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ALEXANDER’S MONARCHY AND THE PRINCIPATE  
OF AUGUSTUS. MEDITATING ON RELEVANT ASPECTS  

OF AN IDEOLOGICAL INTERFACE 

Dan Tudor Ionescu* 

INTRODUCTION 
 

The main aim of this study is to find a specific relationship between the essential 
themes of the Augustan Imperial Ideology and the ideological paradigm of a World 
Empire, which found its legitimacy during the reign of Alexander the Great. In 
approaching the Augustan Imperial Ideology I examine at first the prospective idea of 
an empire related to an image of the cosmos. This approach and analysis will deal also 
with some pair concepts or twin notions like kingship/republic, freedom/subjection 
and war/peace.  

I intend to follow the thin, yet nevertheless very real (at least in my opinion) 
thread of evidence that links the idea of a world empire and that of a world ruler in 
Augustus’ times and respectively Alexander’s “vocation” of world ruler. Whatever the 
general retrospective idea of “World Empire” in the broad panorama of our western 
civilization is, it is obvious that the first European who put it into practice was King 
Alexander III of Macedon, also known to posterity as Alexander the Great. It does not 
matter so much for the aim of the present study that such an idea was not European at 
all, but was born and evolved in the Ancient Near and Middle East (Egypt and western 
Asia) at least from the 3rd millennium BC. The first roots of it can be found in the 
kingdom of Sargon I and of his nephew Naram-Sin, kings of Akkad and Sumer, in 
ancient Mesopotamia. The idea developed in the successive empires of the Near East 
and Middle East: the Egypt of the New Kingdom, the New Kingdom of the Hittites, 
the Mitanni Kingdom, the Assyrian and New Babylonian (Chaldean) Empires, 
eventually reaching its final Middle Eastern completion, in the Achaemenian Persian 
dynasty and into the Achaemenid Empire of the two Iranian tribes (Persians and 
Medes). Alexander the Great, by conquering the Persian (or rather Mede-Persian) 
Achaemenid Empire, took over the idea of a universal empire that covered the whole 
                                                 

* Bucharest. Fellow “Vasile Pârvan” at the Accademia di Romania, 2008–2010. 
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οἲ κουμένη, the inhabited and civilized world, which tends in its turn to be equated 
with the ordered universe, the κόσμος. The idea, probably never forgotten by 
Alexander’s Hellenistic Successors (as proof one can only look for the myth of 
Alexander as world ruler in Ptolemaic Egypt, Antigonid Macedonia, and Seleucid 
western Asia), was later included in the Roman’s ideological strategies for conquering 
the Mediterranean world, at least from the 2nd century BC onwards. Looking at things 
from this point of view, Augustus is not a beginning, but an end, and early Imperial 
Rome is the climax of the political, strategic, but also cultural evolutions that spread 
from the Middle East to Southern Europe, during the last three millennia before the 
Christian era. 

After the split of Alexander’s empire, the image of Alexander the Great was a 
continuity symbol of world’s conqueror legacy. Perdiccas wanted Alexander’s corpse 
to be buried in the royal Macedonian necropolis of Aegae and in 322/321 a. Chr. the 
impressive funeral carriage with the embalmed body of Alexander the Great, with all 
his weaponry and parade armor travelled from Babylon to be intercepted and hijacked 
in Syria by the forces of Ptolemaeus son of Lagus, Macedonian military commander, 
governor of Egypt, and close friend and companion of Alexander during the 
campaigns of conquest; all in order for Alexander’s body to be brought into Egypt and 
stored in Memphis. After the failure of Perdiccas’ campaign of conquering Egypt and 
the subsequent death of Perdiccas, Alexander’s lifeless body remained in Egypt. It was 
kept initially in Memphis and afterwards was buried not at Siwah in the oracle-oasis of 
Zeus-Ammon, but in Alexandria on the Nile. The dead body of Alexander and his 
tomb (Σῆμα) became a symbol of the new Ptolemaic dynasty. In death, Alexander was 
transformed into a paradigm of the conquering hero and world ruler. In time, this myth 
will be appropriated and transformed by the conquering Rome1. 

Perhaps the first Roman military commander who consciously moulded 
something of his personality to the example of Alexander was Scipio Africanus. 
Nevertheless, even before the Punic wars, the Romans confronted themselves with a 
Hellenistic king and commander made from the same mould as that of Alexander, 
namely Pyrrhus of Epirus. Before Pyrrhus himself, the king Alexander Molossus of 
Epirus, Alexander of Macedon’s own uncle, was fighting in Italy on the side of the 
Greek city of Tarentum, against the Italic (Samnitic) populations of Lucani and Brutti, 
and later, in Alexander’s Romance of Pseudo-Callisthenes, Alexander the Great’s 
exploits and the deeds of his Epirotic uncle and homonym were conflated and made as 
one. Seeing things in this perspective, Alexander appears as a model in the history of 
Rome, although indirectly, from the late 4th and early 3rd centuries BC, that is just after 
his untimely death at Babylon, in 323 BC. Before Alexander Molossus, it was the king 
Archidamus of Sparta, who fought as a mercenary commander in the service of 
Tarentum, against the Italic populations of southern and central Italy. He (Archidamus 
                                                 

1 Vide STEWART 1993, 26-27 for the symbolism of Alexander’s figure in the Rome of Augustus, 
from the poems of Horace to Augustus’ visit to Alexander’s Σῆμα. 
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the Spartan) fell in action in 338 BC, the year of the battle of Chaeronea, where the 
Macedonian army of Philip II and prince Alexander (the future Alexander the Great) 
hacked into pieces the Theban-Athenian army and cut to shreds the famous Theban 
Sacred Band that once triumphed over the allegedly invincible Spartans. However, 
between the cases of Archidamus and that of Alexander Molossus there is a crucial 
difference: Archidamus was only a condottiere in the service of Tarentum; on the 
contrary, although formally (at least at the very beginning) also a mercenary leader, 
Alexander Molossus was, or became very soon, a warlord with his own program of 
conquest and empire building in Italy (like his illustrious Macedonian nephew, 
Alexander the Great, was from the very beginning in the East). The same thing, even 
more obvious, can be said about his successor Pyrrhus, who trod in the footsteps of 
Alexander the Great and strove to create an empire of his own in Italy and Sicily, in 
alliance with the Greek city-states like Tarentum and Syracuse and on the expense of 
the Italic populations and of Rome itself in Italy, and of Carthage and his Punic-
Phoenician dependencies in Sicily. Later, between the 3rd century BC-3rd century AD, 
the deeds of Alexander of Macedon in the East were conflated and mixed with the 
exploits of Alexander Molossus (and probably also of Pyrrhus) in the West, in the 
Pseudo-Callisthenes’ Alexander Romance that originated in Alexandria of Egypt and 
spread to East and West from Late Antiquity and through the Middle Ages until the 
dawn of the Modern Age. Nevertheless, this is in itself a very long and complicated 
story2. 

The adoption of Alexander’s figure as a hero model by members of the Roman 
elite was in itself a long and complex story. In the West, the influence of Alexander’s 
model of monarchy spread at first in Greek Sicily and Magna Graecia, where 
Timoleon of Corinth sought to establish a true Greek state in Sicily and, after him, 
Agathocles of Syracuse (317-289 BC) actually became king of Sicily (Βασιλεύς τῆς 
Σικελίας) in 304 BC, a year after the “year of kings” (306/305 BC), when the 
Diadochi of Alexander were proclaimed by their troops (or were self proclaimed) 
Βασιλείς. However, the examples of Antigonos Monophthalmos and of his son 
Demetrius Poliorcetes, of Ptolemaeus son of Lagus, and of Seleucus Nicator didn’t 
have a direct influence on the Roman aristocracy. It was the gradual conquest of Italy 
and of the Mediterranean lands that gave Rome a taste for the Hellenistic civilization 
and royalty. The wars against Pyrrhus, the Punic wars, the conquest of Sicily, 
Macedonia, Greece, and Carthage, in the 3rd-2nd centuries BC permeated Rome with 
the influences of Greek culture and Hellenistic civilization. The Roman victories of 
Beneventum (275 BC), Zama (202 BC), Kynoskephalai (197 BC), Thermopylae (191 
BC), Magnesia (190 BC), and Pydna (168 BC) sealed not only the triumph of the 

                                                 
2 BRACCESI 2006, 43-54; the Alexander legend in the West is even more complex, due to the 

possible existence of military conquest’ plans in the West, contained in the Ὑπομήματα of Alexander the 
Great, afterwards reversed by the Roman conquest of Macedon, following the battle of Pydna (168 BC) 
and the victory of the Roman consul Aemilius Paulus over king Perseus of Macedon; Vide BRACCESI 
2006, 54-88, especially BRACCESI 2006, 43-44, 44-54, 63 and generally 43-75. 
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Roman maniple legion against the Phalanx armies of Hellenistic type3. These victories 
led also to the transformation of Central-Southern Italy (including Magna Graecia), 
Sicily and Sardinia-Corsica in Roman provinces. Soon they were followed by the 
Northern Italy/Cisalpine Gaul, the Carthaginian North Africa, the South eastern Spain, 
the Illyrian (Dalmatian) coast (the future Illyricum Superius), Epirus, and Macedonia, 
territories that were incorporated into the Roman state. One after another, more lands 
became Roman territories: Southern Gaul (Gallia Narbonensis) and mainland Greece 
(Achaia). Pergamum (Pergamon) in Asia Minor bequeathed to the Roman people as 
Roman possession by the testament of his last king, Attalus III. Gradually, the Roman 
Republic became a Mediterranean empire and the Mediterranean Sea a Roman sea 
(Mare Nostrum). Thus, in the age of the Scipiones and of the Gracchi, Rome was rife 
for the Hellenistic cultural and political models. 

The age of wars between Pyrrhus the king of Epirus and the Romans (280-275 BC), 
marked by the battles of Heraclea (280 BC), Ausculum/Asculum (279 BC), and 
Maleventum that became Beneventum (275 BC) were, at least from the Roman point 
of view, the beginning of the real (political and military) interaction between the 
young Roman Republic and the Hellenistic kingdoms. The Roman conquests of 
Tarentum (272 BC) and Rhegium (270 BC) signalled the beginning of truly significant 
influence of Greek-Hellenistic culture upon the Roman elites. That period of cultural 
Hellenization of the Roman aristocracy was almost over when, in 148 BC, following 
the rebellion led by Aristonicus, Macedon was transformed into a Roman province 
and also when, in 146 BC, Carthage and Corinth were destroyed by the Roman fire 
and sword. 

We know from the pages of Livy (Ab Urb.Cond.26.19.3) that Scipio Africanus 
accepted the opinion of some of his contemporaries; according to them, he (Scipio) 
was of divine origin, in the same manner Alexander of Macedon was before him. That 
was only the beginning of Imitatio/Aemulatio Alexandri among the great Roman 
politicians and military commanders. In the 1st century BC the great Pompey/Cnaeius 
Pompeius, after fighting against the remnants of Mithridates VI Eupator’s army and 
the Iberians in the Caucasus (not to be mistaken as the Iberians of Spain), took the 
cognomen ex virtute Magnus, thus becoming Cnaeius Pompeius Magnus. This 
                                                 

3 Even the mercenary Carthaginian armies of Hamilcar Barcas and his son Hannibal in the first and 
second Punic wars had a strong kernel or nucleus organized following the Hellenistic principles, 
although, for their elite forces, these Punic generals soon adopted Roman captured weaponry and tactics 
(at least in the case of Hannibal). The Epirote army of Pyrrhus (that also used elephants), the Macedonian 
armies of Philip V and Perseus, the Seleucid army of Antiochus III the Great, were all Phalanx armies on 
the Macedonian model (although having also cavalry, light infantry, even elephants and even scythed 
chariots, in the case of the Seleucid army). However, the formidable combination of mobile pike phalanx 
and shock cavalry of Philip II and Alexander the Great was gradually and eventually substituted in the 
armies of their Successors by an increasingly strong, but too heavy and non-flexible phalanx, not always 
in good coordination with the heavy and light cavalry. Following the defeat of the Macedonian-style pike 
phalanx by the hands (and swords) of the Roman maniple legion, some Seleucid and Ptolemaic kings 
adopted Roman weapons, training, and tactics for some crack units of their assault troops; nevertheless, 
most probably they failed to adopt the Roman military discipline and instruction program for their armies 
as a whole.    
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cognomen ex virtute or agnomen was in fact a Siegname and Pompey was in this way 
taking over the epithet by which Alexander of Macedon was known to the Greeks and 
Romans of the Late Hellenistic Age (the 2nd-1st centuries BC): Μέγας Ἀλέξανδρος, 
Alexander Magnus. After winning the war against the Iberians of Caucasus (Plut. Vita 
Cn. Pomp.34.7), Cn. Pompeius/Pompey took, in imitation of the great Macedonian, 
the alleged mantle or breastplate of Alexander and wanted to enter Rome in triumph in 
a chariot drawn by elephants, a fact that was a symbol of Greek-Macedonian victories 
in the Far East; the elephants were a symbol of Hellenic victory in India from the time 
of Alexander up to the age of the Seleucid and Greek-Bactrian kings. Nevertheless, the 
gates of Rome proved too narrow for the elephants, and Pompey, forced by public 
opinion not to demolish portions of the Servian wall, contented himself in entering 
Rome in a triumphal chariot drawn by horses, in the traditional manner of the Roman 
imperatores. It was a rather modest triumph celebration for the man who vanquished 
one after another the remnants of Sertorius’ army, the survivors of Mithridates’ forces 
and the mountain tribes of the Caucasus, who crushed the last insurgent groups of 
Spartacus’ rebels, who conquered the last vestige of Seleucid Syria for the Roman 
Republic, and finally thoroughly defeated and destroyed the Cilician and Cretan 
pirates of the Mediterranean Sea. Before Pompey, in 146 BC (the year of Carthage’s 
destruction the Roman forces commanded by Scipio Aemilianus and of Corinth’s 
plunder by Roman legions under the orders of the proconsul L. Mummius),  
Q. Caecilius Metellus Macedonicus brought from Dion/Dium in Macedonia the 
bronze equestrian group created by Alexander’s favourite sculptor and bronze caster, 
Lysippus. This sculptural group represented the 25 ἑταῖροι (the warrior knights, the 
Macedonian King’s Companions in battle and at banquet) that fell in the first charge 
of the Macedonian cavalry at the battle of Granicus in 334 BC. Included in this first 
assault group of dead heroes was another illustrious rider, who nevertheless survived 
the perils of this attack and battle, although he recklessly exposed himself to all the 
dangers of the fight and risks of man to man combat: Alexander himself. He fought at 
Granicus most heroically (Alexander’s imitatio Achillis at his best); he barely survived 
only due to the intervention of his close companion Cleitus the Black, who with a 
hacking sword severed the arm of a Persian noble that cleft Alexander’s helmet with a 
battle axe or a cavalry sabre. Alexander, although the survivor and winner of that first 
encounter on the Asian soil, ordered Lysippus that he, king Alexander, was to be 
portrayed among the dead Macedonian cavalry soldiers and officers of the first attack 
wave, as a royal special homage for the heroism of this squad. Indeed, the ultimate 
sacrifice of these warriors gave the opportunity for the rest of the Macedonian and 
Thessalian cavalry to arrive and engage the Persian cavalry at close quarters and for 
the Macedonian phalanx to cross the river Granicus and ultimately win the battle. The 
small bronze equestrian statuette of Herculaneum, representing Alexander bare headed 
but with breastplate, riding Bucephalus, in the act of striking with his sword raised 
over his head an imaginary enemy, could be a Roman copy of the equestrian statue of 
Alexander from Lysippus’ group. According to the narrative sources (Arrianus, 
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Plutarchus, and Diodorus), Alexander broke his double iron headed lance or spear in 
the encounter and was forced to fight with the broken piece left in his hand and 
afterwards with his short sword. Also, as it is written above, the strike of a Persian 
battle axe or cavalry sabre/hacking sword (the Greek words σάγαρις or κοπίς could 
mean either one weapon) cut his helmet in two, leaving him fighting bare headed in 
the end. Nevertheless, the royal diadema (διάδημα) is visible on the head of the 
Herculaneum Alexander. Metellus Macedonicus, in moving this group from Macedon 
to Rome, signalled the final victory of Rome and, moreover, the passing of 
Alexander’s legacy of world conquest and dominion from Macedon to Rome4. 

The great Caius Julius Caesar himself in 47-45 BC and especially after 45 BC 
intended to go on Alexander’s trail to conquer Parthia, the successor kingdom of 
Achaemenid Persia in Iran and Mesopotamia, and then to round up his conquest 
towards the External Ocean, entering from Parthia into Scythia and Sarmatia, 
conquering these unknown lands and, after that, invading and conquering Germany 
from the east, eventually reaching the Rhine, the Channel, and the North Sea. As a 
prerequisite of this campaign of conquest, he concentrated 16 legions and a force of 
10,000 cavalry, a huge army, unheard of until then in Rome. With that terrible army 
Caesar intended to conquer first the Getae and Dacians of king Burebista, then the 
Parthians, the Scythians, the Sarmatians, and finally, coming from the east to the west, 
north of the Black Sea, the Danube, and the Carpathian mountains, to invade and 
conquer the Germanic tribes. Then, crossing the Rhine into Gaul, Caesar intended to 
return to Italy and finally to Rome via the Alps.  Looking at Caesar’s career, he first, 
as pro praetor (legatus pro praetore), defeated the Celtiberian Callaeci in North 
western Spain (61 BC), then between 59-51/50 BC he conquered Gaul, defeating the 
Celts and the Germans, crossing the Rhine and the Channel into Germany and Britain 
(lands that he defined as such, according to his own political agenda designed for 
Rome, as one sees in his Commentarii de Bello Gallico), and then defeated the faction 
of Pompey in the civilian wars between 49-45 BC, in the battles of Ilerda (Lerida), 
Pharsalus, Thapsus, and Munda; in the process he intervened in Egypt in favour of 
Cleopatra, securing the wealth of Egypt for his cause, and, as a foretaste of his 
program of eastern conquests, in the footsteps of Alexander the Great, he defeated 

                                                 
4 ZANKER 1987, 33 (in the Italian edition ZANKER 1989, 27); CALCANI 1993, 29-39; 

MORENO 2004, 151-161; BRACCESI 2006, 102-103 for the imitatio Alexandri by Scipio Africanus, 
Cnaeius Pompeius Magnus, and Caius Iulius Caesar. We know that the group representing the 
Macedonian war heroes was moved from Dium to Rome and set up in the Porticus Metelli/Metellorum, 
rebuilt by Augustus as the Porticus Octaviae, to honour his sister Octavia. The Macedonian group of 
bronze riders was therefore located in the complex Porticus Octaviae, nearby the theatre of Marcellus in 
Rome. On the same model, Lucius Licinius Murena, after defeating in a battle at Granicus Mithridates VI 
Eupator king of Pontus, he dedicated an equestrian marble statue to the temple of Iuno Sospita in 
Lanuvium (Latium); probably this statue was made also on the model of Lysippus’ Alexander on 
Bucephalus (vide CALCANI 1993, 29-39). For the fight of Alexander and Cleitus the Black against 
Rhoesaces and Spithridates, presented almost as a single combat between two Macedonian heroes and 
two Persian champions vide Arr. Anab.Alex.1.15.7-8; Plut.Vita Alex 16.4-5.    
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Pharnaces, the son of Mithridates VI Eupator, at Zela in 45 BC (he then reported to the 
Roman Senate the famous words: veni, vidi, vici). 

His program of defeating the Parthians had also other hidden motivations, apart 
from imitating Alexander of Macedon: he wanted to eliminate the Dacian menace 
from the Lower and Middle Danube and also the Parthian threat from the Euphrates 
frontier and to secure the riches of the East (not only the gold and silver of Eastern 
kings, but also the taxes from the trade routes that began to connect Central Asia, 
India, and even distant China) to Rome. He also, as a personal ambition, probably 
strove to outdo Lucullus and Pompey, the conquerors of Mithridates of Pontus and 
Tigranes the Great of Armenia, and, as a good Roman aristocrat, to avenge Rome’s 
stained honour by the defeat of Carrhae (53 BC), suffered by Crassus’ legions in front 
of the Parthian cavalry commanded by Surena.  

As Alexander had striven to reach the eastern and southern edge of the world 
and the External Ocean in India, so Caesar wanted to reach the edges of the inhabited 
world and the coasts of the External Ocean not from the south and east side of Asia 
(like Alexander had already tried), but from the north limit of Asia and Europe, going 
from Iran through Scythia-Sarmatia into Germany. In the Ὑπομήματα, if we choose to 
believe in their authenticity, Alexander also wanted to conquer at least a part of 
Scythia (he sent a fleet from Hyrcania to explore the Caspian Sea area) but his main 
last intentions were the conquests of Arabia (the land of spices), Carthage, and 
probably also of the Far West (Sicily, Italy, the Iberian Peninsula and North Africa up 
to the Pillars of Heracles/Hercules, nowadays the Strait of Gibraltar). By doing so, 
Alexander probably aimed at achieving world conquest and making the frontiers of his 
empire to coincide with the boundaries of the known world of his day; he also 
probably wanted to reach the western coast of the world in Spain and North Africa, as 
he was prevented to do so and reach the eastern coast in India, by going up to the 
Ganges and beyond, by the mutiny of his soldiers at the Hyphasis river (Beas in the 
Punjab), in 326 BC. Arrian (Arr.Anab.Alex.4.15.1-3, 5) narrates that envoys from the 
European Scythians reached Alexander in Sogdiana in about 328 BC; they were 
probably Central Asian Sakā confounded by the Greeks and Macedonians with their 
European Scythian relatives. This confusion was due to the alleged frontier between 
Europe and Asia, on the Tanais/Don, according to the ancient geographers that 
mistaken Tanais (Don) for Iaxartes/Orexartes (Syr-Darya). Moreover, most likely the 
ancient geographers in Alexander’s time did not know about the Aral Sea or they 
identified it with the Caspian (Hyrcanian Sea).  

Our brave chronicler (Arr. Anab. Alex.4.15.4-6) wrote also that an embassy from 
the Chorezmian king Pharasmanes also visited Alexander there. It is an interesting fact 
that while the Scythians proposed that Alexander marry a Scythian princess, daughter 
of one of their kings (and the Macedonian courteously declined their offer), the king 
Pharasmanes of Chorezm proposed to Alexander to join forces and to conquer the 
lands north of the Caspian Sea, Azov Sea (Maeotis lake or swamps, according to 
Greek geography) and the Black Sea. Pharasmanes, whose kingdom was located in the 
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Oxus/Amu-Darya delta and in the Aral region, presented himself to the Macedonians 
and Greeks (or so they understood him) as neighbour to Colchis (Western Georgia) 
and the land of the Amazons (situated in Greek mythology and ancient geography in 
North eastern Anatolia, but also north of the Caucasus mountains in the Scythian 
steppes). Alexander politely refused for the moment to join the forces of Macedon and 
Persia with the troops from Chorezm; to be precise he actually postponed 
Pharasmanes’ proposal, having the conquest of India on his mind. After achieving the 
invasion and conquering India, he told Pharasmanes that he will accomplish the plan 
proposed by the Chorezmian king.  

All these were mere diplomatic talks and alliances for an undetermined future; 
nevertheless, all these plans showed that between the times of Herodotus and 
Thucydides and the age of Alexander and his Seleucid Successors the Greek ideas 
about the geography of Inner Asia changed slowly. Xenophon and his ten thousand, 
followed by the Macedonian conquest of Asia under Alexander, brought new light on 
the geography of Eurasia. Between Alexander and Caesar, the idea of conquering the 
Scythian steppes was sporadically embraced by the Seleucid kings and the Greeks of 
Bactria pushed into India.  

Anyway, Caesar did not appear to have thought of invading India. The 
suprahuman plans of the new Roman Alexander were however cut short by the 
daggers of Cassius, Brutus, and the other conspirators, at the Ides of March 44 BC5. 
                                                 

5 BRACCESI 2006, 103-109, especially 104. Vide Q.Curt.Ruf. De Reb.Gest.Alex.Magni 10.1.17-18 
for Alexander’s last plans; vide Flor. Epit.2.13.6 for Caesar’s plans just before the Ides of March 44 BC. 
One should know that Ceasar was well schooled in warfare, politics, and the geography of the 
Mediterranean lands well before his conquest of Gaul (59/58-51/50 BC). Following his career, one knows 
that the young Julius Caesar in 81 BC was in Asia Minor, in the staff of the praetor Marcus Minucius 
Thermus. There he was sent as envoy to king Nicomedes of Bithynia and he also participated and 
distinguished himself at the siege and assault of Mitylene. After the storming of that city he was awarded 
a corona civica for his bravery. In Cilicia he served under the orders of Servilius Isauricus. He has then 
returned to Italy in 78 BC because his arch-enemy, the dictator Sulla had died and in 75 BC he travelled 
to Rhodes in order to attend the lessons of rhetorics from the master Apollonius Molon. Caesar was 
captured by the Cilician pirates off the island of Pharmacussa, was ransomed and freed, but liberated from 
captivity he immediately hired ships and crews at Miletus, pursued, captured, and crucified his former 
captors. At the outbreak of the Third Mithridatic War (in the spring of the year 73 BC) he crossed from 
Rhodes to Caria, hired a force of volunteers to harass the enemy. He achieved military success in his 
operations, returned to Rome where he was elected a military tribune (tribunus militum). Our main source 
of information on his early career comes from Suet. Vita Div. Iul.2-5. Plut. Vita Caes.1.3-4 narrates 
slightly different the episode with the pirates that according to him took place earlier, after returning from 
the embassy to Bithynia. In 69 BC he was elected quaestor and as such he served in 68 BC in the military 
and administrative staff of C. Antistius Vetus, praetor in Hispania Ulterior. In 61 BC he returned to 
Spain as propraetor (legatus pro praetore; he was elected praetor for the year 62 BC in Rome) and 
successfully fought and conquered the Celts of Callaecia (Galicia in North western Spain). In a temple 
dedicated to Hercules (Heracles-Melqart) in Gades (Cadiz) Caesar wept seeing a statue of Alexander the 
Great and knowing that at his present age (about thirty-two years old) the Macedonian had conquered the 
world and he (Ceasar) was still to prove himself (Suet. Vita Div.Iul .7). Caesar being born around the year 
100 BC, it results that this incident took place in 68 BC. Plutarch instead wrote in Plut. Vita Caes.11.1-3 
during his (pro) praetorship in Spain Caesar wept reading a story about Alexander the Great and told his 
friends that he (Caesar) had done anything worthy of remembrance at the age when Alexander conquered 
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The task of bringing peace to the Roman Republic (and in fact of creating an 
empire) fell to the contenders for power after the assassination of C. Julius Caesar: the 
partisans of the old form of the Libera Res Publica, that is Caesar’s murderers 
(Cassius; the two Brutus: Decimus Brutus and Marcus Iunius Brutus; the other 
conspirators and killers of Caesar) and the partisans of Caesar’s dictatorship. This is 
an over-simplification of things: we cannot speak in this particular case of two 
factions. On one hand, Caesar’s assassins, who saw themselves as the champions of 
Libertas, were truly united only by their fear from the vengeance of Caesar’s 
followers. On the other hand, the former partisans and political supporters of Caesar 
were divided between the faction of Marc Antony (Marcus Antonius, who was the 
right hand of Caesar, at least during the last years of the dictator), the supporters of 
Marcus Aemilius Lepidus, and the followers of Octavian (Caius Octavius, who was 
the nephew and adoptive son of Caesar per testamentum). The position of the Senate 
was not one of unity: many senators changed camps; there were plenty of turncoats 
and even an experienced old politician like Marcus Tullius Cicero fell as a victim, first 
to Octavian’s cunning and finally (and deadly) to Antony’s wrath. 

We have no intention of giving here the full history of the Roman civil wars 
between the deaths of Caesar (15th of March 44 BC) and that of Cleopatra and Marc 
Antony, the conquest of Egypt and the assuming of ultimate power in Rome by 
Octavian/ C. Julius Caesar Octavianus (the former Caius Octavius we spoke about 
above). Nevertheless, some events should be remembered:  

In 44 BC Octavian came from Apollonia in Illyricum (Dalmatia) to Italy and 
secured for himself the support of many among Caesar’s veterans, of some active 
legions operating in Macedonia and the Balkans, and he made himself recognized as 
the rightful heir of Caesar. In the same time he took the public money destined for the 
Parthic expedition in order to create his own private army. Simultaneously with these 
procedures and dilapidations he manoeuvred between the Caesarians and anti-
Caesarians, made pacts with Cicero to counterbalance Antony and consolidated his 
own position so well that at the age of nineteen he was invested with the imperium pro 
praetore.  

In 43 BC, with the army commanded by the two designated consuls, Aulus 
Hirtius and Caius Vibius Pansa (both Caesarians like Octavian himself, but forced by 
the events to help the Caesar murderer Decimus Brutus, besieged by the forces of 
Marc Antony in Mutina/Modena), he confronted in two pitched battles the legions of 
Marc Antony, first at Forum Gallorum and then at Mutina (today’s Modena) in 
Northern Italy (Gallia Cisalpina/Cisalpine Gaul); following these armed 
confrontations, Antony’s forces withdrew over the Alps into Transalpine Gaul.  

In the same time (October 44 BC and July-August 43 BC), Octavian and his 
followers made two marches on Rome, being clear for all to see that the new still 
                                                                                                                                 
the world (that puts this event in 61 BC, when Caesar was about thirty-nine years of age; instead, 
Alexander of Macedon had died before he attained thirty-three years of age). Vide FULLER 1998, 57-58 
and CANFORA 2007, 3-20.       
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teenage Caesar was an opponent to be reckoned with, a political contender who made 
his own bid for power in the Eternal City. 43 BC was also the year of the formal 
reconciliation between the survivor Octavian (both consuls, Hirtius and Pansa, were 
dead, one in battle, the other from the wounds received in combat) and Marc Antony. 
In that year first Octavian in front of his own legions and then the three men, 
Octavian, Marc Antony, and Marcus Aemilius Lepidus, as tresviri/triumviri rei 
publicae constituendae marched with their troops on Rome.  

43 was also the year of the official birth of the second triumvirate, when Caesar 
Octavianus/Octavian, Marcus Antonius/Marc Antony, and the third warlord of the 
Caesarians, Marcus Aemilius Lepidus, came together near Bologna (Bononia in 
Antiquity) and made a pact of mutual political and military alliance against the 
assassins of C. Julius Caesar. The final result was brought about in 42 BC by the two 
or three battles in Macedonia; where at Philippi in the end both Cassius and M. Iunius 
Brutus were dead (they fell on their own swords, choosing death before dishonour).  

After Philippi, the struggle for power between the triumviri and especially 
between Octavian and Antony intensified. Nevertheless, in spite of the mutual distrust 
and hidden hatred between them, the triumviri were in agreement for a savage policy 
of proscriptions, killing without restraint their political enemies, not showing mercy 
even to prisoners or to persons from their own kin, murdering in the process even 
brothers and cousins, pillaging and stealing public and private money in order to pay 
their own soldiers and finance their politics. The triumviri left many Roman noble 
families bereft of male members, reduced womenfolk and children to poverty and 
even misery, showed no pity even to elderly people like Cicero, slaughtered and then 
butchered by Antony’s military henchmen. M. Tullius Cicero’s younger brother, 
Quintus Tullius Cicero, and his son, were also killed by Antony’s executioners. Even 
their own soldiers were disgusted and sang this song to the triumviri (especially to 
Octavian and Marc Antony): “De Germanis (fratribus), non de Gallis, duo triumphant 
consules”6. 
                                                 

6 SPINOSA 1998(1996), 56; we cannot fail to see that the biting irony of the soldiers was also a 
reminder of Caesar’s true victories over the Gauls and his clemency (clementia) towards many of his 
Roman political defeated enemies. It is interesting to notice that the very young Octavian was, from the 
very beginning, under the sign of Apollo. His tutor and professor of rhetoric was the Greek Apollodorus 
(literally meaning “the gift of Apollo” in Greek) and he was sent by Caesar, in order to become his future 
magister equitum (cavalry commander and second in command in the Parthian expedition) in Apollonia, 
the city of Apollo, on the Dalmatian/Illyrian coast. For the lineage of the future Augustus, the son of a 
daughter (Atia) of Julius Caesar’s sister (Julia/Iulia) and of  Caius Octavius, a notable from 
Velletrae/Velitrae (Velletri), vide FRASCHETTI 1998, 3-5; ECK 2006, 10-12. However, the future 
Octavian (then Augustus) was born from a family that belonged to the Italic elites: his father was from 
Velletrae/Velitrae (Velletri) and his mother from Aricia (Ariccia), so from Central Italy and Latium, not 
directly from Rome. Nevertheless, from his mother’s side and from Caesar’s adoption per testamentum 
Octavian belonged to the illustrious gens Iulia, descended from Iullus Ascanius, son of Aeneas and 
grandson of Venus-Aphrodite and Anchises; from his father’s lineage, he could boast only a belonging to 
the much more modest gens Octavia and a family kinship to the great Pompey/Cnaeius Pompeius 
Magnus; if we choose to accept Marc Antony’s ferocious anti-Octavian propaganda, Octavian’s paternal 
grandfather was the son of a libertus and his paternal great grandfather was a freedman (libertus, former 
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The victory at Philippi in 42 BC did not solve the bad blood between the 
triumviri. To add to the problems already apparent, the Mediterranean Sea was 
“infested” with the fleet of Sextus Pompeius, the son of the great Pompey, who had 
become a warlord in his own right and a pirate admiral of the high seas. What 
followed was a series of manoeuvres between the triumviri in order to secure each for 
him the greatest part of the troops, money, and provinces to govern: the ultimate aim 
of each of them was to achieve absolute power and overpower his alleged colleagues 
who were in fact power contenders that sought to eliminate each other. Nevertheless, 
this fact did not prevent the collaboration between the three great men left in the 
struggle for ultimate power in Rome: one should be thinking to common goals like the 
clearing and cleaning up the seas from the pirates and the last Pompeians united under 
the flag of the warlord and sea lord Sextus Pompeius. The great expedition projected 
by Caesar against the Parthians was left as the task to be completed by Marc Antony; 
the suppression of Sextus Pompeius’ fleet was the mission to be fulfilled by Octavian. 
After many changes of provinces, eventually the government and administration of 
Italy (including Cisalpine Gaul), Sicily, Sardinia, and Corsica, of Spain and 
Transalpine Gaul became the responsibility of Octavian. M. Aemilius Lepidus was in 
charge of Africa. Later, as bait and temporarily as appeasement policy, Octavian gave 
his sister Octavia in marriage to Marc Antony and he gave also to Antony the 
command over the legions of Gaul (troops that were eventually taken over again by 
Octavian and his trusted man Marcus Vipsanius Agrippa).  

In the end, Marc Antony remained with the legions and the provinces of the 
Greek East and with the riches of Egypt, brought to him by his political alliance and 
love affair with Queen Cleopatra VII of Egypt, the former mistress and political 
partner in the Hellenistic East of Julius Caesar himself. One cannot fail to perceive 
that each triumvir sought to weaken the other taking advantage of the problems 
inherent in the tasks incumbent to Octavian in the West and respectively Marc Antony 
in the East (M. Aemilius Lepidus was somehow isolated in his African domain).  

The main competitors remained Octavian, who had a thorn in his ribs due to the 
fleet master and commander in the Central Mediterranean Sea, Sextus Pompeius, who 
controlled in fact Sicily, and Marc Antony, whose campaigns against the Parthians, 
waged in Armenia, Media, and Northern Mesopotamia, ended in half failures. On the 
contrary, in the West, Octavian, after some initial failures, succeeded in finally 
defeating Sextus Pompeius. The battle of Naulochus (Naulochoi/Naulochos) ended the 

                                                                                                                                 
slave), who made a fortune as a money lender and changer. What we know for sure is that his father was 
the first in his family to pursue the cursus honorum, to achieve the rank of praetor and then to attain the 
propraetorship in Macedonia, to win a battle there against the Thracians and to die at Nola, just before 
completing his triumph and assuming consulship (Suet.Vita Div.Aug.I-IV). His glorious son was destined 
too for much greater honors, achievements, and victories (both successes and crimes also) than his more 
than honorable father. For the proscriptions victims see also BARBAGALLO 1968, 941-945.    
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sea empire of the last Pompeian commander and honed the sea warfare military skills 
of Marcus Vipsanius Agrippa, Octavian’s right hand man7. 

First, it should be remembered that Octavian’s rise to power was not quite a 
linear and steadily progressing process, but rather a tormented series of actions, 
reactions, and endeavours. After the battle of Philippi, in the eyes of almost all the 
Romans, winners and losers alike, the real conqueror over the party of Brutus and 
Cassius was Marc Antony and not “Caesar the Son” (Octavian), who disgraced 
himself on and off the battlefield (first with fleeing for his life in a confrontation with 
the forces of Brutus; the soldiers of Brutus thought he was dead because Octavian’s 
empty litter was pierced by many javelins; meantime Caesar’s heir was hiding himself 
in the plants near a lake; then, after Antony’s forces defeated first the troops of 
Cassius and then those of Brutus, Octavian, who retreated in his tent because of a 
fever and of alleged counsels from Jupiter himself of not taking part in the fight, 
showed no mercy neither to many of the prisoners nor to Brutus’ corpse that was 
beheaded in order to bring his head to Rome and to throw it at the feet of Caesar’s 
                                                 

7 FRASCHETTI 1998, 17-24 and ECK 2006, 12-19 for the confused period 44-43 BC; in July  
44 BC the appeareance of a comet was seen as a proof of Julius Ceasar’s ἀποθέωσις and saluted as the 
Sidus Iulium, the Julian Star (ECK 2006, 14). Probably in late March-April 44 BC, after the memorable 
assembly of the Roman Senate on the Esquiline hill at the temple of Dea Tellus (17th of March 44 BC) 
and the spectacular burning of Caesar’s body in the Forum Romanum (20th – 21st of March 44BC), Marc 
Antony and his troops dispersed the movement of the radical Caesarian Amatius and eventually killed 
Amatius in a most unlawful way. Then Octavian and his following arrived at Rome; in Rome Octavian 
maneuvered between the Caesarian Cornelius Balbus and the old consular Marcus Tullius Cicero. With 
the support of some of Caesar’s veterans from Campania, Octavian marched into Rome and formally 
accepted Caesar’s legacy, a fact sanctioned by law. Thus Octavian became “Caesar the son” (Divi 
Caesaris filius). Marc Antony was in Campania and formally accepted the name succession from Caesar 
to Octavian. In October 44 BC Marc Antony was at Brindisi (Brundisium) to call his legions from 
Macedon. Octavian marched with his partisans on Rome and made his the alliance with the Senate. 
Before that, in June 44 BC, Antony secured for himself Gallia Cisalpina, by a law directed against 
Decimus Brutus; meantime, Marcus Iunius Brutus and Cassius, being in charge in Sicily and Asia, left 
Rome and Italy for good. In July 43 BC took place the battles at the siege of Modena (Mutina) that forced 
Antony to leave Gallia Cisalpina. In the same month, Octavian and his forces marched again on Rome, 
and, the consuls Aulus Hirtius and Caius Vibius Pansa being fallen in the Modena war, Octavian and his 
cousin Quintus Pedius were proclaimed consuls by a frightened Senate and Roman people. The powerful 
Caesarians Marcus Aemilius Lepidus (governor of Gallia Narbonnensis and Hispania Citerior), Munatius 
Plancus (governor of Gallia Comata that is the Transalpine Gaul conquered by the legions of Caesar), and 
Asinius Pollio (governor of Baetica, today’s Andalusia in Spain) insisted on the reconciliation between Marc 
Antony and Octavian. Thus was born the second triumvirate (Octavian-Antony-Lepidus), a five year long 
(initially) political union that was regulated by a special law for reorganizing the state, unlike the secret 
association from 60 BC between C. Iulius Caesar, Cn. Pompeius Magnus, and M. Licinius Crassus, 
known as the first triumvirate. In 43 BC died also Atia (Octavian’s mother), probably after his second 
husband and Octavian’s stepfather, the consular Lucius Marcius Philippus. In 42 BC the triumviri 
triumphed at Philippi over Cassius and Brutus. Interesting is the fact that Octavian was initially engaged 
by Atia with a Servilia, daughter of Publius Servilius Isauricus, who was kin with Marcus Iunius Brutus. 
That shows how close were the politic alliances and enmities in 1st century BC Rome. For the events 
leading to the battle of Naulochoi (36 BC) vide BARBAGALLO 1968, 912-972. 
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statue). In stark contrast, the ferocious Marc Antony, whose soldiers had cut off 
Cicero’s head and arms/hands to pin them on the tribuna rostrata, the seat of so many 
speeches of Cicero’s (Livy Ab Urb.Cond.120), covered instead with his own mantle 
the body of Cassius, thus paying a symbolic homage to the valour showed by Cassius, 
Brutus, and many of their men. It was a political gesture that brought many of the war 
prisoners into his armed camp and finally into his forces. 

The frictions between the triumviri continued. By manoeuvring between the 
Republican part of the Roman Senate, the moderate Caesarian senators, and the 
faction of Marc Antony, Octavian achieved a quick advance in his career. Basically, 
he put his private army at the disposal of the Senate, obtaining in return, at the age of 
nineteen, the imperium pro praetore. Then, after Antony’s defeat at Modena (Mutina) 
and the death of the consuls Hirtius and Pansa, at the age of twenty, Octavian became 
already consul. Normally, after being quaestor and edile, he could be praetor and 
propraetor after thirty years of age and consul at about forty. Having gained ten or 
twenty years early the power of a former praetor and immediately after the consulship, 
in his early twenties Octavian was already a shrewd political operator and a 
consummate adventurer. Nevertheless, the victory at Philippi, although gave the 
Roman world to the domination of the triumviri, it was a setback for Octavian’s public 
image, who was presented by Antonian propaganda as a weakling and almost as a 
coward.  

In spite of all these political tribulations, the second triumvirate was a legal 
political alliance and not a hidden pact or a secret organization, in stark contrast with 
the first triumvirate that was a political conspiracy of Cn. Pompeius Magnus,  
M. Licinius Crassus and C. Julius Caesar. Moreover, the in-fighting of the triumviri 
was a patent violation of the alliance allegedly created for the good of the Roman 
Republic.  

After Philippi, Marc Antony took over the military command in Transalpine 
Gaul and the administration of the Eastern provinces; Octavian took over the Spanish 
provinces and Italy, where he had the hard task of expropriation of Italic cities and 
private landowners, in order to colonize and settle as proprietors his veterans (it is 
interesting to notice that there were no colonies of veterans in the provinces, with 
much more free land at their disposal); M. Aemilius Lepidus, initially entrusted with 
the government of Spanish provinces, was assigned to administrate Roman Africa.  

Meantime, Lucius Antonius, the brother of the triumvir Marc Antony (M. Antonius), 
became one of the speakers and defenders of the disowned Italians in favour of 
Octavian’s veterans. In L. Antonius’ favour were many senators and eventually it 
came to a new civil war in 40 BC, when Antonius’ forces fortified Perugia (Perusia), 
this being the beginning of the Perugian war (Bellum Perusinum). In the end, the 
military might of Octavian’s legions and veterans proved right, overpowering the 
Perugian defenders. Octavian was, as usual in his early career, totally ruthless towards 
the prisoners (Perugia capitulated under siege, it was not taken by assault). However, 
he spared the life of L. Antonius, in order to show his mercy towards Marc Antony’s 
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brother and save the alliance with Antony, at least until he was victorious over Sextus 
Pompeius8. 

The in-fighting between the two most important triumviri continued. Marc 
Antony almost succeeded at one point to ally himself with Sextus Pompeius in order 
to cut Octavian’s links with the overseas provinces. Octavian equalled Antony in 
political cunning in quite another field; he was first, as a teenage boy, engaged by his 
mother Atia with Servilia, daughter of Publius Servilius Isauricus, ironically a relative 
of Marcus Iunius Brutus. Then, following the political situation, Octavian broke the 
engagement and married Claudia, the daughter of Fulvia, Antony’s wife. After a time 
of unconsummated marriage (at least it is what Octavian said), the young Caesar the 
Son repudiated Claudia and sent her back home, allegedly as a virgo intacta to Fulvia. 
After this spectacular divorce and after rejecting Fulvia’s own sexual advances (at 
least if one chooses to believe Octavian’s short poem), Caesar the Son married 
Scribonia, the daughter of Scribonius Libo, who was once a partisan and father in law 
of Sextus Pompeius himself. That happened in the year 40 BC, after the Perugian war, 
when alongside Lucius Antonius fought Fulvia. This formidable woman, Antony’s 
wife, was angry both of her husband’s betrayal with Cleopatra and of Octavian’s 
divorce from her daughter Claudia, and his alleged rejection of her own (that is 
Fulvia’s) erotic advances. Despite Antony’s liaison with Cleopatra, Octavian married 
his sister Octavia to Marc Antony; before this wedding, Octavia had been the wife of a 
Claudius Marcellus. That was Fulvia’s part in the Perugian war and Octavian ridiculed 
her in an epigram. On the other hand, Scribonia was twice married and widowed or 
divorced before her wedding with Octavian. She had children or at least one child 
from the previous marriages and her marriage with Octavian lasted almost two years. 
Their union produced only a girl, Julia the Elder (Iulia Maior), Octavian’s beloved 
daughter and his great disappointment in his mature and old age (he will have to face 
another great disappointment from his granddaughter, also named Julia/Iulia Minor, 
the daughter of the first Julia).  

In 39 BC, Sextus Pompeius, self entitled Neptuni filius, ruled the high seas and 
pressed Octavian so hard that forced him to strike a deal with the Pompeian sea lord, 
the so-called treaty of Misenum. In that specific pact, Octavian ceded Sicily, Sardinia, 
Corsica, and the Peloponnesus to Sextus Pompeius and promised to the son of the 
Grand Pompey the consulship for the year 35 BC (conveniently four years in 
advance). After that spectacular feat of arms, Octavian married the lady of his heart, 
Livia Drusilla, at that time the wife of the patrician Tiberius Claudius Nero. Livia 

                                                 
8 ECK 2006, 20-22. “Caesar the son” (i.e. Octavian) sacrificed (that is, he immolated stricto sensu) 

300 citizens of Perugia (Perusia) on the 15th of March 40BC to the Manes of Julius Caesar (Divus Iulius), 
an appalling case of mass human sacrifice. The Romans had not undertaken any human sacrifices from 
the times of the Second Punic War onwards. Octavian allegedly justified his terrible act by saying that 
human sacrifice was an Etruscan custom (vide WIEDESMANN 1992, 34). Probably he intended to say 
that in war situations the Roman mos maiorum allowed Etruscan human sacrifices (however, this case, if 
real, constitutes an absolute exception: one can see it more as a masked political repression and military 
method of terror, dear to the Triumviri in the age of civil wars and proscriptions). 
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Drusilla was the grand-daughter of M. Livius Drusus, the Roman aristocrat and 
politician that promoted the integration of Italian allies in the Roman civic community 
in 91 BC, after the Social War (Bellum Sociale, the war waged by the Socii, the Italian 
allies of Rome, against Rome itself, for conquering either the most envied Roman 
citizenship, Civitas Romana, or the total independence of an Italian federation of cities 
and peoples from Rome). Livia was sixth months pregnant at the time of her divorce 
from Ti. Claudius Nero and the rumours were that the child to be was probably 
Octavian’s (even in the Roman Senate allegedly circulated a joke: “O fortunate 
people, to have a child in three months from marriage!”). The wedding took place on 
the 17th of January 38 BC and Livia had already a son from Ti. Claudius Nero, a boy 
who was destined to become the future emperor Tiberius9. 

