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Cesare armato con gli occhi grifagni: così Dante rappresenta, tra le anime del Limbo, Inferno
(IV, 123), in una sintesi suprema di un unico verso, l’immagine solitaria di Cesare, ancora in
armi nell’eternità, lo sguardo lungimirante. Sono tutte in quello sguardo grifagno, (da uccello
rapace), la grandezza del generale, che si esprime nella velocità dell’azione militare, e
l’intelligenza superiore del politico, che si esprime nelle scelte strategiche. È sempre Dante,
nel Paradiso (VI, vv. 55-72) che, in appena sei terzine, percorre la lunga storia della nascita
dell’impero, e la stessa estrema rapidità del racconto si fa icona del breve tempo nel quale
Cesare, attraverso le azioni militari, conquistò il potere:
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Poi presso al tempo che tutto il ciel volle/ redur lo mondo a suo modo sereno/Cesare per
voler di Roma il tolle./ E quel che fe’ da Varo infino al Reno,/ Isara vide ed Era e vide
Senna/ e ogni valle onde Rodano è pieno./ Quel che fe’ poi che elli uscì di Ravenna/ e
saltò Rubicon, fu di tal volo/ che nol seguiria lingua né penna.
Inver la Spagna rivolse lo stuolo,/ poi ver Durazzo e Farsalia percosse / sì che al Nil
caldo si sentì del duolo/ Antandro e Simoenta onde si mosse/ rivide e là dov’Ettore si
cuba/ e mal per Tolomeo poscia si scosse./ Da indi scese folgorando a Iuba;/ onde si volse
nel nostro Occidente/ ove sentia la pompeiana tuba.
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(«Quando Dio decise di dare serenità e ordine al mondo, Cesare, per volontà di Roma prese con
sé le insegne imperiali dell’aquila. In Gallia, il fiume Varo, il Reno, l’Isère, la Loira e la Senna
e le valli attraversate dal Rodano videro tutte le sue imprese. Né la parola scritta, né quella orale
potrebbero essere capaci di seguire il racconto del “volo” che l’aquila prese nelle mani di Cesare,
uscita da Ravenna e dopo avere attraversato il Rubicone. Diresse l’esercito (stuol) verso la
Spagna, poi verso Durazzo e a Farsalo, dove sconfisse Pompeo, sì che si sentì la sua presenza
che portava dolore (duol) fino a Nilo in’Egitto. L’aquila rivide i fiumi di Antandro e Simoenta
nella Troade e la tomba dove giace Ettore da dove si era mossa al seguito di Enea nel viaggio
verso Roma. Poi si lanciò contro Tolomeo re d’Egitto che fu punito per aver ucciso Pompeo e
il suo regno fu dato a Cleopatra. Poi scese folgorando come un fulmine su Giuba re di
Mauritania, amico dei pompeiani e infine sempre l’aquila si rivolse all’occidente in Spagna dove
a Munda sconfisse gli ultimi seguaci di Pompeo»).
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Come si vede, per Dante, Dio usa Cesare come il «baiuolo», portatore dell’aquila, perché
prenda con sé le insegne imperiali e dia ordine e pace ad un mondo, nel quale si prepara
l’avvento dell’impero romano-cristiano. Cesare, quindi, rafforzando la potenza di Roma,
diventa strumento del volere divino per l’affermazione del cristianesimo.
Ma chi è Cesare, lo scrittore Cesare? In verità si sarebbe anche potuto dire di lui: La mente
più lucida di Roma o, pensando a Dante, Lo sguardo nel futuro o, ancora, Libertà e
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grandezza, o Il destino di un genio. Ma, in ogni caso, queste formule avrebbero richiamato
l’attenzione soprattutto sulla sua azione politica e ricordato il ruolo fondamentale di Cesare,
primo “imperatore”, nella storia d’Europa. È importante, invece, porre in primo piano
Cesare in quanto scrittore, autore di quei testi che tutti gli studenti e gli adulti ricordano
— con simpatia per la facilità della traduzione — per averli letti nei licei. Cesare uomo
politico non è oggetto di approfondimento nello studio letterario: sono le sue parole che
ci riguardano, perché, per la loro qualità, sono entrate di diritto nella storia della letteratura.
Racchiudere in un’espressione ambedue gli aspetti di Cesare significa, perciò, parlare di
dominio del mondo, dominio della parola: l’intelligenza dello scrittore e la sua estrema
lucidità hanno un identico riflesso nelle parole e nell’azione, nel “racconto” dei fatti e nella
“realtà” dei fatti. Non è un caso che il verbo fe’ (= fece) è il termine più ripetuto nelle
terzine dantesche: sono i fatti che contano per Cesare, sembra dirci Dante, e basta. I fatti
gli danno sempre ragione mentre il lettore è indotto a dimenticare chi sia l’autore che li
sta narrando. La prima sensazione, quindi, che si riceve leggendolo è quella di una
narrazione oggettiva, impersonale, scarna, una narrazione di cose, direbbero i veristi, in cui
emerge soltanto la muta eloquenza dei fatti.
Ma, poi, la sua prosa, chiarissima e ordinata, — nella quale la figura ingombrante del
politico mette in ombra il letterato — ci ricorda sempre, al di là di quell’artificio famoso
del racconto in terza persona — Caesar iussit, Caesar cognovit, in cospectu Caesaris ecc. —
che chi scrive diventò il padrone del mondo conosciuto, fondò un impero destinato a
dominare nei secoli, seppe “guardare” gli uomini e i fatti con la suprema intelligenza dei
geni. E la freddezza della sua lingua si accende dei bagliori caldi e inquietanti della sua
opera politica. Dominare la frase non è altro, perciò, che il risultato di chi è abituato a
dominare le situazioni e ha saputo sempre scegliere senza esitare quello che era giusto e
grande. Solo la morte sotto il pugnale dei congiurati poteva fermarlo.
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La figura di Cesare è quella, dice Marchesi, dell’«uomo più grande che Roma abbia dato al mondo»:
fu il generale abilissimo, conquistatore della Gallia, della Germania e della Britannia, fu capace di
guardare nel futuro, tanto da capire che i tempi erano ormai maturi per l’impero; perciò osò
marciare contro il senato e coloro che difendevano le libertà repubblicane, e li sconfisse; così, fu
unico signore di Roma, statista lungimirante e uomo politico sagace.
Questa sua figura storica, destinata a cambiare la fisionomia del mondo, trova un riflesso straordinario nella sua opera letteraria, il De bello Gallico e il De bello Civili, in cui, attraverso il resoconto,
freddo e impersonale, degli anni di conquista e della lotta contro Pompeo, egli mostra una lucida
volontà di spiegare e, in qualche modo, giustificare la sua azione politica. Quanto più incandescente
è la materia narrata (le lotte contro il fiero popolo dei Galli, la resistenza dei Germani, la fuga e la
sconfitta di Pompeo), tanto più razionale, freddo, obiettivo è lo stile con cui egli la narra. È questo
lo stile detto atticista, da letterato coltissimo che diventa un modello insuperabile di semplicità e
di chiarezza, come gli riconosce anche Cicerone che, nel Brutus (262), definisce i Commentarii: nudi,
recti et venusti, omni ornatu orationis, tamquam veste detracta («nudi, essenziali e belli, privi di
ogni ornamento formale, come spogliati di un vestito»).
Se la parola è lo specchio della personalità di chi scrive, più che mai l’opera letteraria di Cesare porta
l’impronta di una razionalità superiore, del pensiero che sa dare ordine alla frase, con la stessa forza
di analisi e di sintesi con cui aveva saputo dare ordine al mondo.

