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LJ * periodo travagliato da contraddjzioni interne da susculli e da

corrosioni inevitabili; una Roma che ha visto, tra il terrore c lo
scompiglio, più che un secolo di guerre civili, e poi I'ordinamento

dato dall'inlperatore Augusto, e infine 1a monarchia, così tormentata

da incertezze, di Tiberio; una Roma che si sforza di co,nsetvare

l'alone di religiosità tradizionale creato da Augusto, e che intanto

si fiova ad affrontare l'invasione dei culti orientali (egiziani soprat'

t!tto), e con essi Ìa grande prova di una sensibilità religiosa tutta

nuova. II breve regno di Caligola si muove in questo ambiente,

vive in quest'epoca tormentata. La tradizione ha Presentato questo

regno breve come quello delÌ'imp€ratore folle e forsennato per eccel-

Ienza; è una tradizione concorde, senza incrinature né dissensi;

e tuttavia 1{) storico moderno, cui avviene di esaminarla e ricostruire

la vicenda antica, deve sforzarsi di inquadrare questa vicenda, sia

pur atlIaverso tra tradizione avversa (e .nell'avver§ione assolutamente

concorde), in quel tempo e in quello ambiente. Deve sforzarsi di

intendere, prima che giudicare.

ll mondo romano, stanco della toElentosa epoca di rivoluzione

(ì'epoca delle guerre civili), aveva creduto di trovar pace neìl'ordi'

namento - l'òpùmus stàtus, secondo la formu.la allora corrente -
che Augusto aveva dato all'impero. Tiberio, appunto, si era Provato
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ad attuare E)el|'òptilnus strìtzls nella maniera che gli sembrava
migliore: governo monarchico, con largo conoscimento dei cliritti
del senato; governo monarchico ma con largo risperto a.lla tradizione
(tnoàeràtìa, com'egli la chiamava). Il ì6 mazo 37 Tiberio moriva;
ne raccoglieva la successione Caligola, figiio di Germanicol. Cali_
gola era giovanissimo: non ayeva ancora compiuto i 25 anni.
Venticingue anni sono già rroppo pochi per chi debba raccogliere
una sì grave eredità come quc.lla del governo di un impero immenso,
il quale comprendeva tutto il mondo antico di cultura ellenistico-
romana. Ma venticinque anni sono a maggior ragione troppo pochi,
per chi, come Caligola, debba raccogliere non solo l,eredità del_
l'impero in un periodo di assestamento € di squilibrio, in un periodo
in cui bisogna atttarc l'òpùmas stnìius voluto da Augusto, ma senza
il prestigio che ad Augusto veniva dall,esser flglio (adottivo) di
Giulio Cesare e dall'essere il vincitore di tutte le supreme guerre
civili (da quella di Modena a quella di Azio). Venticinque anni
sono a maggior ragione troppo pochi, in un periodo in cui quel_
l'òptimus stàtus, glual governo m<.narchico, è ancora in fase cli prima
attuazione, di consolidamento tempestoso e difficile, di lotta sorda
tra il monarca e il senaro, di incerti brancolamenti v€rso una
sensibilità religiosa ed una concezione del mor.rdo veramente nuova.
II tragico della situazione si rifetteva nelle dicerie divulgate
sull'imperatore, nel tono amaro con cui ogni suo atto potè venir
irterpretato. Egli aveva certo dei sostenitori; ma nella classe dirigente
senatoriale dovevano essere moltissimi i normoratori diltrdend €d
ostili. Tuttavia, Ia tradizione storiograÉca piir tarda è stata, per
Caligola, ancora più fatalc delle mormorazioni cui si abbandona

vano i suoi contemporanei. Ciò vale già per gli inizii del regno
di Caligola.

