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Introduzione
Giulio Cesare è uno dei personaggi più affascinanti e controversi della
storia. Uomo politico, generale, scrittore, oratore, eccelse in tutte queste attività; ma, infine, la sua vita si chiuse con l’assassinio, lasciando incompiuto
un disegno che noi oggi non riusciamo a definire nei suoi esiti finali.
Certamente, egli aveva ben chiara l’insufficienza degli ordinamenti repubblicani, inadatti a governare un impero mondiale. Tuttavia, non è facile
comprendere quale soluzione egli avesse in mente di attuare, se fosse vissuto. Molti suoi atti prefigurano una Roma imperiale nella quale le province
potessero gradualmente essere assimilate in un organismo che oggi definiremmo multinazionale, o multietnico. Un disegno che affascina, ma non
sappiamo quanto consciamente perseguito; esso superava un imperialismo
rapace, volto allo sfruttamento dei sudditi, e in definitiva chiuso di fronte
alle nuove esigenze e sfide. D’altra parte, egli fu anche tenace difensore di
valori tradizionali, che affermò durante le guerre civili, combattute, secondo
la sua visione propagandistica, per difendere la dignità personale e la inviolabilità dei tribuni della plebe, due capisaldi della politica repubblicana. La
sua attività di governo era volta, per quanto possiamo comprendere, anche a
rassicurare il ceto aristocratico e a contenere le spinte popolari, specie della
plebe urbana; tuttavia, egli compì azioni che contraddicevano questa preoccupazione, umiliando senatori o ignorando i poteri dei tribuni della plebe,
quando ostacolavano le sue decisioni.
In definitiva, il Cesare che cerchiamo di ricostruire nella realtà storica è
superato, trasceso dal suo mito. Ogni epoca ha pensato un Cesare a misura
delle proprie esigenze politiche; questa è la sua grandezza, e di qui nasce
non solo il fascino perenne, ma anche la sua attualità. Le contraddizioni sono
feconde quando mostrano la complessità, e la molteplicità, delle interpretazioni possibili, e non propongono certezze.
INTRODUZIONE
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L’esperienza
di un giovane
aristocratico

LE ORIGINI E GLI ESORDI DI CESARE
Cesare nacque nel 100 a.C. e la sua adolescenza fu segnata da esperienze
traumatiche: le più determinanti furono la guerra sociale, combattuta in
modo sanguinoso dal 91 all’88 a.C. tra i Romani e gli alleati Italici, e la
guerra civile tra Gaio Mario (suo futuro zio), alla testa dei populares, e Lucio
Cornelio Silla (marito di Giulia, sorella dello stesso Mario), espressione
degli optimates, cominciata nell’88 e terminata nell’82 a.C. con la dittatura
di quest’ultimo. Questo fatto segnò i primi passi del giovanissimo Cesare
nella vita politica.
Il futuro grande condottiero proveniva da un’antica e nota famiglia patrizia: il padre – che portava il suo stesso nome – era stato pretore e proconsole d’Asia nel 92 a.C. ed era morto nell’85. In pratica, nonostante origini
aristocratiche, gli Iulii non avevano mai esercitato un ruolo preminente
nella storia repubblicana; la madre Aurelia Cotta, invece, discendeva da
una famiglia di maggior successo, dalla quale sarebbero venuti tre consoli
intorno agli anni della giovinezza del futuro dittatore. Cesare ebbe anche
due sorelle: Giulia “maggiore” e Giulia “minore”.
Il fatto politicamente più significativo fu però il matrimonio della zia
Giulia con Gaio Mario. Una parentela con Mario dopo la vittoria di Silla
poteva segnare un giovane agli inizi della sua carriera politica.
Mario era il più grande esponente dei popolari, vincitore dei Teutoni e
dei Cimbri rispettivamente nel 102 a.C. ad Aquae Sextiae (oggi Aix-enProvence) e l’anno successivo ai Campi Raudii (una località da collocarsi
sul fiume Adige), sette volte console; tuttavia, egli aveva finito la sua carriera, e la sua vita, nel gennaio dell’86 a.C., in mezzo a sanguinose guerre
civili, e la sua memoria era stata bandita dai vincitori.
Cesare, nipote di Mario, e giovane membro di una famiglia patrizia
di secondo piano, durante la dittatura sillana esordì sulla scena politica.