2. La vita
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Gaio Giulio Cesare nacque a Roma tra il 102
e il 100 a.C. Apparteneva alla nobile gens
Iulia, le cui origini si facevano risalire ad Iulo,
il figlio di Enea, nipote di Venere, ma era di
modeste possibilità economiche, come dimostra la sua casa nella Suburra, il quartiere
povero di Roma. Imparentato con Mario da
parte del padre e con Silla da parte della
madre, aveva la possibilità di contatti sia con
i populares che con gli optimates. Ma egli,
nonostante l’aristocratica famiglia, scelse i
populares, per andare incontro alle esigenze
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delle masse popolari. Studiò prima a Roma e
poi in Grecia, dove, a Rodi, ascoltò le lezioni
del famoso retore Molone, che sosteneva
l’atticismo, uno stile di retorica semplice ed
essenziale.
Tornato a Roma, si dedicò per breve tempo
all’attività forense, e prese posizione contro
Silla accusando Dolabella, seguace di Silla,
nel famoso processo. Iniziò, così la sua carriera politica, prima come questore, poi edile,
pontefice massimo, pretore, propretore in Spagna. Quando era edile conquistò il consenso e
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affidando il governo a Cleopatra, la sorellamoglie del re. Tornato a Roma, ottenne il
tribunato a vita e il consolato per altri 5 anni.
Nel 47 sconfisse sul Bosforo Farnace in soli 5
giorni (il suo famoso veni, vidi, vici). Nel 46
tornò in Africa dove a Tapso sconfisse gli ultimi pompeiani — è allora che Catone l’Uticense
si suicidò in segno di protesta contro il dittatore — e risalì attraverso la Spagna dove a
Munda nel 45 sconfisse Gneo e Sestio figli di
Pompeo. Era ormai il solo padrone dello Stato.
A Roma, con il titolo di imperator, dittatore a
vita, conferitogli dal senato, si dedicò esclusivamente al suo programma politico e legislativo, con una visione universalistica e cosmopolita dello Stato, sul tipo di quello di Alessandro Magno e con l’intento di apparire difensore e liberatore del popolo. L’opposizione senatoria, invece, che vedeva in lui la fine
delle libertà repubblicane, organizzò una congiura per ucciderlo. E nel 44 a.C., alle idi (15)
di Marzo, per mano di Cassio e Bruto suo
figlio adottivo (tu quoque Brute, fili mi, si dice
che abbia mormorato, cadendo), Cesare morì,
colpito da 23 pugnalate.
Tra le opere minori di Cesare ricordiamo il De
analogia, trattato di retorica dedicato a Cicerone; alcune orazioni, epistole, laudationes, di
cui ci restano solo pochissimi frammenti; l’Anticato in 2 libri per screditare il suicidio di
Catone l’Uticense, dimostrando che esso era
solo espressione di viltà.
I capolavori di Cesare sono ovviamente quelli
d’impianto storico: Commentarii de bello
Gallico, 7 libri che sono il resoconto puntuale
dei 7 anni di conquiste militari in Gallia, un
libro per ogni anno; Commentarii de bello
Civili, 3 libri, che narrano la guerra civile dal
49 al 48, fino alla morte di Pompeo. Anche
qui come nel De bello Gallico la narrazione
procede sempre in terza persona: è Caesar il
protagonista, costretto a combattere contro un
esercito di Roma.
Forse ai suoi ufficiali Irzio e Pansa vanno
attribuiti un ottavo libro del De bello Gallico
e il Bellum Alexandrinum, il Bellum Africanum
e il Bellum Hispaniense.
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la simpatia della plebe attraverso la distribuzione del grano.
Nel 60 divenuto console, strinse con Pompeo
e il ricco finanziere Crasso un accordo, il Primo Triumvirato, con il quale i tre si dividevano le aree di potere: Crasso in Oriente, Pompeo in Italia, Cesare in Gallia. Fece sposare la
figlia Giulia con Pompeo, per rendere ancora
più saldo il loro legame. Dal 58 al 52 egli
svolse la campagna militare con la quale conquistò tutta la Gallia, spingendosi fino alla
Britannia.
Nel 51 morì Crasso nella guerra contro i Parti
e morì anche la figlia Giulia che lo legava a
Pompeo. Restato solo padrone dello Stato con
Pompeo, Cesare, completato ormai il periodo
del suo consolato, nel 49, chiese al senato di
prorogargli la nomina di console e il diritto di
conservare il suo esercito. Ma il senato non
glielo concesse, sapendo che in tal modo avrebbe permesso la sua dittatura e lo dichiarò
fuori legge, affidando a Pompeo il comando
dell’esercito di Roma e nominandolo consul
sine collega. A Cesare invece ordinò di deporre il comando e ritornare da privatus a Roma.
Nel 49 Cesare attraversò in armi il Rubicone, il
fiume che segnava il confine tra privatus civis e
inimicus (celebre la frase alea iacta est, «il dado
è tratto», per indicare la scelta irrevocabile). In
tal modo, egli sceglieva di tornare come un
inimicus, piuttosto che come un cittadino qualunque. Il potere raggiunto con le sue conquiste,
la devozione assoluta dell’esercito, il favore del
popolo gli permettevano di diventare unico signore di Roma. Era la guerra civile.
Pompeo fuggì con alcuni senatori, tra i quali
c’era anche Cicerone, a Brindisi, per imbarcarsi
verso l’Oriente, dove sperava di trovare rinforzi, ma, inseguito da Cesare, fu sconfitto a Farsalo
nel 48. Di qui Cesare andò in Egitto per combattere contro i seguaci di Pompeo. Il re egiziano Tolomeo, presso il quale si era rifugiato
Pompeo, per guadagnarsi la simpatia di Cesare,
gli inviò la testa mozza di Pompeo in segno di
amicizia e di scelta politica. Cesare, invece, lo
punì duramente per aver osato uccidere un
nobile cittadino romano e lo tolse dal regno,
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I Commentari cesariani
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(A. La Penna, La cultura letteraria a
Roma, Laterza, Roma-Bari, 1993)
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civile usa l’ironia della satira o la
sobria argomentazione volta a dimostrare l’arbitrio della loro condotta,
mai l’invettiva. Né il Bellum Gallicum
è un’esaltazione della conquista né il
Bellum civile un messaggio rivoluzionario. Secondo una tradizione consolidata, le conquiste servono a proteggere lo Stato romano e i suoi alleati
contro pericoli insorti, come l’emigrazione degli Elvezi o la penetrazione
dei Germani o gli aiuti dei Britanni ai
ribelli gallici; oltre che ai cittadini
romani politicamente attivi, Cesare si
rivolge all’aristocrazia gallica per assicurarle la sua protezione contro i
facinorosi tiranni o aspiranti alla tirannia. Nel Bellum civile si difende
come colui che ha agito nel solco della
legalità contro quelli che calpestavano la sua dignitas; ci tiene a rassicurare quelli che lo temono come un
nuovo Gracco o Catilina. Mette in piena luce le sue capacità di azione militare e politica, ma non persegue
(parlo sempre dell’opera scritta) nessuna ambizione carismatica; non
meno che a se stesso, innalza un monumento duraturo ai suoi soldati, uniti
a lui da un vincolo di fedeltà che
emargina la pietas verso la res publica .
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adatto a mascherare l’interpretazione
dell’autore; ma sarebbe deformazione
ingiusta sostenere che fosse scelto
ed elaborato in quella funzione. Il suo
stile non è, come si è detto spesso, lo
stile del soldato: è troppo elegante
per dare questa impressione; più che
l’immmediatezza dell’azione riflette la
limpidezza della conoscenza, la
scarnificazione analitica, la scarsezza di dubbi (in questo senso l’opposto
è la prosa di Tacito, che dal dubbio è
così spesso tormentata). La lucidità
intellettuale, unita a una riduzione del
linguaggio valutativo, contribuisce
molto a creare quel volto di impersonalità e di impassibilità che i commentari di Cesare assumono. Che quel
volto non garantisca l’imparzialità, è
oggi generalmente ammesso, anche
se la misura varia parecchio nelle interpretazioni. Una deformazione sistematica, penetrante nelle pieghe della
sintassi, non mi sembra si possa
ammettere: un’interpretazione pedantesca non è la stessa cosa che un’interpretazione giusta. I procedimenti
deformanti non consistono in falsificazioni notevoli; si tratta, piuttosto, di
omissioni di fatti, di rapporti vaghi o
inesatti tra i fatti, della luce in cui
essi sono collocati, della giustificazione, talora esplicita, di alcuni insuccessi (per es., della sconfitta a
Durazzo). Contro i nemici nella guerra

