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Premessa 

 

Il mio lavoro ha come proposito la ricostruzione dei rapporti romano 

partici nell’arco cronologico che va dal I secolo a.C. alla conquista attuata in 

Oriente dall’imperatore Traiano nel II secolo d.C. attraverso l’analisi delle 

testimonianze numismatiche e il confronto con la memoria storiografica. 

Ponendo il focus dell’attenzione sulle analogie e differenze che queste due 

tipologie documentarie tramandano. La prospettiva di analisi privilegiata 

consiste nell'esaminare le modalità di rappresentazione di tali relazioni 

romano-partiche attarverso strumenti comunicativi differenziati, attivati 

attraverso il canale delle immagini e della scrittura sia contestualmente allo 

svolgersi degli eventi che dopo che essi si furono conclusi e se ne volle 

eternare la memoria. 

 

I capitoli sono disposti secondo l’ordine cronologico degli eventi. Nel 

primo capitolo, che analizza i fatti che si svolsero dal 96 a.C., anno 

dell’incarico in Oriente di Silla, al 53 a.C., anno della disfatta di Carre, ho 

posto l’attenzione soprattutto sul ricordo che le fonti storiografiche hanno 

tramandando in merito ai  primi rapporti diplomatici fra Romani e Parti dal 

momento che la numismatica non ci ha tramandato nessun reperto.  Ho 

cercato di cogliere i temi ricorrenti che gli storici antichi hanno riportato: la 

richiesta di amicitia degli Arsacidi nei confronti di Roma, la volontà di 

conquista e di annessione del regno Partico e la ricerca di gloria che 

caratterizzò i duces tardo repubblicani che si recavano in Oriente. 

Nel secondo capitolo nel quale la fonte principale è ancora la 

storiografia, dal momento che la numismatica fornisce solamente due 

coniazioni inerenti al mio lavoro, il focus della ricerca è posto sulle nuove 
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dinamiche che si instaurarono fra Romani e Arsacidi nel periodo successivo 

alla sconfitta di Carre fino alla campagna partica di Marco Antonio: la 

reazione dei Parti alle invasioni romane, i nuovi rapporti diplomatici che si 

instaurano fra i due popoli durante le guerre civili romane e infine la 

rinnovata volontà espansionistica romana nei loro confronti ad opera di 

Cesare ed Antonio.  

Il terzo capitolo comprende cronologicamente il principato augusteo; le 

fonti numismatiche e storiografiche ci forniscono un’idea completa della 

nuova politica che il princeps attua nei confronti degli Arsacidi. I due temi 

principali riguardano la volontà di controllo dell’Armenia da parte dei 

Romani e la restituzione delle insegne perdute nelle campagne precedenti 

che Augusto ottenne tramite una soluzione diplomatica. 

Il principe ricevette onori e la possibilità di edificare monumenti che 

celebrassero l’avvenimento; tutto questo serve a costruire un’immagine del 

popolo Arsacide che diventa il modello a cui tutti gli imperatori successivi si 

rifaranno. L’attenzione viene posta anche sulla nuova politica estera in 

Oriente che il princeps utilizzò e che fu perseguita dai suoi successori.  

Il quarto capitolo comprende i rapporti che intercorsero tra Romani e 

Parti durante la dinastia Giulio-Claudia, soprattutto durante il principato di 

Tiberio e Nerone. In questo lasso di tempo osserviamo la ripresa del conflitto 

militare fra Arsacidi e Romani che non si affrontano più per i territori oltre 

l’Eufrate, ma per il controllo dell’Armenia che i Parti vogliono riportare sotto 

il loro dominio e che Roma, invece, intende mantenere sotto il  suo controllo. 

La politica perseguita da Tiberio risulta similare a quella di Augusto; 

diversamente Nerone ripropone una politica più aggressiva nei confronti dei 

nemici; l’attenzione viene sempre posta sulla rappresentazione della vittoria 

nell’iconografia monetale. 
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L’ultimo capitolo ripercorre l’impresa di Traiano in Oriente. Egli 

abbandona completamente la politica dei suoi predecessori e decide di 

intervenire direttamente con il chiaro intento di annettere i territori 

conquistati. Il casus belli resta ancora la pretesa di dominio Arsacide 

sull’Armenia, ma ora l’imperatore ripropone la politica perseguita da Roma 

nell’età tardo-repubblicana, cioè quella di intervenire direttamente nei 

territori in mano ai Parti oltre l’Eufrate. Le fonti numismatiche ed epigrafiche 

risultano di notevole importanza, dal momento che la storiografia risulta 

scarna e lacunosa. 

 

Il lavoro ha cercato di racchiudere al suo interno le diverse tradizioni  

numismatiche e storiografiche che ricordano e ripercorrono i rapporti fra le 

due potenze del mondo antico. Si pone l’attenzione sulle differenze e sulle 

similitudini che connotano queste due tradizioni, essendo la storiografia 

opera posteriore agli eventi, mentre l’iconografia monetale decisa dal potere 

centrale  e coeva agli stessi. 
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1. Da Silla a Crasso: dai primi rapporti diplomatici alla guerra 

 

Il primo contatto fra Romani e Parti è databile al comando di Silla in 

Oriente, durante la prima guerra Mitridatica. Le fonti storiografiche che 

narrono gli avvenimenti sono posteriori e non coeve. Bisogna inoltre 

precisare che possediamo solamente resoconti greci e latini e mai Arsacidi.  

Il resoconti degli storici affemano che in questo lasso di tempo (92-54 a.C.) 

i rapporti fra i popoli furono segnati dall’amicitia. Vennero stipulati trattati  

sicuramente al tempo di Lucullo e Pompeo, probabilmente già con Silla. 

Altro elemento interessante che osserveremo è la presenza costante della 

volontà espansionistica che contraddistinse i duces tardo repubblicani nei 

confronti dell’Oriente.  

Gli Arsacidi nella mentalità romana erano intesi come i successori degli 

Achemenidi e suscitavano nei generali romani il ricordo delle imprese di 

Alessandro Magno. Le fonti ricordano più volte come i duces avessero 

ipotizza di spingersi fino all’Indo come il Macedone e di emulare le sue 

imprese. 

L’idea della conquista e sottomissione del regno Arsacide è sicuramente 

un tema ricorrente. Solamente due generali Gabinio e Crasso riusciranno a 

progettare ed ad attuare delle spedizioni contro i Parti, ma non portarono ai 

risultati sperati.  
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1.1 Il primo contatto fra le due potenze: Silla e Orobarzane. 

 

Il primo rapporto diplomatico tra Parti e Romani avvenne intorno al 92 

a.C. e i protagonisti furono Silla e Oriobarzane, che agiva in qualità di 

ambasciatore del re Mitridate II (123-87 a.C.).1 Il Romano era stato inviato in 

Oriente dal Senato con l’incarico di ristabilire sul trono della Cappadocia il re 

alleato dei Romani Ariobarzane,2 il quale era stato cacciato dall’attuale re di 

Armenia Tigrane II, che era suocero di Mitridate del Ponto.  

Tigrane era stato insediato come re d’Armenia tra il 96 e il 94 a.C. da 

MitrIdate II re dei Parti e questo poneva l’Armenia come uno stato “cliente” 

del regno Arsacide.3 

 L’incontro ebbe luogo con ogni probabilità in Cappadocia sulle rive 

dell’Eufrate nel tratto settentrionale del fiume vicino al confine dell’Armenia 

dove gli emissari partici avrebbero potuto facilmente raggiungere il 

propretore Silla dal momento che si trovava nell’area, precisamente nei 

                                                           
1 L’anno dell’incontro non è del tutto chiaro; il motivo di questa imprecisione è dovuto al 

fatto che Silla fu inviato in Oriente l’anno successivo alla sua pretura che si può datare dal 96 

a.C. al 92 a.C. ANGELI BERTINELLI 2007 p.467. 
2 Sulla missione di Silla e la sua attuazione vd. MASTROCINQUE 1999 pp.29-37.  
3 Iust. XXXVIII 3, 1-3. Erat eo tempore Tigranes rex Armeniae, obses Parthis ante multum temporis 

datus, nec olim ab eisdem in regnum paternum remissus. Hunc Mithridates mire ad societatem 

Romani belli, quod olim meditabatur, perlicere cupiebat. Nihil igitur de offensa Romanorum 

sentientem per Gordium inpellit, ut Ariobarzani, segni admodum, bellum inferat, et ne quis dolus 

subesse videatur, filiam suam ei Cleopatram in matrimonium tradit. Primo igitur adventu Tigranis 

Ariobarzanes sublatis rebus suis Romam contendit, atque ita per Tigranen rursus Cappadocia iuris 

esse Mithridatis coepit. In quel tempo era re d’Armenia Tigrane, dato in ostaggio ai Parti 

parecchio tempo prima, e recentemente da questi rimesso sul trono paterno.[…] Senza che 

egli si accorgesse di offendere i Romani, fu spinto da Mitridate (del Ponto), attraverso 

Gordio, a far guerra all’inerte Ariobarzane, e per sgombrare ogni sospetto di inganno, 

Mitridate gli diede in sposa sua figlia Cleopatra. Ariobarzane appena arrivò Tigrane, prese le 

sue cose e andò a Roma; e così nuovamente la Cappadocia ritornò in mano a Mitridate, 

grazie a Tigrane.  L’Armenia doveva essere uno stato alleato dei Parti visto che il loro re era 

stato insediato grazie all’intervento di un re Arsacide, ma come abbiamo potuto leggere 

dalla fonte, il re Tigrane ben presto abbandonò la sua alleanza con il regno Arsacide e favorì 

invece la politica di Mitridate del Ponto, che come detto era suo suocero. Vd. DEBEVOISE 

1938 pp.46-47; ARNAUD 1987 p.134; LEROUGE 2007 p.45. 
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pressi dell’ Eufrate. Il fiume, in questo periodo, non deve essere preso per 

riferimento come il confine fisico-culturale fra i due imperi, come sarà invece 

nei secoli successivi.4 In questo periodo storico, quando le sfere di influenze 

nell’area non erano ancora definite, l’Eufrate rappresentava solo il punto di 

contatto più vicino fra le due potenze.  

Le fonti storiografiche che narrano l’avvenimento sono molteplici: Tito 

Livio, Velleio e Plutarco.  

 

“Ariobarzane fu riportato nel regno di Cappadocia da L. Cornelio Silla. Una 

delegazione di Parti mandata dal re Arsace5 si presentò a Silla per chiedere 

l’amicizia del popolo romano.”6 

 

“Silla, ristabilita la situazione oltre mare, ricevuti, primo tra i Romani, gli 

ambasciatori dei Parti – e tra costoro alcuni magi che su indizi fisionomici 

profetarono che divine sarebbero state la sua vita e la sua fama- tornò in Italia[…]” 7 

 

“Mentre soggiornava sull’Eufrate incontrò un Parto, Orobazo, ambasciatore del re 

Arsace. Mai, fino ad allora, i due popoli avevano stretto relazioni reciproche; ma 

anche questo sembra da attribuire alla grande fortuna di Silla, cioè che a lui per 

primo tra i Romani, i Parti siano andati a chiedere alleanza e amicizia.”8 

 

 

                                                           
4 ANGELI BERTINELLI 2007 p.468. 
5 Livio qui utilizza il nome di Arsace, e non quello di Mitridate; il nome Arsace, capostipite 

della dinastia, divenne un titolo onorifico, assimilabile al titolo di Cesare.  
6 Liv. Per. 70, 7. Ariobarzanes in regnum Cappadociae a L. Cornelio Sylla reductus est. Parthorum 

legati a rege Arsace missi uenerunt ad Syllam ut amicitiam populi R. peterent.  
7 Vell. II 24, 3. Tum Sulla compositis transmarinis rebus, cum ad eum primum omnium Romanorum 

legati Parthorum venissent, et in iis quidam magi ex notis corporis respondidissent caelestem eius 

vitam et memoriam futuram, revectus in Italiam[…]. 
8 Plut. Sull. 5,8. Διατρίβοντι δὲ αὐτῷ παρὰ τὸν Εὐφράτην ἐντυγχάνει Πάρθος Ὀρόβαζος, 

Ἀρσάκου βασιλέως πρεσβευτής, οὔπω πρότερον ἀλλήλοις ἐπιμεμιγμένων τῶν γενῶν· 

ἀλλὰ καὶ τοῦτο τῆς μεγάλης δοκεῖ Σύλλα τύχης γενέσθαι, τὸ πρώτῳ Ῥωμαίων ἐκείνῳ 

Πάρθους συμμαχίας καὶ φιλίας δεομένους διὰ λόγων ἐλθεῖν. 
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Gl storici ricordando l’avvenimento pongono l’attenzione su elementi 

diversi: Velleio e Plutarco, nella loro narrazione ricordano la primogenitura 

del rapporto diplomatico. Silla fu il primo romano a ricevere un’ambasceria 

partica. Il biografo attribuisce alla grande fortuna di Silla questo 

avvenimento.  

Tito Livio, invece, afferma solamente che Silla ricevette un ambasceria 

dei parti, ma non si sofferma sulla primogenitura.  

Altro elemento che non ritroviamo in tutte e tre le fonti è la menzione del 

luogo dove gli emissari si incontrarono. Mentre Livio e Velleio non ricordano 

l’ubicazione, Plutarco afferma precisamente che Silla stava soggiornando 

presso l’Eufrate quando ricevette Orobarzane.  

Ultimo elemento di differenza fra le fonti è la profezia di grandezza che 

possiamo ritrovare in Velleio. Lo storico ricorda che durante l’incontro alcuni 

magi, tramite gli indizi fisionomici, profetarono a Silla che avrebbe compiuto 

grandi opere. 

Le fonti concordano sia sui protagonisti, sia sugli obbiettivi 

dell’ambasceria. I protagonisti sono, come già ricordato, Silla per i Romani e 

Orobarzane, emissario di Mitridate II, per i Parti. Elemento di maggiore 

interesse è sicuramente l’obbiettivo di questo incontro diplomatico: la 

richiesta dell’amicitia del popolo Romano. L’iniziativa dell’ambasceria fu 

presa  dai Parti e non dai Romani, furono gli Arsacidi a richiedere l’amicitia.  
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1.1.2) La richiesta di amicitia e la prima rappresentazione dell’inferiorità 

dei Parti. 

 

Il contenuto delle discussioni tra Orobarzane e il propretore  non è stato 

tramandato dalle fonti. Il problema che questo comporta è il seguente: non 

possiamo sapere se alla fine dell’ambasceria venne stipulato un qualche 

trattato. Le fonti non chiariscono il dubbio: Livio ricorda come i Parti 

chiesero l’amicitia del Popolo Romano e secondo il vocabolario diplomatico 

romano richiedere l’amicitia equivaleva a sollecitare la stipula di un foedus.9 

Plutarco utilizza il termine summacìa, quindi afferma che fra i due stati ci fu 

una richiesta di alleanza.10 Il biografo, però, ricorda che quando Fraate III 

inviò un’ambasceria a Lucullo nel 69 a.C., quando quest’ultimo si trovava in 

Oriente, non menziona nessun trattato precedentemente stipulato e neanche 

il rinnovo di un’amicita.11 Ancora una volta Plutarco narrando la spedizione 

di Pompeo in Asia nel 66 a.C. e l’ambasceria tenutasi fra il generale romano e 

gli emissari di Fraate III, non menziona patti precedenti. Contrariamente, 

invece, leggiamo nelle Periochae di Livio: Cn. Pompeius ad gerendum bellum 

aduersus Mithridaten profectus cum rege Parthorum, Phraate, amicitiam 

renouauit.12 Per lo storico patavino, quindi, se l’epitomatore rispetta la scelte 

lessicali di Livio, venne stipulato un trattato fra i due stati prima di Pompeo, 

quindi presumibilmente al tempo di Silla. 

 Plutarco nella Vita di Crasso narra che il tribuno della plebe C. Ateio 

Capitone si oppose alla volontà di conquista di Crasso adducendo come 

                                                           
9 KEAVENEY 1981 p.197-198; LEROUGE p.46. 
10 ANGELI BERTINELLI 2007 p.469.  
11 Plut. Luc. 30,1. Cfr. ANGELI BERTINELLI 2007 p.471. 
12 Liv. Per. C. Gneo Pompeo partito per far guerra a Mitridate rinnovò l’amicizia con il re dei 

Parti Fraate […]. 
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motivazione il fatto che i Parti non avevano commesso nessun torto nei 

riguardi di Roma, ma anzi erano legati da accordi precedenti.13 Quindi in 

questa occasione il biografo afferma che tra Romani e Arsacidi esistevano dei 

trattati. 

Ritroviamo la menzione di accordi diplomatici fra le due parti in fonti 

dipendenti da Livio: Floro e Orosio. Il primo, narrando la spedizione di 

Crasso, afferma che il re Orode inviò dei legati a Roma per ricordare i 

precedenti rapporti e trattati14; il secondo afferma come il re dei Parti inviò 

un messaggio nel quale ricordava i precedenti trattati stipulati con Lucullo e 

Pompeo, cercando di far desistere il generale romano dalla sua impresa dal 

momento che avrebbe violato i patti che legavano i due stati.15 

Gli autori che ricordano l’incontro di Silla e Orobarzane oltre ad 

affermare che furono i Parti a chiedere l’incontro e l’amicitia, pongono gli 

Arsacidi in una posizione di inferiorità rispetto ai Romani: Livio presenta 

Orobazio come colui che è venuto a domandare l’amicizia del popolo 

romano, Plutarco oltre all’amicizia ricorda a richiesta anche dell’alleanza. Il 

termine amico ed alleato del popolo romano costituisce una formula 

diplomatica che implica l’appartenenza alla sfera di influenza romana.16 I 

                                                           
13 Vd. Plut. Crass. 16,4.  
14 Flor. I 46, 4. Missi ab Orode rege legati denuntiavere, percussorum cum Pompeio foederum 

Sullaque meminisset. I legati inviati da Orode lo ammonirono a ricordarsi dei patti che già 

avevano stretto con i Parti Silla e Pompero. 
15 Oros. VI 13, 2. inde per Mesopotamiam tendens in Parthiam, quacumque iter habuit sociis 

ciuitatibus auxilia indixit, pretia exegit moxque ut Euphraten transiit, ilico Vagesen, legatum ab 

Horode rege Parthorum ad se missum, obuium habuit, a quo uehementer increpitus est, cur contra 

foedus Luculli et Pompei auaritia inductus Euphraten transierit. quamobrem sine mora futurum, ut 

pro auro Parthico Serico ferro oneraretur. Poi, muovendo alla volta dei Parti attraverso la 

Mesopotamia, dunque passò impose alle città alleate contingenti di ausiliari e riscosse 

tributi; e com’ebbe varcato l’Eufrate si trovò di fronte Vagese, legato inviato da Orode re dei 

Parti, dal quale fu aspramente redarguito per aver varcato l’Eufrate contro il patto di Lucullo 

e Pompeo, spinto da avidità: per la qual cosa si sarebbe esposto senza indugi a essere 

coperto di ferro cinese, anziché oro partico; cfr. KEAVENEY 1981 p.197. 
16 ANGELI BERTINELLI 2007 pp.471-472. 
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reami clienti e quindi sottomessi alla potenza dell’Urbe erano definiti come 

amici ed alleati del Popolo romano.  

Questo però non poteva essere sicuramente il caso dello stato Arsacide, 

che in questo periodo, ma anche nel successivo, non potrà mai essere 

considerato come un regno cliente di Roma. Questa prospettiva, inoltre, è 

l’esito del fatto che le nostre fonti recepiscono il punto di vista 

esclusivamente romano, non possediamo nessuna fonte che narri 

l’avvenimento dal punto di vista arsacide.  

Stando a quanto racconta Plutarco la posizione di Silla nei riguardi dei 

Parti era ben diversa, descrive così l’incontro: 

 

“Si dice inoltre che fece collocare per l’occasione tre sedili, uno per Ariobarzane, 

uno per Orobazo e uno per sé, e dette udienza seduto al centro. Ed è per questo 

che il re dei Parti fece uccidere Orobazo, mentre Silla fu lodato da alcuni per 

essersi preso gioco dei barbari, altri invece lo accusarono di esserci andato 

pesante per ambizione inopportuna.”17   

 

Se prendiamo per vero che l’incontro si svolse in questa maniera, 

osserviamo come Silla abbia assunto una posizione di assoluto preminenza 

nei confronti dell’ambasciatore Arsacide; infatti, in questo modo, aveva posto 

sullo stesso livello il re cliente Ariobarzane e il re parto, rappresentato dal 

suo ambasciatore, non poteva essere sicuramente paragonato per importanza 

politica al piccolo regno di Cappadocia. Dobbiamo escludere, a mio avviso, 

che Silla ignorasse l’effettivo potere del regno arsacide e avesse trattato 

l’ambasciatore del re in questa maniera perché riteneva che i due regni 

                                                           
17 Plu. Sull.  5, 9-10. ὅτε καὶ λέγεται τρεῖς δίφρους προθέμενος, τὸν μὲν Ἀριοβαρζάνῃ, τὸν δὲ 

Ὀροβάζῳ, τὸν δὲ αὑτῷ, μέσος ἀμφοῖν καθεζόμενος χρηματίζειν. ἐφ’ ᾧ τὸν μὲν Ὀρόβαζον 

ὕστερον ὁ τῶν Πάρθων βασιλεὺς ἀπέκτεινε, τὸν δὲ Σύλλαν οἱ μὲν ἐπῄνεσαν ἐντρυφήσαντα 

τοῖς βαρβάροις, οἱ δὲ ὡς φορτικὸν ᾐτιάσαντο καὶ ἀκαίρως φιλότιμον.  
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fossero effettivamente sullo stesso piano.18 E’ probabile che il comportamento 

del Romano fosse un mezzo d’affermazione della volontà di dominio di 

Roma su tutto il mondo abitato.19 Questa azione di prevaricazione non fu 

accettata da tutti i membri del Senato, anzi, alcuni lo criticarono per il suo 

comportamento. Erano altresì coscienti del fatto che i Parti non dovevano 

essere paragonati e posti alla stregua degli abitanti della Cappadocia e che 

non dovevano essere trattati come tali. Silla appare in questo episodio come 

il simbolo del nuovo indirizzo imperialistico tipico della fine della 

Repubblica. adottato dalla nobiltà romana verso i territori che non erano 

ancora sotto il controllo romano.20 Quindi l’umiliazione inflitta a Orobarzane 

avrebbe ancora più valore se, come probabile, Silla era a conoscenza della 

reale forza del regno arsacide e così facendo avrebbe affermato in maniera 

più marca la volontà imperialistica di Roma.21 Le critiche mosse verso di lui 

da una parte dei senatori dimostrano come nel periodo tardo repubblicano 

non vi fosse un’idea precisa di politica estera, i senatori non sempre 

condividevano le stesse idee in materia di conquista, molti spingevano per 

una conquista in Occidente altri in Oriente.22 

La rappresentazione dei Parti come inferiori ai Romani già in questo 

periodo storico riportato dalle fonti storiografiche è sintomo della 

reinterpretazione storica di cui furono soggetti i Parti in epoca Augustea. Il 

tema della richiesta dell’amicitia del popolo Romano da parte del re Arsacide 

ricordata in Livio trova particolare rilievo nelle Res Gestae di Augusto, dove il 

                                                           
18 DEBEVOISE 1938 p. 46. 
19 LEROUGE 2007 pp.47-48. 
20 BADIAN 1968 pp. 55-56. 
21 LEROUGE 2007 p.48. 
22 BADIAN 1968 pp. 44-50; LEROUGE 2007 p.48. 
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principe afferma in maniera perentoria come costrinse i Parti a chiedergli da 

supplici l’amicizia dei Romani.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Aug. Res. Gest. 29, 2. Parthos trium exercitum Romanorum spolia et signa reddere mihi 

supplicesque amicitiam populi Romani petere coegi. 
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1.2)Lucullo e i Parti: la prima volontà di conquista? 

 

Dopo l’incontro tra Silla e Orobarzane, fra Parti e Romani non vi furono 

più rapporti diplomatici per ventitre anni. Nuove relazioni fra le due potenze 

si verificarono in occasione delle guerre Mitridatiche, di cui nel 69 a.C. fu 

protagonista Lucullo e nel 66 a.C. Pompeo Magno. 

Lucullo fu il primo dopo Silla ad entrare in contatto con i Parti, nel 

corso della guerra che egli condusse contro Mitridate re del Ponto e Tigrane 

re dell’Armenia, tra il 73 e il 67 a.C. 

L’episodio si colloca nell’inverno del 69-68 a.C. dopo la presa di 

Tigranocerta, capitale del regno di Tigrane.24 Per comprendere le dinamiche 

dell’ambasceria fra Romani e Arsacidi, bisogna chiarire che la situazione 

politica interna del regno parto era mutata rispetto al precedente incontro 

con  Roma. Negli ultimi anni del regno di Mitridate II (123-87 a.C.)  lo stato 

era stato colpito da una forte instabilità politica; molti satrapi si ribellarono al 

potere centrale e causarono un lunga guerra civile. Questo periodo venne 

definito come ‘the dark period of Parthian History’ da Rawlinson.25 Il periodo di 

instabilità durò fino al 70 a.C. quando fu incoronato Fraate III che riuscì a 

riorganizzare la situazione interna dello stato.26 Questa debolezza permise al 

re di Armenia Tigrane, una volta alleato degli Arsacidi, ma ora nemico, di 

estendere il proprio domino a discapito dei Parti, conquistando la Gordiana e 

l’Adiabena e penetrando poi nella Media.27 

                                                           
24 Il Re Tigrane aveva fondato questa nuova città e l’aveva posta come capitale del suo regno; 

come ci ricordano le fonti la città era abitata da cittadini di varie culture come Grreci, 

Adiabeni, Assiri, Gordieni e Cappadociani, tutti deportati dal re Tigrane dopo aver 

conquistato le loro città. Vd. Plut. Luc. 26, 2; cfr. HOLMES 1917 pp.120-138. 
25 RAWLINSON 1873 p.173.  
26 ELLERBROCK-WINKELMANN 2012 p.55. Sulle vicende interne del regno dalla morte di 

Mitridate II all’incoronazione di Fraate III vd. DEBEVOISE 1938 pp.48-53. 
27 Vd. Plut. Luc. 21, 4 e 26, 1; cfr. DEBEVOISE 1938 pp.50-51. 
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L’incontro del 69 a.C. fra gli emissari del generale romano Lucullo e gli 

ambasciatori di Fraate III avvenne un anno dopo la presa del potere da parte 

del re, quando il suo regno doveva ancora riprendersi completamente dalla 

difficile situazione. Plutarco, Appiano e Cassio Dione rappresentano le 

principali testimonianze dell’evento. 

  Innanzitutto i tre storiografi non concordano su chi abbia preso 

l’iniziativa diplomatica: secondo Appiano e Cassio Dione furono i Romani, 

contrariamente a quello che viene ricordato al tempo di Silla, a richiedere 

l’amicitia del popolo parto. Il motivo di questa richiesta consisteva nel fatto 

che Lucullo era stato informato che i suoi due nemici, Mitridate e Tigrane, 

avevano inviato emissari per richiedere a Fraate aiuti militari. Per questo 

motivo il generale romano inviò a sua volta ambasciatori al re arsacide per 

richiedere la sua alleanza: 

 

“Avendo saputo da costoro dell’ambasceria inviata da Tigrane e Mitridate ad 

Arsace, Lucullo mandò a sua volta a costui come messaggeri alcuni degli alleati, 

latori di minacce, se il re avesse aiutato Tigrane e Mitridate, e di promesse, se avesse 

preferito i Romani. Allora Arsace, che nutriva ancora collera contro Tigrane e non 

aveva alcun sospetto verso i Romani, rimandò a Lucullo i messaggeri, promettendo 

amicizia e alleanza.”28 

 

Appiano concorda con la versione dello storico Bitinico, aggiungendo 

che Lucullo richiese ai suoi interlocutori di restare neutrali, qualora le due 

potenze non fossero riuscite a raggiungere un accordo: 

 

                                                           
28 Dio XXXVI 3, 1. καὶ μαθὼν παρ’ αὐτῶν τὴν πρεσβείαν τὴν ὑπό τε τοῦ Τιγράνου καὶ τοῦ 

Μιθριδάτου πρὸς τὸν Ἀρσάκην πεμφθεῖσαν, ἀνταπέστειλέ τινας ἐκ τῶν συμμάχων 

ἀπειλάς τε ἅμα αὐτῷ, ἂν ἐκείνοις ἐπικου ρήσῃ, καὶ ὑποσχέσεις, ἂν τὰ σφέτερα ἀνθέληται, 

φέροντας. ὁ οὖν Ἀρσάκης τότε μέν (ἔτι γὰρ τῷ τε Τιγράνῃ ὀργὴν εἶχε καὶ ἐς τοὺς Ῥωμαίους 

οὐδὲν ὑπώπτευε) πρέσβεις τέ οἱ ἀντέπεμψε καὶ φιλίαν τε καὶ συμμαχίαν ἐσπείσατο· 
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“Essi (Mitridate e Tigrane) inviarono messaggeri in Partia per sollecitare aiuti da 

quella parte. Lucullo inviò anche lui legati per chiedere ai Parti di aiutarlo o 

almeno di restare neutrali.”29 

 

Il solo Plutarco afferma che l’incontro diplomatico fosse, anche questa 

volta, voluto dai Parti. La fonte differisce solamente in questo punto, infatti 

ricorda come le altre che Lucullo inviò a sua volta un’ambasceria al re, ma  

attribuisce al re dei Parti la prima iniziativa di un accordo: 

 

“A Tigranocerta lo raggiunse anche un’ambasceria del re dei Parti, mandata per 

chiedergli amicizia ed alleanza. La proposta fu gradita a Lucullo, che a sua volta 

mandò ambasciatori al Parto.”30 

 

Tutte e tre le fonti concordano nell’affermare che le ambascerie vennero 

accolte positivamente da ambo le parti, ma non viene mai riferito se si 

concluse un qualche trattato militare o semplicemente un patto di non 

belligeranza. I Parti non intervennero mai, né a favore dei Romani né a 

favore dei due re, nelle guerra Mitridatica, restando perfettamente neutrali, 

quindi con ogni probabilità venne stipulato un qualche accordo, i cui 

contenuti le fonti, però, non tramandano.31 

 Il motivo del non intervento viene spiegato dallo storico Bitinico come 

una precisa decisione del re Fraate III, il quale sperava che  nessuna delle 

                                                           
29 App. Mitr. 87. 393. ἔπεμπον δὲ καὶ ἐς τὸν Παρθυαῖον,ἐπικουρεῖν σφίσι παρακαλοῦντες. 

ἀντιπρεσβεύοντος δὲΛουκούλλου καὶ ἀξιοῦντος ἢ οἷ συμμαχῆσαι ἢ ἀμφοτέροις ἐκστῆναι 

τοῦ ἀγῶνος […] 
30 Plut. Luc. 30, 1. Ἐνταῦθα καὶ παρὰ τοῦ Πάρθων βασιλέως ἧκε πρεσβεία παρ’ αὐτόν, εἰς 

φιλίαν προκαλουμένου καὶ συμμαχίαν. ἦν δ’ ἀσμένῳ ταῦτα τῷ Λευκόλλῳ, καὶ πάλιν 

ἀντέπεμψε παρ’ ἑαυτοῦ πρέσβεις πρὸς τὸν Πάρθον. 
31 Per KEAVENEY 1981 p.201  i Parti e Romani tramite un foedus amicitiae  divennero socii et 

amici.  
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forze contendenti prevalesse sulle altre per salvaguardare la sua posizione e 

il suo regno.32  

Appiano afferma che Fraate intrattenne rapporti diplomatici e 

raggiunse degli accordi sia con i Romani, sia con il fronte opposto, ponendosi 

quindi in una posizione di ambiguità, senza però aiutare realmente nessuno 

dei due: 

 

“Il re intrattenne rapporti segreti con entrambi, ma non aveva fretta di aiutare 

nessuno dei due.”33  

 

Dello stesso parere è Plutarco, che testimonia l’ambiguità del re parto e 

la volontà di conquista da parte di Lucullo nei confronti del regno arsacide. 

Infatti secondo il biografo il generale adirato per il comportamento di Fraate 

decise di attuare una campagna di conquista: 

 

“Ma  essi scoprirono che faceva il doppio gioco e di nascosto aveva chiesto a 

Tigrane la Mesopotamia come prezzo di un’alleanza. Appena Lucullo lo venne a 

sapere decise di trascurare come avversari Tigrane e Mitridate, ormai fiaccati, e di 

fare invece una spedizione contro i Parti per saggiare la loro forza, considerando 

che gli sarebbe venuto grande onore dal debellare con una sola guerra, come 

fanno gli atleti con i loro avversari, tre re uno dopo l’altro e attraversare, vincitore 

ed invitto, tre fra i regni più vasti che esistono sotto il sole.”34 

 

                                                           
32 Vd. Dio XXXVI  3, 2. 
33 App. Mitr. 87. 393-394. […] ὃ μὲν κρύφα συντιθέμενος ἑκατέ ροις οὐκ ἔφθασεν 

οὐδετέροις ἀμῦναι[…] 
34Plut. Luc. 30,1-2. οἳ κατεφώρασαν αὐτὸν ἐπαμφοτερίζοντα τῇ γνώμῃ καὶ μισθὸν αἰτοῦντα 

κρύφα τοῦ συμμαχῆσαι τῷ Τιγράνῃ τὴν Μεσοποταμίαν. ὡς οὖν ταῦθ’ ὁ Λεύκολλος ᾔσθετο, 

Τιγράνην μὲν ἔγνω καὶ Μιθριδάτην παρελθεῖν ὥσπερ ἀνταγωνιστὰς ἀπειρηκότας, 

ἀποπειρᾶσθαι δὲ τῆς Πάρθων δυνάμεως καὶ στρατεύειν ἐπ’ αὐτούς, καλὸν ἡγούμενος μιᾷ 

ῥύμῃ πολέμου τρεῖς ἐφεξῆς ὥσπερ ἀθλητὴς βασιλεῖς καταπαλαῖσαι καὶ διὰ τριῶν τῶν ὑπὸ 

τὸν ἥλιον μεγίστων ἡγεμονιῶν ἀήττητος καὶ νικῶν διεξελθεῖν. 
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Il passo del biografo risulta significativo perché anticiperebbe di un 

decennio l’interesse dei Romani per la conquista del regno partico. La 

spedizione venne effettivamente attuata in maniera fallimentare dal 

triumviro Marco Licinio Crasso nel 54-53 a.C. 

E’ difficile, o quasi impossibile, sapere con esattezza le vere intenzioni 

del generale romano. Dobbiamo ora analizzare le fonti storiografiche per 

riuscire a comprendere se nelle stesse viene tramandata una qualche volontà 

espansionistica di Lucullo nei confronti dei Parti. 

Cassio Dione, la cui fonte per quest’episodio è un brano perduto di 

Sallustio,35 riporta come Lucullo si pose in una posizione di predominio nei 

confronti del re arsacide; egli, infatti, quando inviò i messaggeri minacciò il 

re qualora si fosse alleato con Mitridate e Tigrane. Possiamo affermare che il 

generale romano si pose in continuità con il modo di agire di Silla nel 92 a.C.: 

minacciando il re egli mise i Parti in una condizione di inferiorità, 

qualificandoli come un popolo subalterno al quale era lecito dettare le 

condizioni.36 

Il comportamento del Romano nei confronti del re può esser dovuto al 

fatto che in quel determinato periodo storico il regno Arsacide si trovava 

ancora in una situazione di debolezza. Lucullo sfruttò i recenti disordini 

interni e l’instabilità del regno per esercitare pressione sul re e convincerlo a 

non schierarsi in guerra.  

In uno dei pochi frammenti sopravvissuti delle Storie di Sallustio figura 

una lettera che Mitridate, re del Ponto, inviò al sovrano Arsacide nell’inverno 

del 69-68 a.C. In questa missiva il re esortava il sovrano parto ad entrare in 

                                                           
35 REINACH 1890 pp.449-451; LEROUGE 2007 pp.51-52.  
36 DOBIAS 1931 p.231. L’autore rileggendo la fonte storiografica afferma che Lucullo inviò 

un  ultimatum al re Fraate III.  



Da Silla a Crasso: dai primi rapporti diplomatici alla guerra 

24 
 

guerra al suo fianco e lo metteva in guardia dai Romani e dalla loro volontà 

di conquista. 

 

“[…] I Romani hanno una sola e antica causa di far guerra a tutte le nazioni, a tutti 

i popoli, a tutti i re: la cupidigia sfrenata d’impero e di ricchezze.[…] Ora, ti prego, 

considera se, quando per caso noi fossimo sconfitti, tu pensi di essere più forte nel 

resistere o se verrà la fine della guerra. Io so che tu hai una grande quantità di 

uomini, di armi e di oro; per questo io ti cerci come alleato e loro tu cercano come 

preda. Del resto poiché non possiamo vincere né esser vinti senza tuo pericolo, è 

una decisione assennata per te contribuire a porre termine alla guerra lontano dalla 

tua patria, mentre il regno di Tigrane è intatto, mentre i miei soldati sono esperti di 

guerra, senza una grande fatica ed esponendo al rischio solo le nostre vite.[…] E tu 

che possiedi Seleucia, la più grande delle città, ed il regno di Persia, famoso per le 

sue immense ricchezze, che cosa puoi aspettarti da quelli se non l’inganno, per ora, 

e, in seguito, la guerra? I Romani tengono le armi puntate contro tutti, ma 

combattono più aspramente coloro, che, se vinti, possono offrire laute spoglie di 

guerra; con l’audacia e gli inganni, in un seguito interrotto di guerre, sono divenuti 

grandi. Per questo loro spirito, o annienteranno tutto o precipiteranno… ciò non è 

difficile, se tu dalla Mesopotamia io dall’Armenia trarremo in una sacca il loro 

esercito senza frumento, senza possibilità di aiuti, e che sinora è incolume, grazie 

alla fortuna o ai nostri errori. Te ne verrà questa fama: d’essere accorso in aiuto di 

grandi re e di aver annientato i ladroni di tutte le genti. Ti prego e ti esorto a farlo: 

non preferire che la nostra rovina differisca la tua, anziché, forte della nostra 

alleanza, riuscire vincitore.“37  

                                                           
37 Sall. Hist. Lettera 6. […] Namque Romanis cum nationibus, populis, regibus cunctis una et ea 

vetus causa bellandi est, cupido profunda imperi et divitiarum; […] Nunc, quaeso, considera nobis 

oppressis utrum firmiorem te ad resistundum, an finem belli futurum putes? Scio equidem tibi 

magnas opes virorum armorum et auri esse; et ea re a nobis ad societatem ab illis ad praedam peteris. 

Ceterum consilium est, Tigranis regno integro, meis militibus belli prudentibus, procul ab domo, 

parvo labore per nostra corpora bellum conficere, quo neque vincere neque vinci sine tuo periculo 

possumus. Tu vero, cui Seleucea, maxuma urbium, regnumque Persidis inclutis divitiis est, quid ab 

illis nisi dolum in praesens et postea bellum expectas? Romani arma in omnis habent, acerruma in 

eos, quibus victis spolia maxuma; audendo et fallundo et bella ex bellis serundo magni facti. Per hunc 

morem extinguent omnia aut occident . . . quod haud difficile est, si tu Mesopotamia, nos Armenia 

circumgredimur exercitum sine frumento, sine auxiliis, fortuna aut nostris vitiis adhuc incolumem. 

Teque illa fama sequetur, auxilio profectum magnis regibus latrones gentium oppressisse. Quod uti 

facias moneo hortorque, neu malis pernicie nostra tuam prolatare quam societate victor fieri. 
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I medesimi temi compaiono anche nell’opera di Cassio Dione, il quale 

afferma che i re di Ponto e di Armenia cercarono di convincere Fraate a 

intervenire in loro aiuto, adducendo a motivazione l’avidità dei Romani, che 

di lì a poco si sarebbe rivolta contro il suo regno: 

 

“Essi dunque fecero i loro preparativi militari, come se cominciassero allora la 

guerra; inoltre mandarono messaggeri ai sovrani vicini e tra gli altri al parto 

Arsace, benché fosse nemico di Tigrane a causa di una regione contestata. Gli 

cedettero questa regione e accusarono i Romani, dicendo che, se rimasti soli 

fossero stati sconfitti, subito anche lui sarebbe stato assalito. E’ infatti legge di 

natura che chi vince diventi avido di successi e non ponga alcun limite alla proprio 

cupidigia; pertanto anche i Romani, avendo già soggiogato molti popoli, non si 

sarebbero certamente astenuti da lui.”38 

 

Se il re dei Parti, in un primo tempo, non diede importanza a queste 

parole e ricevette con favore l’ambasciata di Lucullo, in un secondo momento 

cambiò idea. Egli ebbe il sospetto che l’emissario inviato da Lucullo, un certo 

Secilio, stesse spiando le forze del suo regno, così decise di non inviare 

nessun aiuto al generale romano e di rimanere neutrale; così leggiamo in 

Cassio Dione: 

 

“In seguito però, avendo visto che era arrivato alla sua corte Secilio, ebbe il sospetto 

che fosse venuto come spia del paese e della sua potenza. Egli credeva che proprio 

                                                           
38 Dio XXXVI 1, 1-2. αὐτοί τε οὖν ὡς καὶ τότε πρῶτον ἀρχόμενοι τοῦ πολέμου 

παρεσκευάζοντο, καὶ πρὸς τοὺς περιχώρους, τούς τε ἄλλους καὶ Ἀρσάκην τὸν Πάρθον, 

καίπερ ἐχθρὸν τῷ Τιγράνῃ διὰ χώραν τινὰ ἀμφισβητήσιμον ὄντα, ἐπρεσβεύοντο, καὶ 

ταύτης τε αὐτῷ ἀφίσταντο, καὶ τοὺς Ῥωμαίους διέβαλλον λέγοντες ὅτι, ἂν μονωθέντων 

σφῶν κρατήσωσι, καὶ ἐπ’ ἐκεῖνον εὐθὺς ἐπιστρατεύσουσι· φύσει τε γὰρ πᾶν τὸ νικῶν 

ἄπληστον τῆς εὐπραγίας εἶναι καὶ μηδένα ὅρον τῆς πλεονεξίας ποιεῖσθαι, καὶ τούτους,ἅτε 

καὶ ἐν κράτει πολλῶν δὴ γεγονότας, οὐκ ἐθελήσειν αὐτοῦ ἀποσχέσθαι.  
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per questo gli era stato mandato un uomo molto esperto nell’arte militare, e non per 

l’accordo già concluso.”39 

 

Come abbiamo potuto osservare dagli scritti di Sallustio e di Cassio 

Dione, si può evincere che già in questo periodo storico vi era una volontà di 

intervento e di conquista del regno partico.  

Da queste due fonti non risulta che questo interesse sia da attribuire al 

generale Lucullo, ma più in generale alla politica espansionistica di Roma, 

come se fosse inevitabile che di lì a poco i Romani sarebbero intervenuti 

militarmente anche per annettere il regno parto. 

Plutarco invece afferma che il desiderio di conquista del regno arsacide 

era figlio di una precisa volontà espansionistica del generale romano. Il 

biografo ricorda come Lucullo avesse intenzione di tralasciare la guerra 

contro Tigrane e Mitridate, ormai sconfitti, e di affrontare le forze dei Parti e 

attuare una campagna contro di loro. In una stessa guerra avrebbe potuto 

sconfiggere i tre re dei tre regni più importanti che esistevano sotto il sole.40  

L’idea di una spedizione partica, figura anche nel Breviarium di 

Eutropio,41 commentatore di Tito Livio. 

 

“A Lucullo che preparava, dopo aver conquistata Nisibi, una spedizione contro i 

Parti, venne inviato un successore.” 42 

 

                                                           
39 Dio XXXVI 3, 2-3. ὕστερον δὲ τὸν Σηκίλιον ἐλθόντα πρὸς ἑαυτὸν ἰδὼν ὑπετόπησε 

κατάσκοπον τῆς χώρας καὶ τῆς δυνά μεως αὐτοῦ παρεῖναι (τούτου γὰρ ἕνεκα, ἀλλ’ οὐ τῆς 

ὁμολογίας ἤδη γεγενημένης, ἄνδρα ἐπιφανῆ τὰ πολεμικὰ πεμφθῆναι), καὶ οὐδεμίαν ἔτ’ 

αὐτῷ βοήθειαν ἐποιήσατο.  
40 Vd. Plu. Luc. 30, 2. 
41 Eutropio, autore del IV secolo d.C., è autore del Breviarium ab Urbe condita  un compendio 

in dieci libri dell’opera di Tito Livio.  
42 Eutr. Brevarium,  6, 9. Lucullo paranti capta Nisibi contra Persas expeditionem successor est 

missus. 
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Secondo Plutarco e Eutropio la volontà di intervenire in Oriente oltre 

l’Eufrate per annettere il regno Arsacide non è riconducibile solamente a 

Licinio Crasso, ma trova il suo precedente già nella guerra Mitridatica di 

Lucullo. 

La tradizione di Sallustio e Cassio Dione risulta la precedente in ordine 

cronologico. La lettera che lo storico tardo repubblicano attribuisce a 

Mitridate contiene gli stessi temi del discorso che Giugurta aveva tenuto 

durante il bellum Iugurthinum per spronare il  re Bocco di Mauretania nella 

lotta contro i Romani:  

 

“[…]Giugurta volle animare Bocco con le sue parole: i Romani erano ingiusti, di 

avidità sconfinata, comuni nemici di tutti i popoli; a combattere contro Bocco li 

muoveva il medesimo motivo che li spingeva contro altri popoli, la sete di dominio; 

per loro, tutti i regni erano potenzialmente nemici: oggi lui, prima i Cartaginesi ed 

il re Perse; in seguito sarebbe stato nemico di Roma chiunque sembrasse loro il 

più ricco.”43 

 

Osserviamo che in queste parole il re di Numidia ripropone gli stessi 

temi che il re del Ponto aveva espresse a Fraate: la sete di potere e di 

ricchezza che contraddistingueva i Romani e la loro continua voglia di 

estendere il loro dominio. Questi temi cosi tante volte espressi da Sallustio 

rappresentano un luogo comune che accomuna tutti i nemici di Roma e 

descrivono in maniera stereotipata il loro odio, attribuendo ai Romani le 

medesime caratteristiche.44 Queste critiche non sono presenti solamente nello 

storico Sallustio, ma anche in Pompeo Trogo che esprime la stessa visione 

                                                           
43 Sall. Jug. 81.  Ibi fide data et accepta Iugurtha Bocchi animum oratione accendit: Romanos iniustos, 

profunda avaritia, communis omnium hostis esse; eandem illos causam belli cum Boccho habere, quam 

secum et cum aliis gentibus, libidinem imperitandi, quis omnia regna adversa sint; tum sese, paulo 

ante Carthaginiensis, item regem Persen, post uti quisque opulentissimus videatur, ita Romanis 

hostem fore. 
44 LEROUGE 2007 pp.54-55. 
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antiromana.45 In un discorso di Mitridate nelle Historiae Philippicae ritroviamo 

l’accusa di cupidigia e di volontà di dominio dei Romani.46  

Sul finire della Repubblica si sviluppò nel seno della città una corrente 

moralizzatrice che condannava la conquista motivata unicamente dal 

guadagno e Sallustio, tramite le lettere attribuite a Mitridate e a Giugurta, si 

pone come un rappresentante di questa corrente.47 

Naturalmente Sallustio non criticava la conquista romana in generale; 

infatti sappiamo che compose il discorso trionfale pronunciato nel 38 a.C. da 

un generale antoniano, Ventidio Basso, dopo le 3 vittorie sui Parti; ma critica 

il nuovo imperialismo, sviluppatosi dopo la caduta di Cartagine, che non 

ricerca altro che il profitto.48 Inoltre l’opera dello storico tardo repubblicano si 

data dopo la sconfitta di Carre del 53 a.C. Egli aveva, quindi, tutte le 

motivazioni per attribuire a Mitridate la volontà dei Romani di espandere il 

proprio dominio anche al regno Ardsacide. 

La tradizione di Plutarco e Eutropio risulterebbe più plausibile se prima 

di tutto collocassimo la volontà di conquista all’anno 68 a.C. e non al 69 a.C., 

quando Tigrane e Mitridate erano già stati sconfitti.49 

Possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che l’idea secondo la quale 

Lucullo concepì il progetto di conquista dei Parti non è frutto 

dell’immaginazione di Plutarco dal momento che la ritroviamo in Eutropio 

che come sappiamo utilizza come fonte principe Tito Livio. Mommsen ha 

affermato che la volontà di conquista provenisse dall’ambiente ostile a 

Lucullo e il motivo di questa azione denigratoria sarebbe quello di spingere i 

                                                           
45 ALONSO-NÚNEZ 1987 pp.56-72.  
46 Vd. Iust. XXXVIII, 4-7. 
47 LEROUGE 2007 p.55.  
48 MAZZARINO 1972 p.375. Sallustio era favorevole ad un imperialismo moralistico, e 

Ventidio  rappresenta il buon imperialismo. LEROUGE 2007 p.55. 
49 Vd. Eutr Brevarium  6, 9; cfr. SHERWIN-WHITE 1984 pp.181-183. 
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soldati del generale romano alla defezione, cosa che realmente successe e per 

questo motivo, il generale desistette dai suoi propositi aggressivi.50 Il 

biografo, quindi, rappresenterebbe in maniera positiva un’idea che i nemici 

di Lucullo a Roma avevano suggerito all’epoca per denigrarlo. La tesi del 

Mommsen sembra avvalorata anche dal racconto di Plutarco, il quale narra 

che quando Lucullo aveva deciso di penetrare in Armenia, il suo 

comportamento a Roma aveva scatenato razioni avverse:  

 

“[…] Lucullo ritenne ormai conclusa la prima fase della guerra; lasciò a sorvegliare 

il Ponto Sornazio con seimila uomini mentre egli stesso con dodicimila fanti e meno 

di tremila cavalieri, partì per la seconda fase. Sembrava a tutti un pazzo temerario 

poiché voleva gettarsi, senza prospettive di salvezza, in mezzo a popoli bellicosi 

che disponevano di una cavalleria di una decina di migliaia di unità, in un paese 

vasto, attraversato da fiumi profondi, cinto da monti sempre coperti di neve. Perciò 

i soldati, già poco disciplinati, lo seguivano malvolentieri,pronti a ribellarsi. A Roma 

i demagoghi della plebe sbraitavano accusando pubblicamente Lucullo di passare 

di guerra un guerra, senza alcun vantaggio per la città, al solo scopo di non 

deporre più le insegne del comando e di continuare ad arricchirsi sui rischi della 

comunità,  e col tempo costoro riusciranno nel loro intento ”51 

La paura della defezione dei soldati e le pressioni a Roma fecero 

desistere il generale romano dalle sue mire espansionistiche; desta interesse il 

fatto che a Roma nel 69 a.C. si discutesse sul suo desiderio di conquista del 

regno Arsacide e facendo pressione attraverso questo tema si cercò di 

                                                           
50 MOMMSEN 1936 pp.45-46; DOBIAS 1931 pp.232-233; BADIAN 1968 p.38. LANZA 1971 

p.264. 
51 Plut. Luc. 24, 1. οἰόμενος ἤδη τὰ τοῦ προτέρου πολέμου πέρας ἔχειν, Σωρνάτιον μὲν 

αὐτοῦ φύλακα τῶν Ποντικῶν ἀπέλιπε μετὰ στρατιωτῶν ἑξακισχιλίων, αὐτὸς δὲ μυρίους 

μὲν ἄγων καὶ δισχιλίους πεζούς, ἱππεῖς δὲ τρισχιλίων ἐλάττους, ἐπὶ τὸν δεύτερον ἐχώρει 

πόλεμον, ὁρμῇ τινι δοκῶν παραβόλῳ καὶ σωτήριον οὐκ ἐχούσῃ λογισμὸν ἐμβαλεῖν αὑτὸν 

εἰς ἔθνη μάχιμα καὶ μυριάδας ἱππέων πολλὰς καὶ ἀχανῆ χώραν, βαθέσι μὲν ποταμοῖς, ἀεὶ 

δὲ κατανιφομένοις ὄρεσι περιεχομένην, ὥστε τοὺς μὲν στρατιώτας, οὐδ’ ἄλλως ὄντας 

εὐτάκτους, ἄκοντας ἕπεσθαι καὶ ζυγομαχοῦντας, ἐν δὲ Ῥώμῃ καταβοᾶν καὶ 

διαμαρτύρεσθαι τοὺς δημαγωγούς, ὡς πόλεμον ἐκ πολέμου διώκοι Λεύκολλος, οὐδὲν τῆς 

πόλεως δεομένης, ἀλλ’ ὑπὲρ τοῦ στρατηγῶν μηδέποτε καταθέσθαι τὰ ὅπλα μηδὲ παύ 

σασθαι χρηματιζόμενος ἀπὸ τῶν κοινῶν κινδύνων. 
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destabilizzare il comando militare di Lucullo. Il regno Arsacide, dunque, in 

questo periodo storico sembra essere un possibile territorio da annettere 

tramite la forza militare.  

Questa volontà di conquista non deve essere stata figlia dell’idea che il 

regno parto fosse debole, anche se era appena uscito da una difficile 

situazione, perché lo stesso Lucullo nell’opera di Plutarco lo annovera come: 

“uno dei tre più grandi imperi che esistevano sotto il sole” con i regni di Ponto e di 

Armenia.52 Il biografo si rammarica che la conquista non ebbe luogo come 

leggiamo in un altro passo: 

 

“Al tal punto a Lucullo mancava, o per sua stessa indole o per cattiva sorte, del 

primo e più grande requisito di un generale, la capacità di farsi amare dai soldati. Se 

avesse avuto anche questa in aggiunta alle molte e grandi altre doti, come ad 

esempio il valore, la diligenza, la saggezza, l’equità, l’impero romano in Asia non 

avrebbe avuto come confine l’Eufrate, ma i limiti estremi della terra ed il Mare 

Ircano; già tutti gli altri popoli, infatti, erano stati assoggettati da Tigrane e la 

potenza dei Parti non era tanto grande quanto si rivelò poi al tempo di Crassi e 

neppure così solida, ma anzi indebolita dalle discordie intestine e dalle guerre 

con i vicini, neanche abbastanza forte da far fronte alla potenza degli Armeni.”53 

 

Le fonti quindi tramandano che i Romani, con ogni probabilità, 

avevano tutte le intenzioni di estendere i confini della Res publica, 

conquistando anche il regno dei Parti che in quel periodo storico era 

considerato una facile preda per i generali capaci come era Lucullo.  

 

                                                           
52 Vd. Plut. Luc. 30,1-2. 
53 Plut. Luc. 36, 5. οὕτω τις ἦν ἀφυὴς ἢ δυστυχὴς ὁ Λεύκολλος πρὸς τὸ πάντων ἐν ἡγεμονίᾳ 

πρῶτον καὶ μέγιστον· ὡς εἰ τοῦτο μετὰ τῶν ἄλλων ὑπῆρξεν αὐτῷ τηλικούτων ὄντων καὶ 

τοσούτων, μετ’ ἀνδρείας, ἐπιμελείας, συνέσεως, δικαιοσύνης, οὐκ ἂν εἶχεν ἡ Ῥωμαίων 

ἡγεμονία τὸν Εὐφράτην τῆς Ἀσίας ὅρον, ἀλλὰ τὰ ἔσχατα καὶ τὴν Ὑρκανίαν θάλασσαν, τῶν 

μὲν ἄλλων ἐθνῶν Τιγράνῃ προηττημένων, τῆς δὲ Πάρθων δυνάμεως οὐχ ὅση κατὰ 

Κράσσον ἐξεφάνη, τοσαύτης καὶ κατὰ Λεύκολλον οὔσης οὐδ’ ὁμοίως συνεστώσης, ἀλλ’ ὑπ’ 

ἐμφυλίων καὶ προσοίκων πολέμων οὐδ’ Ἀρμενίους ὑβρίζοντας ἐρρωμένης ἀμύνεσθαι. 