A fronte, la battaglia dei Campi Raudii in un dipinto di Giovanni Battista Tiepolo, 1725-1729
(Venezia, Ca’ Dolfin). Qui Gaio Mario riportò una vittoria determinante contro i Cimbri nel 101 a.C.
Nelle pagine precedenti, bassorilievo su un sarcofago romano che raffigura un gruppo familiare
(Roma, Terme di Diocleziano).
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LA POLITICA ROMANA
E LA RIVOLUZIONE
DEI GRACCHI
Agli inizi del I secolo a.C. la
politica romana era dominata da un
gruppo di famiglie aristocratiche
che lottavano aspramente per le
magistrature e in particolare per il
consolato e i comandi militari. Non
vi erano stabili formazioni politiche,
ma alleanze momentanee per le
elezioni.
Questa struttura, fondata sui
gruppi aristocratici e sulla loro
capacità di ottenere magistrature
importanti, prevedeva una serie
di rapporti personali che avevano
un valore sociale e politico: la
disponibilità di clientele, la amicitia,
il riconoscimento di valori come la
difesa della propria dignitas. Questo
carattere della politica repubblicana,
tuttavia, non risolveva i problemi
enormi che l’espansione degli
orizzonti del mondo romano, in
seguito alle conquiste a partire dal
III secolo a.C., avevano creato in un
mondo fino ad allora limitato alla
Penisola italica o poco più.
I fratelli Tiberio Sempronio e Gaio
Sempronio Gracco, tra il 133 e il
122 a.C., avevano reso evidente la
crisi profonda delle istituzioni e
della società repubblicane.
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Alcune questioni di grande
importanza avevano determinato
una profonda divisione nel ceto di
governo aristocratico, mettendone in
discussione la capacità di controllo
di altri gruppi sociali e la capacità
stessa di assorbire nella propria
azione di governo la rappresentanza
di interessi sempre più complessi.
Si erano così formati due vasti
raggruppamenti, quello degli
ottimati (optimates) e quello dei
popolari (populares).
I primi erano i difensori della
vecchia struttura aristocratica,
divenuta sempre più una ristretta
oligarchia, i secondi invece
sollevavano problemi pratici e
impellenti, come la distribuzione
di terre, la fornitura di grano alla
plebe urbana, il voto segreto nelle
assemblee e la cittadinanza agli
Italici, che i gruppi più conservatori
avversavano. Altro nodo di grande
importanza era rappresentato dalla
composizione delle giurie dei
tribunali che giudicavano i reati
commessi nelle province ed erano
perciò importanti per i senatori
e per il ceto dei grandi finanzieri
e appaltatori, i cavalieri, che le
governavano e vi facevano affari.
I popolari, pur appartenendo allo
stesso ordine senatorio, con i Gracchi
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Joseph-Benoît Suvée, Cornelia, madre dei Gracchi, 1795 (Parigi, Museo del Louvre). Il dipinto
riporta l’aneddoto secondo il quale, di fronte a una matrona che ostentava le proprie collane e anelli,
Cornelia rispose indicando i figli Gaio, Tiberio e Sempronia: “Ecco i miei gioielli”.

avevano valorizzato il tribunato
della plebe, e quindi le assemblee
popolari guidate da questo, come
istituzioni antioligarchiche, facendo
rivivere il carattere “rivoluzionario”
del tribunato al tempo della lotta tra
patrizi e plebei.
Il governo senatorio si fondava,
in definitiva, su alcuni elementi:

un sostanziale egualitarismo del
gruppo dirigente, la capacità di
contenere le spinte verso eccessivi
poteri personali e il rispetto della
tradizione che tutelava l’aristocrazia,
che ne era depositaria.
Era questo quindi il clima politico
e sociale nel quale il giovane Giulio
Cesare crebbe.
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