Between 38-36 BC unfolded the conflict with Sextus Pompeius. Before that, the 
years between 42-39 BC, marked a very troubled period: M. Aemilius Lepidus, even 
in 43-42 BC allegedly allied himself with Sextus Pompeius, the admiral of one of the 
last Pompeian fleets; the other Pompeian survivor and warlord, Cnaeius Domitius 
Ahenobarbus, admiral of the other Pompeian fleet, allied himself with Antony. In the 
East, the Parthians, with the help of the young Quintus Labienus, the son of Caesar’s 
traitor lieutenant Q. Labienus, dead at Munda in 45 BC, attacked and invaded on the 
Euphrates frontier. Caesar’s death was followed by a period of ferocious intestine 
wars, as fierce as the wars between Alexander’s Successors three hundred years before 
(perhaps it is another posthumous and involuntary Imitatio Alexandri of Caesar’s). 
The triumviri competed each against the other, not having trustful armies of their own, 
but legions formed out of Caesar’s veterans and new recruits, who often fought before 
as allies and brothers in arms and after that as enemies against their former friends and 
comrades. Once again, the parallel with Alexander’s Successors times is appealing. In 
39 BC Octavian, as we have mentioned above, made the peace or rather armistice of 
Misenum. This truce was intended by Octavian as a period of building up his own war 
fleet, under the guidance and military command of M. Vipsanius Agrippa.  

In the same time, in the East, Marc Antony’s lieutenant, Publius Ventidius 
Bassus, twice defeated an invading Parthian army, under the command of the young 
Quintus Labienus and of the Parthian crown prince Pacorus. These victories opened 
for him the possibility of renewing Caesar’s plans of a Roman invasion and conquest 
of Parthia, in the footsteps of Alexander. In the winter of 39-38 BC, Antony’s army 
trained and prepared for campaign. However, the Parthians attacked once again, 
before the Roman offensive to take place, and in the same day of the battle of Carrhae, 
Ventidius Bassus with the Roman troops of Cilicia and Syria crushed the Parthian 
army. Even Pacorus fell in battle and most of the Parthian invasion force remained 
dead on the battlefield. The Romans had thus re-conquered Syria10. 

During the same years the build-up of the Octavian’s fleet progressed. The first 
attempts of Octavian to deal with the problem Sextus Pompeius ended in failures. 
Contemporary with Antony’s and Ventidius Bassus’ victories in the East, Octavian 
                                                 

9 ECK 2006, 23-25; for Augustus’ short satirical poem on Fulvia, vide LANA et al. II 2003, 230-231. 
10 BARBAGALLO 1968, 955-969. 
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faced serious problems in the West. Metrodorus, a former lieutenant of Sextus 
Pompeius and governor of Sardinia on behalf of Sextus Pompeius, defected and 
surrendered his forces to Octavian, who thus gained Sardinia and a fleet of sixty ships 
and three legions. In retaliation, Sextus Pompeius counterattacked and waged a sea 
war against the convoys bringing wheat to Italy and ravaged the Italian coasts. 
Octavian’s reaction was to prepare the invasion of Sicily, the headquarters of Sextus 
Pompeius. Nevertheless, the fleet of the young Caesar the son suffered a great defeat 
in the strait of Messina, Octavian risking and barely escaping with his life. A storm 
completed the destruction of the fleet of the young triumvir. This was in the second 
half of the year 38 BC. Accordingly with the Lex Titia (43 BC), Octavian was in the 
last year of his triumvirate. In all probability, Marc Antony was not in the mood to 
renew the triumvirate with his younger colleague, already defeated by Sextus 
Pompeius and nature. Marc Antony planned to start a new Parthian campaign next 
year (in 37 BC). Therefore, Antony needed some of Octavian’s own legions, because 
some of Antony’s legions were already involved in local military operations in 
Palestine. In exchange for legions, Antony offered Octavian a part of his own Eastern 
Roman fleet. This offer was rendered obsolete by the construction of a second 
Western Roman fleet by M. Vipsanius Agrippa, Octavian’s right hand. It was 
therefore clear for all to see that Antony’s proposal of giving Octavian a fleet in 
exchange for western legions was not so tempting. Adding to these circumstances was 
the fact that M. Vipsanius Agrippa built a new military port (Portus Iulius) on the 
coast of Campania, near Cumae, and by a canal linked the lakes Avernus, Lucrinus, 
and the sea. These spectacular engineering works secured a safe military naval base 
for Octavian’s fleet and for his exercises of manoeuvres. By the agreements of 
Tarentum, the second triumvirate was prorogated for another five years and in 
exchange for 120-130 battle ships, Antony received from Octavian two or three 
legions of Italy (it proved to be a hard bargain but a good deal for Octavian).  
M. Aemilius Lepidus kept his position as triumvir and his African province and 
legions, although he was not anymore a major player in the power game of the main 
two contenders, Octavian and respectively Antony11. 

Octavian pursued his war against Sextus Pompeius. He attracted in this war  
M. Aemilius Lepidus and conceived a grandiose offensive on Sicily, Sextus 
Pompeius’ main base. However, in the winter of 37-36 BC a plague decimated the 
crews of the fleet created by Agrippa. Nevertheless, the build-up of Octavian’s forces 
continued and in July 36 BC Octavian’s forces landed in the triangle formed in North 
eastern Sicily by Messina, Capo Peloro, and Milazzo (Mylae). The expedition was a 
military fiasco. The naval squadrons commanded by Statilius Taurus and respectively 
Octavian himself were defeated and the forces failed to make a strong and permanent 
bridgehead in Sicily. Only Lepidus’ troops that landed in the South western Sicily 
succeeded in capturing Marsala (Lilybaeum). Lepidus alone had at his disposal twelve 
legions, five thousand horses, and seventy ships. Anyway, the forces at Octavian’s 
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disposal vastly outnumbered those of Sextus Pompeius and, at the end of July 36 BC 
Octavian had a bridgehead at Tyndaris for his army. Lepidus’ task force made the 
junction with the troops of Octavian. The spearhead of the entire war remained 
however the fleet; in despair, Sextus Pompeius determined to attack Octavian’s fleet in 
the waters of Nauloco (Naulochos/Naulochus) and “the son of Neptune” (Neptuni 
filius), as Sextus Pompeius loved to be called, was completely crushed in a naval 
battle, losing 160 ships. He fled with his daughter to Messina and from there, with his 
treasure, to the East, arriving and seeking protection to the “King of kings” in Parthia. 
Like other Roman political refugees and military experts, he intended to restart from 
Iran the war against the other Roman warlord. 

In the East, in 37 BC, Marc Antony celebrated his wedding with Cleopatra. At 
the same time, he planned his offensive campaign against Parthia, in his mind possibly 
seeking to outdo Caesar and tread in the footsteps of Alexander the Great. The two 
things were never divided: bedding and marrying the last great Hellenistic queen, a 
distant scion from the house of Ptolemaeus son of Lagus, Alexander’s general, 
allowed him to control Egypt and Syria-Palestine and then to invade Mesopotamia and 
Persia/Parthia in order to conquer the Parthians for good and to eliminate the Parthian 
threat once and for all, if possible. On the 1st of September 37 BC Antony married 
Cleopatra queen of Egypt at Antiochia and she began a new chronological era of her 
own reign (it was after three years from their encounter at Tarsus, in 40 BC, as 
Dionysus and respectively Isis-Aphrodite). Marc Antony made then the first of his 
greatest strategic errors: that of invading Parthia. He chose to attack with two armies. 
The first army, two legions and auxiliary troops from Pontus and Armenia (mainly 
heavy and light cavalry and also slingers, archers, and javelin throwers), under the 
command of Oppius Statianus and of the king of Armenia, proceeded in the Caucasus 
by the valley of the river Araxes. The idea was to attack Parthia and Media from the 
northwest, blocking a great number of Parthian forces. In the same time, the main 
attack was destined to the second army, under the orders of Antony himself. He was 
supposed to take the offensive on the shortest way, probably directly through Armenia 
and the extreme north of Mesopotamia (the Kurdistan of today’s Iraq), invading Media 
Atropatene (today’s Azerbaidjan). Antony’s main army, under his direct command, 
numbered about 80-90,000 troops. Also, probably because he considered speed, 
mobility, and surprise as main advantages, Antony didn’t bother to wait for his siege 
material to arrive and stroke straight forward into Media Atropatene, putting the 
capital of that Parthian satrapy, Phraaspa, under siege.  

Nevertheless, as he could not take it by storm; any assault was doomed without 
adequate siege artillery (catapults, battering rams, siege mobile towers etc). 
Meanwhile, the Parthian king Phraates attacked at Gazara (probably Takht-i Suleiman) 
the other Roman army (that of Oppius Statianus). The Armenian king and his precious 
cavalry defected and fled from the battlefield, the two Roman legions were massacred, 
and the siege train, entrusted by Antony to Oppius Statianus, was captured by the 
Parthians. Marc Antony was left with only one option: either to continue the siege, 
with no adequate siege material (hoping that the Parthian king will come to the relief 
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his city and thus Antony’s legions could have the opportunity of crushingly defeating 
the Parthian army in a pitched battle), or to retreat. Antony played the game of no 
withdrawal, continuing the siege. However, the Medo-Parthian army did not choose to 
play by Antony’s rules in a decisive battle, although apparently they could have 
trapped the Roman besieging army between their heavy armoured cavalry 
(cataphracti) and light horse archers on one side and the fortifications defended by the 
bowmen of Phraaspa on the other. Apparently the Parthians were well aware of the 
Roman army’s capability of entrenching itself and fighting well on two fronts at the 
same time (Caesar had already successfully done just that in the battle of Alesia 
against Vercingetorix’ Gauls). Instead of choosing battle, the Parthian and Median 
horsemen relied on their guerrilla skills and harassed the only Roman army left in the 
field. They made skirmishes, daring raids, and surprise attacks, killing the Roman 
soldiers of the foraging detachments and disturbing the logistics and communications 
of the Roman besieging camp.  

Phraates proposed the Romans to withdraw; it was like the restaging of what 
Surena once did to Crassus and the survivors of Carrhae (they were afterwards 
treacherously ambushed and slaughtered, under truce proposals). Antony finally 
withdrew via the Araxes valley at the beginning of October 36 BC (he started the 
campaign already late, in July 36 BC). His two northern ways of attack were both well 
chosen, in order to avoid the heat, durst, and unforgiving sun of the central 
Mesopotamian plain and his retreat via the Caucasus mountains almost nullified the 
cavalry advantage of the Parthians (in fact the cavalry was the cutting edge of the 
Parthian sword). Nevertheless, the logistic problem of provisioning his army in the 
mountains remained with autumn and winter falling quickly. Probably Antony’s 
withdrawal line was via Tabriz to Julfa on the Araxes; his army suffered atrociously 
from hunger, exhaustion, thirst, and incessant enemy attacks (of the mountain 
populations that were vassals or allies of the Parthian king). Eventually Antony 
succeeded in withdrawing his army over the Araxes River, leaving behind 20,000 dead 
and wounded legionaries and auxiliary soldiers and 4,000 horses. It was not the end of 
that Roman military tragedy; during the withdrawal through the mountains of Armenia 
(already divided from Media-Parthia by the Araxes line) the Roman troops met with 
the traps of the traitorous Armenian king, who did not provision them with food, 
fodder, and water. The mountain terrain and the climate of Armenia in the late autumn 
of 36 BC completed the disaster. Another 5,000 Roman soldiers had fallen until 
Antony’s army reached the safety of Roman Syria12. 

                                                 
12 BARBAGALLO 1968, 972-975. At Carrhae in 55 BC Crassus made the fatal mistake of 

marching his legions through the central Mesopotamian plain in full summer heat. The thirst, sun stroke, 
and desert dust or sand did their deadly work of exhaustion as well as the treacherous guiding of the turn 
coat Arabian allies of Crassus that led the heavy armored Roman infantry and light armed Celtic auxiliary 
cavalry sent from Gaul by Caesar directly in the Parthian trap. The horse archers and heavy armored 
cavalry lancers or spearmen of Surena then had a not very difficult job to do. The Parthian reflex 
composite bows and their armor piercing arrows were terrible weapons as well as the special iron 
(probably already Iranian steel) spearheads, swords, maces, daggers, and battle axes of the Parthian heavy 
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The Parthian expedition proved to be a heavy blow for Antony’s military 
prestige among his troops and political charisma back in Rome. His Imitatio Alexandri 
and his Imitatio Caesaris were both unsuccessful. In the meantime, Octavian 
succeeded in defeating Sextus Pompeius and uniting the Roman West under his rule, 
proving himself as a true successor of Julius Caesar. The triumvirate began slowly to 
dissolve itself for good (it was never very strong). Sextus Pompeius, a runaway 
warlord in Asia Minor, took advantage of Antony’s Parthian predicament in order to 
initiate negotiations with Phraates and take over the post left by the young  
Q. Labienus in the Parthian army. That proved to be his doom; Antony himself or 
Antony’s governor of western Asia Minor (the Roman province of Asia, basically the 
former kingdom of Pergamon/Pergamum) put Sextus Pompeius to death. His last 
remaining eight legions, encircled at Messina by Octavian’s and Lepidus’ forces, 
surrendered and became Lepidus’ own legions, which thus shortcut Octavian’s general 
at Messina. By one lucky stroke, M. Aemilius Lepidus, once the saviour of Marc 
Antony and promoter of the second triumvirate, became the commander in chief of not 
only twelve, but twenty legions, putting aside his auxiliary forces in Africa and his 
fleet. He was therefore tempted to start a new civil war against Octavian in order to  
re-conquer his Spanish provinces from the beginning of the triumvirate. Octavian’s 
cunning and money secured the support of Sextus Pompeius’ former eight legions to 
change allegiance eventually from Lepidus to himself and thus Lepidus’ power base 
drastically diminished. It was the end of Lepidus’ ambitions and bid for supreme 
                                                                                                                                 
armored cavalrymen (cataphracti). The Parthian horsemen, both heavy and light, were not only master 
bowmen and javelin throwers, but also expert users of the heavy lance or spear that could pierce a man 
and a horse in a single stroke and they superbly wielded the lassos in the cavalry fights: if they could not 
pierce, envelop, or overwhelm the opposite front in the first charge they feigned retreat and simulated 
flight, shooting their arrows at their enemies turning in the saddles of their horses (the Parthian shot); 
when their enemy was bold and stupid enough to follow them (as Crassus ordered his son Publius to do 
with the heroic Celtic auxiliary cavalry), they turned around and broke the enemy front or encircled and 
destroyed the pursuing enemy formation by a sudden counterattack. Their Scythian (Sakā) tactics, 
perfected in the Central Asian steppes and half deserts and on the Iranian plateau, proved deadly to the 
pursuing Celts of Publius Crassus, who fought half naked and tried desperately to engage the elusive 
enemy at close quarters with swords and daggers. The Roman legionaries instead massed themselves in a 
phalanx in order to create a shield wall against the Parthian hail of arrows, but they only became a more 
compact target. Their shields, helmets, and chain mail armour or breastplates could not protect them well 
against the tremendous piercing force of the Parthian arrows (their power was due both to the 
construction of the arrowheads as especially to that of the reflex reinforced composite bows). The target 
practice of the Parthian horse bowmen was not hindered by any lack of arrows, for a train of camels 
supplied the quivers of the Parthian horse archers and javelin horsemen. In the end, only the night saved 
temporarily the Roman army from complete annihilation. M. Licinius Crassus had no other option than to 
withdraw from the Iraqi desert under the cover of darkness to the hills of today Kurdistan. Nevertheless, 
his decision of accepting a fake negotiation with the Parthian commander Surena proved to be a lethal 
decision for himself and the other high ranking Roman commanders present that were treacherously 
killed by the Parthians. From about 40,000 Romans it is traditionally assumed that almost 20,000 were 
killed in action or due to wounds, exhaustion, thirst, and sunstroke, about 10,000 were made prisoners by 
the Parthians, who deported them to Merv in Central Asia, and only approximately 10,000 Romans 
escaped with their lives to Syria and Asia Minor. Carrhae is comparable in Roman military history (and in 
strictly military terms) with the disasters of Cannae, Teutoburg, or Hadrianopolis.    
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power in the Roman West. M. Aemilius Lepidus, in order to save his very life, was 
forced to cede and effectively give Octavian all his legions, military fleet, and 
auxiliary troops, to surrender the government of Roman Africa also to Octavian, to 
renounce any further political ambitions, and to quietly retire as Pontifex Maximus (a 
dignity he already possessed as a triumvir) in Italy at Circei. There he would enjoy his 
great wealth, riches accumulated (lawfully and unlawfully) over many years.  

Instead, Octavian was left as the sole ruler in the Roman West, over Italy, Gaul, 
the Spanish and African provinces, and the islands of Central-Western Mediterranean 
Sea. He commanded already probably up to 43 legions and 600 ships; he was 
conferred by the Roman Senate and People the tribunicia potestas. This power of a 
tribunus plebis, bestowed and renewed upon a patrician like Octavian (therefore 
legally forbidden to ever become a tribunus plebis), was a pillar of Octavian’s new 
regime alongside his auctoritas (vide Res Gestae 34.3 for the concepts of auctoritas 
and respectively potestas).  

It was the time for reforms in the troubled western realm of the Roman State  
(a republic that was already de facto an empire). Not having enough money, Octavian 
was forced to reduce the numbers of his army. Not being bound any more by the treaty 
of Misenum, Octavian suddenly discovered (due to a careful analysis and inspection 
effectuated by his men, of course) that about 30,000 soldiers from the former army of 
Sextus Pompeius (that was now his army) were runaway slaves, not properly freed to 
be licitly used in the armed forces. Therefore he returned all of them to their former 
masters. It was not enough for relieving the treasury: another approximately 20,000 
soldiers had to be licensed. Octavian wisely did not want to renew the proscriptions 
and expropriations in Italy. These veterans will be colonized as military land owners 
in the provinces and those to be colonized in Italy received allotments that were 
bought (paid in cash) by the state from the former owners. The merchant ships once 
captured and used by Sextus Pompeius as warships and transport ships and that were 
still seaworthy were also returned to their former owners. Finally, for stopping the 
robbers and brigands in Rome and Italy, Octavian created a police force of the 
cohortes vigilum. It was the high time for the final showdown with Marc Antony13. 

The failed anti-Parthian campaign did not prevent Marc Antony to celebrate his 
triumph at his return in Alexandria ad Aegyptum. It was a threefold mistake and 
violation of the custom and rules by which a Roman Imperator (that is a Roman 
general acclaimed as such by his victorious troops) became a Triumphator (a general 
who can enjoy the honours of Triumphus/Triumpus): 

1. A Roman general could celebrate the triumph if he was both acclaimed as 
Imperator by the troops under his command and if his right to enjoy the triumphal 
honours was recognized by the Senate and the People of Rome (probably by the 
means of a Senatus Consultum). The Senate could decide that a victorious Roman 
commander acclaimed by his forces as Imperator was entitled only to Ovatio by the 
troops under his command and by the people of Rome, and was not fit for full 
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triumphal honours. Technically speaking, a Roman commander in the Late Republic 
(2nd-1st centuries AD) must prove that his soldiers had not only won the war, but also 
that they have killed at least five thousand enemies, in order to be fit for triumph. 
From this perspective, Marc Antony was indeed an Imperator for his army, but the 
Senatus Populusque Romanus did not grant him triumphal honours for his campaign 
against the Parthians (that was a half-failure: one should remember that the only true 
Roman victories were won by the soldiers of P. Ventidius Bassus defending Roman 
territory. Marc Antony’s only claim for glory was that in his offensive campaign he 
achieved to save his army from total and utter destruction). 

2. Marc Antony’s triumph was celebrated not in Rome, but in Alexandria of 
Egypt. By doing so, Octavian could and did speculate this political mistake, 
suggesting in Rome that Marc Antony did indeed intend to move the capital of the Res 
Publica from Rome to Alexandria in Egypt, the city bound to the tradition of 
Hellenistic monarchy and royalty, from the times of Alexander the Great and 
Ptolemaeus son of Lagus onwards. 

3. Alexandria ad Aegyptum was perceived by many members of the traditionalist 
strands of the Roman senatorial and equestrian aristocracy as the seat not only of 
kingship that was contrary to the republican traditions of Rome, but also as the 
epitome of the Hellenistic East that was bit by bit corrupting the Roman mos maiorum. 
This third point can be seen as a corollary of the first and second points. 

Sadly for Antony, his political blunders did not stop here. At the end of the 
triumphal ceremony in the Gymnasium of Alexandria, in the most public of all 
manners possible, he allegedly proclaimed the annexation of Coelesyria and Cyprus to 
Egypt (the age old dream of the Ptolemies), he recognized Caesarion the son of 
Cleopatra VII as the legitimate son of Julius Caesar and colleague of reign with his 
mother. The two year child Ptolemaeus Philadelphus, born from Marc Antony’s union 
with Cleopatra, became king of Syria, Lebanon (Phoenicia), and Cilicia. To the other 
son of his and Cleopatra, a child of about six years old, Alexander Helios, he gave the 
not yet conquered future provinces of Armenia, Media, and Parthia that were to be 
conquered. To Alexander’s twin sister, Cleopatra Selene, he gave Cyrenaica and 
Lybia, probably until the Great Syrta (the year of that partition was 34 BC). 

It was clear for all to see that (at least if it is some truth in Octavian’s victorious 
propaganda) Marc Antony aimed at creating for himself and Cleopatra an universal 
monarchy and that his division of the eastern realms was (from a strictly Roman point 
of view) an illegal attribution of lands (both Roman provinces and client kingdoms 
and peoples) that were conquered by the blood and sweat of the Roman soldiers. At 
least for Syria and adjacent lands Romans fought and died. Even the names of 
Antony’s children with Cleopatra suggested world monarchy (Alexander the Sun, 
Cleopatra the Moon) or harked back to Lagid Ptolemaic kings (Ptolemaeus 
Philadelphus). Finally, his recognition of Caesarion as the lawful son of Julius Caesar 
and Cleopatra clearly undermined Octavian’s own position in Rome as the unique true 
heir of Caesar. That would explain why after the battle of Actium (2nd of September  
31 BC) and his conquest of Alexandria and Egypt (30 BC), Octavian ordered the 
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search and immediate killing of Caesarion. That was to happen in the future. To add 
insult to the injury, Marc Antony also repudiated his wife Octavia (who bore him a 
child, his daughter Antonia), Octavian’s own sister. This signified his political 
separation from Octavian and at least de facto there were no more triumvirates (at 
least it remained a duumvirate of rivals), but only a ferocious power struggle between 
Octavian and Marc Antony. The last years of allegedly cooperation between Octavian 
and Marc Antony were in fact 35-34 BC. In those years (35-33 BC) Octavian 
redeemed his personal reputation as a soldier and commander, by fighting against the 
Illyrian tribes (in Dalmatia and Pannonia), where he illustrated himself honourably, 
both as soldier and commanding officer. He was even slightly wounded in an 
engagement and suffered some rather severe injuries in an accident. In fact, Octavian 
intended to wage war also against the Salassian Celtic tribes that infested with robbers 
the passes of the Western Alps, but he postponed that campaign, due to the difficulties 
of the Illyrian war that was already under way. 

Marc Antony in the same time avenged the treason of the Armenian king, his 
ally in the Parthian expedition, by suddenly attacking and invading Armenia and 
capturing its royal treasury. In his reports to the Roman Senate (or at least it is what 
the Roman Senate wanted to believe, due to the propaganda of Antony’s partisans) it 
appeared that he conquered a new rich province, Armenia, for the Roman Senate and 
People. It was not exactly so: a plundering and revenge military raid was not an 
expedition of conquest and pacification. Marc Antony was in an ambiguous position. 
As a triumvir, he was a Roman official, dependent upon the authority of the Roman 
Senate and whose power originated from the Roman people. As Cleopatra’s consort, 
he was virtually a monarch in the Hellenistic fashion. Octavian speculated upon these 
ambiguities and revealed this contradiction in terms to the Romans and his anti-
Antony and anti-Cleopatra propaganda grew stronger. In the middle of 33 BC Antony 
even interrupted his preparation for a new Parthian expedition in order to pay due 
attention to Octavian’s actions. His plan was to play the restorer of the free republic 
(Libera Res Publica).  

Antony’s partisans, the consuls Domitius Ahenobarbus and Caius Sosius, had 
the mission to propose to the Roman Senate to dissolve the triumvirate, whose last 
day, according to the agreement, was to be the 31st of December 33 BC. Octavian, 
who was, at thirty years of age, already a skilled politician, saw through Antony’s 
plan. If he stopped the pressure on Antony in Rome, his former ally and present 
political enemy shall have a free hand in the East, in the dealings with Rome’s main 
contender there, the Parthians. Octavian knew too well that if Marc Antony was about 
to succeed in the East by eventually conquering the Parthians, his glory in Rome was 
destined to equal that of the Great Pompey or of Julius Caesar himself. A decisive 
victory in the East could boost and boast somebody’s military reputation and political 
fame and were not few in Rome those partisans of Antony’s able to compare his 
military glory with that of Alexander the Great, conqueror of the Persians. Only if 
Antony decisively failed in the Eastern campaign could Octavian hope to supersede 
him. Octavian consequently withdrew himself from Rome and on the 1st of January  
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32 BC, C. Sosibius, as consul, made a speech in the Senate, arguing against the 
extraordinary powers Octavian enjoyed as the sole ruler of the Roman West and 
presenting Marc Antony as the one who was about to renounce his extraordinary 
powers and restore the old republic. Perhaps, if he restrained himself only to 
presenting Marc Antony as the restorer of the state, he would have succeeded. The 
open attack against Octavian, who was already all powerful in Rome and the Senate 
knew it, was destined to fail. On the 5th of January 32 BC, Octavian, accompanied by a 
personal armed guard of soldiers and friends, returned to Rome and entered the Senate 
publicly accusing Marc Antony of turning the Roman East into his personal 
Hellenistic monarchy. He even summoned the consuls to assemble the Senate for 
another day, in order for him to present the proofs that Marc Antony aimed in the East 
and then in Rome at establishing his own monarchy. The consuls rejected Octavian’s 
request; therefore Octavian, trespassing all his legal powers, established the day for a 
new meeting of the Senate for discussing this particular problem. It sounded as the 
Senate of Rome was Octavian’s puppet (and in fact it already was so). The senators 
feared new proscriptions and/or the renewal of civil wars and indeed the war 
happened. The two Antonian consuls, Caius Sosibius and Domitius Ahenobarbus and 
about a third of the Roman senators left Italy and Rome for good and headed east, to 
Marc Antony.  

The Roman ruler of the East was not without human and material resources. 
Marc Antony’s headquarters were at Ephesus and there he concentrated his forces.  
Apart from his legions, he commanded the allied and auxiliary forces recruited and 
conscripted all over the Near East. At his disposal were huge provisions of wheat, 
wood, iron, leather etc. from the Black Sea to Egypt, from the Adriatic to Asia Minor 
and Syria. Antony and Cleopatra went to Samos and then to Athens, where Antony did 
his last and fatal mistake: he publicly repudiated Octavia and forced her to abandon 
their home in Athens. This public humiliation of Octavian’s sister sealed his breaking 
with Octavian, providing instead for his antagonist a most solid proof of Antony’s 
subjugation by the Egyptian queen. Moreover, Octavian was forgiven by the Roman 
public opinion for forcing the Vestala Maxima to give him Antony’s last will (an act 
of terrible impietas). Like Caesar, Antony gave his testament to the Vestal Virgins for 
safekeeping and, in the same way Antony took from the Vestals Caesar’s testament 
and read it to the people of Rome, Octavian snatched Antony’s testament from the 
Vestals and read it in the Senate. In this document (one cannot know if it was the 
original or it was totally or partially forged by Octavian himself), it was written that 
Antony disposed that his dead body should be buried in Alexandria in Egypt even in 
the case he would die at Rome and that he bestowed lavish gifts to his Egyptian sons 
born by Cleopatra. Rome, Italy, and the Western provinces all rallied under Octavian’s 
legionary eagles. In the end, performing an archaic ritual of throwing Mars’spear 
against the symbolic enemy, Octavian declared a just war (bellum iustum) against 
Cleopatra (and implicitly against her consort Marc Antony). The ritual was done 
according to the rites prescribed by the fetiales, the Roman pagan priests that knew the 
right formulas for declaring a war approved by the gods that were supposed to be on 
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Octavian’s side. After some small and indecisive skirmishes and encounters of the 
advanced forces, the main opposing armies and fleets met at the promontory of 
Actium in Acarnania (Western-North western Greece). The forces were about equal in 
size; nevertheless, an epidemic decimated Antony’s sailors. His officers pressed him 
for attacking on land, with his trusted soldiers, but he strangely refused. Probably he 
thought that his bigger and heavier battle ships will crush in a head on charge 
Octavian’s liburnae, fast moving, lighter, and indeed smaller, but more mobile and 
manoeuvrable vessels. His fleet was blocked by the fleet of Octavian and Agrippa in 
the gulf of Actium.  

Finally, on the 2nd of September 31 BC, Antony ordered his fleet to attack and 
break the enemy blockade. In the middle of the sea battle Cleopatra’s flag ship fled, 
followed by the Egyptian fleet (an act of cowardice, of deliberate treason, or of 
consummated policy?). After all, for Egypt and as far queen Cleopatra was concerned, 
a victorious Antony could prove in the long run as dangerous to Egypt as Octavian 
already was. We cannot know what Cleopatra really thought, felt, and intended in that 
precise moment, but the subsequent events proved her wrong. Antony fled his admiral 
ship taking a quicker and smaller vessel instead, abandoned his fleet and his land 
forces, following Cleopatra. His fleet, deprived of his command and presence, fought 
to the bitter end, but the heavier and stronger battleships of the East and their 
demoralized crews of sailors and marines were eventually outmanoeuvred by the 
faster and more flexible sea battle formations of Agrippa and Octavian. Antony’s land 
forces, which could not but powerlessly assist at their seamen’s utter defeat, 
capitulated after Octavian’s victory and many, if not most of Antony’s captured men, 
were integrated in Octavian’s land army14.  

Octavian’s next moves were revelatory for his political program. His troops, 
after crushing some last ditch resistance of the last remnants of Antony’s army, moved 
from Syria-Palestine to Egypt (30 BC). Antony first committed suicide, followed 
promptly in death by Cleopatra. Alexandria fell to Octavian’s legions on the 1st of 
August 30 BC. Interestingly enough, Octavian ordered the murdering of Caesarion, 
Caesar alleged son with Cleopatra, but spared the lives of the other children of the 
Egyptian queen and Marc Antony. Antyllus, the elder son of Marc Antony and Fulvia, 
was also killed by Octavian’s orders (Antyllus was already then a teenage boy; 
basically a young man potentially intended to avenge his father). From Octavian’s 
point of view, Caesarion and Antyllus were both dangerous and therefore he wanted 
them both dead. He achieved just that. Instead, Iulius Antonius, Antony’s son who 
was then a child, was spared (he will be later educated in the house of Augustus in 
order to become a key figure in the young Roman aristocracy).  

Octavian visited the Σ↔μα of Alexander the Great but not the tombs of 
Hellenistic kings15. His personal seal ring reflected his political persona: first it 

                                                 
14 BARBAGALLO 1968, 980-990. 
15 Suet.Vita Div.Aug.18.1. He even commented that he wanted to see a king (i.e. Alexander) and 

not a bunch of dead people (the Ptolemies and their queens). 
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represented a sphinx, a riddle to any would be reader, neutral observer, and/or political 
contender; after the battle of Actium and the conquest of Egypt and Alexandria he 
adopted a signet ring with the image of Alexander of Macedon (in that peculiar case it 
is an open attempt of modelling himself as the new world ruler and, at least in the eyes 
of the Hellenistic East, as the true successor of Alexander the Great); and finally he 
adopted his own image on his seal ring(Suet. Vita Div. Aug. 50). Octavian returned to 
Rome after transforming Egypt into a new Roman personal province of his own. As a 
matter of fact, he basically changed the status of Egypt from that of a Hellenistic 
kingdom to that of a huge personal domain of the de facto new ruler of Rome. Egypt 
was not destined to be under the supervision of the Roman Senate, but instead under 
that of a Roman knight (eques), Octavian’s own man, who was entrusted with the 
governing of Egypt. 

The period between 30-27 BC was crucial in the development of Octavian’s 
political power into an authoritarian regime. He closed in 29 BC the temple of Ianus 
Quirinus, thus symbolizing the end of civil and external wars. The construction of the 
public figure of the future Augustus, gods’ deputy on Earth, was well under way. 
Cassius Dio wrote at the beginning of the 3rd century AD that M. Vipsanius Agrippa 
and respectively Maecenas spoke each a speech in front of Octavian, counselling him 
on the future restructuring of the Roman state. Agrippa thought of and indeed advised 
Octavian to restore and preserve the old forms of the Roman Republic while Maecenas 
proposed a brand new organization of the Roman state in the form of a monarchy: in 
fact Maecenas’ view encompassed reforms of the Senate, army, magistrates, judicial, 
and fiscal systems. It was also born, slowly but steadily, a personality cult: Octavian’s 
name was included in the prayers addressed to the gods, especially in the Carmen 
Saliare, the hymn of the Fratres Saliares, the priests of the god of war, Mars. His 
Genius or Numen was revered; it was restarted the custom of the Augurium Salutis, the 
prayers addressed to the Capitoline and Olympian gods for the salvation and 
preservation of the Roman people. In 28 BC a new census was done and it resulted in 
a number of 4,063,000 Roman citizens (Cives Romani), a number four times greater 
than that computed in the previous census of 63 BC.  

Thus, when on the 16th of January 27 BC, Octavian, after formally renouncing 
his extraordinary powers, was reinvested by the Senate with all his former powers and 
greeted with the deeply religious name of Augustus. This was an epithet hitherto 
reserved to the gods and stemming from the same word family in Latin as auctoritas 
that means prestige, power of influence, more than simple authority; it derived from 
the Latin verb augeo, augere, auxi, auctum, meaning to increment, to grow). All that 
political theatre was, as a matter of fact, only the epilogue of young Octavian’s 
career16. 

                                                 
16 ECK 2006, 39-44. For the entourage of the young Octavian, one may add that it included many 

friends of his own age. Maecenas the Etruscan descendant of Lucumones/Reges, although he never 
wanted to be more than a Roman eques (knight), was in fact Octavian’s counselor throughout his career. 
He never took on the responsibilities of a Roman magistrate, but it was nevertheless one of the wealthiest 
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From 27 BC and until 14 AD the imperial politics of Augustus unfolded. One 
may assume that the Principate of Augustus represented the best solution available at 
the moment for the Roman world that was torn apart by almost a century of political 
turmoil, civil wars, and unrest. The amazing thing is that the Augustan solution wasn’t 
successful only for a short span of time, but was destined to endure, develop, and 
prosper for about three centuries. 

It is useful to remind here only some important events of Augustus’ reign, with 
relevance for our present study:  

13th-16th of January 27 BC: The formal restoration of the old republican form of 
government and the bestowing of the title of Augustus by the Senate to Octavian. As a 
matter of fact, it is the formal beginning of the Principate (a regime named from the 
title and function of Princeps Senatus, the first among senators, a dignity assumed by 
Augustus). 

26 BC: One of Augustus close collaborators, Messalla Corvinus, is nominated as 
the Praefectus Urbi. Thus, the power of the two consuls and of the other magistrates 
will be checked even in Rome itself by Augustus’ trusted man in charge with the 
administration of the Eternal City. The Legati Augusti in the provinces will be 
remunerated for their service, unlike the old republican governors. The division 
between the imperial provinces (administered directly by the emperor), with legions 
and other auxiliary troops and the fully pacified senatorial provinces (administered by 
the Roman senators) dates back to this early period. Also the reforms of the financial 
and fiscal services of the state were among Augustus’ priorities. 

27/26-25/24 BC: The Roman military campaign, directed by Augustus in North 
western Spain. As a matter of fact, the military expeditions of conquest and repression 
continued against the tribes of the Astures and Cantabri almost until the end of 
Augustus’ reign (the last important native revolt in Spain was in 19 BC). In parallel 
with the definitive conquest of the north western corner of Spain, Augustus 

                                                                                                                                 
and most influential men of the Augustan age. Others were young military men like Marcus Vipsanius 
Agrippa, who became Octavian’s sword and right hand man, probably the truest friend Octavian ever had; 
or like the flamboyant Quintus Salvidienus Rufus, who eventually betrayed Octavian. However, in the 
end Octavian triumphed over his enemies, transformed his loyal friends in the richest men of the Roman 
Empire (due to the wealth of Egypt) and forced the senatorial aristocracy in a de facto submission to his 
rule. He thus transformed himself into Augustus (although the semblance of the old Roman Republic 
lived on). Vide BARBAGALLO 1968, 993. For the very essence of Augustus’ Principatus vide EDER 
2005, 13-32 and GRUEN 2005, 33-51. The main idea, especially in the second quoted article, is that 
Augustus’ principate was only a Principatus  de facto; all his potential heirs and successors, M. Vipsanius 
Agrippa, his first son in law Marcellus (Julia’s first husband), his grandsons Lucius and Caius Caesar, 
even in the end his real successor Tiberius, all had to “win their spurs” and prove themselves worthy 
successors in front of the Senate and Roman People. Augustus’ testament provided only (de iure) a 
transmission of name and goods, not of power; in theory, the Libera Res Publica and the Libertas were 
alive and well under the Pax et princeps, as Tacitus had put it. For the ideas of Tacitus on the “imperium 
principis” and the “omnem potentiam ad unum conferri”, vide Tac. Ann. I.1 (“Non Cinnae, non Sullae 
longa dominatio; et Pompeii Crassique potentia cito in Caesarem, Lepidi atque Antonii arma in 
Augustum cessere, qui cuncta discordiis civilibus fessa, nomine principis, sub imperium accepit”): and 
Tac.Hist. I.1. 
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reorganized the Gauls from both a military and a financial-fiscal point of view. At 
Narbo Martius, apart from meeting the Gallic notables, Augustus met noblemen and 
chieftains of the Briton tribes. In fact, Augustus let the Roman elite (except probably 
his own closest collaborators) think that he was about to undertake the conquest of 
Britain, treading in the footsteps of Julius Caesar. However, every time a convenient 
emergency postponed this endeavour.  

23 BC proved to be a crucial year in what can be justly called the age of 
Augustus. It was the year of a pestilence that swept over Rome and almost claimed the 
life of the Princeps. It was also the year of a failed conspiracy against Augustus, the 
year of a great hunger in Rome, and Augustus had to make full use of his tribunicia 
potestas, his extraordinary power of acting as the tribunus plebis without actually 
being one. Octavian detained the tribunicia potestas from the year 36 BC, but seldom 
made use of it. In that fatidic year (23 BC), when he resigned the consulship in favour 
of Lucius Sextius (a son of one of his prominent adversaries at Philippi in 42 BC), 
Augustus probably enjoyed the maximum of actual power in his entire reign and 
promptly resolved the crisis situation furnishing enough wheat to the people of Rome. 
He was quick enough to think and realize that one of the pillars of his personal power 
lay in the control and distribution of cheap bread to the Roman people; that’s why he 
governed Egypt by a trustee, an Eques Romanus (a Roman knight) that was his own man. 

In 22-19 BC Augustus visited the Eastern half of the Roman Empire and in  
20 BC by diplomatic pressure and veiled military menace he forced the Parthian king 
to give back the legionary standards captured from the army of Crassus at Carrhae. 
The Parthian king Phraates IV was at war with an internal competitor for royal power, 
contender named Tiridates. The elder son of king Phraates IV was captured by 
Tiridates and delivered to the Romans. Defeated by Phraates, Tiridates also took 
refuge in the Roman Empire. Therefore, a Parthian embassy came to Rome in order to 
reclaim both Tiridates and the Parthian crown prince. Augustus immediately seized 
the opportunity and negotiated harshly over the status of the Armenian buffer state and 
the restitution of the legionary eagles captured by the Parthians at Carrhae. 
Interestingly enough for the history of the early relationship between the Princeps and 
the Senate, the Parthian question was first referred to the Senate, who declined to 
solve the problem and sent the Parthian envoys to Augustus. The Senate in that period, 
after the civil wars and the savage proscriptions of the second triumvirate, was more 
disposed to make a show of opposition, to frame men like the poet and soldier 
Cornelius Gallus, governor of Egypt and author of a failed expedition of conquest in 
Ethiopia or Marcus Primus, the governor of Macedonia than to face a true problem of 
negotiating with the Parthians. However, Augustus achieved here a huge diplomatic 
victory in his foreign policy and an even greater success in his internal politics, 
boosting his public image. The return of the Roman eagles from the Parthian captivity 
symbolized almost a revenge for Carrhae; Signa Parthica Recepta became a symbol of 
the Augustan ideology of victory (although in that case it was clearly a bloodless and 
pacific victory). It is enough for anyone to think of the motif of the Parthian who gives 
the Roman legionary standards to the Roman soldier (a personification of Mars Ultor, 
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of the Roman legions, or of Augustus himself), as it is represented on the breastplate 
of Augustus statue of Prima Porta. Even the fact of putting and keeping the Parthian 
(in truth Roman) recovered standards in the penetralia of the temple of Mars Ultor, 
located in the new Forum Augustum, in the heart of Rome, is more than 
programmatic. It is in the very centre of a most important sanctuary, situated in the 
Forum of Augustus that the recovered legionary eagles were laid. In the fabric of 
political fiction that made up Augustan ideology (or rather mythology, more than mere 
propaganda), the Princeps appeared as the conqueror of the East, without unsheathing 
his sword. It was an image that indirectly surpassed even that of Caesar and Alexander 
the Great17. 

THE CONSTRUCTION OF THE MYTH OF AUGUSTUS 

Even from the very beginning of his political career, the young Octavian strove 
to create his own public image, or rather, to think in Roman terms, his political 
persona. Starting with the age of nineteen, he practically assumed the political role of 
his adoptive father, thus becoming the new or the young Caesar. His older political 
partner Marc Antony and the elderly Cicero knew that as a man, Octavian was quite 
different from his illustrious uncle. Nevertheless, Caesar’s glory was a good mantle 
for Octavian in front of Caesar’s battle scars bearing’ veterans, who gathered under his 
standard. Thus, Octavian was from the very beginning treading in Caesar’s footsteps. 
His first imitation was an Imitatio Caesaris. He only very warily assumed symbols 
that could evoke Alexander the Great. The passing from a signet ring wearing the 
image of the sphinx to that wearing the image of Alexander the Great occurred, most 
probably, after the conquest of Egypt, done by Octavian’s legions; in the same logic, 
the replacement of Alexander’s image with Octavian’s own signalled the symbolic 
birth of the new world ruler: Augustus himself18. 

The construction of the Augustan myth was not stopped there. In this part we 
shall dwell a little more on Augustus’ architectural program in Rome, focusing mainly 
our attention upon two or three examples:  

1. The complex built on the Campus Martius and consisting of the Mausoleum 
Augusti (in fact intended as the Mausoleum of the entire Gens Iulia, not only of 
Augustus), the Obelisk used as Gnomon for the Horologium Solarium, the Ara Pacis 
Augustae, and the Pantheon built on the orders of Marcus Vipsanius Agrippa. 
                                                 

17 BARBAGALLO 1968, 991-1025, esp.  998-1016; ECK 2006, 92; BRACCESI 2006, 128-142. 
For the entire symbolic of the Augustan iconography vide ZANKER 1988, 173-176, 189-192, 224; 
KUTTNER 1995, 60-61; GALINSKY 1996, 24-28. For the steps of Augustan conquest and the 
deployment of the legions during Augustus’ reign vide LUTTWAK 1976, 8-9 ff. 

18 Suet.Vita Div. Aug.50. Suetonius, in the same passage, told us that Augustus’ successors 
continued to use the same ring as seal. Therefore, Augustus’ image became the symbol of the world 
rulers. Alexander’s image was only an intermediate step in the development of the Roman Imperial 
iconography. In the same logic, one can see the Sphinx as Octavian’s symbol, Alexander as Octavian’s 
public image after Actium and the conquest of Egypt, and Augustus as the final persona of Octavian.  
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2. The positioning of Augustus’ house on the Palatine hill, in the vicinity of the 
Tugurium Romuli and the close association between the cult of Apollo and of Victory 
and the person of Augustus, on the Palatine hill. 

3. The construction of the temple of Mars Ultor in the Forum Augustum and the 
deposition in the penetralia of the temple of the Roman legionary standards recovered 
by Augustus after hard negotiations with the Parthians in 20 BC. Its political 
significance was that Augustus appeared as the pacifier of the East and almost as the 
conqueror of Parthia, thus entering into Alexander’s shoes but without unsheathing the 
Roman sword. It is the ultimate triumph of Augustan great politics and strategy in the 
East: aggressive posturing in external politics, although real wars with Parthia were 
avoided as much as one could. 

Before entering and dwelling upon this extremely complicated problematic, we 
must return to the rendering of Augustus’ diplomatic triumph against the Parthians. 
This political victory was represented on the cuirass or breastplate of Augustus’ statue 
discovered at Prima Porta, belonging very probably to a villa of Livia. Its artistic and 
symbolic counterpart could be the statue of Augustus discovered on the Via Labicana, 
representing an Augustus togatus. The Princeps and Imperator appears there as a 
mature man, wearing the toga, the distinctive garment of the Civis Romanus (the 
Roman citizen as a civilian person). His head is covered by part of the clothing, in the 
priestly fashion called in Latin velato capite (with the head covered or veiled by the 
toga, before offering a sacrifice to the gods). The severity of Augustus’ features, his 
facial traits and even a bit of wrinkles denotes a mature person, one who knows the 
fragility of things. His right hand (partially missing) was directed towards a real or 
imaginary altar; the palm of the hand (now missing) was probably open, in the act of 
offering sacrifice. This is Augustus as Pontifex; in stark contrast, the statue of 
Augustus at Prima Porta represents the Imperator Caesar Augustus. Eternally young 
and beautiful, with the head uncovered, he wears a piece of armour known as θώραξ to 
the Greeks (it is a breastplate made out of two pieces of bronze, linked together by 
straps of leather, protecting the breast and abdomen and respectively the back of the 
officer wearing it). This kind of cuirass that renders the pectoral muscles of the man 
was in vogue among the Roman commanders and high ranking military officers. It 
was not a breastplate made for common soldiers (the privates and/or NCO-s), but only 
for the top ranking warriors. The ordinary Roman soldier in Augustus’ era, be it from 
the legions, from the auxiliary units (alae, cohortes), and of the urban and praetorian 
cohorts wore either (and mostly) the chain mail body armour (lorica hamata), or the 
fish scale body armor (lorica squamata). The segmented body armor, made of leather 
or metal strips (lorica segmentata) was used on a large scale during the Principate 
(reaching its zenith under the Antonine/Antonian emperors, mainly from Trajan to 
Marcus Aurelius), but probably not so much (or not at all) under Augustus’ reign. 