Da Silla a Crasso: dai primi rapporti diplomatici alla guerra 

31 
 

1.3) Pompeo e i Parti: le prime tensioni fra i due popoli. 

 

Lucullo fu privato del suo comando e al suo posto fu inviato nel 66 a.C. 

Pompeo Magno. Lo stesso anno, il nuovo generale entrò in contatto 

diplomatico con i Parti.54  

Dal resoconto di Cassio Dione leggiamo che per Pompeo l’accordo con 

il re Arsacide era di vitale importanza. Fu una delle prime azioni che 

intraprese in Oriente.55  

 

“Mitridate in quell’occasione non gli diede retta (contava infatti di farsi amico 

Fraate, che era diventato successore di Arsace, re dei Parti, morto in quel tratto di 

tempo); quando però seppe che Pompeo, prevenendolo , si era acquistato in breve 

tempo l’amicizia di Fraate alle medesime condizioni e l’aveva consigliato di 

assalire l’Armenia di Tigrane, ebbe paura e, mandata subito un’ambasceria, cercò 

un accordo.” 

 

Dal passo dello storico possiamo osservare come Pompeo avesse intuito 

che il re del Ponto, aveva intenzione di accordarsi con il re dei Parti per 

ottenere un’alleanza e aiuti contro i Roma. Mitridate già nel 69 a.C. aveva 

provato a richiedere l’amicizia di Fraate III, ma era stato prontamente 

anticipato da Lucullo.  

Questa ambasceria portò alla stipula di un vero trattato di politica 

estera fra le due potenze: l’Eufrate costituiva ora la frontiera orientale della 

                                                           
54 Vd. Plut. Pom. 33, 7; 36, 2; 38, 3-4; 39, 4-6; App. Mith. 104-106; Dio XXXVI 45, 3; XXXXVI 51; 

XXXXVII 5, 2-7. Cfr. DEBEVOISE 1938 pp.71-72; LEROUGE 2007 pp.58-59; SCHLUDE 2013 

pp.166-167.  
55 Dio XXXVI 45, 3. καὶ ὃς τότε μὲν ἐν ὀλιγωρίᾳ αὐτὸν ἐποιήσατο (τοῦ γὰρ Ἀρσάκου τοῦ τῶν 

Πάρθων βασιλέως ἀποθανόντος ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ Φραάτην τὸν διάδοχον αὐτοῦ 

προσεδόκησεν οἰκειώσεσθαι), ἐπεὶ δ’ ὁ Πομπήιος τὴν φιλίαν τῷ Φραάτῃ διὰ ταχέων ἐπὶ 

τοῖς αὐτοῖς προσυνέθετο[…] Mitridate in quell’occasione non gli diede retta (constatava 

infatti di farsi amico Fraate, che era diventato successore di Arsace, re dei Parti, morto in 

quel tratto di tempo); quando però seppe che Pompeo, prevedendolo , si era acquistato in 

breve tempo l’amicizia di Fraate alle medesime condizioni[…] 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
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Res Publica e la frontiera occidentale del regno parto.  Il probabile foedus 

prevedeva anche una clausola militare secondo la quale i Parti, su invito di 

Pompeo, potevano muovere guerra all’Armenia al fine di recuperare le 

regioni dell’alta Mesopotamia, che erano ancora sotto controllo Artaxiade. Il 

generale romano sarebbe intervenuto contro Mitridate. Questo attacco 

congiunto, ad opera di Romani e Parti, contro Mitridate e il suo alleato, 

Tigrane, avrebbe favorito entrambe le potenze.56   

La situazione, così definita, sembrava positiva per entrambe le parti, ma 

le due potenze non si attennero al trattato. Il re Fraate III, su consiglio di 

Tigrane il giovane, figlio di Tigrane il Grande re d’Armenia e suocero del re 

Arsacide, decise di intervenire più in profondità in Armenia e non solo 

nell’area alto Mesopotamica, arrivando fino ad Artaxata, la capitale del regno 

armeno: 

 

“Tigrane, figlio di Tigrane, prendendo con sé alcuni dei maggiorenti che non 

approvavano il modo di governare del vecchio, si rifugiò presso Fraate; e siccome 

questi, a causa dell’accordo concluso con Pompeo, non sapeva cosa fare, Tigrane 

gli consigliò di invadere l’Armenia. Arrivarono fino ad Artaxata, soggiogando 

tutto il paese per il quale passarono, e diedero l’assalto alla città. Il vecchio 

Tigrane ebbe paura e fuggì sui monti. Poiché tutto lasciava credere che l’assedio 

sarebbe andato per le lunghe, Fraate lasciò una parte dell’esercito al giovane Tigrane 

e si ritirò nel suo stato. Allora il vecchio Tigrane si rivolse contro il figlio, che era 

rimasto solo, e lo vinse.”57 

 

                                                           
56 Vd. Dio XXXVI 45, 3. 
57 Dio XXXVI 51, 1-2. δὲ δὴ Τιγράνης ὁ τοῦ Τιγράνου παῖς παραλαβών τινας τῶν πρώτων, 

ἐπεὶ <οὐ> καθ’ ἡδονὴν αὐτοῖς ὁ γέρων ἦρχε, πρός τε τὸν Φραάτην κατέφυγε, καὶ 

περισκοποῦντα αὐτὸν διὰ τὰς συνθήκας τὰς πρὸς τὸν Πομπήιον γενομένας ὅ τι χρὴ 

πρᾶξαι, ἐς τὴν Ἀρμενίαν ἐμβαλεῖν ἀνέπεισε. καὶ ἦλθον μὲν μέχρι τῶν Ἀρταξάτων, πᾶσαν 

τὴν ἐν ποσὶ χειρούμενοι, καὶ αὐτοῖς ἐκείνοις προσέβαλον· ὁ γὰρ Τιγράνης ὁ γέρων ἐς τὰ 

ὄρη φοβηθείς σφας ἀνέφυγεν· ἐπεὶ μέντοι χρόνου τε τῇ προσεδρείᾳ δεῖν ἔδοξε, καὶ διὰ 

τοῦτο ὁ Φραάτης μέρος τι τῆς δυνάμεως τῷ παιδὶ αὐτοῦ καταλιπὼν ἐς τὴν οἰκείαν 

ἀνεχώρησεν, ἀντεπῆλθέ τε ἐνταῦθα ὁ πατὴρ αὐτῷ μονωθέντι καὶ ἐνίκησε.  
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Dopo aver soggiogato il paese ed essere arrivato ad assediarne la 

capitale, il re decise, dunque, di tornare in patria e di lasciare il comando 

delle azioni militari a Tigrane il giovane, che però fu sconfitto da suo padre. 

L’Armenia riacquistò i territori precedentemente perduti. 

Pompeo allora, avendo già sconfitto Mitridate, decise di intervenire 

direttamente in Armenia. Sfruttando come guida Tigrane il giovane, che si 

era consegnato spontaneamente ai Romani, marciò contro Tigrane il vecchio. 

Il re, informato dell’imminente arrivo del generale, decise di consegnargli la 

città e il regno. Pompeo gli restituì nuovamente lo stato, privandolo, però, di 

alcuni territori conquistati: parti della Cappadocia e della Siria, la Fenicia e la 

Sofanene; inoltre gli impose il pagamento di un tributo. In questo modo il 

generale romano riuscì a rendere l’Armenia un regno cliente e quindi a porlo 

nell’orbita romana.  

 

“Pompeo lo prese come guida e marciò contro l’Armenia e contro il vecchio Tigrane. 

Costui (Tigrane il vecchio), informato della cosa, ebbe paura, gli mandò subito 

alcuni suoi uomini per trattare un accordo e gli consegnò i  messi di Mitridate. Ma a 

causa dell’inimicizia del figlio, non incontrò una favorevole accoglienza. Poiché 

Pompeo, evitando ogni accordo, aveva attraversato il fiume Araxe ed era giunto 

davanti ad Artaxata, Tigrane gli consegnò la città e si presentò di propria volontà 

all’accampamento romano. Aveva indossato un abbigliamento che fosse il più 

possibile una via di mezzo tra l’antica dignità e la sua presente sventura, allo scopo 

di apparire degno nello stesso tempo di rispetto e di commiserazione: aveva 

deposto la tunica listata di bianco e il mantello tutto di porpora, conservando solo la 

tiara e la benda. Pompeo mandò un littore e lo fece scendere da cavallo (Tigrane si 

era avviato verso la fortezza a cavallo, secondo il costume della sua gente); 

quando però, dopo che era entrato a piedi, lo vide buttar via la corona reale e 

gettarsi a terra in atteggiamento di supplice, ne ebbe pietà. Balzò giù dal seggio, 

lo tirò su, gli rimise in capo la corona, lo fece sedere accanto a sé e lo rincuorò, 

dicendogli tra l’altro che non aveva perduto un regno, ma si era procurata 

l’amicizia del popolo romano.[…] Il giorno seguente, dopo averli ascoltati entrambi 

(Tigrane il vecchio e il giovane), Pompeo ridiede al vecchio Tigrane tutto il regno 
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ereditato dal padre; gli tolse però il territorio da lui conquistato, che comprendeva, 

oltre a parti della Cappadocia e della Siria, la Fenicia e un’ampia regione della 

Sofanene confinante con l’Armenia, e gli impose il pagamento di un tributo. Al 

giovane Tigrnae diede solo la Sofanene.” 58  

 

Come possiamo leggere, Pompeo agì autonomamente in Armenia e 

riuscì senza combattere ad ottenere la sottomissione e il riconoscimento 

dell’autorità romana del regno armeno.59 La stessa notizia la ritroviamo 

anche in Plutarco; quest’ultimo, contrariamente a quanto riporta lo storico 

                                                           
58 Dio XXXVI 52-53. καὶ αὐτῷ ὁ Πομπήιος ἡγεμόνι χρησάμενος ἔς τε τὴν Ἀρμενίαν καὶ ἐπὶ 

τὸν πατέρα πήιος ἡγεμόνι χρησάμενος ἔς τε τὴν Ἀρμενίαν καὶ ἐπὶ τὸν πατέρα  αὐτοῦ 

ἐστράτευσε. καὶ ὃς μαθὼν τοῦτο καὶ καταδείσας ἐπεκηρυκεύσατό τε εὐθὺς αὐτῷ καὶ τοὺς 

πρέσβεις τοὺς τοῦ Μιθριδάτου ἐξέδωκεν. ἐπειδή τε, ἐναντιωθέντος οἱ τοῦ υἱέος, οὐδενὸς 

μετρίου ἔτυχεν, ἀλλὰ καὶ ὣς ὁ Πομπήιος τόν τε Ἀράξην διέβη καὶ τοῖς Ἀρταξάτοις 

ἐπλησίασεν, οὕτω δὴ τήν τε πόλιν αὐτῷ παρέδωκε καὶ ἐς τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ ἐθελοντὴς 

ἧκεν, ἐν μέσῳ ἑαυτὸν ὅτι μάλιστα τοῦ τε προτέρου ἀξιώματος καὶ τῆς τότε ταπεινότητος 

σκευάσας, ὅπως αἰδέσεώς τε καὶ ἐλέου ἅμα ἄξιος αὐτῷ φανείη· τὸν μὲν  γὰρ χιτῶνα τὸν 

μεσόλευκον καὶ τὸν κάνδυν τὸν ὁλοπόρφυρον ἐξέδυ, τὴν δὲ δὴ τιάραν τό τε ἀνάδημα εἶχε. 

Πομπήιος δὲ ἀπὸ μὲν τοῦἵππου κατεβίβασεν αὐτόν, ῥαβδοῦχόν τινα πέμψας (προσήλαυνε 

γὰρ ὡς καὶ ἐς αὐτὸ τὸ ἔρυμα κατὰ τὸ σφέτερον ἔθος ἱππεύσων),ἐσελθόντα δὲ αὐτοποδίᾳ 

καὶ τό τε διάδημα ἀπορρίψαντα καὶ ἐς τὴν γῆν πεσόντα προσκυνοῦντά τε ἰδὼν ἠλέησε, καὶ 

ἀναπηδήσας ἐξανέστησέ τε αὐτόν, καὶ ταινιώσας τῷ ἀναδήματι ἔς τε τὴν πλησίαν ἕδραν 

ἐκάθισε καὶ παρεμυθήσατο, εἰπὼν ἄλλα τε καὶ ὅτι οὐ τὴν τῶν Ἀρμενίων βασιλείαν 

ἀπολωλεκὼς ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν Ῥωμαίων φιλίαν προσειληφὼς εἴη. καὶ ὁ μὲν τούτοις τε 

αὐτὸν ἀνε κτήσατο καὶ ἐπὶ δεῖπνον ἐκάλεσεν· ὁ δὲ υἱός (ἐκάθητο δὲ ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα τοῦ 

Πομπηίου) οὔθ’ ὑπανέστη τῷ πατρὶ οὔτ’ ἄλλο τι αὐτὸν ἐδεξιώσατο, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὸ 

δεῖπνον κληθεὶς οὐκ ἀπήντησεν. ὅθεν ὑπό γε τοῦ Πομπηίου μάλιστα ἐμισήθη. τῇ γοῦν 

ὑστεραίᾳ διακούσας αὐτῶν τῷ μὲν πρεσβυτέρῳ τὴν πατρῴαν πᾶσαν ἀρχὴν ἀπέδωκε· τὰ 

γὰρ προσκτηθέντα ὑπ’ αὐτοῦ (ἦν δὲ ἄλλα τε καὶ τῆς Καππαδοκίας τῆς τε Συρίας μέρη, ἥ 

τε Φοινίκη καὶ ἡ Σωφανηνὴ χώρα τοῖς Ἀρμενίοις πρόσορος οὐ σμικρά) παρείλετο αὐτοῦ, 

καὶ προσέτι καὶ χρήματα αὐτὸν ᾔτησεν· τῷ δὲ νεωτέρῳ τὴν Σωφανηνὴν μόνην ἀπένειμε. 

καὶ ἔτυχον γὰρ οἱ θησαυροὶ ἐν αὐτῇ ὄντες, ἠμφεσβήτησέ τε περὶ αὐτῶν ὁ νεανίσκος, καὶ 

ἁμαρτών (οὐ γὰρ εἶχεν ὁ Πομπήιος ὁπόθεν ἄλλοθεν τὰ ὡμολογημένα κομίσηται) ἠγανά 

Πομπήιος ὁπόθεν ἄλλοθεν τὰ ὡμολογημένα κομίσηται) ἠγανάκτησε καὶ δρασμὸν 

ἐβουλεύσατο. ὁ οὖν Πομπήιος προμαθὼν τοῦτο ἐκεῖνόν τε ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ ἐποιήσατο, 

καὶ πέμψας πρὸς τοὺς τὰ χρήματα φυλάττοντας τῷ πατρὶ αὐτοῦ πάντα σφᾶς δοῦναι 

ἐκέλευσεν. 
59Nelle celebrazioni del trionfo di Pompeo a Roma, Mitridate non fu l’unico vinto, ma anche 

il suo alleto Tigrane. Il re d’Armenia arrendendosi a Pompeo  e offrendogli la tiara era 

riuscito a rimanere in possesso del suo regno, ma suo figlio, che si era ribellato al padre 

venne fatto sfilare davanti al carro del vincitore. Il re d’Armenia insieme a quello del Ponto 

era protagonista delle scene di scontri e sconfitte dipinte nelle tabulae trionfali che sfilavano. 

PALAZZO 2011 p. 459.  
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Bitinico, afferma che dopo la sottomissione dell’Armenia vi fu il primo 

incontro tra Pompeo e Fraate.  

Il re Arsacide, saputo che suo genero, Tigrane il giovane, era stato 

catturato dai Romani, chiese a Pompeo Magno la sua liberazione e propose 

che i due imperi avessero come confine l’Eufrate. 

 

“Poco dopo, il re dei Parti Fraate mandò a domandare la liberazione del giovane, 

perché suo genero, e chiese che i due imperi avessero come confine l’Eufrate. 

Pompeo rispose che Tigrane era molto più legato al padre che al suocero; quanto al 

confine, lo avrebbe definito secondo giustizia.”60 

 

 

Sistemata la situazione in Armenia, il comportamento del Magno nei 

confronti di Fraate mutò radicalmente, diventando ostile. In prima istanza, 

contrariamente al trattato che era stato siglato nel 66 a.C., se riteniamo vera la 

versione di Cassio Dione, Pompeo inviò l’esercito oltre l’Eufrate e permise 

che i suoi soldati raggiungessero il Tigri. Fraate III, preoccupato di questa 

situazione, decise di inviare una nuova ambasceria per richiedere la 

conferma del trattato. Pompeo rispose in maniera spezzante e non rinnovò il 

trattato, anzi richiese ai Parti  la Coduene, regione contesa fra Tigrane e 

Fraate, e affidò la conquista di questa regione ad Afranio, un suo generale, e 

senza combattere la occupò e la consegnò al re d’Armenia.61   

 

“Fraate gli mandò un’ambasceria allo scopo di rinnovare il trattato esistente: 

infatti, avendo visto che Pompeo raccoglieva successi e che i suoi luogotenenti 

avevano soggiogato per lui le rimanenti regioni d’Armenia e del vicino Ponto, 

                                                           
60 Plut. Pom. 33, 8. καὶ μετ’ οὐ πολὺν χρόνον ἔπεμψε Φραάτης ὁ Πάρθος ἀπαιτῶν μὲν τὸν 

νεανίσκον, ὡς αὐτοῦ γαμβρόν, ἀξιῶν δὲ τῶν ἡγεμονιῶν ὅρῳ χρῆσθαι τῷ Εὐφράτῃ. 

Πομπήϊος δὲ ἀπεκρίνατο τὸν μὲν Τιγράνην τῷ πατρὶ μᾶλλον ἢ τῷ πενθερῷ προσήκειν, ὅρῳ 

δὲ χρήσεσθαι τῷ ἢ τῷ πενθερῷ προσήκειν, ὅρῳ δὲ χρήσεσθαι τῷ δικαίῳ. 
61 Vd. Dio XXXVII 5, 2-6.  
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mentre Gabino si era spinto oltre l’Eufrate, ebbe paura di loro e desiderò rafforzare 

la tregua. Ma non ottenne nulla, perché Pompeo, per la situazione a lui favorevole 

e per le speranze che da essa derivavano, non gli diede retta. Oltre a rispondere 

sprezzantemente ai messaggeri, richiese la Coduene, cioè la regione per la quale 

Fraate litigava con Tigrane. Poiché i  messaggeri non diedero una risposta, dato che 

non avevano avuto nessun mandato intorno ad essa, Pompeo scrisse una lettera a 

Fraate, e senza attendere che quelli rispondesse, mandò subito Afranio contro 

quel paese. Avendolo conquistato senza combattere, lo diede a Tigrane.” 

 

Osserviamo come Cassio Dione punti l’attenzione sulla volontà 

espansionistica romana, descrivendo gli avvenimento in modo tale che i Parti 

ne sembrino delle vittime; questa versione non è presente, invece, in Plutarco 

che, riportando la missione di Afranio, afferma che l’intervento Romano fu 

dettato dalle vessazioni che il re Fraate compiva sulla popolazione e continua 

affermando che la regione in cui intervenne l’esercito romano apparteneva al 

re di Armenia ed era stata appena invasa dai Parti. 

 

“Quanto al re dei Parti, che aveva invaso la Gordiene e vessava i sudditi di 

Tigrane, Pompeo inviò contro di lui un esercito comandato da Afranio, che lo cacciò 

e lo inseguì fino alla regione di Arbela.”62 

 

Pompeo, intervenuto oltre l’Eufrate, derise il re dei Parti: in una lettera 

inviata a Fraate III, si riferì a lui con il titolo di ‘re’ e non di ‘re dei re’ come 

invece normalmente era chiamato il sovrano arsacide dal tempo di Mitridate 

II. L’affronto più grande però fu che lo stesso Pompeo si riferì con il titolo ‘re 

dei re’ al sovrano cliente Tigrane d’Armenia. 

                                                           
62 Plu. Pom. 36, 2. καὶ τῷ μὲν Ἐλυμαίων καὶ Μήδων βασιλεῖ πέμψασι πρέσβεις ἀντέγραψε 

φιλικῶς, τὸν δὲ Πάρθον, εἰς τὴν Γορδυηνὴν ἐμβεβληκότα καὶ περικόπτοντα τοὺς ὑπὸ 

Τιγράνῃ, πέμψας μετὰ Ἀφρανίου δύναμιν ἐξήλασε διωχθέντα μέχρι τῆς Ἀρβηλίτιδος. 
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Questo fatto è riportato anche in Plutarco, il quale non ritiene 

importante l’accaduto e non ricorda neanche quello che fece il re, 

contrariamente a quanto scrive Cassio Dione.63  

Lo storico bitinico, invece, racconta come Fraate III, anche se temeva 

Pompeo, si indignò per questa omissione e inviò emissari per rimproverarlo 

e intimargli di non oltrepassare nuovamente l’Eufrate. Il generale romano, 

rispose ancora una volta in maniera non soddisfacente, e per questo motivo il 

re arsacide decise di intervenire militarmente, non contro i Romani, ma 

contro l’Armenia, e dopo una prima sconfitta ottenne dei successi. Tigrane 

chiamò in aiuto Pompeo, che questa volta decise di rimanere neutrale e mutò 

il suo atteggiamento nei confronti dei Parti: rispose ai due re affermando che 

la loro diatriba, che verteva sui confini, doveva essere risolta tramite un 

arbitrato e inviò tre uomini fidati che in funzione di arbitri riuscirono a 

dirimere la questione. In questo modo fu ristabilita la pace fra i tre regni. 

 

 “Mentre infatti Fraate era chiamato ‘re dei re’, Pompeo abolì il ‘dei re’ e lo chiamò 

solamente ‘re’, benché, contrariamente all’uso romano, avesse attribuito questo 

titolo  anche al prigioniero Tigrane, quando a Roma celebrò il trionfo su costui. 

Fraate, pur temendo Pompeo e volendo tenerselo amico, si sdegnò per tale 

omissione, come se fosse stato privato della sua dignità reale, e avendogli invito dei 

messaggeri gli rimproverò l’offesa che gli aveva recato, impedendogli nello stesso 

tempo di passare l’Eufrate. E poiché Pompeo non gli diede una risposta 

soddisfacente, Fraate marciò subito contro Tigrane […] Avendo Tigrane chiamato in 

aiuto Pompeo, che si trovava in Siria, Fraate da parte sua inviò dei messaggeri a 

Pompeo, muovendo molte accuse contro Tigrane  e anche contro i Romani, tanto che 

Pompeo rimase umiliato e confuso. Perciò non andò in aiuto di Tigrane, né compì 

atti ostili contro Fraate […] Gli disse di essere contento di ciò che aveva fatto, e che 

non voleva avanzare oltre per evitare che, per la brama di nuove conquiste, gli 

capitasse di perdere anche quelle già fatte, com’era accaduto a Lucullo. Egli 

                                                           
63 Plu. Pom. 38, 3. ὅθεν οὐδὲ ἠξίωσε τὸν Πάρθον ἀντιγράφων, ὥσπερ οἱ λοιποί, βασιλέα 

βασιλέων προσαγορεῦσαι, τοῖς ἄλλοις χαριζόμενος. E proprio per compiacerli non ritenne 

opportuno, rispondendo al re dei Parti, dargli il titolo di re dei re, come fanno altri.  
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ragionava in questo modo e, non potendo più realizzare i suoi piani, diceva che 

desiderare grossi guadagni è pericoloso, e desiderare i beni altrui è ingiusto. 

Temendo la forza militare dei Parti e non fidandosi della incostanza della Fortuna, 

non condusse avanti la guerra, benché molti ve lo spingessero, e non diede peso 

alle accuse di Fraate. Non ribatté nulla, e si limitò a dire che tra lui e Tigrane vi era 

solo una questione di confini, che avrebbero risolto tre uomini di sua fiducia.[…] 

Fraate non voleva che Tigrane fosse del tutto annientato, affinché potesse un 

giorno servirsi di lui come alleato contro i Romani, se ne avesse avuto bisogno. 

Entrambi sapevano bene che chiunque di loro due avesse avuto la meglio 

sull’altro, avrebbe favorito la causa dei Romani e sarebbe stato più facilmente 

vinto da loro.” 64 

 

Anche nell’opera di Plutarco è ricordato che Pompeo inviò tra arbitri 

per dirimere la questione fra Armeni e Parti, ma non vi è nessun riferimento 

né all’azione militare di Fraate in Armenia, né alla possibile guerra che si 

sarebbe potuta scatenare fra Romani e Parti; il biografo afferma solamente 

                                                           
64 Dio XXXVII 6-7. βασιλέως γὰρ αὐτοῦ βασιλέων καλουμένου, τό τε τῶν βασιλέων ὄνομα 

περιέκοψε καὶ βασιλεῖ αὐτῷ μόνον ἐπιστέλλων ἔγραψε, καίτοι τῷ Τιγράνῃ τῷ αἰχμαλώτῳ 

καὶ τοῦτο παρὰ τὸ νομιζόμενον αὐτοῖς δούς, ὅτε τὰ ἐπινίκια αὐτοῦ ἐν τῇ Ῥώμῃ ἔπεμψεν. ὁ 

οὖν Φραάτης καίπερ δεδιώς τε αὐτὸν καὶ θεραπεύων, ἠγανάκτησεν ἐπὶ τούτῳ ὡς καὶ τῆς 

βασιλείας ἐστερημένος, καὶ πέμψας πρέσβεις πάντα τε ὅσα ἠδίκητο ἐπεκάλει οἱ, καὶ τὸν 

Εὐφράτην ἀπηγόρευε μὴ διαβαίνειν. ἐπειδή τε οὐδὲν μέτριον ἀπεκρίνατο, εὐθὺς ἐπὶ τὸν 

Τιγράνην μετὰ τοῦ υἱέος αὐτοῦ, ᾧ τὴν ναι. οὔκουν οὔτε τῷ Τιγράνῃ ἐπεκούρησεν οὔτε πρὸς 

τὸν Φραάτην πολέμιόν τι ἔτ’ ἔπραξε, πρόφασιν ποιησάμενος τὸ μήτε ἐκείνην οἱ τὴν 

στρατείαν προστετάχθαι καὶ τὸν Μιθριδάτην ἐν ὅπλοις ἔτ’εἶναι. ἀρκεῖσθαί τε τοῖς 

κατειργασμένοις ἔφασκε, καὶ οὐκ ἐβούλετο ......., μὴ πλειόνων ὀρεγόμενος καὶ περὶ 

ἐκείνοις, ὥσπερ  που καὶ ὁ Λούκουλλος, πταίσῃ. τοιαῦτα γὰρ ἐφιλοσόφει, καὶ τό τε 

πλεονεκτεῖν δεινὸν καὶ τὸ τῶν ἀλλοτρίων ἐφίεσθαι ἄδικον εἶναι τότε ἔλεγεν ὅτ’ οὐκέτ’ 

αὐτοῖς χρῆσθαι ἐδύνατο. τάς τε γὰρ τοῦ Πάρθου δυνάμεις δείσας, καὶ τὸ ἀστάθμητον τῶν 

πραγμάτων φοβηθείς, οὔτε τὸν πόλεμον καίτοι πολλῶν ἐναγόντων ἀνείλετο, καὶ τὰ 

ἐγκλήματα τοῦ βαρβάρου ἐφαύλισεν, ἀντειπὼν μὲν οὐδέν, φήσας δὲ ὑπὲρ ὁρίων τινῶν τὴν 

διαφορὰν αὐτῷ πρὸς τὸν Τιγράνην εἶναι, περὶ ὧν δικάσειν σφίσιν ἄνδρας τρεῖς. οὓς καὶ 

ἔπεμψεν· καὶ αὐτοὺς ὡς ἀληθῶς ἐκεῖνοι διαιτητὰς ἐπιγραψάμενοι πάντα τὰ πρὸς 

ἀλλήλους ἐγκλήματα διελύσαντο, ὀργιζόμενος μὲν ὁ Τιγράνης ὅτι τῆς ἐπικουρίας οὐκ 

ἔτυχε, βουλόμενος δὲ ὁ Φραάτης περιεῖναι τὸν Ἀρμένιον, ὅπως καὶ συμμάχῳ ποτὲ αὐτῷ, εἰ 

δεηθείη, κατὰ τῶν Ῥωμαίων χρήσαιτο. καὶ γὰρ εὖ ἠπίσταντο ἀμφότεροι ὅτι, ὁπότερος ἂν 

αὐτῶν τοῦ ἑτέρου κρατήσῃ, τῶν τε πραγμάτων τοῖς Ῥωμαίοις προκόψει καὶ αὐτὸς 

εὐχειρωτότερός σφισι γενήσεται.  
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come il generale romano riuscì a risolvere la questione fra le parti tramite un 

arbitrato.65 

Questo lungo passo di Cassio Dione contiene dei temi molto importanti 

per comprendere meglio sia le intenzioni di Pompeo e in generale di Roma, 

sia l’evoluzione dei rapporti che si preannunciavano fra Romani e Parti.  

Come abbiamo letto lo storico afferma che il generale romano, una volta 

che Fraate attaccò l’Armenia, decise di non intervenire; questo mancato 

intervento è riconducibile alla paura conseguente alla consapevolezza delle 

forze militari di cui disponevano i Parti. Pompeo aveva intuito e compreso 

che l’esercito degli Arsacidi era superiore a quella dei regni che aveva 

sottomesso fino a quel momento. La fonte non specifica l’entità dei 

contingenti utilizzati dagli Arsacidi, ma essi furono sufficienti a far desistere 

Pompeo dai suoi piani di conquista; nel passo possiamo leggere con 

chiarezza come il generale avesse l’intenzione di estendere i confini dello 

stato romano a discapito dei Parti e fosse anche spinto dai concittadini ad 

attuare questa conquista.  

D’altra parte, questa volontà di conquista doveva essere percepita 

anche dal sovrano parto, dal momento che aveva richiesto la conferma del 

trattato e inoltre non desiderava la sconfitta totale del re Armeno perché 

sarebbe potuto esser un utile alleato contro i Romani.  

Possiamo affermare che durante le guerre Mitridatiche, i generali 

romani, Lucullo e Pompeo, sotto la spinta di una parte della nobiltà romana, 

                                                           
65 Plut. Pom. 39 4-5. τὴν δὲ πλείστην διατριβὴν ἐν τῷ δικάζειν ἐποιεῖτο, πόλεων καὶ 

βασιλέων ἀμφισβητήματα διαιτῶν, ἐφ’ ἃ δὲ αὐτὸς οὐκ ἐξικνεῖτο, πέμπων τοὺς φίλους, 

ὥσπερ Ἀρμενίοις καὶ Πάρθοις περὶ ἧς διεφέροντο χώρας τὴν κρίσιν ποιησαμένοις ἐπ’ αὐτῷ 

τρεῖς ἀπέστειλε κριτὰς καὶ διαλλακτάς. La sua principale occupazione consisteva, tuttavia, 

nel rendere giustizia e regolare i confini fra le città e i re, inviando i suoi amici là dove non 

poteva andare di persona. Così agli Armeni e ai Parti, che si erano affidati al suo arbitrato 

circa il possesso di  una regione, inviò tre giudici per dirimere la controversia. 
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o per propria volontà, avevano l’intenzione di estendere i confini dello stato 

conquistando il regno arsacide. 

Come abbiamo potuto osservare le fonti differiscono sul valore militare 

da attribuire ai Parti e sul modo di rappresentarli. La tradizione seguita da 

Cassio Dione riporta in maniera molto dettagliata gli avvenimenti che 

legarono Lucullo prima e Pompeo dopo con i Parti, descrivendo questi ultimi 

come vittime dell’espansionismo dei generali romani tardo repubblicani.66 Di 

parere opposto invece è la tradizione seguita da Plutarco e Appiano che, oltre 

a descrivere in maniera sommaria le vicende, non pongono grande 

attenzione ai rapporti di Pompeo e gli Arsacidi, affermando che il generale 

romano possedeva un’ottima reputazione presso i Parti perché era riuscito 

tramite la diplomazia a dirimere il conflitto fra Tigrane e Fraate.67 

 

Come le fonti antiche, anche la storiografia moderna si è interrogata 

sulle motivazioni che spinsero Pompeo a modificare radicalmente il suo 

comportamento nei confronti del re Fraate III: se in un primo momento 

ricercò la sua amicizia, poco dopo, invece, attuò una politica esattamente 

contraria. Arnaud ha ipotizzato che il cambiamento nel modo di agire di 

Pompeo sia riconducibile al timore che egli aveva nei riguardi di un possibile 

espansionismo degli Arsacidi verso il Meditterraneo. L’intervento massiccio 

in Armenia ad opera dei Parti venne considerato come una chiara volontà di 

estendere i confini del regno.68 Lo stato Arsacide, dopo un ventennio di 

guerre civili e debolezza, grazie al nuovo re riesce ad imporsi nuovamente in 

Asia. Arnaud a sostegno della sua tesi afferma che Fraate III si riappropriò 

del titolo ‘re dei re’, che era stato utilizzato dal grande conquistatore Mitridate 

                                                           
66 ARNAUD 1998 pp.13-35; LEROUGE 2007 p.60. 
67 Vd. App. Mitr. 104. 
68 ARNAUD 1998  p.22. 
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II, e in questo modo si sarebbe posto come suo successore e continuatore 

della sua politica espansionistica con una precisa volontà di ricreare l’impero 

Achemenide.69 Per questo motivo, Pompeo nel 64 a.C. decise di istituire la 

provincia di Siria, per creare una zona tampone e di facile intervento per 

reprimere le velleità espansionistiche arsacidi. Il proconsole, che governava 

la Siria, sarebbe potuto intervenire tempestivamente contro i Parti, qualora 

avessero deciso di sconfinare.70 

La tesi dello studioso non sembra convincere totalmente: il titolo di ‘re 

dei re‘ venne utilizzato da Mitridate II dopo la conquista della Mesopotamia,71 

e non prima, come fece Fraate III. Il valore che i regnanti arsacidi 

attribuivano al titolo ‘re dei re‘ risulta oscuro; con ogni probabilità veniva 

utilizzato per autocelebrare la propria forza e potenza;72 Fraate III si avvalse 

del titolo con questa intenzione: affermare la sua potenza e la ritrovata forza 

del suo regno dopo un periodo di lotte intestine e di usurpazioni.73  

L’intervento dei Parti in Armenia deve essere inteso non come esito di 

una volontà espansionistica in Asia Occidentale, ma più come tentativo da 

parte del regno Arsacide di estendere il proprio dominio nei confronti di uno 

stato che era stato sottomesso al suo dominio. Tigrane infatti fu insediato sul 

trono nel 95 a.C. proprio per volontà del re Arsacide Mitridate II.  

I Parti, usciti dal loro periodo di debolezza, decisero di riaffermare le 

loro pretese sul regno d’Armenia, ma dovettero confrontarsi con una nuova 

potenza territoriale, Roma, che dimostrava i medesimi interessi sul regno 

                                                           
69 ARNAUD 1998  pp.22-23. L’autore affermava che vi era anche uno stretto legame tra il 

titolo di ‘re dei re’ e la conquista della Mesopotamia, infatti Mitridate utilizza questo titolo 

solamente dopo aver conquistato la Mesopotamia. 
70 ARNAUD 1998  p.23. 
71 WROTH 1903 pp.31-37.  
72 LEROUGE 2007 p.60.  
73 WROTH 1903 pp. XXXII-XXXIV; LEROUGE 2007 p.61. 
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artaxiade. Il controllo dell’Armenia da questo momento diventerà una delle 

cause di scontro fra Romani e Parti.  

Possiamo affermare che durante la campagna orientale di Pompeo si 

assiste alla prima manifestazione di rivalità per il controllo dell’Armenia che 

sarà endemica per tutta la storia romana e arsacide. Non vi è, quindi, 

nessuna ragione di intravedere in questa rivalità un preludio o la volontà di 

conquista da parte di Fraate III dell’Asia Occidentale.   

Le fonti ci permettono di constatare che Pompeo fu testimone in prima 

persona della riaffermazione della potenza partica dopo un ventennio di 

relativa debolezza, ma non è plausibile che egli considerasse il regno 

Arsacide come una minaccia per Roma.74 Al contrario tutto lascia pensare che 

Pompeo avesse l’intenzione di attuare una campagna contro i domini di 

Fraate. Plutarco testimonia l’interesse del generale romano, dopo la serie di 

vittorie su Mitridate, di estendere i confini di Roma fino all’oceano; il 

biografo rivela il chiaro riferimento, nella politica di Pompeo, ad Alessandro 

Magno:75 

 

“Era preso da un desiderio smodato d’impadronirsi della Siria e di spingersi, 

attraverso l’Arabia, fino al mar Rosso, per avvicinarsi, di vittoria in vittoria, 

all’Oceano che circonda da ogni parte la terra; in Africa era stato il primo a 

spingersi da padrone fino al mare Esterno; in Spagna aveva dato come confine al 

dominio di romano l’oceano Atlantico; e in terzo luogo, poco prima, nel dare la 

caccia agli Albani, era quasi giunto al mare Ircano.”76 

                                                           
74 LEROUGE 2007 p.62; SCHLUDE 2013 p.179. 
75 Plutarco già in altri passi della sua biografia accosta Pompeo ad Alessandro Magno vd. 

Plut. Pomp. 2, 1-4; 34,7; 46, 1-2; l’autore non aveva mai paragonato né Lucullo, né Silla al 

macedone. Cfr. PALAZZO 2011 p.358. 
76 Plut. Pom. 38, 4. αὐτὸν δέ τις ἔρως καὶ τοῖς ἄλλοις χαριζόμενος. αὐτὸν δέ τις ἔρως καὶ 

ζῆλος εἶχε Συρίαν ἀναλαβεῖν καὶ διὰ τῆς Ἀραβίας ἐπὶ τὴν ἐρυθρὰν ἐλάσαι θάλασσαν, ὡς 

τῷ περιϊόντι τὴν οἰκουμένην πανταχόθεν Ὠκεανῷ προσμίξειε νικῶν· καὶ γὰρ ἐν Λιβύῃ 

πρῶτος ἄχρι τῆς ἐκτὸς θαλάσσης κρατῶν προῆλθε, καὶ τὴν ἐν Ἰβηρίᾳ πάλιν ἀρχὴν 
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L’idea di conquista è presente, come abbiamo già visto anche in Cassio 

Dione.77 Pompeo, quando stava per agire, rinunciò all’impresa adducendo 

come scusa in primo luogo la natura del suo incarico: egli era stato inviato in 

oriente per condurre la guerra contro Mitridate e non contro altri; in secondo 

luogo l’incostanza della Fortuna, e in fine il timore delle forze militari dei 

Parti. 

Il contenuto di questo testo rivela come Pompeo avesse tutte le 

intenzioni di attuare una spedizione di conquista contro gli Arsacidi ma vi 

rinunciò; anche se sappiamo che molti lo spingevano nell’impresa. 

Quello che si può evincere dai resoconti degli storici è che nel 66 a.C., 

come nel 69 a.C. l’ipotesi di una spedizione romana contro i Parti non 

appariva un’utopia, anzi sembrava una delle prossime azioni che Roma 

avrebbe compiuto. Un secolo dopo la campagna di Pompeo, a Roma, Lucano 

ricorda come il generale romano dopo la sconfitta di Farsalo avesse 

ipotizzato di rifugiarsi presso i Parti, ricordando quindi i buoni rapporti che 

dovevano ancora intercorrere fra le parti, ma l’autore aggiunge che Pompeo 

stesso aveva rinunciato alla conquista dell’impero arsacide nel 66 a.C. 

 

“[…] O Parti, se quando mi dirigevo alle barriere del Caspio/ e inseguivo i 

fieri Alani in eterna guerra,/ lasciandovi trascorrere ampiamente per i campi degli 

Achemenidi,/ non vi costrinsi a rinchiudervi tremanti fra le mura di Babilonia; / 

oltre i domini di Ciro e i confini del regno caldeo,/ dove il rapido Gange e l’Idaspe 

niseo si avvicinano/ al mare, ero già più vicino dei persiani/ al fuoco di Febo 

nascente, eppure, nella vittoria totale,/ ho lasciato che voi soltanto mancaste ai miei 

trionfi,/ e unico nel numero dei re delle terre orientali, il Parto mi si affiancava da 

                                                                                                                                                                     
ὡρίσατο Ῥωμαίοις τῷ Ἀτλαντικῷ πελάγει, καὶ τρίτον ἔναγχος Ἀλβανοὺς διώκων ὀλίγον 

ἐδέησεν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὑρκανίαν θάλασσαν.  
77 Vd. Dio XXXVII 7, 2. 
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eguale. Non una volta soltanto/ gli Arsacidi scamparono per il favore di 

Pompeo.”78 

 

Questo passo ci mostra che il ricordo e l’idea di una possibile 

spedizione partica ad opera di Pompeo nel 66 a.C. era ancora presente nella  

Roma imperiale del I secolo d.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
78 Luc. VIII 222-233. Parthi, peterem cum Caspia claustra/et sequerer duros aeterni Martis 

Alanos,/passus Achaemeniis late decurrere campis/in tutam trepidos numquam Babylona coegi./arua 

super Cyri Chaldaeique ultima regni,/qua rapidus Ganges et qua Nysaeus Hydaspes/accedunt pelago, 

Phoebi surgentis ab igne/iam propior quam Persis eram: tamen omnia uincens/sustinui nostris uos 

tantum desse triumphis,/solusque e numero regum telluris Eoae/ex aequo me Parthus adit. nec 

munere Magni/stant semel Arsacidae; 
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1.4) le spedizioni militari di Gabinio e Crasso 

 

Pompeo si era astenuto dalla guerra contro i Parti, probabilmente per 

pragmatismo politico e militare. Bisognerà attendere una decina di anni per 

osservare un generale romano spingersi con l’esercito in armi oltre l’Eufrate 

con il chiaro intento di far guerra ai Parti,. 

 Gabinio fu il primo a condurre una spedizione, ma non la portò a 

termine; Crasso, invece, tentò di realizzare la campagna militare che a Roma 

si auspicava da molti anni che avesse luogo, ma egli ottenne risultati 

disastrosi. 

 

1.4.1) La spedizione di Gabinio 

 

La lex Clodia del 58 a.C. aveva affidato ad Aulo Gabinio la provincia di 

Siria con poteri eccezionali quali la discrezionalità nel reclutare l’esercito e 

nel nominare i legati, grande libertà nel disporre dei fondi pubblici e la 

possibilità di allargare la loro giurisdizione anche ai popoli liberi.79 Il motivo 

che spinse il Senato ad approvare questa leggere era la difficile situazione in 

cui versava la Siria che tra il 59 a.C. e il 58 a.C. subì molteplici incursioni da 

parte del regno indipendente governato da Aretra III della dinastia 

Nabatea.80 Per questo motivo fu inviato Gabinio, generale che conosceva già 

la regione dal momento che aveva militato nell’esercito di Pompeo durante le 

campagne Orientali. 

                                                           
79 FEZZI 2008 pp.66-67; SANDRINI 2011 p.105. Il tribuno Clodio si era basato sulla lex Vatinia 

de provincia Caesaris, che l’anno precedente aveva affidato a Cesare il governo della Gallia e 

dell’Illirico con poteri straordinari. 
80 Vd. Jos. Bell. Jud. I, 159; ant. Jud. XIV; App. Syr. LI, 255-256. 
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Partì da Roma nel dicembre del 58 a.C. e prima di raggiungere la 

provincia portò aiuto al re di Cappadocia Ariobarzane II, alleato di Roma, 

che aveva subìto dei disordini a causa dei ribelli.81 Giunto in Siria dovette 

contrastare una rivolta nei territori giudaici che riuscì a domare.82  

Gabinio, sistemata la situazione interna nella provincia, si preparò ad 

intraprendere una campagna militare contro i Parti. Sulla spedizione del 

generale possediamo poche e confuse fonti, Flavio Giuseppe cita in maniera 

cursoria gli avvenimenti,83 come Appiano.84 Cassio Dione spende più parole 

per la narrazione degli avvenimenti.  

Innanzitutto nel 57 a.C. il re Fraate III fu assassinato dai suoi figli Orode 

II e Mitridate III, che immediatamente iniziarono una lunga guerra fratricida 

per il controllo del regno. Mitridate fu cacciato dalla Media, regione che 

governava e si rifugiò presso Gabinio e qui chiese aiuto al romano per 

riottenere il regno: 

 

“Infatti essendo stato Fraate ucciso con inganno dai figli, Orode aveva preso il suo 

regno e aveva cacciato dalla Media, su cui regnava, il fratello Mitridate. Costui si 

rifugiò presso Gabino e lo convinse ad aiutarlo a riconquistare il regno.” 85 

 

Secondo Strabone il proconsole di Siria aveva già progettato la 

campagna partica, prima che il fratello di Orode fosse venuto a chiedergli 

aiuto. Il geografo ricorda come Archelao di Commana Pontica si fosse recato 

in Siria per poter partecipare alla campagna partica:  

                                                           
81 SULLIVAN 1989 pp.176-177. 
82 Vd. Jos. Ant. Jud. XIV 82; cfr. SANDRINI 2011 pp.111-129. 
83 Vd. Jos. Bell. Iud. I 8, 8.  
84 Vd. App. Syr. 51. 
85 Dio XXXIX 56,2. τοῦ γὰρ Φραάτου ὑπὸ τῶν παίδων δολοφονηθέντος Ὀρώδης τήν τε 

βασιλείαν αὐτοῦ διεδέξατο, καὶ Μιθριδάτην τὸν ἀδελφὸν ἐκ τῆς Μηδίας, ἧς ἦρχεν, 

ἐξέβαλε. καὶ ὃς καταφυγὼν πρὸς τὸν Γαβίνιον ἀνέπεισεν αὐτὸν συμπρᾶξαί οἱ τὴν κάθοδον. 

Cfr. Iust. XLII 4, 2-4; cfr. KEAVENEY 1982 p.412; LEROUGE 2007 pp.63-64. 
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“Questo Archealo era figlio di quell’Archelao che aveva ricevuto onori da Silla 

e dal senato, amico di Gabinio, uomo di rango consolare. Quando quest’ultimo fu 

inviato in Siria, anche Archelao cominciò a sperare di unirsi a lui nei preparativo 

per la guerra conto i Parti. ”86 

 

L’idea che Gabinio avesse già pianificato una spedizione contro gli 

Arsacidi e che il Senato ne fosse a conoscenza si può desumere dall’orazione 

ciceroniana De domo sua pronunciata dall’oratore il 29 settembre 57 a.C. 

quando la spedizione non era ancora iniziata. In due passi Cicerone critica il 

provvedimento legislativo secondo il quale Gabinio aveva ottenuto il 

proconsolato con poteri eccezionali e afferma che in questo modo il 

proconsole aveva ricevuto i regni di Siria, Arabia e di Persia, preannunciando 

una conquista imminente. 

Gabinio partì verso la fine del 56 a.C. ma quando giunse nei pressi 

dell’Eufrate cambiò obbiettivo militare: si diresse verso l’Egitto per portare 

aiuto a Tolomeo XII Aulete, che era stato spodestato.87 

Secondo Cassio Dione il mutamento di programma era motivato da una 

possibilità di guadagni maggiore da parte del proconsole, inoltre ricorda che 

il re Tolomeo era in possesso di una lettera di Pompeo che gli ordinava di 

aiutarlo.88 Flavio Giuseppe non ricorda l’intervento di Pompeo, ma afferma 

che fu il proconsole autonomamente a decidere di modificare la meta della 

sua campagna.  

                                                           
86 Strab, XII 3,34. ἦν δ’ οὗτος Ἀρχέλαος υἱὸς μὲν τοῦ ὑπὸ Σύλλα καὶ τῆς συγκλήτου 

τιμηθέντος, φίλος δὲ Γαβινίου τῶν ὑπατικῶν τινος. ἐκείνου δὲ πεμφθέντος εἰς Συρίαν 

ἧκε καὶ αὐτὸς ἐπ’ ἐλπίδι τοῦ κοινωνήσειν αὐτῷ παρασκευαζομένῳ πρὸς τὸν Παρθικὸν 

πόλεμον.  
87 Vd. Liv. per. CV; Jos. Bell. Jud. I 175; ant. Jud. XIV 98; Dio XXXIX 56, 3. 
88 Vd. Dio XXXIX 56, 3 



Da Silla a Crasso: dai primi rapporti diplomatici alla guerra 

48 
 

Gabino riuscì a insediare nuovamente Tolomeo sul trono nella 

primavera del 55 a.C., prima di aprile dal momento che Cicerone in una ad 

Attico datata 22 aprile lo afferma.89 

Dopo aver risolta la situazione in Egitto ritornò nella provincia di 

competenza e durante il viaggio fu nuovamente raggiunto da Mitridate III 

che chiese nuovamente aiuto contro Orode II per conquistare il trono 

Arsacide. Gabino, però, questa volta decise di non intervenire oltre l’Eufrate. 

Il motivo di questo rifiuto va ricercato nella difficile situazione che si 

era venuta a creare in Siria durante la sua assenza.90  

Gabinio aveva lasciato a controllo della provincia suo figlio Sissena e un 

esiguo numero di soldati. Sfruttando la situazione e l’assenza del 

comandante Alessandro, figlio di Aristobulo che  già si era ribellato ai 

Romani, riprese le ostilità e ucciso le poche guarnigioni rimaste nell’area.91 

Gabinio allora intervenne e si scontrò con i ribelli al monte Tabor e lo 

sconfisse all’inizio dell’estate del 55 a.C. e subito dopo attuò una spedizione 

contro i Nabatei.92 

Il resoconto di Cassio Dione sulle vicende di Gabinio pone  l’attenzione 

soprattutto sulla cupidigia del proconsole. Secondo lo storico bitinico ogni 

azione di Aulo Gabino era guidata da una precisa volontà economica. Questo 

soffermarsi sulla cupidigia del proconsole potrebbe dipendere dall’utilizzo di 

temi ricorrenti nella polemica contro i governatori romani.93 Oppure lo 

storico bitinico utilizzò come fonte per le vicende la produzione ciceroniana 

degli anni 58-55 a.C. In molti punti della narrazione possiamo osservare la 

                                                           
89 Vd. Cic. Ep. ab Att. IV 10, 1; cfr. Dio XXXIX 58, 1-3. 
90 Vd. Dio XXXIX 59, 2. 
91 Alessandro aveva già capeggiato una rivolta anti-romana nel 57 a.C. ed era stato sconfitto 

da Gabinio, ma non ucciso. 
92 Vd.  Jos. Bell. Jud.I 176-177. 
93 ROHR 2009 pp.114-116. 
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trasposizione dei giudizi negativi dell’Arpinate nei confronti di Gabinio, a 

causa della sua incapacità nello svolgere le funzioni amministrative 

affidatagli.94 

Dione parlando del proconsolato di Gabinio afferma “ Gabinio governò 

malissimo la Siria, tanto da arrecare danni di gran lunga superiori a quelli dei pirati, 

che allora spadroneggiavano”;95 le medesime considerazioni le ritroviamo 

nell’orazione Sulle province consolari di Cicerone: “In Siria, dunque, non s’è mai 

pensato ad altro sotto il suo governo, che a fare degli accordi finanziari con i principi, 

delle transazioni, delle rapine, degli atti di brigantaggio, degli omicidi.”96  

Per lo storico bitinico, quindi, qualsiasi azione svolta dal proconsole era 

guidata solamente dalla volontà di guadagno. La decisione di intervenire 

contro i Parti e la successiva rinuncia furono dettate da interessi economici. 

La possibilità di arricchirsi che i proconsoli dovevano avere era 

sicuramente uno dei motivi trainanti nella loro condotta, ma non possiamo 

immaginare che possa esser l’unico. La richiesta di aiuto attuata da Mitridate 

appariva come casus belli perfetto per intervenire, non solo per ottenere 

ricchezze, ma principalmente per ricevere la fedeltà di un regno ancora non 

sottomesso alla Res publica. La campagna attuata e vittoriosa avrebbe posto 

Mitridate come re dei Parti e avendo ottenuto il trono tramite l’appoggio 

                                                           
94 MILLAR 1964 p.46-55. 
95 Dio XXXIX 56, 1. ἔσχε δὲ ὧδε. ὁ Γαβίνιος πολλὰ μὲν καὶ τὴν Συρίαν ἐκάκωσεν, ὥστε καὶ 

τῶν λῃστικῶν, ἃ καὶ τότε ἤκμαζε, πολὺ πλείω σφίσι λυμήνασθαι, πάντα δὲ δὴ τὰ αὐτόθεν 

λήμματα ἐλάχιστα εἶναι νομίσας τὸ μὲν πρῶτον ἐνόει καὶ παρεσκευάζετο ὡς καὶ ἐπὶ τοὺς 

Πάρ θους τόν τε πλοῦτον αὐτῶν στρατεύσων. 
96 Cic. Prov. Cons. 9. Igitur in Syria imperatore illo nihil aliud umquam actum est nisi pactiones 

pecuniarum cum tyrannis, decisiones, direptiones, latrocinia, caedes. 
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romano sarebbe divenuto un re cliente di Roma come fece Pompeo con 

l’Armenia97. 

Dalle fonti possiamo comprendere come la spedizione contro i Parti 

fosse avvallata dallo stato, dal  momento che quando Gabinio fu processato a 

Roma lo si accusò di aver agito senza autorizzazione da parte del Senato solo 

in Egitto e non vi è nessuna menzione della spedizione contro i Parti;98 quindi 

se quest’azione fu attuata per volontà di Gabinio senza il consenso dello stato 

troveremmo delle accuse che si riferiscono anche a questa iniziativa, ma non 

ve  ne sono.  

La conquista del regno parto, alla quale avevano pensato Lucullo nel 69 

a.C. e Pompeo nel 66 a.C., nel 56 a.C. era ora una reale possibilità.  

Si prospettava a Gabinio la possibilità di far entrare nell’orbita romana 

un nuovo regno;  il generale vittorioso avrebbe ottenuto la gloria militare che 

ne sarebbe conseguita. La spedizione non ebbe mai luogo perché per due 

volte il comandante dovette intervenire in altre regioni anche se Mitridate nel 

55 a.C. aveva nuovamente richiesto aiuto. 

Secondo Dobias il passo di Flavio Giuseppe nel quale afferma che 

Gabinio respinse Mitridate e per giustificarsi con i soldati li ingannò 

facendogli credere che  fosse fuggito da lui, ha valore solamente sei si 

ammette che  i soldati di Gabinio speravano in una campagna contro i Parti e 

il governatore di Siria dovette attuare questo stratagemma per placare gli 

animi delle truppe volevano intervenire oltre l’Eufrate.99  

Il motivo del mancato intervento viene ricondotto dalle fonti ancora 

una volta agli interessi economici, perché agire in Egitto risultava più 

                                                           
97 Pompeo ricevette la richiesta di Tigrane il giovane, in contrasto con il padre, per ottenere il 

trono di Armenia nel 66 a.C. Il Magno però riconfermò Tigrane il vecchio come re di 

Armenia e divenne cliente di Roma. Vd. Plut. Pomp. 33, 1-7; cfr. LOUREGE 2007 pp.66-67 
98 Vd. Cic. Rab. Post. 20.  
99 DOBIAS 1931 pp.242-243. 
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remunerativo che oltre l’Eufrate, poiché la prima era una regione conosciuta 

dai Romani diversamente dalla seconda. 

 Possiamo  ipotizzare che la scelta del generale di bloccare l’azione di 

conquista del regno Arsacidi avesse motivazioni anche di carattere militare: i 

Parti erano una popolazione contro la qual nessun romano si era mai battuto 

e come ricordano le fonti lo stesso Pompeo decise di non intervenire contro 

di loro per la medesima motivazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da Silla a Crasso: dai primi rapporti diplomatici alla guerra 

52 
 

1.4.2) Le spedizioni di Crasso. 

 

Come abbiamo visto in precedenza Gabino non portò a termine la 

campagna contro i Parti anche se aveva ricevuto la richiesta di aiuto da parte 

di Mitridate per cacciare Orode dal trono Arsacide. Il proconsole di Siria 

rientrò a Roma nel settembre del 54 a.C. e qui venne processato e costretto 

all’esilio.100  

Nell’Urbe, però l’idea di una spedizione contro i Parti non era scemata. 

