate fino ad oggi, inoltre, hanno proceduto 

in modo tradizionale conducendo un’analisi di ogni singolo 

capitolo, considerato in ordine progressivo, dal primo all’ultimo.  

In virtù di tali considerazioni, quindi, è stato deciso di 

strutturare il seguente commento secondo una diversa modalità, 

che prevede di individuare le tematiche fondamentali a cui fa 

ricorso Tacito per orientare, secondo i suoi fini, la memoria del 

suocero Agricola e di indagarle una di seguito all’altra; questa 

particolare tipologia d’analisi si pone lo scopo di scomporre 

l’architettura complessiva e di far emergere i principali elementi 

narrativi attraverso i quali Tacito procede alla destrutturazione 

della verità storica e alla ricomposizione della memoria 

storiografica. 

L’analisi dell’opera permette l’individuazione di due principali 

tipologie d’intervento, attivate al fine di celebrare Agricola: una 

diretta e una indiretta. La prima comporta l’elogio esplicito dei 

meriti e delle virtù del protagonista o di fatti a esso riconducibili. 

                                                 
388 Arinci 1970, p. 44. 
389 Per individuare una panoramica tematica aggiornata dei principali studi 

dagli anni cinquanta ad oggi vd. Woodman 2009, p. 58. 
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La seconda, al contrario, agisce sulla contrapposizione tra la 

positività di Agricola e la negatività di personaggi e realtà con cui 

egli viene in contatto; quest’ultima opera quindi per contrasto, 

utilizzando la critica a determinati aspetti e/o individui per lodare, 

implicitamente, il soggetto primo della monografia. Chi scrive ha 

ritenuto opportuno includere solo marginalmente i discorsi che 

Tacito ha composto per Agricola e Calgaco; si reputa improbabile, 

infatti, che questi abbiano impressionato il lettore a causa della 

presenza diffusa di topoi ampiamente attestati e conosciuti. 

L’edizione utilizzata come riferimento per la riproposizione dei 

passi è quella curata e tradotta da Oniga. 

 

7.1 La celebrazione diretta  

 

7.1.1 Questioni affettive 

 

Tacito inserisce, all’interno della narrazione, dei piccoli 

riferimenti agli affetti di Agricola; queste brevi digressioni personali 

rompono il ritmo compositivo e conferiscono al protagonista un lato 

profondamente umano. L’autore – secono chi scrive – facilita in 

questo modo la creazione di un rapporto empatico tra il lettore e 

Agricola. 

 

4.2 Mater Iulia Procilla fuit, rarae castitatis. In huius sinu 

indulgentiaque educatus per omnem honestarum artium cultum 

pueritiam adulescentiamque transegit390. […]. 

Sua madre fu Giulia Procilla, donna di rara onestà. Nutrito dal suo 

tenere affetto, trascorse l’infanzia e l’adolescenza nello studio 

completo delle discipline più nobili. […]. 

 

                                                 
390 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo il senso della misura 

di Agricola e la tirannide come forma di governo. 
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La digressione relatia alla madre smorza il tono della narrazione 

e introduce il primo elemento di una triade femminile composta da 

questa, dalla moglie e dalla figlia di Agricola. Giulia Procilla viene 

presentata come un modello matronale e si connota quindi per la 

moderazione, la compostezza e l’onestà391. Tacito, attraverso questo 

passo, conferisce dolcezza alla composizione e pone in evidenza il 

lato più umano del protagonista che, ancora giovane, appare 

fortemente legato all’affetto familiare392. Infine, l’ambiente 

domestico, in cui Agricola è cresciuto, viene implicitamente 

contrapposto a quelli connotati dalla degenerazione morale a cui 

l’autore fa riferimento, ad esempio, nel Diaologus de oratoribus393. 

 

6.1-2 [1] Hinc ad capessendos magistratus in urbem degressus 

Domitiam Decidianam, splendidis natalibus ortam, sibi iunxit; idque 

matrimonium ad maiora nitenti decus ac robur fuit. vixeruntque mira 

concordia, per mutuam caritatem et in vicem se anteponendo, nisi 

quod in bona uxore tanto maior laus, quanto in mala plus culpae est. 

[2] […] Auctus est ibi filia, in subsidium simul ac solacium; nam 

filium ante sublatum brevi amisit394.  

[1] Rientrato a Roma per iniziare la carriera politica sposò Domizia 

Decidiana, donna di nobili natali: il matrimonio gli fornì prestigio e 

appoggio alle sue alte aspirazioni. Vissero nella straordinaria 

armonia di un reciproco amore, facendo a gara nel superarsi. Tanto 

maggiore è il merito in una buona moglie, quanto in una cattiva lo è 

la colpa. [2] […] In quelle circostanze gli nacque una figlia, come 

                                                 
391 Cenerini 2002, pp. 11-28. Per una prospettiva delle virtù matronali della 

Roma arcaica – valide, tuttavia, anche in epoche successive – vd. Boëls-Janssen 

1993, pp. 229-252 
392 Oniga 2003, pp. 808-809. 
393 Il ruolo di Giulia Procilla nell’educazione del giovane Agricola può essere 

accostato a quello assunto da alcune tra le più rinomate matrone di epoca 

repubblicana: Cornelia, madre dei Gracchi, Aurelia, madre di Cesare e Azia, 
madre di Augusto. TAC. dial. 28, 3-6. 

394 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo il senso della misura 
di Agricola, il valore dimostrato nell’amministrazione civile e la tirannide come 

forma di governo. 
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sostegno e consolazione, perché poco dopo perse il figlio natogli in 

precedenza. 

 

Tacito conclude la presentazione della triade femminile legata ad 

Agricola attraverso le figure della moglie e della figlia. 

Il matrimonio costituisce, innanzitutto, un importante appoggio 

politico che garantisce un notevole supporto per la futura carriera 

di Agricola395; tuttavia, il punto focale del passo è rappresentato 

dall’amore degli sposi. Tacito riesce, attraverso la variazione del 

ritmo compositivo e l’utilizzo di frasi sentenziose, a concentrare 

l’attenzione del lettore sull’armonia e sulla sincerità dell’unione396. 

Domizia Decidiana si connota per essere illustre, onesta e ricca 

d’amore397; essa viene ritratta, attraverso alcuni topoi matronali, 

come una donna rispettabile e, al contempo, una moglie degna 

della posizione sociale a cui appartiene e dell’amore del marito398. 

La rarità di figure femminili così virtuose viene testimoniata da 

Quintiliano, il quale, nel I secolo d.C., scrive “admirabilior in femina 

quam in viro virtus”399. Tale considerazione pone ulteriormente in 

evidenza i meriti di Giulia Procilla e Domizia Decidiana, la cui 

singolare e straordinaria virtù matronale è posta in relazione da 

Tacito. Il lettore viene quindi indotto dallo storico romano a 

giudicare l’aspetto più umano e comprensivo di Agricola quale 

diretta conseguenza dell’affetto e della virtù femminile della madre 

e della moglie. 

In chiusura del secondo paragrafo, viene menzionata la nascita 

della figlia, futura moglie di Tacito. Essa rappresenta, per Agricola, 

                                                 
395 Monti 1963, p. 48. 
396 Soverini 2004, p. 133. 
397 Per quanto riguarda le congetture riferibili alle origini di Domizia 

Decidiana vd. Monti 1963, p. 168. 
398 La concordia rappresenta un topos molto diffuso che si riscontra, ad 

esempio, in alcune iscrizioni funerarie di matrone romane. CIL II, 4592; Oniga 

2003, p. 812. 
399 “La virtù appare più sorprendente nella donna che nell’uomo”. QUINT. inst. 

V, 11, 10. 
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un sostegno e un motivo di conforto, soprattutto in ragione della 

morte del primogenito400. Ancora una volta, sembra opportuno 

ritenere che lo storico romano presenti il lato più umano del 

protagonista con lo scopo di garantirgli la buona disposizione del 

lettore. 

 

7.1-2 [1] Sequens annus gravi vulnere animum domumque eius 

adflixit. Nam classis Othoniana licenter vaga dum Intimilium 

(Liguriae pars est) hostiliter populatur, matrem Agricolae in praediis 

suis interfecit, praediaque ipsa et magnam patrimonii partem 

diripuit, quae causa caedis fuerat. [2] Igitur ad sollemnia pietatis 

profectus Agricola, nuntio adfectati a Vespasiano imperii 

deprehensus ac statim in partis transgressus est401. […]. 

[1] L’anno seguente recò una grave ferita al suo animo e alla sua 

casa. Perché, mentre la flotta di Otone, che scorrazzava senza 

disciplina, stava saccheggiando come un nemico il territorio degli 

Intimilii (una zona della Liguria), la madre di Agricola venne uccisa 

nei suoi poderi, e le sue stesse proprietà e gran parte del patrimonio, 

che erano stati motivo della strage, furono depredati. [2] Dunque, 

Agricola, partito per rendere alla madre le estreme onoranze della 

pietà filiale, fu raggiunto dalla notizia che Vespasiano mirava 

all’impero: e subito si schierò dalla sua parte. […]. 

 

La degenerazione politica e morale che coinvolge l’Impero nel 

cosiddetto anno dei quattro imperatori, ferisce personalmente la 

famiglia del protagonista. Giulia Procilla viene uccisa durante 

alcune incursioni della flotta di Otone nella costa ligure. In questo 

passo l’affetto che Tacito e Agricola provano per la donna si 

mescola ad una considerazione di più ampio respiro, relativa al 

                                                 
400 In realtà non è chiaro se, alla nascita della figlia di Agricola, il primogenito 

fosse già morto. Giussani 1968, p. 861. 
401 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo il senso della misura 

di Agricola, il suo valore militare e l’impero come forma di governo. 
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sempre maggiore decadimento di Roma, considerazione che sarà 

affrontata in seguito. Ciononostante, Tacito è ancora una volta 

abile nel far emergere, per contrasto, la virtù del protagonista, 

occupato ad assolvere i riti funebri: infatti, in un contesto di giochi 

di potere, uccisioni e razzie, egli rimane ai margini del caos e, al 

pari del pius Enea, pone sopra qualsiasi opportunità politica la 

pietas verso gli dei e la famiglia. 

 

29.1 <Septimae> initio aestatis Agricola domestico vulnere ictus, 

anno ante natum filium amisit. Quem casum neque ut plerique 

fortium virorum ambitiose, neque per lamenta rursus ac maerorem 

muliebriter tulit, et in luctu bellum inter remedia erat. 

 All’inizio della settima estate Agricola fu colpito da una disgrazia 

familiare: perse il figlio che gli era nato l’anno prima. Sopportò quella 

prova senza l’impassibilità esibita da molti eroi, ma anche senza i 

lamenti di dolore propri delle donne: pensare alla guerra fu anche un 

modo per superare il lutto. 

 

Agricola viene colpito dalla morte del figlio secondogenito 

all’inizio della settima estate del proprio governatorato in Britannia. 

Ancora una volta, Tacito tramuta un semplice passaggio biografico 

in uno spunto celebrativo e pone quindi in evidenza l’atteggiamento 

composto assunto dal protagonista. Egli affronta il lutto attraverso 

quella moderazione che non è propria delle donne o degli uomini 

che ricercano costantemente l’ostentazione della propria 

imperturbabilità402; al contempo, il dolore viene percepito, 

nell’intimità, in modo grave, al pari di qualsiasi altro padre. 

 

                                                 
402 Il passo rappresenta il primo di numerosi spunti critici che Tacito indirizza 

agli stoici. Vd. infra. Sembra opportuno ritenere che, seguendo una 

consuetudine diffusa, Agricola si trovasse in Britannia assieme alla moglie. 

Monti 1963, p. 117. 
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4.1 Gnaeus Iulius Agricola, vetere et inlustri Foroiuliensium 

colonia ortus, utrumque avum procuratorem Caesarum habuit, quae 

equestris nobilitas est. Pater illi Iulius Graecinus senatorii ordinis, 

studio eloquentiae sapientiaeque notus, iisque ipsis virtutibus iram 

Gai Caesaris meritus: namque Marcum Silanum accusare iussus et, 

quia abnuerat, interfectus est. 

Gneo Giulio Agricola, nato nell’antica e illustre colonia di Forum 

Iulii, ebbe entrambi i nonni procuratori dei Cesari, il che significa 

nobiltà equestre. Suo padre fu Giulio Grecino, membro dell’ordine 

senatorio, noto come oratore e filosofo: proprio per tali qualità si 

guadagnò l’ira di Gaio Cesare. Ricevette infatti l’ordine di accusare 

Marco Silano e, al suo rifiuto, venne ucciso. 

 

Il passo non è strettamente connesso al legame affettivo tra 

Agricola da un lato, la madre, la moglie e i figli dall’altro. Tuttavia, 

esso viene utilizzato ugualmente da Tacito per celebrare il 

protagonista. 

L’esordio è diretto e solenne. Tacito presenta Agricola per mezzo 

dei tria nomina ed esprime, in questo modo, la sua posizione 

sociale distinta, rispettabile: quella del Romano che gode della 

piena cittadinanza. Nonostante l’origine provinciale, la sua famiglia 

appare perfettamente integrata nel sistema politico romano, come 

si evince dal ruolo di procuratore rivestito dai suoi avi e 

dall’iscrizione del padre tra il novero dei senatori403. 

 

7.1.2 Il senso della misura e la virtus 

 

Uno dei trait d’union dell’intera opera è rappresentato dalla 

celebrazione di una delle massime virtù della cultura romana e, 

nello specifico, di Agricola: il senso della misura404. Il modus, la via 

                                                 
403 Giussani 1968, p. 859. 
404 Storch 1986, pp. 36-49. 
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di mezzo, è legato concettualmente alla moderatio, il giusto 

equilibrio che porta l’uomo ad evitare gli estremi, così come, nella 

tradizione aristotelica e stoica, la μεσότης, la moderazione, si unisce 

alla σωφροσύνη, la sapienza, l’autocontrollo405. 

All’interno dell’opera vi sono numerosi passaggi in cui Tacito 

elogia l’atteggiamento moderato assunto da Agricola in condizioni 

politiche particolarmente critiche. Tuttavia tali sezioni, a causa 

dello stretto legame dei fatti specifici trattati con l’argomento 

generale, saranno affrontate successivamente. 

 

4.2-3 [2] […] Arcebat eum ab inlecebris peccantium praeter ipsius 

bonam integramque naturam, quod statim parvulus sedem ac 

magistram studiorum Massiliam habuit, locum Graeca comitate et 

provinciali parsimonia mixtum ac bene compositum. [3] Memoria 

teneo solitum ipsum narrare se prima in iuventa studium 

philosophiae acrius, ultra quam concessum Romano ac senatori, 

hausisse, ni prudentia matris incensum ac flagrantem animum 

coercuisset. Scilicet sublime et erectum ingenium pulchritudinem ac 

speciem magnae excelsaeque gloriae vehementius quam caute 

adpetebat. Mox mitigavit ratio et aetas, retinuitque, quod est 

difficillimum, ex sapientia modum. 

[2] […] Lo teneva lontano dalle lusinghe dei malvagi, oltre alla sua 

stessa natura buona e integra, anche il fatto che fin da piccolo ebbe 

come residenza e maestra di studi Marsiglia, una città mista e ben 

temperata di affabilità greca e frugalità provinciale. [3] Mi ricordo che 

egli stesso era solito raccontare come nella prima giovinezza si 

sarebbe dedicato allo studio della filosofia con più slancio di quanto 

sia concesso a un Romano e a un senatore, se la prudenza della 

madre non avesse trattenuto il suo animo troppo acceso di passione. 

                                                 
405 Oniga 2003, p. 810. Per un approfondimento bibliografico relativo al ruolo 

del modus nella concezione politica tacitiana e nella crescita del vir sapiens vd. 

Soverini 2004, p. 129. 
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Certo, il suo carattere alto e fiero desiderava più d’impulso che con 

la ragione l’attraente bellezza di una gloria grande e nobile. Poi lo 

trattenne il giudizio che viene con gli anni e dalla filosofia seppe 

conservare la cosa più difficile: il senso della misura. 

 

Agricola viene educato a Marsiglia, antica colonia focese nota per 

essere uno dei più importanti centri culturali del Mediterraneo e 

tra i più apprezzati dalla classe dirigente romana, come 

testimoniato da Cicerone e Strabone406. Egli si avvicina allo studio 

della filosofia ma se ne allontana immediatamente grazie 

all’intervento della madre e alla sua indole naturalmente virtuosa, 

che gli permettono di compiere quella che ogni Romano del tempo 

avrebbe definito “la scelta migliore”407. L’interferenza della madre 

nell’educazione del figlio non sorprende perché rientra a pieno 

titolo tra i compiti della matrona virtuosa. Agricola si dimostra 

quindi capace di vagliare gli insegnamenti filosofici, trattenendo per 

sé il profondo senso etico e l’equilibrio interiore; al contrario egli 

rigetta i vizi, le perdizioni intellettuali e la corruzione morale che 

rendevano questo genere di studi inviso ai Romani. Ciò che ne 

consegue è l’acquisizione di una dote tanto rara quanto apprezzata 

dalla cultura romana: la sapienza che induce alla moderazione408. 

 

5.1 Prima castrorum rudimenta in Britannia Suetonio Paulino, 

diligenti ac moderato duci, adprobavit, electus quem contubernio 

aestimaret. Nec Agricola licenter, more iuvenum qui militiam in 

lasciviam vertunt, neque segniter ad voluptates et commeatus 

titulum tribunatus et inscitiam rettulit: sed noscere provinciam, nosci 

                                                 
406 Cicerone ne esalta la virtù e la lontananza dai vizi. CIC. Flacc. 63. 

Strabone testimonia la tendenza, in epoca augustea, a preferire Marsiglia ad 

Atene poiché quest’ultima era considerata corrotta dai vizi. STRAB. IV, 1, 5. 

Gaertner 1983, pp. 229-240. 
407 Monti 1963, pp. 43-44; Giussani 1968, p. 861. 
408 Oniga 2003, p. 810 
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exercitui, discere a peritis, sequi optimos, nihil adpetere in 

iactationem, nihil ob formidinem recusare, simulque et anxius et 

intentus agere409. 

Compì con lode il primo addestramento militare in Britannia sotto 

Svetonio Paolino, un comandante scrupoloso e prudente, che lo 

scelse per apprezzarne il valore nel suo quartier generale. E Agricola 

non si comportò in modo sfrenato, come fanno di solito i giovani, che 

trasformano il servizio militare in occasione di scherzi, ma non fu 

neppure così pigro da approfittare del grado di tribuno e 

dell’inesperienza per ottenere piacere ed esoneri. Si sforzava di 

conoscere la provincia, farsi conoscere dall’esercito, imparare dagli 

esperti, seguire i migliori, non cercare nulla per mettersi in mostra, 

non ritirarsi di fronte a nulla per paura: agiva con prudenza e 

insieme con zelo. 

 

I giovani provenienti da famiglie di rango senatorio, all’inizio del 

cursus honorum, venivano inviati presso l’esercito con il ruolo di 

tribuno della legione – tribunus laticlavius –410. L’apprendistato 

militare si riduceva, a causa dell’inesperienza degli interessati, in 

mansioni di scarsa responsabilità; per tale ragione è possibile 

ritenere fondata la testimonianza dello stesso Tacito circa la 

tendenza a trasformare il tribunato in un periodo di dissolutezza. 

Ciononostante, Agricola dimostra impegno, costanza e umiltà; 

vuole capire i meccanismi grazie ai quali l’esercito romano viene 

organizzato e manovrato, prende a modello i veterani e i soldati 

migliori; in altre parole, egli rappresenta l’archetipo positivo del 

giovane ufficiale romano411.  

Agricola viene qui ritratto come un giovane promettente che, 

consapevole della propria inesperienza, con umiltà impara dai 

                                                 
409 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo il valore militare di 

Agricola e l’analisi dei governatori della Britannia. 
410 SVET. Aug. 38. 
411 Soverini 2004, p. 130. 
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migliori e si allontana dalla corruzione morale della propria 

epoca412. L’atteggiamento moderato, presente fin dalla prima 

esperienza del cursus honorum, risulta essere quindi un tratto 

distintivo innato del protagonista. 

 

6.4 Ludos et inania honoris medio rationis atque abundantiae 

duxit, uti longe a luxuria ita famae propior. 

Organizzò i giochi e le altre futilità della sua carica con una via di 

mezzo tra l’economia e lo spreco, lontano dal lusso ma vicino alla 

popolarità. 

 

Agricola esprime un incredibile senso della misura anche in 

occasione della pretura. I giochi, strumento politico utilizzato per 

ottenere consenso popolare, vengono organizzati in modo 

equilibrato e moderato in conseguenza alla consuetudine di 

quest’ultimo di applicare l’aurea mediocritas a qualsiasi aspetto 

della vita pubblica e privata413. 

 

7.3 […] Ita successor simul et ultor electus rarissima moderatione 

maluit videri invenisse bonos quam fecisse. 

[…] E così Agricola, scelto per essere insieme successore e 

vendicatore, con eccezionale saggezza preferì far finta di aver 

trovato dei buoni soldati, piuttosto che di averli resi tali. 

 

Agricola si trova in Liguria quando, venuto a conoscenza 

dell’acclamazione ad imperatore di Vespasiano da parte delle 

legioni d’Egitto e di Giudea, ne diviene un fermo sostenitore; 

l’immediatezza di una simile scelta depone a favore di quell’innata 

moderazione che, dal punto di vista dell’autore, spinge il 

protagonista a prendere, in ogni occasione, la giusta decisione. 

                                                 
412 Vd. infra. 
413 De Saint-Denis 1985, p. 40; Oniga 2003, pp. 812-813. 
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Tuttavia, così come la prontezza di Tacito induce il lettore a 

sovrastimare la pietà filiale e la virtù politica di Agricola, allo stesso 

modo stimola oggi la critica ad interrogarsi su quanto di vero e 

quanto di costruito ci sia in questo schieramento repentino. Ciò 

che appare certo è che se l’allineamento con i Flavi fosse giunto 

dopo la sconfitta militare subita da Vitellio, Tacito lo avrebbe 

taciuto così da non compromettere l’integrità di Agricola414. 

Agricola diviene un fedele collaboratore dei Flavi e, per tale 

ragione, gli viene affidato il comando della legio XX Valeria Victrix 

che, al pari delle altre legioni di stanza in Britannia – ad eccezione 

della II Adiutrix – si rifiutava di giurare fedeltà a Vespasiano. Egli 

assolve al compito assegnatogli e, con un atto di modestia, 

attribuisce ai soldati il merito del suo successo; lo storico romano, 

ancora una volta, non si limita ad esporre i fatti ma pone l’accento 

sulla rarissima moderatione di Agricola.  

 

8.3 Nec Agricola umquam in suam famam gestis exultavit; ad 

auctorem ac ducem ut minister fortunam referebat. Ita virtute in 

obsequendo, verecundia in praedicando extra invidiam nec extra 

gloriam erat415. 

E Agricola non si vantò mai delle imprese per accrescere la propria 

fama: come ufficiale subalterno, attribuiva il successo a chi era lo 

stratega e il comandante. E così, per la virtù dell’obbedienza e la 

modestia nel parlare, rimaneva fuori dall’invidia ma non dalla gloria. 

 

Il capitolo espone le esperienze maturate in Britannia durante i 

governatorati di Vezio Bolano e Petilio Ceriale. Agricola appare 

moderato, pienamente consapevole del proprio ruolo di subalterno 

e, di conseguenza, egli obbedisce agli ordini, anche se questi 

                                                 
414 Arici 1970, p. 628. 
415 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo l’analisi dei 

governatori della Britannia. 
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comportano labores e discrimina o se sono emanati da ufficiali 

iniqui; il suo atteggiamento discreto e mai eccessivo gli permette di 

conquistare il rispetto e la gloria senza attirare l’invidia degli altri 

graduati. L’esordio Nec Agricola umquam, riproposto anche 

successivamente, ha lo scopo di creare una contrapposizione 

interna alla frase tra l’atteggiamento negativo presentato 

inizialmente e l’atteggiamento virtuoso che Agricola dimostra416; 

quest’ultimo viene così posto in evidenza. 

Tacito propone qui, per la prima volta in modo esplicito, il tema 

della gloria non ricercata ma conferita meritatamente 

dall’esterno417. La condotta virtuosa, mantenuta da Agricola in 

modo disinteressato, trae origine dall’innata moderatio, dalla pietas 

verso lo Stato, dal rigore morale e dal desiderio di accrescere non 

tanto la propria fortuna quanto quella di Roma. 

 

9.3-4 [3] Iam vero tempora curarum remissionumque divisa: ubi 

conventus ac iudicia poscerent, gravis intentus, severus et saepius 

misericors: ubi officio satis factum, nulla ultra potestatis persona; 

tristitiam et adrogantiam et avaritiam exuerat. Nec illi, quod est 

rarissimum, aut facilitas auctoritatem aut severitas amorem 

deminuit. [4] Integritatem atque abstinentiam in tanto viro referre 

iniuria virtutum fuerit. Ne famam quidem, cui saepe etiam boni 

indulgent, ostentanda virtute aut per artem quaesivit; procul ab 

aemulatione adversus collegas, procul a contentione adversus 

procuratores, et vincere inglorium et atteri sordidum arbitrabatur418. 

[3] Inoltre , sapeva tenere distinto il tempo del lavoro da quello 

dello svago: quando lo chiamavano le riunioni e i processi era serio, 

attento, severo ma più spesso clemente; quando aveva compiuto i 

suoi doveri, deponeva la maschera del potere: si spogliava di ogni 

                                                 
416 Vd. infra. 
417 Soverini 2004, p. 143. 
418 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo il valore dimostrato 

da Agricola nell’amministrazione civile. 
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severità, asprezza e rigore. Inoltre – cosa rarissima . l’affabilità non 

toglieva nulla al suo prestigio, così come la severità non faceva venir 

meno la benevolenza. [4] Menzionare anche l’integrità e il 

disinteresse sarebbe quasi fare un torto alle virtù di un uomo così 

grande. Non cercò nemmeno la popolarità, alla quale spesso sono 

sensibili anche gli onesti, con l’ostentazione dei meriti o con intrighi; 

rimase lontano dalla rivalità con i colleghi, lontano dalle contese con 

i procuratori: riteneva inglorioso fare il prepotente e vergognoso 

subire prepotenza. 

 

La moderazione di Agricola emerge in modo netto durante la 

narrazione del suo incarico in Aquitania. Tacito pone l’accento 

sulla sua capacità di distinguere con chiarezza l’autorità ed il 

rigore, imposti dal ruolo pubblico, dal suo innato atteggiamento 

mite e comprensivo.  

Tutti i manoscritti dell’Agricola presentano, in chiusura del terzo 

paragrafo, l’espressione tristitiam et adrogantiam et avaritiam 

exuerat che, in alcune edizioni, è stata espunta perché in contrasto 

con il tono celebrativo dell’opera419. Le interpretazioni proposte per 

giustificare la presenza della frase sono due: i lemmi si riferiscono 

all’atteggiamento derivante dalla carica ricoperta da cui Agricola si 

distacca al termine di ogni giorno420; la negatività dell’enunciato si 

riferisce a coloro i quali avevano assunto quel governatorato 

precedentemente e da cui il protagonista si discosta fin dal suo 

arrivo in Aquitania421. Dinnanzi alle diverse chiavi di lettura, 

sembra opportuno propendere per l’ultima in virtù della 

consuetudine tacitiana di celebrare Agricola grazie a contrasti ben 

calibrati; in questo modo la sua moderazione acquisisce nuova 

                                                 
419 Ogilvie – Saddington – Keppie 1991, p. 1734. 
420 Forni 1977. 
421 Ogilvie – Richmond 1967.  
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positività perché contrapposta agli atteggiamenti negativi degli 

individui che lo circondano o alla prassi di comando422. 

 Il quarto paragrafo rappresenta una nuova sottolineatura della 

moderazione e dell’umiltà di Agricola: i temi predominanti appaiono 

il disinteresse per la gloria, la volontà di adempiere al proprio 

dovere in modo equo, il distacco voluto dai giochi di potere tipici 

dell’età imperiale e, infine, l’incorruttibilità e la rettitudine. Appare 

evidente il riferimento al governatore Svetonio Paolino, al 

procuratore Catone Deciano e alle intrighi di palazzo tipici della 

forma di governo imperiale. 

 

18.6 Nec Agricola prosperitate rerum in vanitatem usus, 

expeditionem aut victoriam vocabat victos continuisse; ne laureatis 

quidem gesta prosecutus est, sed ipsa dissimulatione famae famam 

auxit, aestimantibus quanta futuri spe tam magna tacuisset423. 