ht

Continua la consuetudine secondo cui
gli uomini politici più impegnati si
limitano a scrivere commentarii. Cesare scrisse in questo genere l’opera
classica ben degna della sua fama.
La limpidezza asciutta ed elegante del
suo stile non rompeva con la tradizione dei commentarii, caratterizzati dalla mancanza di pretese retoriche e
dal largo uso di lingua ufficiale e
tecnica; si può, anzi, sostenere che la
irrobustisse e la rendesse più agile.
Cesare intende pur sempre restare
all’interno del genere, distinguendosi
dalla storia come l’intendevano gli
antichi; tuttavia è innegabile che talvolta, con la drammatizzazione di certe
scene, con l’uso del discorso diretto,
egli si spinge verso la storia. Probabilmente il livello medio della tradizione stilistica dei commentarii si
conserva nelle parti del corpus Cesarianum scritte da Irzio (VIII libro del
Bellum Gallicum e Bellum Alexandrinum); che il genere fosse letteralmente, per così dire, instabile, esposto
alle tentazioni, è dimostrato sia dalla
patina arcaizzante non sporadica del
Bellum Africum sia da alcuni flosculi
del Bellum Hispaniense.
È naturale che i commentarii di uomini politici offrissero solo in apparenza materiale grezzo: in realtà era
materiale già interpretato. L’atticismo
di Cesare era uno stile particolarmente

S.

Un commento di Antonio La Penna sui commentari cesariani.

Il genere dei Commentari

op

Da Antichità classica, le Garzantine, riportiamo la scheda relativa al genere “commentari”, per la semplicità e la
chiarezza con la quale è stata redatta.

C

[Con questo termine] si indicarono,
nella letteratura latina delle origini, i
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prontuari redatti soprattutto a cura dei
collegi religiosi al fine di conservare il
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ricordo di casi e di questioni speciali
la cui soluzione veniva in tal modo
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o diaristico (hypomnémata) vennero
presumibilmente costruite numerose
biografie, ma alla forma diaristica non
venne riconosciuta una dignità letteraria autonoma. L’unica (parziale) eccezione a noi nota è costituita dai Ricordi scritti in greco dall’imperatore
Marco Aurelio come libro di meditazioni e di pensieri sparsi.
(L’antichità classica. Le Garzatine,
Garzanti, Milano, 2000)

i

do alle proprie azioni e vicende, (per lo
più gesta militari) da chi aveva parte
in avvenimenti importanti. Capolavoro
di questo genere memorialistico-storiografico sono i Commentari di Giulio
Cesare (De bello Gallico e De bello Civili). In epoca imperiale erano chiamati commentarii principis i diari di corte
simili alle ephemirìdes ellenistiche;
quelli relativi a campagne udienze, costituzioni, ecc. avevano carattere ufficiale. Su scritti di carattere personale
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consacrata dalla tradizione. Si ebbero
così i Commentari pontificum nei quali sono annotati le regole rituali, i decreti e i responsi del collegio e i verbali
della discussioni relative […]; si ebbero inoltre commentari dei magistrati
che tenevano nota degli atti ufficiali
compiuti (conservati dapprima privatamente da ciascun magistrato, poi,
durante l’impero, negli archivi pubblici). In seguito si indicarono come
commentari le memorie redatte riguar-
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La storiografia tra creazione poetica e testimonianza storica

Es

Sallustio, a Tacito, ad Ammiano Marcellino il testo storiografico perciò si
presenta sempre come un testo di
letteratura e non di saggistica.
Cesare scrive i Commentarii, veri e
propri bollettini di guerra «nitidi come
diamanti» come dice Concetto Marchesi. Lo stile è, perciò, caratterizzato
da due qualità: perspicuitas («chiarezza») e brevitas («rapidità»). Di qui
un lessico molto limitato. Cesare evita i sinonimi, per cui ogni fiume, ruscello o torrente, viene definito indifferentemente flumen ; evita gli
arcaismi e le forme sincopate del verbo. La sintassi è strutturata in forme
geometriche e ordinate, secondo le
norme della concinnitas, e con l’inserimento, di tanto in tanto, di sintesi
finali di ricapitolazione su quanto
detto in precedenza. Il participio,
l’ablativo assoluto e i gerundi accrescono la forza sintetica del linguaggio. Così anche l’oratio obliqua, il
discorso indiretto, gli permette di ottenere una comunicazione più rapida
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La storiografia romana nasce come
opus oratorium maxime, un’opera, cioè,
di riflessione sulla politica e sulle vicende storiche, da parte di chi se ne è
distaccato per scelta o per obbligo,
optando per la solitudine dell’otium.
Lo storico, rerum scriptor, come dichiara
Sallustio, che è il primo ad assumere
anche un impegno etico, se è libero da
ogni parzialità e da ogni timore (spe,
metu, partibus), può studiare le cause
che scatenano i conflitti o determinano la corruzione dei costumi. La sua
opera, così, si colloca sulla stessa linea dell’oratoria: esprime una propria
visione del mondo ed usa il linguaggio
per sorreggerla.
Cicerone, nel De legibus, osserva che
lo storico ha due compiti: la scelta
degli argomenti, rerum ratio, e la scelta del linguaggio, verborum ratio .
Anche se il fine dichiarato della ricerca storica è la verità, Cicerone ammette la possibilità di usare l’ornatus
per raccontare i fatti: è questo, per
alcuni versi, il limite, oltre che il fascino, della storiografia latina. Da