Nell’anno 55 a.C. i due consoli, Pompeo e Crasso, si fecero attribuire le 

province che avrebbero governato dall’anno seguente: al primo spettarono le 

Spagne e al secondo la Siria.101 Tramite la lex trebonia,102 proposta dal tribuno 

Caio Trebonio, ottennero il controllo delle loro province per i cinque anni 

seguenti con poteri militari eccezionali. Cassio Dione ricorda che già 

all’inizio del 55 a.C. i due consoli iniziarono a reclutare gli eserciti per 

intervenire in Spagna e Siria; in un  primo momento il popolo iniziò a 

rumoreggiare contro l’arruolamento, ma poco dopo cambiò idea.103    

Crasso lasciò Roma prima ancora della fine del suo consolato, 

probabilmente alla fine di ottobre o all’inizio di novembre del 55 a.C. In una 

lettera di Cicerone indirizzata al suo amico Attico, datata 15 o 16 novembre, 

l’oratore ironizza sulla partenza affrettata e poco apprezzata di Crasso.104 La 

notizia che la spedizione non partì con l’appoggio e la gioia di tutto il popolo 

è riportata anche da Plutarco il quale afferma che il tribuno della plebe Caio 

                                                           
100 Vd. Dio XXXIX 63. 
101 Vd. Plut. Cras. 15,7. 
102 ROTONDI 1966 p. 
103 Vd. Dio XXXIX 39 1-3; cfr. TRAINA 2010 p.28. 
104 Vd. Cic Ep. ab Att. IV 13, 2. Crassum quidem nostrum minore dignitate aiunt profectum 

paludatum quam olim aequalem eius L. Paulum, item iterum consulem. O hominem nequam! 

Dicono, poi, che il nostro amico Crasso sia partito, ravvolto sì nel mantello da generale, ma 

ricevendo attestazioni di stima inferiori a quele riservate un giorno a Lucio Paolo che pure 

aveva la sua stessa età ed era anch’egli console per la seconda volta. Oh! Che uomo dappoco. 
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Ateio Capitone si oppose alla sua partenza e molti con lui. Il motivo secondo 

il quale Crasso non doveva partire per prendere possesso della sua provincia 

era la guerra che ne sarebbe scaturita con i Parti. Il tribuno della plebe non si 

doveva andare a combattere un popolo che non aveva commesso nessun 

torto contro Romani e inoltre era anche legato tramite patti: 

 

“Ma poiché il tribuno della plebe Ateio aveva l’intenzione di opporsi alla sua 

partenza e molti erano d’accordo con lui, sdegnati che si andasse a combattere un 

popolo che non  aveva fatto nulla di male ai Romani, ma anzi era loro legato da 

patti, Crasso intimorito pregò Pompeo di venire in suo aiuto e scortarlo. Grande 

infatti era la sua influenza sulla folla e in quell’occasione, quando molti si 

apprestavano a sbarrare la strada a Crasso e a insultarlo, la vista di Pompeo davanti 

a lui, con lo sguardo e il volto sereni li calmò tanto che arretrarono in silenzio al loro 

passaggio. Ateio parandosi davanti tentò dapprima di fermare Crasso con le 

Parole e gli proibì in nome degli dei di avanzare, poi ordinò ad uno dei suoi di 

mettergli le mani addosso e fermarlo. Ma gli altri tribuni opposero il veto e quello 

lo lasciò andare. Ateio allora corse avanti verso la porta della città e dispose un 

braciere ardente e, quando Crasso vi giunse accanto, pronunciò, versando incenso 

e libagioni, delle maledizioni terribili e spaventose in se stesse, invocando poi per 

nome, per il loro compimento, terribili e strane divinità”105 

 

 L’autore ricorda come tra i Parti e i Romani erano stati stipulari dei 

trattati politici in precedenza, non specificando però a quando risalissero, se 

all’epoca di Silla, di Lucullo o di Pompeo. L’opposizione di Ateio e il lancio 

                                                           
105 Plut. Crass. 16, 4-8. ἐπεὶ δὲ δημαρχῶν Ἀτήιος ἔμελλε πρὸς τὴν ἔξοδον ἐναντιώσεσθαι, καὶ 

συνίσταντο πολλοὶ χαλεπαίνοντες, εἴ τις ἀνθρώποις οὐδὲν ἀδικοῦσιν, ἀλλ’ ἐνσπόνδοις, 

πολεμήσων ἄπεισι, δείσας ὁ Κράσσος ἐδεήθη Πομπηίου παραγενέσθαι καὶ συμπροπέμψαι. 

μέγα γὰρ ἦν ἐκείνου τὸ πρὸς τὸν ὄχλον ἀξίωμα, καὶ τότε παρεσκευασμένους πολλοὺς 

ἐνίστασθαι καὶ καταβοᾶν ὁρώμενος πρὸ αὐτοῦ φαιδρῷ τῷ βλέμματι καὶ προσώπῳ 

κατεπράυνεν ὁ Πομπήιος, ὥσθ’ ὑπείκειν σιωπῇ δι’ αὐ(6.) τῶν προϊοῦσιν. ὁ δ’ Ἀτήιος 

ἀπαντήσας, πρῶτον μὲν ἀπὸ φωνῆς ἐκώλυε καὶ διεμαρτύρετο μὴ βαδίζειν, ἔπειτα τὸν 

ὑπηρέτην ἐκέλευσεν ἁψάμενον τοῦ σώματος κατέχειν. ἄλλων δὲ δημάρχων οὐκ ἐώντων, ὁ 

μὲν ὑπηρέτης ἀφῆκε τὸν Κράσσον, ὁ δ’ Ἀτήιος προδραμὼν ἐπὶ τὴν πύλην ἔθηκεν ἐσχαρίδα 

καιομένην, καὶ τοῦ Κράσσου γενομένου κατ’κεν ἐσχαρίδα καιομένην, καὶ τοῦ Κράσσου 

γενομένου κατ’αὐτήν, ἐπιθυμιῶν καὶ κατασπένδων ἀρὰς ἐπηρᾶτο δεινὰς μὲν αὐτὰς καὶ 

φρικώδεις, δεινοὺς δέ τινας θεοὺς καὶ ἀλλοκότους ἐπ’ αὐταῖς καλῶν καὶ ὀνομάζων 
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delle maledizioni contro la spedizione e il suo comandante preludono già al 

nefasto esito della stessa. Interessante risulta l’appoggio che Pompeo Magno 

diede al suo collega, poiché il suo atteggiamento favorevole alla campagna 

partica testimonia come la volontà di intervento contro gli Arsacidi fosse 

accettata da parte del Senato, inoltre viene riferito che gli altri tribuni sì 

posero il veto alla mozione di Ateio.  

La narrazione di Plutarco ci permette di capire come Crasso non 

condusse in modo assennato la spedizione già nelle prime fasi, oltre a quanto 

ricordato in precedenza, il proconsole decise di imbarcarsi durante i mesi 

invernali, quando si era in regime di mare clausum e l’autore sottolinea tutti 

questi elementi per preannunciare già la disfatta e le colpe del generale.106 

Raggiunta la Siria nei primi mesi del 54 a.C. il comandante diede inizio 

alla sua prima campagna contro i Parti, gettò un ponte sull’Eufrate e passò 

oltre con l’esercito senza incontrare nessuna resistenza. Il solo satrapo Silace 

gli si oppose ma fu facilmente sconfitto.107 Conquistò gran parte della 

Mesopotamia e alla fine dell’anno 54 a.C. decise di ritornare in Siria a 

svernare. All’inizio del 53 a.C. il re Orode inviò a Crasso degli emissari per 

intimargli di non proseguire nella sua impresa, ma il generale romano non 

mutò il suo piano e  continuò la campagna anche l’anno successivo. 

Nella primavera del 53 a.C. Crasso fu raggiunto da un’ambasceria di 

Artavaz re d’Armenia, alleato di Roma, il quale si impegnava a fornire aiuti 

militari.108 L’Armeno propose a Crasso una nuova strategia di intervento: 

sconsigliò al generale romano di passare nuovamente l’Eufrate in 

Mesopotamia, ma gli consigliò di intervenire contro i Parti passando per 

l’Armenia dove avrebbe potuto rifornirsi e opporre alla cavalleria arsacide 

                                                           
106 Vd. Plut. Crass. 17,1 .  
107 Vd. Dio XL 12,2.  
108 Vd. Plut. Crass. 19,1. 
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colline e zone montuose.109 Il proconsole però rifiutò di seguire il consiglio 

del re d’Armenia e decise di passare l’Eufrate a Zeugma.110 

Sappiamo dalle fonti che Crasso fu raggiunto da molte ambascerie di 

regnati alleati di Roma, Plutarco ricorda come uno di questi Abgaro, 

regnante della Osroene, 111 si finse amico dei Romani, ma nella realtà dei fatti 

patteggiava per i Parti.112 Abgaro riuscì a convincere Crasso a mutare il 

percorso, abbandonando l’Eufrate e lo spinse all’interno in una regione priva 

di rifornimenti. Anche il re d’Armenia Artavaz informò il generale di non 

potergli più inviare gli aiuti che in precedenza gli aveva promesso perché il 

re dei Parti, Orode, aveva invaso l’Armenia.113  

 I Romani e l’esercito di Surena giunsero nei pressi di Carre il 9 giugno 

del 53 a.C. e qui si svolse la battaglia, che vide i Romani soccombere.114 

 

Le fonti principali che narrano gli avvenimenti, Plutarco e Cassio 

Dione, concordano nell’affermare che la campagna militare contro i Parti 

fosse un preciso piano di Crasso spinto dalla sete di guadagno e di gloria.115 

Plutarco riferisce che il console ottenuto il proconsolato di Siria per l’anno 54 

a.C. divenne euforico al pensiero delle ricchezze e delle gloria che avrebbe 

potuto ottenere conquistando la Persia:  

 

                                                           
109 Vd. Plut. Crass. 19, 1-3.  
110 Vd. Plut. Crass 19, 19, 4; cfr. Dio XL 17,3. 
111 Capo della Osroene, regione confinante con la Commagene, riconosciuta indipendente da 

Pompeo. Dione lo ricorda con il nome di Augaro vd. Dio XL 20, 2. 
112 Vd. Plut. Crass. 21, 1; cfr.  Dio XL 20, 2. 
113 Il re Orode aveve diviso l’esercito arsacide in due parti: una guidata da Surena con il 

compito di intercettare e  dare battaglia ai Romani, l’altra guidata direttamente dal re con il 

preciso compito di intervenire in Armenia per impedire che il d’Armenia potesse inviare 

supporti ai Romani; vd. Plut. Crass. 21, 5. 
114 Per la descrizione della battaglia vd. Plut. Crass. 24-27; Dio XL 21, 2-3; cfr. TRAINA 2010 

pp.73-104. 
115 Anche nell’opera di Floro ritroviamo i medesimi temi. Cfr. Flor. I 46, 2. 
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“Quanto a Crasso, dalla sua gioia appena fu noto il risultato del sorteggio, era 

evidente che riteneva non gli fosse mai capitata una fortuna più grande della 

presente, a tal punto che a fatica riusciva a trattenersi in presenza di estranei o in 

pubblico, ma con gli intimi usciva in tante vanterie puerili, inadatte alla sua età e al 

suo carattere, che non era mai stato né fanfarone né smargiasso in tutta la sua vita. 

Ma in quell’ora, esaltato al massivo e fuori di sé, non considerava la Siria né i Parti 

come limiti al suo successo. Anzi, con l’intenzione di dimostrare che le campagne 

di Lucullo contro Tigrane e quello di Pompeo contro Mitridate erano uno scherzo, 

si portava con la speranza fino alla Battriana, all’Indo, al Mare Esteriore. Tuttavia 

nella legge votata sulle province non si faceva menzione di una guerra contro i Parti. 

Tutti sapevano che Crasso andava matto per questo progetto e Cesare gli scriveva 

dalla Gallia, lodando l’iniziativa e incitandolo alla guerra.”116 

 

Nel passo osserviamo come Crasso avesse già immaginato di spingere i 

confini di Roma fino all’Indo e alla Bactriana, ai confini della Persia come 

Alessandro Magno. Altro elemento interessante è la menzione di Cesare. 

Secondo quanto riferito da Plutarco, il proconsole delle Gallie aveva inviato 

alcune lettere nelle quali lodava ed incitava Crasso ad agire contro i Parti. 

Questo avvenimento ci permette di capire come la campagna in Oriente non 

fosse intesa negativamente da tutto il Senato, ma, invece, fosse appoggiata e 

supportata.  

Non tutti i senatori doveva essere concordi, se pensiamo al tribuno 

della plebe Ateio che invece si oppose aspramente alla partenza. Una 

comunanza di interessi si può osservare fra i tre triumviri, dal momento che 

                                                           
116 Plut. Crass. 16, 1-2. Κράσσος δ’ ὑπὸ χαρᾶς εὐθὺς <ἅμ’> ἐκπεσόντι τῷ κλήρῳ καταφανὴς 

ἦν οὐδὲν εὐτύχημα λαμπρότερον ἑαυτῷ γεγονέναι τοῦ παρόντος ἡγούμενος, ὡς μόλις ἐν 

ἀλλοτρίοις καὶ πολλοῖς ἡσυχίαν ἄγειν, πρὸς δὲ τοὺς συνήθεις πολλὰ κενὰ καὶ μειρακιώδη 

λέγειν παρ’ ἡλικίαν τὴν ἑαυτοῦ καὶ φύσιν, ἥκιστα κομπαστὴς ἢ σοβαρὸς ἐν τῷ βίῳ 

γεγονώς. τότε δ’ ἐπηρμένος κομιδῇ καὶ διεφθαρμένος, οὐ Συρίαν οὐδὲ Πάρθους ὅρον 

ἐποιεῖτο τῆς εὐπραξίας, ἀλλ’ ὡς παι διὰν ἀποφανῶν τὰ Λευκόλλου πρὸς Τιγράνην καὶ 

Πομπηίου πρὸς Μιθριδάτην, ἄχρι Βακτρίων καὶ Ἰνδῶν καὶ τῆς ἔξω θαλάσσης ἀνῆγεν 

ἑαυτὸν ταῖς ἐλπίσι. καίτοι τῷ γραφέντι  περὶ τούτων νόμῳ Παρθικὸς πόλεμος οὐ προσῆν. 

ᾔδε σαν δὲ πάντες, ὅτι πρὸς τοῦτο Κράσσος ἐπτόητο, καὶ Καῖσαρ ἐκ Γαλατίας ἔγραφεν 

αὐτῷ, τὴν ὁρμὴν ἐπαινῶν καὶ παροξύνων ἐπὶ τὸν πόλεμον. 
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Pompeo si schierò anche lui con Crasso e gli permise di partire da Roma 

calmando la folla che gli impediva di uscire dalla città.117 

Cassio Dione afferma che fu Crasso a voler intervenire in Oriente per 

sua iniziativa, con l’interesse principale di ottenere gloria e ricchezze: 

 

“Crasso desiderava fare anche lui qualcosa che gli procurasse gloria e nello stesso 

tempo guadagni. Vedendo che nulla di simile poteva ottenere in Sira, perché i Siri 

erano gente tranquilla e coloro che nel passato erano insorti contro i Romani non 

avevano avuto successo, per la loro debolezza, fece una spedizione contro i Parti, 

benché non avesse ricevuto nessun torto da loro e nessun ordine di guerra da 

parte del proprio governo. Aveva sentito che i Parti erano ricchissimi e pensava 

che Orode poteva essere facilmente vinto, perché era da poco al governo del 

paese.”118 

 

Stando a quanto affermato dallo storico greco Crasso decise di 

intervenire contro i Parti quando era già in Siria e i motivi che lo spinsero ad 

agire erano la gloria e le ricchezze. Crasso voleva ottenere successi militari 

alla stregua dei suoi due alleati politici, Cesare e Pompeo per non esser 

inferiore a loro.  

Come Plutarco, Cassio Dione, afferma che il proconsole attuò la sua 

spedizione senza aver ricevuto nessun torto da parte degli Arsacidi e senza 

l’avvallo da parte del Senato. Affermare che una guerra era stata iniziata 

senza motivi reali, poneva la spedizione di Crasso al di fuori del mos miorum, 

                                                           
117 Vd. Plut. Crass.16, 4-8. 
118 Dio XL 12, 1. ὁ δὲ δὴ Κράσσος ἐπιθυμήσας τι καὶ αὐτὸς δόξης τε ἅμα καὶ κέρδους 

ἐχόμενον πρᾶξαι, ἔπειτ’ ἐπειδὴ μηδὲν ἐν τῇ Συρίᾳ τοιοῦτό τι εἶδεν ὄν (αὐτοί τε γὰρ 

ἡσύχαζον, καὶ οἱ πρόσθε προσπολεμήσαντές σφισινοὐδὲν ὑπ’ ἀδυνασίας παρεκίνουν), ἐπὶ 

τοὺς Πάρθους ἐπεστράτευσε, μήτε ἔγκλημά τι αὐτοῖς ἐπιφέρων μήτε τοῦ πολέμου οἱ 

ἐψηφισμένου· αὐτούς τε γὰρ παμπλουσίους ἤκουεν ὄντας, καὶ τὸν Ὀρώδην εὐάλω τον ἅτε 

καὶ νεοκατάστατον εἶναι προσεδόκησε. 
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intrapresa nulla belli causa;119 non rientrava nei canoni del bellum iustum. Tutti 

elementi che servivano a delegittimare le azioni del comandante.  

Nei resoconti degli storici possiamo osservare come la sconfitta venne 

fatta ricadere solamente su Crasso, il proconsole agì per la propria volontà di 

guadagno e la disfatta è la naturale punizione.120 

La decisione di intervenire in Oriente contro i Parti era stata solamente 

un capriccio di Crasso o si può ipotizzare che la campagna militare fosse 

avvallata e approvata dal Senato?  

Nessuna fonte ricorda che al momento del primo passaggio dell’Eufrate 

ad opera di Crasso nel 54 a.C. gli Arsacidi erano scossi da una grande guerra 

civile. Nel 57 a.C. e nel 55 a.C. Mitridate III aveva richiesto aiuto militare a 

Gabino per sconfiggere suo fratello Orode II e ottenere il trono che era stato 

di suo padre. I due fratelli erano in guerra dal 57 a.C. e fino alla fine del 54 

a.C. Orode non riuscì a sconfiggere il suo antagonista. Dai rinvenimenti 

monetali sappiamo che Mitridate III coniò tetra dracme e dracme in molte 

città del regno partico fino al 54 a.C. quando fu sconfitto e ucciso dal 

fratello.121  

Crasso, quindi, sfruttò la situazione propizia per intervenire in 

Mesopotamia contro i Parti. A controprova di questo fatto è la totale  

mancanza, nelle fonti, di scontri in armi tra Romani e Parti.  

Dione ricorda solamente un satrapo di nome Silace che si oppose 

all’invasione con pochi soldati, ma fu facilmente vinto.122 Plutarco afferma 

come Crasso ottenne la salutatio imperatoria dalle truppe dopo aver 

                                                           
119 Sulla definizione di bellum iustum vd. Cic. De fini III 75. 
120 TRAINA 2010 p.128. 
121 Vd. SELLWOOD 1980 n.40-41. 
122 Vd. Dio XL 12,2. 
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conquistato e saccheggiato una città chiamata Zenodozia e non per aver 

sconfitto l’esercito nemico in una battaglia campale.123   

Sembra plausibile ipotizzare che il solo desiderio di gloria e ricchezza 

non possa essere l’unico motivo che spinse Crasso ad intervenire oltre 

l’Eufrate, come in precedenza abbiamo affermato per Gabinio. All’indiscussa 

volontà di ottenere successi militari e interessi economici ricordatici dagli 

storici, il proconsole avrebbe potuto annettere il regno dei Parti all’interno 

dei domini della Res Publica. Essendo a conoscenza della difficile situazione 

del regno arsacide, che versava in una sanguinosa guerra civile, Crasso abbia  

sfruttare la situazione a suo vantaggio e per questo motivo decise di 

intervenire. La prima spedizione, compiuta nel 54 a.C., portò al controllo 

della Mesopotamia,  uesto denota che il generale avesse pianificato e 

sfruttato la situazione in maniera superba.  

Lo storico Bitinico afferma, nel suo resoconto, che il generale avrebbe 

potuto facilmente annettere anche i territori oltre il Tigri se avesse deciso di 

rimanere nell’area e non di svernare in Siria: 

 

“E avrebbe certamente conquistato tutti i rimanti luoghi al di qua del Tigri, se 

avesse saputo sfruttare pienamente il successo del suo attacco e lo sbigottimento 

dei barbari, e se avesse passato colà l’inverno, dopo aver posto sotto buona 

guardia le regioni occupate.”124  

 

La Lerouge ipotizza un’altra teoria: Mitridate aveva richiesto aiuto ai 

Romani nel 57 a.C e nel 55 a.C., la prima volta Gabino decise di intervenire, 

ma non poté concludere la spedizione, invece la seconda volta rifiutò. Crasso 

                                                           
123 Vd. Plut. Crass, 17, 5. 
124 Dio XL 13, 3. πάντως δὲ κἂν τὰ λοιπὰ χωρία τὰ ἐντὸς τοῦ Τίγριδος ὄντα ἐκεχείρωτο, εἰ 

τῇ τε ἑαυτοῦ ὁρμῇ καὶ τῇ τῶν βαρβάρων ἐκπλήξει πρὸς πάντα ὁμοίως ἐκέχρητο, καὶ 

προσέτι καὶ κατὰ χώραν χειμάσας ἐν φρουρᾷ αὐτὰ ἀκριβεῖ ἐπεποίητο.  
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avrebbe potuto sfruttare la richiesta di aiuto del re che, nel 54 a.C., era ancora 

impegnato nella guerra con Orode e per questo motivo decise di  intervenire 

contro i Parti nel 54 a.C. In questo modo la guerra sarebbe rientrata nei 

canoni del bellum iustum, dal momento che Roma formalmente aiutava un re 

a ottenere il suo regno.125 Questa teoria, anche se cronologicamente 

attendibile, non è supportata dalle fonti, che non accennano mai alla figura di 

Mitridate III durante la spedizione di Crasso e neanche dell’aiuto di Crasso 

portato a quest’ultimo. 

Orode riuscì a sconfiggere il suo antagonista alla fine del 54 a.C. grazie 

all’azione militare de suo generale Surena.126 Solo all’inizio del 53 a.C., 

quando la situazione interna si era placata, il re inviò un’ambasceria a Crasso 

per intimargli di ritirarsi e di rispettare i patti. 

 

L’idea della campagna partica che traspare delle fonti è legata alla 

volontà di un singolo che decise di intervenire, spinto dal proprio orgoglio. 

Sappiamo, però, che questa visione non è del tutto veritiera: già Lucullo, 

Pompeo e Gabino, nelle loro spedizioni in Oriente, avevano palesato una 

volontà di intervento contro i Part. A Roma l’idea di invadere ed espandere i 

domini Romani in Oriente a discapito dei Parti era un progetto già accettato e 

approvato da molti membri del Senato, ma naturalmente non da tutti.  

L’opposizione del Senato ad una campagna militare non è attestata 

solamente nelle vicende di Crasso, ma qui ottiene maggiore fortuna 

storiografica dal momento che il proconsole venne sconfitto. Plutarco 

afferma che il Senato si era opposto anche alle campagne di Cesare in Gallia e 

a quelle di Pompeo in Asia, ma al contrario di Crasso, uscirono vincitori e 

                                                           
125 LEROUGE 2007 pp.71-72. 
126 Vd. Plut. Crass.  
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riportarono enormi successi. Anche se la biografia non si può considerare 

benevola nei riguardi di Licinio Crasso, si può intuire una nota di 

apprezzamento per il progetto grandioso che voleva intraprendere e si 

rammarica del fallimento. Il biografo, ponendosi una domanda retorica, si 

chiede per quanti giorni si sarebbe festeggiato a Roma se il proconsole avesse 

scritto da Babilonia e se avesse reso province tutti i territori che erano sotto il 

dominio dei Parti.  

 

“Crasso invece, avventurandosi nella guerra partica quasi fosse un’impresa 

facilissima, sbagliò, certamente, ma tendeva a qualcosa di grande: Cesare 

assoggettava l’Occidente, i Celti, i Germani, la Britannia, ed egli voleva spingersi 

in Oriente, all’oceano Indiano e conquistare anche l’Asia. Queste erano le imprese 

che Pompeo aveva meditato e a cui Lucullo aveva messo mano, uomini di spicco 

rimasti apprezzati da tutti, che avevano fatto un piano analogo a quello di Crasso, 

con le medesime premesse. E del resto, quando fu concesso il potere a Pompeo, il 

Senato si oppose e Cesare, dopo che aveva sconfitto trecentomila Germani, 

Catone propose di consegnarlo ai vinti e di scaricare  su di lui l’ira divina per la 

violazione dei patti, ma il popolo lasciò perdere Catone, e fece per quindici giorni 

sacrifici di celebrazione di questa vittoria, ed era soddisfattissimo. Quale stato 

d’animo avrebbe provato, e per quanti giorni avrebbe fatto sacrifici, se Crasso 

avesse mandato messaggi di vittoria da Babilonia, e poi , giunto in Media, Persia 

Ircania, a Susa, nella Battriana, avesse reso queste regioni suddite dei Romani? […] 

Quelli che lodano l’impresa di Alessandro, e biasimano quella di Crasso, non 

giudicano bene, perché tengono conto soltanto dei risultati.”127  

                                                           
127 Plut. Crass 37, 2-3. ὁ δ’ ὡς ἐπὶ ῥᾷστον ἔργον τὸν Παρθι κὸν ὁρμήσας πόλεμον, ἥμαρτε 

<μέν>, ὠρέχθη δὲ μεγάλων, Καίσαρος τὰ ἑσπέρια καὶ Κελτοὺς καὶ Γερμανοὺς 

καταστρεφομένου καὶ Βρεττανίαν, αὐτὸς ἐπὶ τὴν ἕω καὶ τὴν Ἰνδικὴν ἐλάσαι θάλασσαν καὶ 

προσ<κατ>εργάσασθαιτὴν Ἀσίαν, οἷς Πομπήιος ἐπῆλθε καὶ Λεύκολλος ἀντέσχεν, ἄνδρες 

εὐμενεῖς καὶ πρὸς πάντας ἀγαθοὶ διαμείναντες, προελόμενοι δ’ ὅμοια Κράσσῳ καὶ τὰς 

αὐτὰς ὑποθέσεις λαβόντες· ἐπεὶ καὶ Πομπηίῳ τῆς ἀρχῆς διδομένης ἡ σύγκλητος 

ἠναντιοῦτο, καὶ Καίσαρα μυριάδας τριάκοντα Γερμανῶν τρεψάμενον συνεβούλευεν ὁ 

Κάτων ἐκδοῦναι τοῖς ἡττημένοις καὶ τρέψαι τὸ μήνιμα τοῦ παρασπονδή ματος εἰς ἐκεῖνον, 

ὁ δὲ δῆμος ἐρρῶσθαι φράσας Κάτωνι πεντεκαίδεκα ἡμέρας ἔθυεν ἐπινίκια καὶ περιχαρὴς 

ἦν. πῶς οὖν ἂν διετέθη καὶ πόσας ἔθυσεν ἡμέρας, εἰ Κράσσος ἐκ Βαβυλῶνος ἔγραψε νικῶν, 

εἶτ’ ἐπελθὼν Μηδίαν, Περσίδα, Ὑρκανούς, Σοῦσα, Βάκτρα Ῥωμαίων ἐπαρχίας 
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Interessante risulta anche la considerazione finale dell’autore, il quale 

afferma che non bisogna lodare l’impresa di Alessando Magno e biasimare 

quella di Crasso partendo dai risultati.  

La figura di Crasso e la memoria della sua campagna subirono una 

metamorfosi storiografica in epoca augustea; il comandante divenne l’unico 

colpevole della disfatta.128 La battaglia inoltre negli anni immediatamente 

successivi alla sconfitta non ebbe un eco così ampio come invece avrà 

durante il principato di Augusto. Come vedremo tra il 53 a.C. e il 27 a.C. i 

rapporti politici con gli Arsacidi non mutarono in maniera radicale: 

osserveremo la risposta militare dei Parti in Siria, il loro coinvolgimento nelle 

guerre civili tra Pompeo e Cesare e successivamente tra i Triumviri e i 

Cesaricidi. In fine analizzeremo la rinnovata volontà espansionistica da parte 

dei duces tardo repubblicani per il regno partico. 

 

I rapporti diplomatici fra i due popoli iniziarono, come visto, secondo 

un principio di amicitia, ma già dal ricordo storiografico del primo incontro 

gli Arsacidi sono rappresentati come una popolazione posta in una posizione 

di sudditanza rispetto ai Romani e gli storiografi pongono sempre 

l’attenzione sulla volontà espansionistica romana nei loro confronti.  

Tutti i generali inviai dal Senato sia per combattere Mitridate re del 

Ponto, sia come proconsoli di Siria, erano affascinati dall’Oriente, dal 

momento che si dovevano confrontare con Alessandro Magno. 

Il regno Arsacide nella memoria romana, riconduceva alle imprese 

compiuto dal Macedone e  questo portava i generali romani alla volontà di 

emulazione. 

                                                                                                                                                                     
ἀπέδειξεν;[…] οἱ δὲ τὴν μὲν τῆς Ἀλεξάνδρου στρατείας ὁρμὴν ἐπαινοῦντες, τὴν δὲ 

Κράσσου ψέγοντες, οὐκ εὖ τὰ πρῶτα κρίνουσιν ἀπὸ τῶν τελευταίων. 
128 Sulla metamorfosi di Crasso avvenuta in epoca augustea vd. TRAINA 2010 pp.116-128. 
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2. Dalla sconfitta di Carre alla spedizione di Antonio: dal 53 a.C. 

al 34 a.C. 

 

La campagna militare di Crasso, conclusasi a Carre nel 53 a.C. con una 

sconfitta, modificò completamente i rapporti fra Romani e Parti.  

Il periodo compreso tra il 53 a.C. e la battaglia di Azio del 31 a.C. è 

segnato da nuove relazioni militari e politiche fra i due imperi riassumibili in 

tre categorie:  

1- i tentativi di invasione da parte degli Arsacide dei territori posti sotto 

l’autorità romana;  

2- le richieste di aiuto da parte dei viri militares ai re Parti durante le guerre 

civili; 

3- il ritorno della volontà espansionistica romana nei confronti del regno 

arsacide di cui sono espressione la campagna militare ipotizzata da Cesare e 

quella di Antonio del 36 a.C. 

 

2.1. Le invasioni Arsacidi successive alla sconfitta di Crasso. 

 

Dopo la sconfitta di Crasso si produce un rovesciamento delle parti, 

infatti, per la prima volta, gli Arsacidi promuovono una politica aggressiva 

nei confronti dei Romani. Il re Orode ordinò al suo esercito di oltrepassare 

l’Eufrate e di compiere delle incursioni in Siria.  

Dopo la vittoria di Carre, i Parti riconquistarono le regioni occupate dai 

Romani situate ad oriente dell’Eufrate. In seguito decisero di avanzare in 

Siria con un esiguo esercito, che fu sconfitto da Cassio.1 Nel 52 a.C. i Parti 

inviarono un nuovo esercito oltre l’Eufrate molto più numeroso, guidato da 

                                                           
1 Vd. Dio XL  28, 1.  
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Osace e Pacoro.2 Durante questa campagna si spinsero in profondità in Siria, 

arrivando fino ad Antiochia, che non riuscirono a conquistare. Ancora una 

volta Cassio Longino sconfisse l’esercito invasore uccidendo anche il 

comandante Osace.3 

Altra invasione attuata dai Parti è datata al settembre del 51 a.C.; 

tuttavia fu anch’essa respinta dal nuovo governatore di Siria Calpurnio 

Bibulo4 che riuscì a sfruttare le lotte intestine del regno Arsacide per 

salvaguardare i territori romani. Egli infatti si guadagnò la fiducia di un 

satrapo di nome Ornodapate, che non apprezzava il re Orode, e lo convinse a 

riconoscere come re Pacoro, il figlio di Orode che era stato a capo delle 

incursioni precedenti. Quest’ azione causò disordini interni allo stato partico 

che non permisero altri interventi contro i Romani.5 Le fonti storiografiche 

pongono la vittoria di Bibulo e la sua azione politica come avvenimento che 

pose fine alla guerra partica iniziata da Crasso.6 

Questo periodo, contraddistinto dall’aggressività dei Parti, è 

documentato non solo da fonti storiografiche successive, ma anche da una 

fonte coeva come Cicerone. Tra il 51 a.C. e il 50 a.C. egli era stato inviato in 

Cilicia come  proconsole. La regione, data la sua posizione geografica, era 

minacciata direttamente dai Parti e l’Arpinate ricorda in molte lettere il 

pericolo Arsacide.7 

                                                           
2 Osace era il comandande dell’esercito di Orode II, Pacoro era il figlio del re; vd. 

ELLERBROCK-WINKELMANN 2012 pp.57-59. 
3 Vd. Iust. XLII, 4, 5; Jos. Ant. Jud. XIV 119;  Fron. Str. II 5, 35; Dio XL 28-29;.Eutrop. VI 18; crf. 

DEBEVOISE 1938 p.95. Cassio Longino era questore in Siria nel 53 durante la campagna di 

Crasso, poi fu scelto come governatore di Siria per fa fronte alla difficile situazione venutasi 

a creare, vd. MRR p.543. 
4 Sul personaggio si vd. MUNZER, R.E. s.v. M. Calpurnius Bibulus n.28; per la sua carriera 

politica vd. MRR p.541. 
5 Vd. Dio XL 30, 1-2. 
6 Vd. Iust. XLII 5; Dio. XL 30. 
7 Vd. Cic. Ep. Ad Att. V, 9, 11, 14. 
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Una volta che egli apprese, all’inizio di  Settembre del 51 a.C., che i 

Parti avevano nuovamente passato l’Eufrate e che si erano diretti verso la 

Siria, invia, il 3 settembre, una lettera a Catone in cui traspare tutta la sua 

preoccupazione: 

 

“Alcuni legati mandati da Antioco Commagene sono venuti da me 

nell’accampamento presso Iconio il 3 settembre e mi hanno annunciato che il 

figlio del re dei Parti, sposato ad una sorella del re degli Armeni, ha raggiunto 

l’Eufrate con una grandissima quantità di truppe partiche e un grande 

contingente di molte altre popolazioni; aggiungono che ha già iniziato la 

traversata dell’Eufrate e che, stando alle voci, il re degli Armeni intende portare un 

assalto contro la Cappadocia. Ho creduto di dovertene scrivere, data la nostra stretta 

amicizia. Non ho mandato relazioni ufficiali per due motivi: i legati dicono che lo 

stesso Commagene ha subito mandato messaggeri e una lettera al senato e io valuto 

che il proconsole Marco Bibulo, che è partito intorno al 13 agosto da Efeso alla volta 

della Siria per via di mare e ha avuto venti favorevoli, sia già arrivato nelle sua 

provincia; ritengo che tutto sarà riferito al senato da una sua lettera. La mia più 

grande  preoccupazione, in una situazione di questo genere e di fronte a una 

guerra di tale portata, è di presidiare quel che non ho le forze di difendere, date le 

truppe e le risorse di cui dispongo, con la mitezza e la mia moderazione, fidando 

nella lealtà degli alleati. […] ”8 

 

Le stesse preoccupazioni sono espresse in una missiva del diciotto 

settembre indirizzata al Senato, nella quale il proconsole descrive la 

                                                           
8 Cic. Ep. ad fam. XV 3. Cum ad me legati missi ab Antiocho Commageno venissent in castra ad 

Iconium a. d. III Kal. Sept. iique mihi nuntiasset regis Parthorum filium, quocum esset nupta regis 

Armeniorum soror, ad Euphratem cum maximis Parthorum copiis multarumque praeterea gentium 

magna manu venisse Euphratemque iam transire coepisse dicique Armenium regem in Cappadociam 

impetum esse facturum, putavi pro nostra necessitudine me haec ad te scribere oportere. Publice 

propter duas causas nihil scripsi, quod et ipsum Commagenum legati dicebant ad senatum statim 

nuntios litterasque misisse et existimabam M. Bibulum procos.—qui circiter Idus Sext. ab Epheso in 

Syriam navibus profectus erat—, quod secundos ventos habuisset, iam in provinciam suam 

pervenisse, cuius litteris omnia certiora perlatum iri ad senatum putabam. Mihi, ut in eiusmodi re 

tantoque bello, maximae curae est, ut, quae copiis et opibus tenere vix possumus, ea mansuetudine et 

continentia nostra, sociorum fidelitate tueamur. 
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situazione ai senatori, dal momento che non sapeva ancora se Bibulo aveva 

preso possesso della provincia. 

 

“ […] Anche se mi  arrivano notizie certe che i Parti avevano attraversato l’Eufrate 

con quasi tutte le loro truppe, tuttavia ho deciso che non era necessario che io 

scrivessi in un rapporto ufficiale quanto si annunziava della provincia affidata ad 

un altro, pensando che il proconsole Marco Bibulo potesse scrivervi riguardo a 

questi avvenimenti notizie più certe. Ma dopo aver ricevuto informazioni da fonti 

assolutamente sicure, da legati, messaggeri, lettere, ho ritenuto di dovervi scrivere 

quanto mi è stato riferito, perché la cosa è di estrema importanza, e anche perché 

non ho ancora sentito che Bibulo sia arrivato in Siria e la conduzione di questa 

guerra la divido in qualche modo con Bibulo. I legati di Antioco Commagene sono 

stati i primi ad annunciarmi che un gran numero di truppe dei Parti aveva iniziato 

ad attraversare l’Eufrate. Quando questa notizia mi è stata riferita, poiché alcuni 

ritenevano che non si dovesse prestare fede a quel re, ho deciso di aspettare che mi 

venissero portate notizie più certe.  Il 18 settembre, nel condurre l’esercito in Cilicia, 

al confine tra Licaonia e la Cappadocia me è stata recapitata una lettera di 

Tarconimoto, che è considerato l’alleato più fedele al di là del Tauro e il più amico 

del popolo romano, in cui si diceva che Pacoro, il figlio del re dei Parti Orode,  

aveva attraversato l’Eufrate con un grandissimo numero di cavalieri parti e si era 

accampato a Tiba, suscitando un grande tumulto nella provincia di Siria. […] ”9 

 

 Cicerone in questa lettera testimonia la criticità della situazione e che 

Roma doveva agire per salvaguardare i propri interessi nell’area. L’Arpinate 

                                                           
9 Cic. Ep. ad fam. XV 1. Etsi non dubie mihi nuntiabatur Parthos transisse Euphratem cum omnibus 

fere suis copiis, tamen, quod arbitrabar a M. Bibulo procos. certiora de iis rebus ad vos scribi posse, 

statuebam mihi non necesse esse publice scribere ea, quae de alterius provincia nuntiarentur; postea 

vero quam certissimis auctoribus, legatis nuntiis litteris, sum certior factus, vel quod tanta res erat 

vel quod nondum audieramus Bibulum in Syriam venisse vel quia administratio huius belli mihi cum 

Bibulo paene est communis, quae ad me delata essent, scribenda ad vos putavi. Regis Antiochi 

Commageni legati primi mihi nuntiarunt Parthorum magnas copias Euphratem transire coepisse; quo 

nuntio allato, cum essent nonnulli, qui ei regi minorem fidem habendam putarent, statui 

exspectandum esse, si quid certius afferretur. A. d. XIII Kal. Oct., cum exercitum in Ciliciam 

ducerem, in finibus Lycaoniae et Cappadociae mihi litterae redditae sunt a Tarcondimoto, qui 

fidelissimus socius trans Taurum amicissimusque populi Romani existimatur, Pacorum Orodi regis 

Parthorum filium cum permagno equitatu Parthico transisse Euphratem et castra posuisse Tybae 

magnumque tumultum esse in provincia Syria excitatum; […]. 
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si appella ai senatori perché decidano di inviare urgentemente in Siria 

rinforzi militari per contrastare l’avanzata di Pacoro dal momento che nella 

provincia non vi erano forze sufficienti. Il proconsole per aiutare Bibulo, 

decise di mobilitare il suo esercito e di muoversi nella regione del Tauro che 

confinava con la Siria. La gravità della situazione è ancora una volta 

ricordata da Cicerone in un’altra lettera indirizzata, questa volta, ad Attico. 

In questa missiva il proconsole di Cilicia, oltre a ricordare che i Parti avevano 

passato l’Eufrate, afferma che esisteva la possibilità che fosse inviato in 

Oriente, per dirigere la guerra contro i Parti, Pompeo Magno. L’arpinate 

temeva però che il Senato non lo avrebbe inviato a causa della difficile 

situazione interna. La lettera è datata al 20 settembre, pochi giorni dopo 

quella inviata al Senato: 

 

“[…] In termini reali, poiché resta debole l’esercito di cui dispongo e c’è mancanza 

di alleati, specialmente di alleati fedeli, per me la risposta più sicura consiste 

nell’inverno. Se esso arriva senza che il nemico abbia prima fatto irruzione nella mia 

provincia, l’unico timore  è che il Senato, paventando i rischi della situazione 

interna, non voglia lasciar partire Pompeo.10 

 

Osserviamo ancora una volta come la preoccupazione del proconsole di 

Cilicia fosse che i Parti potessero invadere la sua provincia, che secondo il 

suo giudizio non disponeva di milizie sufficienti per contrastare la potenza 

dei Parti. La notizia del possibile invio di Pompeo viene ancora una volta 

espressa in una  lettera di Cicerone indirizzata ad Attico, nella quale 

ritroviamo le stesse affermazione. L’Arpinate temeva che un possibile 

intervento nella sua provincia ad opera dei Parti avrebbe causato la proroga 

                                                           
10 Cic. Ep. ad Att. V 18. […] nobis enim hac infirmitate exercitus inopia sociorum, praesertim 

fidelium, certissimum subsidium est hiems. ea si venerit nec illi ante in meam provinciam transierint, 

unum vereor ne senatus propter urbanarum rerum metum Pompeium nolit dimittere. 
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del suo proconsolato, ed egli, invece, voleva tornare a Roma per seguire 

direttamente le questioni politiche.11  

L’ipotesi di inviare in Siria Pompeo per contrastare l’invasione partica, 

ci permette di comprendere quanto la situazione fosse delicata, ma non di 

primaria importanza: il Senato decise di non inviare Pompeo in Oriente dal 

momento che la situazione interna allo stato era molto tesa. Cicerone ricorda, 

in un’altra lettera, come a Roma non si fosse pensato solamente di inviare 

Pompeo, ma anche altri generali come Cesare o i consoli in carica.12 

Nell’Urbe, malgrado la disfatta di Carre, sembra, che non ci si 

preoccupasse troppo degli avvenimenti orientali, poiché la situazione interna 

a Roma era molto più turbolenta.13 Cicerone con ogni probabilità enfatizza la 

pericolosità dei Parti nei suoi resoconti per accrescere l’importanza del suo 

incarico di proconsole.14 

Le azioni militari condotte da Pacoro furono prontamente respinte 

prima da Cassio Longino e in seguito da Bibulo il quale riuscì a governare la 

Siria in pace.  

Queste incursioni non furono le uniche compiute dai Parti. L’invasione 

di maggior portata attuata dai Parti è quella guidata ancora una volta da 

Pacoro con l’aiuto di un generale romano Quinto Labieno, compiuta tra il 40 

                                                           
11 Vd. Cic. Ep. ab Att. V 21. 
12 Cic. Ep. ad Fam VIII 10. Sed de Parthorum transitu nuntii varios sermones excitarunt: alius enim 

Pompeium mittendum, alius ab urbe Pompeium non removendum, alius Caesarem cum suo exercitu, 

alius consules, nemo tamen ex senatus consulto privatos. Ma le notizie circa l’atteggiamento dei 

Parti hanno suscitato discorsi di vario genere. Uno dice che bisogna mandare Pompeo, un 

altro che Pompeo non deve essere allontanato da Roma, questo che bisogna mandare Cesare 

col suo esercito, quelli i consoli; nessuno tuttavia propone di inviare dei privati con un 

decreto del senato. 
13 turbolenta- nel gennaio 52 Codio è assassino;durante la rivalità degli anni 51-50 tra cesare e 

Pompeo, che aumentò in modo tale che nel 49 scoppiò la guerra civile. 
14 LEROUGE 2007 p.84. 
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e il 39 a.C., che rientra nell’ambito dei rapporti tra Romani e i Parti durante le 

guerre civili. 
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2.2. I Parti durante le guerre civili romane 

 

Gli Arsacidi sono implicati a due riprese nelle guerre civili romane: la 

prima volta durante la guerra fra Cesare e Pompeo e la seconda durante la 

guerra fra i triumviri e i Cesaricidi. 

 Cesare nel De Bello Civili ricorda come il suo avversario Pompeo avesse 

inviato Lucilio Irro presso i Parti, ma non ricorda lo scopo dell’ambasceria; 

ma tuttavia possiamo ipotizzare che Pompeo avesse inviato un membro del 

suo staff al re dei Parti per richiedere aiuti militari nella lotta contro Cesare.15 

Il medesimo avvenimento è ricordato in maniera puntuale da Cassio Dione, 

il quale descrivendo gli eserciti di Cesare e Pomepo prima della battaglia di 

Farsalo afferma che quest’ultimo aveva richiesto aiuto militare al re dei Parti, 

il re Orode rispose che gli avrebbe concesso il suo aiuto solo se gli fosse stata 

consegnata la Siria. Pompeo non accetto e per questo motivo non il re 

arsacide non inviò nessun aiuto.16Dopo la sconfitta di Farsalo alcune fonti 

affermano che Pompeo avrebbe pensato di rifugiarsi alla corte degli Arsacidi 

dal momento che i rapporti con il re parto dovevano essere positivi.17 

Sappiamo, però, che Pompeo decise di non trovare rifugio oltre l’Eufrate. 

Se Pompeo non ricevette aiuto dai Parti, i repubblicani Bruto e Cassio, 

dopo il cesaricidio riuscirono ad ottenere rinforzi militari. Le fonti ricordano 

come nell’armata di Bruto e Cassio fossero presenti anche contingenti di 

arceri partici a cavallo.18 

                                                           
15 Caes. Bell Civ. III 82, 4.  magnaque inter eos in consilio fuit controversia, oporteretne Lucili Hirri, 

quod is a Pompeio ad Parthos missus esset. Nel consiglio di guerra vi fu tra loro una grande 

discussione se si dovesse tener conto nei prossimi comizi pretori di Lucilio Irro, pretore 

assente, perché era stato mandato da Pompeo presso i Parti; […]. 
16 Vd. Dio XLI 55, 3-4. 
17 Vell. II 53, 1; Luc VIII, 202-245; Flor. II 13, 51; Plut. Pomp. 76, 6-9; App. bell. civ. II 83; cfr. 

HILLMAN 1996 p. 380-399. 
18 Vd. Iust. XLII 4, 7; Flor. II 19,  4; Dio XLVII  30, 3. 
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Le richieste di aiuto durante le guerre civili, formulate dai Romani nei 

riguardi del regno arsacide, rientrano perfettamente nella prassi romana. 

Come scrive Cassio Dione, Pompeo prima di Farsalo richiese aiuti a re alleati, 

che egli era riuscito portare dentro l’orbita romana o legati tramite vincoli di 

amicizia personali.19 I Parti, come sappiamo, non erano né alleati dei Romani 

né loro clienti; però con ogni probabilità Pompeo, malgrado le provocazioni 

che aveva attuato contro di loro nella sua campagna orientale (66-64 a.C.) e il 

suo appoggio alla campagna partica di Crasso, possedeva una buona 

reputazione presso di loro dopo il suo intervento per dirimere la guerra di 

confine tra Armeni e Parti.20  

Secondo Pompeo Trogo i Parti allo scoppio della guerra civile fra 

Cesare e Pompeo si schierarono dalla parte di quest’ultimo; le motivazioni 

che egli adduce sono sia l’amicizia stretta dal generale romano con gli 

Arsacidi durante la guerra mitridatica, sia la paura dei Parti che Cesare 

guidasse una campagna contro di loro.21  

I repubblicani si pongono come gli eredi di Pompeo e per questo 

motivo richiedono aiuti militari ai Parti. Avvenimento di maggior portata 

che comporta l’utilizzo degli Arsacidi nelle guerre civili e le azioni militari 

svolte da questi ultimi in territorio romano è la campagna svolta da Quinto 

Labieno. 

                                                           
19 Vd. Dio XLI 55, 2. 
20 Vd. Capitolo Pompeo e i Parti.  
21 Iust. XLII 4, 6. His ita gestis non magno post tempore Romanis inter Caesarem Pompeiumque 

civile bellum oritur, in quo Parthi Pompeianarum partium fuere et propter amicitiam cum Pompeio 

bello Mithridatico iunctam et propter Crassi necem, cuius filium in partibus Caesaris esse audierant, 

quem ultorem patris victore Caesare futurum non deliberabant.Non molto tempo dopo tali 

avvenimenti, presso i Parti scoppiò la guerra civile fra Cesare e Pompeo, nella quale i Parti 

stettero dalla parte di Pompeo, sia per l’amicizia contrata con lui durante la guerra 

mitridatica, sia a causa della morte di Crasso. Infatti avevano sentito dire che il figlio di 

Crassi era partigiano di Cesare e non dubitavano che, in caso di vittoria di quest’ultimo, egli 

avrebbe vendicato suo padre  
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2.2.1. L’invasione di Labieno e Pacoro 

  

Come visto in precedenza i Parti avevano già oltrepassato l’Eufrate nel 

52 a.C. e nel 51 a.C. per attuare delle incursioni in Siria, ma vennero sempre 

prontamente respinte. L’azione svolta da Pacoro e Labieno non può essere 

paragonata alle precedenti dal momento che non fu una semplice incursione, 

ma una vera e propria campagna militare. 

L’invasione partica ad opera di Quinto Labieno22 si colloca in una 

difficile situazione per la Res Publica. I viri militares Antonio, Ottaviano e 

Lepido, nelle loro vesti di triumviri, stavano definendo le rispettive sfere di 

influenza secondo un criterio geografico: ad Antonio era stata assegnata la 

Gallia Comata; a Lepido la Gallia Narbonense e le due province spagnole; 

Ottaviano invece aveva ricevuto la Sicilia, la Sardegna e l’Africa.23 

A complicare la già difficile situazione si aggiunse Sesto Pompeo, forte 

di una flotta e dell’esercito arruolato fra i clienti di suo padre, che, con 

un’azione militare, si impadronì della Sicilia nell’inverno fra il 43 e il 42 a.C.24  

Le province orientali, invece, erano sotto il controllo dei cesaricidi Bruto 

e Cassio. Scopo primario dei triumviri era quello di muovere guerra agli 

uccisori di Cesare che, nel frattempo, si stavano adoperando per raccogliere 

truppe e finanziamenti nelle province da loro acquisite per affrontare lo 

scontro imminente. Proprio per questo motivo inviarono Quinto Labieno 

presso il re dei parti Orode II nel 43 a.C. o nel 42 a.C.25  

                                                           
22Quinto Labieno era figlio di Tito Labieno legatus di Cesare in Gallia Transalpina, quando 

scoppio la guerra civile abbandonò  Cesare e si schierò con Pompeo; morì a Munda nel 45 

a.C. vd. RE p. 260; HERSH p.41.  
23 SYME (1939) 2014 p.211. 
24 SYME (1939) 2014 pp.211-212. 
25 L’incertezza sulla data è dovuta dal fatto che Brutto e Cassio si incontrarono a Smirne alla 

fine del 43 a.C. e a Sardi nei primi mesi del 42 a.C., per questo motivo non possiamo 
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Antonio prevalse a Filippi il 23 ottobre del 42 a.C. sui cesaricidia. In 

un’azione congiunta i triumviri portarono a termine la vendetta per 

l’uccisione di Cesare; ai vincitori toccava ora l’arduo compito di 

riorganizzare lo stato.  Dopo Filippi, Antonio si recò in Asia per pacificare 

l'Oriente: convocò ad Efeso, probabilmente nella primavera del 41 a.C.26, 

un’assemblea delle province e città assoggettate per ricevere tributi. Poi partì 

personalmente per ispezionare l’Asia Minore, la Siria e la Palestina, 

sistemando le questioni politiche e collocando persone a lui fedeli a capo 

delle regioni: Lucio Decidio Saxa fu posto come governatore di Siria e gli 

furono affidate due legioni dell’esercito sconfitto dei cesaricidi;27 Lucio 

Munanzio Planco fu posto come governatore d’Asia e Publio Canidio Crasso 

come rappresentante romano nello stato satellite d’Armenia28. 

Labieno si trovava a Ctesifonte quando ricevette la notizia della disfatta 

di Filippi29 e presumibilmente nell’inverno tra il 41 e il 40 a.C. raggiunse un 

accordo col re Orode per muovere guerra contro Roma; la situazione 

sembrava propizio: Ottaviano era occupato nella guerra di Perugia e Antonio 

era ad Alessandria con Cleopatra.30  

Tra febbraio e marzo del 40 a.C. la provincia di Siria fu attaccata31; fu 

l’unica invasione su larga scala del territorio romano ad opera dei Parti.32 

L’invasione prevedeva una duplice direttrice d’attacco: un contingente 

guidato dal figlio del re, Pacoro, doveva dirigersi verso la Siria e la Palestina; 

                                                                                                                                                                     
conoscere con certezza l’anno in cui Labieno fu inviato alla corte di Orode II. NOE’ 1997 

p.406. 
26 ROSSI 1959 p.108. 
27 HERSH 1980 p. 42; NOE’ 1997 p.419.  
28 MARASCO 1987 pp.10-11. 
29 HERSH p.41. 
30 HERSH p.42.  
31 SHERWIN-WHITE 1984 p.298; ROHR VIO 2009 p.97.  
32 ISAAC 1990 p.29;  NOE’ 1997 p.406. 
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un secondo, guidato da Labieno, aveva il compito di oltrepassare il Tauro e 

muoversi in direzione della provincia d’Asia.33  

Labieno agendo così si pose come hostis populi Romani, i giudizi degli 

storici al suo indirizzo sono molto negativi, affermano che l’invasione fosse 

stata attuata per volontà diretta del romano e non per la decisione del re 

Orode.34 L’unico storico che si discosta da questa interpretazione è Giustino 

che sostiene che l’iniziativa dell’invasione fosse prettamente partica e non 

voluta invece da Labieno.35 

Le fonti storiografiche36 affermano che l’invasione ultimata e vittoriosa 

si sarebbe tramutata in acquisizioni territoriali per l’impero dei Parti. 

Secondo la critica moderna37, invece, l’invasione mirava più che ad una 

conquista diretta dei territori, all’instaurazione di un principato filo-partico 

in Siria sulla quale i Parti in questo momento storico non avanzavano pretese 

territoriali; così facendo Labieno avrebbe potuto prolungare la lotta con i 

cesariani.  

L’attenzione degli invasori si concentrò in un primo momento sui 

contingenti romani stanziati nell’area. Labieno con Pacoro e i Parti 

marciarono fino ad Apamea, dove sconfissero il generale antoniano Lucio 

Decidio Saxa e il suo esercito composto per la maggior parte da soldati 

arruolati dai cesaricidi38. Il comandante fu costretto alla fuga per paura che i 

legionari decidessero di passare dalla parte nemica, cosa che accadde 

realmente.39 Labieno era conosciuto dai soldati stanziati nella regione visti i 

                                                           
33 Vd. Vell. II, 78; Strabo.Geogr. XIV ,2, 24; Plut. Ant.28,1; Dio XLVIII, 24-26 ; Iust.XLII, 4, 7-10.  
34 Vd. Vell. II, 78;  Strabo.Geogr. XIV, 24; Plut. Ant.28,1; Dio XLVIII, 24-26. 
35 Vd. Iust. XLII, 4, 7-10.  
36 Vd. Vell. II, 78; Strabo.Geogr. XIV ,2, 24; Plut. Ant.28,1; Dio XLVIII, 24-26 ; Iust.XLII, 4, 7-10. 
37 NOE' p.418.  
38 Vd. Dio XLVIII 25,2.  
39 ROHR VIO 2009 p.105.  
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suoi trascorsi nell’esercito di Bruto e Cassio. Egli era riuscito a far diffondere 

dei biblia, manifesti propagandistici, all’interno degli accampamenti40 e grazie 

a questi riuscì a portare molti soldati dalla sua parte; così facendo ampliò il 

suo esercito con contingenti legionari che combatterono fianco a fianco con i 

Parti contro i triumviri che erano sentiti più come usurpatori che come i capi 

dello stato. 