Com'era morto iÌ vecchio Tiberiol Se"rza alcun dubbio egli s'era

spento per morte naturaÌe; i contemporanei di Caligoìa, r-rono-

stante ogni ostilità pfl il giovane imperatore, non hanno osaro

addebitargli presunte responsabilità nella morte dell'imperarore.
NIa la tradizione stodografica pir\ tarda ha creduto di scovare,

evidentcmcnte inventandole, resporsabilità palesi ed occulte. Agli
storici antichi la morte naturale di Tiberio appariva qualcosa di
troppo banale e d'ordinaria amministrazione, per essel€ riferita in
questi termini. Si formò così Ì'immagine di Caligola assassino del
suo predecessore, L'imperatore Tiberio - così diceva questa tradi-
zione - era, sì, malato; ma era duro a morite; Caligola, impaziente
ed avido di potere, può averlo soffocato; cmnuuqu€, gli avrà dato
il colpo di grazia. Noi conosciamo queste dicerie attraverso uno
storico che scrisse all'incirca otanta anni dopo queste vicende,
il segretario deÌÌa cancelleria ai tempi clell'lmperatore Adriiìno:
Sveronio. Nella Vita d"i -[:iberio, l'accusa a Caligola è formulata
in termini vaghi, con un tono d'incertezza ma non di prudenza:
< Ci son d.i qwelli che pmlcmo d.i un yelena lenLo, che awebbe
consunto Tiberìo, veleno che gli sarcbbe stato solnlninistral.o da
Caligola; abri d.icono che, quatdo a Tiberio scctnò la febbre, a bella
postq non gLi fu ilato cibo; altri, poi, chc gli eta stiLto talto L'anello
(simbolo della trcrsllxissiollo d,el potere) tnentre era in preda aL male,
che rìavutosi lo chìese di, nwooo e perciò gli fu buttato acldosso

un guanciale in nauxiera che softocasse». Nella Vira di Caligola,
l'accusa è più citcostanziata: < Cali,gola era riuscito a d.ilentar
intino di Mouone (i.l prefetto al pretorio, tcrle a dire il cowatt
da11te della mìlizia ltretoricma di Tibeùo); c'erq ùx,tscito per Tezzo

di Ennia Nelia, woglie tli Mcrcrone e sua aflcrftte; cosi, a giuàizio
d'alcuni., egli atvelenò Tìbeùo e lnenùe questi spiralla gli. tolse

( ) Cermanico, il frnroso vincirore dej Cermani nella barLaelia del camoo
ìd.istar jso. era 6glio iadordrot di Tibcr-o (il ;; p;;;;;;;1" ; f;r;;;
alle _onoran/e del morlo G€rmrnLo (19 d, C.J si rilericce la + tavoìa di
\lrgliano ", r.r na delle pju jn porranti rcopefre epigta6che recenrj.
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I'aneLLo, Inftne, poiché si awla la sensc,zinle che Tiberìo ri-L,olesse

l'anello, Caligola gli fece buttar ad.d.osso un guanciale e anzi lo
soffocò di sua 1nwrc. Un libefio s'era filesso a gti,&Ue, sotto lq grcrte
ìwynessione di qwell'otni.cidin; Caligola 1o fece crocifiggere sùbito ».

Qui la carattedstica di Caligola sanguinario e violento è già diventata
una precisa realtà della tradizione storiografica: da una parte, il
recchio Tiberio duro a morire, dall'alra il giovanissimo Caligola
capace di ogni clelitto. Svetonio, ricordianolo, scrive circa oftanta
anni dopo CaÌigola. Un secoio circa dopo Svetonio (diciamo, circa
centottanta anni dopo Caligola), un senatore di origine qrientale,
Cassio Dione, ha scritto una grande opera di storia romana, in cui
la tradizione sull'uccisione di Tiberio è divenuta canonica. Egli
dice: < Quand.o 'fiberio era malato, Caligola e gli albi erana presi
da una grand,e g1oia, sperando che tnorisse; ma arrche da una gran
ytcuua, La pat+ra che tiyesse ancora. Coù Caligola, preoccupato che
Tfue o si ristz.bilisse sul serio, gli ri.fiutò i cibi, col ,pretesto cke
corebbero potuto fargli clel male. GLi buttò ad.dosso molte coperte
e pesanù, come se fosseto necessaùe per tene o ben cald,o; riusà
a softocarlo, in questo ntod.o, e iL suo maggior complìce fu Macrone » .