Eppure Agricola non usava il successo per vantarsi e non 

chiamava spedizione o vittoria l’aver tenuto a freno popolazioni già 

vinte: non sprecò neppure lettere ornate d’alloro per riferire a Roma 

le proprie imprese. Ma proprio fingendo di non curarsi della fama 

accrebbe la propria fama: perché tutti si chiedevano quale speranza 

egli dovesse nutrire per il futuro se aveva passato sotto silenzio 

imprese così grandi. 

 

Agricola, precedentemente definito clarus et magnus, non si 

vanta per la vittoria ottenuta sugli Ordovici – che definisce quale 

semplice operazione contenitiva del nemico – e, coerentemente con 

la sua moderazione, invia a Roma il resoconto della breve 

                                                 
422 Per una trattazione approfondita del passo vd. Soverini 2004, pp. 147-148. 
423 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo il valore militare di 

Agricola. 
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campagna militare su di una pergamena priva della corona 

d’alloro424.  

Il capitolo si chiude con l’espressione sentenziosa sed ipsa 

dissimulatione famae famam auxit. L’attento utilizzo di 

allitterazione e poliptoto permette a Tacito di indurre il lettore a 

focalizzare la propria attenzione sulla gloria conquistata da 

Agricola grazie al proprio senso della misura e alla moderazione425; 

si mette in luce, anche se indirettamente e con maggiore eleganza, 

anche la sua perizia militare. 

 

19.2-3 [2] A se suisque orsus primum domum suam coercuit, quod 

plerisque haud minus arduum est quam provinciam regere. Nihil per 

libertos servosque publicae rei, non studiis privatis nec ex 

commendatione aut precibus centurionem militesve <ad>scire, sed 

optimum quemque fidissimum putare. [3] Omnia scire, non omnia 

exsequi. Parvis peccatis veniam, magnis severitatem commodare; 

nec poena semper, sed saepius paenitentia contentus esse; officiis et 

administrationibus potius non peccaturos praeponere, quam 

damnare cum peccassent426. 

[2] Cominciando da sé stesso e dai suoi, per prima cosa tenne a 

freno la propria segreteria particolare, cosa che per molti non è meno 

difficile che governare una provincia. Non trattava nessun affare 

pubblico per mezzo di liberti o di schiavi, non sceglieva come 

collaboratori centurioni o soldati in base a simpatie personali, 

raccomandazioni o preghiere, ma riteneva degni di fiducia solo i 

migliori. [3] Era informato su tutto, ma non infliggeva punizioni su 

                                                 
424 La formula clarus et magnus si ritrova anche in Cicerone e Sallustio e 

rappresenta un elogio comune in riferimento al generale vittorioso. CIC. Phil. 
XIV, 11, 3; SALL. Cat. 53, 1; Iug. 92, 1. Per quanto riguarda la consuetudine di 

utilizzare lettere laureate per comunicare le vittorie sui nemici vd. LIV. V, 28, 13; 
PLIN. nat. XV, 133. 

425 Soverini 2004, p. 195. 
426 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo l’impero come forma 

di governo. 



168 

 

tutto. Perdonava le piccole colpe, puniva severamente quelle gravi. 

Non esigeva sempre il castigo, ma più spesso si accontentava del 

pentimento. Preferiva assegnare le funzioni amministrative a chi non 

avrebbe sbagliato piuttosto che punire chi avesse sbagliato. 

 

Tacito pone in evidenza l’equità e la rettitudine della condotta di 

Agricola in qualità di governatore della Britannia. In particolar 

modo, nel quarto paragrafo, l’utilizzo di coppie di infiniti storici con 

significato antitetico ha lo scopo di far emergere il senso della 

misura del protagonista, il quale non dimostra né un’eccessiva 

durezza, né un’esagerata permissività; durante il suo proconsolato, 

il merito e la rettitudine divengono i valori necessari per ottenere 

incarichi amministrativi427.  

 

22.4 Nec Agricola umquam per alios gesta avidus intercepit: seu 

centurio seu praefectus incorruptum facti testem habebat. Apud 

quosdam acerbior in conviciis narrabatur; [et] ut erat comis bonis, ita 

adversus malos iniucundus428. […]. 

 Inoltre, Agricola non si appropriò mai delle gesta altrui per avidità 

di gloria: centurioni e ufficiali avevano in lui un testimone imparziale 

del loro agire. A sentire alcuni, si diceva che fosse un po’ troppo 

aspro nei rimproveri: come era affabile con i meritevoli, così sapeva 

essere spiacevole con i malvagi. […]. 

 

 

L’esordio nec Agricola umquam viene nuovamente riproposto e, 

come nell’ottavo capitolo, introduce una contrapposizione tra un 

comportamento iniquo e quello virtuoso adottato dal protagonista; 

in questa occasione, lo storico propone i centurioni e i prefetti 

                                                 
427 Monti 1963, pp. 96-97. 
428 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo il valore militare di 

Agricola. 
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come garanti esterni della sua imparzialità. In realtà, la 

consuetudine di fregiarsi dei meriti ottenuti dai propri sottoposti 

non costituiva una violazione dell’onore militare, così come 

testimoniato dal comportamento di Svetonio Paolino e 

dell’imperatore429. 

L’elogio diretto di Agricola si conclude con una proposizione 

solenne e ben costruita. Quidam – qualcuno di non definito, 

presumibilmente un gruppo ristretto d’individui – accusa il 

governatore di dimostrare un’eccessiva severità. Tacito subito 

contrappone al biasimo il comportamento virtuoso di Agricola e, 

mediante una sentenza con struttura chiastica, rigetta 

l’insinuazione in modo inappellabile430: ut erat comis bonis, ita 

adversus malos iniucundus. Lo storico imprime nella mente del 

lettore questa chiusa particolarmente espressiva e, di conseguenza, 

lo induce a dimenticare l’accusa precedentemente mossa. Ciò che 

ne consegue è una nuova celebrazione del senso della misura che il 

protagonista applica non solo a sé stesso ma, allo stesso modo, agli 

altri. 

 

7.1.3 La virtù applicata all’amministrazione civile 

 

6.2;5 [2] Sors quaesturae provinciam Asiam, pro consule Salvium 

Titianum dedit, quorum neutro corruptus est, quamquam et provincia 

dives ac parata peccantibus, et pro consule in omnem aviditatem 

pronus quantalibet facilitate redempturus esset mutuam 

dissimulationem mali. […] [5] Tum electus a Galba ad dona 

templorum recognoscenda diligentissima conquisitione effecit, ne 

cuius alterius sacrilegium res publica quam Neronis sensisset. 

[2] Come questore ebbe in sorte la provincia d’Asia e il proconsole 

Salvio Tiziano. Nessuna delle due circostanza riuscì a corromperlo: 

                                                 
429 Monti 1963, p. 105. 
430 Soverini 2004, p. 209. 
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né la provincia, ricca e adatta ai disonesti, né il proconsole, di 

un’avidità senza limiti, pronto a ricambiare con ogni genere di favori 

la reciproca omertà. […] [5] Fu poi scelto da Galba per compilare 

l’inventario dei doni votivi dei templi e assolse l’incarico con 

un’indagine accuratissima, così che lo Stato non ebbe a subire alcun 

furto sacrilego da parte di nessun altro, se non di Nerone. 

 

Agricola esercita la questura nella provincia d’Asia, dove 

neppure l’avido, corrotto e potente Lucio Salvio Otone Tiziano o 

l’ambiente che potenzialmente induce alla degenerazione morale 

riescono a discostarlo dalla sua rettitudine431. In questo specifico 

contesto, Tacito mostra la sua abilità nel plasmare la memoria 

storiografica e nel guidare le opinioni dei suoi lettori senza, 

tuttavia, mentire. L’enfatizzazione della negatività del proconsole, 

infatti, ha lo scopo di rendere indirettamente maggiore il merito di 

chi, come Agricola, riesce a resistere ai giochi di potere e al vizio. 

Inoltre, lo storico omette di specificare l’arrivo, in sostituzione del 

governatore, di Lucio Antistio Vetere, uomo che lo stesso Tacito 

elogia negli Annales432; in questo modo chi legge è indotto a 

giudicare Agricola degno di profondo rispetto per la costanza e 

l’incorruttibilità con le quali egli svolge il proprio incarico di 

questore433. 

Tacito, all’interno della narrazione del tribunato della plebe e 

della pretura, pone in evidenza non tanto lo svolgimento degli 

incarichi quanto piuttosto l’atteggiamento dimostrato da Agricola: 

durante gli anni più crudeli della dittatura neroniana, infatti, egli 

rimane quiete et otio, preferendo il silentium all’aperta ostilità nei 

confronti di un principe inviso. Lo storico romano pone così in 

                                                 
431 La provincia d’Asia era nota per la corruzione dei funzionari presenti e per 

la debolezza morale dei luoghi di potere. Lo testimonia anche Cicerone in CIC. ad 
Q. fr. I, 1, 19. 

432 TAC. ann. XVI, 10-12. 
433 Arici 1970, p. 627; Soverini 2004, p. 134. 
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evidenza la moderazione e l’atteggiamento contenuto del 

protagonista che, nonostante la durezza del dispotismo, preferisce 

anteporre a tutto il bene dello Stato. 

La parte conclusiva del passo si riferisce alla nomina di Agricola 

a curator aedium sacrorum et operum publicorum434. Tale incarico 

richiedeva onestà, affidabilità e rettitudine ed aveva il compito di 

inventariare gli oggetti consacrati agli dei che, di conseguenza, 

erano di proprietà dello Stato435. 

 

9.1-3 [1] Revertentem ab legatione legionis divus Vespasianus 

inter patricios adscivit; ac deinde provinciae Aquitaniae praeposuit, 

splendidae inprimis dignitatis administratione ac spe consulatus, cui 

destinarat. [2] Credunt plerique militaribus ingeniis subtilitatem 

deesse, quia castrensis iurisdictio secura et obtusior ac plura manu 

agens calliditatem fori non exerceat: Agricola naturali prudentia, 

quamvis inter togatos, facile iusteque agebat. [3] Iam vero tempora 

curarum remissionumque divisa: ubi conventus ac iudicia poscerent, 

gravis intentus, severus et saepius misericors: ubi officio satis 

factum, nulla ultra potestatis persona; tristitiam et adrogantiam et 

avaritiam exuerat. Nec illi, quod est rarissimum, aut facilitas 

auctoritatem aut severitas amorem deminuit. 

[1] Al suo ritorno dal comando della legione, il divo Vespasiano lo 

promosse al rango delle famiglie patrizie e lo mise a capo della 

provincia di Aquitania: un incarico tra i più prestigiosi per il potere 

amministrativo e per la prospettiva del consolato, al quale 

l’imperatore lo aveva in tal modo destinato. [2] Molti ritengono che al 

carattere dei militari manchi la sottigliezza, perché la giustizia da 

caserma, sbrigativa, grossolana e basata solo sulla forza, non 

sviluppa l’astuzia del foro. Ma Agricola, per la sua innata saggezza, 

benché si trovasse ora tra i civili, agiva con naturalezza e giustizia. 

                                                 
434 De Saint-Denis 1985, p. 41. 
435 Monti 1963, pp. 52-53. 
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[3] Inoltre , sapeva tenere distinto il tempo del lavoro da quello dello 

svago: quando lo chiamavano le riunioni e i processi era serio, 

attento, severo ma più spesso clemente; quando aveva compiuto i 

suoi doveri, deponeva la maschera del potere: si spogliava di ogni 

severità, asprezza e rigore. Inoltre – cosa rarissima . l’affabilità non 

toglieva nulla al suo prestigio, così come la severità non faceva venir 

meno la benevolenza. 

 

Tacito pone immediatamente l’accento sulle due magistrature 

più importanti: il comando dell’Aquitania e il consolato; 

diversamente, l’iscrizione al patriziato rappresenta un’onorificenza 

più formale che sostanziale436. L’Aquitania, benché inermis e quindi 

priva di rilevanza militare, era nota per essere una delle province 

imperiali più ricche e prestigiose in virtù della complessa gestione 

amministrativa e finanziaria; inoltre, tale incarico era considerato 

di ottimo auspicio perché, per tradizione, prefigurava una 

designazione al consolato che, infatti, ha avuto luogo anche per 

Agricola437. Infine, non deve stupire l’insistenza di Tacito sulla 

stima provata da un individuo virtuoso come Vespasiano nei 

confronti del protagonista: è il principe in persona, infatti, ad 

attribuirgli il comando dell’Aquitania e a destinarlo al consolato. 

L’utilizzo del verbo destino ha lo scopo di sottolineare proprio la 

destinatio di Agricola; in altre parole, la sua designazione ufficiale, 

                                                 
436 Il patriziato romano, connotato in epoca repubblicana per la discendenza 

di sangue, diviene in età imperiale una classe “di merito” a cui l’imperatore 

iscriveva frequentemente nuovi membri giudicati fedeli. Per tale ragione, 
l’accesso di Agricola al patriziato non costituiva per i Romani un onore di grande 
portata. TAC. ann. III, 55; Soverini 2004, pp. 143-144. Per quanto riguarda la 

seconda carica menzionata da Tacito, essa non si riferisce al pontificato 
massimo – appannaggio dell’imperatore – bensì al collegio dei pontifices che, 

composto da sedici membri, non deteneva alcun reale potere. Oniga 2003, p. 

816. 
437 La Gallia era una delle aree economiche portanti dell’Impero romano. TAC. 

ann. XI, 18. Per quanto riguarda i governatori dell’Aquitania divenuti poi consoli 

vd.CIL V, 4335; XI, 4182; XIII 1129. 
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da parte dell’imperatore, quale candidatus Caesaris per il consolato 

suffetto dell’anno 77 d.C.438 

Per quanto riguarda l’incarico alla guida dell’Aquitania, Tacito 

propone la considerazione – condivisa nell’antichità – secondo la 

quale un buon generale non possa essere anche un capace 

amministratore civile a causa dell’inconciliabilità tra l’approccio 

rigido e rigoroso del mondo militare e quello acuto e intellettuale 

degli ambienti pubblici439; seguono i meriti di Agricola che si 

dimostra un ottimo legato di rango pretorio, capace di separare in 

modo netto l’impegno pubblico dalla vita privata. Questo 

comportamento assume un rilievo marcatamente positivo poiché 

riferito da Velleio Patercolo ad un individuo del valore di Scipione 

l’Africano e da Cicerone a chiunque voglia divenire un esempio di 

virtù nell’amministrazione civile440. 

Il comando dell’Aquitania, la cui durata era prevista tra i tre e i 

cinque anni, viene revocato anzitempo per permettere ad Agricola 

di ricoprire il consolato suffetto e assumere il prestigioso 

governatorato della Britannia. La narrazione sembra insistere sulla 

brevità del suo mandato in Gallia e sull’opinione comune che egli 

sarebbe stato inviato in Britannia in qualità di proconsole. In 

questo modo Tacito sembra confermare lo straordinario valore 

civile e militare di Agricola e il ruolo di grande importanza da 

questi rivestito tra gli uomini vicini a Vespasiano; infine, il fatto che 

sia tutta la popolazione a ritenere giusto il suo invio oltremanica 

secondo chi scrive rafforza tale decisione rendendola frutto della 

volontà universale, e non di uno solo. 

 

                                                 
438 L’utilizzo di questo verbo tecnico è attestato altrove in Tacito. TAC. hist. I, 

77, 2; II, 71, 2; III, 55, 2. 
439 Vi sono diverse attestazioni letterarie relative alla dicotomia tra il rigido 

mondo militare e la più raffinata amministrazione civile. LIV. II, 56, 8; QUINT. 
decl. 310, 1; IUV. XVI. Allo stesso modo Tucidide, confrontando Sparta ed Atene, 

testimonia un concetto simile per mezzo di Pericle. TUC. I, 141. 
440 VELL. I, 13,3; CIC. Mur. 74. Soverini 2004, p. 145. 
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21.1-2 [1] Sequens hiems saluberrimis consiliis absumpta. 

Namque ut homines dispersi ac rudes eoque in bella faciles quieti et 

otio per voluptates adsuescerent, hortari privatim, adiuvare publice, 

ut templa fora domos extruerent, laudando promptos, castigando 

segnis: ita honoris aemulatio pro necessitate erat. [2] Iam vero 

principum filios liberalibus artibus erudire, et ingenia Britannorum 

studiis Gallorum anteferre, ut qui modo linguam Romanam 

abnuebant, eloquentiam concupiscerent. Inde etiam habitus nostri 

honor et frequens toga441. […]. 

[1] L’inverno seguente fu impegnato in utilissimi provvedimenti. 

Infatti per fa sì che uomini sparsi e rozzi, e perciò inclini alla guerra, 

si abituassero alla tranquillità e ai piaceri della vita civile, Agricola li 

esortava in privato e li aiutava in pubblico a costruire templi, piazze 

e case, lodando gli operosi e rimproverando i pigri: così la gara per la 

lode sostituiva la costrizione. [2] Inoltre, faceva istruire i figli dei capi 

nelle arti liberali e mostrava di preferire le doti naturali dei Britanni 

alla cultura sofisticata dei Galli, in modo che, coloro i quali prima 

disprezzavano la lingua dei Romani, ora desideravano impadronirsi 

della loro eloquenza. E così anche il nostro modo di vestire divenne 

un onore e si diffuse l’uso della toga. […]. 

 

Il capitolo – escluse le sentenze finali – elogia esplicitamente 

l’impegno civile di Agricola, il quale applica la virtus 

all’amministrazione della provincia. La prima considerazione si 

riferisce allo stereotipo, ampiamente attestato, dell’arretratezza dei 

Britanni442; il contrasto con l’azione civilizzatrice di Agricola è netto 

ed acquisisce ulteriore valore se posto in relazione con il pubblico 

romano a cui l’opera si rivolgeva. 

                                                 
441 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo l’impero come forma 

di governo. 
442 Cesare fatica a definire oppida le città britanniche, mentre Giovenale 

sottolinea il merito dei Romani per esser riusciti ad istruire nell’eloquenza anche 
i Britannia. CAES. Gall. V, 21, 3; IUV, XV, 111. 
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Tacito espone attentamente i provvedimenti curati da Agricola e, 

sottolineando gli aspetti più familiari della civiltà romana, permette 

al lettore di immedesimarsi nel concetto di romanità espresso. 

Viene innanzitutto presentata la tripartizione logica su cui si fonda 

l’urbanistica cittadina: il foro, il tempio e la casa, a rappresentare 

rispettivamente il fulcro ideale e strutturale dell’insediamento, lo 

spazio sacro e quello privato443. La narrazione prosegue con 

elementi riferiti alla persona come, ad esempio, l’attività 

intellettuale, la lingua latina, l’eloquenza e la toga. 

Tacito riesce ad inserire elementi della romanità noti in 

Britannia e, in questo modo, si ritiene reisca ad indurre il lettore a 

riconoscersi nell’ambiente provinciale che veniva costituendosi. La 

narrazione sembra ignorare la romanizzazione promossa dai 

precedenti governatori ma ciò poco importa all’autore, il cui fine 

continua ad essere la celebrazione del suocero. 

 

7.1.4 Il valore militare 

 

5.1 Prima castrorum rudimenta in Britannia Suetonio Paulino, 

diligenti ac moderato duci, adprobavit, electus quem contubernio 

aestimaret. […]. 

Compì con lode il primo addestramento militare in Britannia sotto 

Svetonio Paolino, un comandante scrupoloso e prudente, che lo 

scelse per apprezzarne il valore nel suo quartier generale. […]. 

 

Agricola viene presentato come un talentuoso militare militaris 

gloriae cupidus, spinto quindi da quella brama che connotava in 

particolare Alessandro Magno444. Per tale ragioni il protagonista 

viene fatto accedere, per volere di Svetonio Paolino, al 

                                                 
443 Monti 1963, p. 102; Oniga 2003, p. 833. Per un’ampia trattazione del 

significato degli spazi nella città romana vd. Zaccaria 1995, pp. 9-118 
444 Woodman 2009, p. 51. 
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conturbenium, il luogo dove si riunivano i consiglieri più stretti del 

governatore; il passaggio dal gruppo di sottoposti del legatus 

legionis a quello del legatus Augusti rappresenta un onore che 

Tacito non manca di sottolineare. 

L’insistenza dello storico romano sugli atteggiamenti virtuosi di 

Agricola, ottenuta per mezzo di una serie di ben sette infiniti storici 

(noscere, nosci, discere, sequi, adpetere, recusare, agere), può 

essere interpretata in ottica sia celebrativa, sia giustificativa. 

L’accesso all’entourage del governatore, infatti, potrebbe 

verosimilmente essere la risposta ad una raccomandazione, iptesi 

questa che, tuttavia, Tacito respinge implicitamente attraverso la 

sottolineatura dei meriti militari del suocero445. 

 

7.3 Is missum ad dilectus agendos Agricolam integreque ac 

strenue versatum vicesimae legioni tarde ad sacramentum 

transgressae praeposuit. […]. 

Muciano mandò Agricola a compiere leve militari: trovatolo onesto 

e valoroso, lo pose a capo della XX legione, che aveva tardato a 

pronunciare il giuramento di fedeltà. […]. 

 

Agricola, negli ultimi mesi della guerra civile, viene compreso tra 

gli uomini di fiducia dei Flavi ed ottiene incarichi e responsabilità 

sempre maggiori, come l’arruolamento di nuove leve. L’utilizzo 

dell’avverbio integre conferisce al suo operato il merito di essere 

onesto, integro, irreprensibile e può essere posto in riferimento alla 

fermezza nel rifiutare di concedere esenzioni dal servizio militare446. 

Egli dimostra quindi di essere in possesso dell’autorità e della virtù 

necessaria per svolgere mansioni militari di comando. 

 

                                                 
445 Oniga 2003, p. 811. 
446 Soverini 2004, p. 139. 
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18.2-5 [2] […] Contractisque legionum vexillis et modica 

auxiliorum manu, quia in aequum degredi Ordovices non audebant, 

ipse ante agmen, quo ceteris par animus simili periculo esset, erexit 

aciem. [3] Caesaque prope universa gente, non ignarus instandum 

famae ac, prout prima cessissent, terrorem ceteris fore, Monam 

insulam, <a> cuius possessione revocatum Paulinum rebellione 

totius Britanniae supra memoravi, redigere in potestatem animo 

intendit. [4] Sed, ut in subitis consiliis, naves deerant: ratio et 

constantia ducis transvexit. Depositis omnibus sarcinis lectissimos 

auxiliarium, quibus nota vada et patrius nandi usus, quo simul 

seque et arma et equos regunt, ita repente inmisit, ut obstupefacti 

hostes, qui classem, qui navis, qui mare expectabant, nihil arduum 

aut invictum crediderint sic ad bellum venientibus. [5] Ita petita pace 

ac dedita insula clarus ac magnus haberi Agricola, quippe cui 

ingredienti provinciam, quod tempus alii per ostentationem et 

officiorum ambitum transigunt, labor et periculum placuisset.  

[2] […] Riunì le insegne delle legioni e vi aggiunse una piccola 

schiera di truppe ausiliarie. E poiché gli Ordovici non osavano 

scendere in pianura, allora egli stesso si pose alla testa dell’esercito, 

perché gli altri traessero dalla somiglianza del pericolo il suo stesso 

coraggio, e fece salire le sue truppe sulle alture. [3] Sterminata quasi 

tutta la popolazione, ben sapendo che bisogna incalzare la fama e 

che in base all’esito delle prime imprese sarebbe derivato il terrore 

per le successive, progettò di riportare sotto controllo l’isola di Mona, 

dalla cui conquista Paolino era stato distolto a causa della ribellione 

di tutta la Britannia, come ho ricordato sopra. [4] Ma, come succede 

quando si prendono decisioni improvvise, mancavano le navi: 

l’intelligenza e la fermezza del comandante trovò comunque il modo 

di attraversare. Fatti deporre tutti i bagagli, mandò avanti i migliori 

ausiliari scelti, che conoscevano i guadi e sapevano nuotare secondo 

una speciale tecnica che permetteva loro di tenere a galla insieme sé 

stessi, le armi e i cavalli. L’assalto fu così improvviso che i nemici 
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rimasero stupefatti: si aspettavano la flotta, le navi, un attacco da 

mare. Così furono indotti a credere che nulla fosse difficile o 

impossibile per chi faceva la guerra in quel modo. [5] Quindi venne 

chiesta la pace, l’isola si arrese e Agricola conquistò grande fama, 

perché al suo primo arrivo nella provincia, quando gli altri si 

dedicavano a farsi vedere e a ricercare omaggi, gli aveva preferito la 

fatica e il pericolo. 

 

Il capitolo rappresenta l’esordio narrativo del governatorato di 

Agricola in Britannia e si caratterizza per l’elevato ritmo, grazie al 

quale Tacito vuole coinvolgere il lettore. La prima campagna 

militare segue la descrizione delle criticità incontrate dal 

proconsole al suo arrivo: un’ala di cavalleria annientata e la 

popolazione degli Ordovici in guerra aperta. Lo storico romano 

presenta con risolutezza la decisione di attaccare il nemico 

nonostante la stagione estiva stesse volgendo al termine e gli 

armati, convinti che non ci sarebbe stata alcuna campagna 

militare, non fossero psicologicamente pronti447; l’autore ricorre poi 

al motivo retorico del buon generale che marcia appiedato davanti 

all’esercito, così com’è attestato anche in Cesare e Sallustio448. In 

realtà, ci si trova dinnanzi ad una nuova manipolazione tacitiana: 

appare plausibile, infatti, che la scelta di Agricola sia stata dettata 

dalla natura irregolare del territorio degli Ordovici – che mal si 

apprestava all’utilizzo continuo della cavalleria – e dalla volontà di 

acquisire una posizione privilegiata per compiere valutazioni 

tattico-logistiche449.  

Tacito pone in evidenza la risolutezza e il rigore di Agricola che, 

sterminati gli Ordovici, marcia verso l’isola di Anglesey. Se il 

massacro del nemico può risultare un’esagerazione finalizzata 

                                                 
447 Monti 1963, p. 93. 
448 CAES. Gall. I, 25, 1; SALL. Catil. 59, 1. 
449 Soverini 2004, pp. 190-191. 
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all’elogio del pragmatismo del governatore, la considerazione 

relativa all’azione militare che ne consegue risponde ad una reale 

esigenza bellica: non conquistare il rispetto e la gloria – lo storico 

romano lo ribadisce numerose volte – bensì suscitare il terrore, così 

da indurre i Britannia a non insorgere contro l’autorità dell’Urbe 

come in passato450. 

Tacito narra la conquista dell’Anglesey soffermandosi 

volutamente sulle difficoltà e sulle risoluzioni adottate da Agricola 

con lo scopo di enfatizzarne i meriti. L’assenza di imbarcazioni, 

necessarie per oltrepassare lo stretto che separa l’isola dal Galles, 

viene sopperita grazie alla ratio e alla constantia di Agricola e l’invio 

– presumibilmente – di coorti batave risulta sufficiente per atterrire 

il nemico e ottenere la vittoria. Lo storico romano tace volutamente 

la consuetudine di utilizzare i soldati Batavi in occasioni simili, 

così da indurre il lettore a giudicare particolarmente astuta la 

condotta militare di Agricola451. 

In realtà, come si evince dall’analisi archeologica, il territorio 

degli Ordovici doveva essere scarsamente esteso e abitato ai tempi 

di Agricola; di conseguenza, il resoconto dell’importante vittoria 

fornito da Tacito deve essere ridimensionato. 

 

20.2-3 [2] Sed ubi aestas advenit, contracto exercitu multus in 

agmine, laudare modestiam, disiectos coercere; loca castris ipse 

capere, aestuaria ac silvas ipse praetemptare; et nihil interim apud 

hostis quietum pati, quo minus subitis excursibus popularetur; atque 

ubi satis terruerat, parcendo rursus inritamenta pacis ostentare452. 

[3] Quibus rebus multae civitates, quae in illum diem ex aequo 

egerant, datis obsidibus iram posuere et praesidiis castellisque 

                                                 
450 Monti 1963, p. 94.  
451 In merito all’utilizzo e alle caratteristiche dei soldati Batavi vd. supra. 
452 La lezione inritamenta, presente in H, viene preferita alle varianti 

irritamenta e incitamenta. Vd. Soverini 2004, p. 200. 



180 

 

circumdatae, et tanta ratione curaque, ut nulla ante Britanniae nova 

pars <pariter> inlacessita transierit453. 