Con un esercito adesso più numeroso e composto sia di soldati romani 

che di cavalieri partici Labieno lasciò la conquista della Siria al principe 

Pacoro e si spinse in Asia Minore; inseguì il fuggitivo Saxa che fu raggiunto e 

ucciso in Cilicia.  

L’avanzata del generale non incontrò ostacoli, il governatore d’Asia 

Munazio Planco abbandonò l’Anatolia per rifugiarsi nelle isole dell’Egeo41; 

solo due città, Milasa e Alabanda, si ribellarono, ma vennero prese con la 

forza42, molti dinasti locali si ribellarono alla dominazione romana e 

sostennero gli invasori43. L’avanzata di Labieno arrivò fino alla Ionia secondo 

Appiano, ma si arrestò bruscamente nella primavera del 39 a.C.44.  

L’hostis publicus aveva rimandato in patria i contingenti di cavalleria 

partici per svernare ed era rimasto nella regione solo con i legionari, per 

questo motivo non diede battaglia quando fu informato che il generale 

antoniano Publio Ventidio Basso era sbarcato sulle coste dell’Asia Minore45. 

                                                           
40 Vd. Dio XLVIII 25,3; NOE’ 1997 p.420. 
41 HERSH p.42; CHAMOUX 1986 (1988) p. 212; ROHR VIO 2009 p. 105. 
42 Vd. Strabo. Geogr. XIV, 2, 24; Dio XLVIII 26, 3-4.  
43 ROHR VIO 2009 p.106.  
44 Vd. App. Civ. V 65, 276. I Parti arrivarono sino alla Ionia, mentre i Romani erano occupati nelle 

guerre civili” La risposta romana all’invasione dei Parti non fu immediata, sappiamo infatti 

che Antonio inviò  Ventidio in Oriente solo dopo la guerra di Perugia e successivamente all' 

accordo di Brindisi stipulato, quasi sicuramente, nei primi giorni di ottobre del 40 a.C. con 

Ottaviano.  
45 ROHR VIO 2009 p.107.   
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Infatti preferì ritirarsi verso la Cilicia abbandonando tutte le conquiste in 

Anatolia46. 

Ventidio raggiunse Labieno al monte Tauro, lo sconfisse e quest’ultimo 

tentò la fuga ma fu catturato e condannato a morte come traditore della 

patria47.  

 

Le monete di Labieno 

 

Degna di nota è la notizia che Labieno durante la sua invasione abbia 

battuto moneta;48 l’informazione non desta clamore visto che era prassi 

comune per un generale coniare monete con zecche mobili per pagare i 

legionari, ma risulta interessante osservando sia la legenda che il tipo della 

moneta.  

Labieno coniò in Asia Minore49 aurei e denarii sicuramente per 

finanziare i legionari che erano passati dalla sua parte. Il metallo con cui 

coniò le monete proveniva dalle città e dai templi saccheggiati, come ci 

ricorda Dione Cassio: “Labieno riscosse ricchezza da queste popolazioni e 

saccheggiò i templi”.50  

Le monete presentano sul diritto il capo scoperto di Labieno a destra e 

la legenda Q(uintus) Labienus Parthicus Imp(erator); sul rovescio troviamo un 

cavallo partico leggero con briglia e sella con faretra attaccata alla stessa.51  

A livello pondometrico le monete rispecchiano perfettamente il sistema 

romano vigente nella tarda repubblica: i tre aurei analizzati da Hersh hanno  

                                                           
46 ROHR VIO 2009 p.107.   
47 Vd. Liv. Per. CXXVII, Vell. II 78, 1; Ruf. Fest. XVIII.  
48 Vd. Dio XLVIII 26, 5.  
49 HERSH 1980 p.48. 
50 Dio 48, 26, 5 καὶ ὁ μὲν χρήματά τε ἐπὶ τούτοις ἐπράσσετο καὶ τὰ ἱερὰ ἐσύλα. 
51 BMCRR 131; RRC 524 1-2.   
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rispettivamente il peso di 7.93 g; 8,04 g e 8,0552, che coincidono con il peso 

degli aurei istituito da Cesare che prevedeva il taglio dell’oro sul piede 1/40 

di libbra circa 8,1 g.53 Anche l’aureo analizzato dal Gruber possiede il peso di 

123,3 grani che corrispondono a 7,98 g. Se osserviamo le coniazioni di Marco 

Antonio e di Ottaviano dello stesso periodo i pesi risultano uguali. 

Anche i denarii coniati dall’invasore presentano pesi e misure 

corrispondenti al periodo, Hersh nei 34 casi analizzati osserva che i pesi 

variano da 3,30 g a 4,00 g. con una media di 3,73 g.54 Nel catalogo del British 

Museum il denario possiede un peso in grani di 58,3 che corrisponde a 3,77 

g.55 

Lo studio dei coni ha evidenziato che per i denarii vennero utilizzati 8 

conii di diritto e 20 conii di rovescio56.  L’Hersh aveva suddiviso i conii di 

rovescio in due gruppi: il primo gruppo, formato da sette conii, presenta la 

figura del cavallo con coda riccia (fig. I); il secondo gruppo invece, composto 

da tredici conii, presenta  la coda del cavallo liscia. 

                                                           
52 HERSH 1980 p.46. 
53 SAVIO 2001 p.329. 
54 HERSH 1980 pp.44-45. 
55 BMCRR 132. 
56 RRC 524/2.  
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(RRC  524/2; conio di rovescio con cavallo a coda riccia.) 

 

 

(RRC  524/2; conio di rovescio con cavallo a coda liscia.)  

 

Gli Aurei presentano, invece, solo 2 conii di diritto (usati per i denari) e 3 di 

rovescio.57 Per le monete d’oro venne utilizzata sempre la figura del cavallo 

con coda riccia. I coni di diritto come detto sono gli stessi utilizzati per i 

denari, solo che nelle monete d’argento il tipo di diritto era associato al conio 

                                                           
57 RRC p.529; HERSH p.48. 
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di rovescio che presentava il cavallo con coda liscia58 contrariamente a quanto 

si ritrova nelle monete auree. 

 

 

(RRC 524/1) 

  

Elemento di maggiore interesse e di più difficile interpretazione è la 

legenda di diritto: Q(uintus) Labienus Parthicus Imp(erator). Il titolo Parthicus 

Imperator alla luce di alcune fonti si potrebbe intendere come riferimento ad 

un comando ufficiale di Labieno presso i Parti. Livio e Strabone identificano 

Labieno dux Parthorum59 e Παρθιkînî αὐτοκράτορ60. Non tutte le fonti 

antiche tuttavia concordano con questa interpretazione; così la questione è 

definita in Cassio Dione: 

 

“…si proclamò imperator e Parthicus, con un comportamento assolutamente 

contrario al costume romano: prese questo soprannome dal popolo che stava 

                                                           
58 HERSH p.48. 
59 Liv. Per. CXXII. Parthi Labieno, qui Pompeianarum partium fuerat, duce in Syriam inruperunt 

uictoque Decidio Saxa, M. Antoni legato, totam eam prouinciam occupauerunt. 
60 Strabo. Geogr. 14, 2, 24. ἐκείνου γὰρ ἀνειπόντος ἑαυτὸν Παρ θικὸν αὐτοκράτορα „οὐκοῦν“ 

ἔφη „κἀγὼ λέγω ἐμαυτὸν Καρικὸν αὐτοκράτορα.“  
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guidando in guerra contro i Romani, come se avesse vinto quella gente e non i 

propri concittadini.”61 

 

Osserviamo come lo storico critichi Labieno perché aveva assunto un 

cognomen ex virtute, pratica specificamente romana, senza però averne le 

possibilità, dal momento che non lo aveva guadagnato sconfiggendo il 

nemico, ma lo aveva ottenuto perché lo stava guidando in battaglia contro la 

Res Publica.  

Dione nel passo, però, interpreta la titolatura Parthicus separata da 

quella di imperator, diversamente dalle altre fonti, quindi si potrebbe 

supporre che il generale volesse comunicare ai soldati, che erano di diversa 

provenienza (Romani e Parti) il messaggio di essere il comandante di 

entrambe le compagini sfruttando sia la legenda che le immagini62, in una 

sorta di captatio benevolentiae per assicurarsi l’appoggio e la fedeltà dei 

soldati.63  

Il titolo imperator starebbe a indicare una salutatio imperatoria 

attribuitagli dai soldati romani che, una volta passati dalla sua parte, lo 

riconoscono e legittimano come loro unico comandante e lo celebrano per le 

sue vittorie.64 Il titolo Parthicus, invece non legato alla termine imperator, 

andrebbe interpretato con il significato di “amico dei Parti”65 visto che egli 

guidava anche truppe ausiliarie partiche, concetto enfatizzato anche dal 

rovescio della moneta dove troviamo l’elemento caratterizzante dell’esercito 

                                                           
61 Dio XLVIII 26, 5: αὐτοκράτορά τε αὑτὸν καὶ Παρθικόν γε ἐκ τοῦ ἐναντιωτάτου τοῖς 

Ῥωμαίοις ἔθους ὠνόμαζεν· οὓς γὰρ κατ’ αὐτῶν ἐπῆγεν, ἀπὸ τού των ἑαυτόν, ὡς καὶ 

ἐκείνους ἀλλ’ οὐ τοὺς πολίτας νικῶν, πεκάλει. 
62 NOE’ 1997 pp.424-425.  
63 NOE’ 1997 p.425.  
64 L’investitura da parte dei soldati e il titolo riconosciuto dagli stessi al comandante è un 

elemento imprescindibile per ottenere dei risultati politici e militari. Vd. Dio. XLV 10, 4-5.  
65 NOE’ 1997 p.425.  
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arsacide, cioè il cavallo leggero66, che era ben conosciuto dai Romani dal 53 

a.C. perché era stato la causa principale della disfatta di Crasso a Carre.67   

 Secondo questa interpretazione Labieno sarebbe il dux delle truppe 

romane e di alcuni reparti di cavalieri partici e così facendo non dovremmo 

intendere il generale romano come un dux Parthorum come invece alcune 

fonti antiche lo definisco. Si può ipotizzare analizzando la descrizione della 

battaglia del Tauro, tramandataci da Dione, che i rinforzi partici giunti in 

soccorso di Labieno incalzato da Ventidio decisero di attaccare 

autonomamente i Romani senza prima essersi congiunti con il Romano. 

Questo ci può far capire come la figura di Labieno fosse tenuta in scarsa 

considerazione dagli Arsacidi che vedevano come loro guida il principe 

Pacoro. Sappiamo che l’esercito invasore era stato diviso in due parti, uno 

sotto la guida di Labieno e uno sotto la guida di Pacoro, ma i soccorsi inviati 

da quest’ultimo dovevano necessariamente coordinarsi con Labieno dal 

momento che si trovavano nell’area per aiutarlo, ma questo non avvenne. 

Inoltre dopo essere stati sconfitti da Ventidio, decisero di non trovare riparo 

nell’accampamento di Labieno, che disponeva ancora dell’esercito non 

avendo preso parte alla battaglia, ma preferirono fuggire in Cilicia.  

 

“I Parti, baldanzosi sia per il gran numero, sia perché già una volta avevano vinto i 

Romani, marciarono all’alba verso la collina, prima di congiungersi con Labieno, e 

non avendo incontrato nessuna resistenza, ne intrapresero la salita, Quando furono 

su di essa, i Romani piombarono loro addosso e li cacciarono facilmente giù per la 

china. Molti barbari vennero uccisi nella lotta corpo a corpo, ma ancora di più 

furono quelli che perirono nell'urto vicendevole, perché gli uni erano stati travolti e 

                                                           
66 GABBA 1966 p.53; NOE’ 1997 p.425.  
67 Sull’importanza del cavallo leggero nella sconfitta di Carre  vd. BRIZZI 2002 p.202;   

TRAINA 2010 pp.50-54.  
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gli altri stavano ancora salendo. I superstiti non fuggirono verso Labieno, ma verso 

la Cilicia.”68 

 

Anche lo storico Floro ci fornisce una visione simile a quella di Cassio 

Dione:  oltre a non specificare che Labieno fosse il comandante dei Parti, non 

attribuisce nessuna importanza militare al generale romano, anzi afferma che 

il potere militare era di Pacoro che secondo lui è l’unico comandante della 

spedizione, anche se sappiamo che  nella prima parte dell’invasione i due 

generali, Labieno e Pacoro, marciarono insieme in Siria per sconfiggere i 

presidi di Antonio nell’area. 

 

“E quelli ( i soldati) , sotto la guida di Pacoro, giovane figlio del re, avevano 

disperso i presidi di Antonio.”69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Dio XLVIII 40, 2-3. βαρβάρων ἐν τῷ μετεώρῳ, οὗπερ ηὐλίζετο, κατέμεινεν, οἱ δὲ δὴ 

Πάρθοι ἔκ τε τοῦ πλήθους σφῶν καὶ ἐκ τοῦ προνενικηκέναι ποτὲ καταφρονήσαντες πρός 

τε τὸν γήλοφον ἅμα τῇ ἕῳ, πρὶν καὶ τῷ Λαβιήνῳ συμμῖξαι, προσήλασαν, καὶ ὡς οὐδείς 

σφισιν ἀντεπεξῄει, καὶ πρὸς τὸ ὄρθιον αὐτὸ προσέβαλον. καὶ αὐτοὺς ἐνταῦθα ἤδη ὄντας οἱ 

Ῥωμαῖοι ἐπιδραμόντες ῥᾳδίως πρὸς τὸ κάταντες ἐτρέψαντο. καί σφων πολλοὶ μὲν ἐν 

χερσὶν ἀπέθανον, τὸ δὲ δὴ πλεῖον ἐν τῇ ἀναστροφῇ περὶ ἀλλήλοις, οἱ μὲν ἤδη τετραμμένοι 

οἱ δὲ ἔτι προσιόντες, ἐσφάλησαν・ οἵ τε περιλειφθέντες οὐ πρὸς τὸν Λαβιῆνον ἀλλ’ ἐς. 
69 Flor. II 19, 5. Et illi Pacoro, duce, regio iuvene, dispulerant Antoniana praesidia.  
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2.2.2. La risposta romana: spedizione di Ventidio 

 

Le fonti che narrano della spedizione di Ventidio70 in Oriente sono 

molteplici71. La risposta romana all’invasione dei Parti non fu immediata; 

sappiamo infatti che Antonio inviò Ventidio nelle province orientali solo 

dopo la guerra di Perugia e successivamente all'accordo di Brindisi stipulato, 

quasi sicuramente, nei primi giorni di ottobre del 40 a.C. con Ottaviano.72  

Questa cronologia ci è ricordata da Appiano73, mentre altri storici, quali 

Velleio, Plutarco e Dione, narrano che Ventidio fu inviato in Oriente solo 

dopo il patto di Miseno dell’estate del 39 a.C. Secondo la critica moderna74 la 

cronologia più attendibile è quella riferita da Appiano: Labieno viene 

sorpreso dall’arrivo di Ventidio e non lo affronta perché non dispone 

                                                           
70 Publio Ventidio Basso homo novus della tarda Repubblica ebbe una carriera politica e 

militare molto importante. Di origini oscure e modeste originario del Piceno fece la sua 

comparsa nella documentazione antica in riferimento al trionfo celebrato da Pompeo 

Strabone de Asculaneis Picentibus. Ventidio ancora bambino venne esibito in catene 

abbracciato alla madre tra i prigionieri del corteo. La svolta nella sua carriera politica 

avvenne nel 59-58 a.C. quando Cesare si affidò a lui per il trasporto dei carriaggi alla volta 

della Gallia. Grazie alla sua amicizia con Cesare ottenne incarichi politici e militari. Dopo le 

idi di marzo servì come generale di Antonio. Al livello politico ottenne il consolato, fu 

console suffecto nel 43 a.C. La storiografia lo ricorda per le sue imprese in Oriente, nella 

guerra contro gli Arsacid, fu infatti il primo romano a celebra un trionfo sui Parti il 27 

novembre del 38 a.C.; Liv. per. CXXVII-CXXVIII; Strab. XVI 2, 8; Val. Max. VI 9,9; Vell. II 65,3 

e 78; Sen. Suas. VII 3; Plin. nat. VII 43, 134-44, 135; Iuv. VII 199-201; Jos. Bell. Iud. I 15, 288-292; 

I 16, 317-319; Tac. Germ. 37, 3; hist. V 9, 1; Plut. Ant. 33, 1-7; 34, 1-9; App. Civ. V 65, 274- 276; 

Front. II 5, 12; Gell. XV 4, 1-4; Ampel. 31, 4; Flor. II 19, 9, 3-7; Dio XLIII 51, 4-5; XLVIII 39, 3-

41, 6; XLIX 19, 1; Oros. hist. VI 18, 23-24; Amm. XXIII 5, 16; Ruf. Fest. XVIII; Eutr. VII 5; Iust. 

XLII 4, 7-10; Zonar. X 22-23; cfr. ROHR 2009 pp.6-44;  
71 Liv. per. CXXVII-CXXVIII; Strabo XVI 2, 8; Val. Max. VI 9,9; Vell. II 65,3 e 78; Sen. Suas.VII 

3; Plin. nat. VII 43, 134-44, 135; Iuv. VII 199-201; Jos. Bell. Iud. I 15, 288-292; I 16, 317-319; Tac. 

Germ. 37, 3; hist. V 9, 1; Plut. Ant. 33, 1-7; 34, 1-9; App. Civ. V 65, 274- 276; Front. II 5, 12; Gell. 

XV 4, 1-4; Ampel. 31, 4; Flor. II 19, 9, 3-7; Dio XLIII 51, 4-5; XLVIII 39, 3-41, 6; XLIX 19, 1; 

Oros. hist. VI 18, 23-24; Amm. XXIII 5, 16; Ruf. Fest. XVIII; Eutr. VII 5; Iust. XLII 4, 7-10; 

Zonar. X 22-23. 
72 SYME (1939) 2014 p.167. 
73 Vd. App. Civ. V 65, 276. 
74 MARASCO 1987 p.38; CHAMOUX 1988 (1986) p.214; ROHR VIO 2009 p.97. 
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dell’esercito al completo che era ancora dislocato nei quartieri d’inverno. 

L’azione del Piceno deve quindi collocarsi, quasi certamente, nella primavera 

del 39 a.C.75  

La cronologia degli altri autori risente di una precisa volontà 

denigratoria nei riguardi di Antonio; tali fonti probabilmente volevano infatti 

sottolineare e dimostrare maggiormente il disinteresse per la Romana res 

publica da parte del triumviro d’Oriente, che comunque reagì tardivamente 

alla situazione di estremo pericolo in cui si trovavano le province orientali.76 

Antonio decise di inviare Ventidio e le sue legioni solo dopo aver risolto 

il difficile problema che si era creato in Italia tra il 41 e il 40 a.C.: si era corso il 

rischio di ricadere in una guerra civile. Ottaviano aveva ricevuto il difficile 

incarico di provvedere alla distribuzione delle terre ai veterani di Filippi; per 

fare ciò doveva attuare delle confische territoriali nella penisola. In questa 

azione venne osteggiato sia dal console in carica, Lucio Antonio, fratello di 

Marco Antonio, sia dalla moglie del triumviro, Fulvia. La situazione divenne 

critica quando Lucio Antonio con il suo esercito si rifugiò a Perugia incalzato 

dai luogotenenti di Ottaviano, Salvidieno Rufo e Agrippa, che lo assediarono. 

Lucio aveva richiesto aiuto anche ai luogotenenti di Antonio, Ventidio, 

Planco e Pollione, che si trovavano nelle vicinanze con forze sufficienti a 

sconfiggere gli assedianti, ma non agirono77. I motivi di questa inattività 

possono essere ricondotti all’incertezza circa la posizione di Antonio 

sull’azione del fratello.78 Alla fine lasciarono la città al suo destino e si 

diressero verso Brindisi.  

                                                           
75 ROHR 2009 pp.96-97. 
76 ROHR 2009 p.97. 
77 SYME (1939) 2014  pp.233-235. 
78 ROHR 2009 p.92; SYME (1939) 2014 p.241.  
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La città fu presa per fame; Lucio, Fulvia e i soldati furono perdonati da 

Ottaviano, che non poteva maltrattare il fratello di Antonio; invece Perugia 

subì una sorte diversa, fu saccheggiata e in seguito rasa al suolo79. 

 La situazione rimase tesa, i due schieramenti si trovarono ancora uno 

di fronte all’altro a Brindisi, ma grazie all’intervento dei veterani di ambo le 

parti, Antonio e Ottaviano riuscirono ad accordarsi. Si spartirono ancora una 

volta i territori e strinsero un nuovo accordo, siglato dal matrimonio di 

Antonio con la sorella di Ottaviano, visto che Fulvia era morta. Da questo 

accordo Ottaviano ottenne il controllo dell’Occidente e Marco Antonio 

dell’Oriente.80  

Solo dopo gli accordi di Brindisi, Ventidio fu inviato in Oriente ad 

affrontare Labieno e Pacoro. Le fonti antiche non concordano sulla tipologia 

dell’incarico di Ventidio: alcuni gli attribuiscono un imperium autonomo e 

questo giustificherebbe la celebrazione del trionfo nel 38 a.C.; altri invece 

affermano che era un legatus di Antonio81. Così anche Dione che afferma 

chiaramente che Ventidio non ricevette alcun premio da parte del Senato 

dopo la vittoria su Labieno perché egli non era stato il comandante in capo, 

ma solo il luogotenente82. 

Sappiamo invero che Ventidio ricevette il trionfo; non è da escludere la 

possibilità che il suo incarico sia mutato nel tempo durante la campagna; 

Publio Ventidio fu inviato come legatus Antonii, con un potere delegato dal 

triumviro, per far fronte alla difficile situazione, ma il suo incarico cambiò 

nell’inverno del 39 a.C., quando con la morte del governatore di Siria, 

                                                           
79 Vd. Dio XLVIII 14, 4-5. 
80 MARASCO 1987 p.37. 
81 Vd. Liv. per. CXXVII; vd. Flor. II 19, 9, 5-6; vd. Amm. XXIII 5,16; cfr. ROSSI 1959 p.108. 
82 Vd. Dio XLVIII, 41, 5. 
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Decidio Saxa, la fuga di Munanzio Planco83, governatore d’Asia, e la difficile 

situazione in Cilicia84, fu investito, probabilmente, di un incarico cum imperio 

per riorganizzare le province colpite dall’invasione. Possiamo considerare 

questo incarico come una sorta di governatorato di Siria, Asia e Cilicia che gli 

avrebbe consentito di risolvere l’emergenza bellica e amministrativa85.  

Ventidio giunse sulle coste dell’Asia Minore nei primi mesi del 39 a.C.; 

applicò la sua proverbiale celeritas e sorprese Labieno che fu messo in fuga e 

si rifugiò in Cilicia, abbandonando le conquiste in Anatolia. Basso raggiunse 

Labieno presso il monte Tauro al confine con la Cilicia, dove i due 

comandanti posero l’accampamento uno di fronte all’altro senza però dare 

battaglia. In soccorso a Labieno giunsero alcuni contingenti di cavalieri 

partici, che decisero di attaccare autonomamente l’accampamento romano 

ma furono sconfitti con uno stratagemma da parte di Ventidio.86 

Labieno, dopo questa sconfitta patita dai suoi alleati, decise di fuggire in 

Cilicia ma fu catturato e condannato a morte come traditore della patria87. 

Ventidio si impegnò nel riordino della Cilicia seguendo il progetto di 

riorganizzazione dell’Oriente voluto da Antonio e solo in seguito si mosse 

alla volta della Siria.88 Al monte Amano sconfisse nuovamente l’esercito 

arsacide e cosi facendo riuscì a riconquistare la Siria senza affrontare 

                                                           
83 Vd. Dio XLVIII 26,1-3. 
84 Vd. Dio XLVIII 41, 1. 
85 ROHR 2009 p.99. Inoltre nei Fasti Triumphales Ventidio è ricordato con il titolo di proconsul 

vd. CIL I p. 50 r.716. 
86 Sulla battaglia del Tauro vd. Liv. per. CXXVII, Vell. II 78; Frontin. Strat. II 5, 36-37; Dio 

XLVIII 39, 1-41, 6; Ruf. Fest XVIII. Lo stratagemma di  Ventidio consisteva nell’aver collocato  

l’accampamento in posizione elevate sopra un’altura e così facendo riuscì a neutralizzare sia 

la temibile pioggia di dardi attuata dalla cavalleria leggera arsacide, sia le cariche della 

stessa; inoltre ordinò di attaccare il nemico quanto quest’ultimo era molto vicino 

all’accampamento non lasciandogli il tempo di attuare la loro strategia: fuggire dagli scontri 

corpo a corpo e colpire il nemico con le frecce.   
87 Vd. Liv. Per. CXXVII; Vel. II 78, 1; Ruf. Fest. XVIII. 
88 Vd. Dio XLVIII 39-42.  
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nuovamente i Parti, dal momento che il principe Pacoro decise di ritirarsi 

dalla regione e svernare oltre l’Eufrate, progettando una nuova invasione per 

l’anno successivo. 

All’inizio del 38 a.C. il figlio del re Orode II era riuscito a riunire un 

grande esercito pronto per attaccare nuovamente i possedimenti romani, ma 

Ventidio, grazie ad un efficace sistema di intelligence, fu informato delle 

volontà di Pacoro e richiamò l’esercito che stava svernando negli hibernae.89  

Lo scontro decisivo si svolse presso Gindaro, nella parte nord-orientale 

della Siria; in questa battaglia il generale romano sconfisse il principe Pacoro 

che cadde sul campo, e tutto il suo esercito fu sbaragliato.90 Ventidio dopo 

questa decisiva vittoria decise di non invadere il regno partico, ma preferì 

rimanere in Siria per riorganizzare la regione. 

Poco dopo la vittoria sopraggiunse improvvisamente Antonio che prese 

il controllo delle operazioni. Le fonti storiografiche91 affermano che fosse 

invidioso dei successi di Ventidio e per questo motivo lo avesse sollevato 

dall’incarico e lo avesse inviato a Roma per celebrare il trionfo che si svolse il 

27 novembre 38 a.C. come ci è ricordato dall’iscrizione dei Fasti Triumphales 

Capitolini; e da numerose fonti storiografiche.92 

                                                           
89 ROHR 2009  p.117. 
90 Sulla battaglia di Gindaro e lo stratagemma utilizzato da Ventidio vd. Flor II 19 9; Dio 

XLIX  9-21.  
91 Dio XLIX, 21. ἐνταῦθα δὲ ἤδη αὐτῷ ὄντι ὁ Ἀντώνιος ἐξαίφνης ἐπιστὰς οὐ μόνον οὐχ ἥσθη 

ἀλλὰ καὶ ἐφθόνησεν, ὅτι ἔδοξέ τι καθ’ ἑαυτὸν μόνον οὐχ ἥσθη ἀλλὰ καὶ ἐφθόνησεν, ὅτι 

ἔδοξέ τι καθ’ ἑαυτὸν ἠνδραγαθῆσθαι・ καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῆς ἀρχῆς αὐτὸν ἔπαυσε, καὶ ἐς 

οὐδὲν ἔτι οὔτ’ αὐτίκα οὔθ’ ὕστερον αὐτῷ ἐχρήσατο, καίτοι καὶ ἱερομηνίας ἐπ’ ἀμφοτέροις 

τοῖς ἔργοις καὶ ἐπινίκια δι’ αὐτὸν λαβών. Mentre Ventidio era ancora lì, arrivò 

improvvisamente da lui Antonio. Questi non solo non fu contento, ma provò anche invidia, 

perché Ventidio aveva dimostrato di saper compiere una grande impresa anche da solo. 

Perciò gli tolse il comando e non gli affidò più nessun altro incarico, benché avesse ottenuto 

per suo mezzo, a motivo delle sue imprese, solenni cerimonie di ringraziamento agli dei e il 

trionfo. 
92 P(ublius) Ventidius P(ubli) filius proco(n)s(ul) ex Tauro et Partheis an(no)DCCXV K(alendas) 

Decem(bris); CIL I 54, 76, 77, 180; I.It. XIII 1 86-87, 569; I.It. X 1 342-343. V.d. BASTIEN 2007 



Dalla sconfitta di Carre alla spedizione di Antonio: dal 53 a.C. al 34 a.C. 

88 
 

La vittoriosa campagna partica di Basso ebbe notevoli conseguenze 

sull’assetto politico dell’Oriente; infatti i Parti rinunciarono per molto tempo 

a qualsiasi tentativo di espansione verso il mar Mediterraneo e attuarono 

solamente una politica conservativa e difensiva93. Dopo la riconquista dei 

territori in Oriente Roma attuò una strategia di alleanze con i dinasti locali 

per creare, in questo modo, degli stati cuscinetto vassalli e fedeli, fra il 

domino controllato direttamente dalla Res Publica e lo stato Arsacide.94 

Il trionfo di Ventidio così come ricordato dalle fonti non possiede le 

caratteristiche fondamentali: non sappiamo se siano stati svolti i riti 

dell’evocatio-exoratio prima della partenza, nessuna fonte menziona lo 

svolgimento della parata militare, non conosciamo l’entità delle manubiae e 

non sappiamo neanche se l’esercito rientrò incolume in patria con il 

generale.95 Inoltre la concessione del trionfo non fu motivata neanche 

dall’obbiettivo di un ampliamento dei confini dell’impero visto che 

l’intervento militare era prettamente difensivo. L’obbiettivo primario era 

quello di scacciare l’invasore dai possedimenti romani, e quello secondario di 

consolidare la frontiera orientale96. La possibile violazione della legge che 

regolamentava i trionfi a favore di Ventidio Basso sembrerebbe riconducibile 

alle pressioni esterne di un personaggio autorevole e influente politicamente, 

probabilmente identificabile nello stesso Marco Antonio nella carica di 

triumviro.97 Le fonti successive come Cassio Dione ricordano il trionfo quale 

ultio della sconfitta di Carrhae, ma, nella realtà dei fatti, le vittorie anche se 

                                                                                                                                                                     
pp.54-55, ROHR VIO 2009 tav. IV a.; Vell. II 65,3; Val. Max. VI 9,9; Plin. nat. VII 44,135; Iuv. 

VII 199-201; Gell. XV 4,1 e 4; Plut. Ant. 34, 8-9; Dio XLIII 51, 5; Dio XLIX 21, 3; Fronto II 5, 12; 

Eutr. VII 5; Ruf.Fest. 18, 2.  
93 ROHR 2009 p.119.  
94 LEVI 1933 p.121; ROHR 2009 p.119. 
95 ROHR 2009 p.124.  
96 ROHR 2009  p.121. 
97 ROHR 2009 p.125.  
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importanti non possono rappresentare la vendetta della disfatta subita da 

Licinio Crasso. Le insegne perdute in battaglia e i prigionieri romani catturati 

rimasero nelle mani nemiche fino al 20 a.C. anno in cui Augusto siglò un 

accordo diplomatico con il re dei parti Fraate IV che si impegnava restituire 

le insegne e i prigionieri. 

 

La moneta 

 

Si tratta di un denario che riproduce l’onomastica di Ventidio Basso 

riconducibile al primo trionfatore dei Parti98. Al recto è riprodotto il volto a 

destra di Antonio barbato con litus e la legenda M(arcus) Ant(onius) 

Imp(erator) III V(ir) R(ei) P(ublicae) C(onstituendae)99; al verso è raffigurato un 

personaggio nudo che regge nella mano sinistra un ramoscello di ulivo e 

nella destra tiene una lancia, la legenda riporta  P(ublius) Ventidi(us) Pont(ifex) 

Imp(erator). 

 

(RRC 531) 

                                                           
98 BMCRR, II p.403, nr. 73 tav. CIV 9; RRC I p.533 n.531. 
99 Nelle trascrizione della legenda del Grüber non compare la salutatio imperatoria al 

triumviro, perché negli esemplari conservati al British Museum non è leggibile. Vd. Fig. I. 
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Questi denarii  sono di difficile collocazione sia cronologica che spaziale, non 

si sa con precisione né l’anno della coniazione né la zecca di provenienza. 

La moneta risulta molto rara secondo il Buttrey100 gli esemplari noti 

sarebbero solo dodici a cui  ne andrebbero aggiunti altri tre101 con un totale di 

quindici pezzi. 

La critica ha lungamente discusso circa la collocazione temporale di 

questa emissione, proponendo tre diversi momenti: 

 

1- Le campagne orientali di Ventidio tra il 39 a.C. e il 38 a.C.102  

2- La fase conclusiva della guerra di Perugia tra il 41 a.C. e il 40 a.C.103  

3- Le fasi successive alla battaglia di Modena nel 43 a.C.104  

 

Favorevole alla prima datazione è il già citato Buttrey che collega 

proprio la vittoriosa campagna orientale di Ventidio all’emissione di questa 

moneta. Egli sostiene che la coniazione deve essere sicuramente  avvenuta in 

Siria105 nel 39-38 a.C. dopo le vittorie ottenute e l’attribuzione del trionfo al 

generale romano.106 Questa tesi pare avallata dalla legenda del rovescio dove 

Ventidio compare con il titolo di imperator: il generale vittorioso riceve la 

salutatio imperatoria dalle truppe, elemento imprescindibile per ottenere il 

trionfo da parte del Senato. Favorevole a questa tesi è anche il Crawford.107 

                                                           
100 BUTTREY 1960 pp.96-97.  
101 RIVA 1988 p.108. 
102 BUTTREY 1960 pp.95-108.  
103 BMCRR II pp.403-405; HILL 1975 p.198. 
104 BERNAREGGI 1973 pp.77-79; ROHR 2009 pp.79-87.  
105 BUTTREY 1960 p.99. 
106 BUTTREY 1960 p.101. 
107 Nel RRC p. 533 n.531 la moneta è collocata nelle coniazioni orientali ed è datata al 39 a.C.   
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La tesi, però, è stata rigettata da molti studiosi108 i quali ritengono che la 

moneta deve essere antecedente alla campagna partica, in primo luogo il 

volto di Marco Antonio compare barbato e non sembra possibile che il 

triumviro continuasse a perseguire la ultio di Cesare anni dopo la vittoria di 

Filippi, quando la vendetta si era già compiuta109.  

Antonio nel periodo che intercorse fra la guerra di Modena e la 

battaglia di Filippi ostentò frequentemente nella produzione numismatica il 

lutto per la morte di Cesare e la necessaria vendetta contro i cesaricidi110. 

Il Gruber aveva già escluso una possibile emissione in Siria, visto che la 

moneta presenta delle raffigurazioni non riconducibili alla raffinate 

coniazioni orientali111. Il ritratto del diritto non presenta tratti realistici del 

volto: “non è che un involgarimento della nota effige, una volgarizzazione 

superficiale che non accenna ad alcuna caratteristica fisionomica”112. Nel rovescio 

la figura stante risulta: “priva di ogni modellazione, è presentata come un puro 

elemento rilevato dal fondo, senza alcun preciso intendimento”113. Tutto questo 

porterebbe a pensare che non possa essere stata una raffinata zecca orientale 

a produrre questa moneta, ma più probabilmente una zecca appena avviata 

come quella antoniana di Lione114 o Narbona. Del resto Basso poteva essersi 

                                                           
108 BERNAREGGI 1973 p.78-79;  HILL 1975 p.198; ROHR 2009 pp.79-80. 
109 BERNAREGGI 1973 p.78. 
110 ROHR 2009 p.81. Marco Antonio puntò molto sulla sua autorappresentazione in segno di 

lutto con capelli, barba e vestiario non ordinato come ci ricorda Plutarco all’indomani della 

sconfitta di Modena. Plut. Ant. 18. 2. ἐλθὼν δὲ καὶ παραστρατοπεδεύσας πλησίον, ὡς οὐθὲν 

ἀπήντα φιλάνθρωπον, ἔγνω παραβαλέσθαι. καὶ κόμη μὲν ἀτημελὴς καὶ βαθὺς πώγων 

μετὰ τὴν ἧτταν εὐθὺς ἦν αὐτῷ καθειμένος, λαβὼν δὲ φαιὸν ἱμάτιον ἐγγὺς προσῆγε τῷ 

χάρακι τοῦ Λεπίδου καὶ λέγειν ἤρξατο. Antonio andò ad accamparsi vicino a lui e vedendo 

che non gli si faceva alcuna accoglienza amichevole, decise di rischiare il tutto per tutto. 

Aveva i capelli in disordine e una barba folta, che si era lasciato crescere subito dopo la 

sconfitta; prese un mantello scuro, s’avvicino alla palazzina di Lepido e cominciò a parlare.  
111 BMCRR II p.403. 
112 BERNAREGGI 1973 p.78. 
113 BERNAREGGI 1973 p.78. 
114 ROHR 2009 pp.80-81. 
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trovato in Gallia: sappiamo infatti che probabilmente fu nominato legatus 

della Gallia Narbonese nel 42 a.C.115  

Gli studiosi favorevoli alla datazione nelle fasi finali della guerra di 

Perugia affermano che lo stile della moneta ricorda quello delle monete 

PIETAS COS.116 In queste il nome di Antonio compare in monogramma; il 

titolo di triumviro risulta abbreviato in modo insolito: III V invece di III VIR, 

come nel denario di Ventidio, e anche il ritratto di Antonio è molto simile, 

solo che il personaggio è sbarbato, quindi quando la ultio Caesaris  era già 

stata compiuta. 

 

 

( RRC 516) 

 

A mio avviso la coniazione della moneta dovrebbe collocarsi nel 43 a.C. 

dopo la  stipula del secondo triumvirato come ricordato dalla legenda III 

V(ir) R(ei) P(ublicae) C(onstituendae). 

                                                           
115 HILL 1975 p.198. 
116 BMCRR p.401 n. 67; RRC I p.524 n.516/4-5. D/ Ant(onius) Aug(ure) Imp(erator) III V(ir)R(ei) 

P(ublicae) C(onstituendae), testa di Marco Antonio a destra. R/ Pietas Cos; Pietà stante a 

sinistra. 
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Nel denarius troviamo il riferimento alla salutatio imperatoria che Marco 

Antonio riporterà sempre sulle emissioni a partire da Modena fino al trionfo 

di Alessandria del 34 a.C.117  

La presenza del litus non stupisce perché, anche se ricorda l’agurato 

ricoperto da Antonio nel 50 a.C., è attestata in emissioni congiunte dei due  

futuri triumviri, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido, quando, dopo la 

sconfitta di Modena, i due si ricongiunsero in Gallia e qui batterono moneta. 

Coniarono un denarius e un quinarius118 che riportavano nei tipi i simboli che 

ricordavano le cariche religiose ricoperte dai due comandanti: l’augurato di 

Marco Antonio e il pontificato di Lepido.119  

L’effigie di Antonio barbata, come detto, è sinonimo del lutto per la 

morte di Cesare quindi sarebbe difficile poter datare la moneta dopo la 

vittoria di Filippi che segna la fine delle ultio Caesaris. Inoltre altro elemento 

che potrebbe datare la moneta alla fine del 43 a.C. prima ancora degli accordi 

triumvirali è la mancanza nella legenda del verso del riferimento al consolato 

ricoperto da Publio Ventidio sul finire del 43 a.C.120, avvenimento che 

difficilmente non sarebbe stato indicato, vista l’assoluta eccezionalità, alla 

luce delle sue origini tanto da diventare un elemento caratterizzante il 

ritratto letterario di Ventidio come possiamo leggere in  Aulo Gellio: 

 

“…Fu successivamente  nominato anche tribuno della plebe e poi pretore; e in 

questo periodo il Senato lo dichiarò nemico dello stato con Marco Antonio; ma una 

volta riconciliate le parti non solo recuperò l’antica dignità ma raggiunse il 

pontificato e il consolato. Questo successo fu mal visto dal popolo romano, memore 

                                                           
117 BUTTREY 1960 p.97; ROHR 2009 p.80. 
118 BMCRR pp.392-394, n. 31-35;  RRC I pp.498-499, n.489.  
119 ROHR 2009 p.80.  
120 Vd. Vell. II, 65, 3; App. Bell. Civ. 4, 2.; Dio XLVII 15, 2.Publio Ventidio Basso fu console 

suffecto nel 43 a.C. MRR p.337.  
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che Ventidio Basso campicchiava un tempo accudendo i muli; al punto che ovunque 

per le vie dell’Urbe comparivano questi versicoli:  

Áuguri tutti e aruspici, accorrete! 

Un prodigio mai visto s’è prodotto or ora: 

uno strigliava muli, e adesso console….”121 

 

L’assenza nella titolatura di Antonio di magistrature di tradizione 

repubblicana, molto accentuata dal triumviro in sede monetale dal 39 a.C. in 

poi122 avvalorerebbe ancora una volta la datazione della moneta al 43 a.C. 

Nel verso l’iconografia sembra celebrare la ricostituzione o per meglio 

dire la pacificazione del partito cesariano; in questo senso si dovrebbe 

interpretare il ramoscello di ulivo che il personaggio stante tiene nella mano 

sinistra, che rappresenta inequivocabilmente un attributo della dea pax.123  

L’ipotesi che si tratti di un’immagine per valorizzare l’idea di riconciliazione 

è avallata anche dalla figura maschile che si potrebbe identificare come Marte 

Pacifero124. La critica non è concorde su questa interpretazione, infatti, il 

Gruber, Buttrey e Crawford vedono nella figura rappresentata un soldato o 

con, maggior probabilità, Giove Vittorioso125; Hill propende per un Giove 

Pacator che starebbe a simboleggiare la speranza di pace dopo la sconfitta dei 

cesaricidi126. 

 

                                                           
121 Gell. XV 4. mox tribunum quoque plebi ac deinde praetorem creatum atque in eo tempore 

iudicatum esse a senatu hostem cum M. Antonio; post vero coniunctis partibus non pristinam tantum 

dignitatem reciperasse, sed pontificatum ac deinde consulatum quoque adeptum esse, eamque rem tam 

intoleranter tulisse populum Romanum, qui Ventidium Bassum meminerat curandis mulis victitasse, 

ut vulgo per vias urbis versiculi proscriberentur: "Concurrite omnes augures, haruspices! portentum 

inusitatum conflatum est recens: nam mulos qui fricabat, consul factus est." 
122 ROHR 2009 p.81.  
123 PERA 2003 pp.185-190. Il ramo di ulivo compare nelle monete tardo repubblicane 

soprattutto nelle mani di re sconfitti o nell’atto di resa, (vd. RRC I p.446-447 n.422/1 a-b) ma 

il ramo di ulivo può servire anche a rappresentare mediazioni (vd. RRC I p.449 n.426) 
124 ROHR 2009 p.82.  
125 BMCRR II p.404; BUTTREY 1960 p.95. RRC p.533 n.531. 
126 HILL 1975 p.198. 
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L’assimilazione con Marte Pacifero risulta la più probabile visto il 

contesto storico che si stava delineando nel 43 a.C. con l’esaltazione della pax 

ritrovata fra i generali di Cesare127 e proprio in questo momento si potrebbe 

collocare la salutatio imperatoria tributata a Ventidio specificata nella legenda, 

che invero  non compare in nessuna fonte storica, probabilmente persa nella 

memoria o erasa volontariamente dalla storiografia.128 Il dux avrebbe potuto 

beneficiare della salutatio proprio per la sua mediazione fra le parti e questo 

giustificherebbe la presenza del ramoscello di ulivo. Sappiamo che altri 

comandanti ricevettero uguali onori per la loro azione di intermediari nel 

contesto delle guerre civili.129  

La coniazione e l’emissione della moneta raffigurante Antonio e 

Ventidio  risulterebbe funzionale al pagamento dei legionari che il generale 

antoniano aveva arruolato per Antonio nel Piceno e in Campania130.  

Lo studio dei coni ha dimostrato che esistono solo due conii per i 

quindici pezzi conosciuti;131 questo porterebbe a pensare che, essendo stati 

prodotti pochi esemplari, l’emissione sarebbe servita più come un compenso 

occasionale, un donativo, che per il pagamento dell’esercito.132  

 

In ultima analisi la moneta in questione non può essere ricondotta alla 

vittoriosa campagna partica del 39-38 a.C. visto che in nessun elemento si ha 

un chiaro riferimento agli avvenimenti che la storiografica ci tramanda. La 

                                                           
127Vd. App. Bell. Civ. III 84, 342-346. 
128 ROHR 2009 p.82.  
129 Marco Emilio Lepido celebrò il trionfo per il suo intervento come mediatore per evitare lo 

scontro fra Marcello e Longino in Spagna nel 48-47 a.C. vd. Bell. Alex. I 63 e  Dio XLIII 1, 1-2. 

Inoltre ricevette onori dal Senato sempre per il suo rolo di mediatore per aver siglato la pace, 

ratificata in seguito da Antonio, con Sesto Pompeo. Vd. Cic. Phil. III 9, 23-24; V 14, 39-41; XIII 

4,9 e Dio XLV 10, 6. ROHR 2009 pp.82-83. 
130Vd. App. III 93, 383-386. 
131 BUTTREY  1960 p.95; RRC p.533 n.531; RIVA 1988 pp.107-108; ROHR 2009 p.83.  
132 ROHR 2009 p.83.  
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mancanza nell’iconografia di un riferimento chiaro e preciso della vittoria sui 

Parti lascia a sua volta molti dubbi sulla possibilità di una coniazione 

orientale: se veramente la moneta fosse stata coniata dopo le tre vittorie 

ottenute133 sugli Arsacidi sembra impossibile che non comparisse nei tipi 

monetali nessun riferimento alla popolazione sconfitta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 Secondo il Buttrey la moneta sarebbe comunque stata coniata prima della vittoria su 

Pacoro a Gindaro. BUTTREY 1960 pp.95-108. 
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2.3.  Il ritorno della volontà di conquista. 

  

L’idea di spingersi oltre l’Eufrate e di intervenire contro i Parti non era 

svanita dopo la sconfitta di Crasso. Il tema dell’Ultio di Carre trovò eco 

durante gli anni della dittatura di Cesare, ma non si poté attuare a causa 

dell’uccisione alle idi di marzo dello stesso dittatore.  

Durante l’epoca triumvirale Marco Antonio nel suo progetto di 

organizzazione dell’Oriente aveva ipotizzato e pianificato una guerra contro 

i Parti sia per riottenere le insegne perdute da Crasso, sia, come i suoi 

predecessori, per la volontà di ricevere gloria ed estendere i domini di Roma 

oltre l’Eufrate.  

Antonio come vedremo riuscì a cimentarsi, contrariamente a Cesare, 

nella spedizione contro i Parti, ma la sua campagna non ottene i risultati 

sperati.  

 

2.3.1. La spedizione di Cesare 

 

Fu Cesare che per primo, dopo Crasso, volle riproporre una politica 

espansionistica nei confronti dei Parti. 

Cassio Dione racconta che Cesare aveva intenzione di intervenire 

contro i Parti già nel 47 a.C. dopo aver sconfitto Farnace II re del Ponto, ma 

dovette desistere a causa dei disordini che si erano creati a Roma: 

 

“E dopo che Farnace si era dato alla fuga, egli si apprestava a marciare subito 

contro i Parti; ma avendo alcuni facinorosi provocato a Roma dei disordini, fu 

costretto a tornare in mezzo a noi.” 134 

                                                           
134 Dio XLIV 46,3. ὡς δ’ οὖν καὶ ὁ Φαρνάκης ἔφυγε, παρεσκευάζετο μὲν εὐθὺς ἐπὶ τὸν 

Πάρθον στρατεῦσαι, στασιασάντων δὲ αὖθις ἐνταῦθά τινων ἀνεκομίσθη τε ἄκων. 
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Della volontà di intervento nel 47 a.C. ci dà notizia solo lo storico 

Bitinico, siamo invece più informati per l’anno 44 a.C. Cesare, quando fu 

ucciso alle idi di marzo, aveva già organizzato tutti i preparativi militari e 

politici per la campagna contro i Parti, come ci riferiscono Appiano e Cassio 

Dione. Lo storico bitinico si sofferma, nella sua narrazione, principalmente 

sui provvedimenti presi dal dittatore durante i tre anni di assenza da Roma: 

 

“Mentre Cesare faceva le cose che ho detto, tutti i Romani indistintamente furono 

presi dal desiderio di vendicare Crasso e coloro che erano periti con lui, convinti 

che quello era il momento migliore per debellare i Parti. Tutti d’accordo 

affidarono il comando della guerra a Cesare e fecero per essa grandi preparativi. 

Tra l’altro, affinché Cesare potesse disporre di un maggior numero di magistrati e la 

città non rimanesse priva durante la sua assenza, e anche per evitare che, qualora 

alcuni magistrati fossero eletti dai candidati, potessero sorgere disordini, decisero di 

eleggerli per tre anni (tale sarebbe stato, secondo i loro calcoli, il tempo necessario 

per l’impresa). Non li elessero però tutti.”135 

 

 

Il passo afferma che la popolazione dell’Urbe avesse spinto Cesare 

all’intervento per vendicare Crasso e i concittadini caduti nella battaglia di 

Carre; tutti unitamente affidarono al dittatore il comando della guerra. Lo 

storico ricorda i provvedimenti che egli prese per mantenere l’ordine durante 

i tre anni di assenza da Roma, riferendo, quindi, quanti anni sarebbe dovuta 

durare secondo Cesare la spedizione oltre l’Eufrate.  

                                                           
135 Dio XLIII 51, 1-2. πράττοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα ἐπιθυμία τε πᾶσι τοῖς Ῥωμαίοις ὁμοίως 

ἐσῆλθε τιμωρῆσαι τῷ τε Κράσσῳ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ φθαρεῖσι,καὶ ἐλπὶς τότε, εἴπερ ποτέ, 

τοὺς Πάρθους καταστρέψασθαι. Τόν τε οὖν πόλεμον τῷ Καίσαρι ὁμοθυμαδὸν ἐψηφίσαντο, 

καὶ τὴν παρασκευὴν αὐτοῦ πολλὴν ἐποιοῦντο. τά τε γὰρ ἄλλα, καὶ ὅπως ἐκεῖνός τε 

πλείοσιν ὑπηρέταις χρῆσθαι ἔχῃ, καὶ ἡ [τε] πόλις μήτ’ ἄνευ ἀρχόντων ἐν τῇ ἀπουσίᾳ 

αὐτοῦ γένηται μήτ’ αὖ καθ’ ἑαυτὴν αἱρουμένη τινὰς στασιάσῃ, διενοοῦντο μὲν καὶ ἐς τρία 

ἔτη αὐτοὺς προκαταστῆσαι (τοσούτου γὰρ χρόνου πρὸς τὴν στρατείαν χρῄζειν ἐδόκουν), οὐ 

μέντοι καὶ πάντας προαπέδειξαν. 



Dalla sconfitta di Carre alla spedizione di Antonio: dal 53 a.C. al 34 a.C. 

99 
 

Il secondo storico, invece, ci fornisce maggiori dati in merito 

all’iniziativa bellica che Cesare avrebbe condotto: in un primo momento egli 

avrebbe concentrato le forze contro i Geti e poi si sarebbe rivolto contro i 

Parti per punirli di non aver rispettato i patti con Crasso, non specificandoli:  

 

“Egli però, deluso, o stanco, lasciando perdere ormai questo tentativo ed evitando 

l’accusa, o per staccarsi dalla città per via di certi nemici, o per curare una sua 

malattia, cioè l’epilessia e le improvvise convulsioni che lo coglievano soprattutto 

nei periodi di inattività, decise di fare una lunga spedizione contro Geti e Parti, 

attaccando prima i Geti, una popolazione vicina, rigida e bellicosa, e poi i Parti, per 

punirli d’aver violato gli accordi presi con Crasso. E già mandò innanzi per 

passare lo Ionio un esercito costituito da sedici legioni di fanti e diecimila 

cavalieri; ma si diffuse la voce che secondo una profezia dei libri Sibillini i Parti non 

sarebbero divenuti sudditi dei Romani se non avesse portato loro guerra un re. […] 

Quattro giorni prima che partisse, i nemici lo uccisero in senato perché invidiosi 

della sua buona sorte e del suo potere divenuto veramente eccessivo o, come 

dicevano loro, per nostalgia della costituzione dei padri, affinché egli (giacché lo 

conoscevano bene), una volto sottomesse anche questi genti, non diventasse senza 

alcuna opposizione re. ”136 

 

Appiano riferisce il giorno preciso in cui il dittatore sarebbe dovuto 

partire, il 18 marzo, e inoltre ci fornisce dati precisi sulla consistenza 

dell’esercito che sarebbe dovuto intervenire in oriente: ben sedici legioni e 

diecimila cavalieri.  

                                                           
136 App. bell. civ. II 110, 459-462. Ὁ δέ, εἴτε ἀπογνούς, εἴτε κάμνων καὶ ἐκκλίνων ἤδη τήνδε 

τὴν πεῖραν ἢ διαβολήν, εἴτε τισὶν ἐχθροῖς τῆς πόλεως ἀφιστάμενος, εἴτε νόσημα τοῦ 

σώματος θεραπεύων, ἐπιληψίαν καὶ σπασμὸν αἰφνίδιον ἐμπίπτοντα αὐτῷ μάλιστα παρὰ 

τὰς ἀργίας, ἐπενόει στρατείαν μακρὰν ἔς τε Γέτας καὶ Παρθυαίους, Γέταις μὲν αὐστηρῷ 

καὶ φιλοπολέμῳ καὶ γείτονι ἔθνει προεπιβουλεύων, Παρθυαίους δὲ τινύμενος τῆς ἐς 

Κράσσον παρασπονδήσεως. στρατιὰν δὴ προύπεμπεν ἤδη τὸν Ἰόνιον περᾶν, ἑκκαίδεκα τέλη 

πεζῶν καὶ ἱππέας μυρίους. καὶ λόγος ἄλλος ἐφοίτα, Σιβύλλειον εἶναι προαγόρευμα μὴ 

πρὶν ὑπακούσεσθαι Ῥωμαίοις Παρθυαίους, εἰ μὴ βασιλεὺς αὐτοῖς ἐπιστρατεύσειε. Ἐξιέναι 

δ’ αὐτὸν μέλλοντα πρὸ τετάρτης […] ἡμέρας οἱ ἐχθροὶ κατέκανον ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, εἴτε 

διὰ ζῆλον εὐτυχίας τε καὶ δυνάμεως ὑπερόγκου πάνυ γενομένης, εἴθ’, ὡς ἔφασκον αὐτοί, 

τῆς πατρίου πολιτείας ἐπιθυμίᾳ, εὖ γὰρ ᾔδεσαν αὐτόν, μὴ καὶ τάδε τὰ ἔθνη προσλαβὼν 

ἀναμφιλόγως γένοιτο βασιλεύς. 
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La campagna militare, come sappiamo non fu attuata perché Cesare fu 

assassinato quattro giorni prima della partenza.  