Anche in Cassio Dione, naturalmente, di€tro le quin.te appare la
flgura della moglic di Macrone, amante di Caligola; e lo sro,rico
sa dirci addirittura che Tiberio si era già accnrto dell,atteggiamenro
infido di Macrone, ormai da qualche tempo. Anzi Cassio Dione
pretende di conoscere uD detto di Tibcr.io, una flase amara rivoÌta
dal vecchio imperatore ail'in,fedele lVlacrone, ortrai partigiano di
Caligola senza titegno nè scrupoli: <. Ta Lasci colui, ch,e tramnnta,
e ti.,tolg1. a colui che sorge >. C'è appena bisogno di dire che
Tiberio, rnoìto prob,abilmente, non Ìra mai pronunciato questa
frase. Ma essa rispecchia benissimo il modo in cui le vicenile della
casa giulio<laudia erano intese dagli storici antichi, quasi oscurate
da un fosco vclo di inr ighi e scelleÌiatezzq senza fine. eueÌ velo
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copriva persino I'inizio dell'impero di Caligola; e noD si diradava

mai piìr.

Per altro, lo stesso Svetonio conosceva tracce di una valutazione

alquanto piìr equa: ad un certo punto deÌla sua yira, egli rico-

nosce che alcune azior.ri di Caligola, da lui già esposte, possono

ricordarsi come quelìe di un regolare monarca, di un prìnceps; anche

se le altre si addicono non già ad un plincipe, ma ad un essere

ilrcredibilmente crudele. Oggi, a distanza di pir) che millenovecento

ar-rni, noi siamo in certo modo autorizzati a interpletare - il che

r.ron significa, o non sempre significa, giustificare - l'opera di

Caligola in qtsanto yrìnceps. E il risultato dell'indagine può essere

il seguente: succedendo a Tiberio, imperatore dominato daÌl'ideale

di vnodtròtio e di ,lro rispetto pcr ì'orgaro cosrituzionale dello

stato romano (il senato), CaÌigola si è awiato ben presto a speri-

mentare una forrna di governo assai piir decisamente monarchica,

una forma di governo in cui si accentuaya l'aspetto autoritario del

principato augusteo. All'imperatore « moderato » Tiberio, succedeva

il monarca < assolulo» Caligola; un hegeliano direbbe, oggi, che

alla tesi succedeva I'antitesi. Caligola cercò, comunque, di speri-

mentare a Roma, I'ideale del monarcato ellenistico: egli arrivò
persino a celebrare Ie « sacre nozze » (hi.eròs gàwos) con Ia sorella

Drusilla, ad imitazione delle < sacre nozze » tta monarchi diviniz-

zati, che avevano carutteizzato la monarchia ellenistica d'Egitto
(la famosa rnonarchia tolenaica). E' naturaJe che questa sua

convinzioue di essere un monarca divino, alla maniera dei monarchi

ellenistici, corrtribuisse largamente ad esaltare nella sua personalità

i pir\ strani istinti di dominio, capaci di farlo apparire come un

forsennato; ed è anche naturaìe che per questà ragione sorgessero

sul suo conto le piìr impensate dicerie, e le interpretazioni piìi
capricciose di ogni suo atto di natura politico-religiosa.



In realtà, quella sua presunzione di essere un dio vivente era

assolutamente immatura, e ripugnava all'ambiente romano ir-r cui
egli voleva introdurla a rurti i costi. D'altra parte, nella vita urbana
di Roma l'applicazione concreta di un tal ideale monarchico si
manifestava nella restituzior.re, a opera di Caligola, dei comizii
popolari « democratici », nel grancle impulso dato ai giuochi circensi,
infine nel nuovo asIÉtto edilizio che la città avrebbe dovuto assu-

mere. Anche il nuovo ordinamento edilizio si connerreva certa-
mente con l'accentuato indirizzo < monarchico » dell'impero di
Caligola. E' interessante, a questo proposito, come Nerone, anch'egli
autore di un tentativo monarchico in senso ellenistico, abbia spesso