[2] Ma quando giunse l’estate, radunato l’esercito, era sempre fra 

le truppe in marcia: lodava la disciplina, teneva a freno chi sgarrava, 

sceglieva personalmente il luogo per l’accampamento, personalmente 

esplorava paludi e foreste. E intanto non dava tregua al nemico, ma 

ne devastava il territorio con attacchi improvvisi: quando aveva 

sparso a sufficienza il terrore, con la clemenza mostrava di nuovo i 

vantaggi della pace. [3] In questo modo molti popoli, che fino ad 

allora avevano fronteggiato i Romani da pari a pari, consegnarono 

ostaggi e deposero l’ostilità: furono circondati da guarnigioni e 

fortezze, con tanta metodica razionalità che mai prima nessun’altra 

parte della Britannia di recente conquistata era passata sotto il 

dominio romano così senza bisogno di guerra. 

 

Il capitolo esemplifica chiaramente il sacrificio della narrazione 

storica fededegna, compiuto da Tacito numerose volte nell’opera, a 

favore della celebrazione di Agricola. Le operazioni militari si 

sviluppano mediante esplorazioni, razzie e piccoli scontri armati in 

aree considerate potenzialmente inclini alla ribellione, a cui fa 

seguito la stipulazione di trattati di pace. La menzione di paludi e 

foreste ci induce ad ipotizzare una campagna finalizzata ad 

ottenere il controllo di quei territori che, a causa della loro natura, 

ben si configuravano come teatri di agguati ed imboscate454. 

Tuttavia, il fatto storico viene volontariamente posto in secondo 

piano così da far emergere maggiormente l’aspetto eulogistico. La 

sequenza di infiniti storici conferisce rapidità alle azioni di Agricola, 

sottolineandone l’instancabilità e la costanza. Inoltre, gran parte 

                                                 
453 Pariter rappresenta un’integrazione oggi accettata dalla critica; 

l’inserimento di un confronto con i precedenti governatori, infatti, sembra ben 

inserirsi all’interno del contesto narrativo. Soverini 2004, p. 201. Il capitolo viene 
analizzato anche per quanto riguardo l’analisi dei governatori della Britannia. 

454 Oniga 2003, p. 832. 
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del capitolo è composta da topoi che convincono, con forza sempre 

maggiore, il lettore circa l’innata propensione del protagonista al 

comando: egli, facendosi sempre carico delle proprie responsabilità, 

sceglie personalmente i luoghi dove accamparsi, guida in prima 

persona l’esercito, vince il nemico e impone condizioni di resa 

sempre favorevoli a Roma455. 

Il modello di buon generale a cui, nella descrizione di Tacito, 

Agricola sembra ispirarsi è quello rappresentato da Mario e Cesare. 

Tale prototipo si connota per il rilievo attribuito all’esperienza sul 

campo piuttosto che alla preparazione teorica; per la condivisione 

dei disagi e delle asperità con i soldati; per la posizione avanzata 

all’interno dello schieramento di battaglia e per il combattimento 

effettivo degli scontri armati. In questo modo Agricola riesce a 

costruire un rapporto personale con i legionari456.  

Tacito opta per una narrazione molto generica così da poter 

tralasciare quel complesso di dettagli, utili alla ricostruzione degli 

eventi – ad esempio, le aree coinvolte dalla campagna bellica, il 

nome delle popolazioni o delle legioni coinvolte –, che rispondono 

più ad esigenze storiche che celebrative. Secondo chi scrive, tali 

omissioni sono funzionali ad evitare che il lettore percepisca gli 

eventi nel loro preciso svolgersi e quindi colga le dimensioni degli 

spostamenti di Agricola. 

L’indicazione di coordinate geografiche, ad esempio, indurrebbe 

il lettore a crearsi una mappa mentale dei movimenti compiuti da 

Agricola e, di conseguenza, un giudizio relativo all’estensione del 

suo intervento. Lo storico romano, al contrario, si dimostra vago e 

aumenta così la forza dell’elogio457. 

 

                                                 
455 L’individuazione di un luogo adatto dove porre l’accampamento 

rappresenta un topos diffuso. In relazione a Vespasiano e a Filopemene vd. TAC. 
hist. II, 5, 1; LIV. XXXV, 28. 

456 Zecchini 2001, pp. 147-155. 
457 In relazione all’effettiva estensione della campagna di Agricola vd. supra. 
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22.2-3 [2] Adnotabant periti non alium ducem opportunitates 

locorum sapientius legisse. Nullum ab Agricola positum castellum 

aut vi hostium expugnatum aut pactione ac fuga desertum; nam 

adversus moras obsidionis annuis copiis firmabantur. [3] Ita 

intrepida ibi hiems, <crebrae eruptiones> et sibi quisque praesidio, 

inritis hostibus eoque desperantibus, quia soliti plerumque damna 

aestatis hibernis eventibus pensare tum aestate atque hieme iuxta 

pellebantur. 

[2] Gli esperti osservavano che nessun altro comandante aveva 

saputo scegliere così bene i luoghi: nessun baluardo fondato da 

Agricola fu espugnato dalla forza dei nemici o fu abbandonato per 

resa o per fuga, perché tutti erano assicurati contro l’eventualità di 

lunghi assedi grazie a rifornimenti annuali. [3] Così l’inverno 

passava senza timori, le sortite erano frequenti, e ciascuna 

fortificazione era autosufficiente. I nemici erano tenuti in scacco e 

dunque perdevano le speranze perché erano abituati a compensare 

le sconfitte estive con le vittorie invernali, ma ora venivano respinti 

ugualmente sia d’estate che d’inverno. 

 

Tacito insiste nuovamente sui topoi del buon generale e 

sull’imparzialità di Agricola così da rendere tali considerazioni 

sempre più familiari al lettore.  

Il passo fa riferimento alla capacità dimostrata da Agricola nello 

scegliere i luoghi più adatti ove erigere le fortezze difensive; ne 

consegue la maggiore sicurezza dei legionari che, posti di stanza in 

luoghi strategicamente forti, riescono facilmente a respingere gli 

attacchi dei Britanni anche durante i mesi invernali. Tacito 

evidenzia tale merito attraverso l’enfasi ormai abituale e, 

soprattutto, mediante l’espressione adnotabant periti: sono quindi 

gli esperti – presumibilmente veterani, comandanti in servizio da 

lungo tempo e i tecnici della castrametatio – a garantire per l’acume 
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del governatore458. In realtà, la critica giudica il passo degno di fede 

in virtù della coincidenza dei tracciati del vallo di Adriano e di 

quello di Antonino Pio con numerose fortificazioni legate al 

proconsolato di Agricola. 

 

25.1;3-4 [1] Ceterum aestate, qua sextum officii annum 

incohabat, amplexus civitates trans Bodotriam sitas, quia motus 

universarum ultra gentium et infesta <hostili exercitu> itinera 

timebantur, portus classe exploravit; quae ab Agricola primum 

adsumpta459. […] [3] Ad manus et arma conversi Caledoniam 

incolentes populi magno paratu, maiore fama, uti mos est de ignotis, 

oppugnare ultro <castella> adorti, metum ut provocantes 

addiderant460; regrediendumque citra Bodotriam et cedendum potius 

quam pellerentur ignavi specie prudentium admonebant, cum interim 

cognoscit hostis pluribus agminibus inrupturos. [4] Ac ne superante 

numero et peritia locorum circumiretur, diviso et ipso in tris partes 

exercitu incessit. 

 [1] Nell’estate in cui iniziava il sesto anno del suo governatorato, 

rivolse l’attenzione ai popoli che abitavano al di là della Bodotria. 

Poiché si temeva una rivolta di tutte le popolazioni oltre il confine e 

gli spostamenti dell’esercito erano esposti al pericolo dei nemici, 

esplorò i possibili approdi con la flotta, che allora per la prima volta 

fu affiancata al corpo di spedizione. […] [3] Ma gli abitanti della 

Caledonia si volsero alla forza delle armi, con grandi preparativi, 

resi ancor più grandi dalle dicerie, come avviene in mancanza di 

notizie certe: si erano mossi per primi ad assaltare un forte, e con 

tale provocazione avevano seminato il panico. I vili, con sembianza 

di prudenti, consigliavano di ritirarsi al di qua della Bodotria e di 

                                                 
458 Monti 1963, p. 104. 
459 Si accetta qui la correzione a margine di H hostili exercitu. Per quanto 

riguarda le discussioni della critica moderna circa questo specifico passo vd. 
Soverini 2004, p. 218. 

460 Castella è una correzione a margine di H riferita a castellum. 
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ripiegare piuttosto che essere respinti, quand’ecco che Agricola 

venne a sapere che in nemici stavano per attaccare in più colonne. 

[4] E per non essere circondato, dato che gli avversari erano in 

superiorità numerica e conoscevano meglio i luoghi, dopo aver diviso 

a sua volta l’esercito in tre parti, si spinse avanti. 

 

Agricola viene presentato con i tratti di un generale accorto e 

coraggioso che, non limitandosi a respingere eventuali incursioni 

nemiche, conduce personalmente la guerra oltre il confine della 

provincia così da sottomettere le popolazioni che avrebbero potuto 

minare l’autorità romana sull’isola. Tacito sottolinea, inoltre, il 

merito del protagonista che, primo tra i governatori, utilizza in 

modo rilevante la flotta per scopi bellici, assicurando una maggiore 

percentuale di successo alla propria campagna. In verità, la flotta 

romana aveva precedentemente partecipato alla conquista della 

Britannia con un ruolo attivo, seppur ristretto a funzioni di 

trasporto e vettovagliamento461. Ciononostante, l’autore tace questo 

aspetto e limita la narrazione alla sola celebrazione del genio 

militare di Agricola. 

I restanti passi riportano i primi momenti dello scontro armato 

tra l’esercito romano e la confederazione caledone. Tacito è attento 

nel porre in contrapposizione la codardia di coloro che 

suggeriscono di ritirarsi oltre l’istmo Forth-Clyde e l’autorità del 

comandante che, al contrario, ordina all’esercito di avanzare; tale 

decisione induce il nemico a dividere il proprio contingente, così 

come farà di risposta Agricola. La forza di imporre la propria 

volontà e la capacità di interpretare le variabili della guerra e, in 

conseguenza a ciò, di prendere decisioni, rappresentano quei tratti 

del buon generale che l’autore non manca qui di enfatizzare. 

 

                                                 
461 Soverini 2004, p. 218. 
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26. [1] Quod ubi cognitum hosti, mutato repente consilio universi 

nonam legionem ut maxime invalidam nocte adgressi, inter somnum 

ac trepidationem caesis vigilibus inrupere. Iamque in ipsis castris 

pugnabatur, cum Agricola iter hostium ab exploratoribus edoctus et 

vestigiis insecutus, velocissimos equitum peditumque adsultare 

tergis pugnantium iubet, mox ab universis adici clamorem; et 

propinqua luce fulsere signa. [2] Ita ancipiti malo territi Britanni; et 

nonanis rediit animus, ac securi pro salute de gloria certabant. Ultro 

quin etiam erupere, et fuit atrox in ipsis portarum angustiis proelium, 

donec pulsi hostes, utroque exercitu certante, his, ut tulisse opem, 

illis, ne eguisse auxilio viderentur. Quod nisi paludes et silvae 

fugientis texissent, debellatum illa victoria foret. 

[1] Quando ciò fu noto ai nemici, con un repentino mutamento di 

tattica si riunirono tutti insieme e attaccarono di notte la IX legione, 

perché appariva la più debole: fecero irruzione tra il sonno e la 

paura, dopo aver ucciso le sentinelle. Già si combatteva all’interno 

dello stesso accampamento, quando Agricola, informato con 

precisione dagli esploratori sugli spostamenti dei nemici e postosi già 

sulle loro tracce, diede ordine ai cavalieri e ai fanti più veloci di 

assalire alle spalle i nemici già impegnati in combattimento e di 

levare tutti insieme il grido di guerra: sul far dell’alba rifulsero le 

insegne. [2] Così i Britanni furono atterriti dal pericolo che giungeva 

da due direzioni, e ai soldati della IX legione tornò il coraggio: ormai 

sicuri della salvezza, combattevano per la gloria. Passarono anzi al 

contrattacco e la battagli fu particolarmente sanguinoso negli stretti 

passaggi tra le porte dell’accampamento, finché i nemici furono 

respinti, e le due legioni gareggiavano ormai per dimostrare gli uni di 

avere portato soccorso, gli altri di non averne avuto bisogno. E se le 

paludi e le selve non avessero nascosto i nemici in fuga, con quella 

vittoria si sarebbe conclusa la guerra. 
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Agricola, informato dell’attacco subito dalla legio IX Hispana, 

guida la contromarcia dell’esercito così da poter attaccare il nemico 

alle spalle e impegnarlo su due fronti opposti. Il termine anceps 

esprime qui al meglio la propria duplice valenza: esso si lega, di 

norma, al contesto militare e indica un doppio fronte di 

combattimento462; al contempo, esso può riferirsi alla criticità della 

battaglia463. Tacito vuole così evidenziare quanto difficile sarebbe 

stato lo scontro per l’avversario, grazie alla manovra del generale. 

La decisione, tatticamente irreprensibile, viene presa 

improvvisamente e con un’incredibile prontezza d’animo, così come 

sottolineato dall’utilizzo di iamque e del successivo presente 

storico. L’astuzia militare di Agricola, inoltre, emerge quando egli 

ordina ai soldati in marcia di provocare un gran fragore così da 

indurre i Caledoni a sovrastimare il numero di armati in arrivo. 

Il racconto dell’arrivo dei soldati romani viene reso suggestivo 

attraverso il riferimento alle insegne militari che risplendono alla 

luce dell’alba. Tacito evoca così l’aquila legionaria, un oggetto ricco 

di significati che diviene simbolo dell’imminente vittoria464. 

La criticità della battaglia viene amplificata così da porre in 

evidenza il merito di chi, grazie al proprio genio bellico, aveva 

permesso all’esercito romano di trionfare. In realtà, lo stesso Tacito 

ammetterà che la sconfitta non aveva intaccato il vigore e il morale 

dei Britanni465. La contraddizione interna, tuttavia, risponde alla 

medesima finalità eulogistica: come in questo passo la sconfitta 

netta dei Caledoni viene utilizzata per celebrare l’abilità del 

protagonista, così, nel capitolo ventinove, la menzione del nemico 

mai domo pone in evidenza la grandezza della successiva vittoria. 

Inoltre, l’incoerenza tra il rilievo conferito alla vittoria e la reale 

persistenza di vigore nell’avversario viene difficilmente percepita 

                                                 
462 CAES. Gall. I, 26, 1; civ. III, 63, 2; LIV. V, 8, 8. 
463 TAC. ann. IV, 59, 1. 
464 Arici 1970, p. 658. 
465 Soverini 2004, p. 222. 
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dal lettore poiché Tacito interviene sulla narrazione, ponendo tra i 

due passi il celebre episodio relativo all’ammutinamento degli 

Usipi466. 

 

35.2;4 [2] Instinctos ruentisque ita disposuit, ut peditum auxilia, 

quae octo milium erant, mediam aciem firmarent, equitum tria milia 

cornibus adfunderentur. Legiones pro vallo stetere, ingens victoriae 

decus citra Romanum sanguinem bellandi, et auxilium, si 

pellerentur. […] [4] Tum Agricola superante hostium multitudine 

veritus, ne in frontem simul et latera suorum pugnaretur, diductis 

ordinibus, quamquam porrectior acies futura erat et arcessendas 

plerique legiones admonebant, promptior in spem et firmus adversis, 

dimisso equo pedes ante vexilla constitit. 

[2] Dispose i soldati, infiammati e pronti all’attacco, in modo tale 

che la fanteria ausiliaria, forte di ottomila uomini, costituisse il saldo 

centro dello schieramento, e tremila cavalieri si spiegassero ai 

fianchi. Le legioni si attestarono davanti alla trincea: splendido 

ornamento alla vittoria, se fosse stata ottenuta senza spargimento di 

sangue romano, e pronto rinforzo in caso di necessità. [4] Allora 

Agricola, temendo che, per la schiacciante superiorità numerica del 

nemico, si dovesse combattere sul fronte e insieme sui lati, fece 

allargare le file, benché così potessero risultare troppo diradate, e 

molti lo consigliassero di far intervenire le legioni. Più propenso a 

sperare e fermo contro le avversità, scese da cavallo e si mise a piè 

fermo davanti alle insegne. 

 

L’esercito viene suddiviso in due sezioni: la prima, effettivamente 

implicata nel combattimento, è composta dai fanti ausiliari e da 

parte della cavalleria; la seconda, schierata nella retroguardia con 

funzione di riserva, è costituita da legionari. Tacito giustifica la 

                                                 
466 Vd. infra. 
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singolare scelta di non coinvolgere la fanteria regolare mediante il 

desiderio di Agricola di risparmiare, se possibile, la vita dei soldati 

che godevano della piena cittadinanza, i quali vengono definiti, 

appunto, Romani. In realtà, la motivazione proposta dall’autore si 

dimostra una forzatura finalizzata ad accentuare l’amore patrio del 

governatore. La natura collinare del terreno, infatti, si adattava 

meglio all’utilizzo della fanteria leggera degli ausiliari piuttosto che 

a quella pesante dei legionari467. 

L’ultimo paragrafo ripropone, ancora una volta, alcuni topoi del 

buon comandante. Innanzitutto, Agricola dimostra di essere un 

generale esperto e coraggioso468: egli ordina di aumentare 

l’estensione del fronte dello schieramento, rendendo quest’ultimo 

difficilmente accerchiabile anche se più esposto ad un eventuale 

sfondamento. Egli scende poi da cavallo e si pone dinnanzi ai 

soldati469. In realtà, appare verosimile ipotizzare un suo 

posizionamento all’esterno dei ranghi in virtù della prontezza di 

comando dimostrata da Agricola nella fase conclusiva della 

battaglia. 

 

36.1 [1] Ac primo congressu eminus certabatur; simulque 

constantia, simul arte Britanni ingentibus gladiis et brevibus caetris 

missilia nostrorum vitare vel excutere, atque ipsi magnam vim 

telorum superfundere, donec Agricola quattuor Batavorum cohortis 

ac Tungrorum duas cohortatus est, ut rem ad mucrones ac manus 

adducerent; quod et ipsis vetustate militiae exercitatum et hostibus 

inhabile [parva scuta et enormis gladios gerentibus]; nam 

Britannorum gladii sine mucrone complexum armorum et in arto 

pugnam non tolerabant. 

                                                 
467 Vd. supra. 
468 Monti 1963, p. 135. 
469 Per quanto riguarda i topoi del buon generale vd. supra. 
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 [1] Al primo contatto si combatteva da Lontano. I Britanni, con 

tenacia e nello stesso tempo con bravura, grazie alle loro grandi 

spade e ai piccoli scudi, evitavano o scuotevano via le nostri armi da 

getto, e a loro volta scaricavano sui nostri grandi quantità di dardi, 

finché Agricola incitò quattro coorti di Batavi e due di Tungri a fare 

arrivare lo scontro a portata di spada e di ano. Tale modo di 

combattere era per loro consueto, data l’anzianità di servizio, ma 

difficoltoso per i nemici, perché le spade dei Britanni, senza punta, 

non erano adatte all’incrociarsi delle armi e al corpo a corpo. 

 

Tacito pone in evidenza l’acume militare di Agricola che, presa 

coscienza delle difficoltà in cui versavano i suoi soldati, invia 

alcune coorti di Tungri e Batavi che, grazie alle loro capacità 

tattiche specifiche, riescono a infliggere numerose perdite al 

nemico470. 

 

37 [1] Et Britanni, qui adhuc pugnae expertes summa collium 

insederant et paucitatem nostrorum vacui spernebant, degredi 

paulatim et circumire terga vincentium coeperant, ni id ipsum veritus 

Agricola quattuor equitum alas, ad subita belli retentas, venientibus 

opposuisset, quantoque ferocius adcucurrerant, tanto acrius pulsos 

in fugam disiecisset. [2] Ita consilium Britannorum in ipsos versum, 

transvectaeque praecepto ducis a fronte pugnantium alae aversam 

hostium aciem invasere. Tum vero patentibus locis grande et atrox 

spectaculum: sequi, vulnerare, capere, atque eosdem oblatis aliis 

trucidare. [3] Iam hostium, prout cuique ingenium erat, catervae 

armatorum paucioribus terga praestare, quidam inermes ultro ruere 

ac se morti offerre. Passim arma et corpora et laceri artus et cruenta 

humus; et aliquando etiam victis ira virtusque. [4] Nam postquam 

silvis adpropinquaverunt, primos sequentium incautos collecti et 

                                                 
470 Per la particolare attitudine militare dei guerrieri di origine germanica vd. 

supra. 
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locorum gnari circumveniebant. Quod ni frequens ubique Agricola 

validas et expeditas cohortis indaginis modo et, sicubi artiora erant, 

partem equitum dimissis equis, simul rariores silvas equitem 

persultare iussisset, acceptum aliquod vulnus per nimiam fiduciam 

foret. [5] Ceterum ubi compositos firmis ordinibus sequi rursus 

videre, in fugam versi, non agminibus, ut prius, nec alius alium 

respectantes: rari e vitabundi in vicem longinqua atque avia petiere. 

Finis sequendi nox et satietas fuit. [6] Caesa hostium ad decem 

milia: nostrorum trecenti sexaginta cecidere, in quis Aulus Atticus 

praefectus cohortis, iuvenili ardore et ferocia equi hostibus inlatus. 

[1] Quei Britanni, che avevano occupato la sommità del colle senza 

ancora prendere parte allo scontro, e perché non impegnati in 

combattimento disprezzavano lo scarso numero delle nostre truppe, 

cominciarono allora a scendere a poco a poco e a circondare le spalle 

ai nostri che avanzavano vincitori: e ci sarebbero riusciti, se Agricola, 

temendo proprio questo, non avesse mandato loro incontro quattro 

ali di cavalleria, tenute di riserva per gli imprevisti bellici, e non li 

avesse sbaragliati mettendoli in fuga in modo tanto più cocente, 

quanto più arditamente erano accorsi. [2] Così il piano dei Britanni si 

rivolse contro di loro: le ali della cavalleria romana, superata per 

ordine del comandante la linea del fronte, attaccarono lo 

schieramento nemico alle spalle. E allora nel campo aperto vi fu uno 

spettacolo grandioso e atroce: inseguivano, colpivano, facevano 

prigionieri e poi li uccidevano quando se ne offrivano altri. [3] Ormai, 

tra i nemici, ciascuno secondo la propria indole, ci si dava alla fuga 

a caterve di armati di fronte a pochi avversari, mentre alcuni si 

gettavano spontaneamente disarmati e si offrivano alla morte. Qua e 

là si vedevano armi, corpi, membra lacere e la terra insanguinata: e 

ogni tanto anche sussulti di valore tra i vinti. [4] Perché, quando si 

avvicinavano ai boschi, riunendosi in gruppi e sfruttando la 

conoscenza dei luoghi, riuscivano a circondare i primi incauti 

inseguitori. E avremmo subìto un danno per eccesso di fiducia, se 
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l’onnipresente Agricola non avesse inviato alcune coorti fresche e 

armate alla leggera come per una battuta di caccia, e non avesse 

dato ordine alla cavalleria di perlustrare i boschi, in parte a cavallo 

dove si aprivano le radure, in parte scendendo da cavallo dove la 

boscaglia era più fitta. [5] E in effetti, quando i nemici videro di 

essere inseguiti nuovamente da truppe ben ordinate, si diedero alla 

fuga, non in gruppi, come prima, ma senza aspettarsi l’un l’altro: 

isolati e schivandosi a vicenda si rifugiarono in luoghi lontani e 

inaccessibili. La notte e la sazietà di presa posero fine 

all’inseguimento. [6] Furono uccisi circa diecimila nemici, mentre dei 

nostri caddero in trecentosessanta, tra i quali Auto Attico, 

comandante di coorte, trascinato fra i nemici dall’ardore giovanile e 

dallo slancio del cavallo. 

 

 La narrazione della fase conclusiva della battaglia finale si 

connota per il ricorso ad un ritmo frenetico e a toni macabri; in 

questo modo Tacito riesce ad evocare i tratti delle grandi e feroci 

battaglie campali. 

Agricola, dopo aver constato la difficoltà dei propri soldati, 

ordina a quattro ali di cavalleria – tenute fino a quel momento in 

riserva – di accerchiare il nemico e di attaccarlo da tergo. 

L’enfatizzazione dell’esito positivo di tale manovra viene portata 

all’estremo da Tacito: la lunga serie di infiniti storici conferisce alla 

narrazione il dinamismo e la concitazione tipici di uno scontro 

armato; il ricorso ad una terminologia cruda trasmette la ferocia 

dell’avanzata romana in modo simile al resoconto della sallustiana 

battaglia di Cirta471. Ciò che ne consegue è l’estrema 

drammatizzazione della scena e un forte impatto emotivo suscitato 

nel lettore472. 

                                                 
471 SALL. Iug. 101. Tacito, tuttavia, porta i toni della narrazione ad 

un’ulteriore drammatizzazione. Monti 1963, p. 137. 
472 Soverini 2004, p. 265. 
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I Britanni vengono sconfitti e costretti alla fuga nei boschi. 

Tacito, attraverso il ricorso ai lemmi silva e indago, delinea i tratti 

della caccia all’animale britannico che viene condotta dai soldati 

romani. Indago, infatti, è un termine squisitamente venatorio 

riferito alla tecnica di accerchiamento della preda473. L’esito 

positivo dell’inseguimento è imputabile – l’autore lo sottolinea 

energicamente – ad Agricola: egli, consapevole delle peculiarità 

tecniche di ogni reparto a lui sottoposto, concentra i cavalieri sulle 

radure, dispone alcune coorti attorno ai boschi ed invia la fanteria 

leggera più agile dove la vegetazione fitta ostacolava il passaggio. 

Il resoconto del trionfo di Agricola si conclude con il computo, 

tanto esagerato quanto inverosimile, dei caduti474: diecimila 

Britanni, trecentosessanta Romani. In realtà, Tacito potrebbe qui 

riferirsi al numero di soldati propriamente romani uccisi in 

battaglia, escludendo quindi dal novero gli ausiliari. L’ambiguità 

del termine noster ben si adatta ai sottili espedienti stilistici 

utilizzati dall’autore per indurre il lettore a ritenere ancor più 

virtuoso il protagonista. 

 

38.1-3 [1] Et nox quidem gaudio praedaque laeta victoribus: 

Britanni palantes mixto virorum mulierumque ploratu trahere 

vulneratos, vocare integros, deserere domos ac per iram ultro 

incendere, eligere latebras et statim relinquere; miscere in vicem 

consilia [aliqua], dein separare; aliquando frangi aspectu pignorum 

suorum, saepius concitari. Satisque constabat saevisse quosdam in 

coniuges ac liberos, tamquam misererentur. [2] Proximus dies faciem 

victoriae latius aperuit: vastum ubique silentium, secreti colles, 

fumantia procul tecta, nemo exploratoribus obvius. Quibus in omnem 

partem dimissis, ubi incerta fugae vestigia neque usquam conglobari 

                                                 
473 Oniga 2003, p. 853. 
474 Il riferimento al numero dei caduti rappresenta una delle rare attestazioni 

presenti nelle opere di Tacito. Giussani 1968, p. 884. 
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hostis compertum (et exacta iam aestate spargi bellum nequibat), in 

finis Borestorum exercitum deducit. [3] Ibi acceptis obsidibus, 

praefecto classis circumvehi Britanniam praecipit. Datae ad id vires, 

et praecesserat terror. Ipse peditem atque equites lento itinere, quo 

novarum gentium animi ipsa transitus mora terrerentur, in hibernis 

locavit475. 

[1] La notte passò lieta per i vincitori, nella gioia del bottino. I 

Britanni, dispersi, tra il pianto comune di uomini e donne, 

trascinavano via i feriti, chiamavano gli incolumi, abbandonavano le 

case e in presa all’ira le incendiavano con le loro mani, cercavano 

nascondigli e subito li abbandonavano, prendevano alcune decisioni 

in comune e poi si separavano, a volte si abbattevano alla vista dei 

loro cari, più spesso si infuriavano. E risultava ormai certo che alcuni 

avessero infierito contro le mogli e i figli, come se fosse l’ultimo gesto 

di pietà. [2] Il giorno dopo rese più chiaro il quadro della vittoria. 