Lo stesso progetto viene riferito anche dallo storico Nicola di Damasco, 

il quale narrando l’uccisione del dittatore ricorda la volontà di Cesare di 

affrontare i Parti:  

 

“Giaceva ancora dove era caduto il cadavere indegnamente insanguinato dell’uomo 

che ad occidente si era spinto fino alla Britannia e all’Oceano e ad oriente aveva 

progettato di spingersi fino ai regni dei Parti e degli Indi per riunire, una volta 

assoggettati anche quelli, tutta la terra e il mare sotto un’unica autorità.”137 

 

 

Il biografo Plutarco ricorda anch’egli il progetto di conquista di Cesare, 

affermando che la conquista dei Parti rientrava in una progetto più ampio di 

dominio universale che il dittatore voleva intraprendere: 

 

“Immaginava, e anzi preparava, una spedizione contro i Parti: voleva 

assoggettarli e, passando per l’Ircania, girare attorno al Ponto lungo il Caspio e il 

Caucaso, penetrare in Scizia, attraversare le zone vicine ai Germani e la stessa 

Germania, e ritornare in Italia passando per la Gallia, concludendo in tal modo 

questo giro dell’impero circondato da ogni parte dall’Oceano”138 

 

Svetonio afferma che Cesare voleva intervenire contro i Parti, ma 

ridimensiona la portata della conquista. Plutarco riferisce un progetto 

alquanto ambizioso se non addirittura irrealizzabile, il biografo latino invece 

propone un’azione che doveva per prima cosa essere indirizzata contro i 

                                                           
137 Nic. Dams. FGrH 95. 
138 Plut. Caes. 58, 6-7. παρασκευὴ δὲ καὶ γνώμη στρατεύειν μὲν ἐπὶ Πάρθους, 

καταστρεψαμένῳ δὲ τούτους καὶ δι’ Ὑρκανίας παρὰ τὴν Κασπίαν θάλασσαν καὶ τὸν 

Καύκασον ἐκπεριελθόντι τὸν Πόντον εἰς τὴν Σκυθικὴν ἐμβαλεῖν,καὶ τὰ περίχωρα 

Γερμανοῖς καὶ Γερμανίαν αὐτὴν ἐπιδραμόντι διὰ Κελτῶν ἐπανελθεῖν εἰς Ἰταλίαν, καὶ 

συνάψαι τὸν κύκλον τοῦτον τῆς ἡγεμονίας τῷ πανταχόθεν Ὠκεανῷ περιορισθείσης.  
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Daci che minacciavano il Ponto e la Tracia e solo in un secondo momento 

intervenire contro i Parti, come abbiamo osservato nel passo di Appiano: 

 

“[…] Tagliare l’istmo di Corinto; rintuzzare i Daci che erano dilagati in Ponto e 

nella Tracia; poi portare guerra ai Parti attraverso l’Armenia Minore, ma non 

attaccarli in battaglia se non dopo averne saggiato le forze.”139 

 

Interessante osservare che il biografo riferisca che Cesare, 

contrariamente a quello che aveva fatto Crasso, avrebbe deciso di intervenire 

contri i Parti, non oltrepassando l’Eufrate a Zeugma, ma passando per 

l’Armenia, come aveva proposto al proconsole di Siria il re Armeno Artavaz 

nel 53 a.C.  

Come sappiamo la spedizione non ebbe mai luogo a causa della morte 

del dittatore alle idi di Marzo, ma il progetto di intervenire contro gli 

Arsacidi non venne mai abbandonato. Bisognerà aspettare il 36 a.C., anno in 

cui il triumviro d’Oriente, Marco Antonio, decise di intervenire militarmente 

contri i Parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139 Svet. Caes. 44, 3. perfodere Isthmum; Dacos, qui se in Pontum et Thraciam effuderant, coercere; 

mox Parthis inferre bellum per Armeniam minorem nec nisi ante expertos adgredi proelio. 
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2.3.2. Spedizione di Marco Antonio 

 

Marco Antonio e Ottaviano avevano pianificato di muovere guerra 

contro i Parti già nel 40 a.C. durante gli accordi di Brindisi.140 La situazione 

orientale però non permise di agire nell’immediato a causa dell’invasione 

attuata contri i possedimenti romani in Oriente ad opera dei Parti.141 La 

necessità di intervento contro gli Arsacidi fu nuovamente confermata, dai 

triumviri, negli accordi di  Taranto del 37 a.C.142  

Fu incaricato di condurre la guerra Marco Antonio, il quale dedicò 

molte attenzione ai preparativi. Nel 37 a.C. Orode II morì e gli succedette 

Fraate IV, il maggiore dei suoi figli. Egli decise di far uccidere tutti i suoi 

fratelli per eliminare ogni possibile rivale al trono.143 

L’azione autoritaria del nuovo re dei Parti causò alcuni disordini 

all’interno del regno e per questo motivo alcuni nobili fuggirono. Le fonti 

ricordano che uno di questi nobili, di nome Monese si rifugiò presso 

Antonio, il quale li concesse il controllo di tre città. Il nobile arsacide in 

cambio gli  promise di assoggettare per lui la maggior parte del regno partico 

senza combattere. Una volta conquistata la Persia Marco Antonio gli avrebbe 

concesso il titolo di re dei Parti. 144 

                                                           
140 Vd. App. Bell. civ. V 65, 275; Dio XLVIII 35, 1. 
141 Vd. Cap. Invasione di Labieno e Pacoro 
142 Vd. Plut. Ant. 35,7; App. Bell. civ. V 95, 396. Cfr. MARASCO 1987 p.65; CHAMOUX 1988 

pp.219-222. 
143 Plut. Crass. 33, 8-9; Dio XLIX 23, 3-4.  
144 Plut. Ant. 37, 1. Ἐπεὶ δὲ Φραάτου κτείναντος Ὀρώδην τὸν πατέρα καὶ τὴν βασιλείαν 

κατασχόντος, ἄλλοι τε Πάρθων ἀπεδίδρασκον οὐκ ὀλίγοι, καὶ Μοναίσης ἀνὴρ ἐπιφανὴς 

καὶ δυνατὸς ἧκε φεύγων πρὸς Ἀντώνιον, τὰς μὲν ἐκείνου τύχας ταῖς Θεμιστοκλέους 

εἰκάσας, περιουσίαν δὲ τὴνἑαυτοῦ καὶ μεγαλοφροσύνην τοῖς Περσῶν βασιλεῦσι 

παραβαλών, ἐδωρήσατο τρεῖς πόλεις αὐτῷ, Λάρισσανκαὶ Ἀρέθουσαν καὶ Ἱερὰν πόλιν ἣν 

Βαμβύκην πρότερον ἐκάλουν. Quando Fraate uccise suo padre Orode e s’impadronì del 

regno, non pochi fuggirono, tra i quali Monese, personaggio ragguardevole e potente, che si 

rifugiò presso Antonio. Questi, considerando le sventure di Monese analoghe a quelle di 
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Il triumviro d’Oriente sperava di conquistare lo stato partico grazie alle 

defezioni degli oppositori di Fraate e una volta sconfitto instaurare Monese 

come re alleato e gradito agli stessi Parti.145  

Il piano, così congegnato, doveva essere plausibile se osserviamo la 

reazione di Fraate IV che, preoccupato del favore che Monese aveva presso i 

suoi sudditi, gli inviò messaggi promettendogli quello che voleva. L’azione 

del re ebbe l’effetto sperato e il nobile ritornò in patria. 

Le fonti ricordano che Antonio decise di rimandare in patria Monese e 

inviò  messaggeri a Fraate offrendogli la pace e ponendo come condizione la 

restituzione delle insegne e dei prigionieri catturati a Carre. In questo modo 

cercò di cogliere impreparato il re, mentre lui continuava ad organizzare la 

campagna.146 

                                                                                                                                                                     
Temistocle e paragonando le propri grandi disponibilità e la propria magnanimità a quelle 

dei re di Persia, gli fece dono di tre città, Larissa, Aretusa e Ierapoli, che prima si chiamava 

Berenice. Cfr. Dio XLIX 24, 2.  
145 Dio XLIX 24, 2; τούτοις τε οὖν ἐπαρθεὶς ὁ Ἀντώνιος,καὶ προσέτι καὶ ἐπὶ τῷ Μοναίσῃ 

πολλὰ ἐπελπίσας (καὶ γὰρ ὑπέσχητο αὐτῷ τῆς τε στρατείας ἡγήσεσθαι καὶ τὰ πλείω τῆς 

Παρθίας ἀκονιτὶ προσποιήσειν) τόν τε πόλεμον τὸν πρὸς αὐτοὺς ἐς χεῖραςmἤγετο <καὶ> 

τῷ Μοναίσῃ ἄλλα τε καὶ τρεῖς τῶν Ῥωμαίων πόλεις, μέχρις ἂν διαπολεμήσῃ, νέμεσθαι 

ἔδωκε, καὶ προσέτι καὶ τὴν τῶν  Πάρθων βασιλείαν ὑπέσχετο.  Antonio, inorgoglito per 

questi successi, e inoltre sperando molto nella collaborazione di Monese (costui gli aveva 

promesso di guidarlo nella spedizione e di fargli conquistare senza colpo ferire la maggior 

parte del regno dei Parti), intraprese la guerra contro questo popolo. Diede a Monese oltre 

ad altri incarichi, il governo di tre città che appartenevano ai Romani, per tutta la durata 

della guerra, e inoltre gli promise che lo avrebbe fatto re dei Parti. Cfr. MARASCO 1987 p.67. 
146 Plut. Ant. 37, 2. τοῦ δὲ Πάρθων βασιλέως τῷ Μοναίσῃ δεξιὰν καταπέμψαντος, ἄσμενος 

αὐτὸν ἀπέστειλεν ὁ Ἀντώνιος, ἐξαπατᾶν μὲν ἐγνωκὼς τὸν Φραάτην ὡς εἰρήνης ἐσομένης, 

ἀξιῶν δὲ τὰς ἁλούσας ἐπὶ Κράσσου σημαίας καὶ τῶν ἀνδρῶν ἀπολαβεῖν τοὺς περιόντας.  

Ma il re dei Parti mandò a Monese la promessa che lo avrebbe accolto bene; Antonio lo lasciò 

partire volentieri, deciso ad ingannare Fraate facendosi credere che la pace sarebbe durata,e 

chiese la restituzione delle insegne prese al tempo di Crasso e dei prigionieri ancora in vita. 

Cfr. Dio XLIX 24,3. πραττόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα δείσας ὁ Φραάτης, ἄλλως τε καὶ τῶν 

Πάρθων χαλεπῶς ἐπὶ τῇ τοῦ Μοναίσου φυγῇ φερόντων, ἐπεκηρυκεύσατό τε αὐτῷ οὐδὲν ὅ 

τι οὐκ ἐπαγγελλόμενος, καὶ ἔπεισεν αὐτὸν ἐπαναχωρῆσαι. Fraate ebbe paura per questo 

loro accordo, anche perché i Parti erano addolorati per la fuga di Monese; perciò gli fece 

sapere per mezzo di messaggeri che era disposto a concedergli tutto ciò che avesse chiesto: 

così riuscì a convincerlo a tornare. 
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Antonio pianificò in maniera accorta la spedizione, memore degli errori 

di Crasso e dei successi di Ventidio. Decise per prima cosa di non attaccare i 

Parti passando per l’Eufrate, come aveva fatto Crasso, ma intervenire da 

nord attraverso l’Armenia e la Media Artopatene.  

Il triumviro aveva appreso gli insegnamenti di Ventidio, il quale, 

durante la sua campagna, aveva dimostrato come il temibile esercito 

arsacide, invincibile nelle grandi distese pianeggianti, fosse facilmente 

battibile in regioni montuose.  

 Antonio con ogni probabilità utilizzò il piano che Cesare aveva 

pianificato nel 44 a.C., mobilitò il medesimo numero di legioni che, secondo 

Appiano, il dittatore aveva intenzione di sfruttare: ben sedici.147 Inoltre aveva 

ipotizzato di intervenire in Oriente non passando l’Eufrate ma attraverso 

l’Armenia.148 

Cassio Dione invece nella sua ricostruzione afferma che Antonio 

modificò il suo piano in corso d’opera: egli aveva intenzione di passare il 

fiume a Zeugma, ma vedendo che il nemico era già nella regione decise di 

intervenire dall’Armenia:  

 

“Giunse fino all’Eufrate, pensando di trovarlo privo di difensori; poiché però 

tutta la regione era validamente difesa, cambiò direzione. Consigliato a fare una 

spedizione contro Atavasde, re dei Medi, dal re dell’Armenia Maggiore, che gli era 

omonimo ma anche nemico, marciò subito con le forze che aveva a disposizione 

verso l’Armenia.” 149 

 

                                                           
147 Vd. Dio XLIX 25.  
148 GOLTZ -HUZAR 1978 pp.176-177; TRAINA 2003 pp.84-85. 
149 Dio XLIX 25, 1. δὲ τὰ τοῦ πολέμου πάντα ἡτοιμάζετο. καὶ ἦλθε μέχρι τοῦ Εὐφράτου, 

νομίζων ἔρημον αὐτὸν φρουρᾶς εἶναι· ἐπεὶ μέντοι πάντα τὰ ταύτῃ διὰ φυλακῆς ἀκριβοῦς 

ὄντα εὗρεν, ἐκεῖθεν μὲν ἀπετράπετο, ἐπὶ δὲ τὸν τῶν Μήδων βασιλέα Ἀρταουάσδην τῷ τῆς 

Ἀρμενίας τῆς μείζονος βασιλεῖ, ὁμωνύμῳ τέ οἱ καὶ ἐχθρῷ ὄντι, πεισθεὶς στρατεῦσαι πρὸς 

τὴν Ἀρμενίαν εὐθὺς ὥσπερ εἶχεν ἐχώρησε. 
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Questa versione è respinta dalla critica moderna, la quale afferma che lo 

storico greco in questo passo sottolinei negativamente la mancanza di un 

piano ben congegnato da parte di Antonio.150 

L’obbiettivo primario della campagna non era l’invasione e la conquista 

diretta dei territori arsacidi, ma era il regno della Media Atropatene il più 

importante e forte regno alleato dei Parti.151 Antonio, durante i preparativi, 

aveva ricevuto aiuti militari dai re clienti,  il contingente maggiore fu inviato 

dal re d’Armenia Artavasde che era in contrasto con l’omonimo re di 

Media.152 I Parti si aspettavano un intervento Romano e per questo motivo 

avevano fortificato l’area nei pressi di Carre ipotizzando che anche in questo 

caso l’invasione sarebbe passata per Zeugma. 

Antonio, con una manovra diversiva, si spinse prima verso Zeugma 

come se volesse oltrepassare l’Eufrate in quel punto, ma invece mutò 

itinerario e si diresse  verso nord, passò la  Commagene, e arrivò in Armenia 

dove si congiunse con tutto l’esercito, e da qui puntò verso la Media. 

La marcia durò circa tre mesi, un tempo sicuramente maggiore di 

quello che sarebbe servito se si fosse passato l’Eufrate, ma in questo modo la 

marcia fu sicura e soprattutto l’esercito Arsacide non riuscì a intuire 

nell’immediato le vere intenzioni del generale romano. Quando raggiunse il 

fiume Arasse, al confine tra Armenia e Media, la stagione non era così 

avanzata da impedire una campagna.153 La situazione sembrava propizia, 

infatti le fonti affermano che il re di Media non si trovava nel suo paese 

perché stava portando aiuto a Fraate. 

 

                                                           
150 SHERWIN-WHITE 1984 p.309; MARASCO 1987 p.68; CHAMOUX 1988 p.227. 
151 CHAMOUX 1988 p.227. 
152 Vd. Plut. Ant. 37,3; Dio XLIX 25,1; riguardo i contrasti fra i due regni vd. Stab. XI 13, 2; cfr. 

MARASCO 1987 p.71. 
153 CHAMOUX 1988 p.228. 
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“Avendo li saputo che il re dei Medi era andato molto lontano dalla sua patria per 

stringere un alleanza col il re dei Parti, lasciò una parte dell’esercito e i bagagli 

sotto il comando di Oppio Staziano, con l’ordine di seguirlo, e proseguì in fretta con 

la cavalleria e la parte migliore dell’esercito con la speranza di conquistare senza 

colpo ferire tutto il paese nemico.” 154 

 

Antonio, prevedendo di non potersi impadronire di Fraaspa al primo 

assalto, aveva portato con se molte macchine d’assedio. Dal momento che 

queste marciavano più lentamente, le aveva distaccate dall’esercito 

principale e affidate a Oppio Staziano che, con la protezione di due legioni e 

della cavalleria armena, avanzavano a pochi giorni di cammino dall’esercito 

principale. Fraate venuto a conoscenza dell’azione di questo contingente lo 

attaccò, le truppe armene tradirono e si ritirarono immediatamente, mentre 

le due legioni furono annientate.155 

Il tradimento del re d’Armenia, la perdita delle macchine d’assedio e 

l’inverno ormai alle porte costituirono il colpo fatale per la spedizione, tale 

da rendere infruttuosa la continuazione della campagna e per questo motivo 

Antonio decise di ritirarsi. Durante la marcia l’esercito romano fu più volte 

attaccato dai Parti, ma il generale riuscì sempre a respingere gli attacchi 

sfruttando gli insegnamenti di Ventidio.156   

La campagna non portò ai risultati sperati: la Media Atropatene non fu 

conquistata e Roma subì una sconfitta, la perdita di due legioni e delle 

relative insegne. La spedizione però ebbe anche degli effetti positivi, infatti i 

Parti decisero di non reagire militarmente essendo ora a conoscenza 

                                                           
154 Dio XLIX 25, 2. καὶ μαθὼν ἐνταῦθα τὸν Μῆδον πολὺ ἀπὸ τῆς οἰκείας ἐπὶ τῇ τοῦ Πάρθου 

συμμαχίᾳ ἀπηρκότα, τὰ μὲν σκευοφόρα καὶ τοῦ στρατοῦμέρος μετ’ Ὀππίου Στατιανοῦ 

ὑπελίπετο, ἐπακολουθεῖν σφας κελεύσας, αὐτὸς δὲ τούς τε ἱππέας καὶ τοῦ πεζοῦ τὸ 

κράτιστον λαβὼν  ἠπείχθη ὡς καὶ αὐτοβοεὶ πάντα τὰ τῶν ἐναντίων αἱρήσων. 
155 Vd. Plut. Ant. 39, 1; Dio XLIX 25, 5;  
156 CHAMOUX 1988 pp.230-231. 
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dell’efficacia dell’esercito romano che era riuscito a resistere durante la 

ritirata.157 

Subito dopo il fallimento della spedizione del 36 a.C. il re della Media 

Artavasde entrò in contrasto con il suo alleato Fraate IV a causa della 

spartizione del bottino di guerra. Per questo motivo decise di instaurare 

rapporti diplomatici con Roma e inviò un’ambasceria ad Alessandria per 

concludere un’alleanza.  Antonio accetto di buon grado l’offerta ipotizzando, 

secondo quanto racconta Plutarco, di congiungersi al più presto con il re e di 

marciare immediatamente contro i Parti: 

 

“Il re dei Medi ebbe con il parto Fraate un dissidio, che ebbe origine, a quanto 

dicono, a proposito del bottino preso ai Romani, ma che suscitò nel Medo il sospetto 

e il timore di vedersi togliere il regno. Perciò, mandò a chiamare Antonio, 

promettendogli che avrebbe combattuto al suo fianco con il proprio esercito. 

Antonio ne concepì una grande speranza –infatti, l’unica cosa che sembrava avergli 

impedito di soggiogare i Parti, cioè il fatto d’essere partito senza un gran numero di 

cavalieri e di arcieri, se la vedeva offerta più come un favore che egli stesso 

accordava che come un aiuto che chiedeva- e si apprestò a salire di nuovo 

attraverso l’Armenia, per unirsi al Medo presso il fiume Arasse e ricominciare la 

guerra.”158 

 

                                                           
157 MARASCO 1987 p.75. 
158 Plut. Ant. 52, 1-3. Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν Μήδων γίνεται διαφορὰ πρὸς Φραάτην τὸν Πάρθον, 

ἀρξαμένη μὲν ὥς φασιν ὑπὲρ τῶν Ῥωμαϊκῶν λαφύρων, ὑπόνοιαν δὲ τῷ Μήδῳ καὶ φόβον 

ἀφαιρέσεως τῆς ἀρχῆς παρασχοῦσα. διὸ καὶ πέμπων ἐκάλει τὸν Ἀντώνιον, 

ἐπαγγελλόμενος συμπολεμήσειν μετὰ τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως. γενόμενος οὖν ἐπ’ ἐλπίδος 

μεγάλης ὁ Ἀντώνιος—ᾧ γὰρ ἐδόκει μόνῳ τοῦ κατεργάσασθαι Πάρθους ἀπολιπεῖν, ἱππέων 

πολλῶν καὶ τοξοτῶν ἐνδεὴς ἐλθών, τοῦθ’ ἑώρα προσγινόμενον αὐτῷ χαριζομένῳ μᾶλλον ἢ 

δεομένῳ—παρεσκευάζετο δι’ Ἀρμενίας αὖθις ἀναβαίνειν καὶ συγγενόμενος τῷ Μήδῳ περὶ 

ποταμὸν Ἀράξην οὕτω κινεῖν τὸν πόλεμον.  
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Il biografo afferma che Antonio non continuò nel suo progetto per la 

gelosia di Cleopatra, infatti stava per arrivare ad Alessandria Ottavia, sorella 

di Ottaviano e moglie di Marco Antonio.159 

Cassio Dione racconta, invece, che il re di Media offrì sì l’alleanza ad 

Antonio non in funzione anti-Parti ma contro Artavasde d’Armenia. Il 

triumviro accettò l’offerta desideroso di vendicarsi del tradimento che aveva 

causato il fallimento della spedizione del 36 a.C. Lo storico afferma che al 

fine di cogliere impreparato il re d’Armenia Antonio avesse pianificato una 

nuova spedizione contro i Parti, mentre il suo vero progetto era quello di 

impadronirsi dell’Armenia. Durante la marcia, saputo dell’arrivo di Ottavia, 

avrebbe deciso di ritornare ad Alessandria e abbandonare la spedizione. 

 

“Questo dunque fece Antonio in quel lasso di tempo. L’anno seguente, durante il 

consolato di Pompeo e Cornificio, decise di fare una spedizione contro il re 

d’Armenia: sperava di ricevere un aiuto dal re della Media, che era adirato contro 

Fraate perché non aveva ricevuto da lui né un grosso bottino né alcun onore, ed 

era desideroso di vendicarsi perché aveva chiamato i Romani in Oriente. Per questo 

aveva mandato Polemone come ambasciatore presso Antonio, per richiedere 

amicizia e alleanza. Antonio fu lieto di questa richiesta del re di Media, che si 

accordò con lui, e in seguito gli fece dono dell’Armenia Minore a Polemone, come 

premio per l’ambasceria. Innanzi tutto inviò il re d’Armenia in Egitto come amico, 

allo scopo di catturarlo e ucciderlo facilmente, ma poiché il re, che aveva intuito il 

piano, non accettò l’invito, macchinò d’ingannarlo in un’altra maniera. Non mostrò 

di essere adirato con lui, per non inimicarselo; finse di marciare contro i Parti, 

sperando così di sorprenderlo impreparato. Partì dunque dall’Egitto: ma durante 

la marcia ebbe notizia che Ottavia era giunta a Roma: allora non proseguì, ma 

tornò indietro.”160 

                                                           
159 Vd. Plut. Ant. 53, 4-8. 
160 Dio XLIX 33, 1-2. τότε μὲν ταῦτ’ ἔπραξε, τῷ δὲ ἐχομένῳ ἔτει, <ἐν ᾧ> ὅ τε Πομπήιος καὶ ὁ 

Κορνουφίκιος ὑπάτευσαν, στρατεῦσαι ἐπὶ τὸν Ἀρμένιον ἐπεχείρησεν, ἐλπίδα τοῦ Μήδου 

οὐκ ἐλαχίστην ἔχων, ὅτι πρός τε τὸν Φραάτην ἀγανακτήσας ἐπὶ τῷ μήτε τῶν λαφύρων 

πολλὰ παρ’ αὐτοῦ μήτ’ ἄλλην τινὰ τιμὴν λαβεῖν, καὶ τὸν Ἀρμένιον τιμωρήσασθαι τῆς τῶν 

Ῥωμαίων ἐπαγωγῆς ἐθελήσας, τὸν Πολέ μωνα αὐτῷ προσέπεμψε καὶ φιλίαν καὶ 
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Le due narrazioni divergono riguardo allo scopo della nuova alleanza e 

sulle motivazioni che spinsero Antonio a non proseguire nella spedizione. 

Plutarco afferma che l’alleanza aveva come fine la guerra contro i Parti, per 

Dione invece l’accordo diplomatico era rivolta contro il re d’Armenia.  

Secondo il biografo il motivo che spinse Marco Antonio a desistere 

dalla campagna fu la gelosia di Cleopatra a causa della presenza di Ottavia. 

Per lo storico bitinico invece il motivo della rinuncia è collegato all’arrivo in 

Oriente di Ottavia e all’incrinarsi dei rapporti con Ottaviano.161  

Le versioni ricordano che l’interruzione della spedizione era inerente 

all’arrivo della moglie Ottavia da Roma; per Marasco queste versioni non 

sono accettabili, dal momento che Antonio sapeva da tempo che Ottavia 

sarebbe arrivata in Oriente.162  

Il motivo che spinse Antonio a desistere dalla sua spedizione è la 

stagione inoltrata; infatti il generale partì nell’estate del 35 a.C., dopo aver 

eliminato la minaccia costituita da Sesto Pompeo.163 Per questo motivo il 

generale, capendo che la spedizione non avrebbe potuto portare a risultati 

utili prima del sopraggiungere dell’inverno, decise di rinviare la stessa 

all’anno seguente.164  

                                                                                                                                                                     
συμμαχίαν αἰτῶν. οὕτω γάρ που ὑπερήσθη τῷ πράγματι ὥστε καὶ ἐκείνῳ σπείσασθαι καὶ 

τῷ Πολέμωνι μισθὸν τῆς κηρυκείας τὴν μικροτέραν Ἀρμενίαν μετὰ ταῦτα δοῦναι. τὸν δ’ 

οὖν Ἀρμένιον πρότερον μὲν ἐς τὴν Αἴγυπτον ὡς καὶ φίλον, καὶ ὡς ἐνταῦθα αὐτὸν ἀπόνως 

περιλαβὼν κατεργάσηται, μετεπέμψατο· ἐπεὶ δ’ ὑποτοπήσας τοῦτ’ οὐχ ὑπή κουσεν, ἕτερόν 

τινα τρόπον ἐξαπατῆσαι ἐπεβούλευσε. φανερῶς μὲν γὰρ οὐκ ὠργίζετο αὐτῷ, μὴ καὶ 

πολεμωθείη· ὡς δ’ ἐπὶ τοὺς Πάρθους καὶ τότε στρατεύσων, ἵνα ἀπαράσκευον αὐτὸν εὕρῃ, 

ἦρεμὲν ἐκ τῆς Αἰγύπτου, μαθὼν δὲ καθ’ ὁδὸν τὴν Ὀκταουίαν ἀπὸ τῆς Ῥώμης ἀφικνεῖσθαι, 

οὐκέτι περαιτέρω προεχώρησεν ἀλλὰ ἀνε κομίσθη, καίτοι καὶ παραυτίκα οἴκαδε αὐτῇ 

ἐπανελθεῖν κελεύσας, 
161 MARASCO 1987 p.77. 
162 MARASCO 1987 p.78;  
163 App. Bell. Civ. V 138, 575; cfr. MARASCO 1987 pp.78-79; CHAMOUX 1988 p.238. 
164 MARASCO 1987 pp.78-79. 
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Se non possiamo ritenere veritieri i motivi, ricordatici dagli storici, che 

spinsero il generale a desistere dalla campagna, possiamo altresì affermare 

che nel 35 a.C. Antonio volesse intervenire contro i Parti sfruttando la rivolta 

che attraversava lo stato arsacide come ci ricorda Plutarco: 

 

“Alla fine logorarono e rammollirono a tal punto Antonio che, per timore che 

Cleopatra rinunciasse alla vita, ritornò ad Alessandria e rimandò il Medo all’estate 

benché corresse voce che il regno dei Parti era in preda ad una sedizione. ”165 

 

La tradizione seguita da Cassio Dione, secondo la quale Antonio voleva 

vendicarsi del re Artavaste, serve a giustificare la conquista dell’Armenia che 

avvenne nel 34 a.C.166   

L’idea di una campagna contro i Parti rimaneva viva in Antonio e per 

questo motivo decise di creare legami più stretti con i re clienti, suoi alleati 

nella guerra contro gli Arsacidi. Per questo motivo tramite una politica 

matrimoniale decise di legarsi con il re d’Armenia proponendo di far sposare 

la figlia del re con suo figlio Alessandro Elio avuto da Cleopatra. Il rifiuto del 

matrimonio da parte di Artavasde e la necessità di controllare l’Armenia per 

la sua importanza strategica come base per la spedizione contro i Parti causò 

l’intervento romano in Armenia. 

Nel 34 a.C. Antonio invase l’Armenia, catturò Artavasde, sconfisse e 

costrinse alla fuga presso i Parti il figlio Artasse che si era posto a capo 

dell’esercito armeno.167 

                                                           
165Vd. Plut. Ant. 53, 11; τέλος δ’ οὖν οὕτω τὸν ἄνθρωπον ἐξέτηξαν καὶ ἀπεθήλυναν, ὥστε 

δείσαντα μὴ Κλεοπάτρα πρόηται τὸν βίον, εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἐπανελθεῖν, τὸν δὲ Μῆδον εἰς 

ὥραν ἔτους ἀναβαλέσθαι, καίπερ ἐν στάσει τῶν Παρθικῶν εἶναι λεγομένων. 
166 Cassio Dione ricorda in più punti come Antonio avesse tutte le intenzioni di punire il re 

Armeno, cfr. Dio XLIX 31, 2-3; XLIX 39, 2.  
167 Vd. Dio XLIX 39, 3; Plut. Ant. 50, 6.  
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Per la prima volta nella storia l’Armenia venne inserita all’interno 

dell’impero Romano. Lucullo e Pompeo l’avevano sì sconfitta e resa 

tributaria di Roma, ma non annessa al dominio di Roma. Antonio 

propagandò la sua vittoria celebrandola con un trionfo. Contrariamente al 

mos maiorum, però, la cerimonia non si svolse a Roma ma ad Alessandria.168 Il 

trionfo di Antonio fu l’unico che un generale romano abbia mai celebrato 

fuori di Roma; la propaganda di Ottaviano oltre sminuire l’importanza della 

conquista, avvenuta tramite l’imbroglio e non il valore delle armi, utilizzò il 

trionfo contro Marco Antonio affermando che il triumviro d’Oriente 

disprezzava le usanze patrie.169   La conquista dell’Armenia viene ricordata 

anche in una serie monetale, nella quale compare al diritto il busto di 

Antonio a destra e piccola tiara armenica a sinistra, legenda Antoni Armenia 

devicta; al rovescio osserviamo busto di Cleopatra a destra, drappeggiato e 

diademato, legenda Cleopatrae regina regum filiorum regum.170 

 

 

(RRC 543) 

                                                           
168 Vd. Plut. Ant. 50,  6-7. Cfr. CRESCI MARRONE 1993  p.17. 
169 Vd. Liv. per. 130; Vell. II 82, 3; Tac. Ann. II 3, 1; Dio XLIX 39, 2; cfr. MARASCO 1987 pp.84-

85. 
170 BMCRR p. RRC p.539 n.1. 
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Controllando ora l’Armenia Antonio strinse la sua alleanza in funzione 

anti-partica con il re di Media. Nel 33 a.C. Antonio si incontrò presso l’Arasse 

con il re di Media e concluse un’alleanza che prevedeva aiuto reciproco 

contro i Parti e contro Ottaviano. L’accordo fu sancito dal fidanzamento di 

suo figlio, Alessandro Elio, con la figlia del re Iotape. Inoltre gli cedette 

alcuni territori del regno armeno e in cambio ottenne la restituzione delle 

insegne perdute da Staziano.171  

Secondo Dione l’impegno da parte del triumviro nella guerra contro i 

Parti risultava essere solo un pretesto; egli era invece più ansioso di far 

guerra a Ottaviano. La notizia risulta viziata da fonti avverse a Marco 

Antonio, perché egli  nel 33 a.C. desiderava sicuramente intraprendere la 

spedizione contro gli Arsacidi dal momento che aveva lasciato le 16 legioni 

in Armenia e non intervenire contro Ottaviano; infatti quando venne a 

conoscenza delle accuse che Ottaviano gli rivolgeva a Roma, si trovava in 

Armenia e ordinò allora a Canidio di mobilitare l’esercito e di condurlo verso 

il mare.172 Se veramente Antonio avesse pianificato la guerra contro 

Ottaviano, non avrebbe mai lasciato le sue legioni in Armenia, regione non 

bagnata dal mare e per questo motivo scomoda per mobilitare e inviare via 

mare l’esercito.173  

L’imminente guerra tra Ottaviano e Marco Antonio e lo spostamento 

delle legioni in occidente impedì la seconda spedizione che Antonio aveva 

progettato.

                                                           
171 Vd. Dio XLIX 44; cfr. Plut. Ant. 53, 12. 
172 Vd. Plut. Ant. 56, 1. 
173 MARASCO 1987 p.84.  
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3. Augusto e i Parti 

I primo contatto politico tra Ottaviano e i Parti è databile al 30 a.C. dopo  

l’annessione dell’Egitto, quando il futuro Augusto stava visitando la 

provincia di Siria e fu raggiunto da Tiridate1. Costui  stava cercando di 

riottenere il regno partico di Fraate IV2 e per questo motivo chiese aiuto 

militare al princeps che però glielo rifiutò.3 Questo incontro diplomatico 

permise ad Ottaviano di comprendere molte delle debolezze del regno 

Arsacide, come le frequenti guerre civili e la mancanza di un esercito 

regolare e permanente.4  

Con la vittoria di Azio e la fine delle guerre civili a Roma si pensava che 

sarebbe seguita una guerra o addirittura la conquista della Partia, e la 

restaurazione della supremazia romana in Armenia5; tale visione era 

enfatizzata soprattutto dalla poesia augustea.6  

Ottaviano sarebbe dovuto intervenire militarmente in Oriente sia per 

riportare lo stato Armeno sotto il controllo romano, ponendo sul trono un re 

filo romano, dal momento che quello attuale si era schierato apertamente con 

i Parti7, sia per vendicare le sconfitte militari di Crasso e Antonio e riottenere 

le insegne delle legioni dal re Arsacide. 

                                                           
1 Tiridate II era riuscito già una volta a diventare re dei Parti a discapito di Fraate IV nel 31 

a.C. grazie ad una rivolta. Fraate fuggi tra gli “Sciti” che lo aiutarono a riprendere il regno 

presumibilmente già verso la fine del  30 a.C. visto che Tiridate raggiunse Ottaviano in Siria 

nell’inverno tra il 30 e il 29 a.C. Vd. Iust. XLII 5, 4. Cfr. ABRUZZESE 1903 p.508; DEBEVOISE 

1938 pp.135-136. 
2 Fraate IV re dal 38 a.C. al 2 a.C. era figlio di Orode II. ELLERBROCK-WINKELMANN 2012 

pp.59-61. 
3 Vd. Dio LI 18. SIDARI 1982 p.15.  
4 SIDARI p.15. Per quanto riguarda l’esercito Arsacide vd. GABBA 1966 pp.51-73. 
5 CHAUMONT 1976 p.74. 
6 Sulla dominazione universale enfatizzata dalla produzione letteraria cfr. OLTRAMARE 

1938 pp.124-131; SIDARI 1982 p.16;  LEROUNGE 2007 pp.99-101. 
7 Vd. Dio LI 16, 2. 
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Augusto, però, non attuò una politica bellica né per la restaurazione 

della supremazia romana sull’Armenia né per vendicare le sconfitte patite 

contro i Parti, ma perseguì una soluzione diplomatica a suo parere avrebbe 

portato maggiori benefici alla res publica. 

 

3.1 Augusto e l’Armenia 

   

La cattura di Artavasde II re d’Armenia da parte di Antonio aveva 

provocato la reazione dei soldati Armeni che elessero, nel 34 a.C., come re il 

figlio primogenito del monarca prigioniero: Artaxia8. Secondo lo storico 

giudeo Flavio Giuseppe9, quest’ ultimo era sfuggito alla sorte di suo padre e 

dei suoi fratelli ed era riuscito a scappare10.  

Il regno di Artassia fu di breve durata: Antonio e il suo alleato 

Artavasde, re dei Medi, lo sconfissero militarmente e lo costrinsero alla 

fuga.11 Artassia si rifugiò presso la corte di Fraate IV re Arsacide e grazie al 

suo appoggio militare riuscì a riottenere il regno nel 32-31 a.C.12 Il re dei 

Medi, alleato di Roma, fu cacciato da Fraate e così la Romana res publica perse 

l’influenza sia sull’Armenia, governata da Artaxia, un re filopartico, sia sulla 

Media Atropatene che probabilmente era stata direttamente annessa allo 

stato Arsacide o controllata direttamente dal re d’Armenia. 

Dopo Azio Ottaviano, ora unico padrone dell’Urbe, giudicò più 

opportuno riconoscere lo status quo nelle regioni orientali che intervenire 

                                                           
8 Vd. Jos. Ant. Jud. XV 105; cfr. Dio XLIX 39, 6. 
9 Vd. Jos. Ant. Jud. XV 105. 
10 Il re Artavasde II fu arrestato insieme ai suoi figli e condotto prigioniero in Egitto dove fu 

ucciso per ordine di Cleopatra nel 30 a.C. Per la cattura del re  vd. Jos. Ant. Jud. XV 104; Dio 

XLIX 40, 3; sulla sua uccisone vd. Dio LI 5, 5; Cfr. PANI 1972 p.9; CHAUMONT 1976 p.73.   
11 PANI 1972 p.9. 
12 PANI 1972 pp.9-10; CHAUMONT 1976 p.73-74; GREGORATTI 2012 p.3.  
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direttamente. Secondo la sua visione l’intervento militare avrebbe causato un 

conflitto con i Parti e in questo periodo la situazione interna dello stato 

romano non permetteva di intervenire militarmente.13 Augusto decise di non 

deporre nessuno dei re orientali che erano stati alleati di Antonio, perché 

prima di tutto doveva riorganizzare lo stato e sedare le frequenti rivolte in 

Occidente. La presenza imperiale si fece comunque sentire nelle province 

orientali: nel 29 a.C. lo stesso Augusto fu in Siria, nel 23 a.C. Agrippa e nel 

21-20 a.C. ancora Augusto.14 

 L’unica azione diplomatica che il princeps intraprese con il re 

d’Armenia fu il rifiuto di restituzione dei fratelli  che erano tenuti in ostaggio 

a Roma anche se era stato pregato di farlo. Il motivo del rifiuto secondo 

Cassio Dione era che Artaxia aveva fatto uccidere i Romani che erano rimasti 

in Armenia15. La ragione più plausibile era la volontà di Augusto di sfruttare 

i fratelli del re per rivendicare il regno d’Armenia e così facendo far rientrare 

lo stato sotto l’influenza Romana. Durante tutto il suo principato Augusto 

cercò sempre di sfruttare la dinastia Artaxiade per mantenere il regno 

d’Armenia sotto il controllo romano. 

In Armenia esisteva una fazione filo romana formata da alcuni satrapi 

aperti alla cultura occidentale e probabilmente furono proprio loro a 

ribellarsi ad Artaxia e a chiedere con insistenza un re a Roma come ci 

racconta Cassio Dione.16 

Augusto con ogni probabilità aveva agito sotto traccia per condurre le 

cose a questo punto. Sfruttando la situazione il princeps decise di intervenire 

                                                           
13 PANI 1972 p.11; CHAUMONT 1976 p.74. 
14 Sulla presenza fisica dell’imperatore in oriente: primo viaggio di Augusto del 29 a.C. Vd. 

MAGIE 1975 pp.442 e 1292; sul viaggio di Agrippa del 23 a.C. Vd. MAGIE 1975 p.468 e 1330; 

sul secondo viaggio di Augusto  nel 21-20 a.C. Vd. MAGIE 1975 p.469 e 1331.   
15 Vd. Dio LI 16, 2.  
16 Vd. Dio LIV 9,4.  
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con le armi ed inviò Tiberio a capo delle legioni con la missione di riportare 

l’Armenia sotto il controllo romano.17 Tiberio, però, non dovette utilizzare 

l’esercito: quando giunse in Armenia scoprì che il re era già stato ucciso da 

una congiura di palazzo e il trono quindi era vacante.18 Il futuro successore di 

Augusto ebbe solo il compito di imporre il diadema a Tigrane III o II19 nel 20 

a.C. 

Nelle Res Gestae al capitolo 27 Augusto sottolinea come egli avrebbe 

potuto annettere come provincia l’Armenia ma preferì consegnarla al re 

Tigrane rimanendo coerente con la politica instaurata da Pompeo di non 

annettere la regione.20  

L’azione svolta in Armenia deve essere collegata a un mutamento dei 

rapporti fra lo stato Artaxiade e quello Arsacide. Il re Artaxia aveva ottenuto 

il regno proprio grazie all’intervento di Fraate IV e sembra difficile che il 

“gran re” non fosse intervenuto direttamente per aiutare il regno Armeno 

suo alleato. Resta probabile l’interpretazione che fornisce il Pani21, il quale 

afferma che l’amicitia fra il re Arsacide e il re Artaxiade dovesse essere venuta 

meno. Il motivo della rottura va ricercato nell’accordo diplomatico che 

                                                           
17 Vd. Vell. II 94, 4; Strab. XVII 1, 54; Svet. Tib. 9,1.  
18 Tac. Ann. II 3,4:  
19 Tigrane era stato catturato da Antonio nel 34 a.C. e inviato in Egitto, con la conquista 

dell’Egitto da parte di Augusto il principe fu portato a Roma. Essendo un prigioniero di 

spicco fu educato a Roma. Sia nelle fonti moderne che antiche vi è una forte confusione sul 

nome del re, alcuni ricordano questo re come Tigrane II vd. LANGLOIS 1859 p.37; 

BABELON 1890 p.215;  SEYRIG 1955 p.119-122; CHAUMONT 1976 pp.74-76; altri invece 

come BEDOUKIAN 1968 p.56;  PANI 1972 p.17-26 riconoscono il re come Tigrane III; io nel 

mio lavoro utilizzerò quest’ultima titolatura.   
20 Res Gestae 27, 2. Armeniam maiorem interfecto rege eius Artaxe cum possem facere provinciam 

malui maiorum nostrorum exemplo regnum id Tigrani regis Artavasdis filio, nepoti autem Tigranis 

regis, per Ti. Neronem tradere, qui tum mihi privignus erat. Pur potendo fare dell’Armenia 

Maggiore una provincia dopo l’uccisione del suo re Artaxia, preferii, sull’esempio dei nostri 

antenati, affidare quel regno a Tigrane, figlio del re Artavas e nipote di Tigrane, per mezzi di 

Tiberio Nerone, che allora era mio figliastro. Cfr. CHAUMONT 1976 p.75; CRESCI 

MARRONE 1993 pp.108-109. 
21 PANI 1972 p.18 e bibl. cit.  
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Augusto e Fraate IV stipularono sempre nel 20 a.C., il quale sancì la 

restituzione delle insegne perdute da Crasso e da Antonio e il ritorno dei 

prigionieri a Roma. Questo accordo doveva essere stato siglato prima 

dell’intervento di Tiberio in Armenia. Non tutti gli storici concordano con 

questa interpretazione, infatti per Pareti22, Levi23 e Gabba 24 la restituzione dei 

signa avvenne dopo l’intervento in Armenia: fu proprio questa iniziativa e la 

potenza dei mezzi di cui disponeva Tiberio a intimorire il re Parto e a 

suggerirgli propositi di pace.25 Anche per Chaumont26 la consegna delle 

insegne fu posteriore all’insediamento di Tigrane II, ma la storica non si 

sofferma a lungo su questo passaggio.  

Nessuna fonte antica afferma con precisione che la restituzione fosse 

avvenuta prima o dopo l’intervento in Armenia, la cronologia più attendibile 

sembra, però, essere quella di Velleio Patercolo, il quale narra prima che il re 

Fraate IV restituì le insegne ad Augusto27 e poi riferisce che Tiberio, mandato 

in Oriente, riportò l’Armenia sotto la sfera di influenza romana e qui fu 

raggiunto da un’ambasceria del re dei Parti che gli consegnava i figli come 

ostaggi28. Se le insegne fossero state restituite a Tiberio personalmente dopo 

                                                           
22 PARETI 1955 p.523.  
23 LEVI 1986 p.522. 
24 GABBA 1991 p.438. 
25 PARETI 1955 pp.523-524.  
26 CHAUMONT 1976 p.77. 
27 Vell. II 91, 1. Dum pacatur occidens, ab oriente ac rege Parthorum signa Romana, quae Crasso 

oppresso Orodes, quae Antonio pulso filius eius Phraates ceperant, Augusto remissa sunt. Mentre 

veniva pacificato l’Occidente, dall’Oriente, o meglio da parte del re dei Parti, le insegne 

romane catturate da Orode dopo la disfatta di Crasso e dal figlio Fraate durante la ritirata di 

Antonio venivano restituite ad Augusto. 
28 Vell. II 94. Nec multo post missus ab eodem vitrico cum exercitu ad visendas ordinandasque, quae 

sub Oriente sunt, provincias, praecipuis omnium virtutum experimentis in eo tractu editis, cum 

legionibus ingressus Armeniam, redacta ea in potestatem populi Romani regnum eius Artavasdi 

dedit. Quin rex quaque Parthorum tanti nominis fama territus liberos suos ad Caesarem misit 

obsides. Non molto tempo dopo, mandato ancora dal patrigno con un esercito ad ispezionare 

e riordinare le province d’Oriente, dopo aver offerto in quel periodo prove, singolari di tutte 

le virtù, entrò con le legioni in Armenia, la ridusse in potere di Roma e ne assegnò lo scettro 
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l’intervento in Armenia, Velleio non  avrebbe sicuramente tralasciato di 

darne conto essendo un forte sostenitore della politica tiberiana.29  

Anche il racconto di Cassio Dione si conforma con quello di Velleio. Lo 

storico Bitinico ricorda come l’incoronazione di Tigrane fosse successiva al 

patto con il re Arsacide.30 Anche Svetonio riporta le vicende, e afferma che 

Tiberio incoronò il re d’Armenia e ricevette anche i signa che i Parti avevano 

tolto a Crasso.31 Lo storico, però, pare elencare solo i fatti e quindi sarebbe 

difficile comprendere la cronologia effettiva tramite questo passo.32 

Il reintegro dell’Armenia sotto il controllo romano venne esaltata 

dall’emissione di svariate serie monetali di Augusto sia auree che argentee 

                                                                                                                                                                     
ad Artavasde. Atterrito dalla fama del suo nome, anche il re dei Parti mandò i suoi figli ad 

Augusto come ostaggi. Velleio qui compie un errore perché Tiberio incoronò Tigrane e non 

Artavasde, possiamo notare come lo storico non ricordi in questo passo la restituzione dei 

signa, ma ricordi soltanto che Fraate inviò i figli come ostaggi.  
29 PANI 1972 p.19.  
30 Dio LIV 8, 1. κἀν τούτῳ ὁ Φραάτης φοβηθεὶς μὴ καὶ ἐπιστρατεύσῃ οἱ, ὅτι μηδέπω τῶν 

συγκειμένων ἐπεποιήκει τι, τά τε σημεῖα αὐτῷ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους, πλὴν ὀλίγων οἳ ὑπ’ 

αἰσχύνης σφᾶς ἔφθειραν ἢ καὶ κατὰ χώραν λαθόντες ἔμειναν, ἀπέπεμψε. Nel frattempo 

Fraate, nel timore che Augusto muovesse guerra contro di lui a causa del fatto che non aveva 

ma reso operativo nulla di quanto era stato convenuto, gli mandò indietro le insegne e i 

prigionieri, tranne quei pochi che si erano uccisi per non sopportare il peso dell’umiliazione 

o che erano riusciti a nascondersi ed erano rimasti in Partia. Prima viene citata la restituzione 

delle insegne e in Dio LIV 9, 4-5. μετέστειλε τὸν Τιβέριον, ὅπως τὸν μὲν ἐκβάλῃ τῆς 

βασιλείας, τὸν δὲ ἐς αὐτὴν ἀποκαταστήσῃ. καὶ ἐπράχθη μὲν οὐδὲν τῆς παρασκευῆς αὐτοῦ 

ἄξιον· οἱ γὰρ Ἀρμένιοι τὸν Ἀρτάξην προαπέκτειναν· ὁ δ’ οὖν Τιβέριος, ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ 

θυσίαι ἐπὶ τούτῳ ἐψηφίσθησαν, ἐσεμνύνετο ὡς καὶ κατ’ ρετήν τι ποιήσας. Il principe 

mandò sul luogo Tiberio, con lo scopo di detronizzare Artaxia e di insediare Tigrane. 

Tuttavia il preparativo militare di Tiberionon servì a nulla: infatti prima che arrivasse, gli 

Armeni avevano già eliminato Artaxe e lui, soprattutto dopo che erano stati decretati 

sacrifici per celebrare il suo intervento assunse un contegno d’orgoglio, esattamente come se 

avesse compiuto qualche azione valorosa. 
31 Svet. Tib. 9,1. Stipendia prima expeditione Cantabrica tribunus militum fecit, dein ducto ad 

Orientem exercitu regnum Armeniae Tigrani restituit ac pro tribunali diadema imposuit. Recepit et 

signa, quae M. Crasso ademerant Parthi. Prestò servizio militare per la prima volta nella 

spedizione cantabrica come tribuno, poi condotto un esercito in Oriente restituì a Tigrane il 

regno d’Armenia e gli cinse il diadema dall’alto della tribuna. Gli furono anche consegnare 

le insegne strappate dai Parti a M. Crasso.  
32 PANI 1972 p. 19.  
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che presentano la legenda Armenia capta33o Armenia recepta.34 Queste monete 

vennero coniate in Asia, più precisamente nella zecca di Pergamo.35 Gli aurei 

in cui compare l’iscrizione Armenia capta possiedono due tipi di rovescio 

differenti:  la sfinge36 e la vittoria nell’atto di sgozzare il toro che viene tenuto 

per le corna.37 

 

 

(RIC I 514) 

     

In questa moneta troviamo al diritto la testa di Augusto con iscrizione 

Augustus, al rovescio invece osserviamo la vittoria nell’atto di sgozzare il toro 

che viene tenuto per le corna, con l’iscrizione Armenia e in esergo Capta. 

Possiamo osservare come la ripresa del potere sull’Armenia venga esaltata 

come una vittoria militare: il toro soccombente rappresenta senza ombra di 

                                                           
33 SUTHERLAND 1978 p.130;  RIC I p. 63 n. 40-43; RIC I p. 70 n. 101-103; p. 71 n.117-120 
34 RIC I p.63 n. 45. ; p. 70 n.101-103; p. 71 n. 117; BEBUKIAN 1971  p. 46-56. 
35BMRR p. 547;  RIC I p. 36. Queste coniazioni sono connesse alla visita di Augusto in oriente  

che avvenne tra il 22 e il 19 a.C.  
36 RIC I p. 82 n.82.  
37BMRR II p. 550 n. 308;  RIC I p. 83 n.514.  
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dubbio l’Armenia ormai domata.38 Con la medesima legenda venne coniata 

anche una serie di denarii. 

 

 

(RIC I 515) 

 

Possiamo osservare al diritto il busto di Augusto39, al rovescio 

l’iscrizione Armenia (sopra) e Capta (sotto). Nel tipo di rovescio osserviamo a 

sinistra la tiara armenica, a destra la faretra e l’astuccio per l’arco.  

La moneta seguente, come le precedenti, raffigura al diritto il busto di 

Augusto, mente al rovescio  un soldato armeno stante con cappello conico 

giubbotto aderente e pantaloni. Sulla destra tiene la lancia e sulla sinistra 

l’arco. La legenda riporta Caesar div(i) f(ilius) Armen(ia) capt(a) Imp(erator) 

VIII[I].  Anche in questo denario osserviamo come il ritorno del regno 

armeno all’interno dell’orbita romana fosse sentito ed esaltato dalla 

propaganda augustea come una vittoria militare; la presenza del soldato 

                                                           
38 SUTHERLAND 1978 p.129-151. 
39 Conosciamo anche la medesima moneta solo che al diritto troviamo ugualmente il busto di 

Augusto ma con legenda AVGVSTVS Vd. RIC I p. 83 n. 516. 



Augusto e i Parti 

121 
 

armeno vestito con il suo armamento amplifica maggiormente questo 

sentimento.40  

 

 

(RIC I 518)  

 

Come abbiamo potuto osservare nelle monete coniate da Augusto in 

Oriente, il tema rappresentato è bene preciso: l’Armenia viene  intesta come 

uno stato estero che tramite la forza delle armi è integrato nell’impero. La 

legenda Armenia capta non lascia ad interpretazioni diverse. Questo 

messaggio, però, cozza fortemente con quanto ci viene riportato dalle fonti 

storiografiche. 

Le monete, come abbiamo rilevato, veicolano un messaggio ben preciso, 

simile o addirittura uguale, a quello di altre coniazioni antecedenti come 

quelle che esaltano la conquista e riduzione in provincia dell’Egitto. 

Ottaviano coniò nel 28 a.C. e nel 27 a.C. in Oriente, probabilmente a Efeso41, 

aureii e denarii in cui troviamo al diritto la testa di Ottaviano e la legenda 

                                                           
40Anche per questa moneta esiste la serie in cui al posto di Capta troviamo Recepta cfr. RIC I 

p.83 n.519-518.  
41BMCRR p. 537; RIC  p. 61.  
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Caesar co(n)s(ul) VI o Caesar divi f(ilius) co(n)s(ul) VI42 e al rovescio un 

coccodrillo a destra e legenda Aegupto o Aegupt(o) sopra e in esergo Capta.    

 

(RIC I n. 20) 

 

 

(RIC I n. 21) 

 

                                                           
42 Nelle monete datate al 28 a.C. troviamo il riferimento al sesto consolato di Ottaviano, nelle 

monete coniate nel 27 a.C. invece nella legenda compare il riferimento al settimo consolato 

Caesar divi f(ilius) co(n)s(ul) VII. Vd. BMCRR p.537 n.243, 246-247 e 250; RIC I pp. 61-62 n. 19-

21. 
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Queste monete esaltano la vittoria romana e la conquista dell’Egitto sia 

tramite la legenda che attraverso l’iconografia che raffigura l’animale 

simbolo dell’Egitto. La sottomissione dell’Egitto è riportata sia dalle fonti 

storiografiche43 sia da Augusto stesso che nelle Res Gestae  afferma:  Aegyptum 

imperio populi Romani adieci44. 

Quindi, stando a quanto attestato dalle coniazioni, anche l’Armenia 

dovrebbe essere stata conquistata e annessa all’impero nel 20 a.C. grazie 

all’intervento di Tiberio, ma questo non viene né riportato dalla storiografia 

né dallo stesso Augusto che invece afferma Armenia maiorem interfecto rege 

eius Artaxe cum possem facere provinciam, malui maiorum nostrorum exemplo 

regnum id Tigrani regis Atavasdis filio, nepoti autem Tigranis regis, per Ti. 

Neronem tradere, qui tum mihi privignus erat.45 Con tutta probabilità Augusto 

aveva ipotizzato e spinto per una conquista dello stato Artaxiade come 

rivelano le emissioni monetali, ma nella realtà dei fatti, il princeps dovette 

rinunciare al suo progetto a causa dell’impossibilità di mantenere il regno 

sotto lo stretto controllo della Res publica viste le numerose rivolte e per 

questo motivo non si fa menzione di questa volontà, ma anzi la propaganda 

successiva affermerà che si ritenne più giusto  non rendere il regno provincia 

romana. 

Il re Tigrane III, insediato con l’aiuto di Roma, abbandonò ben presto i 

Romani per attuare una politica filopartica46; a riprova di ciò possiamo 

osservare una dracma che risente dell’influenza Arsacide.47 

                                                           
43Vd. Svet. Aug. 18,2 
44Res Gestae 27,1.  
45 Res Gestae 27, 2. 
46PANI 1972 pp.24-26. 
47Questa moneta risulta di difficile attribuzione: alcuni studiosi affermano che il re che la 

emise fu Tigrane III come LANGLOIS 1859 p. 37; NEWELL 1926 p.13; SEYRIG 1955 p.119; 

BEDOUKIAN 1968 p.56;  MAGIE 1975 p.1339; altri invece affermano che l’emissione e 
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(CAA 137) 

 

La legenda riporta BAΣIΛEΩΣ MEΓAΛOΥ TIΓΡANOΥ ΦIΛEΛΛHNOΣ. 

