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«Affronto una materia grave di sciagure; 
battaglie atroci, discordie, rivolte; 
terribile perfino la pace» 

(Historiae 1,2; trad. E. Cetrangolo)

«Opus adgredior opimum 
casibus, atrox proeliis, discors 
seditionibus, ipsa etiam pace 
saevom»
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Publio Cornelio Tacito

�

La vita
Una probabile origine provinciale
Publio (o Gaio) Cornelio Tacito nacque intorno al 55 d.C., probabilmente nella Gallia 
Narbonese, (forse a Vasio Vocontiorum, l’odierna Vaison la Romaine) da nobile famiglia. 
Alcune testimonianze lo vorrebbero però originario della Gallia Cisalpina oppure dell’ita-
lica Terni: alla luce di un passo di Plinio il Giovane (Epistulae 9,23) si preferisce però cre-
derlo provinciale. Frequentò le scuole di oratoria a Roma (con molta probabilità quella dei 
retori gallici Marco Apro e Giulio Secondo) e in quegli anni strinse amicizia con Plinio, 
che si definisce più o meno pari a lui «per età e livello sociale» (Epistulae 6,20,3).

Una brillante carriera politica
Il matrimonio con la figlia del prestigioso generale Giulio Agricola (77 a.C.) diede un 
notevole impulso alla sua carriera politica che, come egli stesso ci ricorda (Historiae 1,1, 
D TESTO 2.6), iniziò sotto Vespasiano, proseguì sotto Tito e non si arrestò neppure sotto la 
tirannide di Domiziano. In quest’ultimo periodo, però, Tacito operò con grande prudenza, 
e ciò gli permise di non compromettersi troppo e proseguire così il cursus honorum anche 
durante il governo di Nerva e Traiano.
Questa, dunque, potrebbe essere la ricostruzione della carriera di Tacito:

	tribunato militare, intorno al 77 d.C. (sotto Vespasiano);

	carica di quaestor Augusti – una sorta di alto segretario imperiale – nell’81 d.C. (sotto Tito);

	tribunato della plebe; pretura (88 d.C.); funzione sacerdotale di quindecemvir sacris fa-
ciundis, e poi un incarico di governo (legato o propretore) in Gallia o Germania, che lo 
trattenne a lungo lontano da Roma (sotto Domiziano);

	consolato in qualità di consul suffectus, cioè «supplente», nel 97 d.C., anno in cui suben-
trò in quella carica al famoso Lucio Virginio Rufo, del quale pronunziò anche l’orazione 
funebre (sotto Nerva);

	carica di proconsole della provincia d’Asia nel 112-113 d.C. (sotto Traiano).

L’attività oratoria e letteraria
Tacito, com’era tradizione, affiancò all’attività politica quella oratoria e soprattutto let-
teraria, cui diede inizio solo dopo l’avvento al potere di Nerva: nel 98 d.C. pubblicò due 
monografie, l’Agricola, a lode del suocero scomparso, e la Germania, breve opera etnogra-
fica forse frutto della sua permanenza in quei luoghi. Probabilmente successivo è il Dia-
logus de oratoribus, un tempo giudicato opera di dubbia paternità e oggi invece attribuito 
a Tacito e datato intorno al 100 d.C. Agli anni della maturità debbono infine ascriversi 

le due opere storiografiche più ampie, 
cioè le Historiae (storia di Roma dal 
69 al 96 d.C.) e gli Annales (storia di 
Roma dal 14 al 68 d.C.), che dovette-
ro impegnare gli ultimi quindici anni 
della sua vita: egli morì intorno al 
120 d.C., la data più accreditata dagli 
studiosi è il 117 d.C.

	Assemblea di magistrati: particolare dal rilievo  
di un monumento sepolcrale (Chieti).
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Profilo dell’autore

�

Le due monografie e il Dialogus de oratoribus
L’Agricola, ovvero la lode di un uomo «perbene»
Il titolo completo dell’opera è De vita et moribus Iulii Agricolae («Vita e costumi di Giulio 
Agricola»); si tratta di una monografia che Tacito dedica alla figura del suocero, grande 
uomo politico e valente generale, morto nel 93 d.C. Scritta tra il 97 e il 98 d.C. e probabil-
mente pubblicata nel 98, l’Agricola esprime tutto il senso di liberazione per la fine della 
tirannide di Domiziano (Nunc demum redit animus, «Ora finalmente ci ritorna il coraggio», 
Agricola 3; trad. A. Arici) e tutto l’entusiasmo per il fatto che Nerva e Traiano facessero ri-
tenere possibile la coesistenza di principato e libertà, res olim dissociabiles («cose per lungo 
tempo inconciliabili», Agricola 3, D TESTO 2.1).

«Cattivi prìncipi» e «grandi uomini»
Tacito compone per il suocero una sorta di laudatio funebris, che si pone sulla scia del-
le Vite di uomini illustri prodotte dall’ambiente senatorio di opposizione all’impero; ad 
esempio Aruleno Rustico – poi fatto uccidere da Domiziano – aveva scritto un’opera su 

31 a.C.	 Ottaviano	sconfigge	ad	Azio	Antonio		
e	Cleopatra:	inizio	convenzionale		
dell’«età	imperiale»

27 a.C.	 Il	senato	conferisce	a	Ottaviano	
la	tribunicia potestas,	l’imperium 
proconsulare e	l’epiteto	ufficiale		
di	Augustus

14 d.C.	 Morte	di	Augusto,	cui	succede	Tiberio,	
figlio	della	moglie	Livia

14-37 d.C.	 Principato	di	Tiberio,	che	succede		
ad	Augusto;	Augusto	dopo	la	morte		
è	divinizzato

37-41 d.C.	 Principato	di	Caligola

41-54 d.C.	 Principato	di	Claudio

54 d.C.	 Ascesa	al	trono	di	Nerone,		
che	governerà	fino	al	68	d.C.

59 d.C.	 Nerone	fa	assassinare	la	madre	
Agrippina

62 d.C.	 Morte	di	Afranio	Burro,	prefetto		
del	pretorio:	lo	sostituisce	Tigellino

65 d.C.	 Fallisce	la	cosiddetta	«Congiura		
dei	Pisoni»:	dura	repressione	ad	opera	
di	Nerone

68 d.C.	 Galba	è	proclamato	imperatore;		
col	suicidio	di	Nerone	finisce	la	dinastia	
giulio-claudia

69 d.C.	 «Anno	dei	quattro	imperatori»:	Galba,	
Otone,	Vitellio	e	quindi	Vespasiano,	
che	dà	inizio	alla	dinastia	Flavia

70 d.C.	 La	lex de imperio Vespasiani	ufficializza	
il	potere	degli	imperatori;	Tito,	figlio		
di	Vespasiano,	doma	la	rivolta	giudaica	
e	distrugge	il	Tempio	di	Gerusalemme	

79 d.C.	 Morte	di	Vespasiano:	gli	succede	Tito,	
che	governerà	fino	al	81	d.C.;	eruzione	
del	Vesuvio	e	distruzione	di	Pompei		
ed	Ercolano

81 d.C.	 Morte	di	Tito:	gli	succede	il	fratello	
Domiziano,	che	governerà	fino		
al	96	d.C.

84 d.C.	 Il	generale	Giulio	Agricola	riporta	
importanti	vittorie	in	Britannia

96 d.C.	 Domiziano	è	ucciso	in	una	congiura:	
fine	della	dinastia	Flavia

96-98 d.C.	 Principato	di	Nerva,	che	introduce	il	
sistema	degli	imperatori	per	adozione;	
è	considerato	il	primo	dei	cosiddetti	
«Antonini»

98 d.C.	 Ascesa	al	trono	di	Traiano,	che	
governerà	fino	al	117	d.C.

101-102 d.C.	 Prima	guerra	dacica	di	Traiano

105-106 d.C.	 Seconda	guerra	dacica	di	Traiano:		
la	Dacia	è	provincia	romana

113-117 d.C.	 Campagne	contro	i	Parti	e	conquista		
di	Armenia	e	Mesopotamia;		
acme	dell’espansione	territoriale	
dell’impero	romano

117 d.C.	 Morte	di	Traiano,	cui	succede	Adriano:	
governerà	fino	al	138	d.C.

Le coordinate storiche
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Trasea Peto, oppositore e vittima di Nerone. D’altro lato, però, Tacito suggerisce attraverso 
la figura di Agricola una soluzione non troppo «estremistica» al problema dei rapporti 
fra aristocrazia e potere imperiale.
Giulio Agricola, pertanto, che aveva svolto la sua attività politico-militare sotto il «tiran-
no» Domiziano, diventa la testimonianza concreta di come anche in circostanze avverse 
fosse possibile la pratica della virtù (posse etiam sub malis principibus magnos viros esse, 
«possono esistere grandi uomini anche sotto prìncipi cattivi», Agricola 42,4; trad. E. Ce-
trangolo, D TESTO 2.2). Egli infatti non si era mai sentito al servizio dell’imperatore, ma 
solo dei superiori interessi dello Stato, mostrando un atteggiamento raro in quei tempi, 
ma del quale Tacito aveva ravvisato qualche altro esempio (tra questi Virginio Rufo: D Un 
alter Agricola: Virginio Rufo, il generale che rifiutò l’impero, p. 42). Agricola aveva 
così saputo vivere, e perfino morire, senza troppi clamori, né si era esasperato quando 
la gelosia del princeps per i suoi successi lo aveva relegato a quella vita privata che, se 
lo aveva allontanato della prassi politica, non gli aveva impedito però di conservare la 
propria libertà interiore.

Tra etnografia e politica
La conquista della Britannia da parte di Agricola 
porta Tacito ad alternare al racconto delle impre-
se del generale alcune digressioni a carattere 
etnografico sulle popolazioni locali e sui loro 
usi e costumi: il più illustre modello di riferi-
mento sono senz’altro i Commentarii de bello 
Gallico di Cesare. È interessante anche notare 
come Tacito, in un famoso discorso messo 
in bocca al capo barbarico Calgaco, dia un 
certa visibilità perfino alle «ragioni dei vin-
ti», in quanto questi denuncia il cinismo dei 
Romani conquistatori e ne critica lo spietato 
imperialismo; celebre è infatti la frase ubi so-
litudinem faciunt, pacem appellant («dove han 
fatto deserto dicono che là è pace», Agricola 
30,4; trad. E. Cetrangolo, D TESTO 2.9).

La Germania: descrivere i barbari  
e pensare a Roma

Il trattato De origine et situ Germanorum («Origi-
ne e posizione geografica dei Germani») fu scritto 
nel 98 d.C., quando Traiano, da poco imperatore, 
era impegnato sul fronte germanico; la stesura di 
questa monografia, come apprendiamo da 
allusioni interne ad essa, è comunque sicura-
mente successiva a quella dell’Agricola.

Una terra e il suo popolo
L’opera, piuttosto stringata, è di imposta-
zione etnografica e inizialmente illustra in 
modo generale i luoghi, le istituzioni, gli usi e costumi dei Germani (capp. 1-27), per 
poi passare in rassegna – in maniera non troppo sistematica – le singole popolazioni 
(capp. 28-46).

	Trofeo di Domiziano che ne celebra la vittoria  
sulle tribù germaniche; seconda metà del i secolo d.C.  
(Roma, scalinata del Campidoglio).
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Come fonti Tacito adoperò alcune pre-
ziose informazioni sui Germani con-
tenute nel De bello Gallico di Cesare 
(libro VI), nelle Historiae di Sallustio 
(libro III), e soprattutto nei perduti 
Bella Germaniae di Plinio il Vecchio. 
L’impressione è però che molte notizie 
siano state assunte di prima mano dal-
l’autore, cui venne affidato sotto Domi-
ziano un incarico di legato forse proprio 
in Germania o nella vicina Gallia.
Tacito, in molte parti dell’opera, giunge 
a un’idealizzazione dei Germani, che 
sono visti in strettissima connessione 
alla regione che abitano. Ciò non solo 
perché l’autore ne sostiene l’autocto-
nia, ma anche perché l’asperità «nor-
dica» della loro terra ne condiziona 
nettamente gli istituti sociali e i costumi (Germania 4-5, D TESTO 1.2). I Germani, infatti, 
pur caratterizzati da una complessiva rozzezza, mostrano una fierezza, un coraggio, ma 
anche una moralità di comportamenti che meritano il massimo rispetto.

I barbari e Roma
Questa lode delle popolazioni germaniche va tuttavia letta in chiave, per così dire, compa-
rativa, come una critica alla decadenza civile e morale di Roma, causata dall’instaurazione 
del principato e aggravata dalla sua recente involuzione autocratica, che ha affossato del 
tutto le libertà e le virtù repubblicane. Tale aspetto è ben evidente nel primo percorso di 
questa antologia (D PERCORSO 1).

Il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà
Alcune questioni aperte
Quest’opera secondo alcuni sarebbe stata scritta intorno all’80 d.C. e pubblicata solo 
in seguito; secondo altri, invece, sarebbe stata composta appena prima del consolato 
di Fabio Giusto (102 d.C.), cui è dedicata. Inoltre c’è chi nega l’attribuzione a Tacito, 
soprattutto in virtù di uno stile molto più regolare ed equilibrato di quello usato altrove 
dallo storico. 

Le cause della decadenza dell’oratoria
Il Dialogus de oratoribus descrive un dibattito (databile intorno al 75 d.C.) avvenuto in casa 
dell’oratore e drammaturgo Curiazio Materno, cui presero parte i maggiori oratori del 
tempo: Marco Apro, Giulio Secondo, Vipstano Messala. L’argomento discusso è la deca-
denza dell’oratoria, questione diversamente affrontata anche da Petronio e Quintiliano. 
L’autore, sulla scia della tradizione del dialogo ciceroniano, afferma di avere assistito 
direttamente alla discussione, che riporta dando spazio in particolare alle opinioni di Vi-
pstano Messalla e Curiazio Materno. Se Messalla attribuisce la crisi dell’oratoria alla «cor-
rotta» educazione moderna, assai più profonda – e tacitiana – è l’opinione di Materno, 
che ravvisa la causa della rovina dell’eloquenza nella amissa libertas, cioè nella perdita 
della libertà conseguente all’avvento del principato. Proprio alla luce di tali idee, oggi 
il Dialogus è per lo più considerato opera di uno storico acuto come Tacito (D Decadenza 
della storiografia, decadenza dell’oratoria: il Dialogus de oratoribus, p. 60).

	Il cosiddetto Calderone di Gundestrup, recipiente in argento  
di arte germanica, i secolo a.C. (Copenaghen, Nationalmuseet).
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La «grande storia» di Tacito: Historiae e Annales
Se consideriamo nel loro complesso le sue due maggiori opere storiche (Historiae e An-
nales), Tacito ci ha lasciato una narrazione del principato che va dalla morte di Augusto 
(14 d.C.) fino alla morte di Domiziano (96 d.C.).

Trenta libri di storia romana
La materia storiografica
La materia delle «grandi» opere di Tacito è così ripartita:

	negli Annales – il cui vero titolo era probabilmente Ab excessu Divi Augusti, «(Vicende) dalla 
morte del divino Augusto» – sono compresi gli eventi dalla morte di Augusto (14 d.C.) a 
quella di Nerone (68 d.C.): ci sono giunti i libri I-VI e XI-XVI, con alcune diffuse lacune;

	nelle Historiae si trovano invece gli avvenimenti dall’anno 69 d.C. (l’anno cosiddetto 
dei «quattro imperatori»: Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano) fino alla morte di Domi-
ziano, nel 96 d.C.: ne leggiamo solo i libri I-IV e parte del V.

 I due lavori storiografici – secondo una testimonianza di Gerolamo (Comm. ad Zach. 
3,14) – costituivano un insieme di trenta libri, e si discute se si debbano attribuire a Hi-
storiae e Annales rispettivamente quattordici e sedici libri oppure dodici e diciotto.