ricalcato, in fatto di ordinarnento edilizio, le orme di Caligola.
Il classico esempio di questo fatto è il grandc circo costruito da
Caligola e resraurato da Nerone. Molto spesso, si dimenticò,
a questo riguardo, l'opera di Caligola, e si ricordò soprattutto
l'opera di Nerone. E' quel fenomeno, che un egregio studioso
di topografia romana, Giuseppe Lugii, ha opportunamente ricon-
dotto alÌ'« accentramento » intorno alla figura di Nerone, per altro,
nonostante questa « concorrenza » di Nerone a Caligola, la plebe
romana ha serbato graritudine a Caligola per un lungo tempo,
e ancora nel basso irrpero alcune tipiche pseudomonete, i cosiddetti
contorniati, esaltano in Caligola l'auror.e di un gralrde risveglio
lìrdico nella vita urbana di Roma. Anche noi oggi, quando a Roma
osserviamo l'obelisco che si erge grandioso nella piazza S. Pietro,
ci troviamo in presenza di uno dei più carameristici esempi
dell'attività circense di Caligola. E' I'obelisco che l'imperatore
aveva fatto trasportare dalJ'Egitto su un'enorme nave, e che
sorgeva sulla spina del circo. Il mondo egiziano, sotto turti gli
aspetti, destava un particolare interesse in Caligola. Gli studi di
topografia romana ci hanno chiarito, per altro, le caratteristiche
strutturali della piìr appariscente fra le innovazioni di Caligolar
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il ponte in legno fra Campidoglio e palatino; il tempio di
Augusto divinizzato etra a sostegno deÌ ponte. Alì,angolo nord_
occidentale del Palatino si trovava il tempio dei Diòscuri (Càstore
e Pollìtce): ai fianchi della scala del tempio possiamo imma-
ginare, a destra e a sinistra, le statue dei due mitici eroi_
fratelli; e proprio fra Ie due statue Caligola aveva fatto costruire
il passaggio verso il Palatino, verso la « casa Tiberiana » che egli
aveva ingrandito. Svetonio e Cassio Dione ci dànno un,idea prerisa
dell'innovazione, e della sua porrata nel quadro dell,ideologia
monarchica di Caligola. Dice Svetonjo che Caligola < estese un
Ponte d.al Palatino sino aJ Foro, e ridusse il ternpio di Càstore e
Pollù.ce ad un vestibolo della sua casa; co§., sed.endo fra i fuie
fratelli dèi, si faret,a ad.orare da chi entrasse». E aggiunge Cassio
Dlone: «Tagliò nel ntezzo il teupio d.ei Diòsa.ri, che si tro.ta nel
Foro, sì d.a stabilie una "tia, aL centro fra le due stcLù,te, sina aL

Palqtino. Volelta 
- così disse * che i Diòscuri gli fr.cesserc cla

guordiani ». Si intravecle, anche in quesre parole di due storici
apertamente ostili, quel non so che di grandioso _ di megal6-
mane, se si vuole - che ha animato la concezione monarchica
di questo immaturo rampolio delle famiglie cli Augusto e cli
Antonio. Lo stesso senso del grandioso e dello straordinario ha
ispirato un'aÌtra delle sue inprese piìr celebri: il ponte di navi
ch'egÌi fece costruire tra Poazuoli e Bauli alla costa meddionale
deÌ golfo; aveva aggiogaro iÌ mare, alla maniera tli Serse, il famoso
re dei Persiani. Anche in questo caso vaÌe Ìa pena clj ricordale
le inrerpretazioni date dagli storici antichi a questa impresa.
Ecco I'interpretazione di Sveronio: « Ricordo che iL mio oyo
(contemporoneo dì CaLi.gola) conascetit la tera causa rlell'itnpresa,
causa ri.ferita d,ai cortigiani dell'itnperutore. Eccola: Tiberio non
sapela deadersi sulla successìone per ìI suo vòrum neoòtem
(Tiberio Gentello). In questa occasione, I'astrolago Trosillo ebbe



a dire che Caligola awebbe potltto regnate così come cvrebbe

(totuto clttlalte$ole a c6."JaLLo iL galfo di Bata» (corne dire, che le

probabilità di un regno di Caligola erano minime). Per Svetonio

dunque, il ponte di navi nel golfo di Baia è solo un capriccio

diretto a smentire (o, se volete, confermare) la predizione dell'astro-

logo. Ed ora ecco un tratto caratteristico delf interyretazione di

Cassio Dione : < Quel ponte lu causa di morte pu molte persone;