La formula BasileÝj Mšgaj è strettamente legata alla titolatura Arsacide, 

compare frequentemente nelle legende delle monete partiche. Il titolo di 

Filšllhnoj è anch’esso presente nelle monete dei re partici a partire da 

Mitridate I.48(vedi tav.I) 

Tigrane III regnò probabilmente fino all’8 o al 6 a.C.49 e alla sua morte 

divenne re Tigrane IV. Questa incoronazione segnò una forte rottura con 

Roma perché il nuovo sovrano venne insediato senza l’assenso del principe. 

Il nuovo re intraprese la stessa politica del padre appoggiando i Parti.50 

Questo avvicinamento agli Arsacidi si può osservare anche nelle coniazioni 

                                                                                                                                                                     
quindi la titolatura della legenda debba essere riferita al suo successore cioè Tigrane IV vd. 

BABELON 1890 p. 216; HEAD 1911 p.754. 
48Mitridate I re dal 171 a.C. al 138 a.C. fu il primo ad inserire nella sua titolatura il termine 

ΦIΛEΛΛHNOΣ.fu anche il primo re ad inserire dei nuovi tipi di rovescio nelle  monete, 

inserendovi effigi di divinità greche vd. WROTH 1903 pp.XX-XXI e pp.6-15; SELLWOOD 

1983 p.282; sul filoellenismo Arsacide vd GHIRSHMAN 1972 pp. 218-220. 
49 Vd.Tac. Ann.II 3, 5. 
50 GREGORATTI 2012 p.3. 
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di questo re fra 8/6 a.C. e il 5 a.C. dove nel verso troviamo una cavallo, chiaro 

riferimento dell’influenza Arsacide, essendo l’animale simbolo dell’esercito e 

presenti in numerose rappresentazioni monetali dei re Arsacidi.51  

  

(KOVACS 2008 n. 1) 

 

Probabilmente oltre al re fu scelto un correggente, nella figura di Erato, 

la sorella e moglie di Tigrane IV.52 L’avvento di Tigrane IV fu considerato 

come un atto di ribellione dalla res Publica. Augusto decise di inviare una 

seconda volta Tiberio in Armenia per risolvere la situazione, ma egli rinunciò 

e si ritirò a Rodi.53 Con il mancato intervento di Tiberio si escluse la 

                                                           
51 KOVACS 2008 p. 339. Il cavallo compare in numerose serie del re Mitridate II SELLWOOD 

n. 24.33-39. 
52 CHAUMONT 1976 p. 76. Non si è sicuri se Erato fosse già correggente la prima volta che 

Tigrane sali al potere o se lo divenne nel 2 a.C. quando Tigrane dopo essere stato spodestato 

riuscì ad riottenere il regno. Cfr BEUDOUKIAN 1968 pp.56-57; KOVACS 2008 p.339. 
53 Dio LV 9, 4 τῷ Τιβερίῳ τήν τε ἐξουσίαν τὴν δημαρχικὴν ἐς πέντε ἔτη ἔνειμε καὶ τὴν 

Ἀρμενίαν ἀλλοτριουμένην μετὰ  τὸν τοῦ Τιγράνου θάνατον προσέταξε. συνέβη δ’ αὐτῷ καὶ 

ἐκείνοις καὶ τῷ Τιβερίῳ μάτην προσκροῦσαι, τοῖς μὲν ὅτι παρεωρᾶσθαι ἔδοξαν, τῷ δὲ ὅτι 

τὴν ὀργὴν αὐτῶν ἐφοβήθη. Conferì a Tiberio la potestà tribunizia per cinque anni, e gli 

assegnò l’Armeni, che dopo la morte di Tigrane era diventata ostile. Gli toccò però 

entrare inutilmente in urto sia con i nipoti che con Tiberio, con i primi perché 
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possibilità di risolvere il problema armento tramite le armi e il princeps 

dovette sfruttare la politica per riuscire a riportare l’Armenia nell’orbita 

romana. La factio filo romana attiva in Armenia si oppose all’incoronazione 

del re Tigrane IV e grazie ad un colpo di stato riuscì ad insediare Artavasde 

III, sempre un Artaxiade e probabilmente un figlio di Artavasde II, nel 5 

a.C.54 Il suo regnò durò fino al 2 a.C. anno in cui Tigrane IV grazie all’aiuto 

Arsacide riuscì a riottenere il regno e molto probabilmente fu in questo 

momento che il re fu coadiuvato dalla coreggente Erato. Augusto non trovò 

opporture inserire il re Artavaze III nelle Res Gestae dove infatti non viene 

mai menzionato anche se era stato supportato da Roma. 

Tigrane IV ed Erato coniarono una nuova moneta nella quale sono 

rappresentati. Al diritto osserviamo il busto del re con diadema e tiara a 

destra, con la legenda BAΣIΛEΩΣ MEΓAΣ NEOΣ TIΓΡANHΣ e al rovescio il 

busto drappeggiato di Erato a sinistra, senza diadema, con legenda EΡATΩ 

BAΣIΛEΩΣ TIΓΡANOΥAΔEΛΦH.55 

 

                                                                                                                                                                     

ritennero di essere stati declassati, con il secondo perché iniziò a temere 

risentimento di loro.  
54 CHAUMONT 1976 p. 76 
55 LANGLOIS 1859 p. 39; SEYRING 1955p. 122;  BEUDOUKIAN 1968 p. 57 e 65; RPC I p. n. 

3842; KOVACS 2008 p.340.   
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(RPC I n. 3842) 

 

Questa situazione in cui gli interessi romani erano nuovamente in 

pericolo doveva essere risolta per via militare. L’imperatore affidò l’incarico 

a Caio Cesare suo nipote ed erede designato. Il re dei Parti, Fraate V56, 

informato dell’arrivo di Caio Cesare in Oriente, intimorito da un possibile 

scontro armato, cercò di risolvere la situazione per via diplomatica con 

Augusto e gli inviò un ambasceria. Il re chiedeva all’imperatore il ritorno in 

patria dei suoi fratelli ancora “prigionieri” a Roma. Dione57 ricorda come il 

princeps  si rivolse al re senza utilizzare gli epiteti regali e gli intimò anche di 

deporre il titolo e di abbandonare l’Armenia. Fraatace non si intimorì e 

rispose riferendosi ad Augusto con il titolo di Cesare e utilizzando per se il 

titolo di “re dei re”, naturalmente in questo modo la trattativa si arenò. 

La situazione in Armenia si risolse quando sempre nello stesso anno, 2 

a.C., il pretendente al trono d’Armenia Artavaze III morì e così il re Tigrane 

IV decise di indirizzare ad Augusto un messaggio nel quale chiedeva a Roma 

di ottenere l’investitura regale.58 Augusto sfruttò la situazione e rispose 

favorevolmente suggerendo a Tigrane IV di recarsi da Caio Cesare che si 

trovava in Siria. Anche Fraate V trovò più utile accordarsi con Roma e decise 

di  incontrarsi con Caio in un’isola dell’Eufrate nel 1 a.C. L’accordo che fu 

concluso sancì il riconoscimento della legittimità di Fraate come re dei Parti,  

fino a questo punto contestato dai Roma, e la rinuncia del re sia al ritorno dei 

suoi fratelli, sia a qualsiasi velleità di controllo sull’Armenia. In questo modo 

                                                           
56 Fraate V conosciuto anche come Fraatace era il figlio minore di Fraate IV e di una 

concubina del re chiamata Musa. Assassinò il padre per ottenere il regno. 
57Vd. Dio LV 10, 20.   
58 CHAUMONT 1976 p. 77. Il re Tigrane IV aveva probabilmente perso l’appoggio dello stato 

Arsacide visto che il suo protettore Fraate IV era morto e trovò più saggio riappacificarsi con 

Augusto che continuare nella politica filopartica. PANI 1972 p. 46. 
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fu ufficialmente riconosciuto dai Parti il reintegro dell’Armenia sotto 

l’influenza romana. Il ritorno nell’orbita romana del regno Artaxiade è 

suggellato dalla coniazione di una moneta bronzea59 rappresentante al diritto 

il busto di Tigrane a destra con diadema e tiara e legenda BACIΛEYC MEΓAC 

NEOC TIΓΡANHC mentre al rovescio busto di Augusto a sinistra con legenda 

KAICAP QEOY YIOC CEBACTOC. 

 

 

(RPC I n. 3841) 

 Tigrane IV mori nel 1 d.C. in seguito ad una guerra contro i barbari60, 

non essendoci più discendenti diretti Artaxiadi, Roma dovette trovare un 

nuovo re da insediare sul trono, la scelta ricadde su Ariobarzane re della 

Media.61  Questa scelta non trovò l’appoggio della popolazione, anzi, causò 

l’ennesima ribellione in Armenia guidata da un personaggio oscuro che la 

storiografia ricorda con svariati nomi.62 Addon si asserragliò nella fortezza di 

                                                           
59 HEAD 1911 p.755; Anderson  CAH X p. 273; SEYRIG 1955 p. 118-122; RPC I p. 571 n. 3841; 

KOVACS 2008 P.340. 
60Vd. Dio LV 10a, 5.  
61Vd. Res Gestae 27, 2; Dio LV 10a 5-6. Selle vicende dell’incoronazione di Ariobarzane vd. 

Pani 1972 pp. 56-59. 
62 Addwu per Dio LV 10a, 6; Adwr per Strabo XI, 14, 6; Adduus per Vell II 102; Donnes  per 

Fest. 19 e Flor. II 32 e IV 12 
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Artagira dove fu assediato da Caio Cesare. Durante l’assedio il nipote di 

Augusto fu ferito e questa ferità lo portò alla morte.63  

Questo personaggio secondo Debevoise64 era un satrapo del regno 

partico, secondo Chaumont, invece, era, più probabilmente, un grande 

feudatario della corona Armena.65 L’usurpatore fu sconfitto e Ariobarzane 

poté diventare re a tutti gli effetti. Il suo regno durò fino al 4 d.C. quando 

morì e ancora una volta il trono fu assegnato da Augusto e dal Senato, la 

scelta ricadde su Artavaze IV sempre nel 4 d.C.66  Possiamo osservare una 

moneta di bronzo67 che ritrae al diritto la testa diademata del re a destra con 

legenda BAΣIΛEΩΣ MEΓAΛOΥ APTAOYAΣDOY; al rovescio troviamo 

Augusto laureato a destra con legenda QEOY KAIΣAPOΣ EYEPΓETOY. 

Secondo Bedoukian la coniazione di questo re si discosta dai canoni estetici e 

si associa più ad una coniazione collegabile al mondo Romano-Seleucide.68 Il 

re non porta la classica tiara Armenica che invece caratterizza tutte le serie 

monetali precedenti. 

 

                                                           
63 Sulla vicenda vd. Dio LV 10 6; Vell II 102, 2; Floro II 32;  Ruf. Fest. Brev. 19.  
64 DEBEVOISE 1938 p. 
65 CHAUMONT 1976 p.82; cfr. GREGORATTI 2012 p.4. 
66Cfr. Res Gestae 27, 2.  
67 HEAD 1911 p.755; ASDOURIAN 1911 p. 77; MAGIE 1975 p.1345; BEUDOUKIAN 1968 p. 

64. 
68 BEUDOKIAN 1968 p. 58.  
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(RPC I 3843)  

 

Anche Artavasde IV ebbe un regno effimero e Augusto dovette 

abbandonare l’idea di concedere il regno Armeno alla casa Antropatide e 

tentò di introdurre nel regno un altro potente confinante, il re di 

Cappadocia.69 Per  questo motivo fu scelto come re Tigrane V nel 6 d.C. 

Possedeva solo dei requisiti effimeri di parentela con la casa ormai estinta 

degli Artaxiadi; nelle Res Gestae viene definito come armeniorum oriundus70. 

Costui era nato dall’unione di Alessandro, figlio di Erode il Grande e di 

Glaffira, figlia di Archelao di Cappadocia, ed una principessa Armena del cui 

nome la storiografia non fa menzione.71 Si tratterebbe dunque di un ebreo 

ellenizzato, che con la casa reale d’Armenia e con il popolo Armeno non 

possedeva che dei vaghi contatti. Il re Tigrane V cercò di farsi riconoscere 

                                                           
69 PANI 1972 p.58. 
70 Vd. Aug. Res Gestae 27, 2. 
71 CHAUMONT 1976 p.83. 
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come appartenente alla casa Artaxiade tramite le coniazione72: in una moneta 

bronzea riprese un tipo di rovescio del re più importante d’Armenia cioè 

Tigrane II  “il grande” che regnò dal 95 al 56 a.C. (TAV II). Nella moneta di 

Tigrane V troviamo al recto il busto del re drappeggiato a destra, barbato con 

tiara. Al verso osserviamo la legenda BAΣIΛEΩΣ TIΓΡANOΥ MEΓAΛOΥ, al 

centro Eracle stante a sinistra, con clava nella mano destra e pelle di leone sul 

braccio sinistro.73  

  

 

(CAA 154) 

 

Anche questo re fu costretto a fuggire nel 12 d.C. e si rifugiò a Roma74. 

Come nuovo re si propose Vonone, figlio primogenito del defunto re dei 

Parti Fraate IV; egli aveva vissuto per molto tempo a Roma ed era fortemente 

romanizzato. Augusto aveva sfruttato Vonone già nel 7-8 d.C. quando lo 

                                                           
72 KOVACS 2008 p.342. 
73 CAA 153-153; KOVACS 2008 pp.341-342. Come abbiamo potuto osservare in tutte le 

monete Armene il problema dell’attribuzione del re è molto difficile, in questo caso le 

monete sono stata attribuite a Tigrane V tramite l’iconografia. 
74 Il re rimase a Roma fino al 36 d.C. quando fu condannato a morte per lesa maestà da 

Tiberio vd. Tac. Ann. VI 40.  
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inviò in Partia a prendere possesso del trono paterno: il regno Arsacide era 

rimasto senza sovrano dopo l’uccisione di Orode III.  

Il suo regno fu di breve durata; all’inizio fu ben accolto dalla 

popolazione  ma ben presto i suoi costumi romani  gli fecero alienare le 

simpatie dei sudditi e la popolazione si rivoltò.75 A capo della rivolta si pose 

Artabane che riuscì a sopraffarlo e a ottenere il regno, Vonone così fu 

costretto all’esilio nell’ 11-12 d.C.76 Privato della corona Arsacide si diresse 

verso l’Armenia che era rimasta senza regnante e qui fu accolto ed ottenne il 

regno.77 Il re dei Parti Artabano sollecitò Roma perché Vonene fosse 

destituito. Il re d’Armenia inviò un’ambasceria presso Augusto per 

richiedere aiuto, ma l’imperatore era morto e il suo successore Tiberio reputò 

più saggio non iniziare un conflitto con i Parti e ordinò al legato di Siria di 

richiamare Vonone.78 L’Armenia era nuovamente senza re nel 15/16 d.C. 

  

L’Armenia durante il periodo augusteo divenne il “campo di battaglia” 

sul quale si scontrarono i Romani e Parti, in un periodo in cui nessuno dei 

due imperi voleva intervenire militarmente contro l’altro. Come abbiamo 

potuto osservare, in questa regione si attuò una politica di forza fra 

l’imperatore e il “re dei re”. Entrambi sfruttando le frequentissime crisi 

dinastiche in Armenia per  favorire un pretendente al trono che perseguisse 

la loro politica. Augusto cercò di sfruttare la dinastia Artaxiade per 

mantenere la regione sotto il controllo romano, ma la sua politica, alla fine 

dei conti, non fu vincente. Le frequentissime rivolte e la breve durate dei re, 

                                                           
75 CHAUMONT 1976 pp.83-84 
76 CHAUMONT 1976 pp.83-84.  
77 Vd. Tac. Ann.II 4.  
78Vd. Tac. Ann.II 4. 
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deposti o uccisi dalla factio opposta che favoriva gli Arsacidi, impedirono a 

Roma di mantenere la regione pacificata.  

 

  3.2 Signis receptis 

 

Come abbiamo osservato il primo rapporto tra i Parti ed Ottaviano è 

databile all’inverno tra il 30 a.C. e il 29 a.C. quando il futuro Augusto si 

trovava in  Siria e qui fu raggiunto da Tiridate. Nel 31-30 a.C. il regno 

arsacide fu scosso da una guerra civile tra Fraate IV e Tiridate. Quest’ultimo 

mantenne il regno solo per un breve periodo, perché, già prima dell’inverno 

del 30 a.C. fuggì in Siria da Ottaviano che lo accolse, ma si rifiutò di fornirgli 

aiuto per riottenere il regno e gli permise di vivere nella provincia.79 Tiridate 

prima di fuggire aveva preso in ostaggio un figlio di Fraate IV e lo consegnò 

ad Ottaviano che lo condusse a Roma.80 Non era la prima volta che un 

candidato al trono arsacide aveva richiesto aiuto a un romano per ottenere il 

regno: già Gabinio nel 57 a.C. e Antonio nel 36 a.C. ricevettero questa 

richiesta. Gabinio e Antonio però, avevano approfittato della situazione per 

intervenire militarmente nel regno Arsacidi; Ottaviano, invece, attuerà una 

strategia completamente diversa: rinuncerà alle armi e sfrutterà la politica e 

l’instabilità interna del regno parto per ottenere privilegi per la Romana Res 

publica. 

                                                           
79 GASSLAIN-MALEUVRE 2006 pp.172-173.  
80 La tradizione storiografica non concorda: per Cassio Dione il figlio fu consegnato al futuro 

Augusto direttamente da Fraate IV che essendo venuto a conoscenza che l’usurpatore si 

trovava in Siria aveva inviato lui stesso un’ambasceria e con questa suo figlio vd. Dio LI 18 3; 

per Giustino invece fu Tiridate a consegnare il figlio del re ad Ottaviano che ricevette anche 

l’ambasceria di Fraate IV e che per paura di una guerra  gli consegnò anche il figlio, vd. 

Giust. XLII 5, 6. L’ipotesi più probabile resta quella ipotizzata da Dione dove il figlio del re 

Arsacide fosse tenuto in ostaggio a Roma per poi essere utilizzato come “merce di scambio” 

LEROUGE 2007 p.103. 
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All’inizio del 26 a.C. Tiridate riuscì a riottenere il regno costringendo 

alla fuga Fraate. Durante il suo regno coniò una tetradracma nella quale 

compare il titolo di ΦΙΛΟΡΩΜΑΙΟΥ (tav. I). La storiografia non ricorda 

che Tiridate ricevette aiuto da parte dei Romani per ottenere il regno, quindi 

difficilmente si potrebbe spiegare il titolo di “amico dei Romani” in questa 

maniera. Resta più probabile che il re, ottenuto il regno Arsacide ed essendo 

vissuto in territorio romano, volesse attuare un nuovo tipo di relazioni di 

amicitia con i Romani.81 La sua amicizia con i Romani e con Ottaviano si 

evince anche dal fatto che, quando fu costretto alla fuga e ad abbandonare il 

regno nuovamente, si rifugiò una seconda volta da Augusto che si trovava in 

Spagna tra il 26/25 a.C.82  

Nel 23 a.C. sia Fraate IV che Tiridate inviarono nuove ambascerie al 

princeps per ottenere il primo la consegna di Tiridate e di suo figlio tenuto in 

ostaggio a Roma, il secondo invece aiuto militare per riottenere il trono.83 

Augusto dopo aver condotto le ambascerie davanti al senato decise di non 

consegnare Tiridate a Fraate e rinviò a suo padre il figlio alla condizione che 

venissero restituiti i prigionieri e le insegne perdute da Crasso e Antonio.84 Il 

re arsacide accettò le condizioni, Tigrane probabilmente ottenne la 

cittadinanza romana e un suo figlio chiamato Caio Giulio Tiridate è 

menzionato in un’epigrafe ritrovata a Spalato.85 

                                                           
81 Si potrebbe pensare che volesse ristabilire il rapporto di amicitia che era stato instaurato tra 

i due imperi da Silla fino a Crasso. Augusto ricorda nelle Res Gestae come il re Tiridate si 

fosse rifugiato presso di lui; vd. Aug. Res Gestae 32, 1; cfr. CRESCI MARRONE 1993 p.120. 
82 DEBEVOISE 1938 pp.138; OLTRAMARE 1938 p.122; TIMPE 1975 p.158. 
83 OLTRAMARE 1938 pp. 122-123;  
84 Vd.Dio LIII 33, 1-2. Cfr. OLTRAMARE 1938 p.123; SHERWIN-WHITE 1984 p.323; RICH 

1998 p.72; LEROUGE 2007 p.103. 
85 CIL III, n. 8746; cfr. DEBEVOISE p. 138. Il presunto figlio del re doveva essere il 

comandante degli ausiliari partici. 
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Bisogna però aspettare ancora tre anni prima che l’accordo sia 

finalmente realizzato: Fraate restituirà le insegne e i prigionieri nel 20 a.C. 

avvenimento ricordato da molteplici fonti: letterarie, numismatiche e 

iconografiche.86 

Il motivo di questa restituzione, secondo le fonti storiografiche, Pompeo 

Trogo e Cassio Dione, è la paura di Fraate di un possibile intervento militare 

romano.87 Tiberio nel 20 a.C. si trovava in Oriente per insediare il re di 

Armenia Tigrane88. Secondo Sherwin-White il motivo che spinse ad accettare 

le condizioni era sì la paura di Fraate, ma non quella per una possibile 

invasione militare, bensì quella di dover fronteggiare un possibile rivale al 

trono supportato da Roma.89 La scelta di accettare le condizioni di Augusto 

da parte del re è figlia di una situazione instabile all’interno dello stato 

arsacide: Fraate dovette accettare queste proposte per salvaguardare l’ordine 

interno del suo regno e per non causare una nuova guerra civile. 

La politica del princeps quindi, risulta innovatrice rispetto a quella dei 

suoi predecessori: seppe trarre vantaggio dai contrasti interni tra gli Arsacidi 

per costringerli ad agire nei suoi interessi. 

Il successo di Augusto, come abbiamo potuto osservare, non derivò da 

una vittoria militare, ma da un accordo politico, e fu enfatizzato come una 

vittoria militare. Il princeps con un’ abile propaganda celebrò il suo successo 

politico ponendolo sullo stesso piano di una vittoria militare:  come se avesse 

portato a termine il progetto di Cesare e di Antonio.90 L’invio dei figli di 

Fraate a Roma come ostaggi e l’insediamento di uno di questi sul trono 

                                                           
86 Menzionare le fonti che riportano questo avvenimento.  
87 Vd. Giust. XLII 5, 10-11; vd. Dio LIV 8,1; cfr. CAH p. 122; VAN DER VIN 1981 p. 120;  
88 Vd. capitolo Augusto e l’Armenia. 
89 SHERWIN-WHITE 1984 pp. 323-324. 
90 LEROUGE 2007 p. 105. 
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arsacide,91 rafforzò maggiormente l’idea che i Parti non fossero altro che dei 

re clienti di Roma.92 Bisogna pensare, però, che i Parti non potessero essere 

veramente intesi come sottomessi, anche se condividevano con i regni amici e 

alleati di Roma alcuni punti comuni. Non si possono in nessuna maniera 

intendere come veri e propri alleati.93 

Il principe non affermerà mai che i re Arsacidi furono sconfitti 

militarmente, ma la propaganda divulgherà l’immagine dei Parti come una  

popolazione sconfitta e sottomessa a Roma. Nelle Res Gestae Augusto tratterà 

i Parti come una popolazione sconfitta, descrivendoli come supplici in 

diversi passi: la prima volta nel capitolo 29 quando descrive la  consegna 

delle insegne,  

 

“Costrinsi i Parti a restituirmi spoglie e insegne di tre eserciti romani e a chiedere 

supplici l’amicizia del popolo romani.”94 

 

La seconda volta in cui ricorda l’invio da parte di Fraate IV dei suoi figli 

come ostaggi.  Il re Arsacide ora veniva inteso e posto alla stregua di un re 

cliente. Per questo motivo fu costretto a inviare i figli come ostaggi per 

sugellare l’amicizia con Roma, secondo la pratica comune.95  

 

                                                           
91 Vonone I era stato inviato come ostaggio da Fraate IV,  dopo l’uccisione di Fraatace 

un’ambasceria di Parti chiese ad Augusto se il figlio di Fraate IV poteva diventare re e 

questo nella propaganda augustea fu  sentito come un rex datus. DABROWA 1987 pp.63-66; 

LEROUGE 2007 pp.110-112. 
92 Un re cliete di Roma era un rex sociusque et amicus, formalemente alleato alla pari ma nella 

realtà dei fatti sottomesso alla res publica. 
93 LEROUGE 2007 p. 105. 
94Aug. Res Gestae 29, 2. Parthos trium exercitum Romanorum spolia et signa reddere mihi 

supplicesque amicitiam populi Romani petere coegi. 
95 Sulla pratica di inviare i Figli a Roma rimando all’opera di BRAUND 1984 pp. 9-54. 
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"Presso di me in Italia il re dei Parti Fraate, figlio di Orode, mandò tutti i suoi figli 

e nipoti, non perché fosse stato vinto in guerra, ma perché riceveva la nostra 

amicizia con il pegno dei suoi figli”96  

 

Ultimo passo delle Res Gestae in cui Augusto pone i Parti alla stregua di 

re clienti e quindi sottomessi alla sua volontà è nel capitolo 33, nel quale i 

Parti sono equiparati ai regnanti della Media Artopatene, che chiesero al 

principe un re da insediare: 

 

“Da me le popolazioni dei Parti e dei Medi, che me ne avevano fatto richiesta per 

mezzo di ambasciatori che erano le persone più ragguardevoli di quelle 

popolazioni, ricevettero i loro re: i Parti Vonone, figlio del re Fraate e nipote del re 

Orode; i Medi Ariobarzane; figlio del re Artavasde e nipote di 

Ariobarzane.”97 

 

I Parti dalle fonti sono descritti come una popolazione sconfitta in 

battaglia, ma, nella realtà dei fatti, non lo furono. Questo porterebbe a 

pensare che ci sia una contraddizione tra la realtà dei fatti e l’idea 

propagandata, ma non è così: infatti la tradizione storiografica ricorda che, se 

non vi fu nessuna battaglia, è solo perché i Parti ebbero paura 

dell’imperatore e per timore accettarono le sue imposizioni, come possiamo 

leggere in Dione: 

 

                                                           
96Aug. Res Gestae 32,2. Ad me rex Parthorum Phrates Orodis filius filios suos nepotesque omnes 

misit in Italiam non bello superatus, sed amicitiam nostram per liberorum suorum pignora petens; 

cfr. CRESCI MARRONE 1993 p.121. 

97Aug. Res Gestae 33. A me gentes Parthorum et Medorum per legatos principes earum gentium 

reges petitos acceperunt: Parthi Vononem, regis Phratis filium, regis Orodis nepotem, Medi 

Ariobarzanem, regis Artavazdis filium, regis Ariobarzanis nepotem 
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“Augusto li ricevette come se avesse vinto i Parti in una guerra: egli andava 

orgoglioso di questo successo, affermando che aveva recuperato senza alcuno 

sforzo ciò che aveva perso nelle campagne precedenti”98  

 

E nell’epitomatore di Pompeo Trogo,  Giustino: 

 

“[…] Con la grandezza del suo nome, fece più di quello che un altro 

condottiero avrebbe potuto fare con le armi”99 

 

Nell’ideologia augustea la vittoria sui Parti fu celebrata come uno degli 

avvenimenti più importanti del suo regno a conferma dell’avvenuto 

risanamento dello stato e dell’apertura del seculum aureum.100 Non tutte le 

vittorie di Augusto vennero celebrate con la stessa enfasi sia a livello 

storiografico che a livello iconografico: per esempio la sottomissione dei 

Cantabri in Spagna,101 avvenuta dopo una sanguinosa guerra attuata con la 

forza delle armi non fu minimamente propagandata nelle arti figurative; al 

contrario la vittoria politica sui Parti ebbe numerosissime rappresentazioni, e 

un eco che perdurò nei secoli.102 Il Senato al ritorno di Augusto dall’Asia gli 

votò moltissimi onori e titoli, come il trionfo, l’erezione di un arco di trionfo e 

l’edificazione del tempio a Marte Ultore che avrebbe dovuto contenere i 

signa. 

 

                                                           
98 Dio LIV , 8, 2. καὶ αὐτοὺς ἐκεῖνος ὡς καὶ πολέμῳ τινὶ τὸν Πάρθον νενικηκὼς ἔλαβε· καὶ 

γὰρ ἐφρόνει μέγα, λέγων ὅτι τὰ πρότερόν ποτε ἐν ταῖς μάχαις ἀπολό μενα ἀκονιτὶ 

ἐκεκόμιστο. 
99 Iust. 42, 5, 12. Sed et filii nepotesque Phrahatis obsides Augusto dati, plusque Caesar magnitudine 

nominis sui fecit, quam armis facere alius imperator potuisset. 
100 ZANKER 1988 (1989) pp.197-198; LEROUGE 2007 p. 105 
101 ZANKER 1988 (1989) pp.197-198. 
102 ZANKER 1988 (1989) pp.198-199. 
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      3.2.1. Le serie monetali raffiguranti il parto inginocchiato 

 

Supporto principe per osservare la visione che i Romani, dopo il 20 a.C., 

avevano dei Parti sono le monete. Le serie monetali in cui compare la 

sottomissione del parto e la consegna delle insegne sono molteplici.103 

Augusto nell’inverno tra il 20 e il 19 a.C. si trovava a Samo in Asia 

Minore e ritornò a Roma il 12 ottobre del 19 a.C. giorno in cui verranno 

festeggiati gli Augustalia.104 Nello stesso anno verranno coniate non solo a 

Roma, ma anche in Asia Minore, Spagna e Gallia monete in cui si farà 

riferimento sia nella legenda che nell’iconografia al rientro in patria dei 

prigionieri e delle insegne. Tutte le monete riportano, nel tipo o nella 

legenda, il riferimento alla restituzione delle insegne o dei prigionieri e 

veicolano un importante messaggio: l’esaltazione del princeps che, grazie al 

suo intervento, riuscì a riottenere le insegne delle legioni perdute in 

precedenza da Crasso, Saxa e da Antonio. 

L’idea di rappresentare i Parti come supplici nell’atto di porgere i signa, 

osservata nell’opera di Augusto è figlia delle rappresentazioni iconografiche 

monetali. Nelle zecche di Roma e dell’impero l’avvenimento fu recepito e 

interpretato come una vittoria militare e quindi rappresentata secondo i 

criteri della vittoria ottenuta con le armi. I denarii coniati dal triumviro 

monetale, Publio Petronio Turpiliano, nel 19 a.C.105 rappresentano un chiaro 

esempio di questa visione: riportano al diritto la testa di Bacco o di Feronia 

con legenda Turpilianus III Vir o Turpilianus III Vir Fero, mentre al rovescio 

                                                           
103 RIC I mettere tutte le monete. 
104 Vd. Dio LIV 10, 3. 
105 RIC I p.62. 
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raffigurano un parto inginocchiato che porge le insegne, la legenda cita 

Caesar Augustus sign(ignis) rece(ptis).106 

 

 

(RIC I 287)  

 

L’iconografia del nemico sconfitto inginocchiato nell’atto di 

sottomissione ha dei precedenti in età repubblicana, come possiamo 

osservare nella moneta di Faustolo Cornelio Silla datate al 62 a.C. secondo il 

Gruber107 o nel 56 a.C. secondo il Crawford.108 Nella moneta possiamo 

osservare al rovescio due re, Bocco di Mauretania e Giugurta di Numidia, 

inginocchiati davanti a Silla seduto mentre gli porgono un ramo di ulivo in 

segno di pace.109 In questa moneta il figlio del dittatore esalta la memoria di 

suo padre raffigurando uno dei momenti più importanti della sua carriera 

militare e anche la vittoria della res publica, cioè la sottomissione di due re 

stranieri sconfitti tramite la forza delle armi romane che si arrendono davanti 

al dux. 

                                                           
106 RIC I p.62 n.287-289. 
107 BMCRR p.471 n.3824-3825. 
108 RRC p.449 n. 426/1. 
109 RRC 426/1. 



Augusto e i Parti 

141 
 

 

 (RRC 426/1) 

 

La moneta di Augusto rappresenta, invece, un soldato barbaro 

inginocchiato e non un re, anche se il poeta Orazio ricorda in un’epistola che 

il re Fraate IV aveva accettato in ginocchio l’autorità di Cesare. 

 L’immagine del barbaro sottomesso nell’atto della proskinesis che 

chiede da supplice l’amicitia avrà un enorme seguito nell’arte romana, sia in 

epoca Giulio-Claudia che nei secoli successivi.110  

Il tipo di rovescio della moneta di Turpiliano divenne ben presto un 

esempio per altre coniazioni: ritroviamo la stessa rappresentazione in una 

moneta datata al 12 a.C. del triumviro monetale Lucio Caninio Gallo. 

Osserviamo al rovescio un soldato barbaro, probabilmente un germano, 

inginocchiato che porge il vessillo. 

 

                                                           
110 ZANKER 1988 (1989) pp.200-201. Basti pensare alle tazze di Boscoreale che raffigurano 

Augusto nell’atto di clementia verso un barbaro del Nord.  
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(RIC I 416) 

 

L’iconografia della moneta raffigurante il parto inginocchiato venne 

utilizzata più di secolo dopo sotto Vespasiano nel 77-78 d.C.111 Domiziano, 

ancora Cesare, coniò aurei e denari nei quali riportava al diritto la testa 

laureata di Domiziano con legenda Caesar Aug(usti) f(ilius) Domitianus e al 

rovescio la medesima raffigurazione del denario di Augusto, il parto 

inginocchiato che porge le insegne, in esergo co(n)sul V. 

 

                                                           
111 RIC II p.43 n.240. 
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(RIC II 240) 

 

La raffigurazione risulta per alcuni tratti identica al denarius del 18 a.C., 

nel 75 d.C. il re dei Parti Vologete aveva richiesto aiuti militari all’imperatore 

Vespasiano perché stava subendo un’invasione dagli Alani. L’imperatore, 

però,  decise di non inviargli l’esercito in aiuto112. Svetonio ricorda come 

Domiziano cercò di ottenere il comando delle operazioni militari 

convincendo suo padre, ma, alla fine, non fu inviato.113 Queste serie monetali 

dovrebbero, comunque, esaltare la sua impresa anche se non fu mai attuata.  

Risulta importante osservare come un secolo dopo la restituzione delle 

insegne, i Parti fossero ancora raffigurati nella medesima posizione di 

supplici e nell’atto di restituire le insegne. Intesi ancora come barbari sconfitti 

e quindi sottomessi al potere romano. 

                                                           
112 DABROWA 1981 p.202. 
113 Svet. Dom. 2. Nec tamen eo setius, cum Vologaesus Parthorum rex auxilia adversus Alanos 

ducemque alterum ex Vespasiani liberis depoposcisset, omni ope contendit ut ipse potissimus 

mitteretur; et quia discussa res est. […]Ciò non di meno, però, quando il re dei Parti Vologeso 

chiese contro gli Alani aiuti militari, che avessero al comando uno dei figli di Vespasiano, si 

adoperò con ogni mezzo per essere inviato lui a preferenza di Tito; e poiché la cosa fu 

mandata a vuoto, cercò di indurre con doni e promesse altri re dell’Oriente ad avanzare la 

stessa richiesta.  
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L’immagine dei Parti inginocchiati ebbe molto successo non solo 

nell’iconografia monetale e in letteratura,114 ma la possiamo osservare anche 

in oggetti privati, come in una gemma in pasta vitrea. In questo gioiello 

vediamo due Parti inginocchiati uno a destra e l’atro a sinistra che porgono le 

insegne ad una Vittoria su di un globo.115 

 

 

(SCHNEIDER 1986 tav.18) 

 

 

 

 

 

                                                           
114 CRESCI MARRONE 1993 pp.210-211. 
115 SCHNEIDER 1986 tav.18; ZANKER 1988 (1989) pp.200-201. 
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  3.3. L’arco partico   

 

L’arco trionfale votato dal Senato ad Augusto per celebrare la vittoria 

sui Parti pone dei gravi problemi di carattere archeologico e numismatico.116 

Cassio Dione ricorda che ad Augusto furono votati tre archi di trionfo: il 

primo per la vittoria su Sesto Pompeo a Nauloco nel 36 a.C., il secondo per la 

vittoria ad Azio nel 31 a.C., il terzo per la restituzione delle insegne e dei 

prigionieri nel 20 a.C.117 Solo per l’arco di Azio le fonti letterarie ricordano 

come ubicazione il foro romano.118  

Negli Scholia Vergilii Veronensia troviamo il riferimento all’arco partico 

ed in un passo lo scholiasta afferma che era ubicato vicino al tempio del Divo 

Giulio: Parthosque reposcere signa, quae Licinio Crasso interfecto interceperant 

Parthi: haec [reportavit] Augustus. Huius facti Nicae repraesentantur in arcu qui 

est iuxta aedem divi Iulii.119 Questo riferimento comunque non viene ritenuto 

veritiero da tutti gli studiosi, come ad esempio Simpson, che afferma che 

l’autore del passo abbia commesso un errore e si sia confuso con l’Arco 

partico di Settimio Severo.120 

Escludendo le fonti storiografiche e letterarie, l’arco partico di Augusto 

risulta rappresentato solo nelle monete: conosciamo 4 serie monetali in cui 

riscontriamo nel tipo di rovescio la raffigurazione di un arco. La prima 

rappresentazione di un arco si può riscontrare in un denario la cui datazione 

è ancora discussa. La moneta venne emessa, probabilmente, nel periodo 

appena successivo alla battaglia di Azio, circa nel 29 a.C.  

                                                           
116RICH 1998 p. 97; LEROUGE 2007 p. 107.  
117 Vd. Dio IXL 15,1; LI 19,1; LIV 8,3.  
118 Dio LI 19,1 Nel frattempo, e anche prima, a Roma furono decretati molti onori a Ottaviao 

per la vittoria navale : il trionfo su Cleopatra , un arco a Brindisi e un altro nel Foro. 
119 BASCHERA, Scholia Vergilii Veronensia, Aeneid, VII 605. 
120 SIMPSON 1992 p. 836. 
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La moneta dovrebbe esaltare senza ombra di dubbio la vittoria di 

Ottaviano su Antonio e Cleopatra121. Alcuni ipotizzano che questa moneta 

invece esalti, non la vittoria di Azio, ma quella precedente di Nauloco su 

Sesto Pompeo.122 Osserviamo al diritto il busto di Ottaviano a destra; al 

rovescio un arco a un fornice sormontato da una quadriga, sull’architrave 

troviamo l’iscrizione  Imp(erator) Caesar.   

 

 

(RIC I 267) 

 

La prima rappresentazione in ordine cronologico dell’arco partico si 

può osservare in una serie di cistoforoi coniati a Pergamo nel 19 a.C. 

L’iconografia di questa moneta si riferisce ed esalta la vittoria sui Parti 

ottenuta dal principe; in essa troviamo il riferimento alla restituzione delle 

insegne. 

Al diritto compare il busto di Augusto a destra con iscrizione 

Imp(erator) IX tr(ibunicia) po(testas) IV. Al rovescio osserviamo un arco a un 

fornice sormontato da una quadriga; all’interno dell’apertura la legenda 

                                                           
121 SUTHERLAND 1976 p.149. 
122 ZANKER 1988 (1989) p. 60. 
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S(enatus) P(opolusque) R(omanus) signis receptis, mentre la trabeazione riporta 

l’iscrizione Imp(erator) IX tr(ibunicia) po(testas) IV. Essendo specificata la 

tribunicia potestas possiamo datare questa serie monetale con molta sicurezza 

sapendo che Augusto ottiene per la prima volta questo potere nel 23 a.C.123 

 

 

(RIC I 508) 

 

Il Cistoforo coniato a Pergamo quando il princeps era ancora a Samo124 

esaltava il successo politico che Augusto era riuscito ad ottenere a discapito 

dei Parti e raffigurava l’arco di trionfo che il Senato gli aveva votata per la 

vittoria ottenuta. 

Anche in un’altra moneta coniata in una zecca provinciale in Spagna, 

probabilmente Colonia Patricia, nel 18/17 a.C. troviamo la raffigurazione 

dell’arco partico in aurei e denarii.125   

                                                           
123 Questo cistoforo fu coniato, come visto, per la prima volta nel 19 a.C., ma questa serie 

monetale fu emessa anche nel 18 a.C. Possiamo osservare monete in cui nelle legenda sia di 

diritto che di rovescio troviamo il riferimento alla quinta tribunicia potestas di Augusto. Vd. 

RIC I p.82 n. 508; SUTHERLAND 1970 pp.117-118 n. 446-478. RPC p.378 n. 2216. 
124Vd. Nota 25. 
125RIC I p.50 n. 131-134. 
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(RIC I 131) 

 

Al diritto è raffigurato il busto di Augusto a destra con legenda 

S(enatus) P(opolusque) R(omanus) Imp(erator) Caesari Aug(ustui) co(n)s(ul) XI 

tri(bunicia) po(testate) VI;  mentre al rovescio possiamo osservare un arco a tre 

fornici, quello centrale più alto e sormontato da una quadriga, quelli laterali 

presentano invece due soldati arsacidi che porgono le insegne al trionfatore; 

quello di destra con la mano sinistra tiene l’arma caratteristica dei Parti, cioè 

l’arco. La legenda riporta Civib(us) et sign(is) milit(aribus) a Part(his) 

recup(eratis). Sia l’apparato figurativo che l’iscrizione ricordano la vittoria sui 

Parti, che sono qui rappresentati nell’atto di porgere le insegne al trionfatore 

Augusto rappresentato sul carro trionfale. 

Possiamo osservare come in questa moneta la rappresentazione 

dell’arco sia molto diversa da quella che gli incisori di Pergamo avevano 

ricreato per il cistoforo. Infatti qui, oltre all’apparato iconografico molto più 

complesso, sono presenti altri due fornici che non sono riprodotti nella 

moneta pergamena.    
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Sappiamo che in un’altra serie di aurei e denari, sempre coniata a 

Colonia Patricia, l’arco partico risulta diverso da quello precedente, infatti in 

questa moneta l’arco è sì a tre fornici e presenta lo stesso apparato figurativo: 

quadriga al centro e Parti a destra e sinistra che porgono le insegne, ma il 

fornice centrale non sovrasta più i due laterali, bensì si presenta di uguale 

altezza.  

 

   

(RIC I 131.) 

 

L’ultima moneta in cui compare l’arco partico di Augusto è il denario 

coniato dal triumvir monetalis Caius Vinicius datato al 16 a.C. Anche se non vi 

è nessun riferimento alle cariche del principe, sappiamo che in altre 

coniazioni dello stesso monetale compare l’indicazione della settima e ottava  

tribunicia potestas di Augusto.126  

Al diritto troviamo il busto di Augusto a destra, al rovescio un arco a 

tre fornici, quello centrale sormontato da un carro trionfale. In quelli laterali 

possiamo osservare due soldati, quello di sinistra armato di arco, quello di 

                                                           
126RIC I pp. 67-68 n. 360-362; RICH 1998 p.100.  
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destra forse un fromboliere, o ancora un Parto che offre le insegne.127 

L’architrave riporta l’iscrizione S(enatus) P(opulusque) R(omanus) Imp(erator) 

Caes(ar). 

 

 

(RIC I 359) 

 

Come abbiamo potuto osservare le fonti iconografiche non sono concordi 

nel fornirci un’unica immagine dell’arco. Se consideriamo vera 

l’affermazione che l’arco sia stato edificato nel foro romano,128 dobbiamo 

capire dove fosse ubicato. La collocazione del monumento risulta uno dei 

problemi principali del foro Romano. Non essendoci riscontri archeologici 

precisi, gli studiosi non concordano né sulla posizione dell’arco né sulla reale 

edificazione dell’arco.  

Esistono varie teorie riguardanti i due archi: Nedergaard ipotizza che i 

resti ritrovati a sud del tempio del divo Giulio siano quelli dell’arco a tre 

fornici edificato per la vittoria sui Parti e che l’Arco aziaco non sia da 

                                                           
127L’interpretazione del soldato a destra non è certa; vd. RIC I p. 68.  
128 Secondo SIMPSON 1992 pp.835-842, l’arco non fu mai edificato, il senato votò ad Augusto 

l’arco, ma il princeps non lo fece mai edificare. 
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collocare in questa posizione;129 della stessa opinione è anche De Maria130. Di 

parere opposto è Coarelli, secondo il quale i resti a sud del tempio 

sopracitato devono essere ricondotti all’arco concesso per commemorare la 

vittoria su Cleopatra e Marco Antonio e i resti a nord del tempio sono quelli 

dell’arco partico. Egli ritiene che la moneta di Lucio Vinicio del 16 a.C. non 

rappresenti l’arco partico, ma quello aziaco.131 Afferma che il soldato presente 

sulla sinistra, armato di arco e munito di elmo riconducibile a un soldato 

Parto, non debba essere interpretato in questo modo, ma indicasse un 

guerriero Dalmata o un soldato Egiziano.132 

 Secondo un’altra tesi espressa da Carnabuci e Hulsen Augusto rifiutò 

l’erezione dell’arco aziaco e venne edificato solo l’arco di trionfo a tre 

fornici;133 anche Simpson afferma che il princeps rifiutò la costruzione di uno 

dei due monumenti votatigli dal senato, ma contrariamente ai due studiosi 

citati afferma che quello che venne edificato fosse quello aziaco;134 come 

aveva sostenuto anche lo stesso Degrassi.135  

Secondo Pensa, invece, le due monete non rappresentano lo stesso arco, 

ma archi differenti. La moneta coniata a Roma riproduce l’arco edificato nel 

foro romano, mentre le coniazioni provinciali, poste sempre sotto il controllo 

imperiale, di Colonia Patricia  e di Pergamo, raffigurano gli archi che 

dovevano essere stati eretti nelle province per esaltare la vittoria del 

princeps.136 

                                                           
129 NEDERGAAR 1988 p.43. 
130 DE MARIA 1988 p. 97.  
131 COARELLI 1985 pp. 269-308.  
132 COARELLI 1985 pp. 264-265.  
133 CARNABUCI 1991 pp.323-328. 
134 SIMPSON 1992 p. 835-842.  
135 DEGRASSI 1946 pp. 94-96.  
136 PENSA 1979 pp.22-24.  



Augusto e i Parti 

152 
 

Altra ipotesi suggestiva è avanzata da Rich: secondo lo studioso Augusto 

avrebbe ritenuto più opportuno rifiutare l’erezione dell’arco partico, ma 

permise che fosse ampliato quello che commemorava la vittoria di Azio 

aggiungendovi due fornici e l’apparato figurativo.137  

A mio avviso la moneta di Vinicius rappresenta l’arco partico; in altre 

coniazioni coeve dello stesso monetale e di altri suoi colleghi il tema del 

trionfo e delle vittorie di Augusto non è mai rappresentato, ma compare 

soprattutto il tema del restauro delle vie d’Italia e la celebrazione dei ludi 

saeculares tenutisi nel 17 a.C.138  

Le incongruenze fra le diverse coniazioni si possono spiegare in questo 

modo: i Cistofori rappresentano un arco ad un solo fornice e l’iconografia si 

riferisce sicuramente a quello partico dal momento che compare nella 

legenda il riferimento ai signa. L’iconografia però non riproduce l’edificio 

ancora eretto, ma solo l’arco che il senato aveva votato al trionfatore 

Augusto. La moneta doveva esaltare e ricordare la restituzione delle insegne 

e la concessione da parte del senato di un arco di trionfo non specificando se 

dovesse essere a uno o a tre fornici, e per motivi pratici gli incisori decisero di 

rappresentare un arco trionfale a un fornice, che nella realtà doveva ancora 

essere eretto.139 

Le monete coniate in Spagna e il denario di Vinicio, invece, 

rappresentano lo stesso arco partico nel foro romano. Nel loro apparato 

iconografico sono raffigurati soldati arsacidi sconfitti che porgono le insegne 

ad Augusto sul carro trionfale.140  

                                                           
137 RICH 1998 p. 109.  
138 RIC I p. 68 n.360-362 e n.354-356; DE MARIA 1988 p. 98; RICH 1998 pp.110-113. 
139RICH 1998 p. 110.  
140DE MARIA 1988 pp.97-98; RICH 1998 p. 110. La tesi di Coarelli che ritiene il guerriero un 

dalmata appare poco plausibile. COARELLI 1985 pp.264-265. 
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 Come rilevato, il Rich ritiene che l’apparato iconografico sia stato 

aggiunto all’arco trionfale di Azio e le monete coniate a Colonia Patricia 

riportino le integrazioni iconografiche all’arco. Le legende di diritto e di 

rovescio dovrebbero ricordare, in maniera concisa, la nuova iscrizione 

riportata sull’arco quando questo non era ancora terminato.141 Il denario 

doveva commemorare a lavoro terminato il nuovo arco partico.142  

La tesi di Rich risulta molto difficile da dimostrare; è da ritenersi più 

credibile che nel foro romano fossero stati edificati da Augusto due differenti 

archi di trionfo, uno aziaco e uno partico, quest’ultimo rappresentato nelle 

monete spagnole e nel denario di Vinicio collocato a sud del tempio del divo 

Giulio come viene ricordato dallo Scholia Vergilii Veronensia e dai resti 

rinvenuti negli scavi. 

Collegati agli archi di Augusto sono i Fasti Capitolini che contenevano le 

liste dei consoli e dei trionfatori. Le tavole erano inserite proprio in uno degli 

archi di Augusto; alcuni ipotizzano che debbano essere stati inseriti nell’arco 

di Azio, altri invece in quello a tre fornici che commemorava la vittoria sui 

Parti.143 Risulta più probabile vista la datazione dei Fasti proposta da Taylor 

che quest’ultimi possano essere stati collocati solo nell’arco del 20 a.C. e non 

in quello precedente.144  

Quale sia l’ubicazione e la forma dell’arco, è degna di attenzione 

l’importanza che questo assunse nella propaganda augustea: divenne il 

simbolo della conclusione di un’epoca e dell’inizio di una nuova età 

dell’oro.145  

                                                           
141Sulla possibilità che le monete “spagnole” riportino la possibile iscrizione dell’arco partico 

vd. RITTER 1978 p. 371-84.   
142RICH 1998 p.110.  
143DE MARIA 1988 p. 99.  
144 TAYLOR 1946 p. 2. 
145VAN DER VIN 1981 p.130; KLEINER 1985 p.27; DE MARIA 1988 p. 99;   
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Il ritorno delle insegne e dei militari venne propagandato tramite 

l’edificazione di un monumento trionfale, la rappresentazione dell’apparato 

iconografico, che conosciamo tramite le monete, raffigura i Parti come 

popolazione sconfitta che porge le insegne ad Augusto sul carro trionfale. 

Vengono ancora una volta utilizzati gli stessi criteri tramite i quali il nemico 

sconfitto, anche se non  militarmente,  viene rappresentato come se si fosse 

ottenuta un vittoria sul campo e la presenza della quadriga lascia pochi 

dubbi sul fatto che la rappresentazione non fosse riconducibile ad un trionfo 

militare. 
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  3.4. Il tempio di Marte Ultore 

 

Augusto nella sua politica di rinnovamento dello stato diede grande 

importanza all’edificazione di monumenti sacri. Restaurò molti templi e ne 

costruì ex novo altri. I nuovi templi non furono dedicati agli dei antichi, ma 

alle divinità legate alla persona di Augusto, come il tempio di Apollo sul 

Palatino, il tempio di Venere Genitrice e il tempio di Marte Ultore.146 

Quest’ultimo risulta il più importante nella propaganda attuata dal principe 

nei riguardi dei Parti. Le fonti ricordano come questo tempio fu edificato per 

conservare le insegne che Augusto era riuscito a riportare a Roma 

dall’Oriente.147  

Dal resoconto che ci tramanda Svetonio, Augusto avrebbe votato il 

tempio a Marte Ultore dopo la vittoria di Filippi, quando con la sconfitta dei 

Cesaricidi aveva vendicato la morte di suo padre adottivo. 

 

“Il tempio di Marte, egli l’aveva promesso in voto dopo aver intrapreso la guerra 

di Filippi per vendicare il padre; sancì pertanto che li fosse consultato il senato 

sulle guerre e sui trionfi, che di lì fossero accompagnati in corteo i magistrati con 

comando militare alla loro partenza per le province, e che lì portassero le 

decorazioni dei loro trionfi tutti quelli che fossero tornati vittoriosi”148 

 

Il passo del biografo ricorda quando Ottaviano nel 42 a.C. aveva votato 

il tempio a Marte Ultore; aggiunge inoltre che il tempio divenne un luogo 

                                                           
146 ZANKER 1988 (1989) pp.112-117. Le fonti ricordano come i nuovi centri religiosi creati da 

Augusto finirono per scalzare le antiche divinità; nella vita di Augusto di Svetonio l’autore 

afferma come il tempio di Giove Capitolino avesse perso fedeli a causa di Augusto; vd. Svet. 

Aug. 91,  2. 
147 Vd. Vell. II 100, 2; Svet. Aug. 29; Dio LIV 8, 3. 
148 Svet. Aug. 29. Aedem Martis bello Philippensi pro ultione paterna suscepto voverat; sanxit ergo, 

ut de bellis triumphisque hic consuleretur senatus, provincias cum imperio petituri hinc 

deducerentur, quique victores redissent, huc insignia triumphorum conferrent. 
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istituzionale e che i senatori si dovevano riunire in questo luogo per 

discutere delle guerre e dei trionfi. Nel passo non troviamo, però, nessun 

riferimento alle insegne partiche che dovevano essere qui conservate.   

Ovidio nei Fasti riporta il voto compiuto da Ottaviano di dedicare un 

tempio a Marte Vendicatore, ma aggiunge che la vendetta non era solamente 

quella nei riguardi dei Cesaricidi, ma anche contro i Parti. Il poeta ricorda la 

presenza delle insegne all’interno del tempio: 

 

“Egli ne aveva fatto voto da giovane, allorché dovette impugnare le armi per una 

giusta impresa/ è con un simile gesto che ebbe inizio la carriera del principe/ Da una 

parte c’era chi combatteva per la giusta causa dall’altra i congiurati;/lui sollevò in 

alto le mani e pronunciò queste parole:/ “se colui che mi chiama a combattere è mio 

padre e il sacerdote di Vesta, e se il mio obbiettivo è vendicare ambedue queste 

divinità, siimi propizio, Marte, bagna questa spada con il sangue degli empi, 

concedi il tuo favore a chi combatte per la causa migliore . Se vincerò avrai un 

tempio e sarai chiamato Vendicatore.” Questo fu il voto, ed egli tornò felice di aver 

sbaragliato i nemici. Ma Marte non si accontentò di aver guadagnato una volta il 

suo nome: volle anche riavere le insegne ancora nelle mani dei Parti.”149 

 

Le medesime informazioni di Ovidio sono riferite da Augusto nelle Res 

gestae al capitolo 29, dove il principe ricorda che recuperò molte insegne 

militari perdute, le più importanti sicuramente furono quelle che erano state 

perse contri i Parti. Una volta riacquistate le depose nel tempio di Marte 

Ultore: 

 

                                                           
149 Ov. Fast. V 569-580. voverat hoc iuvenis tum cum pia sustulit arma:/ a tantis princeps 

incipiendus erat./ ille manus tendens, hinc stanti milite iusto,/hinc coniuratis, talia dicta dedit:/ 'si 

mihi bellandi pater est Vestaeque sacerdos/ auctor, et ulcisci numen utrumque paro,/ Mars, ades et 

satia scelerato sanguine ferrum,/ stetque favor causa pro meliore tuus./ templa feres et, me victore, 

vocaberis Ultor.'/ voverat, et fuso laetus ab hoste redit./ nec satis est meruisse semel cognomina 

Marti:/ persequitur Parthi signa retenta manu. 
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“Recuperai dalla Spagna e dalla Gallia e dai Dalmati dopo aver vinto i nemici, 

parecchie insegne militari perdute da altri comandanti. Costrinsi i Parti a 

restituirmi spoglie e insegne di tre eserciti romani e a chiedere supplici l’amicizia 

del popolo romano. Quelle insegne, poi, riposi nel penetrale che è nel tempio di 

Marte Ultore.”150 

 

Il tempio era già stato ricordato in un altro capitolo delle Res Gestae; qui 

Augusto afferma “In privato solo Martis Ultoris templum forumque Augustum ex 

manibiis feci.”151 Sappiamo che il principe edificò il tempio di Marte Ultore nel 

foro di Augusto e questo fu dedicato quarant’anni dopo il voto di Ottaviano, 

precisamente nel 2 a.C.152  

Nel 20 a.C., però, le insegne non furono deposte in questo tempio, dal 

momento che non era ancora stato edificato. Secondo quanto riportato da 

Cassio Dione risulta che Augusto, ritornato a Roma dall’Oriente, avesse 

decretato che fosse costruito un tempio a Marte Ultore sul Campidoglio sul 

modello di quello di Giove Feretrio. 