I tempi della composizione
La tempistica della composizione delle due opere è del tutto opposta alla sequenza della 
narrazione cronologica, dal momento che le Historiae (69-96 d.C.) vennero scritte forse tra il 
100 e il 110 d.C., e gli Annales (14-68 d.C.) solo successivamente. Nel proemio delle Historiae 
(D TESTO 2.6), inoltre, Tacito ci informa che progettava per la vecchiaia un’opera di storia 
contemporanea, relativa ai regni di Nerva e Traiano: l’essere invece, per così dire, «tornato 
indietro» a narrare fatti precedenti alle Historiae si configura come una chiara inversione di 
tendenza, variamente interpretata dagli studiosi. Forse l’affrontare gli eventi troppo recen-
ti, non ancora sufficientemente meditati, creava un qualche imbarazzo allo storico, che ne 
era stato anche diretto protagonista; oppure quella felicitas temporum instaurata da Nerva 
e Traiano era stata più apparente che reale, e non aveva del tutto soddisfatto l’aristocrazia 
senatoria cui egli apparteneva; o ancora (ed è la tesi di studiosi come Ronald Syme o Alain 
Michel) Tacito era stato negativamente colpito dall’avvicinarsi al potere di una figura dai 
lineamenti vagamente autocratici come Adriano. Comunque sia, l’allontanamento dello sto-
rico dalla contemporaneità sottendeva qualche forma di disagio nei confronti del presente.

Questioni di metodo storiografico
Il metodo annalistico
Entrambe le maggiori opere storiche tacitiane sono redatte seguendo il metodo annalisti-
co, cioè raccontando gli eventi anno per anno: lo si comprende già dall’incipit delle Histo-
riae, dove l’autore fissa la cronologia mediante il nome della coppia consolare del 69 d.C. 
(Initium mihi operis Servius Galba iterum Titus Vinius consules erunt, D TESTO 2.6). Questa 
impostazione collega decisamente Tacito alla tradizione storiografica romana, dato che la 
narrazione annalistica risale addirittura agli antichissimi rendiconti nei quali il pontefice 
massimo includeva i più importanti eventi di Roma.

Tra pragmatismo e gusto letterario
L’opera di Tacito si colloca inoltre nell’ambito della cosiddetta storiografia «pragmatica», 
cioè attenta ai fatti (per lo più politico-militari) e alla conoscenza delle loro cause, sulla scia 
di un metodo storiografico che vantava come esempi greci più illustri l’ateniese Tucidide 
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(v sec. a.C.) e il più recente Polibio (ii sec. a.C.), lungamente vissuto a Roma. Tacito, dunque, 
dà grande importanza all’oggettività della narrazione, accettando il rischio di raccontare 
cose che potrebbero apparire «di poca importanza e di minimo rilievo per essere ricordate», 
oppure fatti di «esasperante monotonia»; lo fa però con la coscienza che «non sarà stato [...] 
senza utilità indagare intorno a fatti a prima vista poco importanti» perché proprio questi 
sono «tali da generare spesso grandi cose» (Annales 4,32-33; trad. B. Ceva, D TESTO 2.8). 
Non si deve però dimenticare che per la cultura romana – come già aveva detto Cicerone 
– la storia era opus oratorium maxime («opera prima di tutto letteraria») e che pertanto 
i maggiori storici di Roma, come Sallustio e Livio, non si erano mai dimenticati di esse-
re anche degli artisti, inserendo nei loro racconti coloriti elementi di drammatizzazione, 
peraltro già largamente presenti nella storiografia ellenistica. Tacito non fa eccezione, e 
questa tendenza «patetica» convive nel suo lavoro con lo sforzo pragmatico di ricostru-
zione oggettiva dei fatti. Un esempio possibile, tra tanti, può essere la descrizione fatta 
a tinte fosche, quasi «noir», della figura di Nerone negli Annales (D TESTI 3.1 e 3.3), il cui 
dramma umano e politico assume talora contorni realmente teatrali, con forti elementi di 
somiglianza con la sorte dei tiranni delle tragedie di Seneca. 

Sine ira et studio: possiamo credere a Tacito?
Moralismo e pessimismo
Contribuiscono a collegare ulteriormente il nostro autore alla tradizione storiografica ro-
mana anche due particolari atteggiamenti nei confronti della realtà: il moralismo – cioè la 
tendenza a interpretare spesso la storia attraverso le categorie di «vizio e virtù» (egli dichiara 
infatti di scrivere ne virtutes sileantur, «perché le virtù non passino sotto silenzio», Anna-
les 3,65; e lo studioso Alain Michel ha parlato per lo storico di una «ossessione della virtù») 
– e il pessimismo, cioè l’assenza di qualunque prospettiva di risoluzione ai mali descritti.
Senza dubbio questa lettura degli eventi moralistica e pessimistica, insieme con le ne-
cessità artistiche delle quali si è detto, sembra essere in contrasto con l’esplicita intenzio-
ne di raccontare gli eventi sine ira et studio («senza avversione né simpatia», Annales 1,1; 
trad. B. Ceva, D TESTO 2.7) e di rifuggire allo stesso modo sia la adulatio sia la malignitas 
(l’«adulazione» e il «dileggio invidioso», Historiae 1,1, D TESTO 2.6).
La domanda che noi moderni dobbiamo dunque porci è: possiamo credere a Tacito? Il 
cinismo di Tiberio, la crudeltà di Nerone o, viceversa, la modestia di Agricola o l’altissima 
moralità di Trasea Peto, sono dati reali o rappresentano invece il frutto di una qualche 
manipolazione della storia?

Uno storico, un senatore
La risposta non è facile, ma gli studiosi tendono a considerare sostanzialmente credibile il 
racconto tacitiano, poiché la ricostruzione dei singoli eventi avviene sempre tramite un’ac-
curata collazione delle fonti a sua disposizione; e una certa indulgenza in coloriti racconti di 
tipo biografico, come ha bene dimostrato Domenico Musti, non intacca quella che egli chiama 
«storicità reale» della narrazione. È però necessario ricordare come Tacito, prima che storico, 
fosse un autorevole membro del senato; pertanto il suo «punto di vista» (come hanno sot-
tolineato anche gli importanti studi di Antonio La Penna) coincide in larga parte con quello 
dell’aristocrazia senatoria, per lo più avversa al principato e soprattutto agli imperatori che 
avevano mostrato ostilità nei confronti del senato, come Nerone o Domiziano. Di conseguen-
za si può ritenere che Historiae e Annales siano opere storiche attendibili ma non del tutto 
imparziali, in quanto venate di una coloritura ideologica filosenatoria. Da ciò consegue che 
la riflessione sul lavoro storiografico di Tacito è inseparabile dalla valutazione delle sue idee 
politiche, come emerge anche dal secondo percorso di questa antologia (D PERCORSO 2).
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L’uso delle fonti
Tacito, quando può, consulta fonti recenti e attendibili, senza dimenticare documenti uf-
ficiali come gli acta senatus (cioè i rendiconti delle sedute del senato) o i cosiddetti acta 
diurna (rendiconti quotidiani che, dal 59 a.C., segnalavano a Roma e nelle province i più 
importanti eventi sociali e politici). Peraltro, egli non disdegna lettere, orazioni e memo-
rie private (come quelle di Agrippina, madre di Nerone, e quelle del generale Domizio 
Corbulone) e non trascura neppure i rumores (cioè i «pettegolezzi, le voci di corridoio»), 
pur consapevole della loro scarsa affidabilità.
Naturalmente Tacito consultò e valutò in modo critico anche altre opere storiografiche, 
e in particolare alcuni autori del i secolo d.C., tra i quali meritano menzione soprattutto 
Servilio Noniano e Aufidio Basso (per l’epoca di Tiberio), Cluvio Rufo, Fabio Rustico e 
Plinio il Vecchio (per l’età di Nerone).

Tacito e il «destino dell’impero»
Lo studioso francese Alain Michel chiamò un suo importante contributo Tacito e il destino 
dell’impero, titolo che riassume sinteticamente la riflessione centrale di tutta quanta l’opera 
storica di Tacito: la funzione e la legittimità storica dell’istituto dell’«impero», vista in con-
nessione sia con il «destino» collettivo di Roma sia con quello individuale dei singoli suoi 
cittadini.

Il principato, necessità storica 
Già si è detto come l’ordine senatorio, cui Tacito apparteneva, avesse espresso una forma di 
cultura «di opposizione» nei confronti del principato e in particolare degli imperatori dalle 
tendenze maggiormente autocratiche.
L’intelligenza storica e il realismo politico che lo contraddistinguono avevano però fatto 
intuire a Tacito come l’impero fosse un’ineluttabile necessità storica. Egli lo aveva già 
fatto intendere nel Dialogus de oratoribus; ma è nei proemi di Historiae e Annales che lo 
sostiene in modo più evidente, affermando che postquam bellatum apud Actium [...] om-
nem potentiam ad unum conferri pacis interfuit («dopo la battaglia di Azio [...] nell’interesse 
della pace fu necessario conferire ogni potere a una sola persona», Historiae 1,1; trad. F. 
Dessì, D TESTO 2.6), e che Augusto cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis sub impe-
rium accepit («ridusse sotto il suo dominio col nome di principe lo Stato stanco e disfatto 

	Il senato e il popolo romano in corteo per l’adventus	di Domiziano (Roma, Musei Vaticani).
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dalle lotte civili», Annales 1,1; trad. B. Ceva, D TESTO 2.7). Il principato è dunque l’unico 
modo per garantire il mantenimento della pace all’interno di un impero divenuto troppo 
grande e complesso per essere ancora governato dalle «vecchie» istituzioni repubblicane.  
Quest’ultimo punto è addirittura oggetto di un famoso discorso fatto pronunciare dal-
l’anziano imperatore Galba, che si spinge a dire: si immensum corpus imperii stare ac librari 
sine uno rectore posset, dignus eram quo res publica inciperet («se l’immenso corpo dell’impero 
romano potesse reggersi e conservare l’equilibrio senza una persona che lo guidasse, io 
sarei stato degno di far risorgere la Repubblica», Historiae 1,16; trad. F. Dessì, D TESTO 2.5). 
La soluzione politica ai destini di Roma è dunque una sola, anche se non troppo piacevole, 
cioè l’impero; e le speranze tacitiane riposte in Nerva e Traiano di un possibile connubio 
tra principatus e libertas (cfr. Agricola 3, D TESTO 2.1; Historiae 1,1, D TESTO 2.6) si possono 
ritenere complessivamente frustrate, come dimostra il rifiuto di Tacito di parlare di eventi 
contemporanei e il pessimismo sempre più acuto che si respira leggendo gli Annales.

Grandi ritratti di imperatori
La valutazione complessiva del principato come istituzione non impedisce però allo stori-
co un giudizio differenziato sui vari imperatori, anche se le parti oggi leggibili della sua 
opera ci danno immagini per lo più negative dei governanti di Roma.

Arte

La celebrazione del principato 
nella Gemma Augustea
La	 cosiddetta	 Gemma	 Augustea	 è	 un	 grande	
cammeo	 in	 onice	 del	 10-20	 d.C.	 (Vienna,	 Kun-
sthistorisches	 Museum),	 creato	 probabilmente	
per	celebrare	le	vittorie	militari	conseguite	sui	Dal-
mati	e	i	Pannoni	da	Tiberio:	quest’ultimo	è	infatti	
raffigurato,	 a	 sinistra	 nel	 registro	 superiore	 della	
decorazione,	 mentre	 scende	 dal	 carro	 trionfale;	
alle	sue	spalle	si	intravede	la	Vittoria	alata.	Il	riferi-
mento	alle	imprese	di	Tiberio	continua	nel	registro	
inferiore,	dove	soldati	romani	erigono	un	trofeo	di	
guerra	con	le	armi	del	nemico	sconfitto.	La	costru-
zione	della	scena	è	tuttavia	centrata	su	una forte 
celebrazione dell’istituzione del principato:	
nella	disposizione	dei	personaggi	il vero trionfo 
appartiene infatti all’imperatore Augusto;	 a	
lui,	raffigurato	nel	registro	superiore	mentre	siede	
solenne	sul	 trono,	 sono	 rivolti	gli	 sguardi	di	 tutti	
e	al	Princeps guarda	 lo	stesso	Tiberio,	quale	suo	
successore	nella	difesa	dei	territori	romani	e	futu-
ro	erede	dell’impero.	Accanto ad Augusto sie-
de Roma,	e	a	lui	dirige	un	emblematico	sguardo	
di	ammirazione:	con	lancia	in	pugno	ed	elmo	sul	
capo,	 la	dea	posa	 la	mano	sinistra	 sull’elsa	della	
spada	e	poggia	 il	piede	su	un’armatura,	simbolo	
dei	popoli	conquistati.	Nel	disco	tra	i	due	è	ripro-
dotto	 il	segno	zodiacale	del	Capricorno	(il	segno	
del	mese	di	nascita	di	Augusto).	Sotto	il	seggio	del-

l’imperatore	è	raffigurata	l’aquila	di	Giove,	posta	
a	sua	protezione,	mentre	la	figura	a	sinistra,	che	
al	seggio	si	appoggia,	è	 la	personificazione	della	
Terra	 (o	dell’Italia)	 che	 regge	una	 cornucopia	 ed	
è	 accompagnata	da	due	bambini.	 Subito	dietro,	
il	vecchio	in	piedi	rappresenta	Oceano:	chiaro	il	ri-
ferimento	al	dominio	di	Augusto	sulle	terre	e	sulle	
acque.	Ancora,	alle	loro	spalle,	la	personificazione	
del	 mondo	 abitato	 (Oikouméne)	 regge	 sul	 capo	
dell’imperatore	la	corona	civica	di	foglie	di	quercia,	
onorificenza	militare	conferita	a	chi	avesse	salvato	
la	vita	di	un	cittadino	romano:	ad	Augusto,	che	
ha	pacificato	lo	Stato	riducendolo	sotto	il	suo	do-
minio	(Annales 1,1),	è	dunque	tributato	il	ricono-
scimento	quale	salvatore dei cittadini romani.	
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Immagini per lo più negative
Ciò vale per gli effimeri Galba (la cui debolezza politica è sinteticamente espressa con la for-
mula capax imperii, nisi imperasset, «capace di regger l’impero, se non l’avesse retto», Historiae 
1,49; trad. E. Cetrangolo), Otone (il cui unico atto dignitoso è il suicidio) e Vitellio (ingordo e 
dissoluto) che, insieme con il Vespasiano dei primi anni, sono i protagonisti di ciò che resta 
delle Historiae. Ma soprattutto va riferito ai «grandi» ritratti immortalati negli Annales, quelli 
di Tiberio (libri I-VI), Claudio (libri XI-XII) e Nerone (libri XII-XVI). Sicuramente l’insistenza 
usata nel presentare gli atteggiamenti dell’ultima fase del regno di Tiberio, descritto come un 
«tiranno» sospettoso e crudele, così come l’immagine proposta di Claudio, debole e succube 
delle mogli e dei liberti, hanno prodotto pagine di altissima densità letteraria; è però vero che, 
pur nella sostanziale credibilità del racconto tacitiano, dobbiamo ravvisare in questo una certa 
«parzialità» nell’oscurare o minimizzare alcuni aspetti positivi del governo di questi prìncipi.
Ma il capolavoro letterario della storiografia di Tacito è senza dubbio il tragico racconto 
del regno di Nerone, ricco – ancor più dei precedenti – di analisi psicologiche, come 
emerge dal percorso antologico suggerito (D PERCORSO 3).

Gli exempla virtutis non mitigano il pessimismo tacitiano
Anche un momento storico difficile come quello trattato da 

Tacito «non (fu) sterile tuttavia di virtù, da non aver pro-
dotto esempi anche insigni. Madri compagne di pro-
fughi figli; mogli seguaci di esiliati mariti; parenti co-
raggiosi, generi costanti, fedeltà di servi incrollabile 
nei tormenti; prove supreme di uomini chiarissimi, 
la morte affrontata con animo sereno, degna delle 

morti celebrate dagli antichi» (Historiae 1,3; trad. E. 
Cetrangolo, D TESTO 2.4). Di certo, però, con tali mani-
festazioni virtuose gli uomini non possono cambiare 
la realtà che sta loro intorno, e il pessimismo tacitiano 

le considera eroici gesti isolati, privi di qualunque va-
lore eversivo nei confronti dell’istituto del principato.

Assenza dell’intervento divino
Questa visione pessimistica è accentuata dal fatto che Ta-

cito non concepisce forme di intervento divino sul-
la realtà a supporto dei fautori delle «giuste cause»; 
anzi, lo storico parla sempre con molto scetticismo 
dell’ordine generale delle cose, arrivando ad affer-

mare in incerto iudicium est, fatone res mortalium et ne-
cessitate immutabili an forte volvantur («resta il dubbio se 

le cose mortali siano determinate dal fato e da una ferrea 
necessità, oppure dal caso», Annales 6,22; trad. B. Ceva, 
D Laboratorio, p. 71).