infatti per la costruzione ài esso, L'im'peramre rot'inò iL suo bilancìo,

e toLle rifarsì colpendo nolte ?ersofie a causa delLe loro ricckezze »,

Deìl'opera politjcJ di guesto imperatore ta Lradizione ha conserralo

un assai confuso ricordo; ché il tentativo di appoggiarsi alla plebe,

e inoltre di trapiantare un'ideologia ellenistica a Roma, già per

se stesso dovette apparire, soprattutto nell'ambiente senatoriale, com€

irapresa di ln pazz,o, ed è anche cla ritenere che veramente l'indole

stessa di Caligola, e Ie sue conclizioni di salute, contribuissero a

convaLidare l'opinione ch'egli fosse addirittura un forsennato.

Del resto, persuaso della sua divini.tà, egli non awà tollerato a.lcun

giudizio lavorevoìe su personalità eminenti del suo tempo e della

stessa epoca augustea; Svetonio parla persino di una ostilità di

Catigola per le fame già consacrate della grande letteratula augu-

stéa, per Virgilio e Livio. Già Seneca sa della sua « tristizia e

follia »; la triste vicenda dei processi di lesa maestà PreseJ sotlo

il suo governo, un andamento rovinoso per la classe clirigente

senatoria. Anzi nel nuovo ambiente, che dava ai servi insofierenza

della clisciplina domestica e spirito di ribellione, l'applicazione della

Iegge di maestà, così come fu proposta da Caligola, finì con l'inco-

raggiare le accuse dei serui a danno dei damiat; praticamerìte si creò

un rapporto di diffidenza fra dnm)ni («padroni») e servi (« schia-

vi»). Naturalmente, turto ciò contribuiva a creale intorno a

Caligola un'atrrosfera di odio da parte clella classe dirigente.
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Su ciò che riguarda l'azione da lui svolta nei riguaadi degli Ebrei,

noi abbiamo la possibilità di seguire Ia sua poÌitica pir\ da vicino,

e senza preoccupazioni di travisamenti della tradizione. Quando
il prefetto d'Egitto, FÌacco, ordinò d'innalzare statuc di Caligola

dentro le sinagoghe di Alessandria, gli ebrei alessandrini resistet-

tero decisamente; un movimento antiebraico scoppiò, assai violento;

Flacco cadde in disgrazia, tuttavia il movimento non accennò

a fermarsi; una depulazione del partito antigiudaico, condotta dal

grammatico Apione, e un'altra giudaica, condotta da Filor.re, vennero

entrambe a Roma a parlare con Caligola. L'esito della delegazione

non fu favorevole a Filone. Caligola ftovava assur.ìo che gli Ebrei

non riconoscessero la sua divinità. In ogni modo, Ia lega.tio ad

Gdiuw, uno scritto in cui Filone ha riferito suila sua ambasceria,

è per noi il piir vicino ed interessante documento per intendere

le caratteristiche dell'impero di questo sovrano, frno quasi ai suoi

ultimi tempi. NaturaJmente, la legdtio a'd, Cdium ci informa sulla

insistenza di Caligola nell'imrporre iÌ suo culto in PaÌestina: so:lo

che, in questo caso, la prudenza del legato cli Siria, e f intervento

del re Agrippa I (cui Caligola aveva tlato la tetrarchia già di
Filippo), dilazionarono I'a,pplicazione degli ordini di Caligola, evi-

tando un conflitto in cui gli ebrei awebbero resistito con la stessa

tradizionale energia con cui avevano resistito ai tentativi di elleniz-

zazione - circa due secoli prima - di Antioco lV Epifane.

A queste diffrcoÌtà della ?olitica interna si deve aggiungere la

mediocrità dei risultati raggiunti da Caligola in politica estera.