 

“In seguito, per celebrare questi successi ordinò che venissero decretati dei sacrifici 

e che sul Campidoglio venisse consacrato un tempio a Marte Ultore sul modello di 

quello di Giove Feretrio, in cui venissero dedicate le insegne: di questi 

provvedimenti curò personalmente l’applicazione. ”153 

 

                                                           
150 Aug. Res. Gestae 29. Signa militaria complura per alios duces amissa devictis hostibus recepi ex 

Hispania et Gallia et a Dalmateis. Parthos trium exercitum Romanorum spolia et signa reddere mihi 

supplicesque amicitiam populi Romani petere coegi. Ea autem signa in penetrali quod est in templo 

Martis Ultoris reposui. 
151 Aug. Res. Gestae 21. 
152 Le fonti non concordano sulla data della dedicazione:  Ovidio afferma che il tempio e il 

foro furono dedicati il 12 maggio, vd. Ov. Fast. V 545-599;  Cassio Dione, invece, afferma che 

furono inaugurati il 1 agosto, vd. Dio LX 5,3. Sulle possibili datazioni vd. SIMPSON 1977 

pp.91-94; HANNAH 1998 pp.422-433; RICH 1998 pp.83-85. 
153 Dio LIV 8, 3. ἀμέλει καὶ θυσίας ἐπ’ αὐτοῖς καὶ νεὼν Ἄρεως Τιμωροῦ ἐν τῷ Καπιτωλίῳ, 

κατὰ τὸ τοῦ Διὸς τοῦ Φερετρίου ζήλωμα, πρὸς τὴν τῶν σημείων ἀνάθεσιν καὶ ψηφισθῆναι 

ἐκέλευσε καὶ ἐποίησε,  
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Di questo presunto tempio di Marte sul Campidoglio non vi sono tracce 

archeologiche, ma conosciamo emissioni numismatiche che raffigurano  

rovescio un tempietto tetrastilo o esastilo con legenda Mars Ultor. Il tempio 

nel foro di Augusto invece è un tempio periptero sine postico di ordine 

corinzio ottastilo. 

 

      3.4.1. Il tempio nelle raffigurazioni monetali 

 

Come abbiamo già potuto constatare nei capitoli precedenti la vittoria 

di Augusto sui Parti e la restituzione delle insegne vennero propagandate in 

tutto l’impero sia tramite edificazioni monumentali sia tramite emissioni 

monetali. 

La zecca di Pergamo coniò cistofori dove l’iconografia di diritto 

riproduce il busto di Augusto a destra e legenda imp(erator) IX Tr(ibunicia) 

Po(testas) V e al rovescio osserviamo un tempio circolare tetrastilo; tra le 

colone uno stendardo militare, la legenda riporta Mart(is) Ulto(ris).154 

 

 

(RPC 2220) 
                                                           
154 SUTHERLAND 1970 pp.117-132; RIC I p.82 n.507; RPC p.379 n. 2220. 
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La legenda di diritto ci permette di datare la moneta all’anno 19 a.C. dal 

momento che il primo anno in cui Augusto riceve la tribunicia potestas è il 23 

a.C. e qui è espresso il quinto anno. Al rovescio vediamo un chiaro 

riferimento alla vittoria sui Parti: la legenda lascia pochi dubbi come lo 

stendardo all’interno del tempio. 

L’iconografia del tempio con all’interno le insegne non è riprodotta 

solamente in Oriente a Pergamo, ma risulta comune anche in Occidente. 

Infatti nella zecca di Colonia Patricia osserviamo serie monetali in argento e 

oro del tutto similari a livello iconografico con quelle dei Cistofori, sempre 

datate al 19/18 a.C. 

Al diritto è rappresentato Augusto laureato a destra con legenda Caesar 

Augustus al rovescio l’iconografia riporta un tempio circolare esastilo, 

all’interno osserviamo l’aquila delle legioni tra due stendardi; la legenda 

riporta Mar(tis) Ult(oris).155 

 

(RIC I 103) 

                                                           
155 RIC I p.48 n.103. 
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La rappresentazione del rovescio, come la precedente, lascia pochi 

dubbi sull’interpretazione: viene esaltato il ritorno della insegne e la loro 

collocazione all’interno del tempio di Marte Ultore 

Nella stessa città spagnola troviamo altre coniazioni in cui l’iconografia 

riporta un tempio circolare con all’interno una figura maschile stante, 

identificata come Marte, tiene i signa.  

Al diritto osserviamo il busto di Augusto a destra e legenda Caesar 

Augustus; l’iconografia del rovescio rappresenta un tempio circolare 

tetrastilo, all’interno osserviamo Marte con elmo e mantello, con la mano 

destra tiene l’aquila delle legioni con la sinistra uno vessillo.156 La legenda 

riporta Mar(tis) Ult(oris). 

 

 

(RIC I 68) 

 

                                                           
156 SUTHERLAND ipotizza che Marte, nella mano sinistra, tenga un trofeo; vd. RIC I p.46 

n.68; ritroviamo la medesima moneta in cui è riportata la stessa iconografia, ma il tempio 

non è tetrastilo ma esastilo, vd. RIC I p.47 n.73-74. 



Augusto e i Parti 

161 
 

In un'altra zecca spagnola, probabilmente Colonia Caesaraugusta, 

l’iconografia del tempio circolare con all’interno Marte stante con aquila e 

stendardo viene riprodotta in aurei e denari.157 

Al diritto ritroviamo sempre il busto del princeps a destra con legenda 

Caesar Augustus, e al rovescio il tempio tetrastilo con all’interno Marte stante 

a sinistra, con la mano destra tiene l’aquila e con la sinistra l’insegna.  

 

 

(RIC I 39) 

 

Come abbiamo potuto constatare in molte zecche imperiali, dal 19 a.C. 

al 18 a.C., vengono coniate monete che rappresentano nella loro iconografia 

un tempio circolare al cui interno sono collocate le insegne delle legioni sole 

o tenute da Marte. La presenza della divinità è ricordata anche dalla legenda.  

L’iconografia di queste coniazioni esalta due elementi fondamentali: 

1- il ritorno a Roma di tutte le insegne perdute in precedenza dai Romani, e il 

compimento della vendetta resa possibile da Marte Ultore. 

2- L’edificazione di un tempio a Marte Ultore. 

                                                           
157 RIC I pp.43-44 n.28 e 39. 
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Nelle zecche di Colonia Caesaraugusta e Colonia Patricia negli anni 19/18 

a.C. vennero coniati aurei e denari raffiguranti Marte stante con aquila e 

stendardo, un chiaro riferimento al ritorno delle insegne come è esplicato 

anche dalla legenda signis receptis.158 

In queste coniazioni ritroviamo sempre al diritto il busto di Augusto a 

destra o sinistra con legenda Caesar Augustus o senza legenda.  Al rovescio 

invece osserviamo Marte con elmo e mantello stante a sinistra con testa 

retrospicente; con la destra tiene l’aquila della legione e con la sinistra il 

vesillo/stendardo, la legenda riporta Signis Receptis. 

 

 

(RIC I 80a) 

 

Le coniazioni attuate nelle province, poste sotto l’autorità imperiale, 

riproducono perfettamente i medesimi elementi propagandati a Roma dal 

princeps. Se le coniazioni raffiguranti Marte non pongono dubbi di natura 

interpretativa, non si può affermare lo stesso per le monete raffiguranti il 

tempio circolare.  

                                                           
158 RIC I p.44-46 n.41 e 58 e 60; p.47 n.80-84. 
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Come abbiamo potuto vedere in precedenza, Cassio Dione afferma che 

Augusto ordinò che fosse consacrato un tempio, sul modello di Giove 

Feretrio, sul Campidoglio.  

L’affermazione dello storico esclude che il tempio in questione sia 

quello edificato presso il foro di Augusto, perché in primo luogo non si 

trovava nel Campidoglio e in secondo luogo era un tempio maestoso 36x50 

metri159 e non paragonabile al piccolo tempio di Giove Feretrio che secondo le 

fonti doveva misurare solo 15 piedi romani nel lato lungo.160  

Secondo Amiotti l’espressione κατὰ τὸ τοῦ Διὸς τοῦ Φερετρίου 

ζήλωμα di Cassio Dione161 non riguarda la tipologia e il modello 

architettonico che il tempio di Marte doveva riprodurre, ma l’analogia delle 

funzioni con quello di Giove Feretrio.162 

Il tempio di Giove era stato edificato secondo gli storici da Romolo che 

ne segnò i confini e lo dedico a Giove Feretrio perché custodisse le armi dei 

re nemici sconfitti, le spolia opima.163 

                                                           
159 MENEGHINI 2009 p.61. 
160 AMIOTTI 1998 p.169. 
161 Vd. Dio LIV 8, 3. 
162 AMIOTTI 1998 p.169; cfr. CASSOLA 1970 pp.20-22; anche per Cassola il tempio di Marte 

Ultore possedeva le stesse funzioni di quelle di Giove Feretrio, ma l’autore afferma che  

edificato, comunque, il tempio di Marte sul Campidoglio. 
163 Liv. I 10, 5. Inde exercitu victore reducto, ipse cum factis vir magnificus tum factorum ostentator 

haud minor, spolia ducis hostium caesi suspensa fabricato ad id apte ferculo gerens in Capitolium 

escendit; ibique ea cum ad quercum pastoribus sacram deposuisset, simul cum dono designavit templo 

Iovis fines cognomenque addidit deo: "Iuppiter Feretri" inquit, "haec tibi victor Romulus rex regia 

arma fero, templumque his regionibus quas modo animo metatus sum dedico, sedem opimis spoliis 

quae regibus ducibusque hostium caesis me auctorem sequentes posteri ferent." Ricondotto di là 

l’esercito vittorioso, egli, che era un uomo grandioso nelle sue imprese e non lo era meno 

nell’ostentarle, portando le spoglie del comandante ucciso appese a un carro ch’era stato 

espressamente costruito per questo scopo, salì sul Campidoglio, ed ivi deposte ai piedi d’una 

quercia venerata come sacra dai pastori, insieme col dono votivo segnò i limiti per il tempio 

di Giove, e al nome del dio aggiunse l’epiteto. Giove Feretrio, disse “io Romolo, re vittorioso, 

ti offro queste armi regali, e in questo spazio, che ora mentalmente ti ho delimitato, ti dedico 

un tempio, sede delle spolia opima che i posteri ti offriranno, seguendo il mio esempio, dopo 

aver ucciso i re e i comandanti nemici.” 
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Il tempio di Marte Ultore era affine a livello funzionale a quello di 

Giove Feretrio perché doveva conservare le insegne delle legioni che 

Augusto era riuscito a recuperare dai nemici di Roma. Le monete raffiguranti 

il tempietto tetrastilo o esastilo commemoravano il decreto secondo il quale 

Augusto aveva ordinato la costruzione di un tempio dove conservare le 

insegne perdute, quindi non raffigurano il vero tempio ma un tempio 

ipotetico dedicato a Marte Vendicatore.  

Gli incisori decisero di rappresentare il tempio simile a quello realmente 

esistente di Giove Feretrio che noi conosciamo da coniazioni repubblicane.164 

In una moneta coniata nel 50 a.C. da P. Cornelio Lentulo Marcellino165 

osserviamo al diritto la testa di Marco Claudio Marcello e legenda 

Marcellinus. Il personaggio raffigurato era un illustre antenato di Lentulo 

Marcellino.166 Al rovescio invece osserviamo Marco Claudio Marcello togato 

nell’atto di portare all’interno di un tempio le spolia opima. La legenda riporta 

Marcellus co(n)s(ul) quinq(uies). 

 

(RRC 439) 

                                                           
164 RRC p.460 n.439. 
165 P. Cornelio Lentulo Marcellino fu questore nel 48 a.C.; MRR p.274. 
166 Marco Claudio Marcello fu console cinque volte nel 222 a.C., dal 215 al 214 a.C. e nel 210 e 

208 a.C., vd. MMR p.256. 
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La moneta raffigura la deposizione delle spolia opima  all’interno del 

tempio di Giove Feretrio compiuta da Marco Claudio Marcello. 

Nell’iconografia il tempio è rappresentato come un piccolo tempio tetrastilo.  

Gli incisori dei coni di epoca augustea hanno presumibilmente 

utilizzato questo tempio come modello per rappresentare quello di Marte 

Ultore, dal momento che le funzioni religiose erano analoghe. 

La critica moderna non risulta concorde nell’affermare che il passo di 

Cassio Dione sia da interpretare in questo modo: una parte della critica 

concorda nell’affermare che il tempio di Marte sul Campidoglio non sia mai 

stato edificato, come Simpson, la quale afferma che le insegne dal 20 a.C. fino 

al 2 a.C. fossero state collocate nel tempio di Giove Feretrio.167 

Altri studiosi invece ritengono che il tempio di Marte fosse stato 

realmente edificato sul Campidoglio e conservò le insegne, prima che queste 

fossero deposte definitivamente nel tempio di Marte Ultore nel foro di 

Augusto.168 Per chi segue questa interpretazione le monete coniate in Spagna 

e in Oriente andrebbero a raffigurare il vero tempietto che fu edificato dopo 

il 20 a.C. 

A mio avviso le coniazioni provinciali, anche se poste sotto il controllo 

imperiale, nella loro iconografia non rappresentano realmente il tempio di 

Marte Ultore sul Campidoglio che non fu mai edificato;  ma esaltano la 

vendetta compiuta da Augusto contro i Cesaricidi e contro popoli che erano 

riusciti precedentemente a conquistare le insegne romane e che ora, grazie al 

principe, sono ritornate a Roma. 

  

                                                           
167 SIMPSON  1977 pp.92-93. 
168 CASSOLA 1970 pp.1-27; CASSOLA 1981 pp.99-118; VAN DER VIN 1981 p.127; CROON 

1981 pp.250-255;  ZANKER 1988 (1989) p.117; HILL 1989 p.29. 
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  3.5. L’Augusto di Prima Porta 

  

Il motivo della vittoria sui Parti trova la sua massima elaborazione nella 

statua loricata di Augusto. Questa venne ritrovata presso la Villa di Livia a 

Prima Porta nel 1863.169  

Si tratta di una copia marmorea di una statua in bronzo databile, con 

ogni probabilità, negli appena successivi alla vittoria del 20 a.C.170 Il 

committente, o i committenti, forse lo stesso Senato, appartenevano alla 

stretta cerchia di Augusto; la statua doveva necessariamente trovare il favore 

della famiglia imperiale da momento che fu ritrovata nella Villa di Livia. 

Il monumento rappresentava Augusto nelle vesti del vincitore militare, 

nell’atto dell’adlocutio; nella mano sinistra teneva la lancia e nella destra forse 

i signa riconquistati.171 

Il committente volle richiamare l’origine divina del princeps, i piedi nudi 

ricordano l’iconografia degli dei e degli eroi, l’Eros a cavallo di un delfino è 

un chiaro riferimenti a Venere, la progenitrice di Augusto.172  

Il volto di Ottaviano ripropone il nuovo ritratto con cui il princeps dal 27 

a.C. in poi si fece sempre raffigurare, sia nella statuaria sia nelle coniazioni.  

Nacque dopo la concessione del titolo onorifico di Augustus e divenne 

l’immagine ufficiale del principe, benché non fosse veritiero. Il modello da 

cui deriva è il Doriforo di Policleto.173  

 

 

                                                           
169 VAN DER VIN 1981 p.120; ZANKER 1988 (1989) p.201. 
170 ZANKER 1988 (1989) p.201; ROSE 2005 p.24. 
171 ZANKER 1988 (1989) p.202. 
172 ZANKER 1988 (1989) p.202.  
173 ZANKER 1988 (1989) pp.106-107 e p.204. 
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L’elemento di maggiore interesse della statua però è il rilievo delle 

lorica, dove possiamo osservare una nuova concezione di vittoria: al centro 

della corazza è rappresenato il re dei Parti, Fraate IV, che offre le insegne 

delle legioni ad un personaggio stante in divisa militare, un comandante 

romano.174  L’episodio, rappresentato in modo realistico, si inserisce in una 

dimensione divina, che abbraccia cielo e terra.  

La restituzione delle insegne avviene davanti alle divinità che fungono 

da cornice alla scena. A destra e sinistra osserviamo due figure femminili 

sedute in atteggiamento afflitto: sono le personificazioni dei popoli 

sottomessi a Roma, o ridotti all’ubbidienza. 

 

                                                           
174 L’interpretazione del personaggio è molto discussa: forse Tiberio, se si accetta che le 

insegne furono consegnate a lui quando si trovava in Oriente per risolvere la crisi che si era 

venuta a creare in Armenia, forse lo stesso Augusto; Marte Ultore o semplicemente un 

rappresentate militare romano; vd. VAN DER VIN 1981 p.120; ZANKER 1988 (1989) p.204; 

ROSE 2005 p.25. 
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(dettaglio della corazza) 

 

 La figura a destra che porta la tromba a forma di drago e il vessillo col 

cinghiale, rappresenta i Celti di Occidente, completamente sottomessi 

all’Urbe dal momento che è disarmata. La figura di sinistra, invece, umiliata 

ma con la spada ancora nel fodero viene interpretata come la 
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personificazione dei popoli Orientali o dei Germani, non ancora conquistati e 

sottomessi, ma costretti a pagare un tributo a Roma.175   

Nell’estremità superiore ritroviamo al centro la divinità Caelus mentre 

dispiega la volta celeste; alla sua sinistra osserviamo il dio Sole associato ad 

Apollo e alla sua destra Diana associata alla dea Luna. Insieme alla Luna 

troviamo una figura femminile alata identificata con l’Aurora che versa da 

un’anfora la rugiada del mattino. Nell’estremità inferiore osserviamo la dea 

Tellus con cornucopia, i due fanciulli e la corona di spighe.176 

La vittoria dei Parti viene qui celebrata come l’inizio di una nuova era 

diventa presupposto e conseguenza del speculum aureum. Augusto diviene il 

messaggero della Provvidenza e della volontà divina.177  

La statua ripropone su pietra in maniera monumentale i medesimi temi 

espressi dal carmen saeculare composto da Orazio.178  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175 ZANKER 1988 (1989) p.204. 
176 ZANKER 1988 (1989) pp.204-205; la divinità Tellus possiede gli stessi attributi della Pace 

che compare nell’Ara Pacis. 
177 ZANKER 1988 (1989) p.205. 
178 ZANKER 1988 (1989) p.205. 
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  3.6. Considerazioni conclusive in merito alla politica di Augusto ed i Parti 

 

La politica Orientale che Augusto perseguì si può definire di 

compromesso. Durante il suo principato, il princeps non utilizzò il medesimo 

modus operandi dei generali che si erano susseguiti precedentemente in 

Oriente. Sfruttò abilmente la politica per inserirsi nelle frequenti crisi 

intestine allo stato Arsacide e Artaxiade per ottenere vantaggi per Roma. 

Come i suoi predecessori tardo repubblicani, anche lui, utilizzò 

l’esercito inviando in Oriente prima Tiberio e poi Caio Cesare, non per 

cercare conquiste militari, ma per sfruttarlo come deterrente, non arrivando 

mai allo scontro armato. 

In primo momento Augusto cercò di annettere il regno d’Armenia, 

come aveva fatto Antonio nel 34 a.C., come si evincere dal chiaro messaggio 

che le coniazioni riportano con la legenda Armenia Capta, le quali si possono 

perfettamente equiparare a quelle emesse per esaltare la vittoria e la 

riduzione in provincia dell’Egitto. Il progetto di annessione diretta venne 

presto abbandonato a causa dell’impossibilità di controllare la regione e per 

questo motivo Augusto decise di modificare la politica orientale. 

Il princeps  per mantenere l’Armenia sotto il controllo romano insediò di 

volta in volta re clienti provenienti dalla dinastia Artaxiade educati a Roma e 

fedeli alla causa romana. La soluzione, però, non portò a  risultati 

soddisfacenti dal momento che il regno era soggetto anche ad un forte 

interesse da parte Arsacide. Per questo motivo molti re che erano stati 

insediati da Roma o abbandonarono la res publica per intraprendere una 

politica filopartica o vennero cacciati da pretendenti Arsacidi, causando 

frequenti rivolte. 
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Il massimo successo di Augusto fu il rientro delle insegne perdute e dei 

prigionieri catturati durante le spedizioni di Crasso, Saxa e Antonio. 

L’avvenimento, come abbiamo potuto notare, fu esaltato e 

propagandato come una vittoria militare tramite l’edificazione di monumenti 

e attraverso le emissioni numismatiche. I Parti che, dopo Carre, era divenuti 

l’avversario più temibile dei Romani, ora con Augusto sono rappresentati 

come supplici e inginocchiati davanti al principe; raffigurazione che ebbe un 

enorme successo nelle raffigurazioni artistiche e letterarie.   

Bisogna però ricordare un altro avvenimento che non trova un’eco così 

ampia nella propaganda dal momento che fu sì un successo, ma non portò a 

risultati duraturi: la richiesta, da parte di un’ambasceria di nobili Arsacidi, di 

insediare un re sul trono dei Parti.  

Fraate IV era stato ucciso da uso figlio minore Fraate V che regnò dal 2 

a.C. al 4 d.C.; il re fu ucciso da una congiura di palazzo e i nobili 

consegnarono la corona ad Orode III, ma fu ucciso anche’egli nel 6 d.C. 

 Non essendoci più discendenti diretti Arsacidi nel regno i nobili Parti 

inviarono un’ambasceria a Roma per chiedere ad Augusto come re uno dei 

figli di Fraate IV che erano stati inviati come ostaggi nell’Urbe. Il principe 

accettò di buon grado la richiesta ed inviò a Ctesifonte Vonone.  

L’avvenimento è ricordato in primo luogo nelle Res Gestae dove il 

principe pone sullo stesso piano i Parti e i Medi, perché entrambi erano 

giunti a Roma per richiedergli un re: 

 

“Da me le popolazioni dei Parti e dei Medi, che me ne avevano fatto richiesta per 

mezzo di ambasciatori che erano le persone più ragguardevoli di quelle 
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popolazioni, ricevettero i loro re: i Parti Vonone, figlio del re Fraate e nipote del re 

Orode; i Medi Ariobarzane, figlio di Artavasde e nipote del re Ariobarzane.”179   

 

L’invio di Vonone, un rex datus, divenuto re solo per volontà di Roma, 

pose gli Arsacidi in una posizione di assoluta inferiorità rispetto ai Romani.180 

Augusto tramite la sua azione politica e non militare era riuscito a 

conquistare, o meglio, a porre il regno Arsacide all’interno della sfera 

romana, era riuscito nel progetto di estendere i confini di Roma oltre 

l’Eufrate, come possiamo leggere nella narrazione di Tacito: 

 

“Dopo la morte di Fraate e dei re a lui succeduti causata da uccisioni entro la cerchia 

familiare, vennero a Roma ambasciatori dei capi Parti a richiamare Vonone, il 

maggiore tra i figli di quello. Cesare giudicò tale atto lusinghiero per sé e colmò il 

giovane di donativi; i barbari lo accolsero esultanti, come fanno quasi sempre per i 

governi nuovi.  Ma presto subentrò la vergogna di aver deviato: essi, i Parti, 

avevano chiesto il proprio re ad un mondo diverso, un re corrotto dalle arti dei 

nemici; ormai dunque il trono degli Arsacidi veniva trattato ed assegnato come 

una provincia romana. Dove era il gran vanto di quelli che avevano trucidato 

Crasso e scacciato Antonio, se uno schiavo venuto a Cesare, dopo aver subito per 

tanti anni la servitù, regnava ora sui Parti?”181 

 

Lo storico afferma che tra i Parti iniziò a serpeggiare il malcontento e 

anche la vergogna perché erano andati a richiedere un re a Roma. Il re 

Vonone inoltre aveva assunto un costume tipicamente romano e per questo 

                                                           
179 Aug. Res Gestae 33. A me gentes Parthorum et Medorum per legatos principes earum gentium 

reges petitos acceperunt: Parthi Vononem, regis Phratis filium, regis Orodis nepotem, Medi 

Ariobarzanem, regis Artavazdis filium, regis Ariobarzanis nepotem. 
180 Cfr. CRESCI MARRONE 1993 p.122-123. 
181 Tac. Ann. II 2. Post finem Phraatis et sequentium regum ob internas caedis venere in urbem legati 

a primoribus Parthis, qui Vononem vetustissimum liberorum eius accirent. magnificum id sibi 

credidit Caesar auxitque opibus. et accepere barbari laetantes, ut ferme ad nova imperia. mox subiit 

pudor degeneravisse Parthos: petitum alio ex orbe regem, hostium artibus infectum; iam inter 

provincias Romanas solium Arsacidarum haberi darique. ubi illam gloriam trucidantium Crassum, 

exturbantium Antonium, si mancipium Caesaris, tot per annos servitutem perpessum, Parthis 

imperitet? 
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motivo si inimicò ancora di più la popolazione. Per questo motivo scoppiò 

una rivolta guidata da un discendente Arsacide di nome Artabano che alla 

fine riuscì a cacciare Vonone dal trono.182 

Il rex datus regnò dal 8 d.C. al 12 d.C. e possiamo affermare che in 

questo periodo il regno Arsacide entrò all’interno dell’orbita romana. 

Vonone, privato del suo regno, fu scelto dagli Armeni come loro re, nel 

14 d.C. si recò a Roma per ottenere l’avvallo dell’imperatore, ma Augusto era 

morto e Tiberio non ritenne saggio concedergli il regno d’Armenia per 

probabili ripercussioni da parte di Artabano; al re comunque fu concesso di 

mantenere il titolo regale e di risiedere ad Antiochia in Siria.183  

 

La politica di Augusto in Oriente aveva ottenuto dei vantaggi per 

Roma, ma non duraturi. L’invio di re filo romani nei regni di Armenia e di 

Partia non era stato sufficiente a mantenere il controllo dello stato senza la  

presenza stabile dell’esercito. 

Il modello istituito da Augusto fu perseguito da tutti i suoi successori, 

non si cercò più di conquistare le regioni oltre l’Eufrate fino alla campagna di 

Traiano. L’Armenia divenne il ‘campo di battaglia’ dove le forze romane ed 

arsacidi si scontrarono, cercando di mantenere l’area all’interno del loro 

dominio: i Romani insediando di volta in volta re clienti alleati, i Parti 

insediando membri della famiglia reale Arsacide. 

                                                           
182 Vd. Tac. Ann. II 3. 
183 Vd. Tac. Ann. II 4, 3. 
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4. I rapporti tra romani e Parti durante la dinastia Giulio-

Claudia 

 

Durante la dinastia Giulio-Claudia, in particolar modo negli anni di 

principato di Tiberio e Nerone, possiamo osservare come il regno Arsacide, 

guidato da re capaci ed ambiziosi, Artabano (10-38 d.C.) e Vologese (51-78 

d.C.) volessero ristabilire il dominio sul regno d’Armenia. 

Il re Artabano, dopo aver cacciato Vonone e affermato nuovamente la 

potenza dei Parti in Oriente, nel 35 d.C. intervenne in Armenia, sfruttando 

l’assenza del re, insediò suo figlio. L’azione non fu tollerata da Roma che 

reagì principalmente ricorrendo alla diplomazia e alla sua rete di alleanze: 

convinse molti regni clienti ad intervenire contro i Parti e in questo modo 

costrinse gli Arsacidi a combattere su molti fronti. Il breve conflitto, 35-37 

d.C. vide trionfare Roma, anche se ancora una volta fu soprattuto una 

vittoria diplomatica e politica.1 

Il re Vologese cercò dal 54 al 63 d.C. di riportare l’Armenia all’interno 

dell’orbita Arsacide e come Artabano insediò sul trono armeno un suo 

familiare. 

L’azione naturalmente provocò  la reazione romana;  questa volta, però, 

Roma intervenne sia tramite la diplomazia sia militarmente. Nerone 

modificò la prassi instaurata da Augusto secondo la quale i conflitti con i 

Parti dovevano essere risolti diplomaticamente, decidendo di arrivare allo 

scontro militare.  

La guerra si combatté dal 58 d.C. al 63 d.C., ma alla fine, ancora una 

volta il conflitto finì grazie ad un accordo diplomatico e non ad una vittoria 

sul campo di battaglia. Come in occasione dell’iniziativa di Augusto la 

                                                           
1 LEROUGE 2007 pp.129-136. 
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propaganda imperiale  esaltò gli avvenimenti come se si fosse conseguita la 

vittoria militare; i medesimi temi augustei di esaltazione vennero assimilati e 

riprodotti da Nerone.     

 

4.1. Tiberio e i Parti: il problema dell’Armenia 

 

Dopo la morte di Augusto, Tiberio non aveva portato aiuto a Vonone in 

Armenia e il re fu deposto e costretto all’esilio. Secondo Flavio Giuseppe, il re 

Arsacide desideroso di rendere l’Armenia uno stato vassallo decise di porre 

sul trono suo figlio Orode.2 Lo storico ebreo però commetterebbe qui un 

errore cronologico dal momento che Artabano interverrà in Armenia e porrà 

suo figlio Orode come re non in questo momento ma nel 35 d.C. come ci 

ricorda Tacito e come vedremo in seguito.3 

L’autore degli Annales pone la richiesta di aiuto di Vonone in Armenia 

nel 16 d.C. e non ricorda nessun re fino al 18 d.C., quando, invece, afferma 

che la popolazione armena voleva come re Zenone, figlio del re del Ponto 

Polemone.4  

Tiberio quindi decise di intervenire in Armenia, seguendo la medesima 

politica di Augusto: decise di porre sul trono un re fedele a Roma, ma 

cercando di far ricadere la scelta su un personaggio che fosse comunque 

apprezzato dalla popolazione e che non causasse discordie e rivolte. Il 

principe inviò in Oriente Germanico con l’incarico di porre sul capo di 

Zenone la corona d’Armenia:  

                                                           
2 Jos. Ant. Jud. XVIII 2, 4: 
3 Vd. Tac. Ann. VI 33; cfr. CHAUMONT 1976 p.85. 
4 Polemone del Ponto aveva ricevuto il regno da Antonio dopo la campagna contro i Parti 

del 36 a.C. Zenone era il figlio di Pythodoris e Polemone, secondo la critica moderna 

Pythodoris era nata da Antonia, figlia di Marco Antonio, quindi un lontano parente di  

Tiberio; vd. ASDOURIAN 1911 p.80; CHAUMONT 1976 p.86; TRAINA 2003 p.2. 



I rapporti tra romani e Parti durante la dinastia Giulio-Claudia 

176 
 

 

“In quel momento, scacciato Vonone, non avevano re; ma il favore del popolo 

propendeva per Zenone, figlio del re del Ponto Polemone, perché, seguendo fino 

dall’infanzia le consuetudini ed il modo di vivere degli Armeni, egli si era 

guadagnato ugualmente i capi e la plebe col cacciare, col banchettare e con 

quant’altro amano i Barbari. Germanico dunque pose sul capo di lui il segno della 

regalità nella città di Artassata, tra l’approvazione dei nobili e il plauso del 

popolo, accorso in gran folla. Tutti, inchinandosi al re, lo salutarono col nome di 

Artassia, tratto dal nome della città.”5 

 

L’incoronazione fu ben accettata dalla popolazione dal momento che 

partecipò attivamente alla scelta del candidato. Come ricorda la fonte, fu 

salutato trionfalmente dalla folla e con il suo nuovo nome, anche se non 

apparteneva dalla stirpe reale.  

Il re dei Parti non si oppose all’incoronazione, aspettando un momento 

più favorevole agli Arsacidi per intervenire: Artabano inviò un ambasceria a 

Germanico in primo luogo per riconfermare l’amicizia e l’alleanza fra i due 

imperi e in secondo luogo per richiedere che Vonone, che manteneva ancora 

il titolo regale, fosse allontanato dalla Siria, poiché temeva che potesse 

causare delle ribellioni, tramite emissari all’interno del suo stato:  

 

“In questo frattempo giunsero ambasciatori dal re dei Parti Artabano. Li aveva 

mandati per rammentare la sua amicizia e la sua alleanza e per dire che 

desiderava rinnovarla, e che in omaggio a Germanico sarebbe venuto egli stesso 

fino alla sponda dell’Eufrate; chiedeva intanto che non si lasciasse Vonone in 

                                                           
5 Tac. Ann.  II 56, 2-3. regem illa tempestate non habobant, amoto Vonone: sed favor nationis 

inclinabat in Zenonem, Polemonis regis Pontici filium, quod is prima ab infantia instituta et cultum 

Armeniorum aemulatus, venatu epulis et quae alia barbari celebrant, proceres plebemque iuxta 

devinxerat. igitur Germanicus in urbe Artaxata adprobantibus nobilibus, circumfusa multitudine, 

insigne regium capiti eius imposuit. ceteri venerantes regem Artaxiam consalutavere, quod illi 

vocabulum indiderant ex nomine urbis. 
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Siria, perché, approfittando della vicinanza, non provocasse per via di emissari la 

ribellione tra i capi delle popolazioni.”6  

 

Il passo ci è utile per comprendere come Artabano temesse che Vonone 

potesse causare una guerra civile e per questo motivo chiese a Roma di 

allontanarlo. Tiberio, che non voleva sicuramente causare una crisi 

diplomatica e tanto meno una guerra con i Parti, acconsentì a spostare la 

residenza di Vonone, che venne trasferito a Pompeiopoli come ci ricorda 

Tacito: 

 

“Germanico rispose in termini elevati riguardo all’alleanza dei Romani e dei 

Parti, dignitosi e modesti riguardo alla venuta del re ed all’onore che si rendeva alla 

proprio persona. Vonone fu mandato a Pompeiopoli, città marittima della Cilicia, 

e questa fu una concessione fatta alle preghiere di Artabano[…]”7 

 

Il passo ci permette di affermare due cose: la prima è che in questo 

periodo Romani e Parti erano alleati e legati da trattati diplomatici; la 

seconda è che Roma non desiderava una guerra contro i Parti e che 

l’imperatore aveva applicato perfettamente la stessa politica di Augusto. 

L’incoronazione del re d’Armenia attuata da Germanico per volontà di 

Tiberio venne raffigurata nell’iconografia monetale. Le monete che 

rappresentano la scena non sono denari, ma dracme e didracme; esse 

riportano al diritto il busto a destra di Germanico con legenda Germanicus 

Caesar Ti(beri) Aug(usti) f(ilius) co(n)s(ul) II; al rovescio Germanico stante a 

                                                           
6 Tac. Ann.  II 58 1-2. Inter quae ab rege Parthorum Artabano legati venere. miserat amicitiam ac 

foedus memoraturos, et cupere novari dextras, daturumque honori Germanici ut ripam Euphratis 

accederet: petere interim ne Vonones in Syria haberetur neu proceres gentium propinquis nuntiis ad 

discordias traheret. 
7 Tac. Ann.  II 58 2. ad ea Germanicus de societate Romanorum Paue magnifice, de adventu regis et 

cultu sui cum decore ac modestia respondit. Vonones Pompeiopolim, Ciliciae maritimam urbem, 

amotus est. datum id non modo precibus Artabani. 
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sinistra, che con la mano sinistra tiene la lancia e con la destra incorona il re 

Artassia, la legenda Artaxia Germanicus.8 

 

 

(RPC 3629) 

 

La coniazione pone dei problemi di datazione, poiché per la critica 

moderna la moneta non dovrebbe essere coeva agli avvenimenti. Langlois, 

Asdourian e Head propendono per datare la moneta dopo l’incoronazione 

del re;9 Mattingly e Sydenham,  invece collocano la coniazione durante il 

principato di Caligola negli anni 37-38 d.C., Walker più di recente ha posto la 

coniazione sotto il principato di Claudio;10 Burnett ipotizza invece che la 

moneta sia da collocare durante il principato di Tiberio.11 

In  ogni caso la moneta esalta la figura di Germanico, ricorda 

l’incoronazione del re e il mantenimento dell’Armenia sotto il controllo 

                                                           
8 LANGLOIS 1859 p.43-44; ASDOURIAN 1911 p.80-81; HEAD 1911 p.755; BMC I p.148; RIC I 

pp.112-113 n.59; WALKER 1976 p.44; RPC pp.554-555 n.3629-3630. La moneta risulta molto 

rara, conosciamo solo 5 didracme e 2 dracme. 
9 Per LANGLOIS 1859 p.43-44; ASDOURIAN 1911 p.80-81; HEAD 1911 p.755.   
10 BMC I p.148; RIC I pp.112-113 n.59. 
11 RPC pp.554-555. 
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romano.12 Artasse seppe conservare la simpatia dei suoi sudditi e regnò 

senza opposizioni fino alla sua morte avvenuta nel 35 d.C. La scelta di 

Tiberio si era rilevata più felice rispetto alle molteplici candidature prodotte 

da Augusto che di volta in volta avevano causato frequenti rivolte.13 

Alla morte di Artasse nel 35 a.C. il re dei Parti decise di intervenire in 

Armenia e di riportare il regno sotto il controllo Arsacide.14 Mentre il regno 

era vacante il re Artabano impose come re d’Armenia suo figlio Arsace, in 

questo modo il regno passava da stato cliente di Roma a stato annesso al 

dominio dei Parti. L’episodio è narrato da Tacito, il quale afferma che il re 

Artabano aveva tutta l’intenzione di ristabilire l’impero che era stato di Ciro 

e di Alessandro: 

 

“Sotto il consolato di G. Cestio e M. Servilio, vennero a Roma dei nobili Parti, 

all’insaputa del re Artabano. Costui era stato fedele un tempo ai Romani per paura 

di Germanico e affabile con i suoi; ma non tardò a mostrarsi superbo verso di noi e 

crudele verso i sudditi, inorgoglito del prospero successo delle guerre che aveva 

condotto contro le popolazioni vicine e pieno di disprezzo per la vecchiaia di 

Tiberio, che riteneva imbelle. Le sue avide mire si volgevano all’Armenia, alla 

quale, dopo la morte di Artassia, impose come re Arsace, il maggiore dei suoi 

figlioli, aggiungendo all’usurpazione l’affronto di mandar a chiedere il tesoro 

lasciato da Vonone nella Siria e nella Cilicia; contemporaneamente andava 

parlando con insolenza degli antichi confini dei Persiani e dei Macedoni, e 

minacciava di invadere le terre già possedute da Ciro e, dopo di lui, da 

Alessandro.”15 

                                                           
12 WALKER 1976 p.44. 
13 CHAUMONT 1976 pp.87-88.  
14 LEROUGE 2007 p.129. 
15 Tac. Ann. VI 31, 1-2. C. Cestio M. Servilio consulibus nobiles Parthi in urbem venere, ignaro rege 

Artabano. is metu Germanici fidus Romanis, aequabilis in suos, mox superbiam in nos, saevitiam in 

popularis sumpsit, fretus bellis quae secunda adversum circumiectas nationes exercuerat, et 

senectutem Tiberii ut inermem despiciens avidusque Armeniae, cui defuncto rege Artaxia Arsacen 

liberorum suorum veterrimum imposuit, addita contumelia et missis qui gazam a Vonone relictam in 

Syria Ciliciaque reposcerent; simul veteres Persarum ac Macedonum terminos seque invasurum 

possessa Cyro et post Alexandro per vaniloquentiam ac minas iaciebat. 
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Il re voleva riaffermare la potenza Arsacide non solo nei territori ad 

Oriente delle rive dell’Eufrate ma anche in quelli ad Occidente. Nella 

mentalità Arsacide il lasso di tempo compreso fra la restituzione delle 

insegne nel 20 a.C. e l’iniziativa di Artabano nel 35 d.C. doveva essere sentito 

come un periodo di debolezza del regno che non era riuscito ad opporsi e a 

affermare costantemente la sua posizione nei confronti di Roma. 

Artabano, quindi, tentò di ristabilire la potenza Arsacide nei territori 

che erano stati fino al I secolo a.C. vassalli del regno, ipotizzando anche una 

restaurazione dell’antico impero Achemenide. Per questo motivo intervenne 

in Armenia e secondo quanto riferisce lo storico richiese anche il tesoro che 

doveva possedere Vonone. 

 Molti nobili Parti si ribellarono e inviarono un’ambasceria a Tiberio per 

richiedergli un re, come era successo esattamente ad Augusto. Tiberio allora 

decise di intervenire: accolse le richieste e inviò Fraate, figlio di Fraate IV, per 

prendere possesso del regno. Osserviamo come l’imperatore Tiberio abbia 

deciso di porsi in perfetta continuità con la politica del suo padre adottivo: 

 

“[…] reclamavano dai Romani Fraate, figlio di Fraate, dicendo che occorreva 

soltanto un  nome  e un garante, perché con il consenso di Cesare apparisse sulle 

rive dell’Eufrate la prole di Arsace. Era proprio quello che Tiberio aveva desiderato. 

Colmò quindi Fraate di onori e gli fornì i mezzi per conquistare il trono paterno; 

fedele al suo solito principio, di impiegare nella politica estera l’accorgimento e 

l’astuzia e di evitare le armi. ”16 

 

                                                           
16 Tac. Ann. VI 31, 2-32, 1. Phraaten regis Phraatis filium Roma poscebant: nomine tantum et 

auctore opus [ut] sponte Caesaris ut genus Arsacis ripam apud Euphratis cerneretur.  Cupitum id 

Tiberio: ornat Phraaten accingitque paternum ad fastigium, destinata retinens, consiliis et astu res 

externas moliri, arma procul habere. interea cognitis insidiis Artabanus tardari metu, modo cupidine 

vindictae inardescere. 
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 Tacito ricorda che Fraate arrivò in Siria e qui cercò di acquisire la 

cultura dei Parti, perché come Vonone si era ‘convertito’ ai costumi romani. 

Non riuscì a insediarsi sul trono perché morì di malattia poco dopo. Degna 

di attenzione risulta la notizia di come Fraate cercò di modificare il suo 

costume, memore del precedente di suo fratello che era stato cacciato dal 

regno a causa dei suoi costumi romani.17  

Tiberio non rinunciò al suo progetto, anzi decise di intervenire anche in 

Armenia: innanzitutto scelse come antagonista da opporre ad Artabano 

Tiridate nipote di Fraate IV, e per la conquista dell’Armenia scelse l’Iberico 

Mitridate. 

 Mitridate di Iberia era fratello del re Farasmane di Iberia, con il quale  

dovette riconciliarsi per ordine di Tiberio.18 L’imperatore nominò 

governatore di Siria Lucio Vitellio19 con l’incarico di prestare aiuto ai 

pretendenti filo-romani. Mitridate riuscì ad ottenere il regno di Armenia 

corrompendo i ministri di Arsace che lo uccisero.20 Il re dei Parti decise allora 

di intervenire nuovamente in Armenia posta sotto il controllo di Mitridate  e 

alleata dell’Iberia e di insediare Orode, altro suo figlio, come re d’Armenia.    

Farasmane fratello di Mitridate prese in mano le redini della guerra 

contro i Parti e richiese l’intervento degli Albani e dei Sarmati. Anche il re dei 

Parti richiese l’intervento degli Sciti, ma gli Iberi controllando l’area fra il 

Mar Nero e il Mar Caspio non permisero il passaggio degli alleati di 

                                                           
17 Tac. Ann. VI 32, 2. […]Phraates apud Syriam dum omisso cultu Romano, cui per tot annos 

insueverat, instituta Parthorum sumit, patriis moribus impar morbo absumptus est. E Fraate, 

arrivato in Siria, mentre cercava di adattarsi alle istituzioni dei Parti, rinunziando al modo di 

vivere romano, al quale era stato avvezzo per tanti anni, troppo debole per resistere alle 

consuetudini patrie perì di malattia.  
18 Vd. Tac. Ann. VI 32, 3; Dio LVIII 26,3; cfr. CHAUMONT 1976 p.88. L’Iberia corrisponde 

all’attuale Georgia. 
19 Lucio Vitellio il Vecchio padre dell’imperatore romano Aulo Vitellio Germanico. 
20 Vd. Dio LVIII 26, 3; ELLERBROCK-WINKELMANN 2012 p.62. 
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Artabano e Orode. In questo modo il re Farasmane e Mitridate diedero 

battaglia ad Orode che, privato dei suoi aiuti, venne sconfitto.21  

Il re dei Pari allora decise di intervenire con tutto l’esercito in Armenia e 

di combattere gli Iberi, ma dovette rinunciare alla sua impresa quando si 

diffuse la notizia secondo la quale il proconsole di Siria Vitellio stava 

radunando l’esercito per invadere la Mesopotamia. In questo modo Artabano 

fu costretto a rinunciare all’impresa di riportare dentro l’orbita Arsacide 

l’Armenia che in questo modo rimase sotto il controllo di un re cliente 

romano. 

 

“Artabano allora con tutte le forze del regno mosse alla vendetta. Da parte degli 

Iberi si combatté con maggiore successo, perché essi conoscevano i luoghi; ma non 

per questo Artabano avrebbe rinunziato all’impresa, se Vitellio raccolte le sue 

legioni e fatta spargere la voce che stesse per invadere la Mesopotamia, non gli 

avesse fatto temere una guerra contro i Romani. Così l’Armenia fu abbandonata e 

le sorti di Artabano precipitarono; perché Vitellio incitava i Parti a staccarsi da un 

re che li rovinava con la sua crudeltà in pace e coi suoi rovesci in battaglia.[…] E 

non rimase ad Artabano altra difesa se non quella degli stranieri, che gli facevano 

da guardia del corpo; uomini banditi dalla patria, cui mancava l’intelligenza del 

bene come la coscienza del male, pagati e mantenuti per diventare strumento di 

delitti. Raccolti costoro, Artabano si affrettò a fuggire sino alle remote frontiere 

della Scizia, sperando di trovare rinforzi, perché era legato in parentela con gli 

Ircani e con i Caramanii e pensando anche un possibile pentimento dei Parti, i 

quali, volubili quando i loro capi sono presenti, li giudicano con equità quando 

sono lontani.”22 

                                                           
21 Vd. Tac. Ann. VI 35; cfr. CHAUMONT 1976 p.89. 
22 Tac. Ann. VI 36. Mox Artabanus tota mole regni ultum iit. peritia locorum ab Hiberis melius 

pugnatum; nec ideo abscedebat, ni contractis legionibus Vitellius et subdito rumore tamquam 

Mesopotamiam invasurus metum Romani belli fecisset. tum omissa Armenia versaeque Artabani res, 

inliciente Vitellio desererent regem saevum in pace et adversis proeliorum exitiosum.[…]. nec iam 

aliud Artabano reliquum quam si qui externorum corpori custodes aderant, suis quisque sedibus 

extorres, quis neque boni intellectus neque mali cura sed mercede aluntur ministri sceleribus. his 

adsumptis in longinqua et contermina Scythiae fugam maturavit, spe auxilii, quia Hyrcanis 

Carmaniisque per adfinitatem innexus erat: atque interim posse Parthos absentium aequos, 

praesentibus mobilis, ad paenitentiam mutari. 
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 Il re dei Parti vide la sua posizione compromessa anche all’interno dello 

stato. Le fonti affermano che lo stesso proconsole avesse spinto i grandi 

nobili a ribellarsi ad Artabano, e che per questo motivo il re fuggì dal regno e 

si rifugiò presso i Dahae, in Ircania.23 Nel passo citato notiamo anche il 

giudizio dello storico che ricorda la volubilità dei Parti nei confronti dei loro 

sovrani, affermando in questo modo che le sorti di un re dipendevano dal 

volere dei nobili che molto spesso cambiavano opinione politica nei riguardi 

del loro sovrano. 

 Vitellio, sapendo che il re era in fuga, spinse Tiridate ad agire ed a 

prendere il controllo del regno. Il proconsole accompagnò Tiridate oltre 

l’Eufrate con le legioni in armi e dopo che Tiridate ricevette omaggi e fedeltà 

da parte dei satrapi ritornò in Siria: 

 

“Intanto Vitellio, poiché Artabano era in fuga e gli animi sembravano propensi 

ad accettare un nuovo re, dopo aver esortato Tiridate ad attuare i suoi disegni, 

condusse il nerbo delle legioni e delle forze ausiliarie verso la riva dell’Eufrate. 

[…] Si costruì un ponte di barche e vi si fece passare l’esercito. Per primo giunse al 

campo con molti uomini e cavalieri Ornospade, già esule e non inglorioso aiutante 

di Tiberio,[…]Non molto dopo Sinnace venne ad aumentare le forze di Tiridate; e 

Abdagese. Vitellio pensando che fosse sufficiente aver mostrato le armi di Roma, 

ammonì Tiridate e i capi, il primo a non dimenticare di aver avuto come avo 

Fraate e di essere stato allevato da Cesare, duplice titolo di gloria per lui; gli altri, 

a non tralasciare l’ossequio verso il re, il rispetto verso di noi, l’onore personale e 

la fedeltà alla parola data. Quindi ritornò in Siria con le legioni.”24 

 

                                                           
23 CHAUMONT 1976 p.89. 
24 Tac. Ann,. VI 37. Vitellius profugo Artabano et flexis ad novum regem popularium animis, 

hortatus Tiridaten parata capessere, robur legionum sociorumque ripam ad Euphratis ducit.[…] sed 

ponte navibus effecto tramissoque exercitu primus Ornospades multis equitum milibus in castra 

venit, exul quondam et Tiberio.[…] neque multo post Sinnaces auget copias, et columen partium 

Abdagaeses gazam et paratus regios adicit. Vitellius ostentasse Romana arma satis ratus monet 

Tiridaten primoresque, hunc, Phraatis avi et altoris Caesaris quaeque utrubique pulchra meminerit, 

illos, obsequium in regem, reverentiam in nos, decus quisque suum et fidem retinerent. exim cum 

legionibus in Syriam remeavit. 
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Grazie a questo intervento Tiridate divenne re dei Parti e per la seconda 

volta nella storia del regno un re educato a Roma saliva sul trono Arsacide. 

 Abbiamo osservato che Roma non intervenne mai direttamente per la 

conquista dell’Armenia e neanche per quanto riguarda  l’insediamento di 

Tiridate.  

I Romani sfruttarono sapientemente la diplomazia sia per riconquistare 

l’Armenia, dove richiesero l’intervento di un regno cliente, sia per porre sul 

trono Tiridate. L’esercito romano, guidato da Vitellio, fu utilizzato solamente 

come deterrente; sappiamo infatti come il re Artabano, deciso a intervenire in 

Armenia per vendicare la sconfitta di suo figlio Orode, non mise in atto il suo 

piano per paura che i Romani potessero oltrepassare l’Eufrate e portare la 

guerra nel regno. Dagli ammonimenti che Vitellio rivolse a Tiridate possiamo 

comprendere che Roma considerava il regno Arsacide come uno stato 

vassallo.  

La situazione sembrava favorevole ai Romani, ma ancora una volta, il re 

insediato da Roma non riuscì a mantenere il regno. Artabano con l’aiuto 

degli Ircani e di molti satrapi che non avevano accettato Tiridate come re 

riuscì a riconquistare la corona.25  

Anche in questo caso il regno di Tiridate fu effimero infatti già nel 36 

d.C. egli fu costretto ad abbandonare il trono e a rifugiarsi in Siria dal 

momento che Artabano aveva ripreso il regno.26  

Tiberio, dal momento che la situazione in Oriente non era più 

favorevole ai Romani, decise di intervenire tramite la diplomazia per paura 

che il re dei Parti, forte di nuove alleanze con Ircani, Dhae e Sciti, potesse 

                                                           
25 Vd. Tac. Ann. VI 43-44. 
26 Vd. Dio LVIII 26,3. 
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riproporre una politica espansionistica. Ordinò a Vitellio di organizzare un 

incontro con Artabano per stipulare nuovi trattati diplomatici.27 

 L’incontro ebbe luogo su di un ponte di barche gettato sull’Eufrate; le 

fonti che tramandano l’avvenimento non concordano sulla datazione: 

secondo Flavio Giuseppe e Pompeo Trogo esso avvenne nel 37 d.C. quando 

era  ancora imperatore Tiberio; secondo Svetonio e Cassio Dione invece si 

tenne sempre nel 37 d.C. ma quando era già imperatore Caligola.28 Le fonti 

divergono anche sulle azioni compiute dal re Arsacide: se Svetonio e Cassio 

Dione ricordano che il re si abbassò fino ad adorare le immagini degli 

imperatori e le insegne militari, Flavio Giuseppe non ne fa menzione. 