Le morti degli uomini illustri
Ma gli exempla virtutis più alti della storiografia di Tacito sono senza dubbio i cosiddetti 
exitus virorum inlustrium, cioè le «morti degli uomini illustri», in massima parte costretti 
al suicidio dall’ingiusta violenza del potere. Già si è detto del suicidio di Seneca (Annales 
15,62-63, D TESTO 3.8), perfettamente in linea con la tradizione stoica resa celebre da Cato-
ne Uticense, e di quello un po’ stravagante di Petronio (Annales 16,18-19, D TESTO 3.9); ma 
forse ancor più grande è l’immagine data del senatore Trasea Peto, anch’egli ingiustamen-

	Busto in marmo di Nerone, i secolo d.C.
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te condannato da Nerone nel 66 d.C.: accolta la notizia della condanna mentre discuteva 
insieme con il filosofo cinico Demetrio «il problema della natura dell’anima e della sepa-
razione dello spirito dal corpo» (lo stesso del Fedone platonico), Peto si accostò coraggio-
samente al suicidio «con un’espressione del volto simile alla gioia», nella consapevolezza 
di dovere «rinvigorire lo spirito con esempi di fermo coraggio» per le generazioni più 
giovani (Annales 16,34-35 passim; trad. B. Ceva, D Laboratorio, p. 110). Vale la pena ribadire 
tuttavia, che le scelte etiche fatte in vita da Seneca o Trasea Peto, come già dal suocero Agri-
cola o da Virginio Rufo, serviranno forse a fornire da modelli di virtù per i posteri, ma non 
contribuiranno affatto all’impossibile risoluzione dei mali del loro tempo.

Lingua e stile
La fama di Tacito come grande artista e modello di stile nei secoli successivi è legata so-
prattutto alle Historiae e agli Annales, considerate il vertice della prosa d’arte latina.

Lo stile: inconcinnitas, brevitas, gravitas
Se Cicerone rappresenta il punto più alto di una prosa equilibrata e simmetrica, basata sulla 
concinnitas, lo stile di Tacito si caratterizza fortemente per l’inconcinnitas, cioè per la «man-
canza di equilibrio, asimmetria»; tale tendenza, già presente nell’Agricola e in misura minore 
nella Germania, trova il suo apice nelle opere annalistiche. Qui l’evidente modello sallu-
stiano viene ampiamente superato, e numerosi sono gli strumenti impiegati per rendere 
la narrazione mossa, nervosa, spezzata; tra questi l’ellissi del verbo, la coordinazione per 
asindeto, l’uso sistematico della variatio. Le proposizioni, brevi in sé o comunque tra loro 
apparentemente slegate, infondono nel lettore un’idea di brevità (brevitas), accentuata dalla 
preferenza per frasi nominali, per costrutti participiali (dunque impliciti) e dall’uso frequen-
te dell’infinito storico. L’impressione è che in poche parole siano racchiusi densi concetti, il 
che conferisce alla prosa di Tacito una forte sentenziosità, piuttosto diversa però da quella 
senecana. Il filosofo mirava infatti a stupire, meravigliare il suo pubblico, frantumando la 
realtà in minutissimae sententiae (come ha scritto Quintiliano), Tacito invece a colpirlo con la 
gravità (gravitas) delle sue affermazioni, che gli mostravano i recenti eventi di Roma in tutta 
la loro crudezza: il suo stile, irregolare e imprevedibile, diventa dunque la miglior fotogra-
fia della caotica, convulsa e disarmonica storia che sta raccontando.
Ottimo esempio di tutto ciò è il capitolo Historiae 1,2 (D TESTO 2.4 e la relativa Analisi del 
testo), che inizia con la gravitas sentenziosa della sequenza Opus adgredior opimum casibus, 
atrox proeliis, discors seditionibus, ipsa etiam pace saevom («Affronto una materia grave di scia-
gure; battaglie atroci, discordie, rivolte; terribile perfino la pace»; trad. E. Cetrangolo), che 
continua con l’elenco serrato, scarno e fortemente ellittico delle sciagure di Roma, espresse 
da frasi tra loro collegate per asindeto, Quattuor principes ferro interempti; trina bella civilia 
(«Quattro imperatori morti di ferro, tre guerre civili») e si conclude con una sententia densa, 
amara, carica di pessimismo: et quibus deerat inimicus, per amicos oppressi («chi non aveva ne-
mici veniva oppresso dagli amici»).

La lingua tra arcaismi e poetismi
Da Sallustio Tacito desume l’uso abbastanza diffuso di arcaismi linguistici (si veda ad 
esempio, D TESTO 2.4, saevom per saevum, che conferiscono alla prosa solennità e gravità. 
Dal punto di vista lessicale, egli predilige spesso termini astratti a quelli concreti (ad esem-
pio, D TESTO 3.2, Seneca e Burro sono detti rectores imperatoriae iuventae, «preposti all’edu-
cazione del giovane imperatore», e non rectores principis iuvenis), e non disdegna l’inseri-
mento di qualche parola d’uso abitualmente poetico.
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L’opera	ci	è	giunta	gravemente	muti-
la;	ci	restano	solamente	i	libri	1-4	e	i	
primi	26	capitoli	del	quinto	libro.	Gli	
eventi,	esposti	anno	per	anno,	sono	
così	suddivisi	nei	singoli	libri:

Libro 1	 La	narrazione	parte,	 in	os-
sequio	 alla	 tradizione	 annalistica,	
dal	1°	gennaio.	Dopo	una	premessa	
in	cui	dichiara	di	voler	scrivere	con	
imparzialità,	 Tacito	 tratta	del	breve	
regno	 dell’imperatore	 Galba.	 Se-

guono	il	racconto	dell’uccisione	di	Galba,	dell’elezione	di	
Otone	e	della	sollevazione	contro	quest’ultimo	di	Aulo	Vi-
tellio,	acclamato	imperatore	dalle	sue	legioni	stanziate	in	
Germania.	Otone	muove	guerra	contro	Vitellio.

Libro 2	 Dopo	una	serie	di	scontri	i	due	contendenti	si	af-
frontano	nella	battaglia	di	Bedriaco:	Otone,	sconfitto,	si	
suicida,	mentre	Vitellio	si	dirige	a	Roma.	Vespasiano,	che	
si	trova	con	il	figlio	Tito	in	Oriente	a	combattere	contro	gli	

Ebrei,	è	proclamato	imperatore	dalle	sue	truppe	e	da	tutti	
gli	eserciti	di	stanza	in	Oriente.

Libro 3	 I	seguaci	di	Vitellio	vengono	sconfitti	a	Cremona	
dalle	truppe	di	Vespasiano;	Vitellio	cerca	di	opporre	resi-
stenza	a	Roma,	sconvolta	da	gravissimi	tumulti,	durante	i	
quali	viene	dato	alle	fiamme	il	tempio	di	Giove	Capitolino.	
Alla	fine	Vitellio	viene	catturato	e	ucciso.

Libro 4	 Tacito	descrive	il	saccheggio	di	Roma	da	parte	dei	
seguaci	di	Vespasiano;	nel	 frattempo	giunge	a	Roma	 la	
notizia	della	rivolta	in	Germania	dei	Batavi	sotto	il	coman-
do	di	Giulio	Civile.

Libro 5	 Tratta	della	campagna	di	Tito	in	Giudea	e	dell’as-
sedio	di	Gerusalemme.	
Dopo	un	 interessante	excursus di	 carattere	 etnografico	
sull’origine,	 sulla	 storia,	 sulla	 religione	e	 sugli	usi	 e	 co-
stumi	del	popolo	ebraico,	 il	 libro	si	 interrompe	durante	
la	narrazione	della	rivolta	in	Germania,	con	l’inizio	della	
trattative	 di	 pace	 a	 opera	 di	 Giulio	 Civile,	 sconfitto	 da	
Petilio	Ceriale.

Le Historiae

I	quarantasei	capitoli	dell’Agricola	
possono	essere	così	suddivisi:	

Capitoli 1-3	 Costituiscono	il	proe-
mio.	Tacito	rievoca	polemicamen-
te	la	tirannia	di	Domiziano,	di	cui	
condanna	 il	 clima	 di	 terrore	 e	 il	
sistema	repressivo.

Capitoli 4-9	 Vi	 si	 ripercorre	 la	
carriera	politica	di	Giulio	Agricola	
fino	all’assunzione	della	 carica	di	

governatore	della	Britannia	nel	78	d.C.

Capitoli 10-17	 Ampio	excursus	etno-geografico	dedicato	
alla	Britannia	(con	descrizione	del	territorio,	delle	caratte-

ristiche	climatiche,	degli	usi	e	costumi	delle	popolazioni	
che	la	abitano)	e	alle	vicende	relative	alla	conquista	roma-
na	della	regione.

Capitoli 18-38	 La	sezione	è	dedicata	all’attività	di	gover-
natore	di	Giulio	Agricola	e	alle	sue	campagne	di	conqui-
sta	di	nuovi	territori.

Capitoli 39-43	 Tacito	polemizza	ancora	con	Domiziano,	che	
spinto	dall’invidia	per	i	successi	militari	di	Agricola	lo	richia-
ma	a	Roma.	Agricola	rifiuta	il	proconsolato	d’Asia	e	si	ritira	
a	vita	privata;	muore	tre	anni	dopo,	in	circostanze	sospette.

Capitoli 44-46	 Tacito	esalta	il	governo	di	Nerva	e	Traiano:	
proprio	grazie	al	nuovo	clima	di	 libertà	egli	può	tessere	
l’elogio	di	Agricola	e	delle	sue	virtù.

L’Agricola

I CONTENUTI DELLE OPERE

L’opera,	che	consta	di	quarantasei	
capitoli,	può	essere	divisa	in	base	
al	contenuto	in	due	parti	distinte.	
Nella	prima	(capp.	1-27)	Tacito	si	
sofferma	sulle	caratteristiche	che	
accomunano	tutte	 le	popolazio-
ni	 germaniche;	 nella	 seconda	

(capp.	28-46)	tratta	le	singole	popolazioni	che	abitano	i	
territori	ad	est	del	Reno	e	del	Danubio.	
Più	in	particolare:	

Capitoli 1-5	 Descrizione	dei	 confini	 e	 caratteristiche	del	
territorio.

Capitoli 6-15	 Rassegna	delle	 istituzioni	militari,	politiche	
e	religiose.

Capitoli 16-27	 Usi	 e	 costumi	 che	 caratterizzano	 la	 vita	
privata.

Capitoli 28-34	 Popolazioni	 che	 abitano	 le	 parte	 interna	
del	territorio	germanico.

Capitoli 35-40	 Popolazioni	che	abitano	lungo	il	corso	del	
fiume	Reno.

Capitoli 41-42	 Popolazioni	che	abitano	lungo	il	corso	del	
fiume	Danubio.

Capitoli 43-46	 Popolazioni	stanziate	sul	Baltico	e	nel	ter-
ritorio	scandinavo.

La Germania
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I CONTENUTI DELLE OPERE

Degli	 Annales	 ci	 sono	 giunti	 per	
intero	 i	 libri	 1-4	 e	 12-15	 e	 sola-
mente	in	parte	i	libri	5,	6,	9	e	16.	
La	narrazione	si	interrompe	all’an-
no	66	d.C.

Libri 1-6	 L’esposizione	si	apre	con	
una	breve	prefazione	in	cui	Tacito	
sintetizza	 la	 storia	 costituzionale	
di	Roma	dalla	monarchia	al	prin-
cipato	 di	 Augusto.	 Esprimendo	
la	 sua	 condanna	 sugli	 storici	 del	
principato	 troppo	 inclini	 all’adu-

lazione,	Tacito	dichiara	di	voler	scrivere	con	imparzialità	
(sine ira et studio).	Dopo	un	rapido	cenno	ad	Augusto,	
tratta	del	principato	di	Tiberio	(14-37	d.C.),	intrecciando	
il	 racconto	di	vicende	esterne	e	 interne	di	Roma.	Viene	
messa	in	risalto	l’ambigua	figura	del	principe,	uomo	so-
spettoso	e	dal	carattere	indecifrabile,	che	presentandosi	
come	il	continuatore	di	Augusto	trasforma	di	fatto	il	prin-
cipato	in	tirannia.	Tacito	racconta	il	dilagare	dei	processi	
di	lesa	maestà,	l’ascesa	del	potente	prefetto	del	pretorio	
Seiano	 (che	suggerì	all’imperatore	di	 ritirarsi	da	Roma),	
il	suo	declino	e	la	sua	condanna	(persa	è	la	parte	in	cui	
veniva	narrata	 la	sua	morte).	Se	 la	figura	di	Seiano	do-
mina	la	parte	finale	di	questa	sezione,	nei	primi	due	libri	
l’attenzione	è	invece	puntata	sulla	figura	di	Germanico,	
figlio	adottivo	di	Tiberio,	che	seda	rivolte	militari	in	Pan-
nonia	 e	 Germania	 suscitando,	 secondo	 Tacito,	 l’odio	 e	
l’invidia	dell’imperatore.	Germanico	è	richiamato	a	Roma	
e	inviato	in	Oriente	dove	la	sua	improvvisa	morte	susci-
ta	 il	 sospetto	 di	 avvelenamento.	 Lo	 storico	 si	 sofferma	
anche	su	eventi	di	minor	rilievo,	come	la	guerra	contro	
il	numida	Tacfarinate	e	 la	rivolta	della	popolazione	ger-
manica	dei	Frisi.

Libri 11-12	 Dopo	 la	 lacuna	 relativa	al	 regno	di	Caligola	
(37-41	d.C.)	e	ai	primi	anni	del	 regno	di	Claudio,	 i	 libri	
11-12	trattano	degli	eventi	degli	anni	47-54	d.C.,	relativi	
al	 secondo	 periodo	 del	 regno	 di	 Claudio.	 Questi	 è	 de-
scritto	come	una	persona	debole,	incapace,	succube	dei	
suoi	liberti	e	delle	due	mogli.	Dopo	la	morte	di	Messalina	

Claudio	sposa	la	nipote	Agrippina,	che	convince	il	marito	
ad	adottare	suo	figlio	Nerone	e	a	richiamare	Seneca	dal-
l’esilio,	affinché	si	occupi	dell’educazione	del	giovane.	Bri-
tannico,	figlio	naturale	di	Claudio	e	Messalina,	è	sempre	
più	isolato	dall’ascesa	di	Nerone,	che	ne	sposa	la	sorella	
Ottavia.	Claudio	muore,	probabilmente	avvelenato	dalla	
moglie.	Nerone	è	acclamato	imperatore.	In	politica	estera	
si	tratta	delle	vicende	in	Oriente,	dove	i	Romani	sono	co-
stretti	a	fronteggiare	i	Parti,	e	delle	sollevazioni	di	Catti,	
Svevi	e	Britanni.	

Libri 13-16	 Trattano	del	principato	di	Nerone	(54-68	d.C.).	
Tacito	distingue	una	prima	fase	in	cui	l’imperatore	gover-
na	ispirandosi	all’insegnamento	di	Seneca	e	ai	consigli	del	
prefetto	del	pretorio	Afranio	Burro	e	della	madre	Agrip-
pina;	a	questa	segue	una	seconda	fase	in	cui	il	princeps 
instaura	un	regime	da	monarca	ellenista,	dedicandosi	agli	
spettacoli	e	ai	giochi,	ed	eliminando	via	via	tutti	i	suoi	op-
positori.	Innamoratosi	di	Poppea,	Nerone	si	sottrae	all’in-
fluenza	materna	e,	dopo	un	primo	tentativo	fallito,	riesce	
a	fare	uccidere	Agrippina	(59	d.C.).	Nel	62	d.C.	Afranio	
Burro	muore	–	si	sospetta	per	avvelenamento	–	e	gli	suc-
cede	Tigellino;	contemporaneamente	Seneca	si	ritira	a	vita	
privata.	Da	questo	momento	in	poi	Nerone	si	abbandona	
a	eccessi	di	ogni	tipo.	A	Roma	un	incendio	distrugge	gran	
parte	della	città:	Nerone,	per	allontanare	i	sospetti	da	sé,	
incolpa	i	cristiani	che	vengono	giustiziati	a	migliaia.	Fa	poi	
ricostruire	la	città	e	realizza	la	Domus aurea.	Nel	65	d.C.,	
alcuni	intellettuali	e	una	parte	dei	senatori	ordiscono	una	
congiura	per	uccidere	l’imperatore	e	sostituirlo	con	Gaio	
Calpurnio	Pisone	(la	cosiddetta	«congiura	dei	Pisoni»).	La	
congiura	 fallisce	 e	 l’imperatore	 dà	 inizio	 a	 una	 crudele	
repressione	di	cui	saranno	vittime	uomini	di	cultura	come	
Seneca,	Lucano	e	Petronio	e	illustri	senatori:	e	proprio	con	
il	racconto	delle	ultime	ore	di	vita	di	Trasea	Peto	si	inter-
rompe	la	parte	conservata	degli	Annales. 
In	politica	estera	l’attenzione	rimane	puntata	in	Oriente,	
dove	il	generale	romano	Corbulone	riesce	a	ottenere	una	
vittoria	sui	Parti.