Augustus from Prima Porta is bare headed and bare footed, wears the muscle 
cuirass (θώραξ), a mantle reserved for the top military commanders (paludamentum), 
and the staff or long sceptre of a Roman consul or general (now missing in the original 
sculpture).His right foot is in a forward motion and his left foot is a little bent from the 
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knee and resting on the point of the leg that is positioned a little back in respect with 
the right leg; it is as Augustus was intending to step towards the public. His right hand 
is raised with the thumb and index pointed outwards and the other fingers are bent; 
instead, his left hand (supporting the sceptre) is bent from the elbow and almost 
resting near his side, covered by the paludamentum. In the pristine state, Augustus’ 
left hand and arm kept and supported the consul’s or emperor’s command staff (a long 
sceptre, reproduced in the copies of the original statue, original now housed by the 
Musei Vaticani). As a matter of fact, Augustus, eternally young, daring, and beautiful, 
is represented in the act of pronouncing an adlocutio/allocutio (that is addressing his 
troops in his quality of supreme commander or Imperator). Therefore, on one hand we 
have the statue of Augustus as a mature man and Sacerdos, from the Via Labicana; on 
the other hand, there is the statue of Augustus the eternal youth and Imperator, from 
Prima Porta. In the second case, the hair style of Augustus is purely roman and his 
head is held straight uplifted. There is neither sign of the ἀναστολή hair style, made to 
resemble Alexander’s leonine appearance in the sculptures of Lysippus and 
Leochares; nor there is the slight side bending of the head and neck present here that is 
also typically Alexander style. Nevertheless, the idea of eternal and heroic youth is 
binding together Augustus loricatus from Prima Porta and the numerous statues of 
Alexander the Great. Augustus’ gaze, although lacks the πόθος of Alexander’s statues, 
is full of determination, manliness, and resolve. The face is almost like an impersonal 
mask, but the setting of the eyes and eyebrows, nose, mouth, ears, and especially the 
voluntary chin, all express inner will power and authority. His neck, arms, feet, and 
torso are muscular and virile. One can only see here the idea of the world ruler or 
κοσμοκράτωρ, but only indirectly inspired by Alexander’s model. It is the idea of the 
new Roman Imperator Caesar Augustus and Alexander-like world ruler, not the 
physical form of a Roman Alexander.  

At Octavian’s right (advanced) foot there is an Eros riding a dolphin. This 
feature represents probably the descent of Octavian via Julius Caesar and the gens 
Iulia from the goddess Venus. On the front-central part of Augustus’ breastplate there 
is the symbolic scene of the restitution of the Roman legionary eagles. Just under the 
pectorals of the cuirass, on the upper part of the abdomen armor, a Parthian gives a 
Roman standard to a Roman military figure that could be as well a generic Roman 
soldier (the personification of the miles Romanus or the legionary), of Mars Ultor (the 
war god Mars the Avenger), or even of Augustus himself. The Roman has at his feet a 
dog that could very well be the Roman she-wolf (Lupa Capitolina), a clear reminder 
of the twin brothers founders of Rome, Romulus and Remus (and implicitly the role of 
Augustus as the new Romulus). The wolf (lupus) along with the woodpecker (picus) 
were also animal symbols of the war god Mars, the celestial father of Romulus and 
Remus.   

On both sides of the central scene are two women, personifications of Roman 
provinces or of lands that were in the process of being conquered by Rome’s legions. 
One of them is holding in his hand an empty scabbard or sword sheath; the absence of 
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the weapon inside indicates the Roman conquest. On the right side from the viewer’s 
perspective (that is the left flank of the breastplate) a seated woman holds a carnyx, a 
Celtic trumpet; she might symbolize either the North western regions of Spain (the 
tribes of the Astures et Cantabri, conquered after a tough guerrilla warfare by the 
legions commanded initially and personally by Augustus in 27-25 BC and then by 
other commanders) or the provinces of Gaul, reorganized and strongly defended under 
Augustus’ reign. The Celtic military standard in the form of a wild boar, situated just 
before her, makes the latter hypothesis a highly probable one.  

The other woman that is not fully disarmed but represented in a subjected 
posture on the right flank of the cuirass (that is the left side from the observer’s point 
of view), she could represent either the Germanic territories and populations between 
the Rhine and the Elba (not wholly conquered and pacified, but being then in the 
process of Roman military conquest) or the Near Eastern client kingdoms depending 
from Rome. On the upper part of Augustus’ armour (actually on his breast) is 
represented the god Caelus (or even Jupiter/Iuppiter himself) opening the canopy of 
heavens. Under the sky, on Caelus’ right hand, the Sun god Sol (Helios to the Greeks, 
an aspect of Apollo in the Augustan mythology of Augustus’ divine protectors) 
ascends towards the heavens in his horse drawn chariot and under him is represented 
the god Apollo himself. On the opposite side (that is Caelus’ left hand) the Moon 
goddess (Luna/Selene that could be equated mythological with Artemis/Diana, sister 
of Apollo, both being the children, respectively the daughter and the son of 
Latona/Leto) is looking in the direction of the rising sun and she holds a torch. Under 
the setting moon and partially covering it there is the goddess Dawn (Aurora/Eos), 
who pours the morning’s dew from his jar, held with his left hand. The woman riding 
a deer situated under the Moon goddess and under the carnyx-bearing woman, could 
very well be the goddess of the hunt, Artemis-Diana.  

On the breast of Augustus appears in all its heavenly glory a cosmic symbolism 
of Day and Night, in fact of Time and Space itself. The days and the daylight are 
succeeding the darkness of the nights and the sun makes the moon to withdraw. Under 
the Roman and Parthian figures, almost on the underbelly of the cuirass, appears a sea 
or earth deity (probably female, she holds something resembling a Triton and two 
babies): or it is instead the representation of the Earth goddess (Dea Tellus Mater), 
holding a cornu copiae; it can be a symbol of victory and domination of the Pax 
Augusta on land and sea (terra marique). Other possible and, at least for me, more 
plausible interpretation is that it is not a sea deity at all, but in fact a similar 
representation with that on the Ara Pacis Augustae of the Dea Tellus Mater (the 
goddess Mother Earth), holding a cornu copiae instead of a triton. Some even 
speculated that Tellus of the Ara Pacis, who indeed feeds two children at her breast, 
represents either Tellus Italiae or even Pax Augusta. Under the female figure holding 
the carnyx and situated under the moon (West), as we already mentioned before, 
appears another woman riding a deer (possibly another symbol of the Celtic West or 
the personification of the goddess of the hunt, Artemis-Diana); under the woman 
symbolizing Germania Magna (the lands and tribes northeast of the Rhine and north 
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of the Upper and Middle Danube) or the Near Eastern client princes and peoples (and 
located under the sun/East) there is a Gryphon/Griffin (or rather a young god, 
probably Apollo, riding the griffin). Other two griffins, guardians of the outer edges of 
the earth are represented on the shoulders of Augustus’ armor. Instead, the visible 
parts of the pteryges and tunic appear deprived of signs and symbols19. 

This short presentation of Augustus’ statue at Prima Porta can be a short 
introduction to a larger problematic. In fact, one can link the iconographical 
information provided by the statue with the written information contained in the most 
famous inscription Res Gestae Divi Augusti. We shall focus our analysis on some 
selected passages of the Res Gestae Divi Augusti. As it is generally known, the 
bilingual (Latin-Greek) inscription that was once inscribed on two pillars of bronze 
posted in front of the Mausoleum Augusti in Rome is transmitted to us only via three 
copies, all discovered in Asia Minor. The Roman original was lost in the many 
centuries elapsed between the fall of the Western Roman Empire and the Renaissance 
that is during the Late Antiquity and the Middle Ages. The Anatolian copies 
discovered from the 16th century onwards are known to us as 

– the Monumentum Ancyranum (discovered at Ancyra/Ankara in central Anatolia 
or today’s Turkey, in Antiquity Galatia, an area of central Phrygia conquered and 
colonized by Celtic tribes, the Γαλάται, who ruled over a predominantly Phrygian 
population, more or less Hellenized), 

– the Monumentum Antiochense (discovered in an Anatolian Antiochia, near the 
present settlement of Yahvaç), and the Monumentum Apolloniense (named also 
because was discovered in an Anatolian Apollonia, in the neighborhood of the present 
day village of Uluborlu). The Monumentum Antiochense gives only the Latin text, the 
Monumentum Apolloniense only the Greek one; only the Monumentum Ancyranum 
gives both versions, Latin and Greek (although both with a few small missing parts) 
and this testimony can be usefully compared with the Latin and respectively Greek 
variants of the Monumentum Antiochense and the Monumentum Apolloniense. 

The very beginning of the Res Gestae is programmatic: 
Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terra[rum] imperio populi 

Rom[ani] subiecit et impensarum, quas in rem publicam populumque Romanum fecit. 
Incisarum in duabus aheneis pilis, quae su[n]t Romae positae exemplar sub[i]ectum. 

 
The approximate translation should run as follows: 
 

“This is a copy of the Res Gestae Divi Augusti (The Actions accomplished by 
the Divine Augustus), who through them subdued the inhabited world to the might 

                                                 
19 ZANKER 2008, 69-81, 86-89, 90-95, esp. 69-70, 72-78, 80-81, 86-89, 93-95. For a very late 

Imitatio Alexandri one can see the relief of Trajan attacking and fighting hand to hand on horseback the 
barbarian enemies, now on the Triumphal Arch of Constantine the Great in Rome, under the inscription 
dedicated to Constantine himself: Liberatori Urbis. The emperor is ideologically seen as the destroyer of 
the barbarian foes of Rome, attacking bare headed and on horseback like Alexander the Great is attacking 
Darius III Codomanus on the Pompei mosaic from the Casa del Fauno (now in the Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli), vide ZANKER 2008, 81, fig. 51-52. For different interpretations of Augustan 
symbolism vide supra note 17.  
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(Imperium) of the Roman people and of the expenses that he made for the state and the 
Roman people. The original sample was inscribed on two bronze pillars that are set up 
in Rome”. 

The most obvious commentary would be that, from the very beginning of his 
Res Gestae, Augustus presented himself as the conqueror of the known world (orbis 
terrarum, οἲκουμένη) for the benefit of the Roman republic and the Roman people. He 
writes also about the expenses he made (obviously pecunia sua) for the Roman state 
and the Roman citizens, thus becoming or hoping to become in the reader’s mind the 
saviour and benefactor (εὐεργέτης) of Rome itself. The end of the inscription makes 
clear that the original inscription is written and erected in the Eternal City. 

 

…[I. 1] Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa 
comparavi, per quem rem publicam [a do]minatione factionis oppressam in libertatem 
vindica[vi. [2] Eo nomi]ne Senatus decretis honorificis in ordinem suum m[e adlegit 
C. Pansa et A. Hirti]o consuli[bus c]onsularem locum s[ententiae dicendae tribuens 
et i]mperium mihi dedit. [3] Res publica ne [quid detrimenti caperet, me]pro praetore 
cum consulibus pro[videre iussit. [4] Populus] autem eodem anno me consulem, cum 
[consul uterque in bello ceci]disset, et triumvirum rei publicae constituend[ae 
creavit]. 

 

My translation: “At nineteen years of age by my own decision and out of my 
own expenses I recruited an army and through it I liberated the State from the 
domination of a political faction. The Senate in his name elected me by honorific 
decrees in his political assembly (Senatus ordo), under the consulships of C. Pansa 
and A. Hirtius, as a consular member (vir consularis) with the right to speak 
(sententiae dicendae tribuens) and giving me the consular power (Imperium). In order 
that the State does not suffer anything wrong, the Senate decided that I was to become 
propraetor/legatus pro praetore along with the consuls. However, the People in the 
same year made me consul and triumvir for the constitution (restoration) of the State 
(triumvir rei publicae constituendae), after both consuls had fallen in battle”. 

It is once more clear for all to see how Augustus structures his political 
discourse and masterfully mixes the bold allegation of personal power (the formation 
of his private army, by his own decision and with his own money; in fact the army was 
mostly made up from Caesar’s active soldiers and volunteer veterans and the money 
was also Caesar’s and the public money for the Parthian expedition planned by 
Caesar) and his role as the one who saves and frees Rome from the tyranny of a 
faction of usurpers. The ambiguity is patent in the non-naming of the dominating 
faction that was eventually vanquished by Octavian’s salutary intervention. They 
could be Caesar’s killers as well as Marc Antony and his men during the times of the 
Modena war. In quick succession, Octavian presents his extraordinary and, to say the 
least, abnormal powers as conferred upon himself by the Senate. The illustrious 
political body of the Roman Res Publica is thus transformed in Octavian’s source of 
allegedly lawful power. The death in battle and due to war wounds of the consuls 
Caius Pansa and Aulus Hirtius, both Caesarians, proved to be only an opportunity for 
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Octavian to have access to the consulship long before the legal age, also for the greater 
good of the Roman state and people (it did not matter that malevolent voices in Rome 
whispered that at least the death of one of the previous two consuls wasn’t due to the 
gravity of his battle wounds, but to the venom or poison poured in his wounds by 
Octavian’s orders). In short, Octavian is the providential young man that saves the 
Roman state and liberates Rome and its people from tyrants and their followers; a 
grateful Roman Senate and People (important to mention, the people made Octavian 
consul at twenty years old) bestows upon Octavian powers, dignity, and legitimacy. A 
very successful and convenient Roman scheme for legitimizing ultimate power; 
nevertheless, the tender age of nineteen for Rome’s great man nears Octavian to 
another model hero that at eighteen years of age commanded the Macedonian-
Thessalian cavalry against the Sacred Band of Thebes, at twenty took the reins of 
power and avenged his father by killing the direct perpetrator and the supposed 
assassins of Philip II (in fact his very own antagonists in the power struggle for the 
crown of Macedonia), and at about twenty one-twenty two years old successfully 
conquered the Balkans for Macedonia and invaded the Persian Achaemenian empire: 
Alexander the Great himself. 

It would be unnecessary to dwell upon all the juridical niceties, but Octavian 
was in a position of totally illegal power at the beginning of his political career. His 
new name, Caesar, and his legitimacy as Julius Caesar’s adopted son, was not 
bequeathed by Julius in front of a public assembly of Roman citizens, but per 
testamentum, a written document it is true, but discovered by Marc Antony after 
Caesar’s murder and forcefully taken from its custodians, the Vestal Virgins. Anyway, 
not even Marc Antony himself ever contested the authenticity of Octavian’s 
nomination in Caesar’s last will as his adopted son and heir. The name of Caesar and 
the unlawful seizure of the State’s money destined to Caesar’s future Dacian and 
Parthian campaign created Octavian’s private army, made out of active military men 
and veterans of Caesar’s campaigns. The name of Caesar was a potent magnet for the 
veteran soldiers that served and fought in the wars waged by the now divine Julius. 
The adoption was debatable, the army was a private military and mercenary 
corporation, and the money was at the very beginning not Octavian’s own or even 
Caesar’s property, but State money (Octavian took in Apollonia of Dalmatia the 
money destined to finance the legions of the future Dacian and Parthian wars, as 
Caesar’s successor). The successive nominations of Octavian’s as legatus pro 
praetore cum imperio, vir consularis sententiae dicendae, and finally consul with 
twenty years in advance of the legal age for consulship, were all obvious violations of 
the Roman laws and political rules and customs, justified only by the emergency state 
of affairs. Paradoxically, only his position of triumvir Rei Publicae constituendae 
carried some legitimacy in itself. It was in essence a private political convention that 
was accepted by the Senate (how and why it was accepted is another matter). 

Of course, soon afterwards Octavian, as Caesar’s son and heir and despite the 
opposition and tergiversation of Marc Antony, succeeded entering in the possession 
of, at least the greater part of Caesar’s fortune that was his own per testamentum. That 
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provided him with enough money to pay and feed his army; the civil wars and the 
proscriptions, the disowning of Italians in favour of his own veteran soldiers and after 
all these the conquest of Egypt made the rest. 

 

   [13] [Ianum] Quirin[um, quem cl]aussum(sic!) ess[e maiores nostri 
voluer]unt, [cum p]er totum i[mperium po]puli Roma[ni terra marique es]set parta 
vic[toriis] pax, cum priu[s qua]m nascerer a condita urbe bis omnino clausum 
[f]uisse prodatur m[emori]ae, ter me princi[pe senat]us claudendum esse censui[t]. 

 
My translation runs as follows: 
 

“The temple of Ianus Quirinus that our ancestors wanted to be closed only when 
over land and sea through the entire empire of the Roman people there was peace born 
out of military victories (parta victoriis pax), as it is transmitted by public memory, 
before I was born and going back in time until Rome was founded, this temple was 
closed only twice; for three times under my Principate (me principe) the Senate 
decided to be closed”. 

We see here another topos very dear to Augustan mythology or ideology: parta 
victoriis pax, the peace born out of military victories (real ones or imaginary, as the 
politic and diplomatic triumph over the Parthians in 20 BC: Signa Parthica Recepta). 
Insidiously, under the ever present cover of Senate’s authority, Augustus reminds us 
that this feat of closing up Ianus Quirinus’ temple (the symbol for peace won by 
successful wars waged for the greater benefit of the Roman world empire) occurred 
three times during his Principate. Me principe is here more than a Latin Ablative for 
Ego Princeps (Senatus); it is Augustus affirming his own supreme power and 
authority in the Roman state. These legitimizing procedures, under the cover of 
previous monarchic, aristocratic, or democratic institutions, in order to eventually 
affirm his personal power, proved to be a successful propaganda device. It was used 
afterwards time and time again by new autocrats, tyrants, and dictators (or, to put it 
mildly, by new authoritarian rulers). The original application at an imperial scale for 
the first time in European and Western history (the copyright, if we want to say it as a 
joke) belongs to Augustus. In comparison, Alexander only tried to play different types 
of mutually incompatible king roles: Macedonian, Egyptian (Pharaonic), Babylonian, 
and finally Persian Achaemenian. Where Alexander ultimately failed (or at least his 
short life span didn’t let him achieve), Augustus succeeded20. 
                                                 

20 LANA et al. II 2003, 145-148, 172-173; BRACCESI 2006, 114-115. It is a known fact that 
Octavian, at his entrance on the political stage, had no potestas and no legal imperium of his own. Even 
his auctoritas (vide Res Gestae 34-35) was to be conquered in time. Even the structure of the phrase here 
leads to the interpretation of Octavian’s status as Princeps of the Res Publica, more than as a simple 
Princeps Senatus. Here Res Gestae 13 has “…, ter me principe senatus claudendum esse censuit”; 
senatus is here in the Nominative case, as subject of this phrase according to grammar and not in the 
Genitive case like in the known expression Princeps Senatus. Therefore the Absolute Ablative me 
principe means under my principate or being myself princes and the ambiguity is preserved: did Augustus 
intend to say princeps senatus or rather princeps rei publicae? I guess he intended the reader to 
understand both meanings.      
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Continuing with our selected passages of the Res Gestae, we finally come to the 
image of the κοσμοκράτωρ: 

  

[26. 1] Omnium provinc[iarum populi Romani], quibus finitimae fuerunt gentes 
quae n[on parerent imperio nos]tro, fines auxi. [2] Gallias et Hispanias provi(n)cias 
[iterum Germaniam qua clau]dit Oceanus a Gadibus ad Ostium Albis flumin[is 
pacavi. [3] Alpes a regione ea, quae proxima est Hadriano mari,[ad Tuscum pacavi 
fec]i nulli genti bello per iniuriam inlato. [4]Classis mea p[er] O[ce]a[n]um ab Ostio 
Rheni ad Solis Orientis regionem usque ad fin[es] Cimbrorum navigavit, quo neque 
terra neque mari quisquam Romanus ante id tempus adit, Cimbrique et Charydes et 
Semnones et eiusdem tractus alii Germanorum popu[l]i per legatos amicitiam meam 
et populi Romani petierunt. [5] Meo iussu et auspicio ducti sunt [duo] exercitus eodem 
fere tempore in Aethiopiam et in Ar[a]biam, quae appel[latur] Eudaemon, 
m[axim]aeque hostium gentis utr[i]usque copi[ae] caesae sunt in acie et [c]on[plur]a 
oppida capta. In Aethiopiam usque ad oppidum Nabata pervent[um] est, cui proxima 
est Meroe in Arabiam usque in fines Sabaeorum pro[cess]it ad oppidum Mariba. 

 
We hereby give our free translation: 
 

“I extended the limits of all the provinces of the Roman people that had 
populations unconquered by our power (Imperium). The provinces of Gaul and Spain 
and also Germany closed by the Ocean I have pacified from Gades (Cadiz) to the 
mouth of the river Elba. I made to be pacified the Alps from the region that is the 
nearest to the Adriatic Sea to the Tyrrhenian Sea and never I waged an unjust war to 
any people. My fleet sailed the Ocean from the mouth of the Rhine to the regions of 
the rising sun and up to the boundaries of the Cimbri, where no Roman before ever 
went and the Cimbri and the Charydes and the Semnones and the other Germanic 
peoples sought through emissaries my friendship and the friendship of the Roman 
people. Under my command and my auspices were sent two armies in almost the same 
time in Aethiopia and in Arabia that is called Eudaemon (Felix) and the greatest 
enemy armies were massacred in pitched battles and many forts were captured. In 
Ethiopia the army has arrived up to the town of Nabata that is the nearest city to 
Meroe and in Arabia the army advanced until it met the frontiers of the Sabaei at the 
citadel of Mariba”. 

This is Augustan political propaganda at its full glory: it mixes wonderfully the 
truth and the lies along with proper omissions, ambiguous expressions, and half-truths. 
First of all, it begins in first person: Augustus did all that or at least only some few 
things were done by others (his men) in his name, by his orders, under his auspices 
(meo iussu et auspicio, vide Res Gestae 26.5). He extended the frontiers of the Roman 
Empire, in the interest and for the greater benefit of the Roman people, of course. He 
pacified Gaul, Spain, and (the ultimate lie) Germany (he conveniently omitted the 
clades Lolliana in 16-15 BC, when on the Rhine the legions of his legatus, Lollius, 
were defeated by invading Germanic tribes, and only Augustus’ prompt intervention 
on the theatre of operations saved the day; it was also omitted the disaster of the 
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Teutoburg forest/saltus Teutoburgensis, known to the Romans as the Bellum 
Varianum or Clades/Strages Teutoburgensis in 9 AD). He even conflated the 
successful pacification of Spain and Gaul with the ultimately unsuccessful pacification 
of Germany in the phrase of the Res Gestae 26.2, a Latin sentence ambiguous in itself. 
It could mean that he pacified the Germany closed by the Ocean from Gades/Cadiz to 
the mouth of the Elba, which is obviously a geographical non-sense even for an 
ancient geographer, but not for someone who did not know many things on foreign 
lands, as were many ordinary people in ancient Rome. Or it could also mean that he 
pacified Spain, Gaul, and Germany, all those three lands closed by the Ocean from 
Gades to the Elba estuary).  

Despite the military victories of Agrippa, Drusus, and Tiberius (12-9 BC) in 
Germania Magna/Libera, the apparent (and deceptive) Roman conquest of Germany 
from the Rhine to the Elba (the legions at some point even crossed the Elba) and the 
explorations of the Roman fleet (Augustus’ fleet, classis mea, vide Res Gestae 26.4) in 
the North Sea up to the Peninsula Cimbrorum (Jutland from today’s Denmark – the 
Roman explorations were at least once almost cut short by naval disaster due to the 
Northern Sea storms), the lands inhabited by the Germanic tribes were never fully 
conquered and pacified by the Roman legions. The Romans only really controlled 
their legionary and auxiliary castra and castella, not the Germanic hinterland. When 
Tiberius had to repress the terrible rebellion of the warlike Illyrian, Dalmatian, and 
Pannonian tribes (the insurgency of the two Bato and of Pinnes) in AD 6-9, the 
unwarlike governor of Germany, P. Quinctilius Varus, was deceived by a Germanic 
prince and also Roman officer and knight, the Cheruscian Arminius. Betrayed by his 
Germanic allies and auxiliaries, Varus along with three legions (the 17th, 18th, and 19th, 
afterwards never mentioned on the Roman military roll) and up to nine auxiliary units 
(alae and cohortes) was slowly but relentlessly destroyed in a war of attrition and 
guerrilla, in the swamps, hill forests, and farmlands of North western Germany. The 
Roman military disaster at Teutoburg in Germany in 9 AD was not a pitched battle, 
but a succession of skirmishes, small fights fought in marching conditions (the 
Romans were in agmen formation, in march columns, not in acies or battle formation), 
followed by Varus’ despair and suicide and the final battle that consisted of the 
Germanic onslaught and the massacre of the (until then) surviving Romans. Tiberius 
re-established the Roman military discipline and raised the shattered moral of the legions. 

However, after Augustus’ death at Nola in Campania on the 19th of August 14 AD 
(Augustus never accepted the defeat in Germany, despite his lamentations “Quinctili 
Vare, mihi legiones redde”), Tiberius put his nephew Germanicus to the test in 
Germany. Despite Germanicus’ legions winning one or two victories in pitched battles 
at Idistaviso (meaning probably “The Prairie of the Elves”21 in the year 16 AD 
Tiberius gave up the idea of conquering the Germanic lands between the Rhine and 
the Elba. The difficult terrain and hard climate, the huge expanses of land eastwards 
beyond the Elba and northwards to Jutland and Scandinavia, all inhabited by barbarian 

                                                 
21 vide BARBAGALLO 1968, 1103-1104. 
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(Germanic and non-Germanic) warlike tribes, the powerful kingdom of the 
Marcomanni of king Marobodus (Marobod or Marbod) in Bohemia, the harsh 
conditions of life (that is the poverty of the land), all induced the Romans to withdraw 
from the Elbe/Elba (Albis in Latin) to the Rhine (Rhenus) frontier. They captured 
Arminius’ wife, Thusnelda, and Arminius’ son by Thusnelda that were to live in 
honourable captivity in Italy. Arminius, betrayed by men of his own people and kin, 
fled to Marobodus, where he was eventually poisoned, being still relatively young 
(probably he was then in his late thirties). Marobodus himself was forced to flee and 
on the Marcomannic throne came prince Vannius or Vannio of the Germanic people of 
the Quadi. Perhaps all these events were a result of indirect Roman rule and policy, 
more efficient in Germany than the direct military intervention of the legions22. 

After this excursion, one shall return to the Res Gestae. In the fragment above 
Augustus said that Germanic embassies came to Rome seeking first his friendship and 
then the friendship of the Roman people. It is a straight forward affirmation of his  
pre-eminence in matters of foreign policy over the Senate and People of Rome, the 
famous Senatus Populusque Romanus that represented the Libera Res Publica. Now 
Rome’s external policy was basically in the hands of the Princeps. In the text of the 
Res Gestae 26.3 Augustus mentioned the conquest of the Alps and alpine tribes (the 
Salassian Celts/Salassi and the Celto-Ligurians in the Western Alps, the Rhaeti and 
Euganei in the Central Alps, the Liburni in the Eastern Alps, and finally the Celtic 
Vindelici and Norici in today’s Southern Bavaria, North eastern Switzerland, 
Lichtenstein, and Austria-Western Slovenia). Augustus insisted (Res Gestae 26.3) that 
it was a succession of iusta bella that led to the Roman conquest of the Alps. We have 
spoken before of the important Roman concept of bellum iustum, so much used by 
Augustus (e.g. before Actium). It was judicially an ultimately defensive war of the 
Roman people, declared properly and approved by the gods that were the protectors of 
Rome. All the blame for the blood shedding was thrown upon the impious foe (impius 
inimicus). 

This Alpine war was a double campaign of encirclement, led from the West and 
from the South by Livia’s sons, the brothers Tiberius and Drusus. A third Roman 
general, Publius Silius, who previously defeated the Norici and the Pannoni in the 
Istria Peninsula, subdued the alpine population of the Lepontii in the Western Alps.  
                                                 

22 BARBAGALLO 1968, 1099-1105 for Germanicus’ campaigns and the founding of the military 
frontier provinces of Germania Superior and Inferior on the Rhine; ECK 2006, 95-99 on the military 
policy of Augustus and the early days of Tiberius’ reign in Germany. During the Marcommanic wars 
(166-180 AD), Marcus Aurelius, after repelling the Germanic and Sarmatian barbarians, went deep into 
Germania Magna. He probably intended to revive the old dream of Augustus and Tiberius, of Drusus 
Maior and Germanicus, the dream of conquering Germania between the Rhine, Elba, and Danube, in 
order to create a shorter frontier easier to defend that should go from the Elba to the Middle Danube. He 
possibly even went so far with his legions as the Bohemian plateau, in order to create there the province 
Marcommania and between the Tisa/Theiss River and the Danube he wanted to create the province of 
Sarmatia, transforming the Sarmatian Iazygi in Roman provincials. His death in the castrum of 
Vindobona (Wien/Vienna) prevented all these things to happen.  
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In the same years, 16-15 BC, Augustus had to face a multiple crisis in his 
external policy: the Thracian Bessi were in open revolt against the pro-Roman 
Odrysian king, Rhoemetalkes, and in Macedonia the Thracian Denteleti and the Celtic 
Scordisci were invading and raiding. The Pannoni from the Sava river region were 
attacking Istria. The Alpine tribes were also at war with Rome: Vennoneti from the 
Valtellina, Val Adige, and the Upper Inn, the Trumpilini from the Val Trompia, the 
Lepontii (perhaps Celto-Ligurians) from the land between Lago Maggiore and Orta, 
the Rhaeti (probably cousins of the Etruscans) and the Vindelicii Celts from the lands 
stretched between the South Tirol to Bavaria, the Black Forest (Schwarzwaldberge, 
Silva Hercynica) and the Upper Danube. In Gaul on the Rhine Germanic tribes 
attacked and made havoc among the legions commanded by the Roman general 
Lollius. Augustus had to focus his attention and efforts to Gaul, where he went to 
repel the Germanic invaders and to the Alpine countries as well. After all, Gaul and 
the Alps seemed then to him nearer to Italy and Rome than the distant Balkans and 
Lower Danube regions. The expedition in the Alps unfolded in the year 15 BC. It 
concluded with the founding of military colonies and new Roman towns and military 
roads in those regions transformed into Roman provinces. The Tropaeum Alpium 
erected at La Turbie near Monaco of Nise, at the passage point from Italy to Gaul, is a 
reminder of those days. The provinces of Alpes Maritimae, Alpes Cottiae, Alpes 
Graiae et Poenninae were to be governed by Procuratores Augusti, men of equestrian 
rank and status. The same thing happened to Rhaetia et Vindelicia. In the Eastern Alps 
it was organized the client kingdom Regnum Noricum/Norici that will be also 
subsequently transformed into an imperial procuratorian province. Probably also from 
those days or a little later dates the organization of the military nucleus or district of 
Moesia (the military expedition of Publius Cornelius Lentulus and then of Sextus 
Aelius Catus against the Getae and Dacians), destined to become a huge province, 
later divided into Moesia Superior and Moesia Inferior. The cities of Augusta 
Taurinorum (Torino) and Augusta Vindelicorum (Augst) and the military causeways 
linking the Po (Padus) valley with the transalpine regions were also an Augustan 
creation. Drusus was in charge with the construction of the military road that went 
from Gallia Cisalpina (Altino on the Po) to the Alto Adige and then up to the Danube. 
The Brenner (Brennero) pass was thus military controlled by the Roman troops. 
Another military street linked Torino to Liguria and Gallia Narbonnensis 
(Benevagienna in the land of the Salassi). Eventualy all the land between the Leman 
Lake and Geneva (a Roman military colony founded, according to tradition, by Julius 
Caesar) and the Dolomite and Julian Alps were seized and kept in the iron grip of the 
Roman might23. 

The mentioning of the unsuccessful in the end expeditions led by the first 
Praefectus Aegypti, Cornelius Gallus, against the kingdoms of Ethiopia and Arabia 
Felix (Eudaemon even in the Latin text of the Res Gestae 26.5) is a monument of 
ambiguous language, by using a concise and apparently exact Latin to conceal the 
reality and hide the hard truth. The inscription actually says that almost simultaneously 
                                                 

23 BARBAGALLO 1968, 1041-1045; ECK 2006, 94. 
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two armies went to war, one starting from Egypt towards Ethiopia, the other probably 
from Palestine and Coelesyria (the caved Syria that is South Syria) towards the 
southern parts of the Arabian peninsula, where today lies the Yemen. It mentions the 
ephemeral victories of the Roman expeditionary forces, well trained and well armed, 
in open battles against light armed local warriors. When it came to the conquest of 
strongly defended urban centres of the local and regional spice trade, Nabata, near 
Meroe, in Ethiopia and respectively Mariba in Arabia, these were mentioned only as 
arrival points, but not as cities effectively conquered and occupied by the Roman 
troops; instead, in the inscription appeared that many unspecified oppida (fortified 
centres) were conquered. In reality, Nabata is located at a considerable distance from 
Meroe, the capital city of the Nubian-Ethiopian kingdom of Axum. Res Gestae 26.5 
gave to the untrained Roman reader the false impression that Ethiopia and Arabia had 
been almost conquered by the Roman soldiers and that both Nabata and Mariba were 
conquered cities by the Roman sword. In fact neither of them was conquered by the 
Romans, nor was the territory of those distant lands occupied by the Roman garrisons. 
The two Roman armies indeed marched and fought, one along the Nile towards 
Ethiopia, the other along the Red Sea coast against the southern Arabian country, and 
achieved some small victories against ill prepared enemies and temporary conquered 
some fortified centres without major importance; all that until they were decimated by 
the relentless heat, thirst, sun stroke, tropical diseases, desert sand, and the still 
undefeated local guerrilla warriors. The Romans finally withdrew and Cornelius 
Gallus, the soldier and poet so close to Augustus’ inner circle of power, will be 
accused and framed by the Roman senators hostile to the new regime. 

The Roman fleet that made all the exploring of the North Sea coast was defined 
by Augustus as “my fleet (classis mea)”, not as the military fleet of the Roman state or 
of the Roman Senate and People (in a similar fashion his army mentioned in the Res 
Gestae I.1 was a private army of his own, not the exercitus of the Roman state, another 
sign of affirming his personal political power). As a matter of fact, the Romans under 
Augustus renewed the exploration made in the 4th century BC by the Greek Pytheas of 
Massalia. He went from today’s Marseille (Massalia), passed with his ship through the 
Pillars of Heracles/Hercules (the Strait of Gibraltar) and explored the Atlantic coasts 
of the Iberian Peninsula, the coasts of Gaul from the Biscay Gulf to the Channel and 
arrived at the Prettanion/Brettanion Island (the isle of Great Britain). Pytheas explored 
even further, saw the land of the Cimbri (North western Germany and Jutland), heard 
stories about the great island of Scandza (the Scandinavian Peninsula), and eventually 
arrived to a most distant land in the north that he called Thule. This mysterious 
country, known to the Latin geographers in Antiquity and throughout the Middle Ages 
as the Ultima Thule, was successively identified with the islands in the West and 
North of Scotland (Hebrides, Orkneys, and Shetland), with the North Atlantic islands 
of  Far Øer, and even with Norway and Iceland. 

One can see in this gigantic effort directed to the North and the East (in the Res 
Gestae 26.4 Augustus wrote that his fleet went from the mouth of the Rhine through 
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the Ocean and towards the rising sun, on the boundaries of the Cimbri, a land 
untouched until then by no Roman) an Augustan counterpart to Alexander’s 
endeavour to reach, in India, the point where the sun rises from the waters of the 
Exterior Ocean. Alexander wanted his empire to extend as far East as possible; even 
on the Hyphasis river in 326 BC, he wanted to push his mutinous soldiers to the East, 
probably still believing that, after all, the Eastern Ocean is near. When the mutiny of 
his soldiers forced him to retreat, he withdrew his worn down troops not on the same 
road as they went into India, but down the Hyphasis, Acesines, and Hydaspes rivers in 
the Punjab to the Indus and downwards to the south, into the Indus delta and the 
Indian Ocean. He sailed on the Arabian Sea and his fleet, under the command of the 
Cretan admiral Nearchus and the pilot Onesicritus, went into the Persian Gulf, 
exploring the coasts of Iran and Oman and eventually reaching the mouths of the 
Pasitigris, the Tigris, and the Euphrates. His decimated, thirsty, and exhausted land 
army, led by Alexander himself, marched through the desert of Gedrosia/Gadrosia in 
today’s Baluchistan and Makran (southern Pakistan and Iran) up to Carmania/Kerman 
and Persis/Fars in Iran. At least to the south his conquests reached the External Ocean. 
If one chooses to believe the veracity of Alexander’s Ὑπομήματα read by Perdiccas to 
the Macedonian soldiers at Babylon in 323 BC, after Alexander’s death (probably on 
the 11th of June 323 BC) he had designs of reaching again the External Ocean in the 
South and possibly in the West as well. Arabia Eudaemon was one of his new targets 
of conquest (like it will be, three centuries later, for Augustus’ Praefectus Aegypti 
Cornelius Gallus) and the Caspian (Hyrcanian) Sea area was another.  

Finally, it is not impossible that Alexander had conquest designs for the Western 
Mediterranean and beyond. Perdiccas allegedly read in Alexander’s Ὑπομήματα that 
the Macedonian intended to conquer Carthage and the coast of North Africa up to the 
Pillars of Heracles/Hercules and then to invade and conquer Sicily, Italy, and possibly 
even the Iberian Peninsula. This could be a plan of reaching the Western coast or edge 
of the οἲκουμένη and the place of the setting sun in the waters of the External Ocean. 
Arrian had written once about the plans of the Macedonian to conquer Arabia, 
Carthage, Libya up to Gades (Cadiz) in Spain and to the Pillars of Heracles 
(Gibraltar), Sicily and Italy, but also Scythia (Arr. Anab.Alex.7.1.1-4): “if Alexander 
would have conquered even all the known world, including Britain, he would still feel 
himself unsatisfied by his deeds”. This is the ultimate expression of the πόθος that was 
an essential trait of the Macedonian’s personality, according to the ancient Greek and 
Roman historians.  

Augustus (Res Gestae 26.4) wrote clearly for all to see that his Roman fleet 
sailed East (in fact it sailed northwards or rather in a north-eastern direction), hoping 
to achieve in the Northern Ocean what Alexander had tried in India: reaching the point 
where the sun rises at the edge of the Exterior Ocean. To Alexander’s unfulfilled 
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plans, both in India and the West, correspond Augustus’ idea, expressed in the above 
quoted passage of the Res Gestae, of reaching the extreme eastern point of the Earth 
by navigating through the Northern Ocean24. 

There are numerous other iconographic testimonies of the Augustan ideology of 
victory, war, and peace. Among them, we shall mention the cuirassed statue of Caius 
Caesar, Augustus’ grandson (one of the two sons born from the union of Julia, 
Augustus’ daughter and widow of Marcellus, and M. Vipsanius Agrippa; the two sons 
of this couple were Caius and Lucius Caesar). It was mentioned before that on the 
breastplate of Augustus’ statue of Prima Porta one can find an entire cosmology: 
Caelus-Iuppiter, Sol-Apollo in his horse drawn chariot, Luna-Diana identifiable from 
her attributes: the torch and the pharetra (quiver for arrows); Aurora with her dew jar, 
probably Mars Ultor and his Roman wolf in the centre of the entire composition, 
receiving the Roman standards from the Parthian, Dea Tellus or Pax Augusta with 
cornu copiae on the underbelly of the cuirass, the griffins guardians of the Earth’s 
boundaries on the shoulders of Augustus’ breastplate. Horace (Hor. Epist.1.12.25-29) 
proudly glorifies the virtus of great men like Marcus Vipsanius Agrippa and probably 
also Tiberius Claudius Nero, who conquered in battle and soundly defeated the 
Cantabrian (Cantaber) and Armenian (Armenius) foes of Rome. He proclaims in the 
same poem aurea copia, an allegory for the aurea aetas sung before by Vergil in the 
4th Eclogue.  

It appears that the statue of Augustus of Prima Porta (mainly the mythology and 
cosmology of his breastplate), the Ara Pacis Augustae, and also the Augustan poetry 
of Horace and Vergil are interrelated parts of the Augustan political ideology (or at 
least they can be seen as such). In his Carmen (Hor. Car.1.21.10-12) Horace mentions 
Apollo from Delos with his quiver of arrows (Pharetra) and his Lyra; in his other 
poem, (Hor. Car.4.6.37-40), Horace mentions Diana her torch (Fax). On the 
breastplate of Caius Caesar’ s statue appears a bearded Mars Ultor together with the 
alleged victor over the East (that is Caius Caesar himself), who stretches his open 

                                                 
24 There is a great problem here. It is difficult to believe that Aristotle at Mieza had not taught 

Alexander the Greek philosophical theories (of ancient astronomy and physics; philosophy and science 
were still one thing in Classical Greece) of the 5th century BC (Anaxagoras, Leucippus, and Democritus at 
the very least) and according to these theories the sun was a burning celestial body. Nevertheless, the 
mythological Greek imprint was potent in Alexander’s mind, so to him the sun could very well be the 
divine charioteer Ἥλιος that rose every day on the sky from a point located at the eastern end of the Earth 
and descended every evening to the opposite point situated at the western end of the Earth. For all this 
forma mentis of the ancients and the correspondence between Alexander’s deeds and Caesar’s and 
Augustus’ actions vide BRACCESI 2006, 90 ff. (esp. 102-125). For Alexander’s own conception on the 
οἲκουμένη vide Arr. Anab.Alex.5.25-26; for the possible future plans of Alexander vide Arr. 
Anab.Alex.5.27.7: the speech of Coenus at the Hyphasis; as to Alexander’s ideas about the geography of 
India and Egypt, on the Nile and the Indus vide Arr. Anab.Alex.6.1.     
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hand that wears a Victoria on his palm in direction of the goddess Venus, forbearer of 
the Gens Iulia; behind Venus there is Amor with his bow. A female figure that is 
situated behind the Princeps extends a crown of laurels over his head. Under these 
deities there is a terrestrial and respectively a sea centaur, probably symbolizing 
Victoria Augusti terra marique. As on Augustus’ breastplate at Prima Porta, also on 
Caius Caesar’s cuirass appears as central topos the victory (especially in the East, over 
the Parthians), a central point of both Augustan ideology and Imitatio Alexandri at 
Rome. One can think about the diplomatic victory of Augustus over the Parthians and 
Tiberius’ travel in the East (the moment 20 BC) or about Caius Caesar’s mission in 
the East and his untimely death in Lycia (4 AD). Another useful example of the late 
Augustan iconography of imperial victory is given by the so-called scabbard of the 
sword (gladius) of Tiberius. Augustus’ successor, the emperor Tiberius, appears there 
on the sword’s sheath seated and leaning on a shield that bears the inscription:  
Felicitas Tiberii. He (Tiberius) shakes hands with Germanicus that is represented 
standing up on his feet, not seated (he is Tiberius’ action man and deputy in Germania 
Magna), and wearing the breastplate (thorax) and the military mantle of a Roman high 
ranking commander (paludamentum). On the flank appears Mars Ultor with spear, 
shield, and helmet, and also the goddess Victoria is present behind Tiberius. Towards 
the scabbard’s point appears the personified Germania as a barbarian woman armed 
with a double edged battle axe and a spear (so Germany it is a space yet to be 
conquered by the sword of Tiberius, wielded by Germanicus)25. 

 
THE CREATION OF THE AUGUSTAN IDEOLOGY: CAMPUS MARTIUS. GLORY  

AND IMMORTALITY 
 

Largely due to the works of Prof. Paul Zanker, we know now that the term 
Augustan propaganda is at the very best incomplete; of course, there is the conscious 
effort of the Princeps and of his close associates (Augustus’ inner circle of power) to 
promote the idealized image of the new regime and of its central figure, the great man 
of Destiny or the providential leader (that is Augustus himself). Even the continuous 
search of the young Octavian for political models and his successive takeover of 
different personae from the heroes of the Graeco-Roman past (first and foremost 
Caesar, immediately after Actium Alexander the Great, and afterwards Romulus) is a 
reflection not only of the political construction of the persona of Augustus, but also of 
the painful political birth of the Principate itself. In our own terms, propaganda in 
Augustus’ time as well as in our own age is a conscious effort of those in charge to 
impose through ideology, art, mass-media etc. their political ideas and interests and 
even their own vision of the world (Weltanschauung); the scientific work of Prof.  

                                                 
25 ZANKER 1988, 173-176, 189-192, and 224; KUTTNER 1995, 60-61. GALINSKY 1996, 24-28 

about the very Roman, Latin, and Italic concepts of auctoritas, sanctitas, gravitas, and maiestas; 
FRASCHETTI 1998, 146-147. 
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P. Zanker, directed to the times of Augustus, showed all that things are not at all that 
simple. In fact, there is a continuous dialogue between the ruler and the ruled, in 
Augustus’ time as well as in any historical period. Many artistic and iconographic 
creations considered until then as simply works of Augustan propaganda, are in truth 
works dedicated to Augustus by magistrates, aristocrats, local communities, temples 
etc., out of their own free will or rather to parade their loyalty to the new ruler and his 
regime, to express their gratitude for the recently achieved Pax Augusta, and, last but 
not least, to promote their own interests by this show of loyalty. Many Augustan 
works of art are therefore not directly created by Augustus’ order. Instead, the field of 
Mars (Campus Martius), the open space the Romans used near the river Tiber for 
athletics and military exercises for the Roman youth (Romana Iuventus), was a place 
that Augustus chose to make it his own arena for his image building campaign (at least 
this is true for the northern Campus Martius).   

On the northern part of Campus Martius were located some of the most 
important buildings of the Augustan age: the Mausoleum Augusti (whose sources of 
inspiration should be found in the Mαυσωλεῖον of Halicarnassus and the Σῆμα 
Ἀλέξανδρoυ in Alexandria ad Aegyptum) that Augustus wanted to be not only his 
own tomb, but the tomb for all the worthy members of the gens Iulia; the Pantheon, 
built by M. Vipsanius Agrippa (or rather, M. Agrippa, as the inscription on the fronton 
of the Pantheon recorded: “M. Agrippa ter consul fecit”); and the complex constituted 
by the Ara Pacis Augustae, the alleged Horologium Solarium (the supposed sun dial) 
and his so called gnomon (pointer) that is the obelisk located in the present Piazza 
Montecitorio. From south to north we have therefore the Pantheon, the Mausoleum 
Augusti (or rather Mausoleum Iuliorum), the Ara Pacis Augustae, and the supposed 
Horologium Solarium with his gnomon-obeliscum. To the south of the Campus 
Martius lay the Ara Fortunae Reducis, built by the Roman Senate in the honour of 
Augustus’ return from Spain in 25 BC. This last Ara (sanctuary and altar) was 
dedicated, as his name shows, to the deity Fortuna Redux, presiding over happy 
returns from dangerous enterprises (like Augustus’ campaigns in North-western Spain 
in the years 27-25 BC). His northern counterpart (Ara Pacis Augustae) was dedicated 
by Augustus to the worship of the Pax Augusta, although in the frieze decorations of 
the Ara Pacis, the divinity and personified concept of Pax Augusta could also 
represent the Tellus Italiae (Saturnia Tellus for the Augustan poets like Virgil, Ovid, 
and Horace) or the Dea Tellus Mater (the goddess Mother Earth). One should think at 
the Aurea Aetas or Saturnia Regna from Vergil’s 4th Eclogue, concepts mythological 
identifiable with the Saeculum Augustum proposed later by Augustus’ fervent 
supporters as name for his lifetime. Some even speculated that the goddess represented 
there and feeding two babies at her breast is none other than Venus Genetrix/Genitrix 
herself, the divine female ancestor of the Gens Iulia.  

This Augustan building program was not unique in Augustus’s period. The 
Campus Martius complex of monuments has its correspondences in at least two other 
areas of Augustan Rome. First there is the Forum Augustum (or Forum Augusti), with 
the Augustan temple of Mars Ultor (Mars the Avenger, a central god for the Augustan 
regime). In the Penetralia (these are the most inner parts) of Mars Ultor’s temple were 
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deposited the Roman military standards recovered through negotiations by Augustus 
from the Parthians (on the Augustan inscriptions and coin legends is recurrent the 
phrase Signis Parthicis receptis). Secondly and maybe even more important than the 
Forum Augustum (though not more important than the Campus Martius) it was the 
complex of buildings created on Augustus’order on the Palatine hill. I am referring 
here not only to the house of Augustus, built in the proximity of the house of Livia, 
but also to the complex of temples built in the immediate vicinity of the houses of the 
ruling couple: the temple of Apollo Palatinus (bound by a ramp with Augustus’ own 
house, temple that could be seen as a Roman counterpart of the temple of Apollo 
Actiacus, built by Octavian on the promontory of Actium, to honour his divine 
protector in the battle of Actium), the temple of the goddess Victory (Victoria), also 
built on the Palatine in the proximity of Augustus’ house. An illustrious neighbour of 
Augustus was also Romulus himself, whose hut (tugurium Romuli) was then 
conveniently discovered on the slope of the Palatine hill, just nearby Augustus’ house 
and Cybele’s temple26.  

The problem is whether the three Roman Augustan building complexes (the 
Campus Martius, the Palatine hill, and the Forum Augustum) are independent of each 
other or are interrelated. Architecturally, without being an expert, anyone can suppose 
that it is hard to find a correlation in architecture between buildings so different in 
form and function as these mentioned above. From an ideological point of view, 
however, it is somehow clear that all the three architectural and building spaces (the 
Campus Martius, the Palatine hill, and the Forum Augustum) share a similar task: that 
of glorifying the Augustan peace and therefore (indirectly) the Augustan regime and 
Augustus himself (Tac.Ann.1.9.5 “Non regno tamen neque dictatura, sed principis 
nomine constitutam rem publicam” and Tac. Ann.1.10.4: “pacem sine dubio…verum 
cruentam”, referring to the intestine and internecine wars and to the external wars of 
aggression and conquest fought in Spain, Illyricum, and Germany. This is the true 
formula of Tacitus’ “pax et princeps”). The main idea behind all those buildings was 
to symbolize the beginning of the new golden age for the Orbis Terrarum, ideally 
identified with the Roman Empire. It is the aurea aetas sung by Virgil that Augustus’ 
new Rome made out of marble and not of brick as before, symbolizes. 

                                                 
26 Vide ZANKER 1987, 59-60 on this topic. For the entire structure description of the Forum 

Romanum, vide ZANKER 1987, 74-86: Munatius Plancus has built Templum Saturni after his triumph 
(triumphus ex Gallia); C. Sosius, a former partisan of Marc Antony, has built a new temple for Apollo in 
Circus Maximus after his triumphus ex Iudaea (34 BC); one of Octavian’s men, C. Domitius Calvinus, 
triumphator ex Hispania, has rebuilt the Regia in the Forum Romanum. D. Cornificius, another homo 
novus of Octavian, victor over Sextus Pompeius and triumphator ex Africa in 33 BC, took over the new 
construction of Diana’s temple on the Aventinus. Instead, Augustus took over the general planning and 
financing of his own brand new Forum Augustum, with the temple of Mars Ultor as his central 
masterpiece. For the relationship between Mausoleum Augusti, the Tropaeum as type of monument (e.g. 
Tropaeum Alpium as representative triumphal monument for the Augustan age), and the Σῆμα 
Ἀλέξανδρoυ vide DAVIES 2000, 62, 86-92 (for the cosmic kingship and the Roman Imitatio Alexandri).  



Dan Tudor Ionescu 

 
52 

In fact there is more at stake here than a simple change of architecture or 
politics. It is even more than a deep transformation of the Roman society. Prof. 
Andrew Wallace-Hadrill defined the transformation of the Roman society in the 
Augustan age as not only a political one, but also (and essentially) a knowledge 
revolution: it was the passage from the realm of unspecialized knowledge of the 
Roman aristocracy (that monopolized the leading positions in politics, warfare, justice, 
and religion) to the specialized knowledge of the experts of the Roman Empire in all 
fields: warfare, justice, engineering, architecture, astronomy (and therefore the new 
Julian calendar and the computing of time: a tremendous transformation brought about 
by the Alexandrian astronomer Sosigenes in the service of Julius Caesar), medicine, 
and so on27. It is for the Roman society a revolution in knowledge somehow similar 
with the one that occurred in the Greek world in the second half of the 4th century AD: 
the gradual substitution of the global knowledge (philosophy that embraced 
metaphysics, cosmology, physics, mathematics, biology etc) with the specialized 
domains of philosophy and sciences. In the Greek world, this knowledge revolution 
was prepared by the long 5th century BC (including, from the paradigm of knowledge, 
also the 1st part or half of the 4th century BC). Plato and Aristotle could be seen in this 
way as epistemologically standing at the threshold between Classical and Hellenistic 
Greece. Therefore, even from the point of view of changing the paradigm of 
knowledge one can usefully compare the age of Alexander the Great with that of 
Augustus (however, at least at first glance, the Caesarean-Augustan change of the 
Roman knowledge paradigm appears quicker and sharper than the Greek one). 
Augustus’ architectural and engineering program for Rome was only the most visible 
part of that transformation28. 
                                                 

27 HADRILL 2005, 55-84: in fact, the Augustan political revolution is only the tip of the iceberg 
for a much deeper revolution of a gnoseological-epistemological type. The undivided and unspecialized 
“science” or rather practical knowledge of the Roman nobiles or nobilitas is substituted by the specialized 
(both theoretical and practical) knowledge of the theoreticians and practitioners of the different domains: 
warfare for the professional military men (with the notable exception of the Roman officer corps that was 
made out of non-specialist young members of the senatorial and equestrian elites, in a considerable 
proportion, up to the 3rd century AD), justice and jurisprudence for the specialist judges, lawyers, and 
barristers, Latin grammar and rhetoric to the specialist men of letters, and so on and so forth. Great 
medical practitioners like Galenus and Soranus, were also great theoreticians of medicine, authors of 
treatises used in the Middle Ages and beyond; of utmost importance of all these metamorphoseis was the 
reform of the calendar. The old time of the Fasti, controlled by the Roman Nobilitas, was substituted with 
the new official time computed by Caesar’s experts. It is understandable why the Roman aristocracy was 
upset by Caesar’s initiative of reforming the traditional Roman (lunar and solar) calendar: it was a 
substantial reform, both political and religious; that action replaced the time of the gods, known only to 
the nobiles and useful for both religion and political events (elections, nominations of the magistrates, 
military campaigns, judicial trials etc.) to a secular time, better mathematically determined by Caesar’s 
experts in astronomy and mathematics.    

28 ZANKER 1987, 85: „In Rom erreichte Octavians „Diadochenstil“ seinen Höhepunkt. Er siegelte 
nun mit dem Bildnis Alexanders. Agrippa plante ein Pantheon für den Herrscherkult, in dem die Statue 
des Divi filius neben denen einesvergöttlichen Vaters und seiner Schutzgötter stehen sollte (Dio 53.27). 
Senat und Volk schlossen ihm in ihre Gebete ein, nahmen seinen Namen ins Salierlied auf und 
verordneten Trankspenden bei allen öffentlichen und privaten Gastmählen (Dio 51.19). Das riesige 
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The Augustan historical and political mythology needed the use of the protection 
of some traditional gods more than the invocation and protection of others. Venus 
Genitrix, the progenitor and protector of the Gens Iulia, the cult of Mars Ultor, 
avenger of the wrongs inflicted on the Roman people, Apollo the personal protector of 
Augustus, are the main deities associated with Augustus. The cult of Jupiter Optimus 
Maximus Capitolinus remained nevertheless the main state cult of the Roman 
Empire29. 

Augustus, after he was spared by lightning in Spain (a thunderbolt had struck not 
him, but the slave near him, during a storm), had a special cult for Iupiter Tonans 
                                                                                                                                 
Mausoleum und der Tempel für den Sieggeber Apollo gingen ihrer Vollendung entgegen... Nach der 
Schlacht von Actium (31 v. Chr.) und der Einnahme von Alexandria (30 v. Chr.)“. One can conclude that 
Octavian’s climax in his Imitatio Alexandri and personality cult was attained in the period immediately 
after the battle of Actium and the conquest of Alexandria and Egypt. He fought under the sign of Apollo 
and triumphed against Marc Antony, who also imitated Alexander, but fighting under the sign of 
Dionysus. In a deeper mythological perspective, Dionysus and Heracles were the divine models of 
Alexander conqueror in the East. Octavian, under the sign of Apollo, was an Alexander of the West (an 
“Alessandro Occidentale”, as the title of the wonderful book of L. Bracessi, Alessandro Occidentale. Il 
Macedone e Roma, Roma-Bari, 2006 suggests). For the temple of Apollo Palatinus, the Roman 
counterpart of Apollo Actiacus, and its significance as the temple of the Augustus’ divine protector vide 
ZANKER 1987, 90: „Nach mit dem Hilfe Apollos errungenen Sieg von Actium hätte es nahe gelungen, 
das Heiligtum auf dem Palatin als ein Monument des Triumphes auszustatten. Aber als dann am 9. 
Oktober 28 v. Chr. die feierliche Einweichung stattfand, beherrschten ganz andere Bilder die reich 
ausgestatteten Höfe und Hallen“. See also the different personae (political masks and theatre roles) used 
for the the construction of the political persona of young Octavian: initially (and always) Caesar the son 
(Divi Iulii filius), the political sphinx as a triumvir, the new Alexander the Great in the East and the new 
Romulus in Rome (ZANKER 1987, 103: „Octavian hatte in einer frühere Phase daran gedacht, sich 
Romulus nennen zu lassen“). Augustus was thus the last transformation of Octavian.  

29 ZANKER 1987, 113-114: The honors given to Apollo, Mars, and Venus almost outshone in the 
age of Augustus the honors given to Jupiter. The Capitoline supreme god even allegedly complained that 
the Augustan cults for Augustus’ divine protectors attracted too many of his own worshippers to the altars 
of those deities that were, after all, subordinate to him (Suet. Vita Div.Aug.91.2). At Actium, Augustus 
was allegedly under the special protection and care of Neptune, Mars, and Apollo (he dedicated a special 
temple at Actium to Apollo Actiacus). Instead, Marc Antony was under the special protection of Heracles 
and Dionysus. These choices of divine protectors mirrored choices between political models or model 
heroes for the protagonists of the Roman civil war. Marc Antony chose definitely as role model 
Alexander the Great, while Octavian’s Imitatio Alexandri up to Actium is at most indirect. Nevertheless, 
during the 1st century BC some symbols closely related to Alexander the Great and his victory in the East 
already existed in the Roman West. The most obvious is the elephant, the very symbol of the 
Macedonian’s victory in the East (especially in India); it was a symbol adopted on the Hellenistic coins in 
various contexts (the head of Alexander with the exuviae elephantis; or the golden coins of Ptolemaeus I 
Soter and Ptolemaeus II Philadelphus, with Alexander in heroic nudity, with aegis, sceptre, and 
thunderbolt, on a quadriga drawn by elephants). Pompey tried in 81 BC to enter in triumph in Rome on a 
quadriga drawn by elephants; however, the gates of Rome proved to narrow for elephants and Pompey, 
the future victor against Mithridates VI Eupator, king of Pontus, had to content himself with a chariot 
drawn by horses. The elephant will be a recurrent symbol for Pompey, Caesar, and Augustus (vide 
SIEBLER 1988, 82-83).  In fact, Pompey celebrated three decennial triumphs in 81 BC, in 71 BC, and in 
61 BC. His first triumph, over Africa, was the one with the triumphal chariot to be drawn by elephants 
and he had to content himself with horses, in the traditional manner of the Roman triumphatores 
(REHAK 2006, 16-18). 
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Capitolinus. He even ordered and achieved the building of a temple dedicated to 
Iupiter Tonans. Some Roman denarii, minted in Spain, in the years 19/18 BC, on them 
appearing the temple of Iupiter Tonans with the statue of the god inside (represented 
somehow as the Ζεὺς of Leochares); on the opposite side of the coin appears the small 
round temple of Mars Ultor (on the Capitol hill, not the great temple of Mars Ultor in 
the Forum Augustum). A most potent image of the Augustan regime is that of Mars 
Ultor holding the signa recepta from the Parthians. On his symbolism of victory over 
the East we have dwelt upon above. Other temples of the gods well favoured by the 
Augustan regime were the following: 

– the temple of Cybele (Magna Deum/Deorum Mater) on the Palatine hill, 
erected in 205 BC according to the instructions from the Sibylline books (Oracula 
Sibyllina), has burnt in 3 AD and it was rebuilt not in marble, but in volcanic tuff. It 
was a temple in the neighbourhood of Augustus’ house.  

– the temple of Liber Pater (Bacchus), of Libera, and of Ceres on the Aventinus 
hill, destroyed by fire in 30 BC, it was reconstructed only in 17 AD, under Tiberius 
(Tac.Ann.2.49; Cassius Dio 50.10). 

In fact, Augustus was remodelling the Roman Religion to suit his reforms (vide 
Suet.VitaDiv.Aug.91.2 for the Oracula Sibyllina and the cult of the gods), including 
this accent shift from Iupiter Optimus Maximus Capitolinus to Apollo Palatinus, in the 
years 17 BC or 12 BC. The temples were reconstructed only from the year 28 BC, so 
after the end of the civil wars30. 

The remodelling of Roman Religion with the claim of restoring it was a definite 
trait of the Augustan age. It has almost nothing to do with the Imitatio Alexandri, 
except in the choice of divine patrons or protectors. Interesting enough, in the period 
of civil wars, Marc Antony chose to select as his divine protector and counterpart the 
god Dionysus.  It was a clear sign of his political option for a model of Hellenistic 
kingship, like that of Ptolemaic Egypt (Dionysus was one of the prominent heavenly 
protectors of Alexandria in Egypt). It has also a lot to do with his conquest ambitions 
in the East, against the Parthians, in the wake of Alexander’s epic. Octavian’s choice 
of Apollo as god personal protector echoed strangely (probably by pure coincidence) 
the Seleucids, the rivals of the Ptolemies in the East. The alleged divine progenitor of 
the Seleucid dynasty was the god Apollo himself. 

On the images on coins, beginning with the period of the civil wars, Octavian, as 
Caesar Divi filius, is likened with Alexander the Great; Octavian himself ordered the 
reconstruction of the Porticus Metelli/Metellorum as the Porticus Octaviae (it should 
be remembered that the equestrian group of Dium in Macedonia was housed here in 
Rome and that the bronze statuette of Alexander on Bucephalus from Herculaneum 
was a copy of the statue of Alexander by Lysippus, from this equestrian group). One 
can say that Octavian’s Imitatio Alexandri is very well masked and only mediated 

                                                 
30 ZANKER 1988, 108-110. 
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through Julius Caesar himself. For example, the sculpture portrait of the young 
Octavian could be likened with Alexander’s only in its general features: his youth, the 
side bending of the neck, and the gaze who looks far away from the observer’s point 
of view (the idea of πόθος)31. 

However, the main source of inspiration for Augustus’ Principate is, 
paradoxically, the Roman republican tradition itself. The basic concepts used by 
Augustus in order to legitimate his power are Roman republican ideas, twisted in a 
peculiar manner to suit the political purposes of the Princeps. On this aspect it is most 
instructive an attentive reading of the Res Gestae 34: 

 [1] In consulatu sexto et septimo, postquam bella [civ]ilia exstinxeram, per 
consensum universorum po[titus rerum omn]ium, rem publicam ex mea potestate in 
senatus populique Romani arbitrium transtuli. [2] Quo pro merito meo senatu[s 
consulto Augustus appe]llatus sum et laureis postes aedium mearum v[estiti] publ[ice 
coro]naque civica super ianuam meam fixa est [et clupeus aureu]s in [c]uria Iulia 
positus, quem mihi senatum  [populumque Romanu]m dare virtutis clem[entiaequ]e 
iustitia[e et pietatis caussa testatum]est per e]ius clupei [inscription]em. [3] Post id 
tem[pus] auctoritate [omnibus praestiti, potes]tatis au[tem] nihilo amplius [habu]i 
quam cet[eri qui] mihi quoque in ma[gis]tra[t]u conlegae [fuerunt]. 

 
Hereby I give my translation: 
“During my sixth and seventh consulate, after I had extinguished the civil wars, 

by the common will of all citizens I became the leader in all affairs of the state, and I 
                                                 

31 SIMON 1986, 56-57 on the links that could be established between the statue of Augustus from 
Prima Porta, a bust head of a little bearded Augustus, and the mosaic of Alexander from the Casa del 
Fauno in Pompei (today at the Museo Archeologico Nazionale di Napoli). ZANKER 1987, 20-21 (the 
bust and head of Cn. Pompeius Magnus, with the hair arranged in ἀναστολή); 33 for the equestrian group 
of Dium; 45 for the coins of Octavian; 51 for the sculpture portrait of the young Octavian; 54-55 for Marc 
Antony’s Imitatio Alexandri and his choosing as divine protectors of Heracles and Dionysus. For the 
images of Augustus as Novus Alexander and his double imitation in the East (Imitatio Alexandri et 
Imitatio Caesaris) vide ZANKER 1988, 186-192: apart for the ample discussion of the symbolism of 
Augustus’ statue at Prima Porta just discussed above (vide supra pp. 31-34) in these pages there is a 
presentation of the images of the temples of Mars Ultor, Iuppiter Feretrius, and Iuppiter Tonans on coins 
dating back to the Augustan age. As his bloodless diplomatic victory over the Parthians made Augustus a 
new Alexander in the Hellenistic East, his veneration for Iuppiter Tonans and his worship of Iuppiter 
Feretrius (the Iuppiter to whom Romulus brought his spolia opima, the captured weaponry and armour of 
a rival king defeated by him personally in single combat) neared Augustus to the figure of Romulus in 
Rome and the Latin West. ZANKER 1988, 186, fig. 145 a and b: the cistophorus from Pergamon (19 BC) 
and the round temple of Mars Ultor on the Capitol hill with the Signa Militaria Parthica Recepta; 
denarius from 17 BC with an archaic statue of Mars Ultor and Signa a Parthis Recepta; ZANKER 1988, 
188, fig. 146 a Aureus from Spain (19/18 BC) with Augustus’ triumphal arch as Victor Parthorum and 
fig. 146 b the denarius of M. Durmius (Rome 19 BC) with a Parthian on his knees and restituting the 
Roman standards; fig. 147 two Parthians kneeling before a Victoria Augusti (composition on glass); 
ZANKER 1988, 190-191, fig. 148 a and b the statue of Augustus from Prima Porta. The temple of 
Iuppiter Feretrius allegedly built and dedicated by Romulus to Iuppiter Feretrius and containing the 
spolia opima brought by Romulus and then by the consul Marcellus, was rebuilt by Augustus.      



Dan Tudor Ionescu 

 
56 

transferred the affairs of the state from my legal power to the authority (arbitrium) of 
the Roman Senate and People. Due to this action (because of this merit of mine) by 
the Senate’s decision I was named Augustus and the doors of my house were adorned 
with laurels and over the main entrance of my house was publicly put a corona civica 
and a golden shield (clupeus aureus) has been put in Curia Iulia. The shield was given 
to me by the Roman Senate and People because of my bravery (virtus), 
clemency/forgiveness (clementia), sense of justice/righteousness (iustitia), and piety 
(pietas) and this fact is attested by the inscription of the shield. After that time I had 
outdone all in prestige/influence (auctoritas), nevertheless I had no more legal power 
(potestas) than the others who were my colleague officials (magistratus)”. 

This is a crucial part of the Res Gestae and of the Augustan ideology: Augustus 
wrote that his power was legal and given to him by the consensus universorum, the 
common will of all Roman citizens, an idea dear to Cicero and to all the defenders of 
the old Roman Republic. He allegedly gave up all his powers, ordinary and 
extraordinary, giving them all back to the Roman Senate and People (Senatus 
Populusque Romanus that represented the Libera Res Publica), a clear reference to the 
events of 13th-16th of January 27 BC. Afterwards, only his merits made Octavian one 
who well deserved from a grateful Rome the title of Augustus, the laurels of triumph 
for his private house, the corona civica (the Roman military decoration given for the 
Roman soldier who saved the life of a Roman comrade in battle; in Augustus’ case, he 
allegedly saved the Roman state and people from the danger of internal wars; by 
winning the intestine wars between the Roman power contenders after Caesar’s death 
he in fact accomplished just that). The golden shield (clupeus aureus) enumerated the 
very Roman virtues of courage in front of all danger and adversity (virtus, a concept 
that included fortitudo, bravery in battle or military and civic valour; as a matter of 
fact virtus is best translated by manhood), piety (pietas, justice towards the gods, men, 
and ancestors), sense of justice or righteousness (iustitia, closely related to pietas); 
only clementia, a very royal virtue, suspiciously smelling of Hellenistic kingship and 
the Greek φιλανθρωπία was somehow non-Roman (Hellenistic Greek in origin, 
although happily translated into Latin). Clementia Caesaris will become in time a 
central concept of the Imperial Ideology, so much so that in time the ancient appeal of 
an accused person in capital cases to the Roman people (provocatio ad populum) 
became the appeal to the Caesar/Emperor (provocatio ad Caesarem). To be fair 
enough, this concept is, in the Roman world, more a result of the Hellenistic influence 
and of Julius Caesar’s actions than an effect of young Octavian’s political behaviour. 
In the end, Augustus presented himself as the primus inter pares, not exceeding the 
legal power of his fellow colleagues in office, but however outshining all his equal 
senatorial colleagues in prestige and influence32. 

After this short exposition of the crucial above mentioned passage of the Res 
Gestae (34), one should return to the previous passages of the Res Gestae. Therefore, 
we shall focus our attention on the Res Gestae Divi Augusti 27-33. The reader finds 
himself confronted with a rather long list of peoples and dynasts (both princes and 
                                                 

32 On the concept of auctoritas vide supra pp. 27-28. 
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kings) that, more or less sua sponte, gave up their independence and accepted to be 
subdued to the maiestas populi Romani and accepted the authority of Rome (and, of 
course, the auctoritas of Augustus). There are different circles of Roman power’s 
extension in the ancient world: there are client or satellite states (“vassals” of the 
Roman Empire) but also barbarian dynasts and populations that are de facto outside 
Rome’s sphere of authority but still inside its domain of influence and alliances. There 
are mentioned the princes and kings of the Parthians, Armenians, Medians, Caucasian 
Iberians, Colchians/Colchidians, even of the Indians in the East; a number of small 
dynasts of the Dacians, Sarmatians, and Scythians on the Danube and to the North of 
the Black Sea; king Melo of the Germanic Sicambri (Sugambrians) on the Rhine; even 
kings of the distant Britons (Britanni) are mentioned among those dynasts who paid 
homage to Augustus. In short, Augustus is seen here (and this is the impression 
intended to be given to the reader and to stick into his mind) not only as the Pacator 
Urbis et Imperii Romani, but also as the Pacator Orbis Terrarum. These passages are 
essential to our understanding of Augustus as the Βασιλεύς Κοσμοκράτωρ. This idea, 
of Near-Middle Eastern origin, was, in fact, put into practice by the Achaemenian 
Persian kings and by Alexander the Great and was not forgotten by the Hellenistic 
monarchies or by the Arsacid Parthian kings (even the title of šahān šah/šah šahān, 
used by the Arsacids of Parthia and then by the Sassanian Persian monarchs, 
reminiscent of the Achaemenid royal title xšāyathiya xšāyathiyānam, translated as 
Βασιλεύς bασιλε®ν and Rex regum by the Greeks and Romans, reflects this very idea). 

Nevertheless, nowhere in the Res Gestae appears clearly (in Latin or Greek) the 
title of king applied to Augustus. The entire fabric of Roman politics and all the 
republican traditions of the Roman aristocracy would have been offended by such a 
title and offending the surviving senatorial aristocracy was the last thing Augustus 
wanted. Instead, the first true emperor of Rome was content with being officially the 
princeps i.e. the primus inter pares among his fellow citizens and senator colleagues. 
He relied primarily upon his army (legions and auxiliary troops, but also on the newly 
founded praetorian cohorts and his personal Spanish guard of Calagurritani and then, 
after Actium, his Germanic body guard; he nevertheless licensed his Germanic 
personal guard after the Teutoburg disaster in 9 AD, vide Suet. Vita Div. Aug.49). His 
money and his political connections and trusted men in the Roman Senate were also 
main power tools in Augustus’ hands. His larger power base was built upon the 
equestrian order (ordo equester) and the Italian urban elites. Clothed in republican 
garment, the message of the Res Gestae is imperial and monarchic. Augustus’ legacy 
to the future Roman emperors and through them to the European Middle Ages (in 
different forms in the Latin-Germanic West and respectively in Byzantium) is the idea 
of Roma Aeterna, the eternity in spirit of the Roman Empire; indirectly and most 
probably unwittingly it was the medieval myth of the Rex Mundi, dear both to 
Frankish-German Roman emperors and Byzantine bασιλείζ. 

The last passage of the Res Gestae is the most important for our understanding 
of the entire text: 

 

[35. 1] Tertium dec[i]mum consulatu[m cum gerebam senatus et equ]ester ordo 
populusque Romanus universus [appellavit me patrem p]atriae idque in vestibulo 
[a]edium mearum inscriben[dum et in curia Iulia e]t in foro Aug. sub quadrig[eis], 
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quae mihi [ex] s.c. pos[itae sunt, censuit [2]. Cum scripsi haec, annum agebam 
septuagesu[mum sextum]. 

 
Here is my translation: 
“As I was doing my 13th consulship the Senate and the Equestrian order and the 

entire Roman People called me Father of the Fatherland (Pater Patriae) and decided 
that this was to be inscribed in the vestibule of my house and in Curia Iulia and in 
Forum Augustum under the quadrigae (four-horses-drawn chariots), that were there 
laid for me by the decree of the Senate (Senatus consulto). As I wrote that I was in my 
76th year of life”. 

This is the conclusion of the entire text: the tissue of truths, lies, and omissions 
that made up the Augustan propaganda concludes itself in glory: the Senate and the 
Roman People awarded Augustus the even more illustrious name of Pater Patriae 
(that made him the equal of Romulus, Marcus Furius Camillus, maybe even of Scipio 
Africanus) and bestowed upon him the honour that inscriptions in private places that 
were made public (Augustus’ own house) and in public places (Curia Iulia and Forum 
Augustum) to bear his name and besides this his new acquired title. It proved to be the 
last honour that Rome bequeathed to Augustus before his final ἀποθέωσις. 

 
AUGUSTUS AS CAESAR’S HEIR AND THE IMITATIO/AEMULATIO ALEXANDRI:  

THE ROMAN LOVE-HATRED RELATIONSHIP WITH THE MONARCHY 
 

From the very beginning of the Roman Republic the Romans had a hard time to 
accept their royal past. The first four Latin and Sabine kings (reges) of Rome and then 
the three Roman-Etruscan kings (the seven Roman kings were in all: Romulus, Numa 
Pompilius, Tullius Hostilius, Ancus Marcius; Tarquinius Priscus, Servius Tullius, 
Tarquinius II Superbus; we can add as the eighth Roman royal figure the Sabine co-
ruler and colleague king of Romulus, Titus Tatius) are all basically forefathers, 
founders, and benefactors of the Roman state and people, with the notable exception 
of the last (seventh) figure, the Etruscan king  Tarquinius II Superbus (the Romans 
used for king the Latin word rex; in Etruscan the title was something like lucumo or 
lar, the latinized versions of these tuscian words that probably were something like 
luchmo and lars). The old Latin vocable Rex is a very ancient indo-european word, 
closely related with the Latin verb rego, regere (to lead or drive something or 
someone in a straightforward line or direction and from that basic meaning it acquired 
the sense of to rule). As an Indo-European word, it is attested in the Celtic languages 
(the Gallic –rix like in Vercingetorix, the Old Irish/Gaelic ri, derived from rig) and in 
Sanskrit (rājan-). From Celtic and/or Latin it was borrowed by the Germanic 
languages (Gothic reiks; the –ric ending particle of the Gothic personal names Alaric, 
Theoderic/Thiudarik, Athanaric; rikki and rihhi in Old Western Germanic dialects and 
the Hochdeutsch/High German word Reich; Rigr in Old Norse/Old Icelandic).  

Nevertheless, apart from their half mythical royal past, the Romans had other 
reference points for kingship, namely the Hellenistic royalty. However, the Greek 
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concepts of μοναρχία and βασιλεία are not perfectly identical. The concept of 
βασιλεία basically designates the lawful and legitimate monarchy or royalty. The 
concept of μοναρχία instead, can both denominate the perfect legal and rightful 
monarchy but also the personal power (τυραννίς) acquired and exercised in not always 
legal, but also in quite illegal ways with respect to the traditional forms of government 
known to the Greeks: royalty, aristocracy, democracy (with their decayed forms of 
tyranny, oligarchy, and ochlocracy, and their respective succession cycle known to 
Aristotle’s Politics and Constitutions). The Ancient Greek language is in itself 
ambiguous with the Greek word τύραννος: depending on the literary context, author, 
or time, it could either name an outright tyrant or despot or (although rarely) a 
monarch (prince, dynast, or king), even a righteous one. The Romans had before their 
very eyes, at least from the 3rd century BC onwards, the example of the Greek tyrants 
in Magna Graecia and Sicily and of the Hellenistic monarchies of the East. After the 
wars against Pyrrhus, Hamilcar Barcas, and Hannibal (the first two Punic wars) 
followed the wars against Antigonid Macedon ruled by Philip V and Perseus and 
against Seleucid Syria ruled by Antigonus III the Great. Rome’s victories and the 
Roman gradual conquest of Southern Italy, Sicily, Macedon, Epirus, Greece, and of 
the Hellenistic Near East brought on the Tiber not only Greek arts, philosophy, and 
letters, but also the Greek-Hellenistic political culture. Men like Polybius on the Greek 
side were met on the Roman side by their Latin counterparts, like Scipio Maior/Scipio 
Africanus, known to be the first great Roman attracted by the heroic model of 
Alexander the Great33.  

Scipio Aemilianus during the Spanish wars of the 2nd century BC created the 
famous cohors amicorum and the elite cohors praetoria not only through sheer and 
dire military necessity, but also in imitation of Alexander’s ἑταῖροι and royal guard 
(ἄγημα). Pompey went to any lengths to emulate and imitate Alexander (he once even 
borrowed an alleged breastplate or mantle of Alexander the Great to wear it in one of 
his triumphs). We have written above of the episode of elephant-drawn versus horse-
drawn triumphal chariots. Caesar refused the title of rex and the διάδημα adorned with 
laurels and offered to him by Marc Antony, in order to obtain from the Roman Senate 
and People the gloria (regni) recusandi; however, he tacitly accepted that a statue of 
his to be ornated with the royal diadem and laurel crown, taken off the statue only by a 
tribunus plebis, in Caesar’s absence. He explained to the Roman crowd assisting that 
Caesar was not in need of a crown. C. Iulius Caesar, in his quality as a triumphator, 
imperator, dictator perpetuo (perpetuus), and alleged descendant from the ancient 
kings of Rome, Alba Longa, Lavinium, and Lanuvium (from Ancus Marcius going 
back to Iullus Ascanius himself), was entitled by birth-right to a quasi-royal status (not 
to forget that the Gens Iulia allegedly descended, via Iullus Ascanius son of the hero 

                                                 
33 The concept of kingship and the very words designating the king in the classical languages 

(Latin, Ancient Greek) and in other old Indo-European languages are well treated in any good book on 
Indo-European Studies or of Classical Philology. For a good introduction in this fascinating field, at least 
for the Romanian readers, vide SIMENSCHI-IVĂNESCU 1981 and WALD-SLUŞANSCHI 1987, passim. 
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Aeneas, from the Trojan prince Anchises and the goddess Venus-Aphrodite herself). 
Mythically, Julius Caesar was the heir of the old kings and heroes, in Latium as well 
as in Troy. Seeing things in this respect, Augustus was only a much more clever or 
astute disciple of Caesar himself. Despite the Roman staunch republican aristocratic 
tradition, in Rome the myth of kings never truly died34. 

 
THE ARCHITECTURAL COMPLEX ON THE CAMPUS MARTIUS AND THE POSSIBLE 

MEANING OF THE RELIEFS OF THE ARA PACIS AUGUSTAE 
 

The northern part of the Campus Martius (the Field of Mars, near the Tiber, 
today’s Campo Marzio along the Tevere) was an ongoing architectural and at the same 
time ideological experiment during the age of Augustus. At the northern limit of the 
urban area (but still intra pomoerium), Marcus Agrippa ordered and saw to it that the 
marvel of engineering called the Pantheon was built (the temple for/of all the gods in 
Greek. The name probably came from the combining of the two Greek words, Ράν 
Θεών, literally meaning all of the gods; that could mean either all the gods or rather all 
that belongs to the gods. Nearby were created other structures: Stagnum Agrippae (an 
artificial lake) and the architectural structure called the Saepta Iulia. The water came 
into the city through an aqueduct (Aqua Virgo) that ran right behind the Pantheon. The 
wonder-building of the Pantheon was rebuilt by the emperor Hadrian (Publius Aelius 
Hadrian us) in the first half of the 2nd century AD. Outside the urban area, on the Via 
Flaminia that linked Rome with northern-central Italy (so extra pomoerium) Augustus 
ordered the construction of an architectural complex charged with cosmic symbolism. 
It was the ensemble constituted by the Mausoleum Augusti, the Ara Pacis Augustae, 
the supposed Horologium Solarium and his Gnomon (the huge alleged sundial, the 
obelisk from today’s Piazza di Montecitorio). The fragments and ruins of the Ara 
Pacis were discovered in the Fascist period in Piazza di San Lorenzo in Lucina, in the 
neighbourhood of the former Via Lata (nowadays Via del Corso) and were taken piece 
by piece and transported in their present location, along the Tiber (Tevere), next to the 
Mausoleum Augusti, and reassembled there by Mussolini’s order of recreating the 
glory of the Roman Imperial Past.  

The same nostalgia for the glory of the Roman Empire and the idea of a Fascist 
Italy as heir to the past glory of Imperial Rome made “Il Duce” to order not only the 
digging and archaeological research in the area of the Roman Fora, but also the 
covering of a part of this area in order to build the Via dei Fori Imperiali, linking the 
Colosseum with Piazza Venezia and providing a grandiose scenery for the military 
parade of the Italian army and of the fasci di combattimento (fascist militias or 
paramilitary storm troops). The totalitarian regime of the fascists provided the funds 
for great archaeological excavations in order to uncover the Roman past, but in the 
same time by political directed archaeological measures distorted the same past it had 

                                                 
34 RAWSON 1975, 148-159. The myth of the kings of Roma and Alba Longa was used by Caesar 

and even smarter by Octavian, when necessity arised. 
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striven to recreate. It is also the case with the Ara Pacis Augustae and with the 
northern Campo Marzio area. 

We shall not dwell for long on this problem that is only indirectly connected 
with the ideological link between Alexander the Great and Augustus. However, this 
link, as it is reflected in the original layout of the northern Campus Martius, is the very 
idea of world rule and world ruler. In the history of the western world, Alexander of 
Macedon was the first to impersonate this ideal. The Great Pompey (Cn. Pompeius 
Magnus) and after him Julius Caesar (C. Iulius Caesar) were the great Roman field 
commanders and statesmen that almost succeeded in the middle and second half of the 
1st century BC to achieve this dream, at least at the scale of the nascent Roman 
Empire. Augustus, as the first Roman Emperor, still relatively young (at thirty five 
years of age), began the construction of the Mausoleum that was supposed to keep in 
the future his mortal remains and that of the deserving members of his family. One 
should remember the fragile state of Augustus’ health during his entire lifetime, in 
order to understand his haste to build his own tomb. 

Nevertheless, the Mausoleum Augusti stood not alone, but was integrated in a 
system of monuments. The German historian of Antiquity, archaeologist, and 
epigraphist Edmund Buchner tried to prove (starting with his first paper on this theme, 
appeared in Römischen Mitteilungen 83/1976) that, in the Montecitorio area, along 
with the Gnomon-Obelisk, it was located, in the age of Augustus a meridian and a 
huge sundial (a solar clock, the so called Horologium Solarium); and that on the 23rd 
of September each year, the rays of the sun, falling on the sphere located on the top of 
this obelisk, made a shadow that fell in the centre of the Ara Pacis. The 23rd of 
September was Augustus’ Dies Natalis and thus he appeared as destined by the gods 
to be prince or man of destiny natus ad pacem.  

Moreover, the insistence on Augustan art themes, numismatics, ideology on the 
Capricorn as the birth sign of Augustus was seen by Buchner and by following 
scholars as the reflection of the ancient idea that unites the moment of conception of 
the individual (for Augustus under the sign of the Capricorn) with the moment of his 
actual birth (under the sign of the Libra). Thus, the contradiction seemed resolved. The 
subsequent Buchner’s works defended and extended the same idea. The physicist 
Michael Schütz in his study published in Gymnasium (97/1990) demonstrated more 
mathematico that Buchner’s ideas in their original form are untenable. However, 
Schütz did not totally demolished Buchner’s theory. It remained the possibility that on 
the Autumn equinoctium (21st-23rd of September) the shadow of Augustus’s gnomon 
fell in the direction of the Ara Pacis. The straight line that united the Pantheon with 
the Mausoleum Augusti intersected at almost a right angle the line that linked the Ara 
Pacis Augustae with the Ustrinum Augusti (the special built place that was Augustus’ 
funeral pyre and from there, after the burning of Augustus’ body, an eagle was 
released, symbolizing the ascent of Augustus’ soul to the immortal gods: in fact 
Livia’s torch that ignited the fire and the freeing of the eagle were elements of the 
same process of deification or ἀποθέωσις). Even more, it appeared that the centre of 
the Mausoleum Augusti, of the Ara Pacis, and of the original position of the 
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Montecitorio obelisk formed an isoscele triangle. Seeing things in this light, the field 
of Mars became a sort of an “immortality machine” for Augustus’ spirit and dreams35. 

Be it as it may, but there was another “immortality machine” for Augustus that 
will prove in itself immortal, as Virgil’s poetry and especially the 4th Eclogue and the 
6th song of the epic poem Aeneis were destined to be privileged and truly poetic 
vehicles for Augustus’ immortal remembrance36.  

However, it is important also to discuss another symbolic monument of the 
Augustan architecture and sculpture. We focus here on the Ara Pacis Augustae and its 
reliefs. One could rightly think that the original orientation of the four faces of the Ara 
Pacis, as it was found in the Piazza di San Lorenzo in Lucina (the place where is 
erected the church of San Lorenzo in Lucina, on the Campo Marzio), it is or rather it 
was highly symbolic. One should never forget that the Campus Martius was more than 
a simple training place for combat sports, martial arts, and athletics, destined to temper 
the Roman youth in pre-military training and even in true military exercises: 
equitation (horse riding and chariot driving), cavalry parades and manoeuvres 
(decursio equitum and ludus/lusus Troiae), fencing (swordsmanship and spear 
wielding), javelin and discus throwing, boxing, grappling, archery, swimming into the 
Tiber. It was even more than the meeting place of the Roman Comitia Centuriata. In 
fact it was the necropolis of the legendary kings and heroes of the old Rome.  

By choosing to have his Mausoleum built here, Augustus tied himself once more 
to the origins of Rome. Ara Pacis Augustae, built here, had a meaningful orientation. 
The northern face of the original oriented monument had the procession of the familia 
Augusti, of the augures, the septemviri epulonum, and other magistrati (state 
officials). The southern face (in the builder’s mind oriented in eternity towards the 
Eternal City) had the procession of Augustus, M. Agrippa, and of the flamines. Most 
interesting is the symbolic of the western and respectively of the eastern face. On the 
eastern face, towards the rising sun, there are two reliefs. One of them depicts the 
Goddess (identified successively with the Venus Genitrix, the Tellus Mater, with the 
Saturnia Tellus/Tellus Italiae, or even with the Pax Augusta) who nourishes two 
babies at her breasts, surrounded by plants and animals (the two opposed women, the 
children, the animals, and the vegetation) that are all chthonian symbols of fecundity 

                                                 
35 BUCHNER 1976, 355-373; BUCHNER 1981; BUCHNER 1982; BUCHNER 1982a, 240-242. 

CONTRA SCHÜTZ 1990, 432-457. For the Capricorn as the birth sign (or, in fact, conception sign) of 
Augustus, vide SCHÜTZ 1991, 55-67. HESLIN 2007, 1-20; the conclusion is that most probably it never 
was a Horologium Augusti but only a meridian line for the establishing of the sun calendar (the 
observance of sun movements necessary to the good functioning of the new Julian calendar). The 
meridian line of the obelisk on Montecitorio was drawn by Augustus’ orders and redrawn by Domitian’s 
command. The article treats extensively with the story of the research on the obelisk and meridian line on 
Montecitorio, research begun in the 17th - 18th centuries and with the reaction on Buchner’s thesis (before 
Schütz’ objection in the 1990), thesis that was first criticized by Rodriguez-Almeida, E. 1978, “Il Campo 
Marzio settentrionale: Solarium e pomoerium”, in Rendiconti della Pontificia Accademia di Archeologia 
51-2 (1978-80), 195-212 (vide HESLIN 2007, 1, n. 3). For the scheme of the northern Campus Martius 
vide Heslin 2007, 7. 

36 HARDIE 1989 (1986), passim. 
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and fertility. This is the mythical space of the Aurea Aetas, of the Pax/Aeternitas 
Augusta, the Saturnia Regna sung by Virgil in the 4th Eclogue. On the other relief it is 
the image of the Dea Roma or of Minerva with spear, shield, and helmet, represented 
curiously in the Greek fashion of the Amazons, with one breast bare-naked (uncovered 
by her tunic or chiton/ κιτών). On the western facade are situated the reliefs 
representing the heroic baby twins, founders of Rome: Romulus and Remus, the 
children of the war god Mars and of the royal vestal princess Ilia (Rhea Silvia). Along 
with them appear the herdsman Faustulus (their adoptive human father) and Mars, the 
she-wolf (the lupa, the adoptive animal mother of the twins, ulterior identified with 
Faustula or Acca Larentia, the courtesan and also the wife of Faustulus). In Latin lupa 
means both a she-wolf and a human female prostitute. On a tree it is a bird. It could be 
both an eagle, symbol of Jove (the eagle, aquila Iovis, was consecrated as the symbol 
and messenger of Zeus-Jupiter) or a woodpecker (picus). The woodpecker (picus) and 
the wolf (lupus) were animals sacred to Mars. The other western relief represents 
Aeneas (ulteriorly identified as Iuppiter Indiges) in the act of offering a sacrifice at the 
feet of a hill with a temple (the foundation of the future Capitoline temple or the 
representation of a temple at Lavinium). Two camilli (pueri or youths, generally boys 
as here, consecrated to the gods) bring forth an animal for sacrifice. The two camilli 
could be seen also as the youthful twins Romulus and Remus. The two entrances of 
the Ara are on the western and respectively eastern facades.  

I see the symbolic of the Ara Pacis reliefs as follows: 
The west is the realm of origins, of μύθος, the land of the heroes of old and the 

space of the gods founders of Rome: Jupiter, Mars, and (indirectly) Venus (through 
her son Aeneas). Aeneas and the legendary twins Romulus and Remus are also hewn 
in stone here. It is a cardinal point used with the same symbolic in other mythic 
traditions: in Greek myth Heracles went west to find the golden apples of the 
Hesperidae, symbols of eternal youth and immortality. In the Roman foundation myth, 
Aeneas and his son Iullus Ascanius and the surviving Trojans (preceded by the 
Arcadians of king Evander that had settled on the Tiber, in the future territory of 
Rome), after the fall of Ilium went also west via Africa, Sicily, arriving eventually on 
the western coast of central Italy, in order to merge with the Aborigines of king 
Latinus. After mythical and epic heroic events narrated by Vergil and Livy, Aeneas 
married princess Lavinia, the daughter of king Latinus of Lanuvium. Thus was 
founded the Latin people and so appeared the birth of the Latium land and of the cities 
of Lavinium and Alba Longa, Latin settlements or towns predecessors of Rome. In the 
Greek Romance of Alexander (Pseudo-Kallisthenes), Alexander the Great, like a new 
Ghilgamesh seeking the Immortality grass/herbs, searches for the Immortality fountain 
in the west. In Irish (Celtic Gaelic) mythical epics, stories and poems, the heroes travel 
west in search of the blessed islands of the Immortals, in the mythical Tir na’n Og (the 
land of the eternal youth). Finally, in the old Egyptian tales, the sun god Amun-Ra 
travels the lands of the west every night with his boat, in order to be reborn the next 
day in the East. 

The East is the realm of Eternal Peace seen as Eternal Present, the realm of the 
protector Gods of Augustus: the swans and the acanthus flower decorations carved in 
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stone are all symbols of Apollo, Augustus’ personal protector god. Dea Roma and 
Tellus/Venus/Pax are also present. 

The north is home to the children of the Imperial family, to the offspring of 
Rome, and there are also sculpted a part of the state officials and priesthood of Rome 
(the augures, who can tell the future from the flight of the birds and the septemviri 
epulonum, the organizers of the public feasts, are represented here). It is the space 
illustrating the future of the Eternal City.  

The south, oriented forever towards the Urbs, is the processional space of 
Augustus himself, of Agrippa, his best and truest friend and collaborator, and of the 
most sacred priests of Rome, the collegia flaminum. It is the space of the civic and 
sacral (or political and religious) eternal present of Rome. This is of course a personal 
interpretation and it should be taken as such37. 

CONCLUSIONS. ALEXANDER’S AND AUGUSTUS’ BIRTH, LIFE, AND DEATH 

The comparison between Alexander’s achievements and Augustus’ political 
ideas for the Roman Empire of his day is a tempting historiographical endeavour. 
Nevertheless, the binding together of Augustus’ and Alexander’s personalities, 
achievements, and (as far as one can know) political ideas for their newly conquered 
empires, is and remains a risky operation. However, it was an action attempted from 
Roman Antiquity onwards. Julius Caesar and Augustus were convenient comparisons 
with Alexander the Great for both Greek and Latin historians in the times of the 
Roman Empire. It was convenient to compare those two great Romans with Alexander 
of Macedon: they were all three empire founders and the similarities and contrasts 
between them proved as useful to the admirers as to the critics of the Macedonian. The 
value (positive or negative) given to Alexander the Great by the Roman historians in 
many cases reflected their inner opinions on Julius Caesar, Augustus, or the Roman 
Emperors of their own time. In a similar manner, the self-identification or the distance 
taken in respect to Alexander by the different Roman Emperors at least until the 
coming of Diocletian’s tetrarchy (the end of the 3rd century AD) reflected the 
ideological options and even parts of the political program (at least in matters of 
foreign policy, but sometimes also of internal politics) of the emperors themselves.  

The Roman emperors, presented by the Roman (almost all pro-senatorial) 
historiography as inclined towards a Hellenistic type of monarchy (Caligula and Nero 
for the Julio-Claudians, Caracalla for the Severian dynasty) were all seen by the 
Roman historians (Suetonius, Tacitus, Cassius Dio, Herodianus, and with the due 
reservations Scriptores Historiae Augustae) as admirers of the Macedonian. The 
“good emperors” like Trajan (Marcus Ulpius Traianus) who chose to have a warlike 
                                                 

37 The actual orientation of the four faces of the reconstructed Ara Pacis Augustae today located 
along the Tevere (between the Mausoleum Augusti and the river Tiber actually, or between the streets Via 
di Ripetta and Lungotevere, immediately next to the Piazza Augusto Imperatore) is changed in respect 
with the original. It was rotated in a trigonometric direction (counter clockwise): the north façade became 
the west façade and the south façade became the east façade. The west façade became the south one and 
the east one the north one. Vide MORETTI 1939, passim; REHAK 2006, chapter 5. 
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approach in the relationship with Parthia/Persia were also described by the narrative 
sources as attracted by the Alexander model. Even in the middle of the 4th century AD 
an emperor like Julian the Apostate in both his external politics (the aggressive and 
successful defence of the empire on the Rhine against the Germanic tribes of the 
Franci (Franks) and Alamanni (both were Western Germanic tribes on the Rhine; the 
former were located on the Lower and Middle Rhine, the latter, of Suebic origin, were 
situated on the Upper Rhine) in the true spirit and manner of a reborn Julius Caesar 
(and then in his ultimately fatal expedition against the Persians) and in his internal 
efforts to revive the pagan traditions of the Roman Empire, proved to be at least an 
admirer of the great Macedonian. Even more, Julian chose to embrace as his new 
found religion (initially, as a member of the Constantinian dynasty, he was officially a 
professed Christian) a form of Late Hellenistic Paganism, imbued with Neoplatonic 
philosophy and the Solar-Mithraic cult. He was more attracted by that peculiar 
Graeco-Roman-Iranian religious synthesis than by the  still (at least theoretically) 
official Roman State religion of the Capitoline Gods. 

It is also interesting but hard to make a comparison between the founder of the 
Roman Empire, Augustus, and Julian the Apostate, the last of the Pagan Emperors. 
Nevertheless, a person tried, however indirectly, to make that comparison: Julian 
himself. In a dialogue of his, he put together the great Roman heroes of the past in a 
discussion about preeminence and achievements with the great Alexander of 
Macedon. Julius Caesar, Augustus and Trajan proved to be the main Roman 
competitors of Alexander the Great38.  

We shall not dwell too long on difficult comparisons between rulers so distant in 
time as Alexander, Augustus, Caracalla, or Julian the Apostate. Instead one should 
focus on some aspects found in the narrative sources. Suetonius (e.g. Suet. Vita 
Div.Aug.94.4-5) gave examples of similarities between Alexander’s birth and 
Augustus’ birth that were probably literary and legendary topoi circulating due to 
Augustus’ autobiography and the stories of Asklepiades of Mendes (so originating 
aproximately from the period 30-24 BC)39. During Octavian’s troubled youthful years 

                                                 
38 CEAUŞESCU 1974, 153-168; WIRTH 1974, 188-209; WIRTH 1976, 181-210; BOSWORTH 

1976, 1-33; BELLEN 1987, 865-878; CASTRITIUS 1987, 879-884; BRACCESI 1995, 51-53; 
CEAUŞESCU 2000, passim; SPENCER 2003(2002), passim; BADIAN 2003, 245-262; CAWKWELL 
1994, 293-306 AND CAWKWELL 2003, 263-272. 

39 KIENAST 1969, 430-456; in this article Alexander the Great appears as the symbol for 
universal monarchy and the model hero/role model for Pyrrhus king of Epirus, Scipio Africanus, Cn. 
Pompeius Magnus and his eastern adversary Mithridates VI Eupator, Crassus, Caesar, for M. Antony 
(having Heracles and Dionysus as divine protectors and Cleopatra as his Isis-Aphrodite consort) and 
Octavian (under Apollo’s sign and divine protection as well). This study (432-437) describes the Imitatio 
Alexandri of Octavian: he was allegedly conceived by his mother Atia with a snake (that was the god 
Apollo in disguise) like Olympias allegedly conceived Alexander the Great with the snake that was Zeus-
Ammon and in a similar manner the mother of Seleucos I Nicator allegedly conceived him with the snake 
god Apollo or the mother of Scipio Africanus conceived her child. His mother (Octavian’s mother Atia) 
dreamt that her womb was covering the earth; Octavian’s father, Caius Octavius, once in Thrace and 
sacrificing to Dionysus at about the time of his son’s birth saw the flames of the sacrificial altar reaching 
to the sky, a prodigy unseen of by the Thracian seers from the birth of Alexander the Great (Suet.Vita 
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he used first Caesar’s seal ring with the image of Venus Genitrix, the divine ancestor 
of the Gens Iulia, then the seal ring with the image of the sphinx. From about 29 to 23 
BC he used the seal ring with the portrait of Alexander the Great; when he fell 
seriously ill in 23 BC, he gave his seal ring to Agrippa, in case he would die. The 
same gesture allegedly was made by Alexander at Babylon in the fatal month of June 
323 BC, when (allegedly) he gave his seal ring to Perdiccas, a gesture interpreted and 
used by the recipient as a token of succession. Nevertheless, unlike Alexander, 
Augustus recovered and from then on used a seal ring with his very own portrait, not 
Alexander’s. This was his definitive takeover of his own role as Augustus40. 

Finally, the deaths of Augustus and respectively of Alexander present significant 
differences. In the way he died, Augustus was not an imitator of the Macedonian; 
while Alexander expired quite young (not yet thirty three years old, in June 323 BC, at 
Babylon), killed by a mysterious disease (or poisoning, if one chooses to believe the 
Vulgate tradition stemming from the history of Alexander written by Cleitarchus), 
Augustus died in his seventy seventh year of life. The death of Alexander the Great 
was announced by many portents: the falling of the royal hat with the diadem into the 
Euphrates and its recovery by a royal oarsman (or by a ἑταῖρος of Alexander, if I 
remember correctly Seleucus; it is probably here a case of later Seleucid political 
propaganda); the sitting of a slave or of a madman on Alexander’s empty royal throne 
and the subsequent flogging of the slave by Alexander’s orders to make him reveal 
why he did this. The wailing of the eunuchs that witnessed the madman’s deed and the 
whipping of the culprit are here parts of a tradition about royalty that is possibly of 
Babylonian or Persian origin. Even Alexander’s emotional reaction at the death of 
Hephaistion (to cut the manes of all horses and to extinguish the Zoroastrian holy 
fires, as if a Persian king died) proved to be in the narrative logic of the written 
sources an omen of royal death (that is Alexander’s own). A year before, the Indian 
sage Calanus, the one that immolated himself on a funeral pyre because of an old age 
disease, gave Alexander a future meeting in Babylon. The prediction had come true. 
The Greek Alexander Romance of Pseudo-Callisthenes contained in one version the 
story of Alexander deadly ill and trying to throw and drown himself in the Euphrates 
in order to meet the gods. His Bactrian-Sogdian wife Rhoxane prevented him to do so. 
All the important sources on Alexander (Arrian, Plutarch, Q. Curtius Rufus, Diodorus 
Siculus, Trogus Pompeius-Justin, Epitoma Mettensis and the Liber de morte Alexandri 
Magni) contain one element or another of the quoted examples. This is what our 
sources want us to believe. 
                                                                                                                                 
Div.Aug.94.4-5). These mythical topoi of the birth of a kosmokrator son of a god probably originated 
from the Hellenistic stories of Asclepiades of Mendes, who came in Rome at about 30 BC or even from 
the autobiography of Augustus (much less credible in my opinion; a first form of it was published in  
24 BC). It is not to be excluded that the first versions of the Greek Alexander Romance of Pseudo-
Callisthenes were already in circulation in Rome in the 1st century BC-1st century AD. 

40 KIENAST 1969, 434-435. 
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Instead, Augustus’ death appeared dignified, not like the atrocious agony of 
Alexander’s. He was greeted in his way to Nola in Campania (after seeing the athletic 
games given in his honour at Naples) by seafarers that saluted him almost as a living 
god and bringer of peace. Three months before, a thunderbolt from Iuppiter Tonans 
had erased the C from his name Caesar inscribed on a statue of his on the Capitolium. 
The Etruscan seers predicted that he was to live for another one hundred days (C stood 
for centum in Latin) and he was to be going among the gods (Aesar in Etruscan). In 
the villa (country estate and house) that belonged to his father and then to him in the 
vicinity of Nola, sensing his end near, he gathered his few friends and his wife Livia. 
He was conscious to his very end and even he asked the persons present whether or 
not he played well the actor-role of life (“mimus vitae”). The sources did not agree if 
his adoptive son and successor, Tiberius son of Livia and of her first husband, Tiberius 
Claudius Nero, was present or not in that very room. Suetonius, kind to his hero in this 
respect, wrote that Augustus ordered his hair to be combed and his falling cheeks to be 
a bit uplifted. Then, in full consciousness, after bidding farewell to those present, 
Augustus passed away. It was the 19th of August 14 AD. It was in the month dedicated 
to Augustus himself, in the same day of the year and the same room where his own 
father, Caius Octavius, had died in 59 BC, after returning victorious from Thrace in 
order to get his triumph and his consulship in Rome. By a strange twist of fate, in the 
same day of 19th of August 43 BC, the young Octavian and future Augustus had got 
his first (totally extraordinary, to say the least) consulship. Augustus died at a distance 
of one month and four days before attaining seventy seven years of age41. 

He was burned on the funeral pyre in Campus Martius and his funerary urn with 
his ashes was deposed in his Mausoleum. Alexander the Great’s body was preserved 
instead in the sarcophagus of the Σῆμα in Alexandria of Egypt for centuries to come. 
However, towards the end of Antiquity, probably the earthquakes, the rising sea or the 
Christians’ fury and anti-pagan zeal at the end of the 4th-beginning of the 5th century 
AD destroyed the Σῆμα Ἀλέξανδρoυ. The Mausoleum Augusti instead survived in 
Rome during Late Antiquity and throughout the Middle Ages to our days, although in 
poor shape. Augustus had lived enough to see that his desired successors died before 
him or failed him in a way or another. Marcus Vipsanius Agrippa died in 12 BC, 
Drusus in 9 BC. Drusus Maior, brother of Tiberius and son of Livia and Tiberius 
Claudius Nero, the husband of Antonia, the daughter of Augustus’ sister Octavia and 
of Marc Antony himself. Drusus was to die in the campaigns in Germany, after a 
riding accident, in the arms of his brother Tiberius. Marcellus, Julia’s first husband, 
died also young, and after him Caius and Lucius Caesar, Augustus’ grandsons. 
Agrippa Postumus, the last of the sons of Julia (Iulia Maior, the daughter of Augustus 
by Scribonia) and of her second husband M. Vipsanius Agrippa, accused of insanity or 
of depravity, was exiled on the island of Pianosa (by the intrigues of Livia or because 

                                                 
41 FRASCHETTI 1998, 4-5; 127-132; SPINOSA 1998 (1996), 64-65; 196-207. For the narrative 

sources about Alexander’s mourning of Hephaistion and the portents on the death of Alexander the Great 
vide Arr. Anab. Alex.7.14; 7.16.5-8; 7.17-18; 7.22-23.2; 7.24; Plut.Vita Alex.72-73 and 75-77.  
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of the hard truth of the accusations against him, one never knows). The second Julia 
(the daughter of the first Julia and thereby Augustus’s granddaughter), did the same 
things as her mother and ended in exile in the same manner. She was excluded from 
Augustus’ testament and from burial in the Mausoleum Augusti. It remained only the 
tough Tiberius, whose hard temper was not at all of Augustus’ own liking. However, 
recognizing Tiberius’ undeniable military skills and administrative abilities (and also 
the fact that he was the last potential heir left from the Julio-Claudian kin or clan and 
with the real capacity to rule the Roman Empire), Augustus bowed before necessity. It 
was Livia’s triumph that soon after ordered the political murdering of Agrippa 
Postumus. Augustus had left one successor to rule his empire as his adoptive son and 
heir to his power42. 

Alexander’s sons from Rhoxane (Alexandros IV Aigos) and his alleged son by 
Barsine, Heracles, were both killed in the power struggle between Alexander’s 
generals, the Διάδοχοι. His own officers, formed at the school of his father Philip II 
and at his own, fought and killed each other, until, in the process, the survivors finally 
created the Hellenistic kingdoms and the Hellenistic world. His wife Rhoxane killed 
the other one or two royal Achaemenian princesses and Alexander’s wife/wives, 
Stateira (and Parysatis?), only to be later murdered along with her son Alexandros IV 
Aigos, Alexander’s own son, by the orders of Cassander, son of Antipater. There is no 
comparison left possible here in the outcome between Alexander the Great and 
Augustus, except the internecine power struggle between the potential successors. In 
Alexander’s case the battle for his legacy was a period of open wars of succession; in 
Augustus’ case it was a silent struggle fought in the shadows, inside the nascent 
Roman Imperial Julio-Claudian house. Eventually Alexander’s empire was no more 
but the Roman Empire grew even stronger with Tiberius as emperor. 

In the end, in all his political actions and in all the tribulations of his life, 
Augustus took from Alexander the Great (and from the Divus Iulius as well) only what 
suited him for a specific political operation or design. His Imitatio Alexandri was only 
indirect and implicit in the western Latin part of the Roman Empire; in the East the 
idea of the Βασιλεύς Κοσμοκράτωρ was more palatable and consequently also was the 
Alexander model. The idea of assuming (first for his glorious uncle and adoptive 
father Julius Caesar and then, post mortem, for himself, formally by his heir’s 
decision) the status of Divus (but only to be given after death) could be seen, at least 
partially, as an inspiration from the Alexander and the Ptolemaic model. On the 
contrary, Augustus’ Imitatio Caesaris was from the very beginning open, explicit, and 
direct. Nevertheless, even his straightforward imitation and impersonation of Caesar 
was a controlled one. He never did the political errors of the old Caesar and appeared 
to be not the dictator et consul perpetuo (titles and functions he utterly refused), but 
only the Princeps Senatus, the Imperator of his soldiers, the Pater Patriae tribunicia 
potestate for his citizens.  

                                                 
42 ECK 2006, 113-118. 



Alexander’s Monarchy and the Principate of Augustus 

 
69 

Frankly speaking, the new Dominus Mundi did all these things well. The 
machine of the Roman state slipped slowly after the civil wars from the hands of the 
Senate and People of Rome into his own, with the blessing (urged by dire necessity, 
political patronage/clientship, and Augustus’ private fortune or military might) of the 
Senatus Populusque Romanus. Almost unseen or unwillingly to be seen by most of his 
contemporaries, the Libera Res Publica and the Imperium Populi Romani became de 
facto (and never completely de iure, for another two centuries at least) the Imperium 
Romanum Augusti. It was the ultimate triumph of the Auctoritas.  
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L’IMAGE DE CARTHAGE ET DES CARTHAGINOIS  
DANS LA LITTÉRATURE LATINE 

Alexandra Ciocârlie* 

Tout au long de l’histoire, les Romains ont manifesté un intérêt constant pour 
Carthage. Il y a un grand nombre de recherches consacrées à l’histoire et à la 
civilisation puniques (par exemple celles de Picard1, Decret2 ou Moscati3). Il y a aussi 
des commentaires et des références ponctuelles à la présence de Carthage dans des 
textes latins. Cependant, à l’exception de l’étude de Burck4, qui s’occupe d’une 
période limitée de la littérature latine, et de deux articles dûs à Dubuisson5 et à 
Devallet6, personne n’a entrepris une investigation qui prenne en considération le 
dynamisme et l’évolution de l’attitude des écrivains latins face au problème 
carthaginois. On a déjà réalisé un corpus de textes grecs se rapportant à l’histoire et à 
la civilisation puniques7. En revanche, jusqu’à présent on n’a pas dressé un inventaire 
similaire des sources latines du thème en discussion. On n’a pas essayé d’examiner de 
manière systématique les représentations littéraires réalistes ou légendaires de l’espace 
punique, ni la façon dont les Romains se sont vus eux-mêmes à travers l’image qu’ils 
se sont faite de leurs adversaires. 

Redoutable puissance maritime, adversaire direct de Rome, contre laquelle elle a 
mené trois guerres, Carthage a acquis une dimension légendaire dans les écrits latins. 
La cité punique a suscité le mépris et la haine de ses ennemis et a exercé sur eux une 
véritable fascination. Les richesses qu’elle avait accumulées quand Rome ne faisait 
que commencer son ascension, l’extravagance des mœurs orientales, l’aspect de ces 
                                                 

* Université de Bucarest. Boursière «Vasile Pârvan» de l’Accademia di Romania, 2004-2006. 
1 PICARD 1965. 
2 DECRET 1977.  
3 MOSCATI 1972. 
4 BURCK 1943. Insistant notamment sur Cicéron, le critique ne prend en considération que deux 

siècles de la littérature latine et il néglige tout ce qu’on a écrit sur Carthage dans la période post-
virgilienne. 
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6 DEVALLET 1996, 17-28. 
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étrangers tatoués et maquillés, vêtus d’habits vivement colorés, amateurs de parfums 
et de bijoux, la bizarrerie de leurs moyens de combat, l’exotisme de leur religion 
sémitique, la pratique des sacrifices humains – tout cela a fortement frappé 
l’imaginaire romain. 

La crédibilité des sources romaines sur le monde punique est discutable. D’après 
Snyczer8, même lorsque les auteurs latins sont de bonne foi, leur perception sur les 
Carthaginois est souvent extérieure. Les Latins sont frappés par le pittoresque du 
peuple africain, mais ils restent incapables de s’expliquer une civilisation étrange, 
fondamentalement différente de la leur. En dépit des rares nuances admiratives, la 
plupart des écrits latins laissent entrevoir la haine ou le sentiment de leur propre 
supériorité vis-à-vis des Carthaginois perçus plutôt comme des sauvages. Le modèle 
idéologique transmis par les auteurs classiques, généralement tributaire à la nécessité 
de justifier les actions de Rome à l’égard des ennemis, envisage Carthage comme une 
civilisation inférieure et oppose de manière manichéenne les Romains bons aux 
Carthaginois méchants par nature. 

Quelle que soit l’exactitude des informations fournies par les écrivains latins, 
Carthage a toujours intéressé les Romains. Les œuvres des historiens qui, en principe, 
présentent les événements objectivement, n’offrent pas nécessairement un élément de 
contraste par rapport aux créations purement littéraires. De toute façon, on retrouve 
chez les hommes de lettres, dans des proportions diverses, un mélange d’histoire et de 
fiction dans la représentation de cet univers. Les Romains semblent avoir défini leur 
conception de l’existence par rapport à la manière d’être des Carthaginois, qui ont 
représenté, longtemps, la menace la plus grave pour les ambitions hégémoniques de 
l’Etat romain. 

En regardant leurs ennemis avec appréhension, étonnement ou mépris, les 
Romains se contemplent implicitement eux-mêmes, tels qu’ils sont ou tels qu’ils 
voudraient être. L’existence de ces étrangers auxquels ils résistent canalise l’énergie 
des Romains, les détermine à devenir conscients de leur mission historique et à se 
définir eux-mêmes par rapport aux autres et à leur propre idéal. Envisagés du point de 
vue latin, les Carthaginois représentent l’Orient fastueux et lascif dont ils sont 
originaires, tandis que les Romains incarnent les vertus austères et viriles de 
l’Occident. Les Carthaginois sont orgueilleux, perfides et cruels, tandis que les 
Romains sont fidèles à leurs engagements et agissent dans l’esprit de justice ; les 
Carthaginois appartiennent à l’univers barbare, les Romains – au monde civilisé, les 
Carthaginois représentent une force obscure et irrationnelle, les Romains – l’ordre et la 
clarté. Puissance du mal, symbole de la corruption et de la violence, Carthage se 
constitue en une anti-Rome. 

Aux yeux de leurs adversaires, les Carthaginois sont des barbares. Selon Dauge9, 
conformément à la conception romaine, l’essence de la barbarie – dominée par 
                                                 

8 SZNYCER 2005, 207-220. 
9 DAUGE 1981, 413-449. 
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l’irrationnalité, la négativité et l’échec de l’activité humaine – réside dans la réunion 
de certains traits spécifiques. Il s’agit de feritas, la sauvagerie passive de l’inculture ou 
la sauvagerie active de la violence; ferocia, le dynamisme mal orienté comme 
expression de la soif de puissance; belli furror, la propension à la guerre comme fin en 
soi, doublée de l’incapacité de vivre pacifiquement; discordia, le désordre et le refus 
d’accepter les lois; vanitas, le règne de l’illusion supposant l’imposture et la faiblesse, 
la fascination du luxe et le déchaînement des passions. La barbarie implique 
l’association des termes opposés et complementaires feritas, signifiant l’incapacité ou 
le refus d’évoluer, et vanitas, représentant l’exclusion de la vérité et l’inconsistance. 
Barbares par excellence, les Carthaginois portent toutes ces marques de l’infériorité. 
En revanche, la romanité, telle qu’elle est conçue par ses représentants, consiste en le 
rassemblement des qualités des êtres supérieurs: humanitas, l’excellence humaine en 
soi et dans les rapports avec autrui; constantia, l’équilibre et la fermeté de l’esprit 
centré sur soi; continentia, temperantia, la modération et la conduite rationnelle; 
fortitudo, firmitas, le courage lucide et la fermeté; iustitia, aequitas, l’ordre social et 
l’équilibre intérieur. Les qualités romaines constituent le contraire des défauts 
barbares: humanitas correspond antithétiquement à feritas et constantia à vanitas. La 
polarité humanitas / constantia est le revers de l’association feritas / vanitas. La 
maîtrise de soi (continentia) s’oppose à l’élan incontrôlé (ferocia), la fermeté 
(fortitudo) à la fureur guerière (belli furror), l’ordre et l’égalité d’âme (iustitia, 
aequitas) à l’impulsion anarchique (discordia). Les Romains s’auto-définissent 
comme des êtres civilisés par contraste avec ceux qu’ils tiennent pour des barbares 
inférieurs. 

Selon Dubuisson10, dans la littérature latine les Carthaginois, d’origine asiatique, 
mais métissés avec les Africains sauvages, ont une image contradictoire: ils réunissent 
les défauts des peuples trop civilisés chez lesquels l’excès de raffinement étouffe le 
sens moral et les défauts des peuples dont le niveau de civilisation est bas et qui sont 
incapables de maîtriser leurs pulsions. Quant à Devallet11, il considère que les défauts 
majeurs imputés aux Carthaginois par leurs ennemis sont perfidia, l’irrespect de la 
parole donnée, crudelitas, la violence immotivée, et calliditas, l’habileté au mal. Ces 
traits négatifs sont opposés aux vertus romaines essentielles, fides, humanitas et 
felicitas et la réunion des trois vices confère aux Carthaginois le rang d’antagonistes 
absolus des Romains. 

Cependant, le tableau n’est pas peint uniquement en noir et blanc : la 
reconnaissance des qualités de l’adversaire rehausse les mérites propres. L’art latin 
reflète les rapports complexes entre les Romains et leur ennemi odieux, mais 
fascinant. 

                                                 
10 DUBUISSON 1983, 165-167. 
11 DEVALLET 1996, 17-18. 
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A. LA DIVERSITÉ DES REPRÉSENTATIONS DE L’ESPACE PUNIQUE DANS LA 
LITTÉRATURE LATINE 

Il semble que le premier portrait substantiel d’un Carthaginois dans la littérature 
latine soit dû à Plaute. La pièce Poenulus fut écrite entre 191 et 189 av. J.-Chr., après 
la fin de la seconde guerre punique, mais du vivant d’Hannibal12. La pièce est de 
l’époque où le débat sur le sort réservé à Carthage occupait les esprits, un débat qui 
avait germé pendant la reprise économique de la cité consécutive à la guerre. Le 
public, aux rangs duquel se retrouvaient, peut-être, des parents des combattants de 
Zama, voit une comédie des attentes renversées: le protagoniste, représentant des 
ennemis héréditaires de Rome, n’est pas un personnage tout en noir; il bénéficie de la 
bienveillance amusée de l’auteur. Plaute décrit la figure du père qui recherche ses 
filles: enlevées à Carthage, celles-ci allaient être vendues à un leno. Il lui prête les 
traits traditionnels du senex lepidus ou du pater pius de la comédie palliata qui 
l’apparentent à Periplectomenus (Miles gloriosus), à Daemones (Rudens) ou à Hegio 
(Captivi). Hanno est un personnage ambivalent que l’on charge des défauts imputables 
à sa race, mais à qui on ne refuse pas de qualités telles l’amour de la famille ou la 
piété. Les appellatifs employés confirment la double perspective dont bénéficient les 
personnages: en parlant d’eux-mêmes, Hanno, la nourrice et les jeunes filles 
s’attribuent la désignation civique neutre de ‘carthaginois’ alors que Milphio et 
Antamoenides utilisent à leur encontre le qualificatif ethnique connoté négativement 
de ‘Poenus’ présent dans le titre sous sa forme diminutive dépréciative13. 

Le père qui, dans l’espoir de retrouver ses filles, fouille les lieux de perdition de 
tous les endroits où il échoue, est présenté dans le prologue de la pièce comme le type 
même du Carthaginois: ingénieux et dissimulé, il cache ses compétences de polyglote 
pour arriver à ses fins (112-113). Hanno fait son entrée assez tard et débute par une 
tirade en langue punique qui mêle gutturales et aspirées malsonnantes aux oreilles des 
Romains. 

Apparition exotique avec ses traits sémitiques, ses larges vêtements et ses 
boucles d’oreilles, il sera ridiculisé par l’esclave Milphio (975-976; 981). Par la suite, 
le soldat Antamoenides dénoncera dans la tenue lascive du Carthaginois le penchant 
de son peuple à la luxure (1298; 1303). Irrité par la présence de Hanno qui tourne 
autour de la jeune fille qu’il convoitait lui-même14, le militaire l’agonit d’injures en 
s’en prenant à son physique de dégénéré et à l’odeur d’ail qu’empeste son rival 
supposé (1309-1314). Le discours, l’attitude et les vêtements du Carthaginois qui 
pratique le commerce, ce métier louche (1016), donnent prise à un déferlement de 
lieux communs xénophobes. Le portrait qui en résulte est haut en couleurs, le 
personnage caricaturé se détache parmi les autres héros de la pièce qui, eux, sont 
traités selon l’habituelle typologie comique, sans plus. 

                                                 
12 STARKS 2000, 163-186. 
13 FRANKO 1994, 154-158. 
14 G. Franko décèle dans le comportement de Hanno qui aborde ses filles comme un client, 

l’insinuation d’un désir incestueux (FRANKO 1995, 250-252). 
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Nombre des insultes dont on couvre Hanno prennent leur source dans des 
jugements hâtifs venus d’individus incapables de distinguer entre ce qui est amusant et 
ce qui est reprobable. Si l’aspect du personnage suscite les quolibets, son caractère 
agace ceux qui se contentent d’un jugement superficiel. La prudence est de mise avant 
de connaître les intentions de ses interlocuteurs et Hanno, arrivé en terre étrangère, 
adapte son discours au comportement de ceux-ci (983-984). Il commence par parler le 
carthaginois que Milphio se vante de posséder à la perfection et ce n’est que lorsque 
ses fausses traductions prennent une allure malveillante qu’il se décide à avouer 
connaître le latin. Furieux, l’esclave l’accuse de duplicité, de ruse et de mauvaises 
intentions – les coutumières accusations portées contre les Carthaginois (1032-1034). 
Calmé par son maître, Milphio va demander plus tard l’aide de Hanno pour tendre un 
piège au leno. Le Carthaginois accepte: il est prêt à duper ses ennemis tout en 
précisant que le même traitement appliqué à ses proches serait pure aberration (1089-
1090). Ignorant que la déclaration selon laquelle les filles de Hanno avaient été 
enlevées correspond à la vérité, l’esclave passe outre l’émotion du Carthaginois qu’il 
taxe de simulation et admire son soi-disant don pour la mystification (1106-1110). 
Qu’il s’en offusque ou qu’il l’apprécie, Milphio estime que le propre du Carthaginois 
est son penchant natif à la tromperie. 

L’habileté et l’esprit éveillé de Hanno – qu’il semble avoir transmis à sa fille 
(1198) – se manifestent dans sa compétence juridique. Avant de dévoiler son identité, 
il met ses filles à l’épreuve avec une ingéniosité qu’il admire lui-même (1223). Il leur 
fait savoir qu’il pourrait les traduire en justice pour lui avoir volé et caché les enfants 
(1225, 1229). Si cette menace n’est qu’une farce destinée à prolonger le suspens, celle 
qu’il adresse au leno est décisive pour l’heureux dénouement de la pièce. Initié aux 
lois romaines, le Carthaginois évalue le type d’action en justice propre à lui apporter 
les meilleures chances de réussite (1337). Hanno formule une vindicatio in libertatem 
à l’encontre de celui qui a retenu en captivité ses filles, bien que celles-ci fussent de 
condition libre (1343-1346). La perspective du procès décide le coupable à renoncer à 
la possession des filles et à les rendre à leur père lequel était assez prudent pour ne pas 
risquer une action en justice dont l’issue pouvait être incertaine (1403-1404). Le 
Carthaginois triomphe grâce à la maîtrise des lois, qualité prisée par les Romains. 

Hanno est généreux: non seulement il est prêt à céder à son neveu retrouvé une 
part de sa fortune (1080-1085), mais il passe l’éponge sur les insultes de Milphio et 
Antamoenides. Eu égard à la mauvaise renommée dont les Carthaginois jouissaient 
aux yeux des Romains, ce qui surprend le plus chez Hanno c’est sa piété, vertu 
romaine par excellence. Dès son entrée en scène, il implore la faveur des divinités 
locales pour l’aider à retrouver ses filles (950-954). La nourrice loue sa dévotion apte 
à leur apporter le salut (1137-1138). Hanno invoque surtout la protection du dieu 
suprême (1163-1164) et se montre confiant que Jupiter saura récompenser sa piété 
(1187-1190). Ayant retrouvé ses filles, Hanno réaffirme sa conviction que les dieux 
assistent les croyants. Les termes dans lesquels il exprime cette conviction ne sont pas 
sans rappeler la formule contractuelle romaine do ut des (1254-1255). Sa prière finale 
de remerciement est raffermie par la déclaration d’Adelphasium qui reconnaît que sa 
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soeur et elle-même doivent d’avoir été sauvées à la dévotion de leur père (1277). La 
mise en valeur répétée de cette pietas est d’autant plus remarquable que l’orant est issu 
d’un peuple accusé de parjurer et qui inspire l’horreur à cause des sacrifices des 
enfants15. Image de l’amour paternel, Hanno observe scrupuleusement les obligations 
prises par-devant les dieux. Loin d’être cet impie prêt à défier la divinité sous les traits 
duquel les Romains voient les Carthaginois, le héros se distingue par sa foi, qualité 
que les descendants d’Enée réclamaient pour eux-mêmes. 

Si le prologue nous donne de lui une image schématique réduite à la mention de 
sa duplicité innée, s’il se fait insulter suivant les clichés antipuniques, à mesure que 
l’action se déroule Hanno s’avère un personnage complexe. En dépit de son apparence 
que les traits physiques et le comportement de sa race rendent comique, il n’est pas un 
simple fantoche. Certaines particularités ethniques qui passent généralment pour des 
défauts peuvent servir une bonne cause. Sa connaissance des langues étrangères et son 
habileté juridique l’aident à retrouver sa famille. Son succès n’est pas dû à la 
roublardise ‘nationale’ mais à une qualité revendiquée par les Romains, la piété. 
Plaute ne se laisse pas entraîner par les ressentiments nationaux et par la haine de 
l’ennemi; il exploite les vertus comiques et expressives d’un personnage qu’il regarde 
plutôt avec sympathie. 

Du vivant de Cicéron, Carthage n’était plus pour les Romains que simple 
souvenir. Seule la tentative de César de fonder une colonie sur les lieux de la ville 
africaine paraissait pouvoir la faire renaître. Si Cicéron ne consacra pas une œuvre à 
Carthage, toute sa création renvoie souvent au monde punique. Dans ses traités de 
rhétorique, il s’appuie sur des épisodes de l’histoire de Carthage pour illustrer 
arguments et figures de style utilisés par les orateurs ou pour expliquer la technique du 
discours (De inventione, I, 11, 17, 71; II, 171; De oratore, I, 210; II, 75-77; III, 109, 
153; Orator, 153). 

Dans les discours, les exemples du stock carthaginois appuyent ses plaidoyers. 
Dans le procès sur la citoyenneté de Balbus, Cicéron affirme que tous ceux qui 
défendent Rome ont droit au titre de citoyen: à preuve, selon Ennius, Hannibal aurait 
soutenu que sont ses conationaux tous ceux qui combattent l’ennemi, quelle que soit 
leur origine (Pro Balbo, 51). Lorsqu’il défend Sestius, Cicéron demande aux Romains 
de ne pas se montrer envers lui aussi ingrats que les Carthaginois qui avaient exilé 
Hannibal, le meilleur d’entre eux (Pro Sestio, 142). En sa qualité d’avocat de 
l’accusation, Cicéron fustige la partie adverse pire que les Carthaginois. Lorsque 
Antonius attaque sa patrie, il se livre à des exactions que Hannibal avait évitées en 
envahissant l’Italie (Philippicae, V, 25). Verrès qui ravage la Sicile est pire 
qu’Hasdrubal qui n’a pas dépeuplé les territoires conquis (In Verrem, II, III, 125). Il 
souille statues et temples que même les ennemis africains avaient respectés (In 
Verrem, II, IV, 103-104). Catillina fait courir à l’Etat un danger plus grand que celui 
                                                 

15 M. Sznycer (SZNYCER 2005, 214) pense que pour les sacrifices humains imputés aux 
Carthaginois il s’agit d’un préjugé antique repris par les savants modernes. Les inscriptions du VIIe siècle 
av. J.-Chr. attestent que les Carthaginois ont tôt renoncé à ces sacrifices qu’ils ont remplacé par des 
sacrifices d’animaux. 
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porté par les soldats de Carthage (Pro Murena, 84). Cicéron convoque, pour la 
comparaison, des figures des guerres puniques, negatives ou positives, afin d’étayer 
ses arguments favorables ou défavorables à l’une des parties en procès. 

Carthage hante les œuvres de philosophie de Cicéron. Les épisodes historiques 
sur lesquels il s’attarde sont l’anéantissement de la cité et la mort de Regulus. La fin 
de Carthage fait l’objet de la révélation apportée par Scipion l’Africain dans le rêve de 
son neveu. Scipion Emilien affirme qu’il avait rasé la capitale punique parce que 
l’ombre de son parent, le vainqueur d’Hannibal, le lui avait annoncé. Scipion 
l’Africain avait insisté sur la necessité de démanteler une ville qui, toujours prête à 
guerroyer contre Rome, restait un danger potentiel (De Republica, VI, 11). Cicéron 
revient ailleurs sur la politique de défense préventive qui avait justifié la troisième 
guerre punique: laisser Carthage indemne aurait exposé Rome à un danger constant 
(De inventione, I, 11, 72) car l’ancienne rivale aurait pu à tout moment tenter de 
retrouver son statut de grande puissance (De lege agraria, II, 87). La ruine de 
Carthage n’éveille pas une compassion particulière dans l’âme d’un homme habitué au 
spectacle de la douleur des Carthaginois ramenés captifs à Rome (Tusculanae 
disputationes, III, 53-54). Le démantèlement de Carthage décidé par les Romains 
victorieux est une sanction que les ennemis s’étaient attirée par leur cruauté qui les 
excluait de la tolérence que l’on avait montrée jadis aux Etrusques et aux Sabins (De 
officiis, I, 34). Le geste de Scipion qui accomplit la consécration en éliminant ainsi la 
possibilité de voir se dresser une construction à l’endroit de la cité ennemie représente 
une sanction exemplaire (De lege agraria, II 51). 

Cicéron revient souvent sur l’histoire de M. Atilius Regulus, ce consul romain 
fait prisonnier durant la première guerre punique. Un épisode dont l’authenticité fut 
mise en doute16 – qui n’est pas attesté chez Polibe, mais dont les moralistes stoïques 
s’emparent pour en faire un modèle de conduite à opposer à la corruption de leur 
temps – présente Regulus comme héros de la fides trangressée par les Carthaginois. 
Tenu par sa promesse de retourner à Carthage, le personnage dépêché à Rome pour 
négocier les conditions de la paix aurait demandé au Sénat de rejeter la proposition 
désavantageuse et serait revenu parmi ses ennemis. Qu’il le mentionne en passant ou 
qu’il s’arrête longuement sur les conditions de sa mort (De officiis, I, 39-40), Cicéron 
utilise l’exemplum dans les discours, dans les lettres (Ad Atticum, XVI, 11, 5) et 
surtout dans les ouvrages philosophiques. Tantôt, l’épisode – qui met l’accent sur la 
noble attitude d’un Romain torturé par les Carthaginois, inventeurs des supplices 
décrits par le menu détail (In Pisonem, 19) – est rejeté par Cicéron comme faux 
argument de ses adversaires au procès. L’orateur, disent-ils, n’aurait pas dû accepter 
d’être ramené à Rome de son exil par des hommes en armes (Pro Sestio, 127). Tantôt, 
la dignité de Regulus dans la souffrance confirme des idées philosophiques: on doit 
toujours avoir à l’esprit l’imminence de sa fin (De senectute, 75); le sage ne saurait 
être malheureux quelles que soient les épreuves de la vie (Paradoxa stoicorum, II, 16); 
les dieux indifférents ne récompensent pas la conduite des mortels selon le mérite (De 
                                                 

16 Cf. BRISSON 1973, 72-74. 
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natura deorum, III, 79-80); un vrai homme ne peut opter pour ce qui est utile aux 
dépens de ce qui est honnête (De officiis, III, 114-115). La conduite exemplaire du 
Romain contraste nettement avec la cruauté et la perfidie des Carthaginois. 

Les passages que Cicéron consacre à Carthage nous permettent de distinguer les 
traits les plus saillants des anciens adversaires tels qu’ils se sont gravés dans la 
mémoire des Romains. Cicéron cherche une explication du profil moral des 
Carthaginois du côté de l’héritage génétique: les descendants des rusés Phéniciens se 
montrent dignes de la réputation de leurs ancêtres (Pro Scauro, 42). La position 
géographique de Carthage détermine les mauvaises mœurs de ses habitants car, nés 
dans un grand port, ils cotoyent de nombreux étrangers et pratiquent le commerce lié à 
la concupiscence et à la filouterie (De lege agraria, II, 95). La proximité de la mer 
apporte force et richesse à la cité (De lege Manilia, 54) cependant que ses ressources 
naturelles et les avoirs engrangés soutiennent ses penchants belliqueux (De lege 
agraria, II, 87). La mer tend des pièges aux Carthaginois: elle les rend instables et 
prêts à adopter des coutumes étrangères (De republica, II, 7). L’abandon des métiers 
virils au profit des occupations qui procurent un gain rapide et inclinent à la tricherie 
c’est une porte ouverte sur la fainéantise et la tentation du luxe (De republica, II, 8). 
Le mode de vie ainsi que les penchants des Carthaginois s’expliqueraient donc par leur 
origine et par leur position géographique. 

Cicéron fait chorus avec ses compatriotes pour flétrir la perfidie des 
Carthaginois. Il rappelle leur manque de foi visible dans l’aisance avec laquelle ils 
ignoraient les traités conclus (De lege agraria, II, 95; Pro Scauro, 42). L’orateur 
établit l’antinomie entre Romains et Carthaginois et oppose la perfidie punique à la 
piété romaine. Un passage en revue des caractéristiques propres à assurer aux 
intéressés la suprématie sur d’autres peuples met en bonne place la ruse des 
Carthaginois aussi difficile à égaler que la religiosité qui a valu aux Romains d’être les 
maîtres de l’univers (De haruspicum responso, 19). Cicéron reconnaît pourtant que 
Romains et Carthaginois partagent le même goût pour les subterfuges, en tant que 
tactique militaire, ce qui émousse les oppositions tranchées. Hannibal et son adversaire 
Fabius ont un même penchant pour la dissimulation (De officiis, I, 108). Il semblerait 
que la perfidie, ce trait national punique, n’est pas étrangère aux Romains qui, eux, en 
font usage à de nobles fins patriotiques. 

La cruauté des Carthaginois, aussi, choque leurs ennemis. Cicéron en fait 
souvent mention: Regulus fut la victime du sadisme de ses bourreaux maîtres dans 
l’art de la torture (De officiis, III, 99); les Romains détruisent Carthage pour punir la 
férocité dont ses soldats avaient fait preuve durant la guerre (De officiis, II, 34). Les 
Carthaginois sont persuadés que les divinités seraient avides de sacrifices humains (De 
republica, III, 15); Hannibal reste dans la mémoire collective par ses actes de cruauté 
(De amicitia, 28). 

S’il est vrai que Cicéron brosse des Carthaginois un portrait en grosses touches 
sombres, il évite d’en faire une image toute en noir à opposer d’office à une image 
idyllique des Romains. Les Carthaginois ne manquent pas de qualités et Cicéron ne 
manque pas de les mentionner: l’esprit pénétrant (Lucullus, 98), l’intelligence 
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politique (De republica, I, 4), la maturité qui les pousse à opter pour une gouvernance 
qui associe les pouvoirs monarchique, aristocratique et démocratique (De republica, 
II, 42), la piété qu’ils témoignent jusqu’aux divinités vénérées par les ennemis  (In 
Verrem, II, IV, 72). Quant à Hannibal, le Carthaginois emblématique, il se distingue 
par un talent militaire qui fait de lui l’égal des Romains (Pro Sestio, 142), par l’ardeur 
juvénile au combat (De senectute, 10), par l’intelligence d’éviter les situations 
périleuses (De divinatione, I, 48), par le respect pour la dépouille de l’ennemi tué (De 
senectute, 75), par la franchise brutale (De oratore, II, 76). Cicéron ajoute des qualités 
au profil moral des Carthaginois sans, pour autant, faire contrepoids à leurs défauts 
détestés par les Romains. Il ne se satisfait pas des clichés courants réservés aux 
Carthaginois et son analyse nuancée cherche à percer le caractère de ces derniers. Le 
portrait qu’il donne des ennemis de Rome est le fruit d’une étude attentive encore que 
non-systématique. 

Dans les biographies des plus illustres militaires de Cornelius Nepos, dans la 
section consacrée aux généraux étrangers, à côté des commandants grecs figurent 
celles du Perse Datames et des Carthaginois Hamilcar et Hannibal. Pour justifier leur 
présence dans cette compagnie, l’auteur invoque les vertus guerrières des Barcas. 
Avant de présenter Datames, l’auteur précise qu’il s’agit du plus habile barbare 
excepté les deux Carthaginois (Timotheus, 5). Il dit qu’il va présenter Hamilcar et 
Hanibal, dont la grandeur et l’habileté les désignent comme les plus illustres Africains 
(De regibus, 5). 

Moins étendue, la biographie d’Hamilcar (XXII) se concentre sur l’ardeur au 
combat du héros investi d’autorité dans la débâcle de la fin de la première guerre 
punique17. Invaincu sur le champ de bataille, il souhaiterait poursuivre le combat et 
seule la pensée de l’intérêt de Carthage que la guerre avait rendue exangue le persuade 
à demander la paix après la défaite subie par ses compatriotes dans les îles Aegates 
(1). Lors des négociations avec Lutatius Catulus, Hamilcar refuse de rendre ses armes 
et il oblige le vainqueur à renoncer à cette condition infamante à laquelle il préfère la 
mort (1). La soif de vengeance obsède le général qui, après avoir maté la révolte des 
mercenaires et rétabli les possessions carthaginoises en Afrique, demande le 
commandement en territoire hispanique afin de déclencher à partir de là une nouvelle 
guerre contre les Romains (3). En grandes lignes, le portrait brossé par Cornelius 
Nepos est favorable à Hamilcar; le seul point noir – et encore l’auteur précise-t-il que 
l’information provient des médisances – concerne ses rapports immoraux avec 
Hasdrubal qu’il semble avoir choisi pour gendre pour contourner l’interdiction de voir 
son favori (3). Cette allusion à la vie privée du commandant n’est qu’une parenthèse et 
l’auteur enchaîne sur ses hauts faits d’armes en Hispania. La conclusion de la 
biographie met en évidence le rôle décisif que la haine des Romains du général joua 
dans le déclenchement des hostilités par son fils Hannibal (4). Cornelius Nepos retrace 

                                                 
17 Suivant le témoignage de Plutarque (Cato Maior, 8.14), Caton rangeait Hamilcar Barca aux 

côtés d’Epaminonda, de Périclès, de Thémistocle et de Marius Curius dont la grandeur ne fut égalée par 
nul roi. 
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l’image d’un adversaire redoutable de Rome à qui la constance de son attitude a valu 
le respect de ses ennemis. 

Dans le chapitre consacré à Hannibal (XXIII) l’accent est mis sur res gestae; le 
seul détail de vie privée nous apprend que le célèbre commandant a écrit des livres en 
grec (13). D’emblée, la biographie annonce deux caractéristiques du personnage: son 
talent militaire et sa haine inextinguible contre les Romains. Son habileté au combat 
assure la suprématie du général que seules ont pu vaincre les malversations de ses 
compatriotes qui l’ont obligé à interrompre sa campagne pour revenir à Carthage (1). 
Transmise par hérédite, l’adversité pour les vainqueurs de la première guerre punique 
attise la soif de vengeance du fils d’Hamilcar qui reste fidèle au serment d’hostilité 
prêté dans son enfance (2). Cette haine qu’il voue aux Romains inspire toutes ses 
actions à commencer par l’invasion de l’Italie et jusqu’à l’instigation à la guerre 
d’Antiochus ou de Prusias auprès desquels il trouve refuge après la victoire de Rome 
sur Carthage (1). Qu’il passe rapidement en revue ses actions ou qu’il s’y arrête 
longuement lorsqu’il présente la partie moins connue de la vie d’Hannibal, 
consécutive à la bataille de Zama, le portrait que Cornelius Nepos donne du 
Carthaginois est celui d’un imperator doué de remarquables qualités de guerrier. Le 
plus grand général est le plus grand ennemi de Rome. Commandant des troupes 
carthaginoises d’Espagne jusqu’en Afrique, magistrat chargé de l’organisation de son 
pays appauvri par les réparations de guerre ou conseiller des rois Antiochus et Prusias, 
Hannibal ne cesse de combattre les Romains. Ces derniers ne tiennent leur triomphe 
pour complet tant que leur ennemi est vivant. Après Zama, les sénateurs romains 
refusent de négocier avec les Carthaginois la restitution des prisonniers puisque 
Hannibal avait encore pleins pouvoirs à la tête de l’armée (7). Vingt ans plus tard ils 
harcèlent encore leur ennemi convaincus que tant que durera la vie d’Hannibal ils 
seront menacés: ils envoient des messagers en Bithynie pour demander au roi de ne 
plus garder auprès de lui leur plus grand ennemi (12). Les Romains finiront par 
eliminer Hannibal en forçant Prusias à trahir l’hospitalité. L’homme qui avait toujours 
percé les messages secrets des ambassadeurs de Rome (7; 9; 12) réussit à déjouer leurs 
plans au prix de sa vie: il préfère le suicide à la mort lente qu’exigeaient ses 
adversaires (12). 

Cornelius Nepos fait un portrait favorable du Carthaginois qui avait détesté son 
peuple. A l’image négative traditionnelle que les écrits latins réservent à Hannibal, le 
biographe oppose celle d’un génie militaire. Il va même jusqu’à fausser des faits 
historiques pour garder inaltérée l’aura d’invincibilité de son héros: il exagère les 
mérites de l’Africain en avançant que personne d’autre que lui n’a réussi à franchir les 
Alpes (3) ou bien il omet de mentionner les défaites essuyées entre 211 et 204 (5). 
L’auteur évite les habituelles récriminations à l’adresse des Carthaginois. Par exemple, 
il ne mentionne pas la décriée perfidie carthaginoise comme un trait distinctif 
d’Hannibal. Le recours à la tromperie ne serait plus un défaut national, mais un 
stratagème militaire légitime. Les pièges tendus aux adversaires jalonnent sa carrière: 
pour sauver ses troupes encerclées, il précipite sur les Romains un troupeau de  buffles 
avec des pailles allumées entre les cornes (5); pendant le refuge en Crète, il cache ses 
avoirs dans des vases en plomb et confie aux cupides habitants de l’île des amphores 
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remplies d’un métal ordinaire (9); au cours de la guerre entre Prusias et le roi de 
Pergame, il jette sur les navires d’Eumenes, supérieurs en nombre, des vases remplis 
de serpents pour effaroucher les marins (10-11). Dans toutes ces circonstances, seuls 
les pièges peuvent le tirer des situations désespérées lorsqu’il devait recourir à la ruse 
car les forces étaient inégales (10). Hannibal n’est pas perfide, il fait preuve 
d’ingéniosité dans les moments de crise. Pour démentir les intrigues des Romains qui 
tentaient de la rendre suspect aux yeux d’Antiochus, le Carthaginois proteste de sa 
bonne foi (2). Hannibal ne se départit pas de sa loyauté vis-à-vis du roi syrien, même 
lorsque celui-ci ne suit pas ses conseils et commet des erreurs militaires fatales (8). 
Non seulement Cornelius Nepos n’accuse jamais le général de la violation des traités, 
à l’instar de la plupart des auteurs latins, mais il fait ressortir sa loyauté envers ses 
alliés. L’auteur fait l’éloge de la personnalité de l’irréductible adversaire des Romains 
et ce faisant il obéït aux règles du genre littéraire choisi qui veulent que les mérites du 
protagoniste de la biographie soient rehaussés18. Ces normes esthétiques mises à part, 
choisir de faire figurer les Carthaginois parmi les plus importants militaires du monde 
antique c’est passer outre à des préjugés ethniques qui à Rome avaient la vie dure. 

A l’époque d’Auguste, l’intérêt des Romains pour Carthage connaît un 
renouveau. L’initiative du prince de jeter les fondements d’une colonie romaine sur les 
lieux de la ville détruite par Scipion est appuyée par l’écriture de l’Enéide, dont quatre 
chants parlent de la rencontre entre Enée et Didon, les fondateurs mythiques des 
peuples rivaux dans les guerres puniques. Dans le prolongement du texte vergilien, 
Ovide imagine une lettre que Didon aurait adressée à son amant avant de se donner la 
mort (Heroides, VII). Le poète retient, de toutes les gestes d’Enée, l’histoire d’amour 
consommée sur les côtes de l’Afrique (Tristes, II, 533-536). Ovide amplifie 
rhétoriquement le discours final de Didon de l’Enéide et offre à son héroïne la 
possibilité d’expliquer son geste suicidaire. 

En déplaçant l’accent sur Didon et en formulant un point de vue féminin sur les 
événements, Ovide met en question l’attribut de pius Eneas dont Virgile pare son 
héros et le fait passer pour traître aux serments d’amour. Dans les Heroides, le poète 
développe l’idée de l’amant volage qui, sous une forme concise, se retrouve dans Ars 
amandi (III, 39-41) ou dans les Métamorphoses (XIV, 80-81). C’est le fondateur du 
peuple qui accusera les Carthaginois de perfidie qui manque de loyauté à la reine de 
Carthage. Par un renversement de la situation courante, l’accusation portée contre un 
peuple change de direction, car pour Didon la mauvaise fois de son amant est une 
particularité ethnique des Troyens (69-70). Ignorante de la destinée d’Enée, Didon 
flétrit la conduite malhonnête de son amant qui la quitte en catimini. A la vue du 
navire qui s’éloigne, la reine se lamente sur l’ingratitude de l’homme sans foi que 
Carthage avait accueilli avec tant de générosité (29-32). Elle pense que le Troyen 
mériterait de trouver sa fin dans les vagues pour avoir violé son engagement (47-48), 
puisque la mer punit souvent le parjure (59-60). Didon ne se repent pas pour son 
amour qui aurait pu être heureux si son amant était resté fidèle à ses sentiments  

                                                 
18 PICCIRILLI 1997, 147-188. 
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(113-114) et rappelle qu’elle était prête à lui faire don de tout ce qu’elle avait acquis 
sur les côtes de l’Afrique (122). Trahie, Didon accuse de perfidie son bien-aimé 
traître. La perspective adoptée par Ovide exclut que la culpabilité retombe sur la reine, 
même si elle reconnaît avoir trompé son époux défunt par amour pour le Troyen (99). 
Le poète n’insiste pas sur les actes de Didon qui pourraient passer pour des trahisons 
spécifiques à son peuple: elle a pillé son frère avant son départ de Tyr (150) et a dupé 
les Africains quand elle a acheté le terrain pour la construction de sa ville (118). 

Enée n’en est pas à sa première trahison d’une femme aimée. La disparition de 
Creuse à Troie, épreuve imposée par les dieux à Enée, est qualifiée d’abandon de 
l’épouse par un mari infidèle (71-72). Didon comprend qu’en s’empressant de la 
délaisser son amant répète ce qu’il avait déjà fait quand il avait quitté sa femme (83-
86). Puisqu’Enée renonce facilement aux femmes qui l’aiment, le sort de ses futures 
liaisons amoureuses peut être mis en question. Dans le pays où il abordera après son 
départ de Carthage, il cherchera, probablement, l’appui d’une femme qu’il va trahir à 
son tour (20). 

Didon, que le récit d’Enée sur son départ de Troie avait envoutée autrefois, en 
doute de plus en plus au point qu’elle conteste la piété filiale de son amant et son souci 
de sauver les efigies des dieux pénates (81-83). Malhonnête envers les femmes, le 
pieux héros de Virgile ne garde chez Ovide une âme asez pure pour honorer les 
divinités (129-130). Pius Eneas laisse la place à un personnage qualifié de perfidus 
(81, 122), infidus (32), iniquus (47), male gratus (29), impius (131). L’ancêtre des 
Romains se rend coupable envers la fondatrice du peuple carthaginois de perfidie et de 
manque de piété. 

La cruauté est un attribut qui, d’après leurs ennemis romains, caractériserait les 
Carthaginois. Ovide effectue un transfert en en dotant le Troyen qui n’hésite pas à 
sacrifier la femme qui lui avait toujours montré une grande générosité. Didon implore 
Cupidon à attendrir l’impitoyable Enée (33-34), car elle pense qu’il y a du fauve chez 
lui (40) et de l’inflexibilité des arbres à essence coriace (54). La reine lui fait 
remarquer qu’il se peut qu’elle soit enceinte, circonstance aggravante de la barbarie 
qu’il montre en la quittant (137), mais elle se rend compte que seul le suicide peut la 
délivrer de l’inflexibilité de l’être adoré (185-186). L’infortune commune rapproche 
les femmes quittées par un homme insensible, Didon et Creuse (86). La fille d’un 
peuple réputé pour sa cruauté gardera ses sentiments tendres à l’homme qui s’est 
montré infâme à son égard.  Elle ne veut point du mal à son amant et frémit à la 
pensée des risques qui le guettent en mer (63-66). L’artisan de la future gloire romaine 
est perfide à la Carthaginoise loyale. En empruntant la voix de Didon, Ovide doute de 
l’image d’Enée, cet homme tout dévoué aux dieux, et, par là, remet en question la 
représentation consacrée du héros romain. 

Ovide revient sur la légende de Didon dans les Fastes, commentaire poétique du 
calendrier romain. Dans la section consacrée au jour de 15 mars quand on  célèbre 
Anna Perenna, Ovide propose plusieurs interprétations de l’événement. Il consacre un 
espace plus ample à la première tradition étiologique mentionnée et tente d’expliquer 
comment les Romains en sont venus à vénérer une représentante de la maison royale 
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de Carthage. L’épitaphe de Didon, conclusion des Heroides, VII, est le point de départ 
du passage des Fastes, III, 545-654, et les vers repris ici constituent un indice formel 
de la continuité des deux œuvres. Le scénario imaginé par Ovide pour les événements 
consécutifs à la mort de la reine de Carthage se déplace sur la sœur de Didon. 
Persécutée par Iarbas, comme par Pygmalion, Anna doit s’enfuir de Carthage. Elle 
rend un dernier hommage à sa sœur (560-564) et, au bout d’un périple sur la mer, 
arrive à Laurentum où elle retrouve Enée. Marié à Lavinia, celui-ci était devenu le 
maître de cette contrée. Si dans les Heroides Enée passe pour un personnage plutôt 
négatif, qui trahit les femmes qui l’aiment, dans les Fastes il redevient le chef 
responsable de son peuple, revêtu de l’attribut de pius (601). La nouvelle de la fin de 
Didon éveille en lui la compassion et il tente d’expliquer son départ de Carthage par 
l’appel du destin auquel il n’aurait pu désobéïr (613-616). Désireux de récompenser la 
générosité des deux sœurs, il convie Anna à s’établir à sa Cour et explique à son 
épouse la dette d’honneur (629) qu’il avait envers celles qui lui avaient naguère sauvé 
la vie. Ovide accorde crédit à la suggestion de Varron sur l’amour qui naît entre Enée 
et Anna19 et présente une Lavinia jalouse qui conçoit la vengeance (633-637). Le 
fantôme de Didon qui se montre à sa sœur pour l’avertir du danger qu’elle court 
précipite le événements: Anna s’enfuit, se noie et est transformée en nymphe sous le 
nom d’Anna Perenna. Comme dans les Heroides, Ovide donne aux événements une 
interprétation favorable aux Carthaginois: Anna et Didon font preuve de qualités telles 
l’hospitalité, l’amour de la famille ou la foi, alors que la dissimulation et la perfidie 
que l’on attribue traditionnellement à leur nation sont le lot de Lavinia, qui a du sang 
latin. En optant pour une variante de la légende dans laquelle une Carthaginoise est 
assimilée à une divinité italique, Ovide ne partage pas les préjugés romains contre les 
Carthaginois. 

Contemporain d’Ovide, Tite-Live est le plus important historien qui s’est 
penché sur les relations entre Rome et Carthage. Dix des trente cinq livres conservés 
de son livre sont consacrés aux luttes contre Hannibal (XXI-XXX). La présentation de 
la guerre est basée sur la conviction que Rome défend la cause juste de sauver ses 
alliés attaqués. Il ne s’agirait pas d’un conflit de imperio provoqué par la tentative 
d’obtenir la suprématie régionale, mais d’un bellum iustum contre un ennemi qui a 
bafoué les droits des peuples. 

Impliqué dans la présentation des événements, l’écrivain se déclare incapable de 
parler de l’état d’ésprit de la Cité lors du désastre de Cannae, tellement il souffre à 
cause des défaites de son peuple (XXII, 54). En même temps, il salue vivement les 
succès de Rome, notamment celui final (XXXI, 1). Loin d’être neutre, l’histoire de 
Tite-Live, axée sur l’opposition fraus Punica / fides Romana, représente une 
démonstration de l’idée que Rome a lutté loyalement contre un ennemi perfide. La 
responsabilité pour le déclenchement des hostilités revient à Carthage qui a attaqué le 
Sagonte en dépit du traîté signé avec Rome qui assurait l’inviolabilité des alliés. 
L’accusation revient tout au long de la décade. A la veille de la bataille de Ticinus, le 

                                                 
19 Cf. DEVALLET 1989, 24-38. 
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consul Scipion se montre confiant dans la bienveillance des dieux qui soutiendront les 
Romains pour punir les ennemis coupables d’avoir enfreint leurs engagements (XXI, 
40). Avant la bataille de Zama, Scipion l’Africain reproche à Hannibal la rupture de 
l’armistice par les Carthaginois qu’encourage l’arrivée de leur général en Afrique 
(XXX, 31). Il rappelle aussi que les anciens actes d’agression contre les alliés de 
Rome ont déclenché les hostilités dans les deux guerres puniques et ont attiré la 
sanction divine contre leurs initiateurs (XXX, 31). Quelquefois même les adversaires 
reconnaissent la justesse de la cause romaine. Hanno, l’ennemi d’Hannibal à Carthage, 
montre à ses compatriotes qu’ils sont responsables du conflit déclenché puisqu’ils ont 
violé les traités (XXI, 10). Hannibal, qui se déclare l’auteur de la guerre actuelle (XXI, 
10), accepte que les Romains ont des motifs pour mettre en doute la loyauté des 
Carthaginois, qui ignorent leurs promesses (XXX, 30). Les adversaires les plus 
acharnés des Romains admettent que la justice est de leur côté. 

Quant au déclenchement du conflit, Tite-Live insiste sur la patience de Rome 
face à la provocation punique et souligne le souci de ses ancêtres pour le respect des 
règles. Ils envoient des ambassades à Hannibal (XXI, 9) et à Carthage, ils tentent 
d’arrêter par la voie diplomatique la destruction de Sagonte et ils finissent par la 
déclaration légitime et formelle de la guerre (XXI, 19). Pour diminuer la responsabilité 
des Romains qui ont laissé seuls leurs alliés devant les ennemis20, Tite-Live manipule 
la chronologie en abrégeant le siège de Sagonte et il transforme en scrupule légal ce 
qui semble avoir été plutôt une intervention tardive, fatale aux Sagontins. D’ailleurs, 
les Hispaniques considèrent que cette tergiversation est un abandon traître et cruel 
(XXI, 19). Le fait d’avoir noté ce point de vue défavorable à Rome n’a pas beaucoup 
de poids dans l’appréciation morale d’ensemble des deux nations en conflit. Il est vrai 
que Tite-Live signale aussi la position des Carthaginois, traîtés durement après leur 
défaite dans la première guerre punique (XXI, 1): ils se considèrent victimes de la ruse 
des Romains insatiables (XXI, 44). De ce point de vue, après avoir recours à des 
moyens malhonnêtes pour ravir la Sardaigne aux Africains (XXI, 1), les Romains ont 
ignoré les stipulations du traité de paix qui ne concernait pas le Sagonte, non encore 
allié à Rome (XXI, 11). Les deux peuples invoquent donc des traités différents et la 
dispute de droit international est difficile à trancher. D’ailleurs, les Romains évitent un 
débat juridique, refus interprété par Tite-Live comme une attitude ferme et honnête 
(XXI, 19). Les Carthaginois, aussi bien que les Romains, cherchent une justification 
éthique pour l’entrée dans ce conflit qui devait assurer leur domination dans le monde. 
La mention succinte de la motivation punique n’équivaut pas à un contrepoids aux 
arguments romains. Ayant une vision moralisatrice sur l’histoire, Tite-Live soutient 
inconditionnellement l’idée que la justice a été du côté de ses compatriotes, fait 
confirmé même par le résultat de la guerre. 

Moins intéressé que Polybe par les institutions des pays présentés, Tite-Live 
cherche l’explication des événements dans la psychologie des individus et des peuples. 

                                                 
20 BOMECQUE 1923, 112-124 : H. Bornecque remarque chez Tite-Live de nombreux exemples 

de déformation historique en faveur des Romains. 



L’image de Carthage et des Carthaginois dans la littérature latine 

 
91 

Pour déchiffrer le caractère des Carthaginois, la lecture du premier et du dernier livre 
de la décade est significative. On trouve des séquences narratives construites avec le 
soin de la symétrie, en tant que prologue et épilogue de l’aventure carthaginoise en 
Italie. La présentation de la guerre s’ouvre avec un portrait synthétique d’Hannibal, 
portrait dont les traits clarifient les actions du personnage tout le long du conflit. Le 
fils d’Hamilcar, héritier du physique et du caractère de son père, est présenté comme 
un commandant brave, hardi et prudent à la fois, capable de tenir compte des avis des 
autres quand il les trouve justes. Résistant aux intempéries, prêt à accomplir les 
travaux les plus fatigants, il affronte les dangers de la vie de chevalier ou de fantassin 
(XXI, 4). Pour atteindre ses buts, il agit avec une énergie hors du commun à laquelle 
rien ne peut résister. 

A ces qualités énumérées à l’entrée en scène d’Hannibal, l’écrivain ajoute 
d’autres, mises en évidence au cours de la narration des faits d’armes. Si l’on se réfère 
au premier livre de la décade, on voit que le commandant se distingue par la 
générosité et le sens de justice envers les soldats (XXI, 5); l’anticipation des intentions 
romaines (XXI, 9); le sens du moment favorable (XXI, 14); la diplomatie dans les 
relations avec ceux dont la neutralité serait importante (XXI, 31), aussi bien qu’avec 
les alliés (XXI, 21); l’intuition psychologique et la capacité d’adapter la tactique en 
fonction du caractère des ennemis (XXI, 53). Ces qualités sont l’apanage du militaire 
expérimenté qui, à Ticinus, explique sa confiance dans la victoire par le fait d’être 
presque né dans la tente de son père (XXI, 43), argument repris à la veille du désastre 
de Zama (XXX, 28). A l’autre bout de la décade, Tite-Live revient sur la virtuosité 
guerrière d’Hannibal soulignée dès le début. Même lors d’une bataille perdue, 
l’habileté d’Hannibal de disposer ses troupes démontre son talent militaire, reconnu 
par son vainqueur (XXX, 35). Le déroulement de la guerre confirme les aptitudes 
combatives de l’adversaire que Rome craignait le plus. 

De même que le portrait contrastant dressé par Salluste à Catilina (De 
coniuratione Catilinae, 5), le tableau de Tite-Live surprend les qualités 
exceptionnelles d’Hannibal, contrebalancées par des défauts hors du commun. 
L’association est mise en évidence dès la présentation synthétique qui note sa cruauté, 
sa perfidie et son manque de foi face aux dieux et aux hommes (XXI, 4). Ces défauts 
représentent le renforcement des traits négatifs standard des Carthaginois, accentuant 
plutôt un type qu’une individualité21. D’ailleurs, le déroulement des événements 
prouve que les vices d’Hannibal sont des traits qui caractérisent les Carthaginois. 
Ceux-ci dévoilent leur prédisposition pour la tricherie lors de pièges tendues aux 
adversaires sur le champ de bataille (XXI, 34), de même qu’à l’occasion de la 
demande hypocrite d’armistice (XXX, 22). Les Carthaginois accablent de leur cruauté 
les habitants de Victumulae (XXI, 57). Leur manque de piété se manifeste quand ils 
souillent le temple de Junon en exterminant ceux qui s’y étaient refugiés (XXX, 20). 
Les défauts du commandant carthaginois sont les défauts de son peuple. 

                                                 
21 cf. FOULKES 1999. 
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Les accusations initialement portées contre Hannibal seront confirmées et 
complétées par d’autres qui en dérivent au long de la narration. Ainsi, sa perfidie 
native prend des formes particulières. Aux déserteurs gaulois, effrayés par la traversée 
des Alpes, il permet de s’en aller. C’est une fausse générosité parce qu’il savait qu’il 
ne pouvait pas les en empêcher (XXI, 23). Avec une mansuétude intéressée, il espère 
amadouer les soldats alliés qui mobiliseront, à leur tour, d’autres compatriotes (XXI, 
48). Parfois, ce que, dans une perspective morale, peut être condamné s’avère une 
qualité guerrière: accordant des bénéfices (XXI, 23) ou faisant des promesses (XXI, 
45), Hannibal sait mobiliser son armée hétérogène de mercenaires qui ne le trahira pas. 

D’autres défauts d’Hannibal sont surpris par Hanno, l’adversaire des Barca, qui 
s’approprie presque le point de vue romain sur les événements. Porte-parole insolite de 
l’auteur, il accuse le général d’agir poussé par la soif de pouvoir (XXI, 10). 
L’accusation sera reprise par les Carthaginois après Zama, quand ils essayeront 
d’échapper à la responsabilité collective du déclenchement des hostilités (XXX, 42). 
Selon Hanno, le fils a hérité l’attitude despotique (XXI, 3) et la haine d’Hamilcar 
contre les Romains (XXI, 10). Hannibal menace la légalité, les adversaires qui lui font 
obstacle et sa propre patrie entraînée dans un conflit fatal (XXI, 10). La métaphore du 
feu, attribut de celui qui est dévoré par la fureur guerrière, figurait dans l’énumération 
des qualités illustratives pour son impétuosité (XXI, 4). L’image revient avec un sens 
inverse dans l’avertissement à propos du potentiel autodestructeur du futur 
commandant (XXI, 3). Pour Hanno, Hannibal apparaît comme un être démoniaque par 
sa force et son énergie négative. 

Jugeant les événements militaires dans une perspective morale, Tite-Live 
esquisse l’antinomie entre les Romains et les Carthaginois: les deux peuples adoptent 
une conduite différente dans des situations similaires. On remarque, par exemple, le 
contraste entre la réticence des Romains de se venger contre les Hispaniques vaincus à 
Atanagrus, qu’ils ne sanctionnent que par une amende (XXI, 60-61) et la cruauté des 
Carthaginois vis-à-vis des habitants de Victumulae (XXI, 57). Conformément à leur 
caractère (XXI, 54), les Romains s’engagent dans une lutte ouverte, pendant que leurs 
ennemis recourent à des ruses et des pièges (XXI, 50). Il est vrai que tout le long de 
leur confrontation les Romains finissent par s’approprier la manière de combat des 
ennemis.  Autrefois victime des ruses d’Hasdrubal (XXVII, 44), le consul Claudius 
Nero réussit, par sa retraite discrète, à tromper Hannibal et son frère à Metaurus 
(XXVII, 47). Quelques siècles plus tard, Marcius et Atilius tromperont le roi Perseus 
avec l’espoir de la paix. Leur conduite, appréciée par la majorité des sénateurs, 
signifiera un renversement des règles romaines (XLII, 47). Avec le temps, les 
Romains renonceront à leur conduite traditionnelle s’appropriant les duperies des 
Carthaginois, mais à l’époque du conflit avec Hannibal l’opposition entre leur 
comportement correct et la duplicité des adversaires reste valable. 

L’antinomie morale entre les Romains et les Carthaginois se fait remarquer dans 
l’attitude contrastante des commandants qui s’affrontent. Au début de la guerre, 
Hannibal lutte contre le consul Scipion et les adversaires se respectent réciproquement 
pour leur qualités militaires (XXI, 39). Même s’ils sont aussi braves, ils ne se 
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ressemblent pas quant au caractère: le Romain est un dirigeant pieux et juste (XXI, 
60), tandis que le Carthaginois incarne la cruauté et le manque de loyauté. La manière 
différente d’encourager leurs armées avant la bataille de Ticinus est significative. 
Hannibal stimule ses soldats en leur promettant de s’enrichir (XXI, 45); Scipion 
invoque l’esprit justicier des Romains, leur indignation contre les injustices commises 
par les Carthaginois (XXI, 41). A Zama, Hannibal se trouve devant Scipion l’Africain. 
De nouveau, les commandants se respectent réciproquement, chacun reconnaissant les 
dons militaires de l’autre (XXX, 30). Le général romain aussi bien qu’Hannibal se 
remarque par le courage (XXX, 30) et la force de dominer ses désirs physiques (XXX, 
14). En revanche, Scipion s’oppose au Carthaginois par son esprit de justice (XXX, 
17) ou de piété (XXX, 30). 

Les chefs romains ne sont pas tous des vertueux: les responsables des défaites de 
216 font preuve d’impulsivité contredisant les qualités nationales. Sous l’emprise de 
son parti-pris idéologique, quand il présente les batailles perdues par les Romains, 
Tite-Live accuse chaque fois la réaction du consul démagogue de la plèbe qui 
s’oppose à la prudence de son collègue du sénat22. Enivré par un succès mineur 
récemment remporté, Sempronius veut entrer en lutte à Trebia ignorant la stratégie 
prudente de Scipion (XXI, 53). Flaminius se jette dans la bataille de Trasimène sans 
attendre Servilius (XXII,3). A Geronium, Minucius refuse la tactique d’ajournement 
suggérée par Fabius (XXII, 28), de même que Varro méprise l’attitude prévoyante 
d’Aemilius Paulus à Cannae (XXII, 41). En dépit de telles exceptions, pour Tite-Live 
la supériorité morale reste toujours du côté des Romains et leur victoire est ressentie 
comme une récompense de leurs vertus. 

En présentant les deux peuples engagés dans une lutte à vie et à mort, l’historien 
se situe affectivement du côté de ses compatriotes. Cependant, Tite-Live est un 
écrivain trop doué pour dresser un tableau schématique en noir et blanc. Son héros 
négatif doué de qualités remarquables semble victime de son propre élan qui le pousse 
à se dépasser. Dans la présentation dramatique de l’auteur23, Hannibal est un 
personnage de tragédie qui affronte les normes préétablies se rendant coupable de 
hybris: il ne respecte ni les limites des traités, ni celles de la nature, telle la barrière des 
Alpes traversée dans une expédition dramatique (XXI, 30-32). La troisième décade de 
la narration suit la grandeur et le déclin du Carthaginois parti à la conquette de 
l’univers (XXI, 22) qui est obligé, plutôt par ses compatriotes que par les ennemis, de 
renoncer à ses projets grandioses après vingt ans de combats (XXX, 20). Contraint à 
quitter l’Italie contre son gré, il se considère victime des complots ourdis par les 
hommes, mais aussi de sa propre hésitation de valoriser le triomphe de Cannae en 
attaquant Rome. En échange, quelques années plus tard, Scipion a déplacé le théâtre 
de guerre en Afrique et a frappé directement Carthage (XXX, 20). Carthaginois 
exemplaire, qui pousse à l’excès les qualités et les défauts de son peuple, Hannibal 
n’est pas présenté dans une lumière exclusivement défavorable et il bénéficie de 
                                                 

22 En réalité, à Cannae il n’y a pas eu un désaccord entre les consuls (cf. MINEO 1997, 113-128). 
23 Cf. MANNER 1993, 205-224. 
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l’appréciation nuancée de Tite-Live. Admirable et terrifiant à la fois par son énergie 
dévastatrice, le plus redoutable ennemi de Rome est digne du respect de ses 
vainqueurs. 

Beaucoup plus tard, les chrétiens se pencheront à leur tour sur la grandeur et la 
décadence de Carthage. Augustin rappelle son histoire dans Civitas Dei, où il combat 
l’opinion selon laquelle Rome aurait été conquise par les Goths pour avoir adopté la 
religion chrétienne. Le théologue interprète de la perspective chrétienne certains 
épisodes des guerres puniques sur lesquels il fait reposer sa polémique contre le 
paganisme. 

Augustin invoque plusieurs fois la figure de Regulus, magnifique exemple de 
vertu que les dieux païens n’ont point recompensé en le laisant succomber. Il rappelle 
brièvement les circonstances de la captivité et de la mort du commandant romain loyal 
à sa patrie, qu’il met au-dessus de son propre salut tout en restant fidèle au serment fait 
à ses adversaires. Comme c’est dans les anciens auteurs latins qu’il puise cet épisode, 
Augustin met en avant l’opposition entre la vertu romaine et la barbarie des 
Carthaginois saitsfaits de soumettre leur victime à de terribles tortures (I, 15). Chez 
Augustin, ce n’est pas le factuel qui diffère, mais l’interprétation. L’histoire de 
Regulus soutient la thèse chrétienne de l’indifférence des dieux païens impassibles aux 
souffrances des meilleurs fidèles: si les dieux ont permis le supplice d’un homme aussi 
scrupuleux à respecter son serment, qu’aurait pu faire de plus leur courroux contre un 
parjure? (I, 15) Augustin reprend l’exemple de Regulus comme preuve de l’inutilité de 
la foi dans les dieux lorsqu’il compare le sort de son héros à celui de Marius, 
instigateur des conflits civils. Sa vertu entraîne la mort du premier alors que la 
fourberie de l’autre lui vaut le succès. Or, cette injustice prouve soit que les dieux 
n’interviennent pas dans la distribution de la prospérité ici-bas et, dès lors, ils ne 
méritent pas qu’on les vénère, soit qu’ils sont injustes puisqu’ils ont accordé au 
détestable Marius leur protection et l’ont refusée au vertueux Regulus (II, 23). Dans 
la rétrospective des malheurs qui se sont abattus sur les Romains durant les guerres 
puniques, Augustin conclut que si l’infâmie de la mort de cet homme héroïque ne 
font pas rougir les dieux, il faut dire qu’ils sont en bronze tout comme leurs statues 
(III, 18). L’exemple de Regulus fournit à Augustin d’autres arguments pour sa 
démonstration, par exemple lorsqu’il parle de l’interdit chrétien sur la mort 
volontaire: ce n’est pas la décision de Caton d’Utique de mettre fin à ses jours pour 
ne pas subir l’autorité de César, qui lui paraît admirable, mais la conduite de 
Regulus qui, tel Job, préfère les souffrances au suicide. Regulus est inébranlable 
dans sa détermination à subir le joug de Carthage comme dans sa fidélité à Rome (I, 
24). Il refuse le suicide ne consentant pas à dérober aux ennemis son corps vaincu 
pas plus qu’à dérober à sa patrie son âme invincible (I, 24). Personnage d’élection 
des écrits qui exaltent la vertu romaine dans les combats contre les Carthaginois, 
Regulus garde la faveur d’un auteur chrétien. 
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En parlant des malheurs que les païens ont subis sans que leurs dieux aient été 
capables de les leur épargner, Augustin étaie le point de vue chrétien par des exemples 
puisés des guerres puniques, époque de désastres lorsque les Romains ont recouru à 
des remèdes vains en rétablissant les jeux séculaires (III, 18). Il invoque le souvenir de 
la catastrophe de Cannae, moment où l’existence même de l’Etat a été mise en péril. 
La décision des Romains qui, dans un sursaut désespéré de refaire leur armée anéantie, 
vont chercher les armes dans les temples, est interprétée comme un reproche adressé 
aux dieux par ceux qu’ils avaient abandonnés (III, 19). La fin de Sagonte, détruite 
pour être restée fidèle aux Romains, est le malheur le plus injuste de la seconde guerre 
punique. Le sort de la cité hispanique fournit à Augustin un nouvel argument contre 
les dieux païens, car on peut se demander si les divinités avides de sacrifices qui 
dupent les gens par leurs oracles ambigus n’auraient dû faire quelque chose pour une 
ville dévouée aux Romains et ne pas souffrir qu’elle périsse pour leur avoir gardé une 
fidélité inébranlable (III, 20). Il y a une analogie entre le destin des Regulus et celui 
des habitants de Sagonte bien que, de la perspective chrétienne, ces derniers se rendent 
coupables d’avoir choisi le suicide pour échapper à la sauvagerie des Carthaginois. A 
chaque fois, les divinités vénérées par les païens ont abadonné ceux qui ont préféré 
mourir que manquer à leur parole et si, en dépit de la protection des dieux, cités et 
hommes peuvent périr, alors il est vain de les adorer pour obtenir le bonheur 
terrestre (III, 20). Le sort de Scipion, enfin, est aussi un chef d’accusation contre les 
dieux: le sauveur de Rome a été traité avec ingratitude par ses compatriotes qui 
l’ont forcé à s’exiler et a succombé loin de la patrie. Il a été abandonné par les 
dieux, lui, qui avait protégé leurs temples contre la fureur d’Hannibal (III, 21). En 
évoquant ces épisodes des affrontements entre Romains et Carthaginois, Augustin 
reste fidèle à la traditionnelle image des ennemis de Rome accusés de férocité (III, 
19), de transgression des traités ou de perfidie (III, 20). Ce qui modifie 
l’interprétation du théologue est la vision des Romains qui sont moins des 
conationaux que des païens qui ont vénéré de fausses divinités. Longtemps après la 
disparition de Carthage, son histoire fournit un sujet de méditation à un auteur 
chrétien  nourri aux sources classiques. 

Les écrivains chrétiens gardent leur intérêt pour Carthage, qu’ils mentionnent au 
passage des exemples puniques, comme Tertullien (Ad nationes, II, 9, 12) ou Jérôme 
(Adversus Iovinianum, I, 43) ou qu’ils s’attardent sur les guerres entre Rome et 
Carthage, comme Augustin ou Orose (Historiae adversum paganos, IV, 6-23). Le 
mirage de la cité anéantie par Scipion agit sur les descendants de ceux qui l’ont 
détruite. 

Des références à Carthage sont parsemées dans l’œuvre de nombreux auteurs 
latins dont Martial, Suétone, Sénèque ou Pline l’Ancien. Notre présentation, axée sur 
les écrits dans lesquels le problème carthaginois occupe une place plus importante, a 
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essayé d’illustrer la diversité des représentations de cet espace dans la littérature latine. 
Pour compléter cette image d’ensemble, nous allons ajouter une analyse investiguant 
uniquement l’épopée latine. Nous nous proposons de suivre l’évolution du genre et 
d’observer la manière dans laquelle s’est modifiée la perception sur Carthage en 
fonction des circonstances historiques dans lesquelles les œuvres ont été écrites. 

 
B. L’IMAGE DE CARTHAGE DANS L’ÉPOPÉE LATINE 

Carthage occupe une place importante dans l’épopée latine, genre littéraire 
propice à l’expression des idéaux collectifs. A Rome, les écrivains ont opté pour une 
épopée à la fois historique et legendaire, placée sous le signe des poèmes homériques 
et sous celui des poèmes hellénistiques. Rianos de Crète célébrait un conflit historique 
lointain, la confrontation entre les Spartiates et les Messéniens au VII-e siècle. Les 
poètes de la cour d’Alexandre hissaient leur souverain au rang de divinité, en 
estompant ainsi le caractère historique de leurs écrits. Par contre, les premiers auteurs 
épiques latins se tournaient vers des événements de l’histoire récente. R. Martin24 
considère que l’épopée latine appartient à une époque de dislocation des valeurs, 
impropre au développement d’un genre littéraire cultivé par les civilisations 
retranchées sur elles-mêmes. Malgré cela, il apprécie qu’à des moments exceptionnels 
des conditions similaires à celles des épopées primitives se réalisent provisoirement. Il 
s’agit en premier lieu des époques de guerres pendant lesquelles l’unité nationale se 
refait et les individus s’intègrent dans la collectivité. Plus tard, le poème épique de 
Varron d’Atax sur les combats de César contre Arioviste sera une œuvre d’adulation. 
En revanche, les premières épopées latines, consacrées au conflit entre Rome et 
Carthage, sont de gestes populaires et nationales. 

Pendant la deuxième guerre punique, Naevius – participant à la première guerre 
punique (cf. Aulu-Gelle, XVII, 21) – encourage ses compatriotes en évoquant les 
victoires antérieures sur l’ennemi actuel. Les fragments dont on dispose de l’épopée 
Bellum Punicum permettent la reconstitution de la structure de l’œuvre: Naevius 
adopte la technique de l’encastrement, pratiquée dans l’Odysée et dans l’épyllion 
alexandrin. Il englobe dans la relation des faits d’armes récents une évocation de la 
grandeur du peuple romain à son époque préhistorique. Par une contamination usuelle 
dans le théâtre latin, le poète associe une section qui raconte des aventures légendaires 
rappelant l’Odysée à des faits de guerre apparentés plutôt à l’Iliade. Selon Strzelecki25, 
après avoir présenté le début des hostilités, Naevius profite de la descripition du 
temple d’Agrigente pour reconstituer la légende de la fondation de Rome par les 
Troyens. On dirait qu’au-delà du modèle livresque il y a une raison plus profonde du 
rapprochement entre les deux instances temporelles très éloignées l’une de l’autre. La 
mise en relation des deux parties du poème semble être assurée par l’invocation de 
l’escale carthaginoise d’Enée pendant son trajet vers l’Italie. L’épisode de l’amour 
malheureux entre le Troyen et la reine de Carthage, c’est-à-dire entre les ancêtres des 

                                                 
24 MARTIN 1981, 117-124. 
25 STRZLECKI 1935. 
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deux peuples qui seront ennemis plus tard, peut offrir une justification mythique de 
leur rivalité historique. 

Ne pouvant prendre en considération la rencontre entre un héros de la guerre de 
Troie du XIII-e siècle et une reine punique du IX-e siècle, Timaios propose une autre 
succession des événements: chassée de Tyr après que son frère ait tué son mari, 
Didon, la fondatrice de Carthage, reste fidèle à son époux et se suicide pour éviter le 
mariage avec un roi africain26. Naevius semble accréditer une variante différente de la 
légende27. En prenant peut-être comme modèle la légende d’Ulysse séduit par 
Calypso, il inaugure la tradition poétique de l’amour entre Didon et Enée, tradition 
consacrée ultérieurement par Virgile. Dans le Bellum Punicum, la présence de Didon 
et de sa sœur sur le trajet d’Enée est mentionnée explicitement (frg. 16 Traglia). Selon 
les commentateurs anciens qui ont connu intégralement les deux textes, plusieurs 
similitudes entre le Bellum Punicum et l’Enéide certifient l’importance accordée par 
Naevius à l’épisode carthaginois. Servius dit que l’encouragement adressé par Enée à 
ses compagnons est tiré du Bellum Punicum (commentaire à l’Enéide, I, 198). 
Macrobe pense que Virgile emprunte de Naevius l’orage qui jette les Troyens en 
Afrique, les lamentations de Vénus, inquiète pour le sort de son fils, la consolation 
adressée par Jupiter à la déesse à laquelle il dévoile les exploits futurs d’Enée 
(Saturnales, VI, 2). Dans ce contexte, on s’explique la tentation d’identifier Didon 
dans le personnage que Naevius ne nomme pas, mais qui ressemble à l’héroïne de 
Virgile qui demande à Enée de raconter comment il a quitté Troie (frg. 21 Traglia)28. 
Même s’il n’anticipe pas totalement le scénario virgilien de l’amour de Didon pour 
Enée amenant le suicide de la reine, qui demande à ses descendants de la venger, 
Naevius se réfère à Carthage dans la section ‘archéologique’ et dans celle historique 
de son poème. 

Dans ses Annales, épopée écrite quelques années après la fin de la deuxième 
guerre punique, Ennius – combattant dans les troupes auxiliaires qui avaient lutté 
contre Hasdrubal – préfère une narration linéaire. Il présente l’histoire de Rome de 
l’époque d’Enée à la période contemporaine. Son épopée inclut l’évocation des 
guerres puniques depuis la déclaration de guerre formulée par Appius Claudius 
jusqu’à la bataille de Zama. 

N’hésitant pas à intervenir dans le texte, Ennius s’exprime souvent en son propre 
nom: il raconte le rêve où il s’agissait de son investiture en tant que successeur 
d’Homère; il engage une polémique avec Naevius, qu’il accuse d’être rudimentaire; il 
mentionne son origine mésapique et l’obtention de la citoyenneté romaine; il annonce 

                                                 
26 La synchronie affirmée par Timaios, selon lequel Carthage et Rome ont été fondées toutes les 

deux en 814, semble suggérer l’association des deux cités dans un premier temps de leur histoire. 
27 La tradition de l’amour d’Enée pour une carthaginoise de haut rang semble être attestée par des 

auteurs postérieurs à Naevius, mais antérieurs à Virgile. Un commentaire de Servius à l’Enéide, IV, 682 
note que selon Varron ce n’est pas Didon, mais Anna qui se serait suicidée par amour pour Enée. 

28 Suivant la piste ouverte par Leo, plusieurs exégètes considèrent que le personnage en question 
serait un hôte italique d’Enée (v. BARCHIESI, 477-482). 
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sa décision de renoncer au fatigant travail poétique. D’après Aulu-Gelle (XII, 4), le 
poète se réfère à soi-même lorsqu’il évoque, dans un autoportrait déguisé, le conseiller 
du consul Servilius Geminus. C’est un confident qui incarne le nouveau modèle 
humain de l’époque des Scipions: cultivé, fidèle, discret, prévoyant, aimable. L’état 
actuel du texte ne permet pas d’apprécier exactement la perspective personnelle dans 
laquelle l’auteur aurait pu présenter les événements en qualité de participant direct. De 
toute façon, l’importance accordée aux combats contre Carthage est significative: trois 
des dix-sept livres de l’œuvre (VII, VIII, IX) sont consacrés à ce moment historique. 
Le prologue du VII-e livre explique pourquoi Ennius ne se rapporte que brièvement à 
la première guerre punique: il évite de revenir à ce que Naevius avait traité de manière 
extensive. L’auteur met en relation le commencement de son œuvre et la fin de celle 
qui l’avait précédée. 

Ennius ne mentionne pas le séjour carthaginois d’Enée, ni les péripéties 
antérieures à l’arrivée des Troyens en Italie. Le seul fragment qui se réfère à Didon dit 
qu’elle était l’ancêtre des Carthaginois (fr. 290 Vahlen). Par rapport aux autres 
épopées latines, cette mention pourrait sousentendre l’explication mythique des 
guerres puniques. 

Si, malgré cela, la dimension légendaire intervient peu dans le poème d’Ennius, 
celui-ci hisse le conflit à une échellle universelle. En évoquant la Discorde qui sème 
les germes de la guerre (fr. 266-267 Vahlen), le poète laisse deviner qu’il a subi 
l’influence d’Empédocle29. Les guerres puniques deviennent une symbole de la 
confrontation entre les forces qui provoquent la dissolution des éléments constitutifs 
des corps (Discordia, Neikos) et celles qui favorisent leur unité (Amor, Philia). 
Conformément à la doctrine d’Empédocle, la victoire allait revenir à ces dernières, 
victoire qui pouvait rétablir l’unité des quatres éléments primordiaux. De la même 
façon, chez Ennius, le triomphe romain doit écraser les forces obscures de la barbarie, 
représentées par Carthage. 

Naevius ne fait pas d’appréciations sur la manière d’être des Carthaginois; il se 
contente de relater les faits de guerre. Par contre, Ennius fournit des éléments d’un 
portrait de l’ennemi envisagé du point de vue romain. Les traits sont surtout négatifs, 
incluant l’aspect sinistre de la terre africaine (fr. 310 Vahlen). Les Carthaginois ont 
des coutumes barbares, la plus horrible étant le sacrifice d’enfants (fr. 221 Vahlen). 
Leur cruauté à l’égard des adversaires est choquante pour tout homme civilisé, car ils 
consacrent leur victoire en mutilant les blessés (fr. 286 Vahlen). La mauvaise foi 
d’Hannibal le rend plus dangereux que Pyrrhus, un autre rival illustre des Romains (fr. 
274 Vahlen). Le recours aux éléphants dans les batailles est constaté seulement pour la 
bizarrerie de ces machines de guerre (frg. 232-233 Vahlen). D’autres aspects du 
comportement des ennemis sont jugés avec plus de sévérité. Leur manière de 
s’habiller traduit une blâmable effémination (fr. 325 Vahlen), leur habitude 
d’employer des mercenaires au lieu de défendre eux-mêmes leur patrie fait l’objet du 

                                                 
29 Cf. BIGNONE 1938, 328 sq. 
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mépris (fr. 265 Vahlen). Ces traits enregistrées par le poète font partie de l’image 
négative typique des Carthaginois et l’épopée contribue au renforcement des préjugés 
anti-puniques. 

La vision de Carthage se modifie chez Virgile, contemporain de la fondation de 
la colonie Iulia Concordia Carthago. Même s’il ne le fait pas en propagandiste, comme 
l’affirme Brisson30, Virgile légitime dans l’Enéide l’action d’Auguste. Il l’inscrit dans 
un schéma providentiel selon lequel les deux villes doivent coexister pour assurer 
l’équilibre universel, à condition qu’on respectât la prédominance de Rome. Dans 
cette perspective, l’image de Carthage ne peut plus être celle sombre des premières 
épopées latines. 

L’action commence au moment où les Troyens échouent sur la terre africaine. 
La première impression des naufragés est défavorable car la contrée leur paraît 
sauvage et hostile (I, 162-165). Arrivés sur une terre boisée et sombre, ils ont le 
sentiment du danger (I, 306-312). D’ailleurs, l’hostilité des lieux sera confirmée par 
une habitante du pays. Plaidant pour la bonne entente avec les nouveaux venus, la 
sœur de Didon montre à la reine les inconvénients de l’Afrique où elle avait construit 
sa ville menacée par les ennemis et par le désert (IV, 39-42). Les Troyens se trouvent 
à Carthage, cité guerrière opposée géographiquement à l’Italie qui leur était destinée (I 
12-14). La circonspection initiale des rescapés se modifie à mesure qu’ils découvrent 
la splendeur de la ville. 

Du haut d’une colline, Enée contemple avec admiration la construction d’une 
cité portuaire dont les murs sont grandieux, les rues larges et qui dispose d’un temple, 
d’un théâtre et d’un tribunal (I, 422-447). Selon la plupart des commentateurs, la 
description de Carthage est anachronique et on y reconnaît plutôt l’aspect de la colonie 
romaine que celui de la localité punique. La superposition de couches culturelles et 
temporelles trouve, dirait-on, la confirmation dans les illustrations de l’Enéide du 
début du V-e siècle: dans ces représentations, l’artiste a suggéré l’esprit du poème en 
attribuant à Carthage des éléments de civilisation romaine31. Certains exégètes, par 
exemple Sirago32 et Stroppini de Focara33, croient retrouver dans l’image de la ville 
l’anticipation de la cité d’Auguste. D’autres critiques, comme Harrison34, considèrent 
que la ressemblance est vague et qu’elle pourrait correspondre à n’importe quelle ville 
romaine. De toute façon, le décor imaginé par Virgile ne correspond pas à l’époque à 
laquelle renvoie l’épopée. Certains bâtiments élégants ne pourraient être situés à 
l’époque de l’édification de Carthage;  ils appartiennent à une période plus tardive. A 
part cela, l’opulence de la ville semble plus justifiée dans une cité à son apogée que 
dans une autre dont on a à peine commencé l’édification (I, 637-641). Les institutions 
de l’Etat punique proviennent d’une autre époque et d’une autre zone: Didon exerce la 
justice à l’instar d’un magistrat romain (I, 504-507), les sacrifices (I, 631-634) et les 
                                                 

30 BRISSON 1969, 162-173. 
31 Cf. WRIGHT 1993. 
32 SIRAGO 1994; 627-634. 
33 STROPPINI 1990, 23-31. 
34 HARRISON 1984, 95-115. 
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libations aux banquets (I, 734-737) se déroulent conformément aux coutumes 
romaines. Tandis que certains détails se réfèrent à l’emplacement réel de Carthage – la 
citadelle de la colline Byrsa, les deux ports dans les lagunes – certains autres 
proviennent de la représentation d’une cité idéale, inspirée peut-être par celle des 
Phéaciens dans l’Odyssée. Si la description de la Palantée d’Evandre (VIII), 
préfiguration de la Rome future, est précise, Carthage, territoire fictif ayant des traits 
puniques et romains, offre, selon Daspet35, l’image composite d’une ville impossible 
dans laquelle coexistent des aspects qui proviennent d’époques différentes. 

Quand il voit la cité de Didon, Enée en est enthousiasmé. Son rêve est de bâtir 
une ville pour les Troyens, réplique de celle qu’ils ont perdue. Chassé de sa patrie, il 
voit la réalisation remarquable due à d’autres fuyards (I, 437). Il compare les 
constructeurs carthaginois à des abeilles qui offrent un exemple d’organisation sociale 
déjà décrite dans les Géorgiques (I, 430-436). Carthage est un simulacre de la terre 
promise et l’accostage des Troyens sur le littoral africain présente des similitudes avec 
leur future arrivée dans le Latium. Après un échange de discours entre Ilioneus et le 
souverain local (I, 520-578 et VII, 212-272), ce dernier se déclare disposé d’accueillir 
avec générosité les Troyens. Après des tentatives échouées de construire une cité en 
Thrace (III, 17-21) et en Crète (III, 132-136), Enée est fasciné par Carthage et espère 
pouvoir s’y établir. Plus tard, quand Didon tombe amoureuse de son hôte et néglige 
ses dévoirs abandonnant la construction (IV, 86-89), Enée réorganise les travaux. Il 
s’attire ainsi le reproche de Mercure parce qu’il édifie une autre ville que celle que 
voulaient les dieux (IV, 265-267). Loin de maintenir sa réserve vis-à-vis de Carthage, 
Enée est tenté de s’y intégrer, si bien que l’intervention divine est nécessaire pour le 
déterminer de reprendre son vrai chemin. 

Le territoire sauvage de l’Afrique cache une ville riche, raffinée et généreuse à 
l’égard des étrangers. Envisagés avec inquiétude comme des barbares, les 
Carthaginois s’avèrent civilisés et accueillants. Au premier moment, les sujets de 
Didon semblent justifier les préjugés anti-puniques. Leur attitude spontanée est hostile 
aux Troyens (I, 538-540), et ce n’est que Mercure qui les détermine à contenir leur 
sauvagerie naturelle (I, 302-303). Cependant, avant de lui proposer le partage du 
pouvoir, Didon explique à Ilioneus le comportement des Carthaginois qui s’attendent 
tout le temps aux attaques des indigènes (I, 561-563). Motivant le subterfuge 
d’envoyer Cupidon afin que Didon tombe amoureuse d’Enée, Vénus affirme qu’elle 
craint la mauvaise foi des Carthaginois (I, 661), ainsi que l’hypocrisie de la reine, dont 
la courtoisie n’est qu’apparente (I, 668-669). Toutefois, la suspicion de la déesse est 
basée sur des idées préconçues relatives aux Carthaginois plutôt que sur leur 
comportement réel. En fait, celles qui tendent un piège sont Vénus et Junon elles-
mêmes, prêtes à sacrifier des hommes afin de réaliser leurs projets (IV, 94-95). Il est 
vrai que cette méfiance pourrait trouver sa raison d’être dans les moyens utilisés par 
Didon pour fonder sa cité: par exemple, la ruse de demander un terrain dont la 
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superficie ne dépasserait celle d’une peau de boeuf, ultérieurement tailladée en fines 
lainières pour recouvrir un territoire considérable. Virgile mentionne l’acquisition 
initiale (I, 365-368), sans insister sur la duperie, pas même lorsqu’il donne la parole au 
roi africain trompé qui s’adresse à Jupiter pour se plaindre du refus de Didon de 
l’épouser (IV, 210-214). En revanche, dans son commentaire, Servius montre que, 
pour fonder sa cité, Didon a recours à une ruse. De même, Virgile note brièvement 
que, lorsqu’elle s’était enfuie de Tyr, Didon s’était emparée du trésor de Pygmalion. 
Le poète n’insiste que sur le danger encouru par celle que son frère menaçait (I, 357-
361). Servius qualifie l’action de Didon de vol au détriment de ses compatriotes qui 
auraient eu besoin de l’argent pour s’acheter des vivres. Virgile réchigne à noircir 
l’image des Carthaginois incriminant des traits repréhensibles qu’avaient soulignés la 
plupart des auteurs latins. 

La reine a de qualités viriles, ce que suggère son nom qu’on peut rapprocher de 
l’hébraïque Dawid en tant que forme féminine du terme qui désigne le chef d’une 
armée36. Didon dirige son peuple avec amour et habileté. Avant de devenir la victime 
de la passion, ses actions visent l’intérêt commun. Ce que certains mettent en cause 
comme étant un défaut national s’explique parfois par le souci qu’elle se fait du bien-
être de ses sujets. Par exemple, l’offre de Didon aux Troyens de les aider semble 
cacher, selon Horsfall37, un calcul relatif à la contribution de ceux-ci à la défense de 
Carthage contre les peuplades des alentours. Sa proposition n’est pas une preuve de la 
duplicité punique, mais plutôt l’effet de la préoccupation pour le sort de son peuple. 
Celui que la reine trahit est son mari décédé, mais elle n’enfreind pas le serment 
conjugal parce qu’elle aurait une prédisposition à l’infidélité, mais parce que, victime 
des dieux, elle tombe amoureuse. 

Après avoir été trahie par le Troyen la reine change de conduite et fait ressortir 
des traits que l’on impute habituellement aux Carthaginois. Elle s’adonne à la magie, 
condamnée par les Romains (IV, 475-518). Elle exprime aussi le regret de n’avoir pas 
donné à manger à Enée le corps de son fils, reproduisant ainsi le festin de Thyeste (IV, 
600-602) et son regret raffermit la conviction romaine que les Carthaginois sont des 
êtres monstrueux. La femme abandonnée souhaite la mort atroce de celui qui avait 
provoqué sa souffrance (IV, 615-619). Avant de se suicider, Didon se laisse en proie 
aux instincts violents, ce qui détermine Horsfall de supposer un retour de Virgile au 
modèle de Naevius et le renoncement à l’histoire émouvante de type Apollonius. La 
modification de l’attitude de Didon est évidente. La fondatrice du peuple détesté par 
les Romains ne se comporte en Carthaginoise typique que lorsqu’elle en est contrainte 
par Enée. 

Du point de vue de son amante, le héros troyen commet justement les péchés que 
ses descendants vont reprocher aux Carthaginois. Quand elle se rend compte qu’il a 
l’intention de l’abandonner furtivement, Didon lui reproche la ruse de vouloir lui 

                                                 
36 VANOTTI 2002, 55-71. 
37 HORSFALL 1974, 1-13. 
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cacher ses préparatifs de départ (IV, 296-297), la perfidie (IV, 305-306) et la cruauté 
(IV, 366-367). Ainsi, l’ancêtre des Romains manifeste les vices qu’on attribue 
d’habitude aux Carthaginois. Il est vrai que Didon ne sait pas que, lorsque Enée se 
décide de la quitter, il obéit à un ordre divin. Le prince troyen trahit la promesse qu’il 
lui avait faite, c’est pourquoi il mérite les plus durs qualificatifs. Cause du malheur de 
la reine, Enée est accusé d’être crudelis (IV, 311, 661), durus (IV, 366, 422), ferus 
(IV, 466), infandus (IV, 613), nefandus (IV, 497), periurus (IV, 542). Parmi les 
épithètes, il y en a un qui est suggestif pour l’inversion de l’image consacrée. 
L’homme qui dans le reste du poème a comme attribut notable celui de pius devient 
impius aux yeux de son amante déçue (IV, 496, 596). Compte tenu du fait que 
l’accusation la plus fréquente que les Romains portent contre les Carthaginois 
concerne leur mauvaise foi, il est significatif d’observer que cette fois-ci l’épithète 
perfidus (IV, 305, 366, 373, 421)38 désigne avec insistance le prince troyen. Selon 
Starks39, par le transfert des standards éthniques traditionnels, Virgile suggère qu Enée 
et Didon ont des qualités et des défauts humains plutôt que des traits positifs ou 
négatifs nationaux. Perret40 considère qu’aucun des deux n’est condamnable, puisque 
leur rapprochement et leur rupture sont inscrits dans leur destin. 

D’autres victimes des Troyens se transforment en accusateurs de ceux-ci. A la 
série de défauts attribués à Enée, s’ajoute l’effémination incriminée par Iarbas qui voit 
dans son rival un séducteur lascif entouré de compagnons dénués de virilité. Plus tard, 
les Romains auront le même dédain pour la molesse des Carthaginois et des 
Asiatiques (IV, 215-217). Dans un certain sens, l’appréciation est confirmée par 
l’appélatif uxorius dont se sert Mercure lorsqu’il voit celui auquel on a confié 
l’édification de Carthage (IV, 266). L’appréciation se retrouvera dans le discours de 
Turnus, l’adversaire italique des Troyens. S’adressant aux ennemis venus de l’Asie, le 
Rutule les qualifie de débauchés et d’efféminés, ce qui offense un peuple guerrier (IX, 
614-620). L’idée de molesse revient dans l’insulte qu’il adresse à Enée avant leur duel 
(XII, 97-100). L’ancêtre des Romains se voit accusé par les Carthaginois et les 
Italiques des péchés que ses descendants vont attribuer à leurs ennemis avec un mépris 
basé sur le sentiment de leur propre supériorité. 

L’Enéide associe des niveaux temporels divers, insérant dans la narration des 
origines de Rome des ouvertures prophétiques vers l’histoire et vers l’actualité. 
Présence dominante dans les premiers livres de l’épopée, Carthage ne disparaît pas du 
poème au moment de la mort de Didon car les relations avec les Carthaginois font 
partie intégrante de l’histoire et de la légende romaines. La liaison entre les deux 
époques est assurée par l’anathème que jette la reine au moment de son suicide, quand 
elle demande à ses successeurs d’haïr ceux qui ont du sang troyen (IV, 622-626). 
                                                 

38 J.H Thiel (THIEL 1994, 129-150) considère que les Romains – coupables d’avoir violé de 
nombreux traités de paix conclus avec Carthage – falsifient à bon escient l’histoire en attribuant à leurs 
ennemis leurs propres défauts afin de justifier leur politique agressive. 

39 STARKS 1999, 255-283. 
40 PERRET 1964, 538-544. 
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L’apparition d’Hannibal est préfigurée dans les paroles de Didon qui justifient les 
guerres puniques. Même le dénouement de la confrontation militaire y est anticipé: les 
Carthaginois déplorent la mort de Didon comme si elle équivaudrait au désastre de 
leur cité (IV, 667-670). Anna soutient que le geste de sa sœur provoque la disparition 
de son peuple et de sa cité (IV, 682-683). 

L’antagonisme de Rome et de Carthage est au premier plan de l’épopée dès le 
commencement et constitue un ressort de l’action. Junon apprend que les Troyens 
vont fonder une ville destinée à détruire la cité sacrée pour la déesse et elle fait tout ce 
qu’elle peut pour empêcher que le destin s’accomplisse (I, 19-20). Virgile note la 
tradition selon laquelle les Carthaginois avaient découvert sur l’emplacement de leur 
cité un crâne de cheval (I, 442-444). A leur tour, les Romains avaient trouvé un crâne 
humain pendant la construction du temple de Jupiter sur le Capitole. D’après 
l’interprétation augurale romaine, cet omen situait Carthage dans une position 
d’infériorité vis-à-vis de Rome, puisqu’il promettait aux Carthaginois la force 
guerrière, mais non la victoire réservée à leurs ennemis, du moment que l’animal 
domestique est au service de l’homme41. 

La défaite de Carthage est évoquée à l’occasion du défilé en Enfer des 
protagonistes des guerres puniques  (VI): Drusus Salinator, le vainqueur de Métaurus 
(VI, 823), les deux Scipions, l’artisan du triomphe de Zama, et le destructeur de 
Carthage (VI, 842-843), Regulus (VI, 844), Fabius Maximus Cunctator qui a su éviter 
la confrontation ouverte avec Hannibal (VI, 845-846). Si beaucoup de ces figures 
glorieuses ne sont qu’esquissées, l’évocation de M. Claudius Marcellus, victorieux à 
Nola, mentionne le rapport de force entre Rome et Carthage au bout de leurs 
confrontations (VI, 855-858). 

Jupiter, qui voulait interdire à Junon et à Vénus d’influencer le destin des 
Troyens, leur annonce les combats des guerres puniques quand Hannibal envahira 
l’Italie (X, 12-14). Telle qu’elle est formulée, l’annonce est réjouissante pour Junon, 
tandis que la réplique amère de Vénus, qui croit que ses protégés risquent d’être 
abandonnés, ne se laisse pas attendre (X, 53-55). La mise à jour de l’avenir est 
incomplète, destinée, dirait-on, à ménager la susceptibilité de la déesse hostile à Enée 
qui devra accepter finalement son incapacité de faire obstacle à l’installation des 
Troyens en Italie. Du moins, elle n’apprend quelle sera la fin de sa cité favorite. 
Brisson42 pense que l’absence des détails est due au fait que Virgile était plus intéressé 
par la préfiguration de l’état qu’Auguste allait remodeler que par l’évocation des 
guerres puniques. Harrison43 offre une autre explication de l’absence de références à 
ces conflits dans la prophétie de Jupiter (I) et dans la description du bouclier d’Enée 
sur lequel sont représentés les grands combats de l’histoire de la république romaine 
(VIII). Le critique considère que le caractère lacunaire des informations permet à 

                                                 
41 PICCALUGA 1983, 409-424. 
42 BRISSON 1969, 173. 
43 HARRISON 1984, 112-115. 
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Virgile d’obtenir chaque fois un effet dramatique. Dans les propos consolateurs 
adressés à Vénus, inquiète pour le sort de son fils, une allusion aux guerres puniques 
ne serait pas pertinente. De la même manière, le fait d’occulter l’avenir sombre des 
Carthaginois et de minimiser l’apport troyen à la naissance du peuple qui va dominer 
le monde permet d’obtenir l’assentiment final de Junon de se laisser vénérée par les 
Romains (XII-e livre). En revanche, l’évocation de la victoire sur Carthage trouve sa 
place dans la scène de l’Enfer où Enée prend connaissance des succès futurs de ses 
descendants. La légende et l’histoire des relations de rapprochement et d’inimitié entre 
Rome et Carthage occupent une place importante dans les passages clé de l’Enéide. 

La cité punique n’est plus envisagée par Virgile avec l’hostilité déclarée de ses 
précurseurs. La plus illustre représentante de l’ennemi archétypal des Romains est, 
dirait-on, plus attachante que l’ancêtre de ceux-ci. L’auteur évoque le bonheur et la 
souffrance de Didon avec une sympathie qu’il ne dissimule pas et qu’il transmet au 
monde antique attaché aux valeurs viriles et à la postérité sensible aux tourments 
d’une femme. D’Ovide, le contemporain de Virgile, jusqu’à Macrobe (Saturnales, V, 
17), l’érudit du IV-e siècle, plusieurs auteurs latins témoignent de l’attraction que ce 
personnage féminin a exercé sur le public romain. Il est vrai que les moralistes 
chrétiens, comme Tertullien ou Jérôme, admirent plutôt la chasteté de Didon qui se 
serait suicidée pour respecter son serment envers son mari décédé. En revanche, 
Augustin (Confessions, I, 13) reconnaît qu’il a pleuré en lisant les premiers chants de 
l’Enéide, même s’il a appris qu’en réalité la rencontre d’Enée avec Didon n’avait 
jamais eu lieu. Dans des circonstances historiques modifiées par rapport à cellles de la 
période du conflit entre les deux Etats, Virgile change la représentation romaine de 
Carthage en renonçant à l’image préconçue. 

Toutefois, il y’a eu à Rome un retour à la vision traditionnelle sur la cité de 
Didon. Les Punica de Silius Italicus, la dernière épopée consacrée aux relations entre 
Rome et Carthage, paraît à un moment quand le sujet n’est plus d’actualité. A 
l’époque des Flaviens, la menace punique appartient au passé, la fondation de la 
colonie romaine sur l’emplacement de Carthage a eu lieu depuis longtemps. Silius 
Italicus n’écrit pas sur la période contemporaine et ses moments difficiles, par 
exemple la crise de 69 évoquée par Domitien dans un poème épique. Il ne célébre pas 
dans ses vers le prince, à l’instar de Stace qui projette une épopée à la gloire de 
Domitien (Achileis, I, 14-19; Silvae, IV, 4). 

Allant à l’encontre de ses congénères, Silius Italicus remonte à l’époque des 
guerres puniques susceptibles d’offrir à la postérité décadente une leçon de 
patriotisme. A un moment donné il fait l’apologie de Domitien pour ses campagnes 
victorieuses (III, 594 sq.), mais le procédé est isolé dans le poème et ne constitue pas 
un point de convergence des significations, rôle qu’a eu dans l’Enéide l’évocation de 
la bataille d’Actium, couronnement des triomphes romains. Moins préoccupé que 
Virgile d’établir des points de contact entre l’histoire et l’actualité, Silius Italicus se 
tourne vers le passé et choisit un moment de gloire de Rome. Sans qu’elle signifie le 
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refus de l’engagement politique, l’attention qu’il accorde au passé montre, selon 
Santini44, l’inadéquation à son époque. 

Le choix d’évoquer des événements anciens a une justification littéraire, non 
seulement morale. A l’époque de Domitien, le rejet du passé récent et le retour formel 
au programme d’Auguste est doublé de la restauration du modèle classique et du 
renoncement au style nouveau de la période néronienne. Pour l’épopée, une telle 
démarche suppose le retour à l’héritage virgilien et l’abandon des innovations de 
Lucain. Sur les traces de Naevius, Silius Italicus évoque les guerres puniques. Il 
choisit un sujet historique, mais le présente à la manière de Virgile, en y insérant de 
façon souvent artificielle le miraculeux contesté par Lucain. Il adopte, selon 
Perutelli45, les conventions épiques sans avoir vraiment la conscience de l’expressivité 
de ce genre littéraire. Il ajoute des ornements extravagants à son histoire sans faire 
toujours attention à la compatibilité entre les éléments surnaturels ou exotiques et le 
moment de la narration. 

Du point de vue thématique, les Punica s’inscrivent dans la descendance de 
l’Enéide, la guerre menée par Hannibal étant présentée comme un accomplissement de 
la malédiction jetée par Didon: le général serait le vengeur réclamé par la reine au 
dernier moment de sa vie. Même si l’œuvre ne comporte pas l’architecture savante de 
l’Enéide, elle inclut des niveaux temporels divers détérminés par les prophéties et les 
rêves, les anticipations et les évocations. Chez Naevius, la description du temple 
d’Agrigente occasionnait, vraisemblablement, la remémoration des aventures d’Enée. 
Chez Silius Italicus, le fait de mentionner la visite d’Hannibal au temple de Liternum, 
décoré de scènes de la première guerre punique, permet la présentation des 
événements de cette époque-là. La même période avait déjà été évoquée lorsque la 
figure de Regulus avait été recomposée à l’intention du fils du héros par le compagnon 
de son père (VI). L’épisode choisi est significatif car la conduite du consul loyal dans 
son rapport avec des ennemis perfides, caractérise l’attitude des Carthaginois et des 
Romains. Les faits qui font l’objet des Punica sont complétés par la présentation de leurs 
antécédents historiques. 

L’épopée attribue aux événements une dimension mythique. Au début du 
poème, l’auteur fait allusion à la légende de Didon, qui lui apparaît comme la cause 
des actions d’Hannibal: dès son enfance, il avait juré de vouer aux Romains la haine 
qu’avait léguée à ses descendants la fondatrice de Carthage (I, 114-119). La 
construction de la cité punique, la rencontre avec Enée, le suicide de Didon, le serment 
de vengeance fait par Hannibal occupent une place d’honneur sur le bouclier offert au 
général (II, 422-423). 

L’épisode mythique qui se trouve à l’origine du conflit historique est évoqué 
largement à l’occasion de l’apparition d’Anna, qui encourage Hannibal à la veille de la 
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bataille de Cannae. Envoyée par Junon pour soutenir le général démoralisé à cause de 
la tactique de tergiversation imposée par Fabius, Anna apparaît en divinité vénérée en 
Italie, hypostase que rappelle les Fastes d’Ovide. A l’instar de Vénus, qui soutient un 
Enée décontenancé au début de l’Enéide, la sœur de Didon apaise le trouble de celui 
dans les veines duquel coule le même sang que le sien. Le lien entre la reine mythique 
et le personnage historique est direct, ce qui suppose la fusion de la légende et de 
l’histoire et permet d’identifier les causes primordiales du conflit: Barcas, le fondateur 
de la famille à laquelle appartient Hannibal, est un descendant de Belus, compagnon 
de Didon (VIII, 30-31). Une digression explique la transformation de la princesse 
carthaginoise en divinité fluviale italique. Après le suicide de Didon, Anna est obligée 
de quitter Carthage où elle était poursuivie par Iarbas. A la suite de pérégrinations, elle 
arrive en Italie où elle est accueillie avec hospitalité par Enée devenu souverain de ce 
pays et elle lui raconte les circonstances de la mort de Didon. A son tour, afin de 
justifier son départ de Carthage, le héros invoque l’ordre divin qui lui intimait de 
renoncer à son amour pour accomplir sa mission. La possibilité de la réconciliation de 
l’ancêtre des Romains et de la jeune fille de la famille royale punique est empêchée 
par l’apparition du fantôme de Didon dans le rêve de sa sœur, ayant pour conséquence 
la fuite et la métamorphose de celle-ci en nymphe fluviale. Silius Italicus insiste sur la 
responsabilité de Didon qui rappelle aux Carthaginois leur devoir de haïr les 
responsables de sa mort (VIII, 171-175). L’idée de la fidélité envers ses origines par 
l’accomplissement du testament de Didon est réaffirmée à l’occasion de la rencontre 
entre Hannibal et Anna, qui lui annonce la victoire de Cannae. De même que chez ses 
précurseurs, chez Silius Italicus le mythe détermine l’histoire. 

En ce qui concerne l’image de Carthage, le poète ne revient pas à celle, nuancée, 
de Virgile, mais plutôt aux clichés traditionnels. En dépit de sa tendance à étaler son 
érudition dans des descriptions, comme celle de la Sicile (XII) ou celles des villes 
alliées de Rome (XIV), l’auteur ne détaille pas la présentation de la cité punique. 
Jamais décrite en détail, Carthage apparaît, selon M. Martin46, comme un endroit 
sombre qui se refuse à tout accès, faisant s’accroître son prestige par l’effet de 
l’inconnu. D’emblée, l’auteur dit que la ville est située dans un paysage sauvage et 
dangereux (I, 211-215). Carthage est coincée entre l’immensité de la mer et celle des 
sables balayés par le vent (III, 655-657). Derrière ses murailles il y a une ambiance 
aussi terrifiante que celle qui les entoure. Le point central de la ville est la citadelle 
dans laquelle se trouve le temple de Junon. Il évoque le lieu du suicide de Didon, ainsi 
que le serment de haine voué aux Romains qu’Hannibal avait fait à l’exhortation de 
son père (I, 81-84). L’ambiance maléfique de la cérémonie durant laquelle Didon avait 
signé de son propre sang l’anathème jetée contre Enée et ses descendants est la même 
que celle des sacrifices faits par les Carthaginois pour s’attirer les faveurs divines. Ces 
pratiques épouvantables seront décrites plus tard dans la scène où Hanno demande à 
Hannibal de sacrifier son fils pour accomplir un rite ancien (IV, 765-769). Dans ce 
même temple dominé par l’ombre de celle qui s’y était suicidée une prêtresse en délire 
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dévoile partiellement l’avenir d’Hannibal, sans annoncer les désastres qui vont venir 
après les triomphes carthaginois (I, 93-96). Le tableau macabre du sanctuaire exprime 
l’horreur et la répulsion ressenties par tout homme civilisé et surtout par les Romains 
que la sauvagerie de leurs ennemis dégoûtait. 

Carthage apparaît comme un lieu infernal et ses habitants comme des êtres 
maléfiques. A l’instar de Lucain, Silius Italicus juge les événements dans une 
perspective éthique: à l’origine de la guerre il y a une culpabilité morale. Dans 
Pharsalia, poème consacré à la guerre entre César et Pompée, il s’agit d’une crise due 
à la dégradation des valeurs romaines. Dans les Punica la crise est imputable à un Etat 
ennemi. Carthage est coupable d’avoir bafoué les obligations qu’elle avait consignées 
dans les traités. La vision des deux poètes est différente: au pessimisme de Lucain, 
convaincu de la dégénération irréversible de ses compatriotes, répond l’optimisme de 
Silius Italicus qui est confiant en la capacité des vertus romaines de vaincre les forces 
hostiles. Le combat entre Rome et Carthage est vu par le disciple de Virgile comme 
une confrontation du Bien et du Mal, de la Justice et de l’Injustice. Le dénouement du 
conflit correspond à la nécessité de rétablir l’harmonie universelle. Puisque tout est 
conçu dans les termes d’une antithèse systématique, il est normal que le tableau 
nuancé de Virgile soit remplacé par un autre, en noir et blanc. Carthage est de nouveau 
présentée exclusivement dans une lumière défavorable et l’auteur revient aux clichés 
de la propagande anti-punique. 

Tous les défauts attribués traditionnellement aux Carthaginois se retrouvent dans 
les Punica. Au nom de la vieille moralité romaine, on impute aux compatriotes 
d’Hannibal la cruauté, l’arrogance, la débauche, l’impiété, l’effémination ou la ruse. 
Les reproches traditionnels contenus dans les écrits latins sont repris par Silius Italicus 
qui s’approprie la mentalité formée depuis longtemps à Rome. Basée sur une antithèse 
simplificatrice et soutenue par la rhétorique, son épopée adopte une perspective 
négative sur des ennemis blâmables, ce qui sert à réhausser par contraste les vertus 
romaines. 

Dès le commencement, la faute qui a provoqué la guerre dévastatrice est 
attribuée à Carthage accusée d’avoir défié la justice et les dieux garants des traités 
anciens (I, 8-11). Cette incrimination sera reprise tout au long de l’épopée. Par 
exemple, Regulus avertit ses compatriotes habitués à respecter leurs engagements que 
les Carthaginois parjures et trompeurs n’hésitent devant aucune scélératesse pour 
satisfaire leur appétit belliqueux (VI, 479-483). Silius Italicus insiste sur la perfidie 
des ennemis, faute imputée par les Romains aux Carthaginois, peut-être afin de 
justifier le fait qu’ils étaient coupables eux-mêmes d’avoir enfreint les règles d’une 
confrontation honnête. 

La ruse instinctive, la cruauté et les réactions impulsives caractérisent ce peuple 
barbare. Après la mort d’Hamilcar, Hasdrubal gouverne par la terreur les peuplades 
ibériques (I, 147-150). Quand le tyran est tué par l’un de ses sujets, qui ne supporte 
plus son despotisme, les Carthaginois se réjouissent à l’idée d’une vengeance sauvage 
(I, 169-170). Le plaisir que leur produit le carnage se vérifie à Cannae où ils 
contemplent avec joie les cadavres (X, 450-453). Du point de vue des Romains, qui se 
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considèrent les défenseurs de l’humanité, les Carthaginois ressemblent aux bêtes 
sauvages. 

La revue des troupes d’Hannibal permet à l’auteur de dresser l’inventaire des 
traits définitoires des adversaires de Rome. Ce qui se configure ainsi est, selon 
Auverlot47, le portrait collectif d’un ennemi étrange et épouvantable par sa barbarie 
opposée à la civilisation romaine. Les Carthaginois sont rapides, audacieux et rusés 
(III, 231-234). Leurs alliés sont des peuples dont les coutumes révulsent tout homme 
civilisé. Les Gétules se comportent comme des bêtes, ils ne s’établisssent nulle part 
menant une vie nomade; faisant appel à la magie, les Marmarides aprivoisent les 
serpents; les Cantabres aiment tellement le risque qu’ils pensent que le suicide est 
préférable à la vieillesse; les Galiciens ne s’occupent que de la guerre, laissant aux 
femmes le travail; les Concans assouvissent leur soif en buvant le sang des chevaux; 
les Sarmates passent leur vie à guerroyer et recourent aux rapines pour satisfaire les 
besoins quotidiens. Formée de tels combattants, l’armée d’Hannibal ne respecte pas 
les usages de la guerre classique et adopte des stratégies insolites qui lui assurent le 
succès en première instance, mais finissent par la mener à sa perte. Ces guerriers 
utilisent contre les Sagontins des flèches empoisonnées, doublement meurtrières (I, 
331-332) et triomphent par la Terreur à Ticinus (V) ou à Cannae (IX). Chaque fois, ils 
adoptent des stratagèmes insolites (X, 187-190). La combativité audacieuse, mais qui 
manque de loyauté, définit leur conduite. 

Ces vices ne sont pas tous natifs. Les Carthaginois se laissent contaminer par les 
défauts des alliés et ils transmettent à ceux-ci les leurs, car la force d’irradiation du 
mal est considérable. Ceux qui passent du côté des Carthaginois font la preuve des 
mêmes traits réprobables car ils partagent avec eux la sauvagerie, l’arrogance et 
l’impiété (XI, 4-13). Poussés par Vénus qui veut les mener à leur perte, les 
Carthaginois oublient leurs projets guerriers et se laissent pervertir par la débauche des 
Capouans (XI, 33-36). Incarnation du mal, Carthage attire de partout et répand dans le 
monde le vice. Pour le combattre, la réunion des forces du bien, sous le 
commandement de Rome, est nécessaire. 

Les traits négatifs des Carthaginois se retrouvent chez leur chef suprême. Dès 
son apparition, Hannibal est présenté comme la quintessence de la barbarie, car il 
réunit la violence, la perfidie et l’impiété (I, 56-60). Il dispose d’une énergie 
surhumaine, qui lui sert pour faire le mal, et d’une perversité destructrice. Il convertit 
ses qualités peu communes – courage, résistance à l’effort et aux circonstances 
hostiles – en instruments de vengeance contre les Romains (I, 245-251). Poussé au 
combat par Junon, Hannibal est fanatique même quand ses actions semblent avoir des 
motifs louables. La piété envers les ancêtres cache sa soif de vengeance; l’amour pour 
sa famille, qu’il veut mettre à l’abri, n’est que souci d’assurer la perpétuation de la 
haine contre les Romains à travers son fils (III, 61 sq.). En mettant ses qualités au 
service du mal, il développe les vices de son peuple. Hanno connaît les défauts 
d’Hannibal et essaye de convaincre le sénat que les initiatives du général ambitieux et 

                                                 
47 AUVERLOT 1992, 3-11. 
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impie vont mener à la perte leur cité (II, 296-306). Les Carthaginois savent que leur 
commandant les surpasse par sa capacité de faire le mal. 

Toutes les actions d’Hannibal pendant la guerre confirment les caractérisations 
initiales, centrées sur la perfidie, l’impiété et l’impulsivité. A Trasimene il recourt aux 
ambuscades insidieuses, sa compétence militaire laissant s’entrevoir son orgueil, sa 
sauvagerie et sa colère entretenues par ses succès mêmes (V, 38-39). Avant la bataille 
de Cannae, impatient de se jeter dans le combat, Hannibal ne recule devant aucune 
ruse pour faire croire aux Romains que Fabius les a trahis. Habile, le général espère 
semer la zizanie entre ses ennemis et les déterminer ainsi à sortir de leur expectative 
(VII, 260-261). Du point de vue du poète, moins disposé que Tite-Live à reconnaître 
d’éventuels mérites à Hannibal, la ruse commande même ses actions les plus nobles. 
Par exemple, lorsqu’il honore par une cérémonie les ennemis tués, il veut obtenir la 
réputation de magnanimité en cachant la joie que lui produit la mort de ses adversaires 
(XII, 473-474). Empêché par les foudres de réaliser son projet d’attaquer Rome, il 
défie les dieux avec colère et orgueil (XII, 633-636). Faisant le bilan de la guerre, 
l’Italie déplore l’audace avec laquelle elle avait été envahie par l’armée d’Hannibal. 
Sans que la vie passée sur les champs de bataille ait usé ses forces, celui-ci garde sa 
témérité qui lui permet d’affronter les obstacles et les dieux (XV, 527-530). Tout au 
long de la guerre, Hannibal fait preuve de vices et de vertus qui le conduisent de 
l’imminence du triomphe au désastre final. 

La version manichéenne de Silius Italicus, qui réduit le conflit au schéma de la 
lutte entre le Bien, incarné par les Romains, et le Mal, réservé aux Carthaginois, est 
perceptible dans la construction contrastante des épisodes et des personnages. Le 
procédé s’impose dès la séquence sagontine qui trace les lignes du poème. En guise de 
prélude à l’invasion de l’Italie, Hannibal enfreind des traités conclus naguère par 
Carthage et assiège Sagonte, cité vouée à la destruction parce qu’elle respecte son 
alliance avec Rome (I, 303-305). La guerre injuste déclarée par les Carthaginois 
représente l’expansion du duel moral et physique entre le loyal Sagontin Murrus et le 
perfide Hannibal. Pendant la dispute verbale qui précède la lutte, le Carthaginois 
persifle son adversaire à cause de sa loyauté; en échange, son rival menace de le 
sanctionner pour sa conduite indigne (I, 481-485). Alerté par le sort de la cité que lui-
même a bâtie, Hercule consulte la déesse Fides à propos de l’avenir de ses protégés. 
Obligée par l’infamie des hommes de quitter la terre, elle ne peut lui donner 
satisfaction immédiate, mais elle lui promet de faire connaître à la postérité l’heroïsme 
des Sagontins tout en l’assurant que finalement les Carthaginois auront ce qu’ils 
méritent pour leurs crimes (II, 494-512). L’agression contre Sagonte, ainsi que les 
guerres puniques en général, représentent la confrontation des principes antagoniques 
de la Justice et de l’Injustice dont se réclament les forces belligérantes. 

L’antinomie morale entre les Romains et les Carthaginois est relevée tout au 
long du poème. De ce point de vue, l’évocation de Regulus est emblématique: le 
Romain apparaît comme un héros de la fides que les Carthaginois raillaient 
constamment. Afin de soutenir le comportement dichotomique des combattants, 
l’auteur insiste sur la grandeur d’âme de Regulus, mais surtout sur sa loyauté envers 
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des ennemis toujours prêts à parjurer (VI, 386-388). Personnages de premier rang ou 
non, ceux qui s’opposent à Hannibal ont des vertus qui contrastent avec les vices de 
celui-ci. Adversaire de l’alliance des Capouans avec les Carthaginois, le loyal Decius 
affronte sans peur la puissance de son ennemi connu pour son injustice et sa cruauté 
(XI, 205-208). Les généraux romains qui font face à Hannibal sont doués de qualités 
opposées à ses traits négatifs définitoires. Par exemple, M. Fabius, celui qui a inauguré 
la tactique de la temporisation après les désastre romain de Trebia, déjoue par sa 
prévoyance, son habileté et sa discipline les stratagèmes de son adversaire coléreux et 
impulsif (VII, 123-126). Du côté de Rome se situent des hommes remarquables, 
défenseurs des idéaux bafoués par leurs ennemis. 

Quant à Scipion, il intériorise le conflit entre la romanité et la barbarie. Selon 
Dauge48, dans les Punica il y a une progression de l’extériorité vers l’intériorité, suivie 
du retour à l’extériorité: la guerre contre Carthage s’associe au conflit entre les 
Romains au comportement barbare (Minucius, Varron) et les garants des valeurs 
traditionnelles (Fabius, Paulus Aemilius), ainsi qu’à la dispute entre la Volupté et la 
Vertu dans l’âme de Scipion. Issu d’une famille qui s’était sacrifiée pendant la guerre, 
le héros se distingue par la fidélité à son peuple. Il triomphe de la tentation du mal 
avant de vaincre dans le combat contre les adversaires de la bonne foi. A l’instar 
d’Hercule, Scipion rejette la mollese d’une vie tranquille et choisit la gloire et 
l’honneur (XV, 103). Parmi les adversaires d’Hannibal, Scipion est le plus complexe. 
Il n’est pas linéaire, il ne se comporte pas tout le temps comme un héros: il a des 
moments de faiblesse qui font de lui un personnage crédible. Si au début, découragé 
par la défaite de Ticinus, il tente de se suicider (IV, 473-478), plus tard il insulte  
les dieux parce que la mort de son père le fait perdre le contrôle de lui-même (XIII 
385-393). Cependant, bien que les réactions de Scipion ne soient pas toujours 
exemplaires, l’essentiel est qu’il s’oppose à Hannibal conformément au schéma 
antithétique du poème: le Romain est l’artisan des projets divins, le Carthaginois est 
celui qui les défie. Au-delà du cadre historique, le conflit entre Rome et Carthage 
représente une confrontation d’ordre moral entre deux séries de valeurs opposées. 

A partir des auteurs contemporains des guerres puniques jusqu’aux moralistes, 
rhéteurs ou théologues qui se sont servis d’exemples puniques pour soutenir leurs 
idées, les Latins se sont toujours montrés intéressés par les legendes ou l’histoire de 
Carthage. Perpétuant l’image conventionnelle des Carthaginois présentés comme 
perfides, orgueilleux et cruels, ou en approfondant et en nuançant ce jugement 
tranchant, ils ont essayé de surprendre les traits distinctifs des Carthaginois, de même 
que la formation de l’image de soi-même de la part des Romains par opposition à celle 
de leurs adversaires. 

                                                 
48 DAUGE 1981, 233. 
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I SOGNI “ORIENTALI” IN DACIA.  
SOTTOMISSIONE E DIPENDENZA PERSONALE DALLA DIVINITÀ 

Juan Ramón Carbó García* 

Nell’Antichità classica, i sogni e la loro interpretazione avevano una grande 
importanza, come attesta l’abbondante letteratura sulla classificazione dei diversi tipi 
di sogno e sulla loro interpretazione1. Com’è naturale, la prima classificazione si 
basava sulla differenza tra i sogni che avevano un significato e quelli che non 
l’avevano. Evidentemente, i primi erano suscettibili di essere sottoposti a 
un’interpretazione e tra essi vi erano le visioni, i sogni simbolici e quelli oracolari2. Le 
visioni erano le rappresentazioni più o meno vaghe di un fatto che sarebbe avvenuto in 
seguito; i sogni simbolici contenevano qualche tipo di indovinello e richiedevano 
necessariamente aiuto per essere interpretati correttamente; i sogni di tipo oracolare 
furono una delle forme di contatto con il divino più diffuse nell’epoca classica3 ed 
erano caratterizzati dall’intervento di una figura onirica nel sogno dell’individuo, la 
quale poteva essere un personaggio rispettato, un demone o perfino un dio che dava un 
consiglio, una profezia o un ordine, o che, al contrario, cercava solo di disturbare ed 
infastidire il sognatore con un messaggio o una profezia falsa4. 

Nelle iscrizioni dei culti romani di origine orientale della Dacia, abbiamo trovato 
testimonianze di questo tipo, e in particolare esempi di mandati divini espressi nei 
sogni5. Come lo abbiamo fatto notare, si trattava di un tipo molto frequente a 
quell’epoca, con numerose attestazioni nella letteratura e nei monumenti epigrafici 
relative ad atti religiosi compiuti “per volere della divinità” o “per il mandato del dio 
ricevuto in sogno”6. Erano considerati sogni che inviavano gli dei – a volte mediante 
intermediari, come quei personaggi o demoni che abbiamo appena citato –, per dare 
                                                 

* Università Carlos III Madrid. Invitato dell’Accademia di Romania, 2009. 
1 DEL CORNO 1978, 1607-1618. 
2 DODDS 1960, 105 ss. 
3 Si veda HANSON 1980, 1396-1427. Riporta la differenziazione tra i sogni-visioni – teorematici 

– ed i sogni allegorici. I secondi richiedevano qualche interpretazione, a differenza dei primi, per far sì 
che il loro contenuto avesse senso. 

4 FERNÁNDEZ LÓPEZ e PRIETO FERNÁNDEZ 1992, 205. 
5 Per le formule specifiche dei mandati divini nell’epigrafia votiva della Dacia, si veda 

ZUGRAVU 1997, 127-140; per le esperienze oniriche in generale, uno studio più approfondito e recente 
dello stesso autore, ZUGRAVU 2004-2005, 101-122. 

6 Si veda, per esempio, GASCÓ 1985, 301-306. Per il caso della produzione romanzesca greco-
romana, si veda HIDALGO DE LA VEGA 1992, 175-204. Lo stesso Socrate diceva che “l’ordine di fare 
questo mi è stato dato dal dio attraverso oracoli e sogni”, come riferisce Platone (Pl., Ap., 33 ss.). 
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degli ordini al sognatore. E come si è detto, quegli ordini divini espressi nei sogni o 
mediante oracoli avevano bisogno dell’interpretazione di uno specialista, un 
sacerdote7. Il corpo sacerdotale dei diversi culti si appropriava così delle funzioni 
interpretative dei sogni, stabilendo un efficace meccanismo di controllo sui fedeli 
del culto8. 

I sogni erano rappresentazioni delle credenze diffuse nella società e cambiavano con 
il cambiare di queste. Nell’epoca imperiale romana, quando la società aspirava 
progressivamente a una religione di tipo più personale ed a un vissuto religioso più 
mistico, la rivelazione divina mediante i sogni sarebbe risultata quasi indispensabile, 
praticamente un obbligo, essendo considerata come un tipo di ricompensa per la forma 
di morale patente nella vita del sognatore, il quale sperava di conoscere le vie per 
ottenere la salvazione. Questo spiega in parte l’attrattiva dei misteri orientali, che 
offrivano precisamente un rapporto più diretto e personale con la divinità, nonché 
delle garanzie per ottenere quella salvezza. Nel loro universo simbolico, i sogni 
rappresentavano la mediazione demonica tra la divinità e gli iniziati, costituendo 
pertanto il veicolo attraverso il quale questi ricevevano i consigli e gli ordini da 
eseguire per ottenere la salvazione che derivava dall’unione con la divinità9. 

Tra le attestazioni dei culti misterici in Dacia, troviamo alcuni esempi di quelle 
rivelazioni divine attraverso i sogni, come nei casi di due iscrizioni dedicate a Mitra e 
di un’altra rivolta a Cibele. Nella prima, la dedica è fatta signum numinis, vale a dire 
mediante un segno del potere del dio10; la seconda dedica mitraica attribuisce 
esplicitamente ad un sogno l’erezione del monumento, una colonna votiva presso il 
mitreo di Ulpia Traiana Sarmizegetusa, con la formula ex viso – a causa di un sogno11; 
infine, l’espressione utilizzata sul monumento dedicato a Cibele denota soprattutto il 
potere della divinità, ex imperio, facendo riferimento ad un ordine ricevuto dalla dea in 
sogno12. 

Una forma particolare di sogno-visione era la pratica conosciuta sotto il nome di 
incubatio, connessa in generale alla cura delle malattie, che consisteva essenzialmente 
nell’accoglienza dei fedeli in templi, dove passavano la notte dopo essersi sottoposti a 
un rituale stabilito – il digiuno, la preghiera, il bagno e il sacrificio13. Durante la notte, 
se il fedele riusciva a mantenere l’atteggiamento che ci si aspettava da lui, sarebbe 

                                                 
7 Hippoc., Per. dia. IV, 87 ss. diceva che i sogni divini avevano bisogno di interpreti, i quali 

possedevano l’arte di trattare con tali cose. 
8 Di fronte a questa forma di fare da intermediario nella comunicazione con la divinità, la magia 

poteva fungere ugualmente da mediatore, essendo uno dei nemici fondamentali del sistema dei sacrifici 
greco-romano, poiché i maghi pervertivano il codice dei sacrifici per i propri fini maligni ed erano un 
esempio del caos che sarebbe derivato dalla scomparsa del ruolo religioso dell’imperatore, garante 
dell’ordine sociale, politico e religioso. Cfr. GORDON 1990, 253-254. Sulla magia come forma di 
mediazione con la divinità, rimando all’analisi di MARCO SIMÓN (in corso di stampa). 

9 HIDALGO DE LA VEGA 1992, 175 e 199. 
10 Rep. nº 10. 
11 Rep. nº 11. 
12 Rep. nº 7. 
13 In greco, enkoímesis, ossia, “dormire in un tempio”. MARTÍN-ARTAJO 1994, 135-143. 
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riuscito a vedere la divinità attraverso il sogno, ricevendo consigli sui problemi che lo 
affliggevano e potendo ottenere così la guarigione. Di questa, normalmente, lasciava 
poi una testimonianza attraverso le iscrizioni o in opere letterarie, come i Discorsi 
Sacri di Elio Aristide, che narra il suo lungo soggiorno presso l’asklepeion di 
Pergamo, dove sperava di ottenere la guarigione dai suoi mali attraverso l’incubatio. 
Questo procedimento aveva visto aumentare la sua importanza in proporzione 
all’estensione del culto del dio panellenico Asclepio14. 

Legata a questa importanza dei sogni nel culto di Asclepio/Esculapio, una delle 
iscrizioni della Dacia di cui ci occupiamo riporta precisamente la formula ex 
praecepto numinis Aesculapii somno monitus, vale a dire “eseguendo l’ordine del 
potere divino di Esculapio, che lo consiglia durante il sonno”15. Il monumento 
epigrafico è però dedicato a Giove Dolicheno, il che rivela una certa relazione con 
Esculapio. La divinità siriaca, infatti, aveva tra gli altri attributi quelli di guaritrice e 
salvatrice, e da ciò il suo accostamento a Esculapio. In questo caso, tale capacità 
dovrebbe essere intesa come l’attributo di una divinità di tipo supremo che riuniva in 
sé gli attributi presenti tra altre divinità del pantheon greco-romano16. Il culto di 
Esculapio era abbastanza diffuso in Dacia, con un santuario di una certa importanza a 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa17, ed è giunta ai nostri giorni perfino un’iscrizione 
dedicata alla sua variante di Pergamo, sebbene in questa non si facesse alcun 
riferimento ad un sogno come causa della sua erezione18. 

Oltre alla rivitalizzazione del culto dell’Esculapio di Pergamo, fenomeno 
generalizzato in quest’epoca, anche il culto di Glicone ed il suo oracolo di Abonutico, 
in Paflagonia, raggiunsero una notevole importanza nella seconda metà del II secolo 
d.C., includendo un sistema di divinazione attraverso i sogni, come racconta in modo 
satirico Luciano di Samosata nell’Alessandro o il Falso Profeta19. Conosciamo due 
iscrizioni dedicate a questa divinità in Dacia, e in entrambe si cita la stessa formula, 
iusso dei, facendo riferimento all’erezione dei monumenti per mandato del dio20. Fu 
proprio Alessandro a dare il nome alla divinità, seguendo anche un ordine divino che 
egli interpretò, come ci racconta Luciano21. È probabile che i dedicatori di queste due 
iscrizioni visitassero l’oracolo del dio ad Abonutico prima di emigrare in Dacia e che 
lì ricevessero quel mandato divino mediante un sogno o un oracolo – interpretato, non 
poteva essere altrimenti, dai sacerdoti del dio presso detto oracolo – per erigere i 
rispettivi altari, che risalirebbero probabilmente alla stessa epoca e che sarebbero stati 
eretti nella stessa località di Apulum. 
                                                 

14 FERNÁNDEZ LÓPEZ e PRIETO FERNÁNDEZ 1992, 206 ss. Si veda Aristid., Sac. Orat.; 
CORTÉS COPETE 2002, 51-68; su Elio Aristide in generale, CORTÉS COPETE 1995. 

15 Rep. nº 3. 
16 MERLAT 1960, 104 e 208 ss. 
17 BĂRBULESCU 1985, 105-112; POP 1980, 251-253. 
18 CIL III, 1417a = IDR III/2, 164. 
19 Lucian., Alexander. Si veda SFAMENI GASPARRO 1996, 565-590; SFAMENI GASPARRO 

1999, 275-305; e anche HIDALGO DE LA VEGA 2001, 221-224; GASCÓ 1997, 227-246. 
20 Rep. nº 4 e nº 5. 
21 Lucian., Alexander, 16. 
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Gli dii patrii palmireni sono oggetto di due dediche nelle quali si riporta la 
ragione dell’erezione dei monumenti per volontà dei medesimi. Nella prima, rinvenuta 
a Napoca, un personaggio palmireno del quale ignoriamo la professione eresse il suo 
altare votivo per ordine degli dei – ex imperio22. La seconda, a Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, fu dedicata da un duumviro della colonia che citò esplicitamente i 
nomi di quegli dei patri – Malachbel, Bel Bel-Hammon, Fenebal e Manavat –, e la 
formula utilizzata per esprimere il mandato divino da essi ricevuto è iussus ab ipsis 
fecit, riferendosi non solo all’altare, ma anche ad un tempio degli dei palmireni nella 
città23. 

Oltre ai casi già citati, troviamo formule simili nelle testimonianze di altri culti 
romani di origine orientale presenti in Dacia: un militare della legione XIII Gemina 
costruì una fontana ad Apulum e dedicò un’iscrizione a Deus Aeternus per volere del 
dio Apollo – ex iussu dei Apollinis –, in un’epoca piuttosto tarda per la Dacia (238-244 
d.C.); Publius Aelius Alexander dedicò un’iscrizione a Aeternus Optimus Maximus per 
un sogno24; sempre ad Apulum, un antico edile dedicò un’iscrizione a Giove Sabazio 
con la formula a deo iussus fecit, ossia, “lo fece per mandato del dio”25; infine, nella 
stessa località, un dedicatore anonimo, ma probabilmente originario dell’Asia minore 
come sembra indicare l’epiteto attribuito alla divinità, dedicò un’iscrizione con 
l’espressione ‘Eξπιτ- / αγ ς μη- / τρ ς Τρο- / κλιμ νη- / ς – per ordine della (dea) 
Madre26. 

Tra le dodici formule attestate fra i culti romani di origine orientale, vi sono 
cinque ordini divini contenuti nelle iscrizioni dei culti dell’Asia Minore in Dacia; esse 
rivelano il carattere di queste divinità e il vincolo diretto con gli usi religiosi dell’Asia 
Minore, nonché quella forma di religiosità espressa dai fedeli che manifestava una 
predisposizione ad accettare in maniera sottomessa gli ordini divini, dettati in risposta 
alle loro richieste sia per mezzo di oracoli o mediante sogni. In questo modo, i fedeli 
erano soggetti ad una situazione di sottomissione alla divinità, interiorizzando a tal 
punto la loro dipendenza dal potere assoluto degli dei da sentirsi praticamente i loro 
schiavi27. La concezione di quell’onnipotenza divina, che si rivela in queste iscrizioni 
mediante l’obbedienza totale agli ordini rivelati nei sogni, implicava l’accettazione da 
parte dei seguaci della loro posizione di servus dei. Le formule riportate sui 
monumenti epigrafici sarebbero espressioni proprie delle relazioni sociali che si 
prospettano quando la religione esige la sottomissione del fedele, come una vera e 
                                                 

22 Rep. nº 9. 
23 Rep. nº 12. 
24 Rep. nº 2. 
25 Rep. nº 6. 
26 Rep. nº 8. 
27 LOZANO 2007, 355: la concezione di un potere assoluto degli dei sui fedeli avrebbe avuto 

origine in Oriente, essendo un tratto evidente e caratteristico delle sue genti al momento di assumere e 
manifestare la propria religiosità. In alcune iscrizioni dell’Asia Minore, i seguaci di questi dei potevano 
apparire definiti come schiavi senza che realmente appartenessero giuridicamente a quel gruppo sociale. 
Per l’interiorizzazione della dipendenza nell’ambito dei culti egizi, si veda HIDALGO DE LA VEGA 
2007, 373-396. 
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propria deditio in fidem28. Perciò, in esse, si scopre l’esistenza di una tensione religiosa 
nella quale la divinità, dominatrice dei suoi fedeli, esercita la sua influenza 
determinante sui medesimi. Tali dediche erano il risultato dei mandati divini ricevuti 
dai fedeli attraverso i sogni29. 

Ma ciò che emerge da quelle iscrizioni è soprattutto il controllo esercitato dai 
sacerdoti, che si appropriarono dell’efficace meccanismo dell’interpretazione dei sogni 
con l’obiettivo di ottenere una maggiore diffusione del culto e il relativo aumento dei 
seguaci – e quindi di ottenere un aumento della propria influenza e del proprio 
benessere e potere economico –, obiettivo manifestato nel desiderio della divinità. A 
questa circostanza sembrano rispondere tali mandati divini per l’erezione di diversi 
monumenti o perfino santuari: per un segno del potere divino di Mitra, il liberto 
Lucius Aelius Hylas costruì un mitreo30; per ordine dei suoi dei patri – dii patrii –, 
Publius Aelius Theimes costruì un tempio in loro onore31; per mandato di Apollo, il 
sottufficiale legionario Ulpius Proculinus costruì una fontana dedicata ad Aeternus32; 
per un sogno, il liberto Flavius Trofimus eresse una colonna votiva in un mitreo33; e 
per gli ordini di diversi dei, il resto di dedicatori delle iscrizioni analizzate eressero 
quegli stessi monumenti epigrafici. Abbiamo avuto modo di verificare che controllo 
religioso, sottomissione, interiorizzazione della dipendenza e diffusione dei culti sono 
concetti che appaiono strettamente vincolati in queste attestazioni dei culti romani di 
origine orientale in Dacia. 

Non esistono nelle tre province transdanubiane attestazioni di pratiche oniriche 
legate al culto di Iside, d’altra parte fin troppo conosciute dalle fonti letterarie34; ma i 
casi analizzati – pur essendo pochi in relazione al numero di iscrizioni dei culti di 
origine orientale in Dacia – sono prova dell’importante ruolo svolto dai sogni nel 
contesto religioso antico, riflesso di determinate necessità esistenziali, 
dell’inquietudine spirituale, dell’angoscia e dell’incertezza che erano caratteristiche 
del mondo tangibile35, ma anche riflesso delle forme di controllo e di diffusione 
esercitate da coloro che, necessariamente, avrebbero dovuto interpretarli: gli stessi 
sacerdoti di quei culti. 

Le iscrizioni nelle quali appaiono le formule osservate sono attestazioni di una 
maggiore implicazione dei loro dedicatori nei culti e, di conseguenza, quelle formule 
sono dati preziosissimi che contribuiscono alla migliore conoscenza della religiosità 
provinciale, poiché, in generale, le iscrizioni non forniscono dati sufficienti per 
valutare il rapporto tra l’uomo e la divinità. Nell’insieme dei culti romani di origine 
orientale presenti in Dacia, un maggior grado d’impegno può essere rilevabile in quelli 
                                                 

28 ALVAR 2001, 239-240. 
29 LOZANO 2005, 107. 
30 Rep. nº 10. 
31 Rep. nº 12. 
32 Rep. nº 1. 
33 Rep. nº 11. 
34 Apul., Metamorfosis XI, 19; 22; 27; 29. 
35 FERNÁNDEZ LÓPEZ e PRIETO FERNÁNDEZ 1992, 210; DODDS 1975, 61 ss. 
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che ostentavano un sacerdozio di una divinità “orientale” – e tra questi si osserva una 
maggiore implicazione degli individui orientali, poiché quasi tutti i sacerdoti 
presentano un’onomastica orientale o greca/greco-orientale. Questo si può rilevare 
anche nei membri di comunità e scuole religiose, che inoltre consentivano ai loro 
componenti di adempiere all’impegno civico proprio dei culti cittadini ufficiali, 
dimostrando che erano stati assorbiti ed integrati dalle città e che anche i loro 
sacerdozi erano passati a partecipare al ruolo svolto dai sacerdozi civici; tale grado di 
impegno, non poteva essere altrimenti, si riscontra anche nelle dediche di quegli 
individui che le giustificavano con un sogno o con un mandato divino, evidenziando la 
loro sottomissione e l’interiorizzazione della loro dipendenza dinanzi al potere degli 
dei ai quali rendevano culto, ed implicitamente dinanzi alla capacità di interpretazione 
di quei sogni di cui si erano appropriati i loro sacerdoti come strumento di controllo 
dei fedeli, utilizzato inoltre per la stessa propagazione dei culti. 
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REPERTORIO DELLE ISCRIZIONI 
 
1. Alba Iulia (Apulum). Base di statua in marmo. 104 × 56 × 37 cm. Muzeul Unirii.  

Bibliografia scelta: CIL III, 990; CIMRM II, p. 285, nº 1971; IDR III/5, 31. (Fig. 1); CODR, 137. 
Ex iussu dei / Apollinis fon- / tem Aeterni Ulp(ius) / Proculinus / speculator / leg(ionis) XIII 
G(eminae) Gordia- / nae a solo resti- / tuit 

2. Alba Iulia (Apulum). Altare votivo o base di statua. 62 × 31 × 36 cm. Muzeul Unirii.  
Bibliografia scelta: AnnÉp 1995, 1289; IDR III/5, 28. (Fig. 2); CODR, 135. 
Aeter- / no o(ptimo) m(aximo) / P(ublius) Aelius / Alexan- / der / ex viso 

3. Alba Iulia (Apulum). Altare votivo o base di statua. Attualmente non si conserva. 
Bibliografia scelta: CIL III 1614 = 8044; CCID, p. 108, nº 158; IDR III/5, 220; CODR, 166. 
I(ovi) o(ptimo) m(aximo) D(olicheno) / ex praecepto / num(inis) Aesculapi(i) / somno monit(us) / 
Veturius Marci- / an(us) vet(eranus) l(egionis) XIII G(eminae) p(ro) s(alute) s(ua) suor(um)q(ue) 

4. Alba Iulia (Apulum). Altare votivo in pietra calcarea. 102 × 51 × 50 cm. Muzeul Unirii. 
Bibliografia scelta: CIL III, 1021; IDR III/5, 85; CODR, 241; (Fig. 3). 
Glyconi / M(arcus) Ant(onius) / Onesas / iusso dei / l(ibens) p(osuit) 

5. Alba Iulia (Apulum). Altare votivo o base di statua. Attualmente non si conserva. 
Bibliografia scelta: CIL III, 1022; IDR III/5, 86; CODR, 242. 
G[ly]co(ni) / M(arcus) Aur(elius) / Theodo- / tus ius- / so dei p(osuit) 

6. Alba Iulia (Apulum). Frammento di placca votiva in pietra calcarea. 40 × 34 × 5,8 cm. Muzeul Unirii. 
Bibliografia scelta: AnnÉp 1961, 82; CCIS II, p. 8 ss., nº 20; IDR III/5, 225; CODR, 253; (Fig. 4). 
[?Iovi o(ptimo) m(aximo) S]abasio / [pro salute i]mp(eratoris) Caes(aris) / [M(arci) Aur(elii) 
Ant]onini Pii Fel(icis) / [Aug(usti) et Iuliae] Aug(ustae) matris / [Aug(usti) a deo i]ussus fecit / 
[…] Marcianus / [aedil]icius 

7. Alba Iulia (Apulum). Placca votiva. Attualmente non si conserva. 
Bibliografia scelta: CIL III, 1100; ILS 7141; CCCA VI, p. 143, nº 485; IDR III/5, 253; CODR, 
260. 
Pro salute Aug(usti) M(agnae) d(eum) M(atri) / sanctum / T(itus) Fl(avius) Longinus vet(eranus) 
ex dec(urione) al(ae) II Pann(oniorum) / dec(urio) col(oniae) Dac(icae) dec(urio) mun(icipii) 
Nap(ocensis) dec(urio) kanab(arum) / leg(ionis) XIII G(eminae) et Cl(audia) Candida coniux et 
Flavi(i) / Longinus Clementina Marcellina fil(ii) / ex imperio pecunia sua fecer(unt) l(oco) d(ato) 
d(ecurionum) d(ecreto) 

8. Alba Iulia (Apulum). Altare votivo in pietra calcarea. 68 × 35 × 32 cm. Museo Brukenthal di Sibiu. 
Bibliografia scelta: CIL III, 7766; IDR III/5, 256; CIGD, pp. 23-24, nº 17; CODR, 268; (Fig. 5). 
‘Eξπιτ- / αγ ς μη- / τρòς Τρο- / κλιμ νη- / ς  

9. Cluj-Napoca (Napoca). Placca votiva frammentaria in pietra calcarea. 44 × 24 × 17 cm. Museo 
Nazionale di Storia della Transilvania. 
Bibliografia scelta: Piso, in Potaissa 2, 1980, p.125, nº- 3, fig. 3a e 3b; CODR, 219. 
Dis [patriis o paternis] / ex im[perio...] / P(ublius) Ae[l(ius)...] / v(otum) s(olvit) [l(ibens) 
m(erito)] 

10. Doştat (Sacidava). Rilievo votivo mitraico in marmo bianco. 89 × 143 × 21 cm. Museo della Civiltà 
Dacica e Romana di Deva.  
Bibliografia scelta: CIL III, 968 = 7729; ILS 4241; CIMRM II, p. 293, nº 2006 e nº 2007; IDR 
III/2, 306a; CODR, 57; (Fig. 6). 
Io(vi) S(oli) invi(cto) / deo genitori / r(upe) n(ato) / L(ucius) Ael(ius) Hylas (vicesimae) l(ibertus) 
pr(o) (salute) sua et Horientis fil(ii) sui et Apuleia(e) eius sig(num) numinis cum absidata / ex voto 
pos(uit) 

11. Grădişte-Sarmizegetusa (Ulpia Traiana Sarmizegetusa). Colonna votiva mitraica in marmo bianco. 
La sua altezza è di 111 cm, mentre il suo diametro è di 17 cm nella zona centrale e di 15 nella 
parte superiore. Museo della Civiltà Dacica e Romana di Deva.  
Bibliografia scelta: CIL III, 7940; CIMRM II, p. 299, nº 2030; IDR III/2, 281; CODR, 69. 
Flav(ius) / Tro- / fimus / ex vi- / so / p(osuit) 
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12. Grădişte-Sarmizegetusa (Ulpia Traiana Sarmizegetusa). Lastra votiva in marmo bianco a forma di 
tabula ansata. 88 × 131 × 18 cm. Museo di Storia di Bucarest. 
Bibliografia scelta: CIL III, 7954; ILS 4341; IDR III/2, 18; CODR, 223; (Fig. 7). 
Diis Patriis / Malagbel et Bebellaha- / mon et Benefal et Mana- / vat P(ublius) Ael(ius) Theimes 
IIviral(is) / col(oniae) templum fecit solo et / impendio suo pro se suisq(ue) / omnibus ob 
pietate(m) ipsorum / circa se iussus ab ipsis fecit / et culinam subiunxit 
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Fig. 6. Rep. 10 (Disegno F. Cumont). 
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EPHEMERIS DACOROMANA, XIII, 2011, p. 129–143 

LA DISFATTA DI SOLGAT (CRIMEA) E I SUOI ECHI NEI 
TRATTATI D’ARTE MILITARE RINASCIMENTALE 

Iulian Mihai Damian* 

Se “la storia delle colonie genovesi è tutt’uno con quella della città, anzi è la sua 
stessa ragion di vita”1, la figura di Carlo Lomellino è doppiamente legata al declino 
delle colonie del Tauro e, implicitamente, alla decadenza politica della Superba nel 
Quattrocento. Com’è noto, egli fu ritenuto responsabile dell’ignominiosa sconfitta 
subita di fronte a Solgat (Solkhat, Eksi Krim) dalla “zente italica” per opera dei Tartari 
del Khan Hadji-Devlet Guerai, che nel giugno del 1434 rischiò di compromettere una 
delle maggiori operazioni militari intraprese da Genova nel Mar Nero e minacciare il 
suo predominio commerciale nell’area pontica. Ma il nome di Carlo Lomellino si 
collega anche agli esordi di quell’inesorabile processo di trasferimento di potere dalla 
Repubblica genovese a privati, di masserie, maone e compere, che avrebbe avuto il 
suo culmine nella concessione alla Casa di San Giorgio di tutte le colonie orientali nel 
1453. Di fatto, Carlo Lomellino, figlio di Napoleone, signore della Corsica, ebbe in 
pegno da Filippo Maria Visconti, duca di Milano e allora signore di Genova, la città di 
Ventimiglia per un periodo di 10 anni, ad iniziare dal 1427, insieme al titolo di 
Cavaliere aurato, concessi in cambio di un prestito di 3.000 ducati2. Lo troviamo 
pertanto tra i primi cittadini della Superba su cui pesarono i giudizi storici di Niccolò 
Machiavelli nelle sue Istorie per aver “levato lo amore dal Comune come cosa 
tiranneggiata e postolo a[lle Compere di] San Giorgio”, facendo della Repubblica 
Genovese un “esemplo veramente raro e dai filosofi in tante loro immaginate e vedute 
repubbliche mai non trovato, vedere dentro a un medesimo cerchio, infra i medesimi 
cittadini, la libertà e la tirannide, la vita civile e la corrotta, la giustizia e la licenza; 
perché quello ordine solo mantiene quella città piena di costumi antichi e venerabili”. 
Un modello statale unico per il suo tempo, che col progredire del potere economico e 
politico delle Compere di san Giorgio fino alle sue estreme conseguenze, ossia 
l’occupazione dell’intera città, avrebbero potuto fare di Genova “una repubblica più                                                         

* Roma. Borsista (perfezionando) della Scuola Normale Superiore di Pisa, 2003-2006. 
1 LOPEZ 1996, VII. 
2 VIGNA 1881, 513, n. 9.  
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che la viniziana memorabile” (lib. VIII, cap. XXIX )3. Le acute e ironiche osservazioni 
del Machiavelli, lette in filigrana all’ancora fondamentale opera del Vigna, si 
collegano ad un recente filone di studi incentrato sull’ordine politico della Superba e 
delle sue colonie pontiche in un periodo di grandi mutamenti come la seconda metà 
del Quattrocento, che ha già fornito ottimi risultati4, e che, riprese nella complessità 
delle loro implicazioni, potrebbero portare ad una migliore comprensione del ruolo 
delle istituzioni e dei singoli cittadini della Superba negli ultimi decenni della loro 
presenza nell’area pontica.  

Ritornando all’infelice memoria di Carlo Lomellino ed alla sua spedizione 
pontica del 1434, forse non dovrebbe sorprendere che ben poco di quei fatti fu 
registrato dalle fonti ufficiali genovesi, oltre alle poche schematiche menzioni che si 
ritrovano negli Annali genovesi di Giorgio e Giovanni Stella5. È grazie a Camillo 
Manfroni, autore della prima sintesi sulle relazioni tra Genova, Bisanzio e i Turchi6, 
che abbiamo a disposizione una descrizione dettagliata della spedizione di Carlo 
Lomellino, dovuta al notaio e cronista padovano Andrea Gattari, siniscalco del giurista 
Giovan Francesco Capodilista durante il suo soggiorno a Basilea in veste di 
ambasciatore della Serenissima7. Si tratta di informazioni di cui è difficile ricostruire 
la provenienza, ma di sicuro fornite da un osservatore veneziano se non proprio 
dall’intelligence veneta, come ci farebbe supporre l’eccezionale accuratezza. Conferme 
puntuali di questa fonte si possono ricavare da uno scambio di lettere pubblicate da 
Aldo Agosto nel 1977 inviate da Carlo Lomellino al nipote Matteo e da Nicolò della 
Porta da Pera a quest’ultimo. Ulteriori acquisizioni documentarie hanno permesso di 
ricostruire ormai un quadro molto più preciso delle circostanze in cui si svolse la 
spedizione genovese nel Mar Nero8. Tra gli studi che hanno toccato l’argomento si 
evidenzia l’interesse della storiografia romena, con il filone iniziato da Gheorghe I. 
Brătianu e ripreso con forza da Şerban Papacostea9, che è arrivato ad importanti 
conclusioni, inserendo l’episodio nella complessità dei rapporti concorrenziali tra 
Genova e Venezia nell’area pontica10. Ci limiteremo quindi a riprendere 
schematicamente le conclusioni di questi lavori, dedicati in particolar modo al 
contesto politico della spedizione ed alle operazioni marittime, per concentrarci di 
seguito sulle operazioni terrestri che rischiarono di compromettere tutti i precedenti 
successi.                                                         

 3 MACHIAVELLI 1851, 418-410. 
 4 Cfr. KARPOV 2002, 583-593; BALARD 2001, 201-212. 
 5 STELLA 1975, 378. Cfr. HEYD 1886, 381-382. 
 6 MANFRONI 1898, 575-856. 
 7 MANFRONI 1904; il diario è edito in: BECKMANN – WACKERNAGEL – COGGIOLA 1904.  
 8 AGOSTO 1981; ANDREESCU 2005, 22-41. Documenti segnalati precedentemente da IORGA 

1902, 145 e KARPOV 1995, 33-41. 
 9 BRĂTIANU 1988 (traduzione ed edizione ampliata di BRĂTIANU 1969). PAPACOSTEA 

2006, 259-275; PAPACOSTEA 2003, 91-96. 
10 Cfr. BALARD 1978; THIRIET 1959. 
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Sul finire di febbraio 1433, mentre in Italia e nel Mediterraneo si consumavano 
gli ultimi atti della ‘terza’ guerra tra Milano e Venezia ed i loro alleati, Alessio, 
signore di Teodoro (Mangup), riusciva ad occupare il porto fortificato di Cembalo 
(Balaklava), base delle pretese di egemonia tartara nel Mar Nero nel secolo 
precedente, posizione capace di minare il ruolo di Caffa nella regione. Il 
coinvolgimento della Serenissima nell’operazione, che mirava a spezzare il monopolio 
genovese sul commercio pontico consolidatosi dopo il 1387, ed il desiderio di 
affermarsi come potenza marittima del duca Filippo Maria Visconti, signore di Milano 
e Genova, bastano per collegare questo episodio al conflitto italiano11. La conquista di 
Cembalo innescava una vera e propria reazione a catena, riaccendendo le tensioni 
sopite che contrapponevano le altre potenze pontiche all’egemonia genovese nel Mar 
Nero: l’impero dei Grandi Comneni ricorreva a rimostranze di fronte alle richieste 
genovesi per la ricostruzione del castellum di Leontokastron e per il loro tentativo di 
affrancarsi dal kommerkion dovuto alle autorità trapesuntine, i Tartari assediavano 
Caffa, la Moldavia invitava il bailo veneziano di Costantinopoli a stabilire scambi 
regolari con Moncastro (Maurocastrum), mentre il basileo di Bisanzio inviava a 
Genova un’ambasciata per protestare davanti al Comune per aver trasgredito le 
clausole del trattato bizantino-genovese12. Tutti segni più evidenti di un’escalation con 
riscontri meno visibili, ma non del tutto sconosciuti, sulla libertà di movimento e 
scambio dei mercanti genovesi nel Ponto13. 

È di fronte alla gravità della situazione che il signore di Genova, di concerto con 
il Comune, decidevano l’invio di una potente flotta accompagnata da un nutrito 
esercito, sotto gli ordini di Carlo Lomellino, nominato all’uopo prefetto della flotta 
pontica14. Si trattava di uno dei più forti corpi di spedizione mai inviati dalla Superba 
nel Mar Nero, composto da “nave X, galie 9 e do galiote”, e fino a 10.000 uomini, tra 
fanti, ausiliari e membri dell’equipaggio15. Il 4 giugno la flotta riusciva ad entrare 
nella rada del porto di Cembalo (spezzando la catena che ne ostruiva l’ingresso), che 
bombardava per l’intero giorno seguente. Il 6 giugno l’esercito sbarcava, dava 
battaglia e metteva “tuto il Cinbano a sacomano con grande ocisione di perssone”. Le 
poche forze del signore di Teodoro furono annientate e uno dei suoi figli fu fatto 
prigioniero. Nell’arco di pochi giorni l’esercito mise a ferro e fuoco l’intero territorio 
della Gothia fino a Soldaia e conquistò senza dar battaglia la cittadella di Calamita. Il                                                         

11 Le galere veneziane erano inviate nel Ponto già a giugno 1432, con il preciso scopo di difendere 
Tana e portare soccorso al signore della Gothia. Cfr. VASILIU 1929, 309-310. 

12 Cfr. PAPACOSTEA 2006, 267-273, e ANDREESCU 2005, 24-29, con riferimenti numerosi 
bibliografici. 

13 Si veda la vicenda di Tommaso Carrega, arrestato a Sinope ed obbligato a pagare il riscatto per 
la sua libertà da “Stipendiar, dominus loci eius” nel “disprezzo della pace e delle leggi dell’amicizia” in 
ANDREESCU 2005, 24-27. 

14 È il titolo di cui Lomellino si fregia nella lettera al nipote Matteo (Caffa, 9 luglio 1434) e con 
cui viene ricordato da Andrea Bartolomeo Imperiale in una lettera inviata al Decembrio, cfr. AGOSTO 
1977, 515.  

15 MANFRONI 1904, 36; il totale indicato è confermato da Agosto, se si valuta l’equipaggio della 
flotta a 2.000 uomini: AGOSTO 1977, 515. 
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Blitzkrieg condotto da Carlo Lomellino dava ottimi risultati: mentre a Caffa l’esercito 
si raggruppava in vista delle nuove tappe dell’impresa, gli inviati del Khan di Solgat, 
arrivati “cum papiro albo”, chiedevano la pace, offrendo “circa 2000 et ultra obsides et 
multa alia”. Un ambasciatore di Trebisonda arrivò negli stessi giorni a Caffa 
presentando un’analoga richiesta di pace16. Sicuro però delle proprie forze e convinto 
di poter ottenere una facile vittoria contro le forze del Khan Hadji-Devlet, il Lomellino 
rifiutò entrambe le proposte, prendendo, “ad exortacionem certorum burgencium” 
(abitanti di Caffa), l’infausta decisione di marciare contro Solgat. 

All’alba del 22 giugno “la dita hoste” (veneziano, per ‘esercito’) si metteva in 
marcia. Contava 5.000 uomini d’arme ed altri 3.000 ausiliari, 612 carri “sui qualj 
avian messo le sue arme, balestre, munition de veretonj et manteliti, scale, bombarde 
et altre cose necessarie” per l’assedio della città17. Si trattava di un esercito composto 
quasi in esclusività da fanti, ad eccezione dei 300 cavalli “sui quali erano patroni di 
nave et altre zente mazore, i quali avian fato smontare i cavalarj e quilj erano sanza 
armi”. L’avanzata si svolse in gran disordine e, per via del gran caldo, tutti avevano 
riposto le armi sui carri e “per lo simile le balestre, e tuti erano in zuponi (che parea 
andarssamo a noze)”. Dopo appena dieci miglia di marcia, nel luogo detto 
“Castazonia, ch’era miglia cinque luntan da Sorgati”, l’avanzata fu fermata da un 
attacco a sorpresa di circa duecento cavalieri tartari, che, comparsi dal nulla, 
“piovando le freze”, crearono un panico generale indescrivibile, mettendo in fuga 
l’intero esercito in completo disordine, senza nemmeno tentare di prendere le armi18. 
“Nostri vero, qui sicut homines fecerunt contra Grecos, tamquam femine contra 
Tartaros fecerunt, a se ipsis terga dantes” – avrebbe scritto in seguito il Lomellino, 
tentando di giustificarsi19. La carneficina si protrasse fino a tarda sera, quando i 
Genovesi riuscirono a ritirarsi verso Caffa, lasciando sul campo quasi 2.000 morti e 
tutto l’armamentario, inclusi “li carri cum armaturis”20. Numerosissimi furono anche i 
feriti, anzi, “biato era colui che non avia più di tre ferite, chi de freze, chi di spade, chi 
de lanza”. Il secondo giorno, padroni del campo, i Tartari mozzarono le teste ai caduti, 
le caricarono sui carri, costruendo con loro due grosse pile. La battaglia fu 
accompagnata da un dilagare generale della violenza nella Gothia, che vide 
protagonisti gli “zudei che stano lì”, i quali “prexe animo ed metesse a scuoder di 
christiani, li quali scossi subito ge tagliavanno la testa et quela portavan appresso 
l’altre et cussi seguite miranda crudeltà”21.  

La battaglia del 22 giugno mise l’esercito di Carlo Lomellino nella più completa 
incapacità di condurre operazioni terrestri: i Tartari arrivarono fino sotto le mura di 
Caffa, minacciando la florida colonia, che all’epoca superava Costantinopoli per                                                         

16 AGOSTO 1977, 517. 
17 MANFRONI 1904, 38. 
18 MANFRONI 1904, 38-39. 
19 AGOSTO 1977, 516. 
20 AGOSTO 1977, 517. 
21 MANFRONI 1904, 39. 
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numero di abitanti22. La flotta mantenne invece la superiorità marittima, il che permise 
alle forze visconteo-genovesi di conservare Cembalo e di poter continuare le ostilità 
contro Teodoro e Trebisonda. Ma i rapporti di forza nella regione erano mutati 
considerevolmente: la pace conclusa il 13 luglio tra il Khan Hadij-Devlet Ghiraj e la 
Superba obbligò Caffa al pagamento di un tributo in denaro, che venne mantenuto fino 
alla conquista ottomana. Pera dovette riconoscere l’autorità del basileo, pagando 
compensazioni ed innalzando il vessillo imperiale sulle proprie mura, mentre le 
frizioni con Teodoro e Trebisonda si protrassero anche negli anni seguenti23. Al rientro 
in patria Carlo Lomellino fu ritenuto principale responsabile per la vergognosa disfatta 
subita. Morì in disgrazia l’anno seguente. Le fonti ufficiali passarono sotto silenzio i 
fatti di Surgat condannandoli alla più completa damnatio memoriae e, se non 
avessimo avuto a disposizione le notizie trasmesse dall’intelligence veneziano e le due 
lettere rivolte a Matteo Lomellino, difficilmente si sarebbe potuto ricostruire l’intera 
vicenda. 

È pertanto singolare il fatto che notizie sulla disfatta di Surgat si possano 
rintracciare nella trattatistica de re militari e, in particolar modo, in quella categoria di 
trattati interessati nel trovare soluzioni militarmente valide per rispondere alla 
conquista di Costantinopoli e fermare l’avanzata ottomana. Sono appunto i 
Renaissance Crusaders a far tesoro della dolorosa lectio subita dall’esercito di Carlo 
Lomellino a Surgat, impegnandosi nella conoscenza della maniera di combattere dei 
popoli orientali e cercando soluzioni tecniche e tattiche capaci di fronteggiare queste 
nuove provocazioni. In particolare, due testi – uno d’area lombarda, con una visione 
‘interna’ ai fatti, l’altro circoscritto alla prospettiva veneta –, sembrano aver 
maggiormente assorbito l’insegnamento che la vicenda di Solgat poteva offrire.  

Il primo, intitolato Strategicon adversum Turcos è abbastanza atipico: si tratta di 
un progetto di crociata, commissionato dal papa Nicolò V, ancora inedito ad eccezione 
della primissima parte, comprendente un’accurata descrizione dell’esercito ottomano, 
già pubblicata da Agostino Pertusi nel 197424. L’intero testo sarà a breve disponibile in 
un’edizione integrale; altri aspetti connessi a questa fonte estremamente densa sono 
stati già trattati in precedenti occasioni: ci limiteremo pertanto ad una brevissima 
presentazione dell’autore e del contenuto. L’autore è Lampo (Lampugnino) Birago, 
umanista milanese, traduttore dal greco, discepolo e amico di Francesco Filelfo, uomo 
d’armi sotto Filippo Maria Visconti e politico impegnato della meteorica Repubblica 
Ambrosiana, rifugiatosi presso la curia Romana dopo l’ascensione di Francesco 
Sforza. Buon conoscitore delle realtà del Commonwealth bizantino, il Birago, stando 
alle supposizioni di Agostino Pertusi, potrebbe aver trascorso un periodo in Oriente, 
nell’intervallo 1450–1453, anni durante i quali sembra essere sparito dall’Italia25. 
L’ottimo lavoro di critica testuale condotto dal Pertusi sulla parte da lui pubblicata lo                                                         

22 KARPOV 2002, 584; BALARD 1993, 165-181. 
23 PAPACOSTEA 2006, 275. 
24 PERTUSI 1974, 670-691 (commento); 692-700 (testo); ripubblicato in forma abbreviata in 

PERTUSI 2001, vol. II (L’eco nel Mondo), 114-125. 
25 PERTUSI 2001, II, 112. 
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conduceva ad affermare che, fino alla descrizione dell’esercito ottomano fatta da 
Jacopo de Promontorio - de Campis26, lo Strategicon era stato la fonte più completa e 
dettagliata a disposizione degli Occidentali per quanto riguarda le forze ed il modo di 
combattere degli Ottomani. Il testo può essere datato con sufficiente precisione 
all’intervallo 1454–145527, in ogni caso prima della morte del pontefice (24 marzo 
1455), a cui è dedicato, stando a tutti e cinque i testimoni arrivati fino a noi. A dare 
maggiore credito alle osservazioni del Pertusi e più autorevolezza all’opera, basti in 
questo contesto ricordare che l’edizione delle restanti parti del trattato ha condotto ad 
interessanti conclusioni: il testo fu destinato ad una limitatissima circolazione, 
circoscritta al papa ed al gruppo di cardinali incaricati dell’organizzazione della 
crociata contro gli Ottomani28; inoltre l’attenzione con cui l’amanuense eseguì le copie 
e l’autore operò gli interventi testuali dimostrano la loro precisa volontà, condivisa dai 
destinatari, di insignire il testo con un carattere ufficiale, di perizia valida ed 
applicabile in campo militare, da preservare in assoluta segretezza. 

Già il Pertusi osservò che Birago era a conoscenza di informazioni di prima 
mano sulla capacità militare degli Ottomani e che queste informazioni non sarebbero 
entrate in circolazione nell’Europa occidentale prima del 1458, con la pubblicazione 
dei testi di Enea Silvio Piccolomini, asceso al soglio pontificio come Pio II. Egli 
suggeriva che Birago avesse avuto uno o più informatori, persone con evidente 
capacità militare e buona conoscenza del greco, indicando come probabile luogo di 
composizione la curia del Bessarione, al tempo legato a latere per la città di Bologna e 
la Marca Anconitana. Di fatto, affrontato nella sua interezza, lo Strategicon si presenta 
come un completo trattato de re militari, costruito sull’idea che la riscoperta delle 
antiche arti militari tramite lo studio dei testi classici avrebbe potuto rivitalizzare le 
capacità militari della Cristianità e cambiare radicalmente il corso della guerra contro 
gli Ottomani. L’opera, ultimata nell’ottimista prospettiva che si stava profilando dopo 
la pace di Lodi (4 aprile 1454), è incentrata sull’idea che l’Italia disponeva di sufficienti 
risorse militari per liberare la Grecia e Costantinopoli.  

Vediamo di percorrere a grandi linee il piano di crociata proposto da Birago. 
Dopo il proemio e la dettagliata analisi delle forze ottomane – già nota dall’edizione di 
Pertusi – Birago inizia una meticolosa analisi dei tratti salienti della spedizione                                                         

26 BABINGER 1957; PERTUSI 1971, 465-552. 
27 MIGLIO 1968, 161-162; PERTUSI 1974, 671. 
28 La tradizione manoscritta del testo è costituita da: (V =) Città del Vaticano, Biblioteca 

Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 3423 (codice 220 della biblioteca di Fulvio Orsini); (R =) Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Regin. 835 (sec. XVI, mutilo dei primissimi fogli); (T =) 
Torino, Biblioteca dell’Università di Torino, cod. G VI 14 (sec. XV); (M =) Torino, Biblioteca  
ex-Reale, Latini, Militari, 350 (sec. XV, cart. di ff. 63) e (B =) Venezia, Biblioteca Marciana, Fondo 
Bessarione, cod. 437 (sec. XV, con nota di possesso anagrafica del Bessarione). Si tratta dei quattro 
manoscritti Quattrocenteschi che riportano, accanto a diverse altre mani, marginalia e correzioni 
interpolate fatte da una mano ben riconoscibile, caratterizzata da una scrittura molto diversa 
dall’umanistica tondeggiante di B, ma anche da quella elegante e rifiorita di V-M-T. 
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programmata. Un’ampia parte del testo è dedicata alla descrizione delle forze militari 
dell’Italia e, in seguito, dell’Europa, delle armi e delle tecniche militari delle potenze 
europee. Egli immagina un esercito dai 27 ai 32.000 uomini, completamente 
equipaggiato con il più recente armamentario, secondo gli usi dell’Italia 
contemporanea, formato da 12.000 cavalieri, 15.000 fanti e 5.000 ausiliari (cavalleria 
leggera, albanese, sotto il commando di Skanderbeg). Molte pagine sono dedicate a 
minuziosi paragoni e descrizioni di armi offensive e difensive, con particolare 
insistenza su quei punti dove presenta soluzioni innovative. Uno dei punti su cui 
maggiormente insiste, riguarda le soluzioni proposte per aumentare la mobilità 
dell’esercito ed accrescerne la potenza, affinché possa resistere anzitutto al temibile 
impatto dei giannizzeri e tenere a distanza la loro cavalleria.  

Su modello degli eserciti antichi, egli considera che, ricorrendo a queste 
soluzioni, l’esercito sarebbe stato in grado di resistere per lunghi periodi in territorio 
nemico, senza perdere la propria capacità combattiva, muovendosi alla stregua delle 
legioni romane: “velut murum esse ferreum et inexpugnabile quoddam animal”29. È 
evidente il fascino che letture come l’Anabasi di Senofonte esercitano su di lui, ma 
numerosi altri sono gli esempi classici tratti dalla storia di Roma e Grecia antica. 
Numerose sono le pagine dedicate alla figura del comandante ideale, una figura degna 
dei maggiori comandanti dell’Antichità. Seppur non si azzardi a fare nomi, compito 
interamente riservato al papa, non esita invece ad affermare che l’Italia a lui 
contemporanea potrebbe fornire più di un simile esempio, se solo i condottieri 
moderni si dedicassero di più ad esercitare le proprie doti naturali con la lettura dei 
classici. Per quanto riguarda le vie che la spedizione dovrebbe seguire, egli propone 
come luogo di raccolta Bologna, ideale punto d’incontro per le forze provenienti 
dall’Italia settentrionale con quelle dello Stato pontificio e del Re di Napoli. Da qui, 
l’esercito avrebbe potuto seguire, alternativamente, due vie: una terrestre, per i 
possedimenti veneziani ed il Friuli, un’altra marittima, cabotando lungo la costa per 
poi attraversare l’Adriatico da Brindisi (nel Salentino) all’Albania, dove le forze 
ausiliari dello Skanderbeg avrebbero potuto facilitare lo sbarco e conferire all’esercito 
italico le necessarie competenze per muoversi facilmente nel territorio nemico. Da qui, 
l’esercito avrebbe potuto dirigersi verso Adrianopoli e Costantinopoli, nel caso 
riscontrasse le condizioni tattiche ottimali, oppure tentare di liberare le regioni europee 
dalla dominazione ottomana. 

Il passo relativo alla spedizione contro Solgat si trova insieme ad una serie di 
esempi tratti dalla letteratura classica e dalle realtà a lui contemporanee connesse ai 
rischi che ritirate ed inseguimenti disordinati del nemico potevano comportare.  
È suggestiva la marginalia che lo accompagna nella copia destinata al cardinale 
Bessarione, intitolata ‘plaga classis’. Conviene presentarlo nella sua interezza (Cod. 
B, 21r-v):                                                         

29 Altrove egli afferma: “Debet enim hic exercitus quovis loco, sive vadens, sive pugnans, sive 
considens, velut mobilis urbs quaedam esse, ferreo muro cincta, armis, viris, tormentis disciplinaque 
defensa, eademque belli officina quaedam instructissima et copiosissima” (Strategicon, cod. B, f. 15v). 
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“Nec id magni quidem retulerit quod sequantur pauci multos, neque enim 

qui fugiunt, nec qui persequuntur vacant ad recensendas copias, aut hostium aut 
suas. Sed extimant utrique eas sive magni sive parvi pro fortuna partium, illi 
pugnae eventu territi, hi feroces victoria. 

Piget, uti hoc exemplo, ac referre miserandam simul et pudendam plagam 
classis missae his annis in Pontum, quam pauci equites Scythae sive, ut nunc 
appellant, Tartari, non parvum numerum nostrorum hominum expositorum in 
terram temer[ari]eque incedentium, nullo suo periculo aut iactura, ceciderint. 
Peregerat enim foeliciter classis ipsa ea ob quae missa fuerat. Postea vero, 
incidente aliquibus cupiditate et, ut aiunt, improba diripendi Surgati – ita enim 
vocant id oppidum – cum nullo ordine incederent, adorti eos hi equites, 
improvidos ac dispersos, cum fudissent subito persequerenturque per planitiem 
longissime, magnam ipsi stragem edidere. Adeo facile est semel versos 
perterritosque cedere, neque cessis pauciores sitis estusque confecit. Quod si 
aliquis assuetos dixerit hostiles equites fugae illi suae ultroneae ac fallaci, 
conversionique in hostem propere, tamque maxime cessuros eos de industria, uti 
longius protrahentes hostem maiorem ipsum clade ulciscantur. Non fiet ab his 
illud tam commode, urgente eos equite qui adipisci possit, sed nec persequetur 
ulterius edoctus vir quam, ut ei sit receptus ad signa, id est ad civitatem suam, 
tutusque et commodus. At evadent eorum multi, non evadent saltem pedites, vel 
se ipsi praeculcantes, si hostes desint”.  
 
Si nota, fin da subito, la posizione ‘interna’ ai fatti assunta dal Birago: di fatto, 

egli si riferisce a “non parvum numerum nostrorum hominum” e sembra compartecipe 
al senso di amarezza e addirittura vergogna per l’onta subita (da notare espressioni 
come “piget” e “pudendam plagam classis” ecc.): tutti elementi che sembrano andare 
ben oltre la normale contrapposizione tra cristiani e Ottomani su cui è costruita la sua 
opera. Seppur sintetico nelle sue osservazioni, il Birago sembra molto ben informato 
sulle cause che portarono alla disfatta (in particolare l’espressione ‘incidente aliquibus 
cupiditate ... improba diripendi Surgati’, che molto si avvicinano agli argomenti 
invocati dallo stesso Carlo Lomellino), ma anche particolarmente attento nel 
sottolineare l’errore tattico da lui commesso. Seppure non sia documentabile un 
coinvolgimento del Birago nella preparazione della spedizione visconteo-genovese nel 
Mar Nero, vari passi dello Strategicon dimostrano che egli ebbe un importante ruolo 
nelle guerre contro Venezia condotte dal duca Filippo Maria Visconti, mentre in più di 
un’occasione egli dimostra la familiarità con le realtà genovesi. È pertanto molto 
probabile che le sue informazioni provengano dall’ambiente curiale e militare della 
corte viscontea, dove la vicenda del Lomellino fu senz’altro drammaticamente vissuta, 
anche perché preludio della perdita della signoria su Genova. Ma la maniera sintetica 
con cui gli eventi vengono narrati e la loro esemplarità conduce ad un’altra 
considerazione: gli stessi destinatari dell’opera – uomini di curia e, in secondo tempo, 
periti militari – erano abbastanza ben informati sui fatti, tanto da poter assumere la 



La disfatta di Solgat (Crimea) e i suoi echi nei trattati d’arte militare rinascimentale 

 
137 

vicenda come lectio tattica e base concreta per un dibattito su come affrontare la 
cavalleria orientale. È appunto in questa direzione che il discorso del Birago sembra 
vertere, lanciandosi in un immaginario dibattito contro gli assertori della tesi che i 
repentini attacchi della cavalleria orientale, straordinariamente mobile e veloce, capace 
di ritirarsi rapidamente e senza subire perdite, non possono essere contrastati 
efficacemente dagli eserciti occidentali. Sono numerosi i passi in cui gli ‘equites 
velocissimi’ orientali ricorrono nello Strategicon, senza però che il loro peso sia 
considerato tale da portare a disastri simili a quello subito dalle forze visconteo-
genovesi nel 1434, purché sempre siano rispettate le regole d’una prudente avanzata 
verso il nemico e le ritirate siano sempre fatte in ordine.  

Forse l’equivalenza stabilita da Birago tra l’armamentario e la maniera di 
combattere degli Ottomani e quella dei Tartari può sembrare oggi troppo facile. Va 
però notato che anche Jacopo de Promontorio, osservatore senz’altro diretto degli usi 
militari ottomani, nella sua ‘Recollecta’ affermava che gli spachi (sipâhî) ed i cavalieri 
tartari condividevano lo stesso armamentario, in quanto “armati tutti cum targhette, 
arco, saette, spada et lance parve cum ferro in cima acuto e bandiera piccola al 
sommo”30. Va aggiunto che, se effettivamente Jacopo de Promontorio - de Campis 
partecipò alla spedizione di Carlo Lomellino, come sostenuto da  
F. Babinguer31 e di recente confermato da S. Andreescu32, la battaglia di Solgat 
costituì probabilmente uno dei moventi per gli ‘interessi ottomanistici’ di questi due 
autori, le cui opere possono giustamente essere considerate le due fonti più autorevoli 
sull’organizzazione militare e amministrativa degli Ottomani disponibili in Occidente 
fino alla morte del sultano Mehmet II. 

Ma tornando alla questione che più preoccupa il Birago, si può osservare che 
egli, prudentemente, aveva previsto tra gli effettivi dell’esercito un corpo di ausiliari 
abituati a combattere contro i