Ovunque un vasto silenzio, colli deserti, da lontano tetti fumanti: e 

nessuno si faceva incontro agli esploratori. Dopo che questi, inviati in 

ogni direzione, ebbero accertato che le tracce della fuga erano 

confuse e i nemici non si stavano radunando da nessuna parte, e 

dato che ormai alla fine dell’estate le operazioni non potevano essere 

ulteriormente allargate, Agricola decise di ritirare l’esercito nel 

territorio dei Boresti. [3] Lì, ottenuti alcuni ostaggi, ordinò al 

comandante della flotta di circumnavigare la Britannia. Gli furono 

date le forze necessarie, e già il terrore le aveva precedute. Lui 

stesso, con una marcia lenta, per spaventare i popoli di recente 

sottomessi col solo indugiare nel passo, riportò la fanteria e la 

cavalleria negli accampamenti invernali. 

 

Tacito delinea a tinte forti e marcate ciò che si pone dinnanzi ai 

legionari il giorno successivo alla vittoria; lo scenario crudo e la 

                                                 
475 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo la straordinarietà 

del governatorato di Agricola. 
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sentenziosità della narrazione ben riescono ad impressionare il 

lettore. L’autore, per mezzo di dieci infiniti storici, trasmette in 

modo vivace lo smarrimento e lo sconforto dei vinti che, ad 

esempio, si disperano, incendiano le proprie case, fuggono, si 

riuniscono e si separano; la confusione e la disorganizzazione delle 

loro azioni viene ben resa dalla contrapposizione di verbi dal 

significato opposto come eligere/relinquere, miscere/separare e 

frangere/concitare476. Il nemico, presentato come irrazionale e 

incapace di riunirsi, si disperde facendo emergere uno spiccato 

individualismo477. La criticità della condizione in cui versavano i 

Caledoni, infine, viene evidenziata dalla formula solenne vastum 

ubique silentium che si contrappone alla moltitudo di soldati 

presenti il giorno precedente. 

Agricola, forte della vittoria appena conquistata, vuole 

consolidare il dominio romano sul territorio caledone; per tale 

ragione impone la consegna di alcuni ostaggi ai Boresti; infine, 

riconduce l’esercito al sicuro negli hiberna per mezzo di una sorta 

di ritirata che Tacito maschera abilmente478. La singolare 

precisione nel riportare il nome della sopracitata popolazione, a 

parere di chi scrive, non appare motivata dall’accuratezza 

descrittiva – che, peraltro, è totalmente assente nell’opera – bensì 

dal desiderio di catturare l’attenzione del lettore. In questo passo, 

infatti, Tacito ripropone i tratti del buon generale che, dopo aver 

condotto il nemico ad uno stato di sudditanza, assicura 

l’incolumità dei legionari romani riconducendoli verso gli 

accampamenti. 

 

40.1;3 [1] Igitur triumphalia ornamenta et inlustris statuae 

honorem et quidquid pro triumpho datur, multo verborum honore 

                                                 
476 Oniga 2003, p. 854. 
477 Soverini 2004, p. 268. 
478 De Saint-Denis 1985, p. 44. 
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cumulata. […] [3] Tradiderat interim Agricola successori suo 

provinciam quietam tutamque479. […]. 

[1] Perciò ordina che sia deciso in senato di attribuire ad Agricola 

gli onori trionfali, il privilegio di una statua coronata e tutto ciò che 

viene dato al posto del trionfo: il tutto accompagnato da molti 

complimenti verbali. […] [3] Intanto Agricola aveva consegnato al suo 

successore la provincia tranquilla e sicura. […]. 

 

Agricola, rientrato a Roma presumibilmente nella primavera del 

84 d.C., viene insignito delle massime onorificenze a cui un 

individuo esterno alla famiglia imperiale potesse aspirare. Tacito 

attesta chiaramente il prestigio riconosciuto attraverso la formula 

quidquid pro triumpho datur480. 

L’esordio del terzo paragrafo, posto in posizione centrale 

all’interno del capitolo, risponde al desiderio dell’autore di 

enfatizzare il risultato conseguito da Agricola durante il settennato 

alla guida della Britannia: tradiderat interim Agricola successori suo 

provinciam quietam tutamque. Il contrasto con la condizione 

provinciale incontrata da questi all’inizio del governatorato di 

Agricola – presentata nel diciottesimo capitolo – è netto: hunc 

Britanniae statum, has bellorum vices […] Agricola invenit481. 

Agricola ha quindi il merito di aver aumentato l’estensione dell’area 

soggetta all’autorità romana – come testimoniato dal conferimento 

degli ornamenta trimphalia – e di aver reso questa sicura e 

pacificata. 

 

 

 

 

                                                 
479 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo la critica alla classe 

dirigente e la figura di Domiziano. 
480 Vd. supra. 
481 TAC. Agr. 18, 1. 
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7.1.5 La straordinarietà del governatorato di Agricola 

 

All’interno dell’opera Tacito inserisce alcuni elementi eccezionali 

il cui scopo è di conferire al governatorato di Agricola fascino e 

straordinarietà, così da impressionare maggiormente il lettore. 

Secondo chi scrive, l’autore colloca volutamente tali vicende 

all’interno delle pause narrative interne all’opera, così da rendere 

più continuativo il motivo della celebrazione del protagonista della 

monografia. I passi presi in esame non celebrano il protagonista in 

modo diretto; tuttavia, essi non operano neppure per contrasto, 

poiché non muovono alcuna critica alle realtà o agli individui legati 

al protagonista. Per tale ragione, l’analisi di queste specifiche 

sezioni viene inclusa tra le celebrazioni dirette.  

 

10.4 Hanc oram novissimi maris tunc primum Romana classis 

circumvecta insulam esse Britanniam adfirmavit, ac simul incognitas 

ad id tempus insulas, quas Orcadas vocant, invenit domuitque. 

Dispecta est et Thule, quia hactenus iussum, et hiems adpetebat.  

La flotta romana, che allora per la prima volta circumnavigò quella 

costa del mare estremo, dimostrò che la Britannia è un’isola, e nello 

stesso tempo scoprì e soggiogò le isole chiamate Orcadi, a quel 

tempo sconosciute. Fu avvistata anche Tule, perché gli ordini erano 

di navigare fino a quel punto e l’inverno si avvicinava. 

 

All’interno dell’excursus geo-etnografico dell’opera, Tacito 

inserisce abilmente le imprese straordinarie compiute da Agricola. 

Egli è il primo romano ad aver circumnavigato la Britannia, 

confermando l’appropriatezza del termine insula utilizzato, in 

precedenza, da numerosi autori in riferimento a quel territorio482; il 

                                                 
482 CAES. Gall. IV, 20,2; V, 13, 1; CIC. Att. IV, 17, 6; LIV. perioch. 105; PLIN. 

nat. IV, 102. L’incertezza della natura insulare della Britannia veniva utilizzata 

come oggetto di controversiae e suasorie. QUINT. inst. VII, 4, 2.  
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ricorso all’espressione novissimi mari enfatizza l’eccezionalità 

dell’esplorazione. 

Le Orcadi, situate al confine settentrionale del mondo allora 

conosciuto, dovevano esercitare un notevole fascino sul lettore. Per 

tale ragione, Tacito pone particolare enfasi sulla scoperta e sulla 

conquista di tali isole, conferendo così straordinarietà all’impresa 

di Agricola. In realtà, la definizione incognitas ad id tempus e il 

riferimento alla conquista delle stesse devono essere giudicati quali 

forzature narrative atte a modificare la verità storica: le Orcadi, 

infatti, vengono menzionate sia da Pomponio Mela (I secolo d.C.) 

che da Plinio il Vecchio (23 d.C.-79 d.C.)483; inoltre, allo stato 

attuale delle conoscenze, non vi sono prove di una dominazione 

romana riferibile all’area in esame484. 

Thule, ultimo elemento terrestre all’estremo nord del mondo, 

rappresenta un’isola mitica, sebbene sconosciuta, che gode di 

numerose attestazione nella letteratura antica485. Tra queste si 

ricordano dei versi Giovenale, il quale scrive: “Gallia causidicios 

docuit facunda Britannos / de conducendo loquitur iam rhetore 

Thule”486. Essa potrebbe corrispondere alle odierne Shetland487. La 

mancanza di dettagli rilevanti all’interno della narrazione tacitiana 

non permette l’identificazione dell’isola scorta dalla flotta romana; 

ciononostante, non si deve escludere la possibilità che tale 

avvistamento rappresenti una costruzione narrativa atta a 

conferire al governatorato di Agricola un carattere di eccezionalità. 

 

12.3-4 [3] Caelum crebris imbribus ac nebulis foedum; asperitas 

frigorum abest. Dierum spatia ultra nostri orbis mensuram; nox clara 

                                                 
483 MELA, III, 44; PLIN. nat. 103. Giovenale, invece, si riferisce esplicitamente 

alla conquiste delle Orcadi. IUV. II, 159-161. 
484 Vd. supra. 
485 Oniga 2003, p. 819. 
486 IUV. XV, 111-112. 
487 Vd. supra. 
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et extrema Britanniae parte brevis, ut finem atque initium lucis 

exiguo discrimine internoscas. [4] Quod si nubes non officiant, aspici 

per noctem solis fulgorem, nec occidere et exurgere, sed transire 

adfirmant. Scilicet extrema et plana terrarum humili umbra non 

erigunt tenebras, infraque caelum et sidera nox cadit. 

[3] Il clima è brutto, con frequenti piogge e nebbie, anche se manca 

l’asprezza del freddo. La lunghezza del giorno supera la misura 

delle nostre regioni: la notte è chiara, e nell’estrema parte della 

Britannia è così corta che si può distinguere la fine dall’inizio del 

giorno solo per un breve intervallo. [4] Se le nubi non lo impediscono, 

affermano che è possibile vedere durante la notte la luce del sole, 

che non tramonta e non sorge ma transita lungo l’orizzonte. 

Evidentemente, le parti estreme e pianeggianti di quelle terre, con la 

loro ombra bassa, non fanno alzare le tenebre, e quindi la notte 

resta al di sotto della sfera celeste. 

 

La descrizione che Tacito fornisce della Britannia doveva 

apparire, agli occhi del lettore, straordinaria e affascinante. Vi sono 

alcuni aspetti che attirano particolarmente l’attenzione: 

innanzitutto la chiarezza e l’estrema brevità della notte; questo 

fenomeno, testimoniato anche da altri autori, è vero solo per le 

regioni più settentrionali dell’isola488. L’autore poi afferma come sia 

possibile non vedere tramontare mai il sole; una simile condizione 

di luce perenne è riscontrabile, in realtà, oltre il circolo polare 

artico489. Lo storico romano inserisce nel passo delle informazioni 

riferite dalla popolazione indigena – e quindi non verificate in prima 

persona da Agricola – con lo scopo di meravigliare il proprio 

pubblico. 

 

                                                 
488 CAES. Gall. V, 13; PLIN. nat. II, 186. 
489 Soverini 2004, p. 165. 
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24 [1] Quinto expeditionum anno Novium primum transgressus 

ignotas ad id tempus gentis crebris simul ac prosperis proeliis 

domuit; eamque partem Britanniae quae Hiberniam aspicit copiis 

instruxit, in spem magis quam ob formidinem, si quidem Hibernia 

medio inter Britanniam atque Hispaniam sita et Gallico quoque mari 

opportuna valentissimam imperii partem magnis in vicem usibus 

miscuerit. [2] Spatium eius, si Britanniae comparetur, angustius 

nostri maris insulas superat. Solum caelumque et ingenia cultusque 

hominum haud multum a Britannia differunt; [in melius] aditus 

portusque per commercia et negotiatores cogniti. [3] Agricola 

expulsum seditione domestica unum ex regulis gentis exceperat ac 

specie amicitiae in occasionem retinebat. Saepe ex eo audivi legione 

una et modicis auxiliis debellari obtinerique Hiberniam posse; idque 

etiam adversus Britanniam profuturum, si Romana ubique arma et 

velut e conspectu libertas tolleretur.  

[1] Nel quinto anno di spedizioni, dopo aver attraversato per la 

prima volta il Novius, con numerosi e fortunati scontri assoggettò 

popolazioni fino ad allora sconosciute e giunse a occupare con truppe 

quella parte della Britannia che guarda verso l’Ibernia. E ciò non per 

ragioni difensive, ma nella speranza che l’Ibernia, posta in mezzo tra 

la Britannia e la Spagna e accessibile anche dal mare Gallico, 

avrebbe potuto essere integrata in quell’importantissimo settore 

dell’Impero con vantaggi reciproci. [2] La sua estensione, se 

comparata con quella della Britannia, è più piccola, ma supera 

quella delle isole del ostro mare. Il suolo, il clima, l’indole e il modo di 

vivere degli abitanti non differiscono molto da quella della Britannia, 

gli approdi e i porti sono conosciuti grazie a traffici e ai mercanti. [3] 

Agricola aveva accolto presso di sé uno dei principi di quell’isola, 

cacciato da una rivolta interna, e fingendo amicizia lo teneva in 

serbo per un’occasione propizia. Spesso ho sentito dire da lui che 

una sola legione e poche forze ausiliarie si poteva vincere e occupare 

l’Ibernia, e ciò sarebbe stato utile anche per la Britannia, se da ogni 
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parte vi fossero state le armi romane e se la libertà fosse stata come 

sottratta alla vista. 

 

La digressione sull’Irlanda, che Tacito pone al capitolo 

ventiquattresimo, rappresenta ancora oggi uno dei punti più 

criptici della monografia; ciò che non risulta chiaro è il ruolo di tale 

sezione all’interno dell’architettura complessiva dell’opera piuttosto 

che la veridicità degli eventi narrati490. 

Il capitolo è localizzato tra la momentanea sospensione delle 

azioni militari sull’istmo Forth-Clyde e la successiva campagna 

bellica rivolta verso la Caledonia; esso rappresenta, quindi, una 

pausa narrativa che, similmente alla digressione geo-etnografica e 

al passo relativo all’ammutinamento degli Usipi, ha lo scopo di 

enfatizzare la sezione che segue. Ancora una volta, tuttavia, è 

possibile riscontrare degli elementi di straordinarietà nel passo: 

l’Irlanda costituiva, durante il I secolo d.C., una realtà lontana e 

non ben conosciuta dai Romani; per tale ragione essa veniva 

descritta mediante espressioni forti ed esagerate. Appare lecito 

ritenere, ad esempio, che i lettori di Tacito li giudicassero, 

attraverso la descrizione di Strabone, quali antropofagi abituati a 

nutrirsi anche dei cadaveri dei familiari oltre che individui 

incestuosi che si accoppiano in pubblico491. 

 

28 [1] Eadem aestate cohors Usiporum per Germanias conscripta 

et in Britanniam transmissa magnum ac memorabile facinus ausa 

est. Occiso centurione ac militibus, qui ad tradendam disciplinam 

inmixti manipulis exemplum et rectores habebantur, tris liburnicas 

adactis per vim gubernatoribus ascendere; et uno †remigante†, 

suspectis duobus eoque interfectis, nondum vulgato rumore ut 

miraculum praevehebantur. [2] Mox <ubi> ad aquam atque utilia 

                                                 
490 Per quanto riguarda l’analisi degli eventi narrati vd. supra. 
491 STRAB. IV, 5, 4. 
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rapt<um ex>isse<nt>, cum plerisque Britannorum sua defensantium 

proelio congressi ac saepe victores, aliquando pulsi, eo ad extremum 

inopiae venere, ut infirmissimos suorum, mox sorte ductos 

vescerentur492. [3] Atque ita circumvecti Britanniam, amissis per 

inscitiam regendi navibus, pro praedonibus habiti, primum a Suebis, 

mox a Frisiis intercepti sunt. Ac fuere quos per commercia 

venumdatos et in nostram usque ripam mutatione ementium 

adductos indicium tanti casus inlustravit. 

[1] Nella stessa estate una coorte di Usipi, arruolata in Germania e 

trasportata in Britannia, osò compiere una grande e memorabile 

impresa. Dopo aver ucciso il centurione e i soldati inseriti nei propri 

ranghi per dare l’esempio e fungere da istruttori nell’addestramento, 

si imbarcarono su tre navi leggere, costringendo con la forza i 

timonieri a salire con loro. Poi, con un solo pilota, perché gli altri due 

erano apparsi sospetti e perciò uccisi, mentre ancora non si era 

diffusa la notizia del loro ammutinamento, andavano vagando lungo 

la costa, come vascelli fantasma. [2] Quando poi dovevano rifornirsi 

d’acqua e di provviste, si scontravano con i Britanni che in gran 

numero difendevano i loro beni: e spesso riuscivano vincitori, ma 

talvolta venivano sconfitti, finché giunsero a tal punto di miseria da 

essere costretti al cannibalismo: le vittime furono dapprima i più 

deboli tra di loro, poi vennero estratte a sorte. [3] E così, dopo aver 

circumnavigato la Britannia, e dopo aver perso le navi per incapacità 

di navigare scambiati per predoni, furono catturati prima dai Svevi, 

poi dai Frisi. E ce ne furono alcuni che, venduti come schiavi e 

passando da un padrone all’altro, giunsero fino alla nostra riva del 

Reno, e divennero famosi per il racconto di un’avventura così 

straordinaria. 

 

                                                 
492 Per quanto riguarda la corruzione del testo e le conseguenti integrazioni 

vd. Oniga 2003, p. 840. 
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Il capitolo ventottesimo costituisce un intramezzo narrativo il cui 

scopo è di creare una pausa ed enfatizzare la sezione seguente; tale 

tecnica, ampiamente attestata nella storiografia antica, può essere 

individuata, all’interno dell’Agricola, anche in occasione della 

digressione geo-etnografica e del passo relativo all’Irlanda493. 

Ciononostante, il passo possiede una propria identità e può essere 

posto in relazione ai fini celebrativi dell’opera.  

Gli Usipi uccidono un centurione e alcuni legionari come fossero 

nemici, rendendosi così colpevoli di tradimento; successivamente, 

il giudizio si fa ancora più severo quando lo storico scrive che 

questi, sprovvisti di viveri, giungono a praticare il cannibalismo 

uccidendo i compagni più deboli. Tacito pone quindi in evidenza 

l’arretratezza di tali soldati, così animaleschi da nobilitare, se 

paragonati, persino i Caledoni insediati all’estremo nord del 

mondo. L’autore, in questo modo, celebra Agricola che, grazie alla 

propria autorità e alla virtù militare, riesce a mantenere saldi i 

reparti germanici degli ausiliari, contenendo la loro inciviltà494. 

La vicenda che vede protagonista la coorte di Usipi viene definita 

dallo stesso Tacito come un’avventura straordinaria. I soldati 

riescono, senza alcuna specifica competenza nautica, a 

circumnavigare la Britannia – sono i primi a farlo –, a sopravvivere 

a situazioni estremamente rischiose e, infine, a raggiungere il 

territorio dell’Impero come schiavi. Il racconto ha suscitato un tale 

fascino sulla popolazione romana da indurre, oltre un secolo dopo, 

Cassio Dione a inserirlo all’interno dell’Historia romana495. 

L’eccezionalità degli eventi relativi all'ammutinamento della coorte 

di Usipi è da porre in relazione, a parere di Tacito, alla 

straordinarietà di Agricola. 

 

                                                 
493 L’utilizzo di simili pause narrative è attestato, ad esempio, in Diodoro 

Siculo, Sallustio e Livio. Oniga 2003, p. 839; Soverini 2004, pp. 224-225. 
494 Clarke 2001, pp. 109-110. 
495 DIO CASS. LXVI, 20, 2. 
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38.4 Et simul classis secunda tempestate ac fama Trucculensem 

portum tenuit, unde proximo Britanniae litere praelecto omni 

redierat. 

Nello stesso momento la flotta, con il favore del tempo e della 

fama, approdò a Portus Trucculensis, dove aveva fatto ritorno al 

completo dopo aver costeggiato il lato più vicino della Britannia. 

 

Tacito sottolinea, ancora una volta, la straordinarietà del 

governatorato di Agricola, durante il quale la flotta, sospinta dai 

venti e dalla fama, compie la circumnavigazione della Britannia. In 

realtà, la mancanza di riferimenti precisi nel testo rende difficile la 

ricostruzione dell’itinerario seguito dalle navi496; appare quindi 

possibile che la ricognizione costiera dell’isola si sia sviluppata in 

più di una fase497. L’indeterminatezza della narrazione, tuttavia, 

non ci permette di giudicare o meno il passo come un esempio di 

manipolazione della verità storica. 

 

7.2 La celebrazione per contrasto 

 

La definizione celebrazione per contrasto viene qui coniata per 

indicare le critiche che Tacito rivolge a individui e/o realtà vicine 

ad Agricole con lo scopo di far emergere ulteriormente, per 

contrasto appunto, la positività di quest’ultimo. Tale categoria è 

ampiamente attestata all’interno dell’opera e si rivolge 

principalmente a cinque soggetti: i governatori della Britannia, la 

classe dirigente romana del I secolo d.C., la forma di governo 

imperiale, la naturale degenerazione politica di quest’ultima verso 

la tirannide e Domiziano.  

La critica ai governatori della Britannia che hanno preceduto il 

protagonista rappresenta una categoria a sé stante. Tacito 

                                                 
496 Giussani 1968, p. 885. 
497 Vd. supra. 
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sminuisce o persino critica il loro comportamento, ponendone in 

evidenza le mancanze o, più semplicemente, tacendone i meriti. In 

questo modo, il proconsolato di Agricola acquisisce nuovo lustro 

perché unico esempio di amministrazione virtuosa, comando 

militare autoritario ed espansione territoriale della provincia. 

 

Le restanti quattro categorie appaiono strettamente legate le une 

alle altre e rispondono a una duplice finalità: esse rappresentano 

uno spunto critico rivolto alla degenerazione morale in cui versa, 

secondo l’autore, lo Stato romano durante il I secolo d.C. La classe 

dirigente appare stanca, asservita, interessata al proprio vantaggio 

economico e alla propria gloria piuttosto che a quella di Roma; ciò 

che ne consegue è il progressivo rafforzamento del carattere 

autocratico della forma di governo imperiale. La corretta gestione 

della res publica si lega, quindi, al provvidenziale intervento 

d’imperatori illuminati come Augusto, Nerva o Traiano. Tuttavia, 

l’atteggiamento di Tacito appare pessimista: in un simile contesto 

si innesta la riflessione sulla naturale tendenza dell’Impero a 

sfociare nella tirannide a causa della corruzione morale dell’uomo e 

al suo innato desiderio di potere; l’exemplum tyranni presente 

nell’opera è rappresentato da Domiziano498. 

L’ampia riflessione sulla degenerazione etico-politica dello Stato 

romano nel I secolo d.C. – presente in ben ventotto capitoli dei 

quarantasei totali –, tuttavia, ha un secondo fine: coerentemente 

con il fine celebrativo dell’opera, essa pone in evidenza l’innata 

virtù che Agricola dimostra non solo durante i principati illuminati 

di Vespasiano e Tito ma, soprattutto, nel corso di quelli dispotici di 

Nerone e Domiziano. In particolar modo, Tacito contrappone 

l’atteggiamento moderato del protagonista con le plateali posizioni 

assunte dai martiri della libertà di filosofia stoica: il primo, infatti, 

                                                 
498 Per una trattazione specifica inerente alla concenzione politica di Tacito 

vd. Syme 1953, pp. 408-419; Mendell 1970, pp. 64-70.  
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diviene un esempio positivo, capace di contribuire alla gloria di 

Roma anche a costo di sacrifici personali; i secondi, incontrando 

volontariamente la morte per un ideale, non sono di alcuna utilità 

pratica allo Stato. 

Le ultime quattro categorie vengono arbitrariamente poste in 

sezioni distinte, all’interno del commento, con lo scopo di 

distinguerle in modo netto; ciononostante, esse appaiono 

strettamente legate le une alle altre e, per tale ragione, devono 

essere considerate in modo unitario. 

 

7.2.1 Il disconoscimento del valore dei governatori della 

Britannia 

 

5.2 Non sane alias exercitatior magisque in ambiguo Britannia 

fuit: trucidati veterani, incensae coloniae, intersepti exercitus; tum de 

salute, mox de victoria certavere499. 

Eppure mai la Britannia era stata così provata e in pericolo: 

veterani massacrati, colonie incendiate, eserciti taglia fuori. Allora si 

combatteva per la salvezza, più tardi si sarebbe combattuto per la 

gloria. 

 

Il passo, se contestualizzato nel capitolo, pone in forte contrasto 

la disciplina e la rettitudine dimostrate da Agricola – sia in questo 

specifico contesto che successivamente – con la situazione 

disastrosa in cui versava la Britannia durante il governatorato di 

Svetonio Paolino. Tacito non manca di porre in evidenza tale 

negatività, diretta conseguenza del comportamento assunto dal 

proconsole, mediante la resa amplificata e drammatica degli eventi. 

In realtà, l’autore enfatizza l’incendio dell’unica colonia presente – 

                                                 
499 Si preferisce la lezione tradita intersepti in luogo della variante intercepti 

perché più coerente con il resoconto della rivolta di Boudicca presente negli 
Annales. TAC. ann. XIV 31-37; Soverini 2004, p. 131.  
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Camulodunum – e l’isolamento della legio IX Hispanica definendole, 

al plurale, coloniae ed exercitus500. 

 

8.1-2 [1] Praeerat tunc Britanniae Vettius Bolanus, placidius 

quam feroci provincia dignum est. Temperavit Agricola vim suam 

ardoremque compescuit, ne <nimium> cresceret, peritus obsequi 

eruditusque utilia honestis miscere501. [2] Brevi deinde Britannia 

consularem Petilium Cerialem accepit. Habuerunt virtutes spatium 

exemplorum, sed primo Cerialis labores modo et discrimina, mox et 

gloriam communicabat: saepe parti exercitus in experimentum, 

aliquando maioribus copiis ex eventu praefecit.  

[1] Era allora governatore della Britannia Vettio Bolano, un uomo 

troppo mite per quella fiera provincia. Agricola dovette frenare la 

propria forza e mitigare il proprio ardore, per non crescere troppo ai 

suoi occhi: d’altronde, egli sapeva ubbidire ed era esperto nel 

conciliare dovere e convenienza. [2] Poco dopo, la Britannia ricevette 

come governatore il legato consolare Petilio Ceriale. Le capacità di 

Agricola ebbero allora lo spazio per manifestarsi, anche se agli inizi 

Ceriale condivideva con lui solo le fatiche e i pericoli, ma poi anche la 

gloria. Spesso lo mise a capo di una piccola parte dell’esercito, per 

metterlo alla prova; talvolta, visti i risultati, gli affidò truppe più 

numerose.  

 

Il passo, relativo al periodo in cui il protagonista si trova al 

comando della ventesima legione, menziona Vettio Bolano e Petilio 

Ceriale. Il governatorato del primo si connota, storicamente, per 

l’assenza di campagne militari degne di nota e per l’impegno atto a 

consolidare la provincia piuttosto che a espanderne i confini502. 

Tacito non manca di sottolineare la mitezza del proconsole, 

                                                 
500 De Saint-Denis 1985, p. 40. 
501 Per quanto riguarda l’integrazione vd. Soverini 2004, pp. 141-142. 
502 Vd. supra. 
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contrapponendola alla brama di gloria militare di Agricola a cui 

l’autore aveva fatto precedentemente riferimento503; ciononostante, 

quest’ultimo si dimostra obbediente e moderato. 

Tacito presenta qui Petilio Ceriale in modo neutro. Egli, 

dapprima severo con Agricola, ne riconosce successivamente i 

meriti. Lo storico romano è abile a indurre il lettore a focalizzare la 

propria attenzione non tanto sul governatorato quanto, piuttosto, 

sui meriti del protagonista e sul ruolo di comprimario ricoperto in 

questo specifico periodo. 

 

13.1 Ipsi Britanni dilectum ac tributa et iniuncta imperii munia 

impigre obeunt, si iniuriae absint: has aegre tolerant, iam domiti ut 

pareant, nondum ut serviant. […]. 

I Britanni si assoggettano senza risparmio al servizio militare, ai 

tributi e agli altri onere imposti dall’Impero, purché non si 

commettano ingiustizie: queste proprio non le sopportano, perché 

sono ormai abbastanza sottomessi per obbedire ma non ancora per 

essere schiavi. […]. 