se

I commentari, anche se nella loro specificità, sono un genere particolare, appartengono alla storiografia. È necessario,
pertanto, questo breve excursus sugli storici romani. (Scheda a cura dell’autrice)
rispetto al discorso diretto, che deve
invece necessariamente rispecchiare
la personalità di chi parla.
Sallustio manifesta nella sua opera,
rispetto alla precedente tradizione
storiografica annalistica, delle profonde innovazioni, sia per lo stile, sia per
il metodo più scientifico della narrazione, che si sforza di spiegare le
cause degli avvenimenti politici ed i
motivi delle azioni degli uomini. Preferisce alla perspicuitas il pathos, sul
modello di Tucidide: di qui lo stile
nervoso, inquieto, contratto e ricco di
accorgimenti retorici: variatio, antitesi, velocitas e brevitas espresse da
asindeti ed ellissi del verbo. Anche i
frequenti arcaismi, l’uso del participio mutuato da Ennio e Catone, le
sententiae, gli omoteleuti e le
allitterazioni contribuiscono a costruire
il ritmo poetico della sua prosa. Il
lessico è anch’esso scelto secondo una
logica bipolare, che separa nettamente il bene dal male, bonum vs malum,
verum vs falsum ecc.
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Tacito proclama la sua volontà di
leggere la storia in modo imparziale,
sine ira et studio…neque amore et
sine odio. Tuttavia, è il suo stesso
stile a connotare la pagina di un
pathos travolgente e a darle quella
soggettività e quel fascino che fanno
della sua opera non tanto un testo
storiografico, quanto un testo poetico. Il linguaggio ricorda quello di
Sallustio, ma si carica ancor di più di
effetti retorici. La variatio crea bru-
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schi passaggi sintattici, l’ellissi del
verbo e l’asindeto producono un drammatico coinvolgimento del lettore,
chiamato ad integrare il testo, a leggere i silenzi improvvisi e le allusioni
oscure. L’oratio obliqua fa emergere
tragicamente la viltà della folla, la
libido adsentandi, il gusto degenerato di dire sempre sì al potere, il cuore
dell’uomo, in cui alberga, incomprensibile, un misterioso impasto di perversione e di bene. Gli ambienti corrotti della corte imperiale, la notte, il
mare, Capri, tutto il mondo della Roma
post-augustea, trovano nella parola
tacitiana quell’evidenza inquietante
che è solo della grande poesia. L’uso
della metafora ha un’audacia insolita: di Tiberio ad esempio, che gli è
inviso, dice che aveva le «rughe e i
lividi sull’anima» (V, 6 Annales). Perfino il tessuto fonico acquista una
forza semantica potente, quale solo il
verso possiede e la sua prosa ha il
ritmo della poesia.

br

specie nei discorsi dei personaggi o
nei «ritratti» delle personalità famose:
in tal caso la sintassi rispetta in pieno
il modello ciceroniano della concinnitas,
il lessico abbonda di superlativi, le figure retoriche (specie l’anafora) accompagnano e sottolineano il ritmo
della pagina. Anche Livio, come Cesare, usa la oratio obliqua, ma con l’intento di esprimere la psicologia segreta del singolo o, più spesso, della collettività.