Gli Annales 
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Tacito antropologo: la decadenza dei Romani  
e la «giovinezza» dei Germani

I l trattato De origine et situ Germanorum, scritto da Tacito nel 98 d.C., è opera dai 
contenuti geografici, etnografici ed antropologici. L’autore descrive le terre, gli 

usi e costumi dei Germani nei capitoli 1-27, e passa poi in rassegna nei successivi 
capitoli 28-46 alcune delle genti più rappresentative di questo popolo, contro il quale 
Roma si è trovata più volte a combattere (D La Germania per i Romani: luogo peri-
coloso, p. 23).

È prima di tutto utile leggere  i capitoli che – composti sulla scia del metodo usato 
da Cesare nel De bello Gallico – definiscono il territorio abitato dai Germani, la loro 
mitica origine (D TESTO 1.1), nonché la loro religiosità (D TESTO 1.3). Tacito si sofferma 
inoltre a ricordare l’autoctonia di questa feroce popolazione, che non si è mai mesco-
lata con altre (D TESTI 1.1 e 1.2): fatto, quest’ultimo, che è stato modernamente strumen-
talizzato a supporto della tesi della purezza della razza ariana (D Tacito e la «purezza» 
della razza germanica: una mistificazione ideologica, p. 25). 

Ma l’interesse più grande per chi legge la Germania oggi (e probabilmente anche 
ai tempi di Tacito) è la ricerca di una sorta di comparazione talora palese, talora più 
nascosta tra la vigorosa «giovinezza» dei Germani e una certa fiacchezza e quasi mol-
lezza del popolo romano, che lo storico vuole senza dubbio denunciare. Ad esempio, 
l’esaltazione delle virtù delle donne germaniche (D TESTO 1.4), fedeli e pudiche, deve 
essere letta come una moralistica denuncia della corruzione delle donne romane: se 
«là (illic) non si ride dei vizi né il corrompere e l’esser corrotto ha nome di moda» (trad. 
E. Cetrangolo), è chiaro che l’opposto avviene «qui», cioè a Roma. E la constatazione 
che con i servi i Germani non si comportano in nostrum morem (D TESTO 1.5), e soprat-
tutto che in Germania i liberti non hanno, come a Roma (ibi), «autorità anche sopra dei 
liberi e dei nobili», contiene tutta l’avversione che Tacito, esponente della nobilitas 
senatoria, aveva per lo strapotere dei liberti in seno alla corte imperiale. Lo storico 
non vuole certo sostituire alla civiltà di Roma modelli di vita «barbarici» che egli stesso, 
in certi frangenti, considera più ferini che umani. Vuole però richiamare i Romani, per 
quanto possibile, a riconsiderare l’importanza di un valore superiore come la libertas 
(la «libertà»), che è alla base della forza dei Germani (D TESTO 1.6); ma anche mettere 
in guardia il suo popolo sui rischi concreti di una «rovina dell’impero» (Germania 33), 
che si prospetterebbe se le varie tribù germaniche, abbandonata la tradizionale litigio-
sità reciproca, decidessero di unire le loro forze contro Roma. Tra l’altro, non bisogna 
dimenticare come Romani e Germani siano di fatto in guerra da oltre duecento anni, 
senza che Roma – come aveva saputo fare con i pur feroci Galli o i Cartaginesi – sia 
riuscita a infliggere al nemico una sconfitta davvero esemplare (D TESTO 1.6).

Per quanto concerne la fortuna dell’operetta, vale la pena ricordare come sia sta-
ta modernamente tradotta da Filip-
po Tommaso Marinetti, padre del 
movimento Futurista: egli, infatti, 
ravvide analogie con alcune «parole 
d’ordine» futuriste sia nello stile sia 
nel contenuto della Germania (D Il fu-
turista Marinetti traduttore di Taci-
to, p. 35).

percorso
GERMANIA

PERcORSI ANTOlOGIcI

 Thomas Couture, I Romani della decadenza,  
olio su tela, 1847 (Parigi, Musée d’Orsay).
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Tra geografia, etnografia e mitologia: la Germania e i Germani  
 (Germania 1-2)
Tacito inizia la Germania sulla scia del De bello Gallico di Cesare, cioè informando il let-
tore sulla collocazione geografica di questa terra e sui suoi confini (cap. 1). Continua poi 
con alcune notizie di ordine etnografico (cap. 2). Fa cenno alla presunta autoctonia 
dei suoi abitanti (argomento ripreso anche al capitolo 4 D TESTO 1.2, al cui commento si 
rimanda), che discenderebbero dall’eroe Manno, figlio di una divinità androgina chiama-
ta Tuistone; ricorda quindi come l’appellativo di «Germani» abbia contrassegnato in un 
primo tempo una piccola popolazione, quella dei Tungri, e solo dopo sia stato usato per 
indicare gli abitanti di un territorio tanto vasto. 

1,1. Germania omnis a Gallis Raetisque et Pannoniis Rheno et Danuvio 
fluminibus, a Sarmatis Dacisque mutuo metu aut montibus separatur: cetera 
Oceanus ambit, latos sinus et insularum inmensa spatia complectens, nuper 
cognitis quibusdam gentibus ac regibus, quos bellum aperuit. 2. Rhenus, 
Raeticarum Alpium inaccesso ac praecipiti vertice ortus, modico flexu  

1.1

1,1. Germania omnis: «La Germania nel suo insieme»; questa 
espressione formata dal nome geografico e dall’aggettivo om-
nis viene frequentemente usata nelle descrizioni geografiche: è 
infatti evidente il riferimento all’incipit del De bello Gallico di 
Cesare (Gallia est omnis…). Tacito parla della parte della Ger-
mania non ancora sottoposta alla dominazione romana: si fa 
riferimento pertanto solo alla Germania Transrhenana, terri-
torio conosciuto con il nome di Germania Magna, posto a est 
del Reno. La Germania «romanizzata» a ovest del Reno era 
stata organizzata, sotto Domiziano, nelle due province della 
Germania Inferior e Germania Superior, oltre ai cosiddetti Agri 
decumates, zona compresa fra l’alto corso del Reno e quello del 
Danubio (D La Germania per i Romani: un luogo pericolo-
so, p. 23). – a Gallis … separatur: «è divisa dal fiume Reno 
e Danubio dalla Gallia, dalla Pannonia e dalla Rezia; dalla 
Sarmazia e dalla Dacia dalla paura reciproca e dai monti»; i 
nomi dei popoli indicano per metonimia le rispettive regioni. 
I Reti erano una popolazione celtica stanziata in un’area che 
corrisponde all’attuale nord Tirolo e alla Svizzera orientale. I 
Pannoni, di origine illirica, abitavano una zona che corrispon-
de all’attuale Croazia e Bosnia: la loro terra, la Pannonia, en-
trò a far parte dell’impero romano in età augustea e tiberiana. 
Per quanto riguarda i fiumi, il Reno segnava il confine con il 
territorio dei Galli, il Danubio con il territorio dei Reti e dei 
Pannoni. I Sarmati abitavano la pianura a nord del Mar Nero 
compresa fra i fiumi Vistola e Volga; essi restarono – fino a 
tarda epoca – ai margini dell’impero, legati al popolo romano 
solo da rapporti di tipo clientelare. La Dacia, che corrisponde 
all’attuale Romania, sarà conquistata da Traiano fra il 101 e il 
105 d.C.; metuo … montibus: si noti l’efficacia dell’espressione 

caratterizzata dalla brevitas, dall’allitterazione, dall’assonanza 
fra i termini e dalla variatio: Tacito infatti accosta a un elemen-
to astratto (mutuo metu) un elemento concreto (montibus, cioè i 
Carpazi). – cetera … ambit: «l’Oceano circonda tutto il resto»; 
cetera: cioè la parte settentrionale della Germania; il termine 
Oceanus indica il Mare del Nord e il mar Baltico che Tacito 
considera parti dell’Oceano Atlantico, detto septentrionalis; 
ambit: è termine del linguaggio poetico. – latos sinus … com-
plectens: «abbracciando vaste penisole e immense isole»; sinus 
è da interpretare come un plurale poetico e retorico in quanto 
probabilmente Tacito parla della penisola dello Jutland; il ter-
mine indica sia «il golfo» sia «la rientranza», e per metonimia 
anche «la parte di terra che sporge da un golfo»; insularum in-
mensa spatia: Tacito si riferisce alle isole danesi e alle coste della 
Scandinavia, a quel tempo considerata un’isola (cfr. Plinio il 
Vecchio, Naturalis historia 4,96). – cognitis … regibus: ablativo 
assoluto con valore causale. Tacito fa riferimento alla recente 
conoscenza da parte dei Romani di alcuni di questi popoli e re. 
– quos bellum aperuit: «che la guerra ci fece conoscere»; pro-
posizione relativa propria; l’allusione è alle campagne militari 
condotte contro i Germani negli anni fra il 12 a.C. e il 16 d.C. 
da Druso, Tiberio e Germanico. Il verbo aperire è di utilizzo 
frequente nelle descrizioni geografiche. 

2. Rhenus … ortus: «Il Reno, nato da una cima inaccessibile 
e scoscesa delle Alpi Retiche»; la determinazione geografica 
che Tacito fornisce è imprecisa: il Reno nasce – come già Ce-
sare aveva evidenziato in De bello Gallico 4,10,3 – dalle Alpi 
Lepontine; ortus è participio perfetto del deponente orior, con-
giunto con Rhenus. – modico flexu: «con una leggera curva»; 
nei pressi dell’attuale Magonza il Reno piega verso occidente. 

Per realtà barbariche come quelle dei Germani il romano Tacito non usa il «nobile» termine di 
respublica – proprio di Roma – che indica la condivisione della condizione di cittadinanza da 
parte dei romani cives («cittadini romani»). Ecco le parole che usa in questo brano: 

gens: dall’etimologia del verbo gigno («genero»), indica un gruppo di persone che abbiano 
comunanza di origine ‹ qui Tacito usa gens nel senso di aggregazione di molte nationes.

LessicoLessico L’apparTEnEnza cOmuniTaria 
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in occidentem versus septentrionali Oceano miscetur. 3. Danuvius molli et 
clementer edito montis Abnobae iugo effusus pluris populos adit, donec in 
Ponticum mare sex meatibus erumpat: septimum os paludibus hauritur. 
2,1. Ipsos Germanos indigenas crediderim minimeque aliarum gentium 
adventibus et hospitiis mixtos, quia nec terra olim, sed classibus advehebantur 
qui mutare sedes quaerebant, et inmensus ultra utque sic dixerim adversus 
Oceanus raris ab orbe nostro navibus aditur. Quis porro, praeter periculum 
horridi et ignoti maris, Asia aut Africa aut Italia relicta Germaniam peteret, 
informem terris, asperam caelo, tristem cultu aspectuque nisi si patria sit?  

– versus: participio perfetto da verto, congiunto con Rhenus. 
– septentrionali Oceano miscetur: «sfocia nell’Oceano setten-
trionale»; il verbo miscere al passivo può assumere il valore me-
diale di «mescolarsi» e viene sovente usato in latino per indica-
re le acque di un fiume che si mescolano con quelle del mare. 

3. Danuvius … effusus: «Il Danubio scaturito da un giogo 
dolce e moderatamente elevato del monte Abnoba»; le carat-
teristiche del corso del Danubio sono opposte a quelle del fiu-
me Reno. Si osservi la variatio che coordina l’aggettivo molli al 
participio perfetto edito, accompagnato dall’avverbio clemen-
ter; montis Abnobae: è l’odierna Selva Nera; effusus è participio 
perfetto di effundo, congiunto con Danuvius. – pluris populos 
adit: «tocca molti popoli»; pluris = plures, accusativo plurale. 
– donec … erumpat: proposizione temporale nella quale ci si 
aspetterebbe l’uso dell’indicativo, dato che Tacito indica un 
fatto obiettivo e certo; la presenza del congiuntivo nel costrut-
to è frequente nell’uso postaugusteo. Il verbo erumpere, impie-
gato in contrapposizione a miscetur (che indica lo sfociare tran-
quillo del Reno nel mare), indica lo sgorgare impetuoso del 
Danubio nel Mar Nero (in Ponticum mare); sex meatibus: «con 
sei foci»; ablativo strumentale; meatus è forma poetica per os o 
ostium, «foce». – hauritur: «è inghiottita»; la settima foce non 
riesce ad arrivare al mare, ma è inghiottita dalle paludi.

2,1. Ipsos … crediderim: «Tenderei a credere che i Germani sia-
no autoctoni»; indigenas: sottinteso esse; il tema dell’autoctonia  e 
della purezza della razza è poi ripreso nel capitolo 4 (D TESTO 1.2); 
crediderim: congiuntivo potenziale nel presente con valore atte-
nuativo; Tacito attenua la sua opinione sottintendendo cha altri 
ne avevano una diversa dalla sua. – minimeque … mixtos: «e che 
non si siano per nulla mescolati in seguito a immigrazioni e rela-
zioni ospitali con altre popolazioni»; adventibus et hospitiis: ablati-
vi di causa dipendenti da mixtos; mixtos: da misceo, con sottinteso 
esse, è sintatticamente unito a minime. Tacito sottolinea in questo 
modo la purezza della razza germanica. – quia … quaerebant: 
«poiché un tempo coloro che desideravano migrare giungevano 
non da terra ma con le navi»; quia … advehebantur: proposizione 
causale; il verbo adveho al passivo assume spesso il significato di 
«giungere, recarsi»; nec = et non, è in contrapposizione con sed; 
terra … classibus: si noti la variatio: Tacito contrappone a terra 

(complemento di moto da luogo) non un altro complemento di 
luogo, come mari («dal mare»), ma l’ablativo strumentale classi-
bus; olim: avverbio di tempo che esprime indeterminatezza; qui 
… quaerebant: proposizione relativa propria; il verbo quaero è co-
struito con l’infinito secondo un uso già diffusosi nell’età augu-
stea. Facendo riferimento al fenomeno delle migrazioni, Tacito 
tiene presente solo gli spostamenti che erano avvenuti per mare 
nella colonizzazione greca e fenicia; in realtà l’affermazione non 
è storicamente esatta in quanto i popoli dell’Europa centro-set-
tentrionale si spostarono per via di terra. – et … aditur: «e al di là 
(delle coste germaniche) l’Oceano sconfinato, che si estende per 
così dire in direzione opposta a noi è percorso da rare navi (pro-
venienti) dal nostro mondo»; ultra: avverbio «al di là», cioè oltre 
il confine a nord della Germania, le coste del mar Baltico e del 
Mare del Nord; utque sic dixerim: si tratta di un’espressione del 
latino postclassico per ut ita dicam; adversus: participio perfetto da 
adverto con valore di aggettivo; oltre che al  significato di «che si 
estende in direzione opposta» può avere anche il senso di «osti-
le, difficile da navigare»; ab nostro orbe: complemento di moto da 
luogo; si tratta senza dubbio del mar Mediterraneo. – Quis … sit: 
«E poi chi mai, a parte il pericolo di un mare ignoto e spaventoso, 
lasciata l’Asia o l’Africa o l’Italia avrebbe potuto recarsi in Ger-
mania, desolata per quanto riguarda le terre, aspra per quanto 
riguarda il clima, squallida ad abitarsi e a vedersi, a meno che 
quella non fosse la sua patria?»; Quis porro: introduce una lunga 
interrogativa retorica. Il pronome interrogativo è rafforzato da 
porro; horridi e ignoti: i due aggettivi, riferiti a maris, danno l’idea 
del timore e dell’inospitalità dell’Oceano. Asia … relicta: ablativo 
assoluto; Tacito si riferisce alle terre dell’Asia e dell’Africa che 
si affacciavano sul Mediterraneo; peteret: congiuntivo potenziale 
nel passato; informem … asperam … tristem: i tre aggettivi in asin-
deto sono da riferirsi a Germaniam e sottolineano le caratteristiche 
negative del luogo; terris … caelo: si tratta di ablativi di limitazio-
ne retti rispettivamente dagli aggettivi informem e asperam; cultu 
aspectuque: si possono intendere sia come ablativi di limitazione 
retti da tristem, sia come supini passivi (nel senso di «ad abitarsi 
e a vedersi»); nisi si: corrisponde a nisi, l’espressione va messa in 
relazione con l’ultimo aggettivo tristem, in quanto la Germania 
non appariva tale solo a coloro che vi erano nati. 

populus: dall’etimologia incerta (forse da connettere a plebs), è solitamente usato in un’ac-
cezione più vasta di natio e gens, quella di «popolo», cioè un’aggregazione etnico-comuni-
taria basata anche sulla condivisione di lingua, valori, istituzioni politiche, sociali, religiose: il 
populus per eccellenza è infatti quello romano ‹ qui Tacito parrebbe usarlo in modo un po’ 
generico, quasi come sinonimo di gens.

patria: dall’etimologia di pater («padre»), è la terra dei padri, cioè la «patria» ‹ è questa 
anche l’accezione nella quale qui Tacito usa tale termine.