 

Il passo, inserito all’esordio della parte propriamente storica 

dell’excursus presente nell’opera, rappresenta una sorta di 

considerazione personale dell’autore preliminare alla narrazione 

vera e propria. I Britanni vengono descritti come una popolazione 

non così sottomessa da poter esser considerata schiava, verso la 

quale, quindi, è necessario mostrare un atteggiamento rispettoso. Il 

riferimento all’avidità e alla sconsideratezza dei procuratori e dei 

governatori precedenti risulta evidente; tale tesi si rafforza 

ulteriormente grazie all’individuazione, nel passo preso in esame, 

dello stesso lemma iniuria – ingiustizia, oltraggio, atto illegale – e 

                                                 
503 TAC. Agr. 5, 3. 
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anche nell’analisi degli errori di Svetonio Paolino, giudicati causa 

prima della rivolta di Boudicca504. 

 

14 [1] Consularium primus Aulus Plautius praepositus ac subinde 

Ostorius Scapula, uterque bello egregius: redactaque paulatim in 

formam provinciae proxima pars Britanniae, addita insuper 

veteranorum colonia. Quaedam civitates Cogidumno regi donatae (is 

ad nostram usque memoriam fidissimus mansit), vetere ac iam 

pridem recepta populi Romani consuetudine, ut haberet instrumenta 

servitutis et reges. [2] Mox Didius Gallus parta a prioribus continuit, 

paucis admodum castellis in ulteriora promotis, per quae fama aucti 

officii quaereretur. Didium Veranius excepit, isque intra annum 

extinctus est. [3] Suetonius hinc Paulinus biennio prosperas res 

habuit, subactis nationibus firmatisque praesidiis; quorum fiducia 

Monam insulam ut vires rebellibus ministrantem adgressus terga 

occasioni patefecit. 

[1] Il primo dei governatori di rango consolare fu Aulo Plauzio, e 

subito dopo Ostorio Scapula: entrambi valorosi in guerra. A poco a 

poco, la parte della Britannia più vicina a noi fu organizzata secondo 

lo statuto di una provincia e vi fu insediata anche una colonia di 

veterani. Alcune popolazioni vennero date in dono al re Togidumno 

(che è rimasto fedelissimo fino a i giorni nostri), in base alla vecchi a 

e ben sperimentata prassi del popolo Romano, di usare anche i re 

come strumento di schiavitù. [2] Poi Didio Gallo conservò le conquiste 

dei predecessori e non si limitò a spostare avanti pochissime 

fortificazioni, solo per conquistarsi la fama di aver ampliato la 

provincia. A Didio subentrò Veranio, che morì nel giro di un anno. [3] 

Dopo di lui, per un biennio, ottenne buoni successi Svetonio Paolino: 

furono assoggettata altri popoli e consolidate le difese. Imbaldanzito 

                                                 
504 Monti 1963, pp. 73.75. 
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da tali risultato, attaccò l’isola di Mona perché forniva aiuto ai ribelli: 

ma così facendo, scoprì le spalle alla rivolta. 

 

La digressione storica relativa ai governatori della Britannia che 

hanno preceduto Agricola ha inizio con gli eventi relativi ai primi 

cinque individui. Aulo Plauzio e Ostorio Scapula, ai quali si deve la 

conquista di un vasto territorio pari a circa un terzo dell’estensione 

massima raggiunta dalla provincia romana, vengono 

semplicemente definiti ottimi condottieri; l’unico dato specifico 

menzionato, nonostante non si elogi direttamente Ostorio Scapula, 

è la fondazione di una colonia e l’instaurazione di rapporti 

clientelari con il re Cogidumno. 

Il governatorato di Didio Gallo viene descritto in modo 

totalmente negativo: Tacito sottolinea l’inoperosità del proconsole e 

la sua ostinazione a non ampliare il limes della provincia 

assegnatagli; l’autore giunge persino a giudicarlo scorretto ed 

ipocrita riferendo della costruzione lungo il confine, per sua 

iniziativa, di alcune fortezze finalizzate solo a consentirgli di 

fregiarsi del titolo di conquistatore. Allo stesso modo, negli 

Annales, egli viene descritto come un vecchio uomo carico di onori 

e disinteressato ad accrescere la gloria della provincia505. 

L’atteggiamento del governatore contrasta con la naturale 

moderazione ed il senso di sacrificio di Agricola506. In realtà, 

nonostante l’approccio tacitiano al personaggio, il proconsolato di 

Didio Gallo deve necessariamente essere rivalutato: in un periodo 

difficile contraddistinto da equilibri politici provinciali fragili in 

un’area abitata da popolazioni in aperta ostilità con l’autorità 

romana, ogni azione atta ad estendere le conquiste – e di 

conseguenza i confini da difendere – sarebbe stata avventata e 

politicamente deprecabile poiché avrebbe messo a rischio 

                                                 
505 TAC. ann. XII, 40, 4. 
506 Soverini 2004, pp. 174-175. 
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l’esistenza della stessa provincia. La scelta di Gallo, invece, ricalca 

il necessario processo di consolidamento e di romanizzazione 

dell’area sottoposta all’autorità romana, funzionale a permettere ai 

suoi successori di intraprendere in modo sicuro nuove spedizioni 

militari507. La mancanza di nuove occupazioni territoriali viene 

giudicata negativamente – qui e, allo stesso modo, nei passi 

successivi – da Tacito, il quale, tuttavia, non esita a celebrare un 

simile atteggiamento quando viene dimostrato da Agricola durante 

la quarta estate di governatorato508. 

Il riferimento al breve governatorato di Veranio precede gli eventi 

relativi a Svetonio Paolino, il quale viene presentato in un primo 

momento in termini positivi; la chiusa del capitolo, tuttavia, getta, 

su quest’ultimo, un’ombra che incontra pieno sviluppo narrativo 

successivamente. La sventatezza e l’errata valutazione tattiva del 

proconsole, infatti, sono la causa prima della ribellione di 

Buodicca. 

 

15.1-2; 5 [1] Namque absentia legati remoto metu Britanni agitare 

inter se mala servitutis, conferre iniurias et interpretando accendere. 

[…] [2] Singulos sibi olim reges fuisse, nunc binos imponi, e quibus 

legatus in sanguinem, procurator in bona saeviret. Aeque discordiam 

praepositorum, aeque concordiam subiectis exitiosam. Alterius 

manus centuriones, alterius servos vim et contumelias miscere. Nihil 

iam cupiditati, nihil libidini exceptum. [5] Iam Britannorum etiam 

deos misereri, qui Romanum ducem absentem, qui relegatum in alia 

insula exercitum detinerent509. […]. 

[1] Infatti i Britannia, allontanata la paura grazie all’assenza del 

legato, cominciarono a ragionare tra di loro sui mali della schiavitù, 

a confrontare le ingiustizie subite e a renderle più aspre con i 

                                                 
507 Vd. supra. 
508 TAC. Agr. 23. 
509 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo la critica alla classe 

dirigente e l’impero come forma di governo. 
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commenti. […] [2] Un tempo avevano avuto un re alla volta, ora se ne 

vedevano imposti due: il legato che infieriva sulle persone e il 

procuratore sui beni. La loro discordia come la loro concordia erano 

ugualmente rovinose per i sottomessi: la forza del primo erano i 

centurioni, del secondo gli schiavi, ma tutti mescolavano ingiurie e 

violenza. Nulla sfuggiva alla loro avidità e al loro arbitrio. [5] Ormai 

anche gli Dei avevano pietà dei Britanni, perché trattenevano il 

comandante romano fuori sede, con il suo esercito relegato in 

un’altra isola. […]. 

 

La conclusione del capitolo quattordicesimo e la narrazione del 

quindicesimo, in virtù del legame dei contenuti, devono essere 

interpretati come una sezione unica. Il ritmo lento del precedente 

passo viene qui enfatizzato improvvisamente mediante il ricorso a 

tre infiniti storici – agitare, conferre e accendere – che hanno lo 

scopo di coinvolgere maggiormente il lettore trasmettendo vivacità 

agli eventi510. Le cause del malcontento della popolazione vengono 

quindi chiarite: il malgoverno di Svetonio Paolino e l’avidità del 

procuratore, la cui negatività viene enfatizzata attraverso la loro 

assimilazione, carica di significati nella cultura romana, alla figura 

di due re. L’autore colpevolizza in modo particolare il proconsole 

perché iniquo e, al contempo, incapace di controllare l’operato dei 

suoi sottoposti; tale riflessione entra in contrasto con la virtù che 

Tacito attribuisce ad Agricola durante il suo incarico in 

Aquitania511. 

Il malgoverno di Svetonio Paolino, ampiamente documentato 

nelle proprie dinamiche interne e nelle conseguenze, si arricchisce 

di una connotazione sacra che si ritiene necessario porre in 

evidenza; Tacito scrive che anche gli dei agiscono contro il 

governatore. La presente forzatura narrativa ha lo scopo di 

                                                 
510 Soverini 2004, p. 176. 
511 TAC. Agr. 9, 2-4. Vd. supra. 
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enfatizzare ulteriormente la negatività del proconsole, il quale, a 

causa della propria sconsideratezza, mette a rischio persino 

l’esistenza stessa della provincia. 

 

16 [1] His atque talibus in vicem instincti, Boudicca generis regii 

femina duce (neque enim sexum in imperiis discernunt) sumpsere 

universi bellum; ac sparsos per castella milites consectati, 

expugnatis praesidiis ipsam coloniam invasere ut sedem servitutis, 

nec ullum in barbaris [ingeniis] saevitiae genus omisit ira et victoria. 

[2] Quod nisi Paulinus cognito provinciae motu propere subvenisset, 

amissa Britannia foret; quam unius proelii fortuna veteri patientiae 

restituit, tenentibus arma plerisque, quos conscientia defectionis et 

proprius ex legato timor agitabat, ne quamquam egregius cetera 

adroganter in deditos et ut suae cuiusque iniuriae ultor durius 

consuleret. [3] Missus igitur Petronius Turpilianus tamquam 

exorabilior et delictis hostium novus eoque paenitentiae mitior, 

compositis prioribus nihil ultra ausus Trebellio Maximo provinciam 

tradidit. Trebellius segnior et nullis castorum experimentis, comitate 

quadam curandi provinciam tenuit. Didicere iam barbari quoque 

ignoscere vitiis blandientibus, et interventus civilium armorum 

praebuit iustam segnitiae excusationem: sed discordia laboratum, 

cum adsuetus expeditionibus miles otio lasciviret. [4] Trebellius, fuga 

ac latebris vitata exercitus ira, indecorus atque humilis precario mox 

praefuit, ac velut pacta exercitus licentia, ducis salute, [et] seditio 

sine sanguine stetit. [5] Nec Vettius Bolanus, manentibus adhuc 

civilibus bellis, agitavit Britanniam disciplina: eadem inertia erga 

hostis, similis petulantia castrorum, nisi quod innocens Bolanus et 

nullis delictis invisus caritatem paraverat loco auctoritatis. 

[1] Infiammatisi a vicenda con questi e altri discorsi di tal genere, 

si posero sotto il comando di Boudicca, una donna di stirpe regale 

(perché nel comando non fanno discriminazioni di sesso), e tutti 

insieme intrapresero la guerra. Iniziarono col dare la caccia ai 
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soldati sparsi nei fortini, poi espugnarono le fortezze maggiori, e 

infine invasero la stessa colonia, che consideravano il centro 

dell’asservimento, La rabbia dei vincitori non risparmiò nessun 

genere di quella atrocità che sono nella natura dei barbari. [2] E se 

Paolino, informato della sollevazione della provincia, non fosse 

giunto prontamente in soccorso, la Britannia sarebbe stata perduta. 

Invece, con la vittori in una sola battaglia, la restituì alla precedente 

sottomissione, anche se molti rimanevano in armi, spaventati dalla 

consapevolezza della colpa commessa con la ribellione e dal timore 

particolare che il legato, benché rispettabile sotto ogni altro profilo, si 

lasciasse andare alla violenza contro di loro, se si fossero arresi, e 

prendesse provvedimenti un po’ troppo severi, come per vendicare 

un’offesa personale. [3] Fu dunque mandato come nuovo governatore 

Petronio Turpiliano, ritenuto più indulgente, in quanto non conosceva 

le colpe dei nemici, e perciò era più disposto a perdonare chi si fosse 

pentito. Costui dunque appianò i precedenti problemi e senza osare 

altro consegnò la provincia a Trebellio Massimo. Trebellio era ancora 

più debole e privo di esperienza militare: governò la provincia con un 

certa bonarietà amministrativa. Allora anche i barbari impararono a 

indulgere alle lusinghe dei vizi, e lo scoppio delle guerre civili diede 

un’ottima scusa per non agire. Ma ci fu il problema 

dell’ammutinamento, perché i soldati, abituati alle spedizioni, senza 

far niente diventavano indisciplinati. [4] Trebellio fu costretto a 

fuggire e nascondersi per evitare la furia dell’esercito. Disonorato e 

avvilito, tenne poi un governo compiacente: e come se in base a un 

patto l’esercito avesse ottenuto mano libera risparmiando la vita del 

comandante, la rivolta si fermò senza spargimento di sangue. [5] 

Nemmeno Vettio Bolano, mentre le guerre civili continuavano, riusciì 

a imporre in Britannia la disciplina. Rimase identica l’inattività 

contro i nemici, simile l’insubordinazione negli accampamenti: se non 

che Bolano, uomo irreprensibile e non impopolare per l’assoluta 
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mancanza di colpe, riuscì a ottenere una certa simpatia, al posto 

dell’autorevolezza. 

 

La prima parte del capitolo testimonia la fase cruciale e poi 

conclusiva dell’insurrezione. L’esordio pone prima l’accento sul 

sesso di Boudicca così da aggravare la colpa di Svetonio Paolino, il 

quale, infatti, rischia di perdere la provincia per mano non di un 

valoroso guerriero, bensì di una donna512; quindi sulla gravità degli 

eventi, durante i quali la crudeltà dei Britanni – chiamati qui 

barbari – causa la morte di numerosi legionari e la distruzione 

dell’unica colonia presente. Il fondamentale intervento del 

proconsole permette di sopprimere la rivolta, sebbene, come si 

evince dalle parole di Tacito, ad un costo molto elevato: il nemico 

non depone le armi e, tutt’altro che sottomesso, riserva ancora 

rancore e odio per l’autorità romana; inoltre, la frase sentenziona 

amissa Britannia foret mette perfettamente in evidenza la criticità 

della situazione causata dal malgoverno di Svetonio Paolino513. 

Quest’ultimo viene richiamato a Roma perché giudicato incapace di 

riordinare la provincia in modo imparziale e, di conseguenza, di 

svolgere il proprio incarico. 

Il resoconto tacitiano del governatorato di Svetonio Paolino 

sembra contradditorio: da un lato viene riportato il merito del suo 

intervento, la sua fermezza e la sua abilità militare; dall’altro si 

susseguono giudizi critici circa la severità, il malgoverno e il suo 

ruolo tra le cause della rivolta di Boudicca. In realtà, ancora una 

volta, l’incoerenza è solo apparente. Lo storico romano, infatti, 

riesce in questo modo a elogiare colui che è stato la guida di 

Agricola durante la prima esperienza militare di quest’ultimo; al 

                                                 
512 Nonostante Tacito non trasmetta un’ostilità netta nei confronti 

dell’accettazione britannica delle successioni matrilineari – come si attesta nella 
Germania –, si percepisce una certa negatività di giudizio che, probabilmente, 

anticipa la reazione stupita del lettore. TAC. Germ. 45; Monti 1963, p. 84. 
513 Soverini 2004, p. 180. 
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contempo, ne enfatizza le colpe e le mancanze così da rendere 

ancor più evidente la celebrazione del virtuosismo del protagonista 

della monografia. 

 La seconda sezione del capitolo narra gli eventi relativi agli 

ultimi tre governatori della dinastia giulio-claudia. Petronio 

Turpiliano viene inizialmente descritto in modo neutro; 

successivamente la valutazione si fa tagliente e accusatoria a 

causa della mancanza di campagne militari atte ad espandere i 

confini provinciali. Allo stesso modo, negli Annales, la sua condotta 

viene giudicata negativamente514. In realtà, il proconsole è riuscito 

a curare così abilmente il processo di pacificazione dei territori 

colpiti dalla rivolta degli Iceni da ottenere le insegne trionfali515. 

Il giudizio negativo tacitiano circa Trebellio Massimo è 

inappellabile. Egli viene descritto come un governatore fiacco, privo 

di esperienza militare, codardo e privo di autorità al punto da 

subire l’ammutinamento della legio XX Valeria Victrix; la 

sentenziosità di fuga et latebris ben sottolinea l’inaccettabile 

condotta del proconsole. Nuovamente, la critica moderna appare 

concorde nel ritenere necessaria l’opera di consolidamento della 

provincia condotta da Trebellio Massimo516; il giudizio di Tacito, 

quindi, risulta essere una forzatura storica avente solamente lo 

scopo di enfatizzare la figura di Agricola. 

Vettio Bolano viene qui descritto in modo neutro, colpevole 

solamente di non essersi imposto sull’esercito in modo autoritario; 

tuttavia, considerando la critica mossa in precedenza, appare 

evidente la negatività del giudizio di Tacito517. 

 

17 [1] Sed ubi cum cetero orbe Vespasianus et Britanniam 

recuperavit, magni duces, egregii exercitus, minuta hostium spes. Et 

                                                 
514 TAC. ann. XIV, 39. 
515 TAC. ann. XV, 72. 
516 Oniga 2003, p. 827; Soverini 2004, p. 183. 
517 Vd. supra. 



216 

 

terrorem statim intulit Petilius Cerialis, Brigantum civitatem, quae 

numerosissima provinciae totius perhibetur, adgressus. Multa 

proelia, et aliquando non incruenta; magnamque Brigantum partem 

aut victoria amplexus est aut bello. [2] Et Cerialis quidem alterius 

successoris curam famamque obruisset: subiit sustinuitque molem 

Iulius Frontinus, vir magnus, quantum licebat, validamque et 

pugnacem Silurum gentem armis subegit, super virtutem hostium 

locorum quoque difficultates eluctatus. 

[1] Ma quando Vespasiano riportò sotto controllo, con il resto del 

mondo, anche la Britannia, vi furono di nuovo grandi generali, ottimi 

eserciti, e le speranze dei nemici diminuirono. Subito Petilio Ceriale 

iniziò a seminare il terrore, attaccando la popolazione dei Briganti, 

che è considerata la più numerosa di tutta la provincia. Molte furono 

le battaglia, e talora sanguinose, ma con la vittoria o la minaccia di 

guerra sottomise gran parte dei Briganti. [2] E Ceriale avrebbe certo 

oscurato lo zelo e la fama di ogni altro successore: ma gli subentrò 

Giulio Frontino, che in grado di sostenere il peso del confronto. Era 

un grande uomo, per quanto i tempi lo permettessero, e sottomise 

con le armi il forte e bellicoso popolo dei Siluri, riuscendo a superare, 

oltre al valore dei nemici, anche la difficoltà dei luoghi. 

 

Il tono della narrazione cambia notevolmente in occasione del 

resoconto degli eventi databili all’età flavia; Tacito, tuttavia, tace 

circa il probabile consenso provato da Vespasiano per Vettio 

Bolano e pone in evidenza quanto fosse virtuoso tale periodo 

celebrando, in questo modo, lo stesso Agricola. 

Il ritratto positivo di Petilio Ceriale, inaugurato durante il 

capitolo ottavo, continua mediante l’elogio delle sue campagne 

militari e delle conquiste effettuate. Tale immagine non sorprende 

se posta in relazione al legame di questi con Vespasiano e al ruolo 

assunto da Agricola durante questo governatorato. Tuttavia, 

l’analisi dell’intero corpus tacitiano permette di ricostruire un 
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giudizio molto più complesso e articolato, ricco di considerazioni 

personali; questo testimonia la capacità dello storico romano di 

piegare la verità storica così da ottenere, per contrasto, la 

celebrazione di Agricola. 

La lettura deve procedere recuperando i riferimenti alla biografia 

di Agricola nel corretto ordine cronologico all’interno dell’intera 

produzione tacitiana, tenendo a mente che “Tacitus introduces 

certain characters not so much for any word or deed as for their 

prominence in subsequent history”518. Il primo riferimento a Ceriale 

si trova negli Annales, dove viene riportato il suo tardivo ed 

infruttuoso intervento, in qualità di legato della legio IX Hispana, in 

soccorso dell’assediata Colchester; Tacito non utilizza il sostantivo 

incommodum o detrimentum, legati al concetto di perdita, sconfitta, 

ma il più duro termine clades, disastro, sventura, rovina, così da 

conferire un’enfasi più negativa all’accaduto519. Successivamente, il 

futuro proconsole della Britannia appare nelle Historiae alla guida 

delle truppe flavie durante il resoconto della guerra civile del 69 

d.C.; egli venne scelto per la propinqua adfinitas con Vespasiano e 

perché nec ipse inglorius militiae520. I ‘meriti’ a lui attribuiti da 

Tacito sono, di conseguenza, l’aver sposato la figlia del futuro 

imperatore e l’essere un soldato dal passato non certo ricco di fama 

e vittorie come quello dei patres ma semplicemente non inglorioso. 

Tali mancanze di valore emergono durante il racconto: Ceriale, 

infatti, non solo viene sconfitto dalle truppe di Vitellio ma, a causa 

della sua inefficienza, ricade nel novero di coloro che causarono 

l’incendio del Campidoglio, ciò che, a giudizio dello storico, “id 

facinus post conditam urbem luctuosissimum foedissimumque rei 

publicae populi Romani accidit”521. Infine egli, militarmente 

                                                 
518 Syme 1958, p.301. 
519 TAC. ann. XIV, 32. 
520 TAC. hist. III, 59.  
521 “Fu l’evento più funesto e orribile toccato allo Stato e al popolo romano dalla 

fondazione della città”. TAC. hist. III, 72. 
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incautum e privo dell’autorità necessaria per controllare e gestire la 

battaglia, con le sue azioni provocò la morte di un littore, il 

ferimento di un pretore e, con loro, di ciò che essi rappresentavano 

per Roma; il contrasto si fa ancora più forte quando viene elogiata 

la fermezza al comando del compagno Antonio Primo522. 

Successivamente Ceriale, inviato a soffocare la ribellione sul fronte 

renano, si dimostrò apparentemente un deciso e fedele generale523. 

Lo scontro contro i ribelli, in origine potenzialmente un disastro, 

volse a favore dell’esercito romano e si tradusse in un’importante 

vittoria che viene riassunta da Tacito con queste parole: “Cerialis ut 

incuria prope rem adflixit, ita constantia restituit”524. Una simile 

tendenza si ritrova in numerosi passaggi relativi alla guerra 

renana, ad esempio quando l’autore si sofferma brevemente su 

“quae modica sed crebra damna famam victoriae nuper partae 

lacerabant”525; i giudizi che ci vengono forniti, quindi, non sono 

encomiabili poiché, nonostante non possano dirsi totalmente 

negativi, non trasmettono di certo la positività dell’exemplum 

virtutis. Il risultato ottenuto è quello di indurre inconsapevolmente 

il lettore a formarsi una specifica opinione a riguardo che coincide 

con quella dello storico.  

Giulio Frontino viene descritto come un governatore abile e 

deciso, capace di sottomettere la popolazione dei Siluri ed 

espandere, in questo modo, i confini provinciali. Lo stato 

frammentario in cui le Historiae sono giunte sino a noi, tuttavia, 

non ci permette di ricostruire il giudizio completo di Tacito a 

riguardo. 

                                                 
522 TAC. hist. III, 79-80. 
523 Ceriale giunse sul fronte renano assieme a Gaio Licinio Muciano in qualità 

di generale e certamente non di governatore. Il sostantivo ἡγεμών utilizzato da 

Giuseppe Flavio, infatti, è riferito al comando di un esercito e non di una 
provincia. Jos. BJ, 7.82; Birley 2005, p. 65. 

524 “La negligenza di Ceriale aveva fatto sfiorare la sconfitta, così come la sua 
fermezza aveva salvato la situazione” TAC. hist. IV, 78. 

525 “perdite modeste ma ripetute, che intaccavano il prestigio della vittoria da 
poco conquistata” TAC. hist. IV, 79. 
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I governatori a cui il capitolo fa riferimento vengono ritratti in 

modo positivo, così da enfatizzare il ruolo di chi, come Agricola, è 

riuscito ad ottenere conquiste e rispetto addirittura maggiori. Al 

contempo, si attesta una negatività di giudizio – Petilio Ceriale – o 

un atteggiamento che, per la brevità del passo, non può essere 

definito marcatamente celebrativo – Giulio Frontino –; in questo 

modo il lettore viene indotto a giudicare incontrovertibile il 

maggiore merito dimostrato da Agricola. 

 

19.1; 4 [1] Ceterum animorum provinciae prudens, simulque 

doctus per aliena experimenta parum profici armis, si iniuriae 

sequerentur, causas bellorum statuit excidere. [4] Frumenti et 

tributorum exactionem aequalitate munerum mollire, circumcisis 

quae in quaestum reperta ipso tributo gravius tolerabantur. Namque 

per ludibrium adsidere clausis horreis et emere ultro frumenta ac 

luere pretio cogebantur. Divortia itinerum et longinquitas regionum 

indicebatur, ut civitates proximis hibernis in remota et avia 

deferrent, donec quod omnibus in promptu erat paucis lucrosum 

fieret. 

[1] D’altra parte, ben conoscendo la disposizione d’animo della 

provincia, e nello stesso tempo avendo imparato dalle esperienza 

altrui che si ottiene poco con le armi, se ad esse fa seguito 

l’ingiustizia, decise di estirpare le cause dei conflitti. [4] Rendeva 

meno dura la riscossione dei tributi in frumento e in denaro con 

l’equa distribuzione degli oneri, sopprimendo quegli strumenti fiscali 

che, escogitati a scopo di lucro, erano sopportati ancor peggio degli 

stessi tributi. Perché i sudditi venivano presi in giro: erano costretti a 

fare la fila davanti ai granai chiusi, a comprare il frumento da 

versare e rimetterci nel prezzo, erano obbligati a deviazioni stradali 

in regioni lontane, cosicché le popolazioni che avevano gli 

accampamenti vicini dovevano portare i tributi in zone remore e 
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inaccessibili, finché quello che poteva essere semplice per tutti 

diventava occasione di guadagno per pochi. 

 

Il primo paragrafo fa chiaramente riferimento al governatorato di 

Svetonio Paolino, il quale, a causa del proprio malgoverno, aveva 

corso il rischio di perdere il controllo dell’intera provincia. 

L’ultima sezione del capitolo illustra un vizio diffuso nelle 

amministrazioni provinciali, grazie al quale i governatori e i 

procuratori riuscivano ad arricchirsi ai danni delle popolazioni 

locali526. Il sistema descritto è acuto e disonesto: le autorità 

rendevano la richiesta di grano superiore alla domanda, 

costringendo in questo modo i Britanni ad acquistare la merce da 

Roma a un prezzo maggiorato. Un secondo metodo è rappresentato 

dall’obbligo di consegnare, a proprie spese, le derrate in luoghi 

molto lontani, così da ottenere lo stesso risultato. Appare evidente 

come un simile comportamento iniquo rappresenti una forma di 

malgoverno e stimoli le genti sottomesse alla ribellione. Tacito 

descrive la risoluzione con la quale Agricola s’impegna a sradicare 

questa tendenza, ponendolo in forte contrasto con la tolleranza dei 

precedenti governatori. 

 

20.3 Quibus rebus multae civitates, quae in illum diem ex aequo 

egerant, datis obsidibus iram posuere et praesidiis castellisque 

circumdatae, et tanta ratione curaque, ut nulla ante Britanniae nova 

pars <pariter> inlacessita transierit527. 

In questo modo molti popoli, che fino ad allora avevano 

fronteggiato i Romani da pari a pari, consegnarono ostaggi e 

                                                 
526 La testimonianza più nota è certamente quella ciceroniana riferita al 

governatore Verre. CIC. II Verr. III, 178-180; 190. Per un ulteriore 

approfondimento circa il sistema di tassazione provinciale e la testimonianza di 

Tacito relativa agli abusi dei procuratori vd. Mann 1985, pp. 21-23. 
527 L’integrazione di pariter viene condivisa da gran parte della critica 

moderna. Soverini 2004, p. 201. 
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deposero l’ostilità: furono circondati da guarnigioni e fortezze, con 

tanta metodica razionalità che mai prima nessun’altra parte della 

Britannia di recente conquistata era passata sotto il dominio romano 

così senza bisogno di guerra. 