©

Livio, invece, guarda al modello di
Isocrate ed Erodoto per cui il suo stile,
la lactea ubertas, eloquente e fluido,
si allunga in periodi sinuosi, con un
ampio respiro creato dalle subordinate. La sintassi, perciò, è lo strumento
fondamentale, più del lessico, di questo ritmo, solenne e lento, che regge la
pagina liviana. Anche in lui compaiono
arcaismi, ma sembrano espressione del
rapporto fatti-linguaggio, per cui le
vicende del passato sono narrate in
uno stile che era, appunto, quello del
passato arcaico, idealizzato, come sempre, nella nostalgia, tutta romana, del
mos maiorum. Di qui, perciò, le intenzioni didascaliche della scrittura
liviana, che vuole ricordare i valori
morali e civili di un popolo che, dopo il
degrado delle lotte civili, sta ritrovando, con Augusto, la pax e l’unità. Docere
e probare («insegnare e convincere»),
dunque, attraverso la narrazione storica. Per questo motivo, Livio pure, come
Sallustio, ricorre a volte al pathos,
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«Così egli operò e creò, come mai nessuno altro mortale prima e dopo di lui,
e come operatore e creatore Cesare vive ancora, dopo tanti secoli, nel pensiero delle nazioni, il primo e veramente unico imperatore»
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Il De bello Gallico fondamentalmente è un racconto e, poiché noi scegliamo di leggerne solo
qualche brano, è essenziale poter collocare ogni episodio al punto giusto nella trama narrativa. Per
questo motivo diamo qui la sintesi del contenuto dell’opera tutta, libro per libro. Leggendolo,
Napoleone osservò che «la vittoria romana dimostra come non bastino il coraggio e la forza: occorre
strategia». E i Commentari rendono conto al lettore di questa strategia.
La campagna in Gallia durò sette anni, dal 58 al 51 a.C.: l’opera è in sette libri, ed ogni libro è
dedicato ad un anno.
• I libro (58 a.C.)
Descrizione dei caratteri del luogo dove si svolgerà la campagna. Le prime due spedizioni romane
avvengono per frenare il flusso migratorio di due popolazioni: gli Elvezi e i Germani.
Gli Elvezi, scendendo attraverso le valli della Loira, alla ricerca di terre più fertili, passavano
attraverso la provincia romana. Cesare li sconfigge a Bibracte e li costringe a ritornare indietro.
I Germani, guidati dal re svevo Ariovisto, minacciavano le popolazioni galliche che chiesero aiuto a
Cesare. Dopo inutili tentativi di pacifica risoluzione, Cesare sconfigge Ariovisto a Vesonzione (Besançon).
I Germani, scampati alla strage, si ritirano al di là del Reno. Cesare ritorna nella Gallia Citeriore.
• II libro (57 a.C.)
Cesare conquista tutto il territorio a nord della Gallia. Avuta notizia di una coalizione formatasi
contro di lui, guidata dal bellicoso popolo dei Belgi, li affronta in una feroce battaglia e li sbaraglia.
Dopo di loro sono battuti anche i Nervi e gli Aduatici.
Tutto il territorio della Mosa e della Schelda (v. cartina geografica a p. 26) è in mano di Cesare. A
Roma il senato decreta in suo onore una supplicatio di quindici giorni, la cerimonia solenne per
ringraziare gli dei, con preghiere e sacrifici.
• III libro (56 a.C.)
In una rapida e spietata campagna Cesare sottomette le popolazioni sulla costa atlantica ad ovest
e quelle dell’Aquitania. Poi batte i Veneti per terra e per mare; infine conquista la Normandia e la
Bretagna che diventano romane.
• IV libro (55 a.C.)
Cesare decide di avanzare contro i Germani e i Britanni con lo scopo di rafforzare definitivamente
i confini romani in Gallia e preparare nuove conquiste. Infatti le due tribù Germaniche degli Usipeti
e Tencteri avevano varcato il Reno, sospinti dagli Svevi, e minacciavano i Galli. Cesare, accorso in
aiuto dei Galli, respinge queste feroci orde barbariche. Costruito un ponte sul Reno, passa in
territorio germanico a dimostrare il suo potere. Sconfitte alcune di queste popolazioni, rientra in
Gallia, distruggendo però il ponte da lui costruito. Decide, quindi, di affrontare i Britanni: vuole
punirli dell’aiuto dato ai Galli e vuole esplorare questo territorio abitato dagli «ultimi del mondo».
I Britanni, dopo sanguinosi scontri, sono costretti alla pace. Il senato, informato, decreta una
supplicatio di venti giorni.
• V libro (54 a.C.)
Cesare continua la sua spedizione con un secondo sbarco in Britannia, portando con sé i capi Galli
più pericolosi, per evitare in sua assenza congiure contro di lui e si addentra nel territorio britannico.
Qui, dopo molte difficoltà, – il combattimento nella foresta, la tempesta che distrugge le navi
romane – finalmente, al Tamigi, i Romani vincono i Britanni. Rientrato in Gallia, Cesare deve
fronteggiare i Treviri, guidati da Induziomaro; temendo una rivolta dei Galli, per tenere ancora il
territorio sotto controllo, egli decide di non tornare a Roma.
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• VI anno (53 a.C.)
Cesare, per garantirsi la difesa contro le possibili insurrezioni galliche, arruola nuove truppe e chiede
aiuti a Roma, ottenendo altre legioni. Dopo aver sbaragliato alcune tribù nemiche, tra cui quella di
Ambiorige, re degli Eburoni, alleato dei Treviri, stabilisce di ritornare in Germania attraverso un altro
ponte sul Reno come aveva fatto due anni prima. Respinge gli Svevi che erano scesi lungo il
territorio germanico.
Vi è qui un ampio excursus antropologico ed etnografico sulle due popolazioni dei Galli e dei
Germani poste a confronto.
Cesare torna in Gallia e, sconfitto ancora Ambiorige, stermina ferocemente il popolo degli Eburoni.
Sistemate le legioni nei quartieri di inverno, rientra in Italia.
• VII libro (52 a.C.)
È questo il più importante libro del De bello Gallico non solo perché lo conclude, ma anche perché
narra quella immensa tragedia storica che sta dietro ogni guerra e, quindi, anche dietro la splendida
conquista romana. Mentre Cesare si trova a Roma, trattenuto dai disordini seguiti all’uccisione di
Clodio, i Galli si preparano ad una insurrezione generale contro di lui. Li organizza e li guida il
giovane e carismatico capo degli Arverni, Vercingetorige.
Cesare, informato rientra subito in Gallia per la Cisalpina, attraversando le Cevenne piene di neve,
devasta il territorio degli Arverni, si ricongiunge con i suoi, distrugge Cenabum (Orlèans), occupa
Noviodunum (Soissons).
I Galli comprendono di non poter vincere i Romani in battaglia, ma solo costringendoli con la fame
a ritirarsi. Così decidono di arretrarsi e incendiano le loro stesse città, distruggono tutto il territorio,
in modo da fare un deserto e creare ai Romani enormi difficoltà di approvvigionamento. Cesare,
allora, pone l’assedio per un intero mese alla città di Avaricum (Bourges), la capitale dei Biturigi nel
cuore della Gallia, la più importante e la più bella città. Dopo averla presa, massacra tutti gli abitanti
e la saccheggia. Assedia, quindi Gergovia, la capitale degli Arverni, posta in alto su una montagna.
Vercingetorige accorre a difenderla e qui Cesare è respinto.
Ormai tutta la Gallia è contro di lui, perfino gli Edui che erano stati sempre suoi alleati. Cesare con
tutte le sue legioni si dirige verso la provincia. Ma Vercingetorige decide erroneamente di muovergli
contro, cambiando il suo piano strategico. Cesare lo sconfigge e lo costringe a ritirarsi ad Alesia. Qui
Cesare stringe la città con due linee di trincea che l’esercito dei Galli, giunto in aiuto, non riesce
a sfondare. In una terribile battaglia intorno ad Alesia, i Galli, nonostante le loro poderose forze e
il coraggio indomito del loro capo Vercingetorige, sono sconfitti. Con la conquista di Alesia e la
cattura di Vercingetorige consegnato a Cesare, la campagna gallica si può dire ormai conclusa. La
Gallia tutta è sottomessa ai Romani. Roma decreta una supplicatio di venti giorni.

Proponiamo l’incipit famosissimo, che di solito si legge appena si studia il latino, per la chiarezza
assoluta del testo.

op

[1] Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani,
tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. [2] Hi omnes lingua,

C

1-2. Gallia…differunt: «Tutta la Gallia è
divisa in tre parti, di cui una abitano i
Belgi, un’altra gli Aquitani, una terza colo-

ro che nella loro lingua si chiamano Celti,
nella nostra Galli. Tutti questi differiscono
tra loro, per lingua, istituzioni, leggi».

Est divisa: il perfetto serve per indicare
una divisione già esistente; lingua, institutis, legibus: ablativi di limitazione. No-
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4. Qua de causa…gerunt: «E per questo
motivo gli Elvezi anche sono superiori
agli altri Galli per forza, poiché si scontrano con i Germani con combattimenti
quasi quotidiani sia quando li respingono dal proprio territorio, sia quando essi
stessi portano la guerra nei loro confini».
Virtute: ablativo di limitazione, virtus è
termine tecnico per indicare la parte più
nobile dell’uomo, qui per Cesare è, naturalmente, la forza, trattandosi di popoli che
sono lontani dalla civiltà romana e hanno
un’altra cultura in senso antropologico;
cum: regge i due indicativi prohibent e
gerunt ed è temporale. Rigorosa la costruzione geometrica retta da aut…aut: suis
finibus eos prohibent, ipsi in eorum finibus
bellum gerunt (ablativo, accusativo, verbo).
5. Eorum…septentriones: «Una parte di
questi che si è detto occupano i Galli,
inizia dal fiume Rodano, è delimitata dal
fiume Garonna, dall’Oceano, dai confini
dei Belgi, tocca anche dalla parte dei