Non possiamo sapere con certezza se il re si sia prostrato ad adorare le 

imagines degli imperatori; tuttavia possiamo affermare che fra i due imperi si 

arrivò ad un accordo nel quale Roma ancora una volta si poneva in una 

posizione di predominio; infatti il re Artabano inviò suo figlio Dario come 

ostaggio a Roma.29  

Il nuovo imperatore Caligola decise di controllare direttamente il regno 

di Armenia e per questo motivo fece incarcerare Mitridate d’Iberia e non 

nominò nessun successore, dal momento che fu l’imperatore Claudio nel 41 

d.C. a liberare Mitridate dalla prigionia e a inviarlo in Armenia per 

riprendere il trono.30  

La situazione venutasi a creare nel 37 d.C. dopo la cattura del re 

d’Armenia da parte dell’imperatore spinse Artabano a non rispettare i patti.31 

                                                           
27 Vd. Jos. Ant. Jud. XVIII 4, 4. Lo storico nella sua opera compie un errore infatti pone questo 

avvenimento prima della conquista da parte degli Iberi dell’Armenia vd. GARZELLI 1956 

pp.211-229. 
28 Vd. Svet. Cal. 14, 3; Dio LIX 27,2. Svetonio afferma che l’iniziativa dell’incontro non fu di 

Tiberio ma di Artabano che chiese l’amicizia del nuovo imperatore. 
29 Vd. Jos. Ant. Jud. XVIII 4, 5; Cfr. Dio LIX 27, 2. 
30 CHAUMONT 1976 p.91. 
31 CHAUMONT 1976 p.91. 
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Dopo la stipula degli accordi con i Romani il re fu costretto ancora una volta 

a fuggire, perché molti satrapi si erano ribellati. Il re si rifugiò presso Izate, 

un satrapo rimastogli fedele, e tramite il suo aiuto riuscì riacquistare 

nuovamente il regno. La notizia che risulta più interessante è la seguente: 

Artabano per sdebitarsi con il satrapo gli concesse molte onorificenze e gli 

donò un territorio che aveva smembrato dal regno d’Armenia, chiamato 

Nisibi: 

“Così Artabano, mediante l’opera di Izate, riebbe il trono dal quale era stato 

precedentemente privato con un’azione di nobili eminenti. Ma non dimenticò i 

benefici ricevuti da Izate e lo ricambiò con le più alte onorificenze da essi 

conosciute. Gli concesse il privilegio di portare la tiara dritta e di dormire su un letto 

d’oro, privilegi e simboli esclusivi dei re dei Parti. Gli diede altresì un vasto e fertile 

territorio che aveva smembrato dal regno d’Armenia; questo distretto è chiamato 

Nisibi e in  esso i Macedoni, nei tempi antichi, fondarono la città di Antiochia che 

soprannominarono Epimigdonia. Tali furono gli onori ricevuti da Izate dal re dei 

Parti.”32 

 

L’avvenimento è ricordato esclusivamente da Flavio Giuseppe: se 

prendiamo per vero quanto afferma, dobbiamo considerare che il re dei Parti 

intervenne in Armenia nel periodo successivo agli accordi, presumibilmente 

alla fine del 37 d.C., e che riuscì a conquistare questa regione.33 Possiamo 

osservare che anche il re Artabano mutò politica nei confronti dei territori 

armeni, infatti non concesse la regione ad un membro della famiglia 

                                                           
32 Jos. Ant. Jud. XX 3,3. Καὶ Ἀρταβάνης οὕτω διὰ Ἰζάτου πάλιν εἰς τὴν ἀρχὴν καθίσταται 

πρότερον αὐτῆς ἐκπεσὼν διὰ τοὺς μεγιστᾶνας. οὐκἐγένετο μὴν ἀμνήμων τῶν εἰς αὐτὸν 

εὐεργεσιῶν, ἀλλ’ ἀντιδωρεῖται τὸν Ἰζάτην ταῖς μεγίσταις τιμαῖς παρ’ αὐτοῖς· τήν τε γὰρ 

τιάραν ὀρθὴν ἐπέτρεψεν αὐτῷ φορεῖν καὶ ἐπὶ κλίνης χρυσῆς καθεύδειν, ἅπερ μόνων ἐστὶ 

γέρα καὶ σημεῖα τῶν Πάρθων βασιλέων. ἔδωκεν δὲ καὶ χώραν πολλὴν αὐτῷ κἀγαθὴν τοῦ 

τῶν Ἀρμενίων βασιλέως ἀποτεμόμενος, Νίσιβις δέ ἐστιν ὄνομα τῇ γῇ, καὶ ἐν αὐτῇ πρότερον 

Μακεδόνες ἐκτίσαντο πόλιν Ἀντιόχειαν, ἣν Ἐπιμυγδονίαν προσηγόρευσαν. ταύταις μὲν δὴ 

ταῖς τιμαῖς ὁ Ἰζάτης ὑπὸ τοῦ τῶν Πάρθων βασιλέως ἐτιμήθη. 
33 CHAUMONT 1976 p.91. 
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Arsacide, ma ad un satrapo a lui fedele. Il re Artabano morì nel 38 d.C. e la 

sua morte provocò una violenta e sanguinosa guerra fratricida.   
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4.2 Nerone e i Parti: la riaffermazione dell’espansionismo Arsacide e la 

nuova ‘vittoria’ romana 

 

L’Armenia durante il regno di Caligola subì probabilmente una 

riduzione territoriale come abbiamo visto in precedenza. L’imperatore 

Claudio insediò nuovamente sul trono d’Armenia il re Mitridate d’Iberia che 

governò fino al 51 a.C. quando, all’interno del regno, scoppiò una guerra 

civile fra il re e suo nipote Radamisto.34 Quest’ultimo riuscì ad imprigionare 

ed uccidere Mitridate e a diventare lui stesso re. Il regno di Radamisto però 

fu di breve durata, perché molti nobili si ribellarono.  

La situazione venuta a crearsi favorì il re dei Parti Vologese. Egli decise 

di intervenire in Armenia e di riportarla all’interno dei domini Arsacidi: 

invase la regione e costrinse Radamisto a fuggire e insediò sul trono suo 

fratello Tiridate.35  

Dalle fonti risulta che l’imperatore Claudio non si interessò della crisi in 

Armenia; bisognerà aspettare la fine del 54 d.C. e il principato di Nerone per 

osservare una reazione romana.  Nei primi mesi del principato, l’imperatore 

ricevette un’ambasceria di nobili armeni che richiedevano l’intervento di 

Roma.36 Gli storici non ricordano la risposta del princeps, ma i provvedimenti 

presi non lasciano dubbi sulla volontà di intervento di Roma: 

 

“Mentre questi e altri simili discorsi erano nella bocca di tutti, Nerone manda 

ordine che le legioni d’Oriente, completate mediante una leva di giovani raccolta a 

tale scopo nelle province prossime, vengano disposte più vicino all’Armenia. Ai 

due vecchi re, Agrippa ed Antioco ordina di tenere delle forze pronte all’offensiva 

nei confini dei Parti, e di gettare contemporaneamente un ponte sull’Eufrate; 

                                                           
34 Tac. Ann. XII 44. 
35 Tac. Ann. XII 50-51. Cfr. MOMIGLIANO 1931 pp.368-369; SPERTI 1990 p.22. 
36 Tac. Ann.XIII 5, 2; cfr. Dio LXI 3,3. 
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affida l’Armenia minore ad Aristobulo, la regione di Sofene a Soemo, con le insegne 

regali.”37    

 

Dal passo di Tacito possiamo intuire che Nerone volesse ristabilire il 

dominio di Roma in Armenia, deciso ad intervenire militarmente contro i 

Parti. 

Quando l’azione militare sembrava ormai imminente, all’inizio del 55 

d.C., il re Vologese si ritirò dall’Armenia. Il motivo dell’abbandono da parte 

del re è il seguente: suoi figlio Vardane gli si era ribellato causando 

l’ennesima guerra civile.38 

Il ritiro dei Parti dall’Armenia a Roma venne inteso come una vittoria 

militare, infatti il Senato decretò a Nerone moltissimi onori: 

 

“Ma in senato tutti questi eventi furono ingigantiti dalle proposte di coloro che 

votarono cerimonie pubbliche di ringraziamento agli dei, e la veste trionfale per 

Nerone in quei giorni, e l’ingresso a Roma con gli onori dell’ovazione, e una statua 

grande come quella di Marte Ultore nel tempio del medesimo dio a parte 

l’adulazione consueta, essi erano lieti che l’imperatore avesse proposto al governo 

dell’Armenia Corbulone e pareva loro ai veri meriti fosse aperta la via.”39 

 

Gli onori concessi all’imperatore, come la veste trionfale, l’ovazione e la 

statua nel tempio di Marte Ultore, ricordano in maniera equivocabile il 

medesimo trattamento che il senato concesse ad Augusto al rientro a Roma 

                                                           
37 Tac. Ann. XIII 7, 1. Haec atque talia vulgantibus, Nero et iuventutem proximas per provincias 

quaesitam supplendis Orientis legionibus admovere legionesque ipsas pro[p]ius Armeniam collocari 

iubet, duosque veteres reges Agrippam et [Ant]iochum expedire copias, quis Parthorum fines ultro 

intrarent, simul pontes per amnem Euphraten iungi; et minorem Armeniam Aristobulo, regionem 

Sophenen Sohaemo cum insignibus regiis mandat. 
38  Vd. Tac. Ann. XIII 7, 2; cfr. MOMIGLIANO 1931 p.369; SPERTI 1990 p.22. 
39 Tac. Ann. XIII 8, 1. Sed apud senatum omnia in maius celebrata sunt sententiis eorum, qui 

supplicationes et diebus supplicationum vestem principi triumphalem, utque ovans urbem iniret, 

effigiemque eius pari magnitudine ac Martis Ultoris eodem in templo censuere, praeter suetam 

adulationem laeti, quod Domitium Corbulonem retinendae Armeniae praeposuerat videbaturque locus 

virtutibus patefactus. 
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nel 19 a.C. quando era riuscito a ottenere da Fraate IV le insegne militari e la 

liberazione dei soldati catturati a Carre.  

Anche in questo caso l’avvenimento venne propagandato come se le 

armi romane avessero ottenuto la vittoria sul campo di battaglia.  

Il richiamo più marcato ad Augusto è sicuramente l’edificazione di una 

statua nel tempio di Marte Ultore, fulcro centrale della propaganda augustea 

nel riferimento alla vittoria sui Parti. Interessante risulta il giudizio dello 

storico che afferma che gli eventi furono ingigantiti dal Senato, circostanza 

che non si era invece prodotta nel ricordo storiografico della vittoria di 

Augusto. 

Nel 55 d.C. Corbulone e il re Vologese si accordarono per mantenere lo 

status quo precedente in Armenia; il re dei Parti inviò ostaggi appartenenti 

alla casa regnante a Roma come avevano fatto già i suoi predecessori.40   

La situazione in Armenia rimase pacifica fino al 58 d.C. quando 

Vologese decise nuovamente di intervenire in Armenia per insediare come re 

suo fratello Tiridate. La risposta di Corbulone fu veemente, memore dei 

successi di Lucullo e Pompeo e desideroso di riportare l’Armenia all’interno 

della res publica;41 conquistò Artaxata e Tigranocerta e quindi l’intera 

Armenia.42  

Roma per indebolire il nemico arsacide utilizzò anche la politica oltre 

che la forza delle armi. Mentre Corbuone agiva in Armenia, gli emissari 

Romani spinsero gli Ircani ad insorgere contro i Parti, in questo modo il re 

Vologese non poté schierare tutto l’esercito contro il generale romano.43  

                                                           
40 Vd. Tac. Ann. XIII 9; Cfr. MOMIGLIANO 1931 pp.369-370. 
41 Vd. Tac. Ann. XIII 34. 
42 Vd. Tac. Ann. XIII 39-41; Dio LXII 20. 
43 Vd. Tac. Ann. XIV 25. 
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Con il controllo dell’Armenia e il nemico occupato in un'altra guerra, 

l’imperatore proseguendoo la tradizione inaugurata da Augusto, decise di 

insediare un nuovo re alleato dei Romani in Armenia; la scelta ricadde su 

Tigrane che divenne Tigrane V.44  

Nel 61 d.C. osserviamo un mutamento nella politica romana nei 

confronti dei Parti: contrariamente a quanto era successo in precedenza con 

Augusto e Tiberio, i Romani attuarono un’azione offensiva nei domini degli 

Arsacidi, infatti spinsero il nuovo re d’Armenia ad intervenire in Adiabene.45  

La guerra fino a quel momento era stata difensiva e non offensiva; le 

legioni avevano agito in territori posti sotto il dominio indiretto di Roma e 

per salvaguardare gli interessi romani, ora, invece, agirono in un territorio al 

di fuori dei domini del re cliente d’Armenia. 

Possiamo osservare, quindi, che durante il principato di Nerone vi è un 

ritorno della volontà espansionistica in Oriente, comune ai generali nella 

tarda repubblica, ma che con Augusto era svanita.  

La situazione però mutò rapidamente, infatti il re Vologese riuscì a 

chiudere il fronte di guerra con gli Ircani concedendo loro l’indipendenza e 

decise di intervenire nuovamente in Armenia per conquistarla e concederla a 

suo fratello Tiridate e per vendicarsi anche dell’azione in Adibene.46 

L’iniziativa del re non raggiunse il risultato sperato; per questo motivo 

inviò un’ambasceria per risolvere la questione per via diplomatica, ma non si 

arrivò a nessun accordo. 

L’esercito romano passò nuovamente al contrattacco, guidato questa 

volta dal legatus Augusti pro praetore L. Cesennio Peto, che aveva affiancato 

                                                           
44 Tac. Ann. XIV 26; costui era nipote di Erode il grande, re di giudea e pronipote di Archelao 

di Cappadocia. Cfr. SPERTI 1990 p.23. 
45 Vd. Tac. Ann. XV 1. 
46 Vd. Tac. Ann. XV 1; MOMIGLIANO 1931 p.372; SPERTI 1990 p.24. 
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Corbulone nelle operazioni Orientali. L’azione militare però non portò ai 

risultati sperati: il comandante Peto fu sconfitto e questo ridimensionò il 

progetto espansionistico di Roma.47 

Vologese, forte della vittoria ottenuta, inviò una nuova ambasceria 

presso Nerone per sollecitare il riconoscimento da parte dei Romani di 

Tiridate come re d’Armenia.  

La delegazione giunse a Roma quando Corbulone e Vologese erano 

giunti ad un accordo, secondo il quale gli eserciti Romani avrebbero 

abbattuto i forti nei pressi dell’Eufrate a patto che i Parti abbandonassero 

l’Armenia.48  

L’ambasceria anche in questo caso non ebbe esito positivo e Nerone 

incaricò il solo Corbulone della direzione delle operazioni in Oriente; egli 

allora radunò l’esercito nei pressi di Melitene dove si preparava ad 

attraversare l’Eufrate. Il re dei Parti, intimorito dalla concentrazione di 

truppe romane, decise di agire nuovamente per vie diplomatiche e questa 

volta riuscì nel suo intento. Corbulone e Vologese si incontrarono a Rhandeia 

per concludere un trattato che sanciva la fine delle ostilità: Tiridate avrebbe 

riconosciuto la sovranità di Roma sull’Armenia, deponendo il diadema di 

fronte all’immagine di Nerone, per poi recarsi a Roma e ricevere l’investitura 

per mando dell’imperatore stesso: 

 

“trascorsi pochi giorni, con grandioso apparato da ambo le parti si allinearono da 

un lato i cavalieri, ordinati per squadroni e con gli emblemi patriii, dall’altra le 

schiere dei legionari, tra lo splendore delle aquile, delle insegne e delle immagini 

divine, come in un tempio: nel mezzo stava sopra una tribuna la sedia curule, e 

sulla sedia l’effige di Nerone. Tiridate, avvicinatosi a questa, dopo i sacrifici 

                                                           
47 Vd. Tac. Ann. XV 10-15; Svet. Nero, 39,1; Dio XLII 21, 1-4. 
48 Vd. Tac. Ann. XV 17, 3; Cfr. Dio LXII 22, 2-3. 
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rituali si tolse di capo la corona e la depose dinanzi all’immagine, tra la 

commozione grandissima […]”49 

 

Giunta a Roma la notizia Nerone fu ripetutamente acclamato imperator e il 

senato gli concesse il trionfo.50 

L’accordo del 63 d.C. riportò la pace fra i Parti e i Romani; il prestigio 

romano in Oriente rimaneva, almeno formalmente, intatto anche se il 

progetto di Nerone prevedeva sicuramente un controllo maggiore 

dell’Armenia e certamente non un re di stirpe Arsacide nella regione. 

L’investitura ufficiale di Tigrane avvenne a Roma nel 66 d.C.; sebbene 

ratificasse una situazione giù da tempo accettata da ambo le parti, diede 

comunque modo a Nerone di inscenare una cerimonia grandiosa. Fu attuata 

nel Foro e l’imperatore avvolto dalla toga trionfale e circondato dalle corti 

armate, sedeva su di una sella curulis sopraelevata da un podio, secondo un 

rituale che trova in Caligola il suo antesignano.51 Il re Tigrane gli rese 

omaggio con la proskynesis e Nerone gli impose la tiara.52 

 

La vittoria di Nerone, come quella di Augusto, non era giunta tramite la 

forza delle armi ma grazie alla politica, anche se nelle campagne di 

Corbulone gli eserciti si scontrarono militarmente. 

Possiamo riscontrare molti elementi comuni nell’ideologia e 

nell’esaltazione della vittoria di Nerone con quella del suo predecessore 

                                                           
49 Tac. Ann. XV 29, 2. dein paucis diebus interiectis magna utrimque specie inde eques compositus 

per turmas et insignibus patriis, hinc agmina legionum stetere fulgentibus aquilis signisque et 

simulacris deum in modum templi: medio tribunal sedem curulem et sedes effigiem Neronis 

sustinebat. ad quam progressus Tiridates, caesis ex more victimis, sublatum capiti diadema imagini 

subiecit, magnis apud cunctos animorum motibus, 
50 Vd. Dio LXII 23, 3. 
51 SPERTI 1990 p.25. Secondo CHAUMONT 1976 p.120. il caso di Nerone non ha precedenti. 
52 Svet. Nero 13, 1-2; Dio LXIII 4-6. 
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Augusto. Come abbiamo osservato in precedenza già nel 54/ 55 d.C. il senato 

aveva tributato onori all’imperatore perché i Parti si erano ritirati 

dall’Armenia.53  

 Dopo la conquista da parte di Corbulone di Tigranocerta e Artaxata 

vennero coniati nel 58 e 59 d.C. nella zecca di Cesarea di Cappadocia una 

serie di didrammi e emidrammi dove osserviamo al diritto il busto di Nerone 

laureato a destra con legenda Nero Claud divi claud f Caesar aug germani e al 

rovescio un Vittoria avanzante a destra con palma e corona e legenda 

Armeniac.54     

 

 

(RPC 3644) 

 

Innanzitutto bisogna affermare che Nerone non adottò mai il titolo di 

Armeniacus e quindi la legenda deve intendersi come Vittoria Armenica.55 La 

moneta, quindi, esalterebbe la vittoria e il ritorno dell’Armenia sotto il 

controllo romano, come avevamo già osservato nelle monete coniate da 

Augusto con la legenda Armenia Capta.  

                                                           
53 Vd. infra. 
54 Didracme vd. BMC 405; RIC I p.186 n.615; RPC p.556 n.3634; Emidrammi vd. BMC n.406; 

RIC I p. n.615; RPC p.556 n.3644. 
55 RPC p.555. 
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Tacito ricorda che il Senato già nel 58 d.C. aveva tributato l’edificazione 

di alcuni trofei di vittoria e un arco di trionfo sul colle Capitolino; l’arco fu 

terminato nel 62 d.C.56 Nell’iconografia monetale l’Arcus Neronis venne 

rappresentato in sesterzi coniati a Roma nel 64 d.C. e a Lione dal 65 d.C. al 67 

d.C. invece non vi è traccia dei tropaea de Parthis. 

La moneta riporta al diritto il busto a sinistra laureato di Nerone con 

legenda Nero Claud Caesar Aug Ger P M Tr P Imp P  e al rovescio la legenda 

SC; l’iconografia raffigura l’arco trionfale ad un fornice, sormontato da una 

quadriga trionfale a destra osserviamo una Vittoria, a sinistra la Pace con 

caduceo e cornucopia; al lati osserviamo guerrieri Arsacidi. A sinistra 

dell’arco osserviamo in una nicchia la statua di Marte con lancia e scudo.57    

 

 

(RIC 143) 

 

La scelta di rappresentare l’arco di trionfo e non i trofei si può spiegare 

solamente se consideriamo la volontà di Nerone di porsi in relazione con 

                                                           
56 DE MARIA 1988 pp.73-76; 
57 RIC I p.156 n.5. 
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Augusto.58 Egli voleva presentarsi come il continuatore delle conquiste 

augustee, colui che era riuscito nuovamente a sconfiggere i Parti e a ricevere 

da supplice un re Arsacide. Il riferimento ad Augusto si evince anche 

dall’apparato iconografico dell’arco stesso: osserviamo la presenza di due 

guerrieri Arsacidi del  tutto simili a quelli rappresentati nel denario datato 16 

a.C. del triumviro monetale Caius Vinicius, che raffigurava l’arco partico di 

Augusto.59 Il riferimento ad Augusto e alla sua vittoria partica è affermato 

anche dalla presenza di Marte in una nicchia dell’arco. Il tempio di Marte 

Ultore consacrato da Augusto nel 2 a.C. era divenuto il luogo dove erano 

conservate le insegne recuperate dai Parti. 

Altro elemento che pone innegabilmente la propaganda neroniana in 

relazione a quella augustea è il ricordo e l’esaltazione del ritorno alla pace, 

con la chiusura del tempio di Giano. Ovidio e lo stesso Augusto ricordano 

come vennero chiuse per tre volte le porte del tempio di Giano.60  Nerone 

riprende alla lettera nella legenda delle monete il medesimo concetto.  

Conosciamo  moltissime emissioni sia coniate a Roma che a Lione nei 

quattro metalli su aurei, denari, sesterzi dupondi e assi compare sia nella 

legenda, sia nell’iconografia il riferimento alla chiusura del tempio di Giano 

da parte di Nerone.61 Le monete riportano al diritto la testa dell’imperatore o 

laureato o radiato e l’iscrizione Imp Nero Claud Caesar Aug Germ P M Tr P XIII 

                                                           
58 PERASSI 2002 pp.28-29. 
59 Vd. cap. Augusto e gli Archi di trionfo nelle raffigurazioni monetali. 
60 Vd. Ov. Fast. V 6-10; Aug. Res Gestae, 13. 
61 Roma, aurei e denari coniati nel 64-65 d.C. vd. RIC I n.50-51; aurei coniati nel 65-66 d.C. 

n.58; sesterzi, dupondi e assi coniati a Roma nel 65 d.C.  n.263-271, 283-291, 300-311; sesterzi, 

dupondi e assi coniati a Roma nel 66 d.C n.323-328, 337-342, 347-350; sesterzi, dupondi e assi 

coniati a Roma nel 67d.C. n.353-355, 362, 366-367; assi e sesterzi coniati a Lugdunum nel 65 

d.C. n.421; 438-439, 468-472; ; assi e sesterzi coniati a Lugdunum nel 66 d.C. n.510-512, 537-

539; sesterzi coniati a Lugdunum nel 67 d.C. n.583-585. 
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P P, mentre al rovescio troviamo un lunga iscrizione che riporta Pace P(opuli) 

R(omani) Terra Mariq(ue) [Ubique talora negli assi] Parta Ianum Clusit. 

 

 

(RIC  338) 

 

Il principe quindi esaltò come Augusto la chiusura del tempo di Giano 

che sanciva lo stato di pace in cui versava ora il Popolo Romano. 

Svetonio colloca la chiusura delle porte solamente nel 66 d.C., quando si 

compì la cerimonia di incoronazione del re Tigrane, ma dalle emissioni 

numismatiche possiamo affermare che già nel 64 d.C. le porte erano chiuse, 

quindi con ogni probabilità le porte furono chiuse quando a Roma venne 

riportata la notizia che il re d’Armenia aveva deposto la corona davanti 

all’immagine del principe a Rhandeia e quindi si era conclusa la guerra con i 

Parti per il controllo dell’Armenia.62 

Possiamo considerare la questione partica come l’avvenimento di 

maggior rilievo nel campo della politica estera di tutto il principato di 

Nerone, ed è altresì vero come il principe avesse propagandato 

                                                           
62 PERASSI 2002 pp.26-27. 
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l’avvenimento nei medesimi termini di Augusto. Questo fatto denota come 

fosse ancora vivo il ricordo a Roma della ‘vittoria’ augustea sui Parti e come 

lo stesso Augusto avesse creato un modello da seguire per esaltare e 

propagandare la vittoria sugli Arsacidi. 

Il Senato, interpretando gli avvenimenti, concesse i medesimi onori a 

Nerone che come il suo predecessore era riuscito a sconfiggere il regno 

parto.63  

La vittoria, come abbiamo osservato, aveva portato prestigio a Roma e 

al principe; il re dei Parti aveva riconosciuto il dominio dell’Urbe 

sull’Armenia.  

Nella realtà dei fatti la casa Arsacide era riuscita a porre un suo 

membro sul trono d’Armenia, anche se formalmente sottomesso non ai Parti, 

ma a Roma. La soluzione di Nerone riuscì a mantenere la pace trai gli imperi 

per circa un cinquantennio, fino a quando Traiano non interverrà contro i 

Parti sempre per il problema connesso al controllo dell’Armenia.64 

                                                           
63 SPERTI 1990 p.25. 
64 ANGELI BERTINELLI 1976 pp.7-8. 
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5. Traiano e i Parti 

 

Come abbiamo visto in precedenza  i Romani e i Parti si scontrarono 

per il controllo dell’Armenia durante il principato di Tiberio e di Nerone, ma 

alla base dei rapporti si era sempre cercato di  perseguire una politica mirata 

a mantenere lo status quo creato da Augusto, con l’Eufrate quale confine fisico 

e politico dei due imperi.   

Nel II secolo d.C. invece osserviamo un mutamento radicale della 

politica perseguita: Traiano abbandonerà il modello augusteo, basato sul 

compromesso e la creazione di stati clienti posti al confine con i Parti, ma 

utilizzerà un programma completamente opposto, basato su una politica 

espansionistica e di annessione territoriale.1 

La tradizione storiografica che narra le imprese partiche di Traiano è 

lacunosa e scarna.  

L’opera che meglio doveva ricordare gli avvenimenti erano i Παρϑικά 

di Arriano, fonte coeva giuntaci solamente in forma frammentaria.2 La 

narrazione più completa è fornitaci da Cassio Dione, pur con i limiti e i 

problemi che le forme della sua trasmissione, epitomi o excerpta, 

comportano.3 La spedizione di Traiano è ricordata sommariamente anche da 

fonti posteriori come Eutropio, Aurelio Vittore, Rufio Festo, Orosio e infine 

da Malala.4  

Un aiuto per comprendere meglio la campagna di Traiano in Oriente ci 

viene offerto dall’epigrafia e dalla numismatica, che riescono ad aiutarci sia 

                                                           
1 ANGELI BERTINELLI 1976 pp.4-5. 
2 Vd. LEPPER 1948 pp.225-262. 
3 Il racconto di Cassio Dione è tradito attraverso l’epitome di Xifilino e gli Excerpta di 

Ursiniana e Valesiana. Sulla fonte dionea vd. GABBA 1955 pp.289-333; ANGELI 

BERTINELLI 1976 p.6. 
4 Per un’accurata disamina delle fonti vd. LEPPER 1948 pp.1-22. 
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nella datazione del conferimento di titoli onorifici all’imperatore sia nella 

composizione dell’esercito.5 

 

 

 

5.1. La campagna di Traiano 

 

Il motivo ispiratore della politica di Traiano che le fonti ci ricordano è la 

sostituzione sul trono d’Armenia del re Axidares, già riconosciuto re da 

Roma, mentre il fratello Partamasiri era appoggiato dal re dei Parti Osroe. 

Ancora una volta il motivo scatenante dell’azione romana in Oriente era il 

tentativo da parte arsacide di strappare a Roma il controllo dell’Armenia.  

Cassio Dione annovera tra le cause che spinsero Traiano ad intervenire 

in Armenia non solo l’usurpazione in Armenia, ma anche il desiderio di 

gloria del principe. Lo storico quindi riproporrebbe il tema della ricerca del 

successo militare, tipico dei duces tardo repubblicani che si affacciavano al 

mondo orientale.6 

La spiegazione proposta da Cassio Dione non viene accettata dalla 

critica moderna, che è più propensa invece a trovare le motivazioni nella 

situazione  militare ed economica di quel particolare momento storico.7 Una 

parte della critica propende per affermare che l’intervento in Oriente fu 

voluto da Traiano per proteggere ed incrementare i commerci di Roma con il 

Medio ed Estremo Oriente eliminando così l’ostacolo arsacide.8 

                                                           
5 ANGELI BERTINELLI 1976 p.7. 
6Vd. Dio LXVIII 17,1. Dello stesso parere anche Front. Princ. Hist. pp.208-209. 
7 ANGELI BERTINELLI 1976 p.9. 
8 GUEY 1952 pp.390-392; MARICQ  1959 p.263;  



Traiano e i Parti 

201 

 

Altra proposta per spiegara l’intervento di Traiano in Orient è lo scopo 

militare: l’imperatore avrebbe conquistato la Mesopotamia e l’Armenia per 

rafforzare il limes secondo una linea di sviluppo più avanzata, ma unitaria 

che partiva geograficamente dall’Arabia e giungeva al Mar Nero passando 

proprio per la Mesopotamia.9 

Entrambe le soluzioni risultano accettabili, ma non è possibile affermare 

con sicurezza quale delle due ipotesi rispecchi meglio le effettive intenzioni 

di Traiano. Non è da escludere la compartecipazione di entrambi i fattori 

nella scelta di intervento dell’imperatore e non possiamo escludere a priori 

neanche altri motivi:  il desiderio di gloria ricordato da Cassio Dione, il 

sospetto di contatti tra i Parti e i Daci,10 l’entusiasmo per le vittorie daciche 

collegato al successo della ritrovata politica espansionistica,11 o addirittura la 

volontà di emulazione di Alessandro Magno;12 o anche il suggestivo fascino 

dell’Oriente legato al ricordo del soggiorno giovanile ad Antiochia al seguito 

del padre, legato di Siria, fra il 73  d.C. e il 78 d.C.13   

Quali siano stati i motivi che spinsero Traiano ad agire, l’imperatore 

lasciò Roma nell’ottobre del 113 d.C. per dirigersi ad Antiochia. La partenza 

del principe è raffigurata anche nell’iconografia monetale coeva: infatti in un 

aureo, coniato alla fine del 113 d.C., osserviamo la scena della profectio, la 

cerimonia che l’imperatore compiva prima di lasciare l’Urbe.14  

La moneta riporta al diritto il busto drappeggiato a destra di Traiano 

con legenda Imp Traiano aug ger dac P M Tr P Cos VI P P; al rovescio 

                                                           
9 LEPPER 1948 p.158-204; ANDREOTTI 1952 pp.82-83;WHELLER 1952 p.118. 
10 Vd. Plin. Epist. X 74;  
11 ANGELI BERTINELLI 1976 p.10. 
12 Vd. Dio LXVIII 29, 1; Fest. XX; cfr. Magie 1975 pp.606-610. 
13 Plin. Paneg. 14, 1; cfr ANGELI BERTINELLI 2000 p.29. 
14 E’ la prima rappresentazione monetale della profectio vd. BELLONI 1974 p.1120. 
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osserviamo l’imperatore a cavallo con lancia che avanza a destra preceduto 

da un soldato e seguito da altri due, legenda in esergo profectio aug.15 

 

 

(RIC II 263) 

 

Il 7 gennaio del 114 d.C.,16 dopo aver respinto un’ambasceria di emissari 

inviati dal re Arsacide ad Atene, Traiano giunse ad Antiochia dove aveva 

fatto convergere l’esercito. 17 

Per prima cosa Traiano si diresse in Armenia per conquistarla e 

sconfiggere il re Partamasiri, fratello del re Osroe. Il re d’Armenia cercò 

tramite missive di trattare con l’imperatore per farsi riconoscere  re. Traiano, 

                                                           
15 RIC II p.262 n.263; l’aureo fu coniato anche nel 114 d.C. la moneta risulta similare 

nell’iconografia,  la legenda riporta Augusti Profectio vd. RIC II p.265 n.297. 
16 L’indicazione cronologia viene riportata da Malala, vd. Malal. XI 21-22. 
17 Le legioni che Traiano schierò in questa spedizione sono: IV Scythica, VI Ferrata, parte della 

II Traiana, della III Gallica e della XIII Gemina, la X Fretensis, la III Cyrenaica, la XVI Flavia 

Firma, la XII Fulminata, la XXII Priigenia, la I Adiutrix, la VII Claudia, la XI Claudia, la XV 

Apollinaris e la XXX Ulpia, in fine la I Italica e la V Macedonica, cfr. MAGIE 1975 p.1463; 

ANGELI BERTINELLI 1976 pp.11-12; CHAUMONT 1976 pp.131-133. 
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però, rifiutò sempre di accordarsi; e questo denota la volontà di conquista e il 

mutamento della politica romana nei confronti dell’Armenia.  

Il re decise allora di presentarsi personalmente al campo dove si 

trovava l’imperatore, e di consegnargli la corona. Egli sperava in questo 

modo di ricevere nuovamente la stessa dalle mani di Traiano come era 

successo al tempo di Nerone. Cassio Dione, però, ricorda come l’imperatore 

una volta ricevuta la corona non la pose sul capo del re prostrato, ma affermò 

che l’Armenia doveva essere controllata direttamente da un romano: 

 

“Ad Elegia, in Armenia, ricevette Partamisiride. Lo attese assiso sopra una tribuna 

nell’accammpamento, Partamasiride lo salutò, si tolse il diadema dalla testa, lo 

depose ai suoi piedi e attese in silenzio, aspettandosi di riceverlo indietro. […] 

Traiano trovò una risposta appropriata a tutte le sue obbiezioni, e disse anche che 

non avrebbe consegnato l’Armenia a nessuno, essa apparteneva ai Romani e 

doveva avere un governatore romano.”18 

 

L’avvenimento è ricordato anche dall’iconografia numismatica, dove 

viene riprodotta la scena descritta dallo storico. Al diritto osserviamo il busto 

di Traiano laureato e drappeggiato a destra con legenda Imp Traiano Aug Ger 

Dacv P M Tr P Cos VI PP; al rovescio viene raffigurato l’imperatore sopra  un 

suggestus seduto su di una sella castrensis, accompagnato dai prefetti, mentre 

riceve Partamasiri scortato da cinque soldati, legenda Rex Parthus.19 

                                                           
18 Dio LXVIII 19-20. ἐν δὲ Ἐλεγείᾳ τῆς Ἀρμε νίας τὸν Παρθαμάσιριν προσεδέξατο. 

καθῆστο δὲ ἐπὶ βήματος ἐν τῷ ταφρεύματι· καὶ ὃς ἀσπασάμενος αὐτὸν τό τε διάδημα ἀπὸ 

τῆς κεφαλῆς ἀφεῖλε καὶ πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ἔθηκε, σιγῇ τε εἱστήκει, καὶ προσεδόκα 

αὐτὸ ἀπολήψεσθαι. συμβοησάντων δὲ ἐπὶ τούτῳ τῶν στρατιωτῶν, καὶ αὐτοκράτορα τὸν 

Τραϊανὸν ὡς καὶ ἐπὶ νίκῃ  τινὶ ἐπικαλεσάντων[…]καὶ αὐτῷ ὁ Τραϊανὸς πρός τε τἆλλα 

ἀντέλεξεν ὅσα ἥρμοζεν, καὶ Ἀρμενίαν μὲν οὐδενὶ προήσεσθαι ἔφη (Ῥωμαίων τε γὰρ εἶναι 

καὶ ἄρχοντα Ῥωμαῖον ἕξειν), 
19 RIC II p.262 n.263a. 
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 (RIC II 311) 

 

Una volta conquista l’Armenia, le fonti ricordano che Traiano entrò in 

contatto con le popolazioni dell’area ad oriente del Mar Nero e della zona 

caucasica. Egli utilizzò nei confronti di questi regni il medesimo progetto di 

Augusto: creò un sistema di stati-clienti.20 

 Il progetto è ricordato anche da coniazioni con legenda Regna ad 

signata.21 Le serie monetali che riproducono la concessione del regno da parte 

di Traiano riprendono l’iconografia delle monete in cui compare l’iscrizione 

Rex Parthus o Rex Parthis datus, ma diversamente da quelle i re che ricevono il 

dono non sono inginocchiati ma in posizione stante, quindi non sottomessi al 

dominio romano ma alleati di Roma.22 

 

                                                           
20 LEPPER 1948 p.100-101; ANGELI BERTINELLI 1976 p.13; ANGELI BERTINELLI 2000 

pp.42-43.  
21 RIC II p.269 n.366. 
22 BELLONI 1974 p.1122. 
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(RIC II 367) 

 

Dopo aver conquistato la regione, Traiano ottenne il titolo di Optimus 

fra il 10 agosto e l’1 settembre 114 d.C.23; nello stesso anno riceverà anche la 

settima  acclamazione imperatoria prima del 10 dicembre.24 

Traiano decise di proseguire nella sua impresa e nell’autunno del 114 

d.C. penetrò in Mesopotamia. Lo svolgimento della campagna è incerto: i 

pochi episodi ricordati dalle fonti sono scarsamente connessi tra loro.25 

Quello che possiamo ricavare dal ricordo storiografico tramandatoci è che 

Traiano pose il suo quartier generale ad Edessa e qui intrattenne rapporti 

diplomatici con molti regnanti quali Abgar VII principe dell’Osroene e 

Mebarsape d’Adiabene.26 In seguito conquistò facilmente Nisibi, Batnae, 

                                                           
23 Vd. Dio LXVIII 18, 3;  
24 La settima salutatio imperatoria fu concessa all’imperatore sicuramente dopo il titolo di 

Optimus dal momento che in un epigrafe Traiano è ricordato con il titolo optimus ma vi è il 

riferimento ancora alla sua sesta salutatio vd. CIL XVI 60; cfr. LEPPER 1948 pp.43-47. 
25 ANGELI BERTINELLI 1976 p.14; cfr. ANGELI BERTINELLI 2000 p.43. 
26 Dio LVIII 22, 1. 
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Singara, e si spinse fino ad Hatra e Libana sul Tigri e effettuò anche sortite in 

Adiabene.27   

Non si riescono a ricavare dalla fonti informazioni inerenti ai modi e ai 

tempi di questi successi, che risultano dalla memoria storiografica conseguiti 

senza combattere. L’unica informazione certa è la presenza di Traiano ad 

Antiochia il 13 dicembre del 115 d.C. quando lo sorprese un disastroso 

terremoto.28 

Possiamo affermare che la conquista della Mesopotamia aveva 

occupato l’imperatore dall’autunno del 114 d.C. al dicembre del 115 d.C. E’ 

proprio il ‘vuoto’ dell’anno 115 d.C. che causa il problema cronologico della 

campagne partiche di Traiano.29 

Le fonti, come detto,  non menzionano battaglie combattute fra le forze 

romane e quelle arsacidi, ma questo non esclude che queste possano essere 

avvenute. Risulta più verosimile che durante la campagna vi siano stati  

alcuni scontri militari di qualche entità; lo si può ipotizzare dal momento che 

nel corso dell’anno 115 d.C. Traiano ottenne ben quattro acclamazioni 

imperatorie e il 20 o 21 febbraio del 116 d.C. ottenne il titolo di Parthicus. 

 Sia le quattro salutationes,30 sia la concessione del cognomen ex virtute,31 

dovevano essere certamente connesse a qualche grandioso successo contro i 

Parti che non trova però menzione nelle fonti.32 

                                                           
27 Vd. Dio LVIII 22, 2. Cfr. Eutrop. VIII 3; cfr. Fest. XX. 
28 Vd. Dio LXVIII 24-25; cfr. Malal. XI. 
29 ANGELI BERTINELLI 1976 p.15. 
30Osserviamo l’VIII e VIIII acclamazione imperatoria in monete che riportano iconografia 

prettamente militari vd. LEPPER 1948; BELLONI 1974 p.1120; invece non ritroviamo in 

nessuna epigrafe il riferimento all’VIII e alla X salutatio. L’ VIIII  l’XI sono visibili in 

iscrizioni; la prima: CIL IX 5894; CIL X 6887; la seconda CIL XI 6622; CIL II 5543, cfr. LEPPER 

1948 p.44  
31 Il conferimento del titolo avvenne dopo la presa di Batnae e confermato dopo la conquista 

di Ctesifonte secondo quando è riportato da Cassio Dione, vd. Dio LXVIII 18, 3; 28, 2. Dai 
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Il soggiorno ad Antiochia si protrasse fino alla primavera del 116 d.C. 

quando Traiano divise l’esercito: una parte fu inviata alla volta 

dell’Adiabene, che fu facilmente assoggetta, l’altra invase la Mesopotamia 

meridionale e conquistò Babilonia, Seleucia e la capitale partica Ctesifonte;33 i 

re dei Parti non riuscendo a resistere all’avanzata dei Romani fuggì. Traiano 

riuscì a conquistare la regioni oltre l’Eufrate e completò il suo progetto 

espansionistico; si spinse fino al golfo Persico e qui accolse regnanti e popoli 

che gli rendevano omaggio instaurando anche in queste zone il sistema di 

stati clienti; rientrò a Babilonia nell’autunno del 116 d.C.34 

La vittoria e la conquista della Parthia, vennero largamente 

propagandate nell’iconografia monetale: osserviamo nel tipo di rovescio di 

un aureo un trofeo di armi partiche tra due soldati Arsacidi in atteggiamento 

afflitto. La legenda riporta P M Tr P Cos VI P P S P Q R in esergo Parthia 

Capta.35 

 

                                                                                                                                                                     
Fasti Ostienses  viene indicata come data precisa dell’assunzione del titolo il 20 o 21 febbraio 

del 116 d.C;  vd. I.It XIII 1. 
32 ANGELI BERTINELLI 1976 p.16. 
33 Vd. Dio LXVIII 26-28; Eutrop. VIII 3; Fest. XX. 
34 Vd. Dio LXVIII 30, 1; cfr. ANGELI BERTINELLI 1976 p.17. 
35 RIC II p.267 n.324. 
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(RIC II 325) 

 

L’imperatore una volta conquistati i territori li annetté all’impero e  

costituì tre province: quelle di Armenia, Mesopotamia e d’Assiria, 

avvenimento ricordato da Eutropio36 e da Festo37 e celebrato anche 

dall’emissione di sesterzi con legenda Armenia et Mesopotamia in Potestatem P 

R Redactae. 

La moneta raffigura al diritto il busto laureato e drappeggiato a destra 

dell’imperatore e legenda Imp Caes Ner Traiano Optimo Aug Ger Dac Parthico P 

M Tr P cos VI PP; al rovescio osserviamo Traiano stante con testa girata a 

destra, porta lancia e parazonium, a terra osserviamo le personificazioni 

dell’Armenia, dell’Eufrate e del Tigri, la legenda riporta Armenia et 

Mesopotamia in Potestatem P R Redactae.38 

 

                                                           
36 Vd. Eutrop. VIII 3, 2; VIII 6, 2. 
37 Vd. Fest. XIV; XX. 
38 RIC II p.289 n.642. 
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( RIC II 642)  

 

Le fonti numismatiche non fanno menzione della provincia di Assiria, 

come invece ricordano le fonti storiografiche che comunque non concordano 

sulla posizione della provincia dal momento che per Eutropio la nuova 

provincia confinava con la Media, quindi era situata oltre il Tigri; per Festo 

invece il territorio era collocato fra i due fiumi.39 Più probabile che la 

provincia fosse situata oltre il fiume Tigri dal momento che Adriano 

adottando la politica di pace ordinò di abbandonare tutte le nuove conquiste 

e le terre poste al di là del Tigri; quindi risulterebbe che Roma controllasse 

una regione anche oltre il fiume.40 

Le province di Mesopotamia ed Assiria furono comunque di breve 

durata dal momento che Traiano si trovava ancora nei pressi del golfo 

Persico quando scoppiò nelle regioni una vasta rivolta.41 

 L’imperatore reagì inviando i suoi generali: Lusio Quieto e Appio 

Massimo Santra. Il primo riuscì a riconquistare Nisibi ed Edesssa, il secondo 

                                                           
39 Sulla probabile collocazione vd. ANGELI BERTINELLI 1976 p.18. 
40 Vd. H.S.A. Hadr. 5,3; cfr. ANGELI BERTINELLI 1976 p.20. 
41 Vd. Dio LXVIII 29, 4. 
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invece fu sconfitto e morì in battaglia;42 venne riconquistata da Erucio Claro e 

Giulio Alessandro anche Seleucia che poi fu data alle fiamme.43 

La situazione critica sembrava rientrata, però Traiano con ogni 

probabilità capì che non poteva controllare direttamente la Parthia e decise di 

nominare un re scelto fra gli Arsacidi. Fu quindi nominato Partamaspate che 

Traiano incoronò a Ctesifonte: l’avvenimento viene ricordato da Cassio 

Dione; l’azione ripropone perfettamente l’incoronazione da Parte di Nerone 

del re d’Armenia Tiridate.  

 

“Traiano temendo che anche i Parti si ribellassero, volle dare loro un re che fosse 

di quelle terre e giunto a Ctesifonte, riunì in una grande pianura tutti i Romani e 

tutti i Parti che a quel tempo si trovavano là, e , dopo essere salito su di un’altra 

tribuna ed aver tenuto un discorso celebrativo sulle imprese che aveva realizzato, 

impose ai Parti Partamaspate come re, coronandolo con il diadema.”44 

 

L’incoronazione venne propagandata anche nell’iconografia monetale: 

ritroviamo la legenda Rex Parthis Datus solamente su sesterzi, moneta 

corrente e di grande importanza.45  

La moneta riproduce al diritto il busto drappeggiato e laureato a destra 

di Traiano con legenda Imp Caes Ner Traiano Optimo Aug Ger Dac Parthico P M 

Tr P Cos VI PP. Al rovescio invece osserviamo Traiano sopra un suggestus 

seduto su una Sella castrensis, in abiti militari accompagnato da un prefetto, 

mentre sta incoronando con la destra il re Partamaspate; inginocchiata 

                                                           
42 Vd. Dio LXVIII 30, 2. 
43 ANGELI BERTINELLI 1976 pp.20-21. 
44 Dio LXVIII 30, 3. Τραϊανὸς δὲ φοβηθεὶς μὴ καὶ οἱ Πάρθοι τι νεοχμώσωσι, βασιλέα 

αὐτοῖς ἴδιον δοῦναι ἠθέλησε, καὶ ἐς Κτησιφῶντα ἐλθὼν συνεκάλεσεν ἐς πεδίον τι μέγα 

πάντας μὲν τοὺς Ῥωμαίους πάντας δὲ τοὺς Πάρθους τοὺς ἐκεῖ τότε ὄντας, καὶ ἐπὶ βῆμα 

ὑψηλὸν ἀναβάς, καὶ μεγαληγορήσας ὑπὲρ ὧν καὶ κατειργάσατο, Παρθαμασπάτην τοῖς 

Πάρθοις βασιλέα ἀπέδειξε, τὸ διάδημα αὐτῷ ἐπιθείς. 
45 BELLONI 1974 p.1122. 
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davanti al re e all’imperatore troviamo la personificazione della Parthia; la 

legenda riporta Rex Parthis Datus, in esergo SC. 

 

 

(RIC II 667) 

 

Dopo l’incoronazione il principe riprese la via di ritorno tentando di 

conquistare la città di Hatra che era nuovamente caduta sotto il dominio dei 

Parti, ma non vi riuscì. Contemporaneamente l’impero fu scosso da rivolte a 

Cirene, in Egitto e a Cipro; l’imperatore oramai malato lasciò il comando in 

Oriente ad Adriano mentre si imbarcò per ritornare a Roma ma morì a 

Selinunte in Cilicia nell’estate 117 d.C.46 

La difficile situazione delle province oltre Eufrate costrinse  Adriano ad 

abbandonare tutte le nuove conquiste realizzate dal suo predecessore.47  

La decisione di abbandonare le conquiste da parte del nuovo 

imperatore è sempre stata intesa dalla critica moderna come il 

capovolgimento della politica di traianea incentrata sull’acquisizione di 

                                                           
46 Vd. Dio LXVIII 32-33. 
47 Vd. Dio LXVIII 33, 2-3; cfr. Malal. XI. 
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nuovi territori.48 Si potrebbe pensare, però, che già alla fine del 116 d.C. 

Traiano avesse modificato in parte il suo progetto: l’investitura del re parto si 

potrebbe intendere in tal senso.49  

Traiano fu l’unico romano dal I secolo a.C. a conquistare e sottomettere, 

anche se per un breve periodo, il regno Arsacide tramite la forza delle armi. 

Tale progetto che, come abbiamo potuto osservare, era comune e voluto dai 

duces tardo repubblicani, fu abbandonato dalla politica Augustea. Solamente 

Nerone con l’abilità di Corbulone aveva tentato di riproporre l’idea di 

estendere i confini orientali oltre l’Eufrate, ma non vi riuscì.  

La politica traianea in Oriente non portò ai risultati sperati dal 

momento che già  alla fine del 116 d.C. il re dei Parti, incoronato da Traiano, 

fu detronizzato da Osroe che divenne nuovamente l’unico re Arsacide. I 

successori di Traiano riportarono il confine all’Eufrate e riproposero la 

politica augustea, ma oramai i rapporti si erano completamente incrinati e gli 

imperatori dovettero incrementare l’apparato militare nell’area.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Sull’abbandono dei territori orientali vd. H.S.A. Hadr. 5, 1-4; 9, 1-2; Eutrop. VIII 6, 2; Fest. 

XX.  
49 ANGELI BERTINELLI 1976 p.22. 
50 ANGELI BERTINELLI 1976 p.23. 
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Conclusioni  

 

Alla luce delle testimonianze storiografiche e numismatiche è stato 

possibile delineare in modo esauriente i rapporti romano partici dal I secolo 

a.C. fino all’età traianea. Ho potuto constatare come Roma in questo lasso di 

tempo nei confronti dei Parti abbia utilizzato tutti le tipologie di intervento 

dall’azione militare a quella politica.  

Durante la tarda Repubblica i Romani e i Parti instaurarono rapporti 

diplomatici basati sull’amicitia, ma i duces che venivano inviati in Oriente 

intendevano il regno dei Parti non come uno stato alleato, ma come un 

nuovo territorio da annettere all’impero. Nell’immaginario romano e nella 

memoria, i territori posti tra l’Indo e l’Eufrate erano indissolubilmente  legati 



Traiano e i Parti 

214 

 

alle imprese di Alessandro Magno, quindi i comandanti romani erano spinti 

all’imitatio Alexandri.  

La sconfitta di Crasso nel periodo immediatamente successivo non ebbe 

molta eco, in epoca augustea, invece, subì una reinterpretazione che modificò 

completamente l‘idea e la rappresentazione degli Arsacidi nel mondo 

romano. L’iconografia che introdusse Augusto nelle rappresentazioni 

monetarie, del parto inginocchiato che supplice consegna le insegne, divenne 

la rappresentazione ufficiale dei barbari sottomessi alla potenza di Roma. Il 

princeps inoltre creò un modello a cui tutti i suoi successori si rifecero 

nell’esaltazione propagandistica della vittoria sui nemici orientali, tramite il 

conferimento di onori ed edificazioni di monumenti. Il tema della ultio di 

Carre e il ritorno delle insegne venne propagandato enormemente nella 

letteratura e nell’iconografia monetale.  

Augusto getto le basi di una nuova politica nei confronti degli Arsacidi 

incentrata non più sull’intervento militare diretto, ma sull’istituzione di stati 

vassalli alleati a Roma, che si frapponessero fra i domini dei due imperi. In 

questo frangente l’Armenia divenne il terreno di scontro principalmente 

politico fra Romani e Arsacidi e il fulcro del progetto politico augusteo. 

La linea politica inaugurata da Augusto fu portata avanti pienamente 

da Tiberio che continuò a sfruttare il sistema degli stati clienti, mentre i primi 

segnali di cambiamento si registrano con Nerone, il quale tentò di riproporre 

una politica aggressiva volta alla conquista, che tuttavia si rivelò 

inconcludente.   

La rottura definitiva con il modello precedente si verificò con la 

campagna di Traiano, il quale abbandona la via diplomatica per riproporre 

una politica espansionistica basata sulle conquiste militari oltre l’Eufrate. La 
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vittoria dell’imperatore fu effimera dal momento che il suo successore 

ritornò allo status precedente alle conquiste.  

 

Dall’analisi che ho compiuto si può evincere che le diverse fonti una in 

rebus, la numismatica, e l’altra post eventum, la storiografia, ricordino gli 

avvenimenti talvolta in modo coincidente e in altri casi in modo antitetico.   

L’iconografia monetale, in quanto coeva agli avvenimenti che intende 

trasmettere, recepisce e fa propria l’interpretazione che la domus principis 

intendeva divulgare in merito a tali fatti; da questo possiamo dedurre che la 

rappresentazione dei principes e del loro operato risulti  incondizionatamente 

positiva.  

La memoria storiografica, invece, risente dei rimaneggiamenti di epoca 

successiva e tende ad omettere i fallimenti o viceversa ad enfatizzare le 

vittorie di alcuni comandanti e principi a discapito di altri.  

 

 

Gli autori antichi continuano a celebrare la potenza di Roma, ma  

esaltano l’operato solo di alcuni principi e comandanti, come ad esempio 

Pompeo e Augusto, e rileggono in chiave negativa gli avvenimenti di altri 

come si può riscontrare nei casi emblematici di Crasso e Nerone. 

In conclusione la scelta di questo arco cronologico risulta di particolare 

interesse perché permette di analizzare le strategie politico-militari messe in 

atto dai romani nei confronti dei Parti dalla tarda repubblica fino al momento 

di massima espansione dell’impero, ponendo il focus della ricerca in 

particolare sulla rappresentazione che a Roma si aveva del popolo che mai si 

assoggettò completamente al suo dominio e all’evoluzione della memoria in 

rebus e post eventum.  
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Tavole 

Re Arsacidi: 

 

Anni di regno Re Re rivali 

247-211 a.C. Arsace I   

211-191 a.C. Arsace II  

191-176 a.C. Friapazio  

176-171 a.C. Fraate I   

171-138 a.C. Mitridate I  

138-127 a.C. Fraate II  

127-125 a.C. Interregno  

127-124 a.C. Artabano I  

123-88 a.C. Mitridate II  

95-90 a.C.  Gotarze I 

90-80 a.C. Orode I  

Ca. 80-70 a.C. Re sconosciuti  

77-70 a.C.  Sanatruce  

70-57 a.C. Fraate II  

57-38 a.C. Orode II  

57-54 a.C.  Mitridate III 

38-2 a.C. Fraate IV  

29-26 a.C.  Tiridate I 

2 a.C. – 4 d.C. Fraate V (Fraatace) e 

Musa 

 

6-8 d.C. Orode III  

8-12 d.C. Vonone I   
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10-12 d.C.  Artabano II 

12-38 d.C. Artabano II  

35-36 d.C.  Tiridate II 

40-51 d.C.  Gotarze II  

40-47 d.C.  Vardane I 

51-78 d.C. Vologese I  

50-60 d.C.  Sanabares 

51 d.C. Vonone II  

55-58 d.C.  Vardane II 

78-105 d.C. Pacoro II  

78-80 d.C.  Vologese II 

80-90 d.C.  Artabano III  

105-147 d.C.  Vologese III  

116 d.C.  Partamaspate  

129-140 d.C.   Mitridate IV 

147-191 d.C. Vologese IV  

190 d.C.  Orode II 

191-208 d.C. Vologese V  

208-228 d.C. Vologese VI  

 

(ELLERBROCK-WINKELMANN 2012) 
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 TAVOLE: 

Tavola I: Tetradracma di Mitridate I di Partia. 

 

 

(SELLWOOD 13.2) 

 

Al diritto troviamo il busto di Mitridate diademato e drappeggiato a 

destra. Al rovescio la legenda BAΣIΛEΩΣ MEΓAΛOY APΣAKOY 

ΦIΛEΛΛHNOΣ tra l’iscrizione troviamo Eracle stante a sinistra sbarbato con 

pelle di leone sul braccio sinistro, nella mano destra tiene una coppa. In 

esergo monogramma XAP.1 La moneta fu coniata a Seleucia sul Tigri tra il 

140 e il 137 a.C.2 

Mitridate fu il primo re a modificare i tipi di diritto e di rovescio delle 

monete discostandosi dai regnati precedenti. Le monete Arsacidi 

presentavano al diritto la testa del re e al rovescio il re seduto sul trono con 

arco in mano. Mitridate invece modificò i tipi inserendo modelli provenienti 

dal mondo ellenistico. Il motivo dell’introduzione dei tipi ellenistici è 

                                                           
1 SELLWOOD 1980 pp.42-43 n.13.2; SHORE 1993 p.93 n.35. 
2 SELLWOOD 1980 p.42; DABROWA 2006 p.39. 
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collegato al fatto che Mitridate estese i confini dello stato a discapito del 

regno Seleucide quindi conquistò molte città abitate da Greci ma ora 

sottomesse al potere Arsacide, in questo modo sfruttò sia l’iconografia 

monetale sia la legenda per propagandare un messaggio ben preciso 

definendosi Filšllhnoj.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Sulla propaganda attuata da Mitridate I vd. DABROWA 2008 p.26-28.  



 

220 

 

Tavola II: moneta bronzea di Tigrane II  

 

 

 

(CAA 100) 

 

Al diritto osserviamo il volto del re Tigrane con tiara a destra; all 

rovescio l’iscrizione ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΙΓΡΑΝΟΥ, al centro 

osserviamo  Eracle stante a sinistra, con clava nella mano destra e pelle di 

leone sul braccio sinistro.4 L’iconografia riprende quella delle monete del re 

Mitridate I re dei Parti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 CAA n.100. 
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Tavola III: Carta geografica dei regni Orientali nella tarda Repubblica. 
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Tavola IV: Carta geografica Mesopotamia e regni limitrofi al tempo di 

Traiano. 

 

 

(ANGELI BERTINELLI 1974 pp.8-9)
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