 

Tacito opera un confronto con il passato: mai, prima di allora, 

regioni della Britannia indipendente erano passate così 

pacificamente sotto il dominio romano. Il riferimento alle conquiste 

operate da Agricola non deve essere interpretato in ottica militare; 

piuttosto, sembra opportuno ritenere che l’acume di Agricola abbia 

indotto popolazioni indipendenti a legarsi a Roma per mezzo di 

trattati sfavorevoli per le stesse528. Lo storico, attraverso il passo 

conclusivo del capitolo, pone in evidenza il merito del protagonista, 

il quale prova di essere anche un ottimo conoscitore della 

diplomazia e della politica. In realtà non vi sono prove che tali 

azioni non fossero state condotte anche precedentemente come, 

invece, Tacito sembra far intendere. 

 

7.2.2 L’asservimento della classe dirigente 

 

1.1; 4 [1] Clarorum virorum facta moresque posteris tradere, 

antiquitus usitatum, ne nostris quidem temporibus quamquam 

incuriosa suorum aetas omisit, quotiens magna aliqua ac nobilis 

virtus vicit ac supergressa est vitium parvis magnisque civitatibus 

commune, ignorantiam recti et invidiam. [4] At nunc narraturo mihi 

vitam defuncti hominis venia opus fuit, quam non petissem 

incusaturus: tam saeva et infesta virtutibus tempora529. 

[1] Tramandare ai posteri le azioni e il carattere degli uomini 

illustri è una consuetudine antica, non trascurata nemmeno ai giorni 

                                                 
528 Monti 1963, p. 101. 
529 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo l’impero come forma 

di governo. 
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nostri da una generazione peraltro poco attenta ai contemporanei, 

ma si rinnova ogni volta che un grande e nobile esempio di valore 

riesce a vincere e superare un vizio comune alle piccole come alle 

grandi città: l’invidioso rifiuto di riconoscere il bene. [4] Adesso, 

invece, io che mi accingo a rendere illustre la vita di un uomo 

scomparso ho bisogno di scusarmi: cosa che non avrei dovuto fare se 

avessi voluto formulare un atto d’accusa. Tanto crudeli e ostili ai 

meriti sono i tempi! 

 

Il proemio rappresenta, al pari della conclusione, la sezione 

dell’opera in cui Tacito esprime più esplicitamente le proprie 

riflessioni politiche. 

L’esordio della monografia ricalca fedelmente l’incipit delle 

Origines di Catone il Censore: “claorurum virorum atque magnorum 

non minus otii quam negotii rationem extare oportere”530. Tale scelta 

viene giustificata dal desiderio di Tacito di presentare una sorta di 

legittimazione del proprio operato, attraverso il rimando ad uno dei 

più illustri autori e politici dell’epoca repubblicana; ma non solo. 

Egli ,infatti, dichiara in questo modo la propria posizione critica nei 

confronti della classe dirigente asservita al potere imperiale. 

L’autore ricorda con toni nostalgici i tempi antichi, durante i quali 

tramandare la vita di un uomo onesto rappresentava una 

consuetudine positiva e diffusa; la condizione di Roma, al 

contrario, è così diversa negli anni in cui l’Agricola viene composto 

da indurre lo storico romano a scusarsi. 

La critica contenuta nel passo è rivolta alla forma di governo 

imperiale e, soprattutto, alla classe dirigente. Quest’ultima è 

colpevole di essersi resa ipocritca e schiava dell’autocrazia del 

Principato, rinunciando in modo diffuso alla virtus che aveva 

                                                 
530 Cicerone ricorda ammirato le parole di Catone che ricordano “essere 

necessario che gli uomini in vista e importanti rendano apertamente ragione del 
loro ozio non meno che della loro attività”. CIC. Planc. 66. 
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contraddistinto il suo passato repubblicano; non vi è quindi alcun 

interesse a tramandare gli exempla virtutis perché il concetto stesso 

di virtù non è più considerato positivamente. 

 

2.3 Dedimus profecto grande patientiae documentum; et sicut 

vetus aetas vidit quid ultimum in libertate esset, ita nos quid in 

servitute, adempto per inquisitiones etiam loquendi audiendique 

commercio. Memoriam quoque ipsam cum voce perdidissemus, si 

tam in nostra potestate esset oblivisci quam tacere531. 

Abbiamo dato certamente una straordinaria prova di 

sottomissione, e come il tempo antico vide qual è il limite estremo 

della libertà, così noi abbiamo visto quello della schiavitù, quando 

per mezzo dello spionaggio ci fu tolta anche la possibilità di parlare e 

di ascoltare. E con la voce avremmo perso anche la memoria, se solo 

dipendesse da noi dimenticare, come il tacere. 

 

Il passo inizia con un’amara ed ironica riflessione sulla 

tolleranza dimostrata dalla classe dirigente nel sopportare ogni 

forma di prevaricazione atta ad asservirla. Il paragone con il 

passato repubblicano è impietoso: così come, un tempo, è stato 

raggiunto il massimo limite della libertà, allo stesso modo il 

presente si connotata per l’incredibile grado di sottomissione. La 

critica è forte e non ammette scusanti per nessuno; nemmeno per 

Tacito stesso, il quale include anche sé stesso tra i colpevoli di una 

simile mancanza di virtù. 

La chiusa del capitolo appare senenziosa ed estremamente 

critica. La sottomissione non è uno stato imposto bensì indotto e 

accettato dai Romani532. 

 

                                                 
531 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo la figura di 

Domiziano. 
532 Marchetta 2004, p. 14. 
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3 [1] Nunc demum redit animus; et quamquam primo statim 

beatissimi saeculi ortu Nerva Caesar res olim dissociabilis miscuerit, 

principatum ac libertatem, augeatque cotidie felicitatem temporum 

Nerva Traianus, nec spem modo ac votum securitas publica, sed 

ipsius voti fiduciam ac robur adsumpserit, natura tamen infirmitatis 

humanae tardiora sunt remedia quam mala; et ut corpora nostra 

lente augescunt, cito extinguuntur, sic ingenia studiaque oppresseris 

facilius quam revocaveris: subit quippe etiam ipsius inertiae dulcedo, 

et invisa primo desidia postremo amatur. [2] Quid, si per quindecim 

annos, grande mortalis aevi spatium, multi fortuitis casibus, 

promptissimus quisque saevitia principis interciderunt, pauci et, ut 

ita dixerim, non modo aliorum sed etiam nostri superstites sumus, 

exemptis e media vita tot annis, quibus iuvenes ad senectutem, 

senes prope ad ipsos exactae aetatis terminos per silentium 

venimus? [3] Non tamen pigebit vel incondita ac rudi voce memoriam 

prioris servitutis ac testimonium praesentium bonorum 

composuisse533. […]. 

[1] Ora finalmente si risveglia la coscienza. Già dal primo inizio di 

questa età davvero felice, Nerva Cesare è riuscito a conciliare due 

cose una volta incompatibili: il principato e la libertà. Nerva Traiano 

accresce poi ogni giorno la felicità dei tempi, e ormai la sicurezza 

pubblica non è più solo una speranza o una preghiera, ma è la forte 

certezza che la preghiera sarà esaudita. E nonostante ciò, per la 

fragilità della natura umana, i rimedi sono più lenti ad agire dei 

mali, e come il nostro corpo cresce lentamente ma si estingue in 

fretta, così il talento e la cultura sono più facili da sopprimere che da 

riportare in vita. Perché si insinua anche il piacere del dolce far 

niente, e la pigrizia, dapprima invisa, alla fine viene desiderata. [2] E 

cos’altro poteva accadere, se per quindici anni, un enorme spazio per 

la vita umana, molti sono morti per circostanza accidentali, ma i 

                                                 
533 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo l’impero come forma 

di governo e la figura di Domiziano. 
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migliori per la crudeltà del principe? Siamo rimasti in pochi, e per 

così dire, superstiti non solo agli altri ma anche a noi stessi, dopo 

che ci sono stati tolti dal fiore della vita tanti anni, nei quali 

attraverso il silenzio siamo divenuti da giovani vecchi, e da vecchi 

siamo giunti ormai agli estremi limiti della vita. [3] Non ci dispiacerà 

pertanto, anche se con voce ingenua e rozza, lasciare un ricordo 

della schiavitù passata e una testimonianza del bene presente. […]. 

 

La classe dirigente viene paragonata da Tacito ad un ammalato, 

come si evince dall’utilizzo di termini medici quali infirmitas, 

rimedia e mala; tuttavia, si constata amaramente che, come il 

corpo necessita di più tempo per guarire che per contrarre la 

patologia, allo stesso modo l’animus dei senatori dovrà essere 

curato a lungo. Lo storico romano utilizza proprio l’esordio 

sentenzioso del capitolo per esprimere il tratto saliente della propia 

critica e, per tale ragione, questa merita un particolare 

approfondimento. 

Nunc demum redit animus viene spesso reso con la traduzione 

“ora finalmente si torna a respirare” o “ora finalmente torna il 

coraggio”, modalità che tradisce, tuttavia, il significato profondo 

dell’enunciato534. Il lemma animus si riferisce a numerosi significati 

– tra cui, ad esempio, anima, pensiero, coraggio o memoria – che 

possono essere vagliati attraverso il successivo riferimento alla 

soppressione dell’ingenium e dello studium: l’ingenium è il principio 

intellettivo che conduce allo studium, l’attività intellettuale vera e 

propria. Tacito ritiene che il soffocamento di tali facoltà rappresenti 

la causa e, al contempo, la conseguenza del servilismo della classe 

dirigente. L’animus malato, di conseguenza, corrisponde alla 

capacità di sviluppare un impegno mentale e alla consapevolezza di 

                                                 
534 Per quanto riguarda la prima formula vd. Ceva 1990, p. 75; Soverini 2004, 

p. 49; Pani 2011, p. 5. La seconda ipotesi di traduzione è presente, ad esempio, 
in Arici 1970, p. 621; Ogilvie 1970, p. 29. La proposta interpretativa adottata 

ricalca quella di Oniga. Oniga 2003, p. 7. 
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sé stessi. L’autore ritiene che la colpa maggiore dei senatori romani 

sia proprio l’aver permesso l’assopimento della propria mente535. 

La critica continua con un’amara considerazione realtiva alla 

generazione a cui lo stesso autore appartiene: chiunque sia giunto 

fisicamente incolume ai principati di Nerva e Traiano, mostra i 

segni di una morte spirituale ed intellettuale subita a causa di 

Domiziano. Tacito sottolinea la dimensione collettiva attraverso il 

ricorso al pronome nos. Al contempo, egli pone in evidenza 

l’importanza del lungo arco temporale calcolandolo in un 

quindicennio ed estendendolo, quindi, ben oltre l’effettivo periodo 

della dittatura domizianea. Ogni individuo è stato privato di una 

parte della propria vita per la quale non verrà mai risarcito e ciò 

rende ancor più grave la colpa della classe dirigente536. 

In chiusura del capitolo, Tacito si rivolge direttamente all’élite al 

potere: la monografia, infatti, costituisce una testimonianza di 

come, anche durante il governo di un dittatore, ogni romano possa 

e debba assumere degli atteggiamenti ispirati alla virtus tipica 

dell’età repubblicana. 

 

11.4 Plus tamen ferociae Britanni praeferunt, ut quos nondum 

longa pax emollierit. Nam Gallos quoque in bellis floruisse 

accepimus; mox segnitia cum otio intravit, amissa virtute pariter ac 

libertate. Quod Britannorum olim victis evenit: ceteri manent quales 

Galli fuerunt. 

I Britanni però dimostrano maggiore fierezza, come genti che non 

si sono ancora rammollite per una lunga pace. Per esempio, ci è 

tramandato che i Galli un tempo furono eccellenti in guerra: poi con 

la pace è subentrata la pigrizia, e insieme alla libertà si è perso il 

                                                 
535 Marchetta 2004, pp. 9-12. 
536 Si può individuare un forte richiamo a Seneca e all’importanza del tempo 

nella sua filosofia. SEN. ep. 30, 5. 
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valore. La stessa cosa è successa ai Britanni che furono soggiogati 

in passato: gli altri rimangono quali una volta furono i Galli. 

 

Tacito propone un tema ampiamente attestato nell’antichità537: 

la mancanza di conflitti armati fiacca l’animo dell’uomo e lo rende 

indolente e inoperoso. Il riferimento alla classe dirigente romana 

appare evidente poiché questa, come i Britanni, ha vissuto così a 

lungo nell’inattività e negli agi della pace da preferire tale 

condizione anche al costo dell’asservimento538. Nuovamente, 

quindi, la causa di tale servilismo non è da ricercare in fattori 

esterni – come, ad esempio, l’imperatore – ma nella stessa classe 

dirigente. 

Tacito esprime, in questo modo, il termine negativo del paragone 

che ha lo scopo di celebrare Agricola: egli, seppur sottomesso 

fisicamente dall’autocrazia del despota, non è mai stato domato 

nello spirito e, rigettata l’inoperosità diffusa nella classe dirigente 

del tempo, ha sempre contribuito alla gloria di Roma; il ricorso alla 

virtus e alla mediocritas ha permesso al protagonista di ottenere 

gloria e fama, seppur a costo di persecuzioni da parte di 

Domiziano539. 

 

15.1 […] Nihil profici patientia nisi ut graviora tamquam ex facili 

tolerantibus imperentur. 

[…] La pazienza non serviva a nulla, se non a subire ordini più 

pesanti, come accade a chi sopporta facilmente. 

 

                                                 
537 Gli autori antichi che propongono una simile riflessione sono numerosi; 

vd., ad esempio, CAES. Gall. VI, 24; SALL. Iug. 41, 1; LIV. I, 19, 4; I, 22, 2; TAC. 

Germ. 14, 2. 
538 Oniga 2003, pp. 821.  
539 Per quanto riguarda le persecuzioni politiche e personali subite da Agricola 

durante gli ultimi anni della sua vita vd. supra. 
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Tacito, a parere di chi scrive, inserisce una nuova critica politica 

attraverso l’utilizzo dei Britanni quali metafora della classe 

dirigente. La pazienza dimostrata da quest’ultima nel sopportare il 

giogo imposto dalla forma di governo imperiale ha causato 

l’inasprimento dello stesso. L’autore, attraverso il passo, sembra 

indicare la ribellione quale strumento per rompere lo stato di 

servilismo; successivamente, all’interno dell’opera, verrà indicata la 

preferenza di Tacito per soluzioni quali la reazione virtuosa operata 

da Agricola piuttosto che per quella violenta dei martiri della 

libertà540. 

 

40.1 Igitur triumphalia ornamenta et inlustris statuae honorem et 

quidquid pro triumpho datur, multo verborum honore cumulata, 

decerni in senatu iubet. […]. 

 Perciò ordina che sia deciso in senato di attribuire ad Agricola gli 

onori trionfali, il privilegio di una statua coronata e tutto ciò che viene 

dato al posto del trionfo: il tutto accompagnato da molti complimenti 

verbali. […]. 

 

Tacito si dimostra qui abile nell’elaborare una formula che, ricca 

d’ironia, pone in evidenza lo stato di servitù in cui il Senato aveva 

accettato di versare. La frase decerni in senatu iubet, infatti, 

accosta paradossalmente i verbi decerno e iubeo, rispettivamente 

“deliberare” – quindi decisione libera presa in assemblea – e 

“comandare” – imposizione che non permette una scelta –541. 

 

42.1; 4 [1] […] Accessere quidam cogitationum principis periti, qui 

iturusne esset in provinciam ultro Agricolam interrogarent. Ac primo 

occultius quietem et otium laudare, mox operam suam in 

adprobanda excusatione offerre, postremo non iam obscuri 

                                                 
540 Vd. infra. 
541 Oniga 2003, p. 856. 
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suadentes simul terrentesque pertraxere ad Domitianum. [4] Sciant, 

quibus moris est inlicita mirari, posse etiam sub malis principibus 

magnos viros esse, obsequiumque ac modestiam, si industria ac 

vigor adsint, eo laudis excedere, quo plerique per abrupta, sed in 

nullum rei publicae usum ambitiosa morte inclaruerunt542. 

[1] […] Agricola fu avvicinato da alcuni emissari al corrente delle 

intenzioni del principe, che gli chiesero se avesse come proposito di 

andare in provincia. E da prima elogiavano la tranquillità della vita 

privata, poi offrivano il loro interessamento per fa accogliere la sua 

rinuncia, e infine senza più nascondere il proprio pensiero, con 

esortazioni e insieme con minacce lo condussero da Domiziano. [4] 

Sappiano coloro che hanno l’abitudine di ammirare gli atti illegali, 

che è possibile essere grandi uomini anche sotto cattivi imperatori, e 

che l’obbedienza e la moderazione, se unite ad un’attività energica, 

possono assurgere a una gloria uguale a quella di molti che, dopo 

eventi traumatici, ma senza alcuna utilità per lo Stato, divennero 

famosi con una morte ostentata. 

 

La prima parte del capitolo descrive i giochi di potere di 

Domiziano, funzionali a indurre Agricola a rifiutare il proconsolato 

d’Asia e a mantenere, tuttavia, quella parvenza di equità formale 

che doveva essere propria di un imperatore. Tacito pone in 

evidenza la partecipazione attiva di alcuni membri di spicco della 

politica romana a manovre giudicate subdole e inique; la 

contrapposizione di occultius e non iam obscuri ha lo scopo di 

enfatizzare tale negatività543. In realtà, questo passaggio potrebbe 

rappresentare una finzione narrativa544. 

La chiusa del capitolo esprime chiaramente la forma di ribellione 

virtuosa a cui, prcedentemente, l’autore ha fatto riferimento. 

                                                 
542 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo la figura di 

Domiziano. 
543 Soverini 2004, p. 287. 
544 Ceva 1990, pp. 170-171. 
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L’intero paragrafo viene costruito attraverso una serie di 

contrapposizioni tra i comportamenti positivi di Agricola e quelli 

negativi della frangia stoica della classe dirigente che, per amore 

della libertà, aveva incontrato volontariamente la morte. La 

riflessione di Tacito appare estremamente pragmatica e di riferisce 

a un dibattito politico probabilmente diffuso in quel tempo: morire 

per un ideale quale la libertà o soppravivere, sottomesso nel fisico 

ma indomo dello spirito, per contrbuire alla gloria di Roma? Egli si 

schiera in modo netto per quest’ultima posizione, ottimamente 

rappresentata da Agricola; valori quali obsequium e modestia – 

tratti distintivi del protagonista – permettono di imporsi 

virtuosamente su qualsiasi forma di dittatura, ponendo la 

grandezza dello Stato sopra qualsiasi altro valore. Al contrario, 

coloro che preferiscono la morte al governo dispostico non sono di 

alcuna utilità a Roma e, anzi, privano quest’ultima di una preziosa 

vita545. L’autore critica, di conseguenza, non tanto il 

comportamento in sé quanto piuttosto la causa di questo; secondo 

chi scrive, egli valuta più valoroso perire per Roma che per la 

libertà. 

 

45.1 Non vidit Agricola obsessam curiam et clausum armis 

senatum et eadem strage tot consularium caedes, tot nobilissimarum 

feminarum exilia et fugas. Una adhuc victoria Carus Mettius 

censebatur, et intra Albanam arcem sententia Messalini strepebat, 

et Massa Baebius iam tum reus erat: mox nostrae duxere Helvidium 

in carcerem manus; nos Maurici Rusticique visus <…>, nos innocenti 

sanguine Senecio perfudit546. 

Agricola non vide la curia assediata, il senato circondato dalle 

armi, il massacro in un’unica strage di tanti ex consoli, la fuga in 

                                                 
545 Soverini 2004, pp. 290-291. 
546 Il capitolo viene analizzato anche per quanto riguardo la figura di 

Domiziano. 
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esilio di tante nobildonne. Fino ad allora Mettio Caro era famigerato 

per una sola vittoria, la delazione di Messalino infuriava solo 

all’interno della villa Albana, e Bebio Massa poteva ancora essere 

messo sotto accusa. Poi furono le nostre mani a condurre in carcere 

Elvidio, fummo noi a macchiarci con la vista di Mauricio e Rustico, e 

con il sangue innocente di Senecione.  

 

Tacito elenca, attraverso un ritmo crescente e frenetico, le colpe 

di cui la connivenza dell’intera classe dirigente si è macchiata negli 

anni più cruenti della dittatura di Domiziano; il passo richiama le 

parole ciceroniane dedicate alla morte di Licinio Crasso e, più in 

generale, il genere consolatorio547.  

Non vi è alcuna testimonianza di un assedio armato del Senato 

in epoca domizianea; forse Tacito riporta quanto accaduto 

realmente durante il principato di Nerone per evocare, in termini 

generici, il terrore causato dalle dittature548. Se ciò fosse vero, il 

passo rappresenterebbe l’ennesima attestazione dell’utilizzo 

tacitiano di un tono generico così da indurre forzatamente il lettore 

a giudicare Domiziano quale causa di un evento in realtà mai 

verificatosi durante il suo governo. 

Il riferimento alle stragi di consolari e alla messa al bando di 

numerose donne di nobili natali viene confermata da altre fonti. Il 

novero dei senatori uccisi comprende Civica Ceriale, Aruleno 

Rustico ed Elvidio Prisco, ricordati dallo stesso Tacito549; seguono 

Salvidieno Orfito, Acilio Glabrione, Alio Lamia, Salvio Cocceiano e 

                                                 
547 “Non vidit flagrantem bello Italiam, non ardentem invidia senatum, non 

sceleris nefarii principes civitatis reos, non luctum filiae, non exsilium generi […]”, 
“Egli non vide l’Italia in preda alle fiamme, né il Senato oggetto di odio, né i più 
illustri cittadini accusati di un terribile delitto, né il lutto della figlia, né l’esilio el 
genero […]”. CIC. de or. III, 8. Per quanto riguarda il riferimento al genere 

consolatorio vd. SEN. Marc. 20, 5; suas. VI, 6; CIC. fam. IV. Soverini 2004, pp. 

302-303. 
548 Ceva 1990, p. 179. 
549 TAC. Agr. 2, 1; 42, 1; 45, 1. 
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altri ancora550. Per quanto riguarda le matrone cotrette alla fuga si 

ricordano Arria, Gratilla e Fannia, rispettivamente vedova di Trasea 

Peto, moglie di Aruleno Rustico e compagna di Elvidio Prisco551. La 

menzione di queste ultime conferisce maggiore gravità alla violenza 

domizianea perché rivolta verso delle innocenti; inoltre, è forse 

possibile scorgere un richiamo all’uccisione della madre di 

Agricola552. 

Mettio Caro è noto per essere il delatore di Erennio Senecione e 

Fannia553. Tuttavia, il tono generico di Tacito trasmette al lettore 

un giudizio totalmente negativo su quest’uomo, inserito nel novero 

delle atrocità che la morte ha risparmiato alla vista di Agricola. 

Valerio Catullo Messalino rappresenta uno dei principali 

consiglieri di Domiziano, nonché uno tra i più importanti delatori 

dell’epoca; Giovenale lo definisce “grande et cospicuum nostro 

quoque tempore monstrum”554. La rocca albana è il nome con cui 

veniva indicata la villa di Domiziano, considerata qui come centro 

rappresentativo del potere dispotico. 

Bebio Massa è un politico corrotto – qui deifinito, infatti, 

accusato – ed uno dei più importanti accusatori degli ultimi anni 

dell’età domizianea555. 

L’ultima parte del passo, caratterizzato dal raggiungimento della 

massima intensità di ritmo, elenca le ingiustizie considerate più 

gravi e pone in evidenza come tali colpe debbano ricadere 

sull’intera collettività: Elvidio Prisco, condannato a morte per lesa 

maestà; Giunio Mauricio, politico anti-domizianeo costretto 

all’esilio; infine, Aruleno Rustico ed Erennio Senecione, compositori 

                                                 
550 SVET. Dom. 10. 
551 TAC. hist. I, 3, 1; PLIN. ep. III, 11, 3; VII, 19, 4. 
552 Vd. supra. 
553 PLIN. ep. I, 5, 3; VII, 19, 5; VII, 27, 14. IUV. I, 36. 
554 “Un mostro di dimensioni incredibili anche per il nostro tempo”. IUV. IV, 

113-115.  
555 TAC. hist. IV, 50, 2; IUV. I, 36. 
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della biografia rispettivamente di Trasea Peto ed Elvidio Prisco, e 

per tale ragione puniti con la pena capitale556. 

 

46.2; 3 [2] Admiratione te potius [temporalibus] et laudibus et, si 

natura suppeditet, similitudine colamus: is verus honos, ea 

coniunctissimi cuiusque pietas. [3] […] Forma mentis aeterna, quam 

tenere et exprimere non per alienam materiam et artem, sed tuis ipse 

moribus possis.  

[2] Onoriamoti piuttosto con l’ammirazione, le lodi e, se la nostra 

natura ce lo permetterà, con l’imitazione: questo è il vero modo di 

renderti onore, questa la testimonianza di affetto da parte di ogni 

parente a te più vicino. [3] […] Invece l’immagine spirituale è eterna, 

e la si può conservare e riprodurre non con la materia esteriore e con 

l’arte ma con la propria stessa vita.  

 

L’ultimo capitolo della monografia ospita le riflessioni conclusive 

sui numerosi spunti di riflessione politica enucleati 

precedentemente. La classe dirigente si è resa colpevole di una 

connivenza inaccetabile che ha condotto questa ad uno stato di 

totale asservimento in cui l’iniquità e l’ingiustizia hanno guidato la 

politica romana. Tuttavia, il dispotismo domizianeo ha avuto fine e 

Tacito incoraggia i senatori a imitare la virtù di Agricola, ad 

innalzare la condotta di quest’ultimo quale modello 

comportamentale. In questo modo sarà possibile rendere onore al 

protagonista dell’opera, a sé stessi e a Roma. 

 

7.2.3 La critica alla forma di governo imperiale 

 

1.2-4 [2] Sed apud priores ut agere digna memoratu pronum 

magisque in aperto erat, ita celeberrimus quisque ingenio ad 

                                                 
556 Soverini 2004, pp. 113; 304-305. 
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prodendam virtutis memoriam sine gratia aut ambitione bonae 

tantum conscientiae pretio ducebantur. [3] Ac plerique suam ipsi 

vitam narrare fiduciam potius morum quam adrogantiam arbitrati 

sunt, nec id Rutilio et Scauro citra fidem aut obtrectationi fuit: adeo 

virtutes isdem temporibus optime aestimantur, quibus facillime 

gignuntur. [4] At nunc narraturo mihi vitam defuncti hominis venia 

opus fuit, quam non petissem incusaturus: tam saeva et infesta 

virtutibus tempora. 

[2] In passato, però, era più facile e agevole compiere azioni degne 

di memoria, e così i talenti più famosi erano spinti a produrre un 

ricordo del loro valore non da parzialità o ambizione, ma dalla sola 

consapevolezza di avere agito rettamente. [3] Anzi, i più ritennero 

che narrare la loro stessa vita significasse fiducia nelle loro azioni, 

piuttosto che presunzione: e l’averlo fatto non tolse credibilità o fu 

causa di biasimo per Rutilio e Scauro. A tal punto le buone qualità 

sono tenute nella più alta considerazione negli stessi tempi in cui più 

facilmente hanno occasione di manifestarsi. [4] Adesso, invece, io 

che mi accingo a rendere illustre la vita di un uomo scomparso ho 

bisogno di scusarmi: cosa che non avrei dovuto fare se avessi voluto 

formulare un atto d’accusa. Tanto crudeli e ostili ai meriti sono i 

tempi! 

 

Tacito presenta, all’interno del passo, uno dei principali spunti 

critici dell’intera monografia: la contrapposizione tra la positività 

della forma di governo repubblicana e la negatività di quella 

imperiale. Tale contrasto viene enfatizzato attraverso le frasi 

sentenziose che chiudono il terzo ed il quarto paragrafo. 

I primi due paragrafi fanno riferimento, con toni nostaligici, al 

tempo passato. La Repubblica, secondo lo storico, era 

caratterizzata dalla virtus e dalla libertas, e per tale ragione gli 

uomini illusti avevano la possibilità di narrare la propria vita 

suscitando ammirazione piuttosto che odio o sospetto. Egli ricorda 
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Rutilio Rufo ed Emilio Scauro, senatori di II secolo a.C. – 

rispettivamente a supporto dei populares e degli optimates –, 

entrambi autori di autobiografie che sono state apprezzate da tutta 

la classe dirigente, indipendentemente dallo schieramento politico; 

ciò è stato possibile perché allora venivano riconosciute le qualità 

dei singoli individui ed i comportamenti meritevoli sorgevano 

spontanei. Non vi è alcuna menzione circa l’ascesa dei viri 

militares, le guerre civili o la degenerazione morale che avevano 

afflitto Roma nel I secolo a.C. Tacito, dimostrandosi ancora una 

volta un abile manipolatore della verità storica, crea una sorta di 

immagine idealizzata dell’età repubblicana inducendo il lettore a 

coglierne solo gli aspetti positivi. 