testuale

op

yr

Analisi

C

Sequani e dagli Elvezi il fiume Reno, si
estende verso Settentrione».
Vergit: propriamente «si volge»; septentriones: deriva da septem+triones, da tero,
«trebbiare», indica l’Orsa Maggiore, formata da sette stelle e detta anche Gran Carro.
6. Belgae…solem: «I Belgi hanno inizio dagli
estremi confini della Gallia, si estendono
fino alla parte inferiore del fiume Reno,
guardano a Settentrione e a Oriente».
Oriuntur: «hanno origine», qui è indicazione geografica; orientem solem: è il
«sole che sorge»; oriuntur, pertinent, spectant: continua il ritmo ternario.
7. Aquitania…septentriones: «L’Aquitania
si estende dal fiume Garonna fino ai
monti Pirenei e a quella parte dell’Oceano che è vicino alla Spagna; guarda ad
Occidente e a Settentrione».
Pertinet ad: «riguarda», si è tradotto con
«si estende»; ad Hispaniam: «presso la
Spagna»; occasum solis: «tramonto del
sole», da ob+cado.
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tare il ritmo ternario: Belgae, Aquitani,
Celtae e lingua, institutis, legibus.
2-3. Gallos…gerunt: «Il fiume Garonna
divide i Galli dagli Aquitani, il fiume Marna
e la Senna li dividono dai Belgi. Tra tutti
questi i più forti sono i Belgi, per il fatto
che sono estremamente distanti dalla cultura e dalla civiltà della provincia e raramente i mercanti si recano da loro e vi
importano quelle merci che servono a
effeminare gli animi e sono molto vicini
ai Germani che abitano oltre il Reno e con
i quali combattono continuamente».
Horum: genitivo partitivo; cultus e humanitas: se intesi come un’endiadi si
possono tradurre con «civiltà»; ad effeminandos: finale, effemino, letteralmente «rendo femminile», allude ai prodotti
come le spezie che i Romani disprezzavano molto, perché ritenevano indebolissero; Germanis: tutte le testimonianze,
sia di Cesare che di Tacito, sui Germani
rilevano la grande forza di questa etnia.
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institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis
Matrona et Sequana dividit. [3] Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod
a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores
saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique
sunt Germanis qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. [4]
Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis
proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum
finibus bellum gerunt. [5] Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium
capit a flumine Rhodano; continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum;
attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum; vergit ad septentriones. [6]
Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur; pertinent ad inferiorem partem fluminis
Rheni; spectant in septentrionem et orientem solem. [7] Aquitania a Garumna flumine
ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat inter
occasum solis et septentriones.
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Il brano, di tipo descrittivo, che apre il De bello Gallico, è forse una delle più
famose pagine della letteratura latina. La ragione va ricercata proprio nel modo
chiarissimo con cui Cesare dà le coordinate geografiche dei luoghi, sui quali il
suo genio militare si manifesterà durante la conquista. È una prosa lineare e
semplicissima, a cui le ripetizioni lessicali accrescono la facilità di lettura e la
immediata comprensione.
Pochi i vocaboli usati, oltre, naturalmente, ai nomi dei luoghi: gerunt, pertinent,
flumen, septentriones, finibus ecc.
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La paratassi prevale sull’ipotassi a dare l’effetto di quadri giustapposti in ordine
sequenziale. Solo in un punto la costruzione ipotattica segna un lieve scarto
rispetto a tutto il brano, ed è quando Cesare allude alle merci che indeboliscono
gli animi, quae ad effeminandos animos pertinent, incastrando la finale nella
relativa, che separa con l’iperbato ea da important.
L’opposizione tra popolo primitivo e popolo civilizzato, cioè tra Germani e Romani,
qui compare appena accennato per la prima volta, ma sarà ripreso da Tacito nella
Germania, diventando poi un tópos letterario.
La prosa si snoda, così, pacata e regolare, caratterizzata in modo vistoso dal ritmo
ternario con qualche forma binaria e quaternaria; partes tres dice in apertura a
proposito della Gallia, e poi continua col ritmo di tre che connoterà tutto il
discorso:
DICOLON

capit continetur attingit vergit

pertinet spectat

se

lingua, institutis, legibus
Garumna Matrona Sequana
Aut suis finibus prohibent
Aut in finibus bellum gerunt
oriuntur pertinent spectant

TETRACOLON

li

TRICOLON

Es

I due verbi finali ravvicinati, invece, introducono il ritmo binario che di solito
prevale nella prosa del De bello Gallico.
Cesare delinea confini e popoli, ma fa allusione allo stato di guerra (continenter
bellum gerunt…fere cotidianis proeliis) che vi era tra le tribù della Gallia,
costrette a difendersi dai Germani. Nel territorio dei Sequani si erano stanziate,
come dirà dopo, le tribù germaniche comandate da Ariovisto. È appunto questo
stato di guerra a determinare la loro debolezza e a permettere a Cesare la
conquista.
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Si consideri la forma geometrica della prosa che ci aiuta a schematizzare il testo:
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|
Belgae
|
lingua
|
Garumna
|
Rhodano
|
Belgae oriuntur

Gallia est divisa
in tres partes
|
Aquitani
|
institutis
|
Matrona
|
Garumna
|
pertinent

|
Celtae Galli
|
legibus
|
Sequana
|
Oceano
|
spectant

Questa pagina è solo l’inizio della narrazione della conquista gallica, per cui il
suo linguaggio è di tipo denotativo, eppure è tale l’ordine e la chiarezza che la
caratterizzano da far emergere in essa la lucidità e la fredda lungimiranza del suo
autore.
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pagine critiche
Il comportamento dell’eroe
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L’eroe è un essere superiore che compare nella letteratura di ogni tempo e, pertanto, anche nella letteratura latina.
Il carismatico Cesare è certamente un esempio dell’eroe imperator-dux, di cui si analizzano le caratteristiche.
(Scheda a cura dell’autrice).