C'era, sì, in lui, la volonta di instaurare una energica azione militare

e politica, esemplata suÌla gloriosa opera cli suo padre, il famoso

Germanico. Ma in effetti, come del resio tutti i déspoti, Caligola

ha pensato ad una politica estera personale, fonclata soltanto sui

personali rapporti di arnicizia e di solidarietà fla lui ed alcur.ri

règoli. L'attribuzione della tetrarchia di Filippo ad Agrippa I, suo



personale amico (il quale per Ì'attaccameDro verso Caligola aveva

subìto l'ostilità di Tiberio), è assai significativa in questo senso:

quel territorio, che nel 34 era stato incorporato nella provincia
rornana di Siria, tornava ora ad un erocliar.ro, per Ia semplice ragione
che Agrippa era amico di Caligola. Viceversa, Erode Antipa
(lo sposo di Erodìade, madre della famosa Salomè) fu deposto cd
esiliato a Lione perché un liberto di Agrippa lo aveva accusalo

di aver cospirato col re dei Parti contro Caligola. In genere,

Caligola amò la costituzione, in Orier.rte, di monarchie governate

da règoli di sicura fedeltà: un tratto che Io avvicinava al suo bisavo
Antonio, del quaÌe egli si compiaceva non meno che tìi Augusto,
Come Antonio, anche Caligola tentò una politica energica contro
i Parti, ed è questo il suo unico successo in Oriente, se di successo

può parlarsi: Artabdno III < spolxtcneawente tenre a chied.ere

anricizìa, ed, entrò in trattaiire e) pctssctlo I'Eufrdte, si prostrò
dinanzi alle aquile romace e alle iwrnaglni d.ei Cesmi». Lo storico

Svetonio, dal quale abbiamo tratlo queste ?arole, premette che
AlLabano T[[ iveva avuto, vicevcrsa. sprezzo e incomprensione per

Tiberio: il che s'intende, tenendo presenti le yicende chc precedet-

tero e seguirono il rentativo tiberiano di insediar Tirid6te sul trono
partico e che insomma caratterizzarono gli ultimissimi anni di
Tiberio. La politica di Caligola in Occidente è ispirata a piani
grandiosi: svmtata una congiura del governatore (o legato, come

si diceva) della Geuaania Superiore, I'imperatore preparò « i'ossog-

gettdnxento dell'Oceano », ed insomrna i piani per una futura
conquista della Britar.rnia.

Ma una congiura, di cui il senato fu certamente l'anima, si formò
contro di lui; un tribuno delle coorti pretorie lo uccise.

Così tramontò il primo esperimento di monarchia assolura nello
stato romanor Ì'opera immatura e ,folle di CaJigola precipitava
in frantumi. Allo storico Cassio Dione, questo interessantissirno fra
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gli imperatori giulio'claudii apparve come l'uomo delle contraddi-

zioni: « Era conLradàiLario satto tuth i punti ù ltista; ùlnptaltercva

a'Tì.berio le morbose \Toluttà e la crudebìi sanguìnarid, e hlttarict

rìuscì a superarlo nelle u.ne e nell'altra; Io lodata oli altre cose

e in esse, tuttctl)iq, not Lo iwiLava. In alcune itwprese era prontissilno,

in talune altre pigto qwalxto mai; nello sytemdere, talora larghissitt'to,

talora oltremodo atato »,

E' ur.r giudizio che anche noi moderni possiamo ripetere. Ma solo

a patto che si intcnda come queste contracìdizioni siano, in non

piccola parte, le contradclizioni del suo tempo; di questo tormentato

tempo dei Giulio claudii, in cui la monarchica mod.etàtio di Tiberio
è divenuta alhettanto odiosa quanto il folle assolutismo di Caligola.

Alle connaddizioni caratteristiche della sua epoca Caligola Ìra

aggiunto il sadismo di una natura torimentata dalle tragiche espe-

lier.rze della sua famiglia e il puerilismo grottesco clei sogni

grandiosi.

La sua frase più famosa è il manifesLo dell'assolutismo: Òderizt
duru méhtant « mi odiuo purché mi temano ». Non è lui f inven-

tore di quella frase: essa è attinta ad una tragedia, perduta, del poota

Accio, vissuto a cavaliere fra il secondo e il primo secolo avanti

Cristo. (Tra parentesi, questa citazione, e mille alni indizi ancora,

ci mostrano che Caligola era uorno di buona cultura). Ad ogni mocìo,

òderint dum. wétuant è passtto ai posteri come il motto caratteristico

di Caligola. Nonostante tutti i nostri sforzi di interpretazione

storica, bisogna riconoscere chc il senso dell'impero di Caligola

è nel tentativò assolutistico che quel motto riassume, in una sintesi

tragica e come disperata.