L’ultimo paragafo rappresenta una sorta di apologia in cui Tacito 

esprime tutto il proprio rammarico per la degenerazione morale che 

pervade Roma alla fine del I secolo d.C. I giochi di potere, gli 

intrighi e le cospirazioni che connotano la forma di governo 

imperiale, infatti, hanno indotto la classe dirigente a rivolgeresi con 

sospetto verso qualsiasi forma di virtù e verso le opere biografiche; 

questo è uno degli aspetti principali della critica politica tacitiana. 

L’autore muove oltre la semplice celebrazione dei tempi antichi e, 

conferendo un’incredibile profondità alla propria riflessione, pone 

in evidenza non tanto la mancanza di esempi di virtus durante il 

Principato quanto piuttosto l’iniquità dell’interconnessione tra il 

comportamento virtuoso e il riconoscimento di questo557. Il merito 

non viene giudicato positivamente come in passato e gli individui, 

di conseguenza, lo soffocano piegandosi all’autocrazia imperiale. 

Tacito celebra in questo modo il valore di chi, come Agricola, è 

riuscito a rimanere moralmente saldo nonostante la degenerazione 

del contesto circonstante. 

 

                                                 
557 Soverini 2004, p. 105-106. 
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3.1 Nunc demum redit animus; et quamquam primo statim 

beatissimi saeculi ortu Nerva Caesar res olim dissociabilis miscuerit, 

principatum ac libertatem […]. 

 Ora finalmente si risveglia la coscienza. Già dal primo inizio di 

questa età davvero felice, Nerva Cesare è riuscito a conciliare due 

cose una volta incompatibili: il principato e la libertà. […]. 

 

Il tema della libertas rappresenta un altro dei tratti salienti della 

critica politica tacitiana che è possibile riscontrare in numerosi 

passi della monografia558. 

Lo storico romano ritiene che il principatus, l’egemonia di un solo 

individuo sugli altri, non possa coesistere con la libertas, il libero 

esercizio dell’attività politica da parte dell’intera classe dirigente, 

tratto connotativo della Repubblica; la causa prima di una simile 

incompatibilità risiede proprio nella posizione antitetica della res 

publica e della res unius559. Per tale ragione l’unione dei due 

opposti non deve essere interpretata in modo assoluto bensì quale 

compromesso all’interno del quale, inevitabilmente, le due realtà – 

principatus e libertas – rinunciano alla propria integrità divenendo 

altro: l’Impero. La società che ne consegue, quindi, si caratterizza 

per la presenza di uomini “qui nec totam servitutem pati passunt 

nec totam libertatem” e per l’assenza di quei valori fondanti delle 

istituzioni repubblicane tanto cari a Tacito560. Tuttavia, nonostante 

il giudizio in relazione ad un simile status quo sia chiaramente 

negativo, egli intuisce, grazie ad uno spiccato pragmatismo politico, 

che il ritorno alla Repubblica sarebbe non solo utopistico ma 

oltremodo dannoso per gli assetti istituzionali sviluppatisi durante 

                                                 
558 Liebeschuetz 1966, pp. 126-139; Marchetta 2004, pp. 28-30. 
559 Res unius – o, dal punto di vista opposto, res aliena – è il significato 

espresso da Tacito nel proemio delle Historiae all’interno del quale viene 
descritta la forma di governo del Principato. TAC. hist. I, 1, 1. 

560 “che non possono tollerare né servitù intera né intera libertà”. TAC. hist. I, 

16, 4. 
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il I secolo d.C. e per tale ragione non vi è traccia di un appello alle 

al ritorno alla forma di governo democratica. 

Tacito palesa, fin dal proemio, la propria ostilità nei confronti 

dell’istituzione imperiale, giudicata negativamente perché causa 

dell’estrema degenerazione etica e morale del I secolo d.C., del 

disconoscimento della virtus e del soffocamento della coscienza 

civica degli individui. La riflessione politica, tuttavia, non si 

esaurisce in tali considerazioni; l’autore ampia gli orizzonti 

dell’analisi sino a comprendere l’interconnessione tra la 

dimostrazione della virtù e la forma di governo in cui questa è 

inserita – ad esempio, quella repubblicana o quella del principato –, 

valutando attentamente come le due realtà possano influenzarsi 

reciprocamente. 

 

7.1 Sequens annus gravi vulnere animum domumque eius adflixit. 

Nam classis Othoniana licenter vaga dum Intimilium (Liguriae pars 

est) hostiliter populatur, matrem Agricolae in praediis suis interfecit, 

praediaque ipsa et magnam patrimonii partem diripuit, quae causa 

caedis fuerat.  

L’anno seguente recò una grave ferita al suo animo e alla sua 

casa. Perché, mentre la flotta di Otone, che scorrazzava senza 

disciplina, stava saccheggiando come un nemico il territorio degli 

Intimilii (una zona della Liguria), la madre di Agricola venne uccisa 

nei suoi poderi, e le sue stesse proprietà e gran parte del patrimonio, 

che erano stati motivo della strage, furono depredati. 

 

Il racconto dell’assassinio della madre di Agricola si inserisce 

all’interno di una critica di più ampio respiro al Principato, 

aggiungendo a questa un tono personale e affettivo; in tal modo il 

lettore, a causa del rapporto empatico creato con il protagonista, 

viene indotto a giudicare ancor più gravi i crimini causati 

dall’istituzione imperiale. 
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Il principato è una forma di governo autocratica all’interno della 

quale il potere si ottiene, secondo Tacito, attraverso cospirazioni 

politiche, omicidi o intrighi di palazzo; non vi è spazio per votazioni 

pubbliche o decisioni comunitarie. Il cosiddetto anno dei quattro 

imperatori rappresenta alla perfezione la condizione caotica verso 

la quale tale forma di governo può degenerare: Otone, principe 

riconosciuto dal Senato e incaricato di difendere il territorio italico 

dalle incursioni dell’avversario Vitellio, razzia vasti territori della 

penisola perpetrando crimini contro la popolazione inerme. Il 

racconto di tale eventi insiste sulla crudeltà delle azioni compiute 

non contro un nemico bensì contro lo stesso Stato561. In particolar 

modo, nelle Historiae leggiamo: “non Italia adiri nec loca sedesque 

patriae videbantur: tamquam externa litora et urbes hostium urere, 

vastare, rapere eo atrocius quod nihil usquam provisum adversum 

metus. pleni agri, apertae domus; occursantes domini iuxta coniuges 

et liberos securitate pacis et belli malo circumveniebantur”562. 

L’analisi della narrazione fa emergere un giudizio critico che da 

Otone si estende alla degenerazione morale del contesto in cui 

individui come quest’ultimo erano riusciti a conquistare il potere. 

La forma di governo imperiale sembra premiare gli iniqui e 

condannare i meritevoli come Agricola. Il contesto in cui vive il 

protagonista, quindi, appare estremamente difficile e induce il 

lettore a giudicare ancor più meritevole il suo operato. 

 

15.1 Namque absentia legati remoto metu Britanni agitare inter 

se mala servitutis, conferre iniurias et interpretando accendere: nihil 

                                                 
561 Il racconto degli eventi è presente sia nell’Agricola al passo sopra citato, sia 

nelle Historiae. TAC. hist. 12-15. 
562 “Non sembrava che fossero di fronte all'Italia e al suolo della patria: 

bruciavano, devastavano, saccheggiavano quasi si trattasse di un litorale 
straniero e città di nemici, con esiti tanto più terribili, perché da nessuna parte si 
erano apprestate difese contro possibili pericoli. Tutti erano a lavorare nei campi e 
le case erano aperte; accorrevano i proprietari, accompagnati da mogli e figli, nella 
sicurezza della pace, ed erano travolti dalla violenza della guerra.” TAC. hist. II, 

12. 
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profici patientia nisi ut graviora tamquam ex facili tolerantibus 

imperentur. 

Infatti i Britannia, allontanata la paura grazie all’assenza del 

legato, cominciarono a ragionare tra di loro sui mali della schiavitù, 

a confrontare le ingiustizie subite e a renderle più aspre con i 

commenti: la pazienza non serviva a nulla, se non a subire ordini più 

pesanti, come accade a chi sopporta facilmente. 

 

Il passo presenta una duplice metafora da interpretare in ottica 

politica: i Britanni come la classe dirigente romana, l’autorità 

provinciale come il Principato. La prima è già stata analizzata 

precedentemente563. Per quanto riguarda la seconda, si ritiene che 

Tacito enfatizzi come la forma di governo imperiale tragga energia 

dalla remissività e dall’ingiustizia, non dal merito e dalla virtus. 

 

21.2 […] Paulatimque discessum ad delenimenta vitiorum, 

porticus et balinea et conviviorum elegantiam. Idque apud imperitos 

humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset. 

[…] A poco a poco si giunse anche alle lusinghe dei vizi, ai portici, 

ai bagni e alla raffinatezza dei banchetti. Presso quegli ingenui tutto 

ciò veniva chiamato civiltà: ma era solo un aspetto dell’asservimento. 

 

Il capitolo ventunesimo – del quale viene qui riportata solo la 

chiusa sentenziosa finale – rappresenta un capolavoro formale; 

esso si caratterizza per un’architettura interna perfettamente 

costruita e, per tale ragione, è considerato una delle più vive 

testimonianze dell’abilità compositiva di Tacito. 

La prima parte narra le azioni promosse da Agricola per 

condurre la provincia alla piena romanizzazione; il tono è 

chiaramente celebrativo e vengono menzionati alcuni dei tratti più 

                                                 
563 Vd. supra. 



240 

 

distintivi della civilità di Roma: i templi, il foro, la lingua latina e la 

toga564. Il ritmo della caposizione cambia improvvisamente nella 

conclusione quando il capitolo mostra tutta la propria complessità. 

L’elogio iniziale sfuma verso il vizio attraverso la menzione di un 

terzetto di luoghi – portici, terme e convivi liberali – simboli della 

luxuria di cui il Principato, secondo Tacito, è il massimo 

promotore565. Il passo riportato si riferisce alla chiusa, dove 

l’autore esprime una dura critica all’imperialismo romano, 

giudicato quale vettore di un crudele asservimento566. 

Il capitolo sembra criticare l’operato di Agricola in qualità di 

governatore della Britannia, ponendosi in netto contrasto con il 

tono celebrativo della monografia; in realtà, il fine di Tacito è 

esattamente l’opposto. Egli infatti presenta perfettamente l’azione 

civilizzatrice e, al contempo, asservitrice dell’imperialismo romano. 

La prima, esemplificata dal protagonista, viene giudicata 

positivamente poiché ha il merito di innalzare il tenore di vita delle 

popolazioni conquistate diffondendo gli studi intellettuali e 

promuovendo l’aggregazione sociale e civile. La seconda agisce di 

contrasto, alimentata dalla luxuria e dalla degenerazione morale 

che sono proprie dell’istituzione del Principato. All’interno di tale 

contrapposizione Tacito pone Agricola, il quale, per mezzo 

dell’innato ricorso alla moderazione e alla virtù, riesce a frenare 

qualsiasi forma di disconoscimento del valore e a promuovere la 

virtus567. 

 

30.4 Raptores orbis, postquam cuncta vastantibus defuere terrae, 

mare scrutantur: si locuples hostis est, avari, si pauper, ambitiosi, 

quos non Oriens, non Occidens satiaverit: soli omnium opes atque 

                                                 
564 Per una più attenta analisi dei significati delle espressioni della civiltà 

romana menzionate da Tacito vd. supra. 
565 Baldwin 1990, p. 455. 
566 Mendell 1970, p. 69. 
567 Soverini 2004, pp. 204-206. 
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inopiam pari adfectu concupiscunt. Auferre trucidare rapere falsis 

nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem 

appellant. 

Ladroni del mondo, dopo che tutte le terre sono venute meno alla 

loro devastazione, frugano il mare, avidi se il nemico è ricco, 

arroganti se è povero. Non si possono saziare né dell’Oriente né 

dell’Occidente: loro soli desiderano possedere con pari smani la 

ricchezza e la miseria dei popoli. Passano sotto il falso nome di 

Impero il rubare, il trucidare, il rapinare: e quando hanno fatto il 

deserto, lo chiamano pace. 

  

Il passo fa parte del discorso che Tacito attribuisce a Calgaco 

nelle fasi immediatamente precedenti la battaglia decisiva. Le 

critiche mosse all’imperialismo romano non sono certamente 

originali e vengono attestate anche in riferimento a Mitridate, 

Giugurta o Ponzio Telesino568. Ciononostante, l’orazione del capo 

caledone acquisisce un valore specifico sulla base del suo 

posizionamento all’interno di una monografia ricca di interessanti 

considerazioni politiche; per tale ragione, l’accusa non deve essere 

ridotta semplicemente allo stato di topos letterario. 

Il discorso di Calgaco rappresenta un piccolo capolavoro di 

oratoria che, grazie alla presenza di alcuni accorgimenti stilistici, 

risulta certamente di grande impatto sul lettore. Per quanto 

riguarda il passo citato, ad esempio, Tacito inserisce la 

contrapposizione “non Oriens, non Occidens” e le espressioni 

sentenziose “si locuples hostis est, avari, si pauper, ambitiosi” e “ubi 

solitudinem faciunt, pacem appellant”569. Ciò che ne consegue è la 

manipolazione dell’opinione di chi legge in relazione 

                                                 
568 Si tratta dei discorsi sallustiani di Mitridate re del Ponto e Giugurta re dell 

Numidia. SALL. Mithr. 22; Iug. 49, 2. Per quanto riguarda Ponzio Telesino, capo 

dei Sanniti, vd. VELL. II, 27, 2. 
569 Clarke 2001, pp. 105-106. 
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all’imperialismo romano che, espressione del Principato, viene 

giudicato negativamente. 

 

7.2.4 La degenerazione naturale del principato: la tirannide 

 

La forma di governo imperiale si connota per la natura 

autocratica e per la tendenza diffusa a soffocare la virtus; la 

negatività intrinseca a questa specifica forma di potere può essere 

contrastata e vinta solamente da un principe illuminato capace. 

Tuttavia, secondo Tacito, la naturale propensione dell’uomo verso il 

vizio rende considerevole la probabilità che l’impero degeneri verso 

la tirannide, come testimoniato da Caligola, Nerone e Domiziano. 

 

4.1 […] Pater illi Iulius Graecinus senatorii ordinis, studio 

eloquentiae sapientiaeque notus, iisque ipsis virtutibus iram Gai 

Caesaris meritus: namque Marcum Silanum accusare iussus et, quia 

abnuerat, interfectus est.  

[…] Suo padre fu Giulio Grecino, membro dell’ordine senatorio, 

noto come oratore e filosofo: proprio per tali qualità si guadagnò l’ira 

di Gaio Cesare. Ricevette infatti l’ordine di accusare Marco Silano e, 

al suo rifiuto, venne ucciso. 

 

Il padre di Agricola, uomo illustre e onesto, viene giustiziato 

dall’imperatore Caligola a causa del suo rifiuto di accusare 

l’innocente Marco Silano570. Tacito pone in evidenza come, durante 

un governo dispotico, le virtutes di ogni individuo possano divenire 

causa di una condanna a morte, così come accaduto a Giulio 

Grecino: infatti, egli viene incaricato di comporre l’accusa perché 

era un abile oratore; al contempo, egli si oppone all’ordine del 

                                                 
570 L’innocenza di Marco Silano viene testimoniata da Seneca e Svetonio. SEN. 

benef. II, 21, 5; SVET. Cal. 23. 
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principe sulla base di un profondo senso di giustizia sviluppato 

durante i suoi studi filosofici571. 

 

6.3 Mox inter quaesturam ac tribunatum plebis atque ipsum etiam 

tribunatus annum quiete et otio transiit, gnarus sub Nerone 

temporum, quibus inertia pro sapientia fuit.  

Poi trascorse in una tranquilla inattività l’anno compreso tra la 

questura e il tribunato della plebe, e anche lo stesso anno di 

tribunato, consapevole dei tempi sotto Nerone, quando il non far 

niente era forma di saggezza.  

 

Tacito compie un’amara riflessione: durante una tirannide la 

virtus può attirare l’odio; per tale ragione Agricola ritiene prudente, 

durante il principato di Nerone, non prendere alcuna iniziativa 

personale che passa rendere la sua posizione critica, così come 

accaduto al padre. 

 

7.2.5 L’antitesi di Agricola: l’imperatore Domiziano 

 

L’opera contiene numerosi riferimenti a Domiziano, alla crudeltà 

del suo regime e al rapporto di questi con Agricola; per tale ragione 

è possibile riconoscere nella critica politica a questo specifico 

principe uno dei principali trait d’union della monografia, secondo 

solamente a quello celebrativo riferito al protagonista. Tacito si 

dimostra attento ad enfatizzare la durezza del regime, 

accentuandone talvolta i tratti negativi. Al contempo, egli compie 

un’attenta analisi introspettiva dell’imperatore: il velo della 

dissimulatio – la capacità innata dell’ultimo imperatore flavio a 

mascherare i veri sentimenti provati – viene così tolto. 

 

                                                 
571 Monti 1963, p. 42; Ceva 1990, p. 77, 
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2.1-2 [1] Legimus, cum Aruleno Rustico Paetus Thrasea, Herennio 

Senecioni Priscus Helvidius laudati essent, capitale fuisse, neque in 

ipsos modo auctores, sed in libros quoque eorum saevitum, delegato 

triumviris ministerio ut monumenta clarissimorum ingeniorum in 

comitio ac foro urerentur. [2] Scilicet illo igne vocem populi Romani et 

libertatem senatus et conscientiam generis humani aboleri 

arbitrabantur, expulsis insuper sapientiae professoribus atque omni 

bona arte in exilium acta, ne quid usquam honestum occurreret. 

[1] Abbiamo letto che, quando Trasea Peto venne lodato da 

Aruleno Rustico, ed Elvidio Prisco da Erennio Senecione, questo fu 

considerato un delitto capitale. E non si inferì solo contro la persona 

degli autori, ma anche contro i loro libri: fu affidato ai triumviri il 

compito i bruciare nel Comizio e nel Foro le opere di quei famosissimi 

talenti. [2] Evidentemente, con quel fuoco pensavano di eliminare la 

voce del popolo romano, la libertà del senato e la coscienza 

dell’umanità, quando furono espulsi anche i maestri di pensiero e fu 

cacciata in esilio ogni qualità morale, perché non rimanesse in 

nessun luogo una traccia di onestà. 

 

Il capitolo si apre con il ricordo di due illustri senatori, entrambi 

uccisi da Domiziano nel 93 d.C. per aver composto delle biografie 

celebrative, rispettivamente, di Trasea Peto ed Elvidio Prisco572; 

questi ultimi erano considerati delle figure di riferimento per 

l’opposizione stoica ai regimi tirannici573. Tacito pone attentamente 

in rilievo la condanna di Aruleno Rustico ed Erennio Senecione, 

certo dell’impatto emotivo che questa avrebbe avuto sui lettori. 

La restante sezione del passo contiene una riflessione politica 

rivolta alla classe dirigente che, tuttavia, è intrisa di riferimenti alla 

durezza del dispotismo domizianeo. Gli scritti di questi clarissima 

                                                 
572 Per una più specifica analisi di Aruleno Rustico, Erennio Senecione, 

Trasea Peto ed Elvidio Prisco vd. Oniga 2003, p. 806. 
573 Ceva 1990, p. 70. 
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ingenia vengono bruciati pubblicamente dai triumvires capitales; la 

sostituzione degli esecutori canonici – gli aediles – con altri di 

grado inferiore ha lo scopo di umiliare e coprire d’infamia la 

memoria dei condannati574. Il principe, dunque, spietato e deciso a 

mantenere il proprio potere a tutti i costi, non si accanisce 

solamente contro la vita degli oppositori e ma giunge a perseguitare 

gli scritti e, più in generale, ad annientare la dignità e la facoltà 

intellettuale del popolo romano. 

Tacito prosegue la narrazione accusando Domiziano di un lungo 

elenco di crimini che ha lo scopo di impressionare profondamente il 

lettore, chiarendo fin dal proemio l’incontrovertibile negatività del 

principe. Il passo attesta, ancora una volta, l’abilità dell’autore 

nell’omettere determinati eventi così da manipolare l’opinione del 

pubblico a cui è rivolta l’opera: la persecuzione dei filosofi 

promossa in epoca domizianea, infatti, si pone in continuità con un 

simile provvedimento – qui taciuto – sostenuto da Vespasiano575; 

quest’ultimo, all’interno della monografia, viene descritto dallo 

storico romano in toni sempre positivi ed eulogistici. 

 

3.2 Quid, si per quindecim annos, grande mortalis aevi spatium, 

multi fortuitis casibus, promptissimus quisque saevitia principis 

interciderunt, pauci et, ut ita dixerim, non modo aliorum sed etiam 

nostri superstites sumus, exemptis e media vita tot annis, quibus 

iuvenes ad senectutem, senes prope ad ipsos exactae aetatis 

terminos per silentium venimus 

E cos’altro poteva accadere, se per quindici anni, un enorme 

spazio per la vita umana, molti sono morti per circostanza 

accidentali, ma i migliori per la crudeltà del principe? Siamo rimasti 

in pochi, e per così dire, superstiti non solo agli altri ma anche a noi 

                                                 
574 Arici 1970, p. 620. L’attribuzione agli edili di un simile incarico è attestata 

in Tacito. TAC. ann. IV, 35. 
575 SVET. Vesp. 13; Dom. 10. 
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stessi, dopo che ci sono stati tolti dal fiore della vita tanti anni, nei 

quali attraverso il silenzio siamo divenuti da giovani vecchi, e da 

vecchi siamo giunti ormai agli estremi limiti della vita. 

 

Il passo citato, dal punto di vista della critica anti-tirannica, 

propone una riflessione sul silentium imposto dal regime di 

Domiziano – il quale non viene menzionato, quasi ad applicare qui 

la damnatio memoriae – e sulle irreparabili conseguenze di 

questo576. Il principe ha privato un’intera generazione della 

coscienza di essere individui liberi capaci di pensare, esercitare 

un’attività intellettuale, partecipare alla comune vita politica; molti 

sono addirittura stati condannati a morte. La drammaticità della 

narrazione è notevole ed è lecito ritenere che questa abbia causato 

un impatto emotivo di grande portata soprattutto sui lettori più 

vicini cronologicamente agli eventi descritti. In realtà Tacito applica 

lo stesso giudizio negativo all’intero principato domizianeo senza 

fare distinzioni tra il primo periodo più moderato e gli ultimi anni 

in cui il dispotismo ha effettivamente raggiunto un livello 

esasperato. 

 

39 [1] Hunc rerum cursum, quamquam nulla verborum iactantia 

epistulis Agricolae auctum, ut erat Domitiano moris, fronte laetus, 

pectore anxius excepit. Inerat conscientia derisui fuisse nuper 

falsum e Germania triumphum, emptis per commercia, quorum 

habitus et crinis in captivorum speciem formarentur: at nunc veram 

magnamque victoriam tot milibus hostium caesis ingenti fama 

celebrari. [2] Id sibi maxime formidolosum, privati hominis nomen 

supra principem attolli: frustra studia fori et civilium artium decus in 

silentium acta, si militarem gloriam alius occuparet; cetera utcumque 

facilius dissimulari, ducis boni imperatoriam virtutem esse. [3] 

                                                 
576 Monti 1963, p. 40. 
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Talibus curis exercitus, quodque saevae cogitationis indicium erat, 

secreto suo satiatus, optimum in praesentia statuit reponere odium, 

donec impetus famae et favor exercitus languesceret: nam etiam tum 

Agricola Britanniam obtinebat. 

 [1] Questo stato di cose, per quanto non amplificato nelle lettere di 

Agricola da alcuna esagerazione verbale, fu appreso da Domiziano, 

com’era nel suo carattere, con gioia in volto e preoccupazione in 

cuore. Aveva la consapevolezza che poco prima il suo falso trionfo 

sulla Germania era stato oggetto di riso, quando aveva reperito sul 

mercato le comparse da truccare con costumi e parrucche in foggia di 

prigionieri: ma ora si doveva celebrare una vittori vera e grande, con 

tante migliaia di nemici uccisi e una fama straordinaria. [2] Temeva 

soprattutto che il nome di un suddito potesse innalzarsi al di sopra 

di quello dell’imperatore. Invano l’eloquenza pubblica e l’onorevole 

attività politica erano state ridotte al silenzio, se ora qualcun altro si 

impadroniva della gloria militare: tutte le altre qualità potevano in 

una certa misura passare inosservate, ma quella del comandante 

vittorioso era la prerogativa del solo imperatore. [3] Tormentato da 

tali preoccupazioni e sazio della sua solitudine, indizio di crudeli 

propositi, decise che la cosa migliore fosse per il momento mettere da 

parte l’odio, finché l’entusiasmo popolare e il favore dell’esercito si 

fossero stemperati: Agricola, poi, aveva ancora il comando della 

Britannia. 

 

Il capitolo rappresenta l’inizio di una specifica unità narrativa 

avente come comprimari Agricola e Domiziano, entrambi presenti a 

Roma. Tacito dimostra una grande abilità nel piegare la verità 

storica secondo i propri interessi e, soprattutto, nel delineare un 

approfondito ed accurato profilo psicologico dell’imperatore. 

L’esordio del capitolo contiene un accenno al tema della 

dissimulatio domizianea – sviluppato più chiaramente nelle sezioni 

seguenti – e pone in evidenza il netto contrasto tra la grande 
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vittoria e il finto successo militare ottenuti, rispettivamente, da 

Agricola sui Caledoni e dall’imperatore sui Catti. Tacito manipola la 

verità storica e presenta le operazioni belliche di Domiziano come 

un’enorme farsa a cui viene fatto seguire un trionfo altrettanto 

fasullo577; quest’ultimo ricorda volontariamente quello celebrato da 

Caligola grazie al ricorso a finti prigionieri di guerra578. In realtà, la 

campagna germanica del principe merita un giudizio più 

strutturato di quello fornito dallo storico romano: essa non è 

culminata in una battaglia campale paragonabile a quella del mons 

Graupius ed è stata seguita da una celebrazione esageratamente 

altisonante; al contempo, tuttavia, l’esercito ha vinto il nemico in 

numerose occasioni e il confine imperiale ha subito un 

ampliamento stabile579. 

La narrazione prosegue presentando Domiziano come un tiranno 

che governa attraverso il terrore vivendo, al contempo, nella paura 

di essere spodestato580. Il principe aveva soppresso attentamente le 

tipiche occupazioni della classe dirigente – l’eloquenza, l’attività di 

governo e l’amministraizone civile – così che nessuno potesse 

emergere per i propri meriti; tuttavia, al termine del governatorato 

di Agricola in Britannia, egli si sente minacciato dalla gloria 

conquistata da quest’ultimo. Il ricordo delle modalità attraverso le 

quali il padre Vespasiano aveva ottenuto il potere doveva essere 

ancora vivo nel despota581. Il riferimento ai potenziali avversari 

politici attraverso l’espressione privati homines vuole sottolineare 

                                                 
577 La teatralità del trionfo celebrato a Roma da Domiziano viene testimoniata 

anche da Plinio il Giovane. PLIN. paneg. 16, 3. Per quanto riguarda 

l’inconsistenza della vittoria sui Catti vd. PLIN. pan. 11, 4; DIO CASS. LXVII, 4, 

1. 
578 TAC. Germ. 37; SVET. Cal. 47. 
579 Arici 1970, p. 676; Oniga 2003, p. 856. Tali vantaggi militare sono 

testimoniati dallo stesso Tacito e da Frontino. TAC. Germ. 29, 2; FRONTIN. strat. 

I, 1, 18; 3, 10; II, 3, 23; 11, 7.  
580 Ceva 1990, p. 164. 
581 Strocchio 2001, p. 12. 
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come per Domiziano chiunque, privato cittadino o magistrato 

eletto, venisse considerato un suddito. 

Il paragrafo conclusivo sviluppa chiaramente i precedenti 

riferimenti alla dissimulatio e all’ipocrisia domizianea. Tacito 

considera la doppiezza del principe un atteggiamento così abituale 

che all’inizio del capitolo viene definito un mos582; nelle Historiae 

viene addirittura giudicato come un aspetto innato presente nel 

suo carattere fin dalla giovinezza583. Tuttavia, Domiziano si 

dimostra un despota attento, capace di trasformare la 

dissimulazione in calcolo politico e, giudicato inopportuno 

esprimere odio nei confronti di un generale forte di quattro legioni, 

in praesentia statuit reponere odium; un simile atteggiamento, 

considerato dallo storico romano caratteristico dei tiranni, viene 

proposto anche per Nerone584. 