ig

Nella letteratura latina l’eroe assume
una tipologia, per così dire, bipolare:
la sua grandezza o si esprime attraverso l’impegno verso la patria, o si
realizza nella ricerca della perfezione
individuale.
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A proposito del primo tipo Northrop Frye,
che si è occupato, in particolare, del
tema dell’eroe nella letteratura, ha individuato alcune caratteristiche che lo
connotano nei racconti epici e tragici:
• l’eroe è un essere divino, perché le
sue origini sono mitiche e la sua
morte avviene in modo misterioso;
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• l’eroe ha capacità fisiche e intellettuali superiori all’uomo comune;
• l’eroe è in comunicazione con il
soprannaturale;
• l’eroe affronta prove decisive in cui
risulta vincitore grazie alle sue
qualità eccezionali.
Queste caratteristiche si ritrovano, esasperate, nella tragedia e nell’epica,
attenuate, in altri generi.
Le avventure dell’eroe sono, infatti,
principalmente oggetto dell’epica, per
cui, quando decade il mondo dei valori
eroici, decade anche il genere epico.
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L’eroe romano mitico è Enea, «eroe
senza sorriso», come lo definisce Benedetto Croce, ma disposto a dire sì
agli dei per affrontare il fatum e preparare la grandezza di Roma dell’aurea aetas. Non a caso, con Lucano,
l’eroe è quello che «perde», perché
come Virgilio nel VI libro dell’Eneide
aveva creato la «prolessi» (profezia)
dell’aurea aetas, Lucano nel libro VI
della Pharsalia crea la prolessi della
decadenza: il furor di Cesare violento e
ingiusto, la passività di Pompeo a cui
anche il fatum è avverso dicono che
ormai «eroe» è solo chi, come Catone,
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Alla seconda tipologia dell’«eroe», appartiene il sapiens, il vir che ricerca la
perfezione individuale: l’Epicuro di
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Lucrezio o la figura da lui delineata di
sapiens superiore alle passioni umane;
l’intellettuale-personaggio protagonista
delle opere filosofiche di Cicerone e di
Seneca ecc. È la grande aspirazione romana all’humanitas, cioè sapienza,
equilibrio, serenità, distacco da ogni
tensione, regale e suprema indifferenza
al meschino procedere degli uomini e
delle vicende storiche. Solo la «divina
malinconia», come definisce Bardon la
caratteristica peculiare della sensibilità
romana, può accompagnare questo stato
di grazia, perché è l’unica componente
che permette di distinguere l’uomo,
caduco, mortale, fragile e perciò lievemente «triste», dal divino, eterno, imperturbabile, immortale. Se l’humanitas
si traduce in amore per gli uomini tutti,
diventa philantropia, come in Seneca, e
prepara la visione cristiana in cui non
c’è più posto per l’eroe vincente, ma per
la «divina» sostanza del singolo, fratello di ogni uomo, nella miseria e nell’affanno di una vita proiettata nel futuro ultraterreno.
Infine c’è un’altra forma di «eroismo»
legata al tópos del viaggio e dell’avventura intesa come quête, in cui
l’eroe si spinge alla «ricerca» della
propria identità (come nel caso di
Ulisse).
Questo tema del viaggio può aprirsi a
un confronto di tipo intertestuale con
le letterature posteriori: si pensi a Lucio
nelle Metamorfosi di Apuleio, a Giasone nelle Argonautiche, a Dante nella
Divina Commedia fino ad Hermann
Hesse con Siddharta e così via.
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Consideriamo alcuni esempi.
In Livio è Scipione il prototipo dell’eroe (26, 18-19), capace di comunicare col soprannaturale, leggendo i
«segni propizi» che Giove gli manda.
Anche i tre Decii (nonno, padre, figlio)
sono gli eroi che con la loro morte,
deliberatamente affrontata per devotio
(Livio, 10, 28-29), producono la «magia imitativa»: anche i loro nemici
moriranno, per volontà degli dei.
All’opposto si collocano invece le figure di Massinissa (Livio, 30, 15-19)
e di Flaminio (23, 3-6). Il primo trasgredisce il codice eroico, perché, innamorato follemente di Sofonisba
(furor), fa prevalere le ragioni del cuore; l’altro perché, arrogante e individualista, ignora volutamente gli omina
degli dei e prende decisioni in modo
tanto precipitoso da determinare la
sconfitta dei Romani contro Annibale
al Trasimeno, 217 a.C.
Nel De bello civili, Cesare contrappone il rigore dei suoi soldati (silenzio,
resistenza al dolore, coraggio) alla
viltà dei pompeiani (ostentazione,
debolezza, imprudenza).
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Vediamo quali sono le regole di buon
comportamento dell’eroe imperatordux (codice eroico):
• la capacità di incitare i suoi soldati a combattere per la patria (adhortatio );
• la competenza dei luoghi del combattimento per preparare la strategia della vittoria;
• il coraggio di avanzare da solo,
anche spingendosi in confertissimos hostes (dove c’è maggior addensamento di nemici);
• la fermezza di rispettare e far rispettare, quella che Borghini definisce «la retorica del posto»: ciascun soldato doveva rimanere nel
posto occupato all’inizio del combattimento;
• il rispetto della retorica della «reticenza»: sapersi sacrificare per la
patria, senza vanteria e senza ostentazione;
• il rispetto per gli omina, i segni
che gli dei mandano per incoraggiare o dissuadere, in caso di scelte
da compiere;
• il coraggio nell’accettare la morte,

come sacrificio per la patria e affrontarla con dignità: genu flectere,
«in ginocchio», col volto sereno;
• il coraggio di anteporre sempre il
ruolo di dux a qualunque sentimento personale.

Es

sa andare contro gli dei, nel gesto di
suprema ribellione del suicidio.
Nel testo storiografico, invece, l’eroe
è un personaggio storico che ha un
comportamento topico, volto soprattutto a un unico fine: proteggere lo
Stato romano e far trionfare giustizia
e pace. Per il raggiungimento di questo fine deve essere pronto a sacrificare se stesso.

Il dominio del mondo, il dominio della parola
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De bello Gallico II, 21: Il carisma del capo
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[21, 1] Caesar, necessariis rebus imperatis, ad cohortandos milites, quam [in] partem fors
obtulit, decucurrit et ad legionem decimam devenit. [2] Milites non longiore oratione
cohortatus quam uti suae pristinae virtutis memoriam retinerent neu perturbarentur
animo hostiumque impetum fortiter sustinerent, [3] quod non longius hostes aberant
quam quo telum adigi posset, proelii committendi signum dedit. [4] Atque in alteram
item cohortandi causa profectus pugnantibus occurrit. [5] Temporis tanta fuit exiguitas
hostiumque tam paratus ad dimicandum animus ut non modo ad insignia accommodanda
sed etiam ad galeas induendas scutisque tegimenta detrahenda tempus defuerit. [6]
Quam quisque ab opere in partem casu devenit quaeque prima signa conspexit, ad
haec constitit, ne in quaerendis suis pugnandi tempus dimitteret.

A. Comprensione

B. Analisi morfosintattica

©

1. Tradurre il testo e dargli un titolo.
2. Riassumerne il contenuto in trenta parole.
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1. Che valore ha l’ablativo assoluto rebus imperatis? (p. 21, 1)
2. Che complemento è non longiore oratione? (p. 21, 2)
3. Che proposizioni introduce uti (= ut) e quali sono i tre verbi da esso dipendenti? (p.
21, 2)
4. Che proposizione è quod non…aberant? (p. 21, 3)
5. Da quale principale dipende quod non…aberant? (p. 21, 3)
6. Che tipo di proposizione è quam…posset e con quale termine è collegata? (p. 21, 3)
7. Che proposizione è cohortandi causa? (p. 21, 4)
8. Che tipo di proposizione introduce ut non modo…? (p. 21, 5)
9. Che caso è tempus? (p. 21, 5)
10. Qual è il soggetto di devenit? (p. 21, 6)
11. Qual è il prolettico di ad haec constitit? (p. 21, 6)
12. Che proposizione è ne…dimitteret? (p. 21, 6)
13. Che proposizione è in quaerendis suis? (p. 21, 6)
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C. Analisi semantica

VERBI

AZIONI

Imperatis
decucurrit
devenit
ad cohortandos

i

comanda
accorre
…………
…………

S.