Lessico
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2. Celebrant carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium 
genus est, Tuistonem deum terra editum. Ei filium Mannum, originem gentis 
conditoremque, Manno tris filios adsignant, e quorum nominibus proximi 
Oceano Ingaevones, medii Herminones, ceteri Istaevones vocentur. Quidam, 
ut in licentia vetustatis, pluris deo ortos plurisque gentis appellationes, Marsos 
Gambrivios Suebos Vandilios adfirmant, eaque vera et antiqua nomina. 
3. Ceterum Germaniae vocabulum recens et nuper additum, quoniam qui primi 
Rhenum transgressi Gallos expulerint ac nunc Tungri, tunc Germani vocati 
sint: ita nationis nomen, non gentis evaluisse paulatim, ut omnes primum a 
victore ob metum, mox etiam a se ipsis, invento nomine Germani vocarentur. 

2. Celebrant: il soggetto sottinteso è i Germani. – carminibus 
antiquis: ablativo strumentale; si tratta di canti mitologici tra-
smessi oralmente. – quod: pronome relativo al singolare, con-
corda con il nome del predicato genus e introduce una proposi-
zione relativa. – memoriae et annalium: endiadi, «di tradizione 
storica». – Tuistonem deum: il dio Tuistone viene nominato 
da Tacito solamente in questo passo; l’etimologia del nome è 
incerta: forse è da mettere in relazione con la radice del nume-
ro due, zwei in tedesco moderno, riferito alla natura gemina, 
androgina, del dio. – terra editum: «nato dalla terra»; editum è 
participio perfetto di edo, riferito a Tuistonem. – Ei: cioè «a Tui-
stone»; è sottinteso il predicato adsignant. – filium: complemen-
to predicativo dell’oggetto Mannum. – Mannum: «Manno»; il 
nome è etimologicamente legato con il tedesco Mann «uomo»; 
secondo la tradizione, Manno, il primo uomo, sarebbe stato 
generato dal solo Tuistone, dio androgino. – originem: uso del-
l’astratto per il concreto progenitor. – tris filios = tres filios: i tre 
figli di Manno sono figure di eroi eponimi che avrebbero dato il 
nome ai popoli. – e quorum … vocentur: «dai cui nomi i più vi-
cini all’Oceano sono detti Ingevoni, quelli di mezzo Erminoni e 
tutti gli altri Istevoni»; si tratta di una proposizione relativa con 
il congiuntivo obliquo, in quanto si riporta il pensiero altrui, 
cioè di chi attribuisce i tre figli a Manno; Ingaevones … Hermino-
nes … Istaevones: Tacito fa una prima suddivisione dei Germani 
testimoniata anche da Plinio il Vecchio (Naturalis historia 4,99), 
che ci dà però informazioni più precise sulla collocazione delle 
tribù che facevano parte di questi primi tre nuclei di popola-
zioni. Gli Ingevoni, che abitavano lungo le coste del Mare del 
Nord e del Baltico, erano divisi in Cimbri, Teutoni e Cauci; gli 
Erminoni, che erano stanziati a est del Reno, comprendevano 
Suebi, Catti, Cherusci ed Ermunduri; gli Istevoni invece abita-
vano lungo il Reno. – Quidam: Tacito allude ad altre fonti non 
meglio specificate, che forniscono informazioni diverse; è sog-
getto del successivo adfirmant, verbo che regge l’intero periodo. 
– ut in licentia vetustatis: «come suole accadere nelle cose re-
mote, che lasciano libertà di invenzione»; l’espressione è ellit-
tica del verbo: è sottinteso solet fieri. – pluris … ortos: «che da 
quel dio sono nati parecchi figli e che altrettanto numerosi sono 
stati i nomi delle popolazioni»; ortos ha sottinteso esse; pluris è 
accusativo plurale per plures; deo, ablativo di origine, va riferito 
a Tuistone; appelationes: è sottinteso fuisse. – Marsos Gambri-
vios Suebos Vandilios: i Marsi abitavano nel nord ovest della 
Germania, i Gambrivi nella Germania centrale, gli Svevi nel 

centro-sud e i Vandali a oriente fra Elba e Vistola. – eaque … 
nomina: «e che questi sono nomi veri e antichi»; sottinteso esse. 
Tacito sostiene che questi siano i nomi autentici delle popola-
zioni, in quanto legati ai nomi dei capostipiti. Il nome Germani 
(cfr. par. 3) sarebbe invece più recente e di etimologia incerta. 

3. Ceterum … additum: «Invece (ritengono che) il nome di 
Germania sia recente e introdotto da poco tempo»; ceterum: av-
verbio con valore avversativo che ha funzione di formula di 
passaggio; recens et nuper additum: sottinteso esse; Tacito affer-
ma che i nomi Germani e Germania, che indicavano in origi-
ne un’antica tribù, sono stati attribuiti per estensione solo di 
recente a tutti i popoli che abitavano quei territori. In effetti, 
i nomi Germani e Germania vennero introdotti nel mondo la-
tino solo nell’età di Silla. – quoniam … vocati sint: «poiché 
quelli che per primi, dopo aver attraversato il Reno, cacciaro-
no i Galli, e che ora (si chiamano) Tungri, allora si chiamavano 
Germani»; primi: ha valore predicativo; transgressi: participio 
perfetto da transgredior; Cesare nel De bello Gallico (2,4,10) so-
stiene che i popoli cisrenani dei Condrusi, Eburoni, Cerosi e 
Pemani erano anticamente chiamati Germani; expulerint: con-
giuntivo obliquo; nunc Tungri: è sottinteso vocentur, da coor-
dinare con expulerint e dipendente dal pronome relativo qui. 
I Tungri, che abitavano i territori lungo la riva sinistra della 
Mosella, erano gli unici secondo Tacito a essere inizialmente 
chiamati Germani. Il nome, che fu loro attribuito dai Galli d’ol-
tre Reno, finì per indicare in seguito tutti i popoli che abita-
vano l’Europa centro-settentrionale. Non è chiara l’etimologia 
di questo appellativo, poiché alcuni la riconducono alla forma 
gair («vicino»), in tal caso i Germani sarebbero «il popolo che 
abita vicino, che è confinante»; altri alla parola garm («clamo-
re»), a ricordare forse le loro proverbiali grida di guerra. – ita 
nationis … vocarentur: «di conseguenza (dicono) che a poco a 
poco prevalse il nome di una tribù, non dell’intera stirpe, così 
che furono chiamati tutti in un primo momento Germani per il 
timore che incutevano, dal nome dei vincitori, e poi – trovato 
quel nome – presero a chiamarsi essi stessi così»; ita … evaluisse 
paulatim: infinitiva retta da adfirmant del paragrafo precedente. 
Con il termine natio Tacito indica la «tribù», con il termine gens 
invece tutti i popoli che appartengono allo stesso ceppo; ut … 
vocarentur: proposizione consecutiva; omnes: si tratta di tutti i 
popoli germanici nominati prima; a victore: complemento di 
origine; ob metum: complemento di causa; a se ipsis: comple-
mento d’agente; invento nomine: ablativo assoluto. 

natio: dall’etimologia del verbo nascor («nasco»), indica un gruppo di persone accomunate 
originariamente dal luogo di nascita ‹ qui Tacito usa natio per indicare una piccola realtà 
come la tribù: molte nationes formano infatti una gens.

Lessico
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Luoghi

La Germania per i Romani:  
un luogo pericoloso
La conquista e il governo della Germania, nonché il 
rapporto con i suoi bellicosi abitanti, furono uno dei 
maggiori problemi che l’impero romano dovette af-
frontare nel corso della sua storia. In realtà i Romani 
controllarono solo una piccola parte del territorio che 
Tacito descrive nella sua monografia, per lo più dedi-
cata ai popoli che abitavano a est del fiume Reno. Se 
è vero infatti che Augusto aveva occupato – con le 
spedizioni di Druso – anche parte della Germania co-
siddetta «transrenana» (cioè oltre il Reno), la terribi-
le imboscata che l’esercito guidato da Quintilio Varo 
subì nel 9 d.C. nella Selva Ercinia ridimensionò di mol-
to le ambizioni romane: le tre legioni completamente 
distrutte costituirono infatti la sconfitta più dura subita 
dal princeps. Innanzi tutto la provincia (istituita forse 
nel 12 a.C.) venne subito smantellata e l’area control-
lata dai Romani trasformata in due distretti militari 
(la Germania Superior e quella Inferior), strutture 
meno burocratiche e più adatte allo scarso sviluppo 
civile delle tribù germaniche. L’area fu massicciamente 
difesa da contingenti legionari (si giunse fino al nume-
ro, altissimo, di otto legioni), e i responsabili dei due 
quartieri generali sul fiume Reno, cioè Vetera (presso 
l’odierna Birten) e Magontiacum (oggi Mainz), con il 
rango di legati legionis, furono veri e propri governa-
tori dei due distretti; l’amministrazione civile era invece 

demandata al governatore della vicina Gallia Belgica. 
Nell’età dei Flavi la situazione si fece un po’ più tran-
quilla e Domiziano – dopo avere creato una sorta di 
territorio «cuscinetto» tra i domini romani e le terre 
dei Germani, gli Agri decumates – ricostituì intorno 
al 90 d.C. un’organizzazione provinciale, con le due 
province di Germania Superior (lungo l’alto corso del 
Reno, in direzione mitteleuropea) e Inferior (lungo il 
basso corso del Reno, verso il mare del Nord). Quan-
do Tacito (nel 98 d.C.) scriveva la Germania, Traiano, 
fresco di nomina imperiale, rivestiva ancora l’im-
portante funzione di legatus Augusti Germaniae 
Superioris, e restò in loco (cioè nell’area tra Reno e 
Danubio) almeno fino all’estate del 99 d.C. E se l’an-
ziano Nerva aveva inviato là proprio l’erede designa-
to, significa che l’organizzazione e fortificazione della 
difesa di quello che i Romani chiamavano il limes (il 
«confine») per eccellenza, lungo l’asse renano-da-
nubiano, era considerata operazione della massima 
delicatezza e fiducia. Oltre, infatti, risiedevano quelle 
genti «barbare» (Batavi, Catti, Usipeti, Tencteri, Che-
rusci, Cimbri, Svevi, Longobardi, Marcomanni ecc.), 
delle quali Tacito loda la forza militare (già esaltata da 
Cesare nel VI libro del De bello Gallico) e l’integrità 
morale. E non sarà dunque un caso che, nei secoli suc-
cessivi, i colpi più forti all’impero d’Occidente derivino 
dalle incursioni delle popolazioni di origine germanica, 
durante quelle che, con una formula consueta, vengo-
no dette le «invasioni barbariche».

019_039_I_TACITO.indd   23 12-01-2009   20:39:52

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Percorsi Antologici

24

I Germani sono come la loro terra  (Germania 4-5)
Tacito sostiene qui l’autoctonia delle popolazioni germani-
che, considerate «una razza distinta, pura, eguale solamente a 
se stessa». Quest’affermazione è stata strumentalizzata, in tempi 
moderni, dall’ideologia nazista, con l’intento di costruire il mito 
della purezza e superiorità della razza ariana («un mito-chia-
ve nel bagaglio ideale del nazismo», secondo lo studioso Luciano 
Canfora) e giustificare la «pulizia etnica» a danno degli ebrei e di 
chiunque altro l’avesse contaminata (D tacito e la «purezza» della 
razza germanica: una mistificazione ideologica). Che tale inter-
pretazione «razzista» fosse del tutto estranea al pensiero 
di un romano come Tacito lo dimostra anzitutto la costante fu-
sione, nell’ambito dell’impero, di etnie, culture, religioni diverse. 
Inoltre la «purezza» è solo uno dei fattori della forza dei Germani, 
ai quali lo storico attribuisce soprattutto un’affinità con la terra 
dove risiedono: il clima rigido e l’aridità del suolo hanno infatti 
reso questo popolo vigoroso e resistente al freddo e alla fame, ma 

vulnerabile al caldo. Una forza che si basi più su fattori «esterni» (come la natura del 
terreno) che non su fattori «interni» (come la purezza del sangue) non può dunque in 
alcun modo legittimare un’idea di intrinseca superiorità di una razza sulle altre. Tacito 
insiste poi sul disinteresse dei Germani per il denaro e le ricchezze, fenomeno che 
– al pari della pudicizia delle loro donne (D testo 1.4) – egli sembra contrapporre mo-
ralisticamente al degrado etico del popolo romano.

4. Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliis 
aliarum nationum conubiis infectos propriam et sinceram et tantum sui 
similem gentem extitisse arbitrantur. Unde habitus quoque corporum, 
tamquam in tanto hominum numero, idem omnibus: truces et caerulei 
oculi, rutilae comae, magna corpora et tantum ad impetum valida. Laboris 
atque operum non eadem patientia, minimeque sitim aestumque tolerare, 
frigora atque inediam caelo solove adsueverunt. 5,1. Terra etsi aliquanto 
specie differt, in universum tamen aut silvis horrida aut paludibus foeda, 

1.2

4. Ipse: «Io per conto mio»; Tacito contrappone la sua opinione 
a quella di coloro che sostenevano che nel territorio dei Ger-
mani si fossero insediate popolazioni non autoctone. – opi-
nionibus: il plurale indica che si tratta dell’opinione di molte 
persone. – accedo: «mi accosto»; il verbo regge il dativo opi-
nionibus. – qui: soggetto di arbitrabantur; il relativo è anticipato 
nella reggente da eorum. – nullis … aliarum: gli aggettivi sono 
da riferirsi a conubiis; l’aggettivo aliis è pleonastico e da alcuni 
editori è espunto come interpolazione; aliis aliarum: poliptoto 
che indica la totale estraneità dei Germani rispetto alle altre po-
polazioni. – nationum: Tacito di solito usa il termine gens per 
indicare tutta la popolazione, mentre utilizza natio per indicare 
la tribù; in questo passo invece natio è usato come equivalente 
a gens. – infectos: participio perfetto di inficio («contaminare»), 
congiunto con populos, che si contrappone come significato al 
successivo sinceram. – propriam … extitisse: «e che siano rima-
sti una razza a se stante e pura e simile solo a se stessa»; propo-
sizione oggettiva dipendente da arbitrantur; gentem è predicati-
vo di populos, soggetto dell’oggettiva. – habitus … corporum: 
«l’aspetto fisico». – tamquam in tanto … numero: «per quanto 
è possibile in un così gran numero di persone»; tamquam ha va-
lore limitativo. – idem omnibus: dativo di possesso con sottin-
teso est. – truces … oculi: già Cesare aveva fatto riferimento alla 

sguardo torvo e penetrante dei Germani (De bello Gallico 1,39,1). 
– rutilae comae: «chiome bionde»; l’aggettivo rutilus indica il 
colore naturale dei capelli dei Germani, anche se sappiamo da 
Plinio il Vecchio che questi erano soliti tingersi i capelli con una 
tintura (detta sapo) per ravvivarne il colore. – magna corpora: 
anche Cesare (De bello Gallico 1,39,1) sottolinea l’alta statura dei 
Germani. – tantum … valida: formula limitativa rispetto a ma-
gna corpora. – Laboris atque operum: si tratta di due genitivi 
oggettivi in endiadi; anche questa osservazione limita l’affer-
mazione precedente relativa alla possanza fisica dei Germani. 
– non eadem patientia: dativo di possesso con sottinteso illis 
est. – tolerare: dipende da adsueverunt e regge sia sitim aestu-
mque sia frigora atque inediam, in disposizione chiastica. – caelo 
solove: ablativi di causa. Clima e suolo sono due elementi che, 
secondo il determinismo ambientale di Tacito, condizionano 
un popolo nell’aspetto fisico, nel modo di pensare e di vivere.

5,1. Terra: qui, «Paese, Territorio»; è il soggetto di aspicit. Ta-
cito, che nel capitolo precedente ha accennato al fatto che il 
suolo dei Germani non produce molti frutti, ora ne dà una 
descrizione più dettagliata. – etsi … differt: proposizione 
concessiva con l’indicativo; specie è ablativo di limitazione. 
– in universum: «in generale», locuzione avverbiale. – aut 
silvis … foeda: sottinteso est, come anche per i successivi 

 Un guerriero barbaro 
difende la propria 
abitazione, contro 
l’esercito romano; rilievo  
in pietra, inizio ii secolo 
d.C. (Parigi, Musée  
du Louvre).
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humidior qua Gallia, ventosior qua Noricum ac Pannoniam aspicit;  
satis ferax, frugiferarum arborum impatiens, pecorum fecunda, sed 
plerumque improcera. Ne armentis quidem suus honor aut gloria frontis: 

humidior e ventosior. – qua: equivale a qua parte; avverbio re-
lativo di luogo ripetuto in asindeto. – ventosior: si contrap-
pone a humidior in quanto la parte orientale della Germania, 
dove spirano venti impetuosi, è meno soggetta alle piogge 
e pertanto meno umida di quella occidentale. – Noricum ac 
Pannoniam: il Norico corrisponde a una parte dell’odierna 
Austria (Stiria e Carinzia); la Pannonia all’attuale Ungheria. 
– aspicit: assume il valore di spectare ad, «essere rivolta a». 
– satis: ablativo del sostantivo sata, -orum retto da ferax, soli-
tamente costruito con il genitivo; è probabile che qui Tacito 
abbia utilizzato la reggenza dell’ablativo poco frequente e di 

uso sostanzialmente poetico per variatio rispetto ai successi-
vi genitivi frugiferarum arborum e pecorum fecunda. – frugife-
rarum arborum: sono gli alberi da frutto la cui coltivazione 
fu introdotta dai Romani in Germania solo nel ii secolo d.C. 
– pecorum: si tratta del bestiame di piccola taglia (contrap-
posto al seguente armentis), che indica il bestiame di grossa 
taglia (i bovini). – improcera: è sottinteso sunt; è nominativo 
riferito al precedente pecorum con improvviso cambiamento di 
soggetto. – armentis: dativo di possesso. – suus honor: «la na-
turale bellezza»; honor è termine di uso poetico. – gloria fron-
tis: «la gloria della fronte»; Tacito allude alle corna che ornano 

Storia, civiltà, cultura

Tacito e la «purezza» della razza 
germanica: una mistificazione  
ideologica
Lo studioso Eduard Norden, nel volume La Preistoria 
tedesca nella Germania di Tacito, pubblicato nel 1920 
dopo una lunga gestazione, dimostrò come i capitoli 
2 e 4 della Germania tacitiana siano confrontabili con 
il capitolo 19 di un testo greco falsamente attribuito 
al medico greco Ippocrate (v sec. a.C.), intitolato Sulle 
acque, le arie, i luoghi. In esso si sviluppava il tema 
dell’autoctonia di alcune popolazioni (come gli Egizia-
ni e gli Sciti) in forme assai simili a quelle con cui Tacito 
sostiene l’autoctonia e la purezza dei Germani: sia lo 
pseudo-Ippocrate sia Tacito, dunque, utilizzerebbero 
degli stereotipi (dal Norden chiamati «motivi itineran-
ti») cari al mondo antico (ad esempio l’identità tra il 
carattere un popolo e la natura delle propria terra), 
pertanto non è necessario pensare alla interdipenden-
za dei due autori, che desumerebbero questi «motivi 
itineranti» da fonti diverse. 

Se così fosse – ed è assai probabile che lo sia – cadreb-
bero molte delle congetture originate da una lettu-
ra (spesso forzata, senza dubbio strumentalizzata) di 
quei capitoli: se infatti per parlare dei Germani Tacito 
fa uso degli stessi topoi usati altrove per altri popoli, 
dove starebbe tutta l’esaltazione della specificità del-
l’autoctonia e della purezza germanica che qualcuno 
ha voluto leggere nelle sue parole? 

In effetti, più o meno in quegli stessi anni, lo storico 
della razza inglese (che scriveva in tedesco) Stewart 
Houston Chamberlain, nel suo Le Basi del dician-
novesimo secolo (edito nel 1899 ma ripubblicato nel 
1932), era giunto a emendare il testo tacitiano pur di 
rafforzarne una lettura in chiave per così dire «razzi-
sta»; se infatti in Germania 4, invece che Unde habi-

tus quoque corporum, tamquam in tanto hominum 
numero, idem omnibus, si legge … quamquam in 
tanto hominum numero, il senso muta sensibilmente. 
Passare da «Onde l’aspetto fisico è in tutti lo stesso, 
per quanto è possibile in così grande numero di uomi-
ni» (col significato limitativo di tamquam) a «benché 
in un così grande numero di uomini», contribuisce 
a togliere qualunque attenuazione all’espressione: i 
Germani – tanti, tutti – sarebbero pertanto connotati 
da un unico aspetto fisico, in virtù dell’autoctonia e 
della purezza che li caratterizza. 

Inutile dire come questa lettura facesse gioco alle 
ideologie razziste e pantedesche che contribuivano in 
quegli anni a creare il mito della purezza della «razza 
ariana», uno dei temi dominanti dell’ideologia nazi-
sta, o meglio «un mito-chiave nel bagaglio ideale del 
nazismo», come ha bene scritto lo studioso Luciano 
Canfora, autore di un importante studio proprio sulla 
strumentalizzazione dello scritto tacitiano (L. Canfora, 
La Germania di Tacito da Engels al nazismo, Napoli, 
Liguori, 1979), dal quale provengono molte delle con-
siderazioni qui proposte. 

Insomma, Tacito non voleva e – da buon romano 
– non poteva fare dell’autoctonia e della purezza 
germanica un elemento di esaltazione assoluta. 
Sapeva bene, perché gli bastava guardarsi intorno, 
che Roma aveva costruito la sua forza proprio dalla 
fusione di etnie, lingue e religioni diverse, che si erano 
riconosciute sotto un’unica autorità politica. E se ora 
la grande e civile Roma vacillava e i barbarici Germani 
erano invece nel pieno del loro vigore, ciò non dipen-
deva dalla «purezza» di questi ultimi contrapposta al 
melting-pot romano; ma dal logoramento morale, 
economico, politico e soprattutto militare che era sta-
to procurato ai Romani dalla plurisecolare gestione di 
un immenso, sconfinato potere.
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Religiosità dei Germani: Tacito sulle orme di Cesare  
 (Germania 9)
Nei suoi Commentarii de bello Gallico (6,21) Cesare aveva parlato della religiosità dei Ger-
mani, ai quali aveva però attribuito generiche forme di devozione «naturalistica» (verso 
il Sole, il Vulcano, la Luna ecc.); solo ai più «evoluti» Galli – oggetto della sua conquista 
– il futuro dictator aveva invece riservato il culto di specifiche divinità, chiamate tra l’altro 
con nomi romani (Mercurio, Marte, Giove, Apollo ecc.). Questa ricerca di corrispondenza 
tra divinità barbariche e romane (definita con il termine interpretatio) viene estesa dal 

1.3

numero gaudent, eaeque solae et gratissimae opes sunt. 2. Argentum at aurum 
propitiine an irati dii negaverint dubito. Nec tamen affirmaverim nullam 
Germaniae venam argentum aurumve gignere: quis enim scrutatus est? 
3. Possessione et usu haud perinde afficiuntur. Est videre apud illos argentea 
vasa legatis et principibus eorum muneri data non in alia viltate quam quae 
humo finguntur; quamquam proximi ob usum commerciorum aurum et 
argentum in pretio habent formasque quasdam nostrae pecuniae agnoscunt 
atque eligunt: interiores simplicius et antiquius permutatione mercium utuntur. 
Pecuniam probant veterem et diu notam, serratos bigatosque. Argentumque 
magis quam aurum sequuntur, nulla affectione animi, sed quia numerus 
argenteorum facilior usui est promiscua ac vilia mercantibus.

la fronte dei bovini servendosi di un’espressione ricercata e 
poetica in cui il termine gloria è inteso nel senso metonimico di 
«ciò che arreca gloria». – numero gaudent: il soggetto sono i 
Germani che, secondo Tacito, non badavano tanto alla qualità 
del bestiame quanto al numero; numero è complemento di cau-
sa. – eaeque … sunt: il bestiame costituiva l’unica ricchezza 
per i Germani; si noti che eaeque, pur riferendosi ad armentis, è 
concordato con il predicato opes.

2. Argentum … dubito: il verbo della principale dubito è 
costruito con le particelle interrogative ne e an con il con-
giuntivo. Tacito, con il consueto atteggiamento moralistico, 
riprende il topos delle ricchezze come strumento di corruzio-
ne e di rovina per l’uomo; dunque per i Germani l’oggettiva 
mancanza di metalli preziosi non è stata negativa. Si noti la 
concisione con cui Tacito esprime il concetto. – tamen: ha la 
funzione di attenuare l’affermazione precedente. – affirma-
verim: congiuntivo perfetto con valore potenziale nel presen-
te che regge l’oggettiva nullam ... gignere. – quis … scrutatus 
est?: è sottinteso il complemento oggetto venam. Tacito allude 
ai Germani che, disinteressati a questo tipo di risorse, non 
hanno mai fatto indagini.

3. Possessione et usu: ablativi di causa efficiente retti dal verbo 
afficiuntur. – haud perinde afficiuntur: «non sono ugualmente 
allettati (come invece altri popoli)»; si tratta di un’espressione 
comparativa ellittica del secondo termine di paragone (riferito 
ai Romani) con cui l’autore di nuovo polemizza contro l’atteg-
giamento dei propri concittadini. – Est videre: «È possibile ve-
dere»; la costruzione, frequente solitamente nel linguaggio poe-
tico, riprende un costrutto proprio della lingua greca. – legatis 
et principibus … muneri data: costruzione del doppio dativo; 
principibus: il termine può riferirsi ai «capi» delle tribù oppure 
genericamente a personaggi importanti delle comunità. – non in 

alia viltate: è sottinteso il participio habita, riferito al precedente 
vasa. Si noti la litote per in eadem viltate. – quam … finguntur: «di 
quelli che sono plasmati con l’argilla»; la proposizione relativa 
esprime il secondo termine di paragone; si tratta di una perifra-
si che equivale al più prosaico fictilia. – quamquam: la congiun-
zione non ha valore concessivo ma, impiegata in proposizione 
principale, come in questo caso, assume il valore correttivo di 
«tuttavia». – proximi: sottinteso nobis; l’aggettivo sostantivato 
indica le popolazioni germaniche stanziate in territori confi-
nanti con le province romane. – ob usum commerciorum: «per 
le relazioni commerciali», complemento di causa. – in pretio 
habent: «apprezzano». – formas: propriamente sono i «conii»; 
è metonimia per «moneta». – interiores: in opposizione al pre-
cedente proximi, sono le popolazioni che abitano all’interno del 
paese. – simplicius et antiquius: avverbi comparativi che espri-
mono anche un giudizio positivo dell’autore. – permutatione 
… utuntur: «si servono del baratto»; permutatione: ablativo 
strumentale retto dal verbo utor. – Pecuniam … notam: quel-
la cui ci si rierisce è il denarius, moneta d’argento usata già in 
età repubblicana. Il soggetto di probant, ricavabile dal contesto, 
è ancora proximi. – serratos bigatosque: «i serrati e i bigati», 
sottinteso denarios. I serrati erano monete d’argento con i mar-
gini seghettati (da serra, «sega»); i bigati, anch’essi d’argento, 
avevano impressa da una parte la testa della dea Roma, dal-
l’altra la Vittoria su una biga. – sequuntur: «ricercano». – nulla 
affectione: ablativo di causa; costituisce una variatio rispetto 
alla seguente proposizione causale quia ... usui est. – numerus 
argenteorum: «il maggior numero delle monete d’argento»; ar-
genteorum: aggettivo neutro sostantivato. – usui: dativo di fine 
che forma il costrutto del doppio dativo con il successivo dativo 
di vantaggio mercantibus. – promiscua ac vilia: «oggetti comuni 
e di poco prezzo», oggetto di mercantibus.

019_039_I_TACITO.indd   26 12-01-2009   20:39:56

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



1. Tacito antropologo: la decadenza dei Romani e la «giovinezza» dei Germani 

27

1. Deorum … habent: «Tra gli dèi venerano soprattutto Mer-
curio, al quale, in giorni stabiliti, reputano lecito fare sacri-
fici anche con vittime umane». L’inizio del capitolo ricalca 
in modo consapevole le parole di Cesare sulla religiosità dei 
Galli (Deum maxime Mercurium colunt, De bellum Gallico 6,17); 
deorum: genitivo partitivo; Mercurium: Tacito allude qui al dio 
germanico Wodan, che, oltre ad alcune caratteristiche più 
propriamente guerriere e sanguinarie, assume su di sé del-
le prerogative (l’invenzione della scrittura, la protezione dei 
commercianti, la guida delle anime nell’Aldilà) che il mon-
do greco-romano aveva attribuito a Hermes-Mercurio; certis 
diebus: determinazione temporale; humanis ... hostiis: ablativo 
strumentale; il termine hostia indica la «vittima sacrificale» e 
fa parte del lessico sacrale, come i successivi litare («fare sacri-
fici») e fas, neutro indeclinabile che indica «ciò che è lecito in 
base alla volontà divina». I sacrifici umani sono caratteristica 
comune a molte società antiche, e Cesare ne aveva parlato 
anche a proposito dei Galli. – Herculem et Martem: l’Ercole 
romano è qui avvicinato a Donar/Thor, divinità germanica 
che si contraddistingue per forza fisica, ma anche per un le-
game con il tuono che l’ha fatto pure assimilare a Giove; con 
la denominazione «Marte» Tacito allude invece al dio guer-
riero Tiu o Tyr. – concessis animalibus: «con animali consen-
titi dal rituale»; secondo alcuni lo storico vuole contrapporre 
questi animali «consentiti» agli uomini sacrificati a Mercurio, 
anche se non mancano altrove notizie di sacrifici umani dei 
Germani anche a Marte. – Pars … sacrificat: «Una parte degli 
Svevi fa sacrifici anche a Iside»; Sueborum: genitivo partitivo; 
gli Svevi erano una popolazione germanica tra le più meri-
dionali, stanziata tra i fiumi Elba e Vistola; Isidi: Iside, sorella 
e moglie di Osiride, è una divinità di origine egiziana, assai 
diffusa anche nelle regioni orientali dell’impero romano, ove 
si è affermata in seguito ai movimenti di mercanti e di mili-
tari: gli Svevi importarono tale culto dalla non lontana Illiria, 
attraverso la regione pannonico-danubiana. Qui Tacito allu-
de alla vera e propria dea egizia, venerata come tale, e non, 
come qualcuno sostiene, a una sovrapposizione di tale divini-
tà esotica con Freya, moglie di Wodan. – unde … religionem: 
costruisci: parum comperi unde causa et origo (sit) peregrino sa-
cro, nisi quod signum ipsum in modum liburnae figuratum docet 
advectam religionem (esse); «ne so poco da dove vengano la ra-

gione e l’origine di questo culto forestiero (lett.: a questo culto 
forestiero), se non che il suo stesso simbolo – rappresentato 
in forma di nave liburnica – dimostra che il (suo) culto è stato 
trasportato (per mare)». Dalla reggente parum comperi dipen-
dono dunque una proposizione interrogativa indiretta (unde 
causa et origo [sit]) e una dichiarativa (quod ... docet), che a sua 
volta regge un’infinitiva (advectam religionem [esse]); peregrino 
sacro: il dativo dipende da causa, e, in questo caso, sacrum è 
un aggettivo sostantivato; comperi: perfetto logico; signum ... 
figuratum: non si tratta della statua della dea, ma di un og-
getto simbolico che la rappresenta; l’emblema della dea Iside 
ha la forma di una nave liburnica, cioè di un’imbarcazione 
leggera in uso nella regione illirica abitata dai Liburni. Ciò 
dimostrerebbe che il suo culto è davvero passato per l’Illiria e 
si è propagato per via navale fluviale (si parla poi di avectam 
religionem) fino alla Germania.

2. Ceterum … arbitrantur: «Tuttavia pensano che né chiude-
re gli dèi dentro a pareti né rappresentarli in alcuna foggia di 
aspetto umano sia conforme alla maestà dei celesti»; il verbo 
arbitrantur ha come oggetto le due infinitive nec cohibere parieti-
bus deos e neque in ullam humani oris speciem adsimulare, mentre 
l’espressione ex magnitudine caelestium (esse) ha evidente valo-
re predicativo; parietibus: il riferimento è alle pareti dei templi 
e, per sineddoche, ai templi stessi, che i Germani ritengono 
una costrizione per la maestà divina; neque ... adsimulare: Ta-
cito indica con tale espressione il rifiuto dell’antropomorfi-
smo nella rappresentazione degli dèi, caratteristica comune a 
molte popolazioni barbariche; ex magnitudine caelestium: lett. 
«conforme alla grandezza degli dèi»; gli dèi sono qui defini-
ti caelestes per variatio rispetto al precedente deos. – lucos ac 
nemora: coppia sinonimica, poiché entrambi i termini (lucus 
e nemus) possono indicare un «bosco sacro». – deorumque 
… vident: «e chiamano con i nomi degli dèi quell’entità mi-
steriosa che percepiscono con il solo senso religioso»; deorum 
nominibus: ablativo strumentale, come il successivo sola re-
verentia; secretum illud: lo storico allude a un generico senso 
di mistero che si può percepire con la forza della religiosità 
(reverentia) in determinati ambiti naturali e soprattutto nei 
boschi; si tratta di intuizioni spirituali, cui i Germani danno sì 
«nomi di divinità», ma non sentono il bisogno di trasformare 
in realtà antropomorfe.

più informato Tacito anche ai Germani, del cui mondo religioso ci dà un quadro piuttosto 
articolato. Da un lato, infatti, essi venerano dèi in qualche modo omologabili a quelli 
romani – in primis Mercurio – e addirittura una divinità esotica come l’egiziana Iside; 
dall’altro lato, però, non disdegnano i sacrifici umani e rifiutano l’idea di erigere tem-
pli e statue antropomorfe. Ancora una volta ne emerge l’immagine composita di una 
gente in bilico tra l’apertura alla «civiltà» e la gelosa (e per certi versi «sana») custodia 
della loro barbaries.

1. Deorum maxime Mercurium colunt, cui certis diebus humanis quoque 
hostiis litare fas habent. Herculem et Martem concessis animalibus placant. 
Pars Sueborum et Isidi sacrificat: unde causa et origo peregrino sacro, parum 
comperi, nisi quod signum ipsum in modum liburnae figuratum docet 
advectam religionem. 2. Ceterum nec cohibere parietibus deos neque in ullam 
humani oris speciem adsimulare ex magnitudine caelestium arbitrantur: lucos 
ac nemora consecrant deorumque nominibus appellant secretum illud, quod 
sola reverentia vident.
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Virtù morali dei Germani e delle loro donne  (Germania 18-19)
La solidità dei matrimoni presso i Germani è dovuta in larga parte alla virtù della 
donna, che partecipa «allo spirito eroico e alle cure della guerra», e «viene ammonita già 
dai primi anni del matrimonio a sentirsi compagna delle fatiche e dei pericoli che dovrà 
sopportare e osare in pace e guerra» (18,3; trad. E. Cetrangolo). Le donne germaniche, 
inoltre, sono estremamente pudiche, anche perché «non corrotte da spettacoli seducenti 
né da conviti eleganti» (19,1; trad. E. Cetrangolo), e pertanto gli adulteri sono raris-
simi e duramente puniti. Vi è nel moralista Tacito una vena di ammirazione per questa 
condizione in cui versano popoli che sono sì barbarici ma, per certi aspetti, migliori della 
sua Roma raffinata e corrotta, dove invece, come dirà in Historiae 1,2 (D TESTO 2.4), trion-
fano i magna adulteria. Ancora una volta, dunque, parlare della Germania diventa un 
modo per parlare di Roma e per castigarne indirettamente i mores decaduti, anche 
perché lo storico afferma che «valgono più là (cioè presso i Germani) i buoni costumi che 
altrove (cioè a Roma) le buone leggi» (D Analisi del Testo).

18,1. Quamquam severa illic matrimonia, nec ullam morum partem magis 
laudaveris. Nam prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt, 
exceptis admodum paucis, qui non libidine, sed ob nobilitatem plurimis 
nuptiis ambiuntur. 2. Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. 
Intersunt parentes et propinqui ac munera probant, munera non ad 
delicias muliebres quaesita nec quibus nova nupta comatur, sed boves 
et frenatum equum et scutum cum framea gladioque. In haec munera 
uxor accipitur, atque in vicem ipsa armorum aliquid viro adfert: hoc 
maximum vinculum, haec arcana sacra, hos coniugales deos arbitrantur. 
3. Ne se mulier extra virtutum cogitationes extraque bellorum casus putet,  

1.4

18,1. Quamquam: «Nonostante ciò, Tuttavia»; non si tratta di 
una congiunzione ma di un avverbio con cui Tacito collega 
l’inizio di questo nuovo capitolo con la fine del precedente, 
in cui si trattava del modo in cui erano solite vestirsi le don-
ne dei Germani («e nude hanno le braccia fino alle spalle; e il 
seno resta quasi scoperto», trad. E. Cetrangolo). Tacito pare 
contrapporre l’impressione di una certa facilità di costumi, 
che poteva derivare da un abbigliamento discinto, alla serietà 
dei rapporti coniugali. – severa … matrimonia: è sottinteso il 
predicato sunt. L’avverbio di stato in luogo illic, «colà», cioè 
in Germania, sottintende un confronto con quanto accadeva 
a Roma, dove, a causa della corruzione dei costumi, il ma-
trimonio aveva perso importanza. – laudaveris: congiuntivo 
perfetto con valore di potenzialità nel presente (la seconda 
persona ha senso impersonale). – prope soli: l’aggettivo ha 
valore predicativo del soggetto sottinteso Germani. – barba-
rorum: genitivo partitivo retto da soli. – singulis … contenti 
sunt: «si accontentano di una sola moglie per ciascuno». La 
monogamia non era comune fra i barbari. Singuli: numerale 
con valore distributivo. – exceptis admodum paucis: ablativo 
assoluto. – qui: il pronome introduce una proposizione rela-
tiva propria che ha per verbo ambiuntur. – non libidine, sed 
ob nobilitatem: complementi di causa con variatio sintattica 
(ablativo semplice e ob + accusativo). – plurimis nuptiis: com-
plemento di fine. – ambiuntur: il verbo ha per soggetto i pauci 
ricordati sopra, cioè i nobili che talora contraevano più di un 
matrimonio per ragioni di interesse; infatti spesso i matrimoni 
erano un mezzo per stringere alleanze con famiglie potenti che 
potevano poi essere d’aiuto in caso di guerra.

2. Dotem: si noti la posizione rilevata del sostantivo dotem, 
separata per iperbato dal verbo offert. – non uxor … maritus: 

chiasmo; anche in questo caso viene evidenziata la diversità 
con le usanze di Roma, dove era la donna che portava la dote 
al marito. – ac munera probant: «fanno la stima dei doni»; i 
genitori e i parenti valutavano la dote offerta dallo sposo per 
ottenere la donna. – munera: il sostantivo, ripreso in epana-
lessi dalla frase precedente, è concordato con il participio con-
giunto quaesita. – non ad delicias muliebres: complemento 
di fine; anche in questo caso Tacito polemizza contro il lusso 
sfrenato delle donne romane. – nec quibus … comatur: si noti 
la variatio della costruzione in cui al participio quaesita segue 
una relativa impropria con valore finale-consecutivo. – sed 
… gladioque: il polisindeto sottolinea l’importanza di ognu-
no di questi doni; frenatum equum: l’espressione indica «un 
cavallo bardato». La framea è la tipica lancia germanica dalla 
punta corta. – In haec munera: «In cambio di questi doni». 
– armorum: genitivo partitivo in dipendenza dal pronome 
neutro aliquid. La donna offriva al marito qualche arma: con 
questo gesto simbolico ella si affidava alla potestà del marito, 
allontanandosi da quella paterna. – hoc … haec … hos: il po-
liptoto enfatizza i principali momenti della cerimonia nuzia-
le; maximum vinculum: è, come anche i successivi arcana sacra 
e coniugales deos, un complemento predicativo dell’oggetto; 
arcana sacra: Tacito probabilmente pensa all’equivalente ro-
mano, cioè al rito della confarreatio che, ormai abbandonato ai 
suoi tempi, consisteva nell’offrire a Giove Farreo una focaccia 
di farro mescolato con sale che veniva assaggiata dagli spo-
si come simbolo della vita in comune. – coniugales deos: si 
tratta di divinità protettrici dei matrimoni; a Roma erano Iuno 
pronuba, Hymenaeus, Iuppiter e Venus.

3. Ne … putet: proposizione finale; extra: l’avverbio (ripe-
tuto anaforicamente) è usato in sostituzione dell’aggettivo.  
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ipsis incipientis matrimonii auspiciis admonetur venire se laborum 
periculorumque sociam, idem in pace, idem in proelio passuram ausuramque: 
hoc iuncti boves, hoc paratus equus, hoc data arma denuntiant. Sic vivendum, 
sic pereundum: accipere se quae liberis inviolata ac digna reddat, quae nurus 
accipiant rursusque ad nepotes referantur. 19,1. Ergo saepta pudicitia agunt, 
nullis spectaculorum illecebris, nullis conviviorum irritationibus corruptae. 
Litterarum secreta viri pariter ac feminae ignorant. Paucissima in tam numerosa 
gente adulteria, quorum poena praesens et maritis permissa: abscisis crinibus 
nudatam coram propinquis expellit domo maritus ac per omnem vicum 
verbere agit; publicatae enim pudicitiae nulla venia: non forma, non aetate, 
non opibus maritum invenerit. Nemo enim illic vitia ridet, nec corrumpere 
et corrumpi saeculum vocatur. 2. Melius quidem adhuc eae civitates, in 
quibus tantum virgines nubunt et cum spe votoque uxoris semel transigitur. 
Sic unum accipiunt maritum quo modo unum corpus unamque vitam,  

- ipsis … auspiciis: «agli inizi stessi del matrimonio che 
inizia»; il participio incipientis, concordato con matrimonii, è 
pleonastico; ipsis ... auspiciis: ablativo di tempo. – admone-
tur: soggetto è mulier; il verbo regge l’infinitiva venire se ... 
sociam. – sociam: predicativo del soggetto dell’oggettiva con 
cui concordano anche i due participi futuri con valore finale 
passuram ausuramque, rispettivamente da patior e audeo; Tacito 
sottolinea, in polemica con quanto accadeva a Roma, la «so-
lidarietà» che hanno i coniugi germanici nell’affrontare ogni 
situazione, sia di guerra sia di pace. – idem … in proelio: 
parallelismo sintattico con anafora e allitterazione. – hoc: il 
pronome ripetuto anaforicamente introduce tre periodi carat-
terizzati da parallelismo strutturale; è l’oggetto di denuntiant. 
– iuncti boves: «i buoi accoppiati», che con il cavallo e le armi 
offerte in dono simboleggiano la stretta comunione di vita che 
si crea tra i coniugi con il vincolo del matrimonio. – viven-
dum … pereundum (sottinteso esse): proposizioni infinitive 
con perifrastica passiva impersonale in dipendenza da admo-
netur; si notino il parallelismo sintattico, l’anafora e l’asinde-
to. – accipere: l’infinito è sempre retto da admonetur. – quae 
… reddat: relativa impropria con valore finale-consecutivo; il 
quae (come anche il successivo) si riferisce ai doni nuziali, in 
particolare alle armi, che possono passare di generazione in 
generazione; inviolata ac digna: predicativi dell’oggetto quae. 
– quae nurus accipiant … referantur: relative improprie con 
valore finale; si noti che il quae è oggetto di accipiant, mentre 
diventa soggetto di referantur.

19,1. Ergo: «Dunque», formula di passaggio con cui Tacito 
collega le notizie sulla serietà del vincolo matrimoniale pres-
so i Germani con quello che ora esporrà sulla vita casta delle 
donne. – saepta pudicitia: ablativo assoluto. – agunt: sottin-
teso vitam; il soggetto, anch’esso sottinteso, è Germanorum 
mulieres. – nullis spectaculorum illecebris: ablativo di causa 
efficiente in dipendenza da corruptae, come il successivo nul-
lis conviviorum irritationibus; si noti il parallelismo sintattico 
enfatizzato dall’anafora (nullis ... nullis) e dall’allitterazione 
(illecebris ... irritationibus). Anche in questo caso Tacito pen-
sa a Roma, dove gli spettacoli spesso fornivano alle donne 
occasione per incontri illeciti. – corruptae: è participio per-
fetto congiunto da corrumpo. – Litterarum secreta: astratto 
in luogo del concreto per indicare i biglietti d’amore che gli 
amanti si scambiavano di nascosto. – pariter ac: comparativo 
di uguaglianza; ac introduce il secondo termine di paragone. 

– Paucissima … adulteria: Tacito sottolinea la scarsità degli 
adulteri fra i Germani; in tam numerosa gente: espressione di 
valore concessivo, «pur trattandosi di una popolazione così 
numerosa»; l’iperbato del superlativo paucissima sottolinea 
l’antitesi con numerosa. – quorum … permissa: sottinteso 
est; si noti l’allitterazione della p- che sottolinea l’apprezza-
mento da parte dell’autore per una punizione immediata. 
– abscisis crinibus: ablativo assoluto con valore temporale; 
abscisus è participio da abscido. Tagliare i capelli alle donne era 
considerato un segno di umiliazione. – nudatam: participio 
congiunto con variatio sintattica rispetto all’ablativo assolu-
to precedente; è sottinteso mulierem adulteram. – coram pro-
pinquis: i parenti assistono alla cacciata della moglie e con la 
loro presenza fanno da garanti all’azione compiuta dal mari-
to. – domo: complemento di moto da luogo retto da expellit. 
– verbere agit: «la sospinge a frustate»; verbere è ablativo stru-
mentale. – publicatae … pudicitiae nulla venia: è sottinteso 
est; si noti il nesso allitterante publicatae ... pudicitiae. – non 
… opibus: si noti l’anafora della negazione; forma, aetate, opi-
bus sono ablativi strumentali. La donna adultera non poteva 
trovare un secondo marito. – invenerit: congiuntivo perfetto 
con valore di potenziale nel presente; il soggetto è «l’adulte-
ra». – illic: avverbio di luogo; come nel capitolo precedente, 
accentua la contrapposizione con Roma. – vitia ridet: «scher-
za sui vizi»; in latino il verbo rideo regge l’accusativo. – nec 
corrumpere et corrumpi: poliptoto. – saeculum vocatur: «è 
chiamato moda del tempo»; il termine saeculum per metoni-
mia assume il significato poco comune di «moda, spirito dei 
tempi»; è complemento predicativo degli infiniti sostantivati 
corrumpere et corrumpi, che hanno valore di soggetto; si tratta 
anche in questo caso di uno spunto polemico contro il disor-
dine morale della Roma del tempo.

2. Melius quidem adhuc: è sottinteso agunt vitam; adhuc: con 
il senso di etiam è di uso postclassico. – tantum virgines: in 
alcune tribù germaniche le vedove non potevano contrarre 
un secondo matrimonio. – cum … transigitur: l’espressio-
ne transigere cum aliquo viene usata nel linguaggio commer-
ciale e giudiziario per indicare la chiusura di un accordo. 
– accipiunt: soggetto sottinteso sono le donne. – quo modo: 
introduce una relativa comparativa con sottinteso il verbo 
accipiunt ed è in correlazione con sic. – unum … vitam: il po-
liptoto enfatizza e amplifica il concetto dell’unicità del ma-
trimonio già anticipato precedentemente dall’avverbio semel. 
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ne ulla cogitatio ultra, ne longior cupiditas, ne tamquam maritum, sed 
tamquam matrimonium ament. Numerum liberorum finire aut quemquam ex 
agnatis necare flagitium habetur, plusque ibi boni mores valent quam alibi 
bonae leges.

– ne ulla … ament: tre proposizioni finali negative coordinate 
per asindeto; nelle prime due va sottinteso il nesso iis sit a 
formare il dativo di possesso; ultra ha, per enallage, il valore 
dell’aggettivo ulterior. Il periodo è impreziosito dall’anafora 
della congiunzione ne, dal chiasmo cogitatio ultra / longior cupi-
ditas e dall’antitesi ne tamquam ... sed tamquam. – Numerum … 
necare: limitare il numero dei figli ricorrendo anche all’aborto 
è considerato negativamente presso i Germani. Tacito pole-
mizza contro la corrotta morale di Roma dove il controllo del-
la nascite con l’abbandono del bambino o il ricorso all’aborto 
erano abbastanza diffusi; finire ... necare: proposizioni sogget-
tive; finire: arcaismo per definire; quemquam ex agnatis: «qual-
cuno dei figli nati dopo il primogenito»; il pronome indefinito 
quisquam, usato raramente come in questo caso in frase posi-

tiva, regge il partitivo ex agnatis. Il termine agnatus significa 
propriamente «consanguineo per parte di padre»; Tacito in 
questo passo lo usa con il significato di «figlio nato dopo il 
primogenito». – flagitium: è predicativo degli infiniti finire e 
necare, soggetto del verbo estimativo habetur. – boni mores … 
bonae leges: Tacito chiude il capitolo con una sententia pole-
mica con la quale contrappone i buoni costumi dei Germani 
alle buone leggi romane. Si notino il poliptoto boni ... bonae, 
la contrapposizione ibi ... alibi e il parallelismo sintattico. Con 
l’espressione bonae leges Tacito si riferisce probabilmente alle 
tre leges Iuliae promulgate da Augusto nel 18 a.C. e alla lex 
Papia Poppaea del 9 a.C., con le quali si era cercato, con scarsi 
risultati, di porre un freno alla corruzione morale e di favorire 
l’incremento delle nascite.

I temi e le idee
Dal punto di vista contenutistico, la lunga elencazione delle virtù morali dei Ger-
mani sembra costruita per denunciare, in antitesi a queste, la corruzione di Roma. Lo 
conferma l’uso di avverbi di luogo (illic, illic, ibi) che indicano la terra dei Germani, cui 
si contrappone, al termine del capitolo 19, alibi, cioè «altrove». Ma non è un «altrove» 
generico, e il lettore del tempo lo interpretava sicuramente nel modo giusto, in quanto 
la sententia finale (plusque ibi boni mores valent quam alibi bonae leges) contiene un preciso 
riferimento alla legislazione augustea a difesa dei matrimoni. Con tale affermazione 
lo storico sembrerebbe contrapporre mos e ius, due valori che la tradizione romana ha 
sempre cercato di mantenere uniti. In realtà non sarebbe corretto pensare a un Tacito 
che, in assoluto, preferisca i boni mores barbarici alle bonae leges romane, anche se rego-
larmente violate: ciò non sarebbe infatti confacente a un uomo della sua posizione e 
della sua cultura. Semplicemente egli vagheggia quella identità tra le leggi dello Stato 
e il mos maiorum che per secoli è stata uno degli elementi di forza della res publica.

La lingua e lo stile
La Germania mostra una ricercatezza formale e talora un gusto un po’ manieristico, 
per qualche verso vicino al barocchismo di Seneca. Ciò si manifesta soprattutto attra-
verso l’abbondante uso di figure retoriche, particolarmente evidente al capitolo 18. Ad 
esempio:

 chiasmo: non uxor marito, sed uxori maritus (par. 2);
 allitterazione: parentes ... propinqui ... probant; quaesita ... quibus (par. 2); proelio passu-
ram (par. 3);

 assonanza: passuram ausuramque (par. 3);
 anafora: munera ... munera (par. 2); hoc ... hoc ... hoc ... (par. 3); troviamo inoltre ana-
fore in numerose costruzioni parallele (specialmente al par. 3), quali extra ... extra; 
idem ... idem; sic ... sic;

 omoteleuto: vivendum ... pereundum (par. 3);
 poliptoto: uxor-uxori; marito-maritus; hos ... haec ... hae (par. 2).

Analisi del testoAnalisi del testo
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Schiavi e liberti presso i Germani  (Germania 25)
Anche nel ruolo sociale di schiavi e liberti Tacito sembra ammirare le consuetudini dei 
Germani, proponendo un confronto con i corrotti costumi romani del suo tempo. I bar-
bari, infatti, praticavano un colonato, dove i servi erano una sorta di «servi della gleba», 
tenuti a fornire ai padroni frumento, bestiame oppure il frutto delle loro manifatture. 
E quand’essi fossero divenuti liberti, restavano pur sempre ai margini della società, 
non come a Roma, dove ormai la loro importanza sembrava superare quella degli 
uomini liberi e dei nobili (et super ingenuos et super nobiles ascendunt). L’aristocratico 
Tacito è infatti convinto che lo stato di inferiorità in cui sono tenuti i liberti germanici sia 
«prova di libertà».

1. Ceteris servis non in nostrum morem, descriptis per familiam ministeriis, 
utuntur; suam quisque sedem, suos penates regit. Frumenti modum dominus 
aut pecoris aut vestis ut colono iniungit, et servus hactenus paret; cetera domus 
officia uxor ac liberi exsequuntur. Verberare servum ac vinculis et opere 
coercere rarum; occidere solent, non disciplina et severitate, sed impetu et ira, 

Il più maturo Tacito delle Historiae e degli Annales non abbandona del tutto questi artifi-
ci: il loro inserimento in un contesto stilistico più decisamente connotato dalla irregola-
rità sintattica (inconcinnitas) e dalla concisione espressiva (brevitas) li fa apparire però un 
po’ meno fini a se stessi e maggiormente subordinati al contenuto della materia trattata.
Per quanto concerne il lessico è bene rifarsi a quanto già prima detto a proposito delle 
espressioni boni mores e bonae leges. E se l’uso di quei termini altisonanti mira a enfatiz-
zare lo scarto tra la «decadenza» romana e la «moralità» germanica, nella medesima 
direzione va il ripetuto utilizzo del termine pudicitia (uno dei cardini del mos maiorum 
«al femminile») per indicare l’atteggiamento delle donne germaniche, e non più di 
quelle romane. Sono infatti lontani i tempi della Roma più antica, quando Lucrezia 
– moglie di Collatino violentata da Sesto Tarquinio – prima di suicidarsi diceva: quid 
enim salvi est mulieri amissa pudicitia? (Livio, Ab Urbe condita 1,58,7: «qual bene infatti 
rimane a una donna quando sia perduto l’onore?»; trad. L. Perelli).

1.5

1. Ceteris servis: ablativo strumentale retto da utuntur; Taci-
to si riferisce qui a tutti i servi, tranne a quelli che, vinti al 
gioco (cfr. cap. 24), venivano subito ceduti ad altri. – in no-
strum morem: «secondo il nostro costume»; Tacito incomin-
cia a confrontare le usanze dei Germani con quelle di Roma. 
– descriptis per familiam ministeriis: «determinati i compiti 
nell’ambito della servitù»; descriptis ... ministeriis: ablativo as-
soluto; per familiam: il termine familia sta a indicare l’insieme 
degli schiavi. – suam … regit: «ciascuno (di loro) governa la 
propria casa e la propria famiglia»; il periodo è caratterizzato 
dalla simmetria dei due membri, dal poliptoto (suam ... suos) e 
dall’allitterazione della s; suam ... sedem: fra i Germani, diver-
samente da quanto accadeva a Roma, ciascuno possedeva una 
propria abitazione distinta da quella del dominus; penates: i Pe-
nati sono divinità protettrici della casa e qui, per metonimia, la 
casa stessa. – Frumenti … iniungit: «Il padrone impone come 
a un colono una quantità di frumento, di bestiame e di pan-
no»; modum: il termine modus, -i, che indica propriamente una 
misura di capacità, specialmente per il grano, è usato in que-
sto contesto con il significato traslato di «quantità»; vestis: si 
tratta di tessuti che si ottenevano dalla filatura della lana e del 
lino; ut colono: il colonato consiste nell’obbligo da parte di un 

colono di fornire al padrone delle terre determinate prestazio-
ni, e si avvicina a quella che di solito definiamo «servitù del-
la gleba»; tale istituto si affermò a Roma soprattutto in epoca 
tardo-imperiale, mostrando però una sostanziale differenza 
rispetto a quanto Tacito ci dice dei Germani. Il colono roma-
no, infatti, per quanto vessato dal latifondista e vincolato in 
ogni modo alla terra di costui, restava per sempre un uomo 
libero; il servo germanico, invece, viveva a tutti gli effetti una 
condizione giuridica di schiavitù. – hactenus: «fino a questo 
punto». – cetera … exsequuntur: «la moglie e i figli svolgo-
no gli altri lavori domestici»; cetera domus officia: espressione 
brachilogica per cetera, id est domus officia; uxor ac liberi: si tratta 
della moglie e dei figli del padrone di casa. – Verberare … 
rarum: «È raro percuotere uno schiavo e punirlo con la pri-
gione o i lavori forzati». Tacito sottolinea la diversità di trat-
tamento degli schiavi da parte dei Germani rispetto a quanto 
avveniva a Roma, dove gli schiavi erano spesso fustigati e 
condannati ai lavori forzati; verberare servum ... coercere: infini-
tive soggettive dipendenti da rarum (sottinteso est). – occidere 
solent: «sono soliti uccidere», sottinteso servum. – non disci-
plina et severitate, sed impetu et ira: «non per il rigore della 
disciplina ma per un impeto d’ira»; si tratta di due endiadi.  
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I Romani e Germani: nemici da sempre (Germania 37)
I Cimbri, bellicosa popolazione germanica originaria dello Jutland, già nel ii secolo a.C. 
avevano dato non poche preoccupazioni all’esercito romano: solo il grande Gaio Mario, 
sconfiggendoli nel 101 a.C. ai Campi Raudii (presso Vercelli), aveva salvato l’Italia e forse 
anche Roma dai loro assalti. Tale riflessione porta Tacito a includere i Germani tra i ne-
mici «storici» di Roma, alla stregua di Sanniti, Cartaginesi, Galli e Parti. Anzi, i Germani 
costituiscono una minaccia ancora peggiore perché Roma non è ancora riuscita ad 
infliggere loro una sconfitta esemplare: è infatti da oltre duecento anni che questi 
resistono alle armi romane, nonostante le vittorie ottenute – oltre che da Mario – anche da 
Cesare, Druso, Tiberio, Germanico… Ed è invece per mano del capo germanico Arminio 
che era giunta nel 9 d.C. la sconfitta forse più clamorosa della storia romana: quella che 
aveva visto tre intere legioni massacrate nelle selva di Teutoburgo. Interessante è inoltre 
l’accenno finale alle rivolte, pur domate, dei Batavi negli anni 69-70 d.C., proprio in coin-
cidenza con le guerre civili che videro avvicendarsi al trono Galba, Otone, Vitellio e Vespa-
siano; ancora una volta Tacito allude ad una Roma litigiosa, lacerata e indebolita, al 
cui confronto spicca il barbarico vigore dei Germani. 

1. Eundem Germaniae sinum proximi Oceano Cimbri tenent, parva nunc civitas, 
sed gloria ingens. Veterisque famae lata vestigia manent, utraque ripa castra ac 
spatia, quorum ambitu nunc quoque metiaris molem manusque gentis et tam 
magni exitus fidem. 2. Sescentesimum et quadragesimum annum urbs nostra 
agebat, cum primum Cimbrorum audita sunt arma, Caecilio Metello et Papirio 

1.6

1. Eundem … ingens: «I Cimbri, prossimi all’Oceano, occupa-
no la medesima penisola della Germania, ora piccola comuni-
tà, ma assai gloriosa»; eundem Germaniae sinum: Tacito si rife-
risce alla penisola dello Jutland; Cimbri: questa popolazione, 
al termine del ii secolo a.C., aveva iniziato la sua migrazione 
verso sud, penetrando nel Norico e nella regione degli Elvezi, 
e progettando addirittura l’invasione dell’Italia; furono dun-
que numerosi gli scontri con l’esercito romano, a partire dal 
113 a.C. fino alla celebre  battaglia dei Campi Raudii (presso 
Vercelli) nel 101 a.C., nella quale i Cimbri furono sconfitti da 
Gaio Mario; parva nunc civitas: civitas è apposizione di Cimbri; 
gloria: ablativo di causa o di limitazione. – utraque ripa: «su 
entrambe le rive del Reno»; ablativo di stato in luogo senza 

in. – castra ac spatia: «spaziosi accampamenti», endiadi; castra 
ac spatia è apposizione di vestigia. – quorum … fidem: «dalla 
cui estensione ancor oggi si potrebbero misurare la massa e la 
forza degli uomini della tribù e la credibilità di una così gran-
de migrazione»; metiaris: congiuntivo potenziale alla seconda 
persona singolare con valore impersonale; manusque gentis: let-
teralmente l’espressione significa «braccia o mani» ed indica 
il numero degli individui appartenenti alla tribù; si noti, nel 
sintagma molem manusque, l’allitterazione della m-.

2. Sescentesimum … consulibus: «La nostra città trascorreva 
il seicentoquarantesimo anno (dalla fondazione), sotto il conso-
lato di Cecilio Metello e Papirio Carbone, quando per la prima 

ut inimicum, nisi quod impune est. 2. Liberti non multum supra servos sunt, 
raro aliquod momentum in domo, numquam in civitate, exceptis dumtaxat 
iis gentibus quae regnantur. Ibi enim et super ingenuos et super nobiles 
ascendunt; apud ceteros impares libertini libertatis argumentum sunt.

– nisi … impune est: «con la differenza che resta impunito»; 
impune est, equivalente a impunitum est, è un’espressione pro-
pria del linguaggio giuridico.

2. Liberti … sunt: «I liberti sono non molto sopra gli schia-
vi»; Tacito contrappone la situazione dei liberti fra i Germa-
ni a quella di Roma, criticando implicitamente il fatto che a 
Roma, a partire dall’imperatore Claudio, i liberti imperiali 
avessero assunto un ruolo assai rilevante. – raro … civitate: è 
sottinteso il verbo habent; aliquod momentum: «qualche impor-
tanza»; il sostantivo momentum viene usato con il significato 

di «importanza, influenza». – exceptis … regnantur: «ec-
cettuati soltanto quei popoli che sono governati da un re»; 
exceptis ... iis gentibus: ablativo assoluto; dumtaxat: «soltanto», 
avverbio; quae regnantur: proposizione relativa; il verbo regno 
è usato al passivo transitivamente. – Ibi … ascendunt: «Qui 
infatti contano sia più degli uomini liberi sia più dei nobili». 
– apud … sunt: «presso tutti gli altri (popoli), l’inferiorità dei 
liberti è prova di libertà»; impares libertini: concreto in luogo 
dell’astratto imparitas libertinorum; il termine libertinus, pro-
priamente «figlio di liberto», è qui usato come sinonimo di 
libertus; libertini libertatis: paronomasia.
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