L’utilizzo del triplice nesso allitterante secreto suo satiatus, 

infine, ha lo scopo di aumentare l’impatto delle parole di Tacito, 

imprimendole nella mente del lettore 

 

40.1-3 [1] Igitur triumphalia ornamenta et inlustris statuae 

honorem et quidquid pro triumpho datur, multo verborum honore 

cumulata, decerni in senatu iubet addique insuper opinionem, 

Syriam provinciam Agricolae destinari, vacuam tum morte Atili Rufi 

consularis et maioribus reservatam. [2] Credidere plerique libertum 

ex secretioribus ministeriis missum ad Agricolam codicillos, quibus ei 

Syria dabatur, tulisse, cum eo praecepto ut, si in Britannia foret, 

traderentur; eumque libertum in ipso freto Oceani obvium Agricolae, 

ne appellato quidem eo ad Domitianum remeasse, sive verum istud, 

sive ex ingenio principis fictum ac compositum est. [3] Tradiderat 

                                                 
582 PLIN. pan. 48, 5; SVET. Dom. 3. Negli Annales si legge come la dissimulatio 

dei propri sentimenti venisse insegnata, nella corte imperiale, fin da giovani. 
TAC. ann. XIII, 16.  

583 TAC. hist. IV, 86. 
584 TAC. ann. XVI, 5. 
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interim Agricola successori suo provinciam quietam tutamque. Ac ne 

notabilis celebritate et frequentia occurrentium introitus esset, vitato 

amicorum officio noctu in urbem, noctu in Palatium, ita ut 

praeceptum erat, venit; exceptusque brevi osculo et nullo sermone 

turbae servientium inmixtus est. 

[1] Perciò ordina che sia deciso in senato di attribuire ad Agricola 

gli onori trionfali, il privilegio di una statua coronata e tutto ciò che 

viene dato al posto del trionfo: il tutto accompagnato da molti 

complimenti verbali e dall’aspettativa che la provincia di Siria, allora 

vacante per la morte del consolare Atilio Rufo, e riservata ai 

personaggi più illustri, fosse ormai destinata a lui. [2] Molti 

credettero che un liberto, addetto agli affari riservati, fosse stato 

inviato ad Agricola portando con sé il decreto di nomina in Siria, ma 

con l’ordine di consegnarlo all’interessato solo se questi fosse stato 

ancora in Britannia: e il liberto, avendo incontrato Agricola ormai 

sullo stretto dell’Oceano, senza nemmeno rivolgergli la parola se ne 

sarebbe tornato da Domiziano. Questo episodio può essere vero, 

oppure è stato inventato e composto in base al carattere 

dell’imperatore. [3] Intanto Agricola aveva consegnato al proprio 

successore la provincia tranquilla e sicura. E perché il suo ritorno 

non desse nell’occhio con il clamoroso affollarsi di chi veniva a 

salutarlo, evitò le accoglienze degli amici e giunse a Roma nel 

palazzo imperiale di notte, come gli era stato ordinato. Fu ricevuto 

con un bacio di sfuggita, e senza nemmeno una parola venne 

confuso tra la folla dei cortigiani. 

 

Tacito presenta, ancora una volta, la doppiezza e l’ipocrisia di 

Domiziano. L’imperatore concede le massime onorificenze formali 

ad Agricola, ne celebra la grandezza con grandi discorsi e fa 

diffondere la voce di una sua designazione per il prestigioso 

proconsolato siriano; successivamente, tuttavia, dimostra un 

atteggiamento freddo, distaccato, e priva il governatore di qualsiasi 
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riconoscimento pubblico. Lo storico romano enfatizza così un 

presunto gioco politico: attirare a Roma Agricola con adulazioni e 

promesse vuote solamente per separarlo dai contingenti armati 

britannici e renderlo, di conseguenza, inoffensivo585. In realtà non 

vi sono prove che ciò sia realmente accaduto e non possiamo 

escludere che il racconto sia solamente una costruzione narrativa 

atta a enfatizzare, per contrasto, la celebrazione del 

protagonista586. 

Allo stesso modo si ritiene opportuno dubitare della veridicità 

dell’episodio descritto nel secondo paragrafo, poichè esso sembra 

legarsi al gusto aneddotico più che storiografico ed appare 

perfettamente inserito all’interno della marcata critica tacitiana 

all’imperatore. Tale interpretazione trova conferma nella prensenza 

di due elementi fondamentali: in apertura, infatti, lo storico 

romano afferma come l’attendibilità del racconto fosse condivisa da 

molti; in chiusura, invece, se ne discosta ammettendo di non 

essere certo dell’attendibilità della vicenda, sebbene essa 

coincidesse con i tipici imbrogli di Domiziano. L’espediente 

narrativo induce così il lettore a giudicare Tacito un autore 

obiettivo e la notizia fededegna poiché giudicato universalmente 

tale – è noto, infatti, come l’uomo tenda ad uniformarsi all’opinione 

dominante che lo circonda –. 

L’episodio conferma nuovamente la spietatezza politica di 

Domiziano, il quale ordina di attirare a Roma Agricola con 

l’allettante designazione al proconsolato in Siria solamente se 

questo si fosse trovato ancora in Britannia o se si fosse dimostrato 

restio a lasciare l’isola; al contrario, se il governatore fosse stato in 

viaggio, il pericolo costituito dalla sua vicinanza alle legioni sarebbe 

scomparso e la promessa di un incarico pubblico non sarebbe stata 

più necessaria. 

                                                 
585 Strocchio 2001, p. 13. 
586 Dabrowa 1999, pp. 177-180. 



252 

 

Il terzo paragrafo narra il ritorno a Roma di Agricola e il suo 

incontro con Domiziano. Il governatore entra nella capitale di notte, 

evitando una possibile acclamazione popolare587; Tacito riesce, in 

un unico enunciato, a celebrare la moderazione del protagonista e 

ad enfatizzare l’ossessivo desiderio del principe di concentrare su 

sé stesso l’attenzione di tutti. 

Per quanto riguarda l’incontro tra Agricola e Domiziano, Tacito 

pone in evidenza tre aspetti: il bacio, il silenzio e i cortigiani. Il 

primo elemento raffigura un’usanza di tradizione orientale inserita 

tra le pratiche della corte imperiale fin dai tempi di Augusto; il 

gesto, quindi, non viene giudicato negativamente e, al contrario, 

rappresenta una manifestazione di stima nei confronti del 

governatore vittorioso. Tuttavia, la rapidità con cui l’azione viene 

condotta esprime chiaramente la doppiezza d’animo del principe e 

ricorda i baci dati da Nerone alla madre Agrippina minore e al 

maestro Seneca prima di assassinarli588. La mancanza di 

comunicazione verbale, invece, può essere interpretata come un 

aspetto della dissimulatio domizianea; riducendo al minimo le 

interazioni con Agricola, infatti, l’imperatore non è costretto a 

mascherare i sentimenti che traspaiono dalle proprie parole. Infine, 

il protagonista si ritrova circondato da una turba di cortigiani. Il 

termine utilizzato per indicare questi individui è servientes, 

letteralmente coloro che servono in qualità di schiavi, che sono 

sottomessi politicamente; non appare casuale la scelta di tale 

lemma in luogo dei più neutri aulici o adulatores, traducibili come 

uomini di corte e adulatori.  

 

41.1 Crebro per eos dies apud Domitianum absens accusatus, 

absens absolutus est. Causa periculi non crimen ullum aut querela 

                                                 
587 Soverini 2004, p. 280. 
588 TAC. ann. XIII, 18, 3; XIV, 56, 3. 
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laesi cuiusquam, sed infensus virtutibus princeps et gloria viri ac 

pessimum inimicorum genus, laudantes. 

In quei giorni, a sua insaputa, fu ripetutamente messo sotto 

accusa presso Domiziano, e sempre a sua insaputa, finì per essere 

prosciolto. La vera causa del rischio corso non era stata un’accusa 

precisa o la querela di una parte lesa, ma lo stesso principe, ostile al 

valore, la sua fama di eroe e il peggior genere di nemici: quelli che lo 

elogiavano. 

 

L’espressione absens accusatus, absens absolutus pone in 

evidenza la meschinità delle cause intentate ai danni di Agricola e, 

al contempo, l’integrità di quest’ultimo, così straordinaria da 

indurre chiunque a prenderne le difese e ad assolverlo589. 

Domiziano, al contrario, appare come un despota iniquo, un 

princeps infensus virtutibus diposto a condannare a morte 

chiunque potesse eccellere per meriti e virtù590. 

 

42.1-3 [1] Aderat iam annus, quo proconsulatum Africae et Asiae 

sortiretur, et occiso Civica nuper nec Agricolae consilium deerat nec 

Domitiano exemplum. Accessere quidam cogitationum principis 

periti, qui iturusne esset in provinciam ultro Agricolam interrogarent. 

Ac primo occultius quietem et otium laudare, mox operam suam in 

adprobanda excusatione offerre, postremo non iam obscuri 

suadentes simul terrentesque pertraxere ad Domitianum. [2] Qui 

paratus simulatione, in adrogantiam compositus, et audiit preces 

excusantis, et, cum adnuisset, agi sibi gratias passus est, nec 

erubuit beneficii invidia. Salarium tamen proconsulare solitum offerri 

et quibusdam a se ipso concessum Agricolae non dedit, sive offensus 

non petitum, sive ex conscientia, ne quod vetuerat videretur emisse. 

                                                 
589 Oniga 2003, p. 857. 
590 Una simile definizione di Domiziano la si ritrova anche in Plinio il giovane. 

PLIN. pan. 14, 5. 
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[3] Proprium humani ingenii est odisse quem laeseris: Domitiani vero 

natura praeceps in iram, et quo obscurior, eo inrevocabilior, 

moderatione tamen prudentiaque Agricolae leniebatur, quia non 

contumacia neque inani iactatione libertatis famam fatumque 

provocabat. 

 [1] Era giunto ormai l’anno in cui si doveva assegnare il 

proconsolato d’Africa e d’Asia, e il recente assassinio di Civica non 

mancava di essere un avvertimento per Agricola e un precedente per 

Domiziano. Agricola fu avvicinato da alcuni emissari al corrente delle 

intenzioni del principe, che gli chiesero se avesse come proposito di 

andare in provincia. E da prima elogiavano la tranquillità della vita 

privata, poi offrivano il loro interessamento per fa accogliere la sua 

rinuncia, e infine senza più nascondere il proprio pensiero, con 

esortazioni e insieme con minacce lo condussero da Domiziano. [2] Il 

quale, ben fornito d’ipocrisia, con atteggiamento arrogante ascoltò la 

preghiera di rinuncia, e dopo aver fatto cenno di assenso, si lasciò 

ringraziare e non arrossì per l’odiosità della concessione. Anzi, non 

attribuì ad Agricola neppure lo stipendio proconsolare, che veniva 

assegnato per consuetudine, e che lui stesso aveva già concesso ad 

altri: o si era offeso perché Agricola non glielo aveva chiesto, o si 

preoccupava perché non sembrasse di aver comprato ciò che aveva 

proibito. [3] È proprio dell’animo umano odiare colui che abbiamo 

offeso: ma la natura di Domiziano, pur incline a un’ira tanto più 

sorda, quanto più implacabile, veniva tuttavia mitigata dalla 

modestia e dalla prudenza di Agricola, che non cercava con orgoglio 

e vana ostentazione di libertà una fama che lo portasse alla morte. 

 

I primi due paragrafi del passo narrano le vicende che si 

riferiscono alla designazione, per l’anno 90 d.C., dei prestigiosi 

proconsolati d’Asia e d’Africa591. 

                                                 
591 La reale possibilità che Agricola rientrasse tra i principali candidati per 

uno dei due proconsolati è ancora oggi oggetto di discussione. Per una 
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Domiziano appare fermamente deciso ad escludere Agricola dalla 

vita politica romana e quando, nell’anno 90 d.C., quest’ultimo 

sembra essere uno dei maggiori candidati per i prestigiosi 

proconsolati d’Asia e d’Africa, il principe concretizza una manovra 

che rispecchia perfettamente la sua ipocrisia. Egli invia degli 

emissari che dapprima con atteggiamento amichevole, poi con fare 

minaccioso, convincono Agricola a rifiutare qualsiasi incarico 

pubblico. La contrapposizione occultius/non iam obscurum esprime 

perfettamente l’ambiguità e la dissimulatio dell’imperatore, mentre 

il verbo pertraxere pone in evidenza il carettere coercitivo 

dell’azione appena descritta. 

Agricola comprende di essere oggetto di persecuzioni da parte 

dell’imperatore e, memore del recente assassinio del precedente 

proconsole d’Asia, decide di rinunciare a qualsiasi incarico 

pubblico. Egli viene quindi condotto dinnanzi a Domiziano, il quale 

– Tacito lo pone in forte evidenza – si finge sorpreso, dimostrando 

quella falsità caratteristica che, a questo punto del racconto, il 

lettore conosce ormai perfettamente. L’utilizzo chiastico delle 

espressioni paratus simulatione e in adrogantiam compositus 

esprime in modo chiaro la doppiezza d’animo del principe; il suo 

rifiuto a concedere ad Agricola lo stipendio da proconsole che gli 

spettava di diritto; inoltre, pone in evidenza la sua iniquità592. 

Ancor più inaccetabile è la motivazione che lo storico romano 

fornisce per quest’ultimo comportamento: l’imperatore nega la 

dovuta retribuzione perché ritiene più consono alla propria 

posizione compiere un’ingiustizia piuttosto che apparire così debole 

da dover pagare per giustificarla. L’intero racconto, seppur 

coerente con la durezza degli ultimi anni della tirannide, non deve 

essere giudicato necessariamente fededegno. 

                                                                                                                                      
trattazione favorevole a tale ipotesi vd. Benario 1979, pp. 167-172; contra vd. 

Evans 1976, pp. 79-84. 
592 DIO CASS. LII, 23, 1; LIII, 15, 4. 
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Il terzo paragrafo contiene un’amara riflessione dell’autore. 

Innazitutto Tacito fa propria una massima di Seneca 

sviluppandola, tuttavia, verso un estremo pessimismo che 

coinvolge l’intera umanità593. Successivamente, lo storico romano 

ripropone la questione del giusto comportamento da adottare 

durante la tirannide: ancora una volta la posizione intransigente 

dell’opposizone stoica viene critica, preferendo la moderazione 

dimostrata da Agricola. Egli, infatti, nonostante l’indole di 

Domiziano fosse obscura, è riuscito a contrastare con la virtus le 

iniquità e a divenire un esempio per l’intera classe dirigente594. 

Il capitolo rappresenta il punto finale della crescita della figura 

di Domiziano, la quale esprime una così grande forza da porre 

momentaneamente in secondo piano quella di Agricola. Ciò 

potrebbe apparire contrario alla natura celebrativa dell’opera ma, 

ancora una volta, tale contraddizione è solo apperente: Tacito 

modifica il ruolo del principe da comprimario a protagonista 

assoluto della sezione composta dai quattro capitoli compresi tra il 

trentanovesimo e il quarantaduesimo; questi sono i capitoli 

dominati dalla dissimulatio, dall’ipocrisia e dagli intrighi politici. In 

questo modo l’autore riesce a limitare in uno spazio ben definito 

l’analisi psicologica del principe, il quale emerge su tutti per la 

propria negatività, celebrando, per contrasto, la moderazione e la 

virtù di Agricola.  

 

43.2-4 [2] Augebat miserationem constans rumor veneno 

interceptum: <…> nobis nihil comperti, adfirmare ausim. Ceterum 

per omnem valetudinem eius crebrius quam ex more principatus per 

nuntios visentis et libertorum primi et medicorum intimi venere, sive 

cura illud sive inquisitio erat. [3] Supremo quidem die momenta ipsa 

                                                 
593 SEN. ira II, 33, 1. 
594 Lo stesso termine – obscurum – ricorre negli Annales in riferimento a 

Nerone. TAC. ann. IV , 1, 2; VI, 24, 3. 
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deficientis per dispositos cursores nuntiata constabat, nullo credente 

sic adcelerari quae tristis audiret. Speciem tamen doloris habitu 

vultu prae se tulit, securus iam odii et qui facilius dissimularet 

gaudium quam metum595. [4] Satis constabat lecto testamento 

Agricolae, quo coheredem optimae uxori et piissimae filiae 

Domitianum scripsit, laetatum eum velut honore iudicioque. Tam 

caeca et corrupta mens adsiduis adulationibus erat, ut nesciret a 

bono patre non scribi heredem nisi malum principem. 

 [2] Accresceva il cordoglio la voce insistente che fosse stato 

avvelenato: io non oserei affermare di averne avuta prova certa. Ma 

sta di fatto che, per tutta la durata della sua malattia, con più 

frequenza rispetto alla consuetudine del principato di far visita per 

mezzo di messaggeri, vennero da lui i liberti più importanti e i medici 

di maggior fiducia: era una premura o uno spionaggio? [3] Risulta 

che persino nell’ultimo giorno le stesse fasi dell’agonia fossero 

riferite all’imperatore: e nessuno credeva che così egli volesse 

ricevere più rapidamente notizie tristi. Tuttavia, ostentò 

un’apparenza di dolore nell’abito e nel volto, libero ormai dall’odio, 

ed essendo capace di nascondere meglio la gioia che la paura. [4] È 

poi noto che, alla lettura del testamento di Agricola, nel quale 

assieme all’ottima moglie e alla carissima figlia veniva nominato 

erede anche Domiziano, egli se ne rallegrò come se si trattasse di un 

giudizio di stima. A tal punto la sua mente era cieca e corrotta per la 

continua adulazione, tanto da ignorare che un padre nomina erede 

solo un cattivo principe. 

 

Tacito presenta inizialmente il rumor, l’opinione comune, la 

diceria più diffusa, la quale ritiene che Agricola sia stato vittima di 

veneficio; tuttavia, egli mette in dubbio l’ipotesi, giudicata molto 

sospetta, e in questo modo si fa credere per le altre sue asserzioni. 

                                                 
595 Si preferisce habitu ad animo. Oniga 2003, p. 839. 
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L’autore quindi propone, prima sottoforma di dubbio, poi con tono 

oggettivo – l’esordio ceterum ha lo scopo di evidenziare proprio 

l’oggettività dell’enunciato –, la verità dei fatti596. Una porzione 

consistente del capitolo viene così occupata dalle prove 

incontrovertibili dell’assasinio del protagonista per volere di 

Domiziano. Lo stesso Tacito, nel capitolo quarantacinquesimo, 

afferma: “ut perhibent qui interfuere novissimis sermonibus tuis, 

constans et libens fatum excepisti, tamquam pro virili portione 

innocentiam principi donares”597. Ancora una volta il lettore viene 

guidato verso un’opinione specifica: lo storico romano è fededegno 

e Agricola, a causa dei propri meriti, è stato assassinato dal 

principe; l’utilizzo del veleno, inoltro, esprime la codardia e la 

meschinità del mandante. In realtà Svetonio non menziona 

Agricola tra le vittime del regime domizianeo mentre Cassio Dione, 

che sostiene la tesi opposta, non fa riferimento alcun al 

veneficio598. 

Gli ultimi paragrafi del passo citato insistono nuovamente sulla 

doppiezza d’animo del principe, sulla sua capacità di mascherare i 

sentimenti e sul testamento di Agricola. Quest’ultimo aspetto 

rappresenta una consuetudine, ampiamente attesta in epoca 

imperiale, finalizzata a proteggere i familiari del defunto da 

ritorsioni da parte del principe599. Svetonio testimonia, nella 

biografia di Nerone, la confisca dei beni di coloro che non 

nominavano l’imperatore coerede600; un simile comportamento si 

riscontra anche in Caligola e Domiziano601. Appare notevole 

l’espressione chiastica bonus pater/malus princeps che, 

                                                 
596 Oniga 2003, p. 859. 
597 “Come raccontano coloro che furono partecipi dei tuoi ultimi discorsi, hai 

accettato il tuo destino con animo fermo e sereno, come se, per quanto stava in te, 
volessi donare al principe l’innocenza”. TAC. Agr. 45, 3. 

598 SVET. Dom. 10; DIO CASS. LXVI, 20, 3. 
599 A titolo esemplificativo vd. TAC. ann. XIV, 31; XVI, 11. 
600 SVET. Nero 32. 
601 SVET. Cal. 38; Dom. 12. 
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accentuando la contrapposizione delle parti, riesce a celebrare 

ulteriorimente la rettitudine del perseguito e la negatività del 

persecutore. 

 

44.5 Nam sicut <e>i <non licuit> durare in hanc beatissimi saeculi 

lucem ac principem Traianum videre, quod augurio votisque apud 

nostras auris ominabatur, ita festinatae mortis grave solacium tulit 

evasisse postremum illud tempus, quo Domitianus non iam per 

intervalla ac spiramenta temporum, sed continuo et velut uno ictu 

rem publicam exhausit. 

Infatti, se non gli fu concesso di vivere fino a questa aurora di 

un’età davvero felice e di vedere principe Traiano, cosa che egli già 

presagiva come augurio e speranza nelle nostre conversazioni, 

tuttavia ottenne con la sua morte prematura la pur triste 

consolazione di aver evitato l’ultimo periodo, in cui Domiziano 

dissanguò lo Stato non più a intervalli e con pause, ma di continuo e 

come in un colpo solo. 

 

Tacito sottolinea la drammaticità degli ultimi anni del principato 

di Domiziano, durante i quali la repressione di qualsiasi forma – 

reale o solo sospetta – di opposizione è stata perseguita 

duramente602; la menzione della preamtura morte di Agricola deve 

essere interpretata in questo senso603. L’espressione “et velut uno 

ictu rem publicam exhausit” ricorda quella che Seneca riferisce ad 

un altro tiranno, Caligola: “optabat ut populus Romanus unam 

cervicem haberet, ut scelera sua tot locis ac temporibus diducta in 

unum ictum et unum diem cogeret”604.  

                                                 
602 Per una trattazione più approfondita del periodo più dispotico del 

principato di Domiziano vd. Jones 1992, pp. 114-125; 180-192; Southern 1997, 

pp. 110-118. 
603 Soverini 2004, pp. 301-302.  
604 “desiderava che il popolo romano avesse un solo collo, per poter riassumere 

in un sol colpo e in un sol giorno, i delitti che aveva sparsi in tanti luoghi e tempi”. 
SEN. ira III, 19, 2. 
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45.2 Nero tamen subtraxit oculos suos iussitque scelera, non 

spectavit: praecipua sub Domitiano miseriarum pars erat videre et 

aspici, cum suspiria nostra subscriberentur, cum denotandis tot 

hominum palloribus sufficeret saevus ille vultus et rubor, quo se 

contra pudorem muniebat.  

Nerone almeno sottrasse i delitti ai propri occhi e li ordinò, ma non 

vi assistette: l’aspetto peggiore delle nostre miserie sotto Domiziano 

era il vedere e l’esser visti. Anche i nostri respiri venivano registrati, 

quando a giustificare il pallore di tanti uomini bastava quella faccia 

sanguinaria e rossa, con la quale si difendeva dalla vergogna. 

 

Tacito opera un confronto tra il principe e Nerone, un despota 

così negativo da esser stato persino colpito dalla damnatio 

memoriae; ciononostante, il primo appare più crudele, iniquo, 

meschino. Il racconto dello storico romano, infatti, evidenzia il 

piacere provato da Domiziano nell’osservare le morti da questo 

causate e il clima di terrore scatenato dalle sue persecuzioni e 

dall’operato dei delatori605. 

L’ultima menzione diretta di Domiziano all’interno dell’Agricola si 

chiude con un’efficace contrapposizione tra il rossore accesso 

dall’innata crudeltà sul volto dell’imperatore e il pallore dei senatori 

spaventati606. Il contrasto cromatico ha lo scopo di enfatizzare il 

passo ed imprimerlo con maggiore forza sulla mente del lettore. 

 

 

 

 

                                                 
605 Un simile riferimento alla crudeltà dimostrata dal tiranno siracusano 

Agatocle nell’osservare le proprie vittime è attestato in Diodoro Siculo. DIOD. XX, 

71, 3. 
606 Il rossore sul viso di Domiziano è testimoniato anche da Plinio il giovane e 

Svetonio. PLIN. pan. 48, 4; SVET. Dom. 18. 
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Conclusioni 

 

Al termine dell’analisi condotta sulla vita privata e politica di 

Agricola e sul resoconto che di essa Tacito fornisce nel De vita et 

moribus Iulii Agricolae è possibile proporre alcune considerazioni 

conclusive. 

L’esame del profilo biografico di Agricola, nonostante la povertà 

di riscontri archeologici e letterari, ci induce a condividere il 

giudizio negativo presente in tutta l’opera Agricola and the conquest 

of the North di Hanson. Dal punto di vista politico, non vi è modo di 

appurare quanto le sue scelte – preferire il silentium all’opposizione 

anti-tirannica e il suo dissociarsi dalla vita pubblica – siano state 

realmente frutto di quella profonda riflessione che Tacito 

testimonia; allo stesso modo risulta difficile esprimersi circa 

qualsiasi manifestazione di virtus. Per quanto riguarda il valore 

militare, invece, chi scrive ritiene lecito discostarsi dai toni 

celebrativi addottati dallo storico romano: gran parte delle 

conquiste sono state condotte concretizzando l’operato dei 

precedenti proconsoli; inoltre, la battaglia combattuta presso il 

mons Graupius ha evidenziato alcuni gravi errori tattici. Il 

governatorato di Agricola, dunque, non appare particolarmente 

brillante e non emerge su quelli, ad esempio, di Petilio Ceriale e 

Giulio Frontino. 

 

L’analisi della monografia tacitiana ha permesso di individuare 

una chiara distanza tra alcuni eventi storici e la memoria 

storiografica che di essi viene fornita; l’autore, infatti, ricorre 

volontariamente a omissioni narrative e a un’attenta variatio 

stilistica così da indurre chi legge a crearsi delle opinioni coerenti 

con il fine eulogistico dell’opera. Tacito elogia Agricola ricorrendo a 

due principali tipologie d’intervento: la celebrazione diretta e quella 

per contrasto. La prima fa riferimento in modo evidente al 
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protagonista, del quale si enfatizza l’innata virtus, il valore militare, 

la capacità amministrativa e l’acume politico; vengono inoltre 

sottolineati gli affetti personali, così da crare un rapporto empatico 

tra questi e il lettore; infine, sono presenti alcuni elementi – i 

particolari fenomeni celesti britannici, la digressione sull’Irlanda o 

l’incredibile racconto dell’ammutinamento di una coorte di Usipi – 

che hanno lo scopo di conferire straordinarietà al governatorato di 

Agricola. La seconda categoria pone in evidenza la criticità del 

contesto in cui è inserito il protagonista: quest’ultimo viene così 

elogiato indirettamente perché capace di dimostrare un 

comportamento modesto, equo e retto nonostante viva e operi a 

stretto contatto con una classe dirigente asservita e un principe 

dispotico; inoltre, si riscontra un evidente disconoscimento del 

valore dei precedenti governatori della Britannia, così da 

enfatizzare i meriti di Agricola. 

 

Ciononostante, chi scrive ritiene che l’Agricola, dopo un’attenta 

analisi del testo e un vaglio delle informazioni in esso contenute, 

possa essere utilizzata come fonte storica. Le omissioni, infatti, non 

degenerano mai verso la falsità; inoltre, l’opera presenta alcune 

importanti riflessioni relative alla classe dirigente e all’imperialismo 

romano che testimoniano in modo esplicito la posizione politica di 

Tacito. 
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Lista delle mappe e delle immagini 

 

 

1. La Britannia prima della conquista romana607 
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 Scullard 1979, p. 24. 
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2. La Britannia di Claudio Tolomeo608 

 

                                                 
608 Jones – Mattingly 1990, p. 19. 



265 

 

3. Mappa delle principali località menzionate 
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4. La provincia britannica all’apice della propria estensione 

territoriale. In evidenza i governatori che hanno compiuto le 

principali conquiste e le aree geografiche interessate 
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5. Ricostruzione delle possibili localizzazioni della battaglia del 

mons Graupius 
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6. Ricostruzione dello scontro finale nell’ipotesi specifica di 

Durno609 

 

                                                 
609St. Joseph 1978b, p. 285. 
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