1. Rilevare attraverso tutti i verbi le azioni compiute da Cesare, elencandole così e spiegandone il significato:

perturbarentur

se

li
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2. Osservare tutti gli incipit e i connettivi per cogliere il ritmo del racconto (lento, veloce,
desultorio ecc.).
3. Perché il sintagma memoriae pristinae virtutis si può ritenere abbia una funzione
semantica chiave, anche alla luce dell’uso dell’aggettivo pristinus, anziché del sinonimo
antiquus? (leggere il lemma sul vocabolario).
4. Spiegare il valore semantico del chiasmo:
memoriam retinerent
animo

Es

5. Elencare tutti gli avverbi per cogliere la loro funzione nel testo.
6. Spiegare l’evidente significato del lessema chiave cohortatus, molto ripetuto nel testo,
ricercandone le occorrenze.
7. Perché compaiono due termini sinonimi fors e casus (casu), a inizio e fine del testo, e
che valore hanno?

©

D. Approfondimento

yr

ig

ht

1. Analizzare la figura del capo, quale Cesare delinea, per indizi indiretti, attraverso il
racconto della battaglia e il rapporto con i suoi soldati (massimo due colonne di foglio
protocollo).
2. Leggere anche i due capitoli che seguono (cap. 27 e 28 testo con traduzione di Sossio
Giametta) sull’annientamento quasi totale dei Nervi, dopo la sconfitta subita. In particolare soffermarsi sulla parte del testo che va da at hostes etiam in extrema spe
salutis fino a redegerat e sul comportamento di Cesare usus misericordia.
Scrivere, quindi, un saggio di quattro colonne di foglio protocollo, con il quale si spiega
come questo episodio possa considerarsi esemplare per mostrare la tragedia della
guerra, esaminando: 1) l’orrore della battaglia; 2) l’eroismo dei vincitori; 3) il valore e
il coraggio dei vinti; 4) la pena dei deboli; 5) la magnanimità del Capo; 6) la sciagura
del genocidio.

op

De bello Gallico II, 27-28

C

[27, 1] Horum adventu tanta rerum commutatio est facta ut nostri, etiam qui vulneribus
confecti procubuissent, scutis innixi proelium redintegrarent, calones perterritos hostes
conspicati etiam inermes armatis occurrerent, [2] equites vero, ut turpitudinem fugae
virtute delerent, omnibus in locis pugnae se legionariis militibus praeferrent. [3] At hostes,
Laboratorio
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etiam in extrema spe salutis, tantam virtutem praestiterunt ut, cum primi eorum cecidissent,
proximi iacentibus insisterent atque ex eorum corporibus pugnarent, [4] his deiectis et
coacervatis cadaveribus qui superessent ut ex tumulo tela in nostros conicerent et pila
intercepta remitterent: [5] ut non nequiquam tantae virtutis homines iudicari deberet
ausos esse transire latissimum flumen, ascendere altissimas ripas, subire iniquissimum
locum; quae facilia ex difficillimis animi magnitudo redegerat.
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[28, 1] Hoc proelio facto et prope ad internecionem gente ac nomine Nerviorum redacto,
maiores natu, quos una cum pueris mulieribusque in aestuaria ac paludes coniectos
dixeramus, hac pugna nuntiata, cum victoribus nihil impeditum, victis nihil tutum
arbitrarentur, [2] omnium qui supererant consensu legatos ad Caesarem miserunt seque ei
dediderunt; et in commemoranda civitatis calamitate ex DC ad tres senatores, ex hominum
milibus LX vix ad D, qui arma ferre possent, sese redactos esse dixerunt. [3] Quos Caesar,
ut in miseros ac supplices usus misericordia videretur, diligentissime conservavit suisque
finibus atque oppidis uti iussit et finitimis imperavit ut ab iniuria et maleficio se suosque
prohiberent.
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Traduzione
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[27, 1] Il loro arrivo provocò un tale rovesciamento nelle sorti della battaglia, che fra i nostri,
anche quelli che erano caduti sotto le ferite, ripresero a combattere appoggiandosi agli scudi, e
i servi, vedendo i nemici sgomenti, gli si gettarono contro, benché disarmati, [2] mentre i cavalieri,
per cancellare con il valore il disonore della fuga, in ogni luogo superarono in ardimento gli stessi
legionari. [3] Ma anche i nemici, nell’estrema speranza di salvarsi, profusero altissimo valore: man
mano che i primi cadevano, quelli che venivano dietro salivano su di loro e combattevano dai loro
corpi, [4] e quando, caduti anche loro, i cadaveri si accumulavano a mucchi, i superstiti vi
montavano per lanciar dardi contro i nostri e per rimandare i giavellotti intercettati; [5] sicché è
da ritenere che non per follia uomini di tanto valore avevano osato passare un larghissimo fiume,
procedere su altissime sponde e sfidare un terreno sfavorevolissimo; in quanto la grandezza del
loro animo aveva reso facili cose difficilissime.
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[28, 1] Conclusasi questa battaglia con la quasi totale estinzione e cancellazione della razza e del
nome dei Nervi, gli anziani che, come abbiamo detto, erano stati portati con le donne e i fanciulli
fra estuari e paludi, apprendendo la disfatta dei loro, e ritenendo che più niente poteva fermare
i vincitori e più niente essere sicuro per i vinti, col consenso di tutti i superstiti inviarono
ambasciatori a Cesare e gli si arresero. [2] Nel descrivere la sciagura del loro popolo, dissero che
i loro senatori erano ridotti a tre da seicento che erano, e gli uomini, da sessantamila ad appena
cinquecento idonei alle armi. [3] Cesare, per dar prova della sua misericordia versi i miseri e i
supplici, usò ogni scrupolo nel conservarli, li reintegrò nel possesso delle loro terre e città e ordinò
ai popoli confinanti e loro dipendenti, di astenersi dall’arrecar loro la benché minima offesa o
molestia.
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3. Realizzare un confronto intersegnico, tra questo testo e le immagini da Victimae mundi
di Tullia Matania, figlia del famoso disegnatore Ugo, scultrice napoletana vivente, molto
nota, specie in Inghilterra dove ha ricevuto numerosi premi.
Inizia la sua carriera di pittrice e scultrice nel 1950. Ha eseguito varie Vie Crucis, due
delle quali sono nella Casa dei Padri Gasuiti a Cappella Cangiani in Napoli. Dal 1979 è
attiva anche come operatrice culturale per l’Associazione “Ugo Matania”.
L’artista lavora all’uncinetto fili di rame, materiale con cui sono fatte quasi tutte le sue
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opere di denuncia e di impegno contro le guerre delle quali i bambini e le donne sono
le vittime indifese. Di qui il titolo complessivo di Victimae mundi.
L’immagine qui riprodotta è stata creata in occasione della guerra in Bosnia nel 1994.
Analizzare prima dettagliatamente l’immagine e poi collegarla con il testo latino.
(massimo tre colonne di foglio protocollo).
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Figure in controluce, (particolare) 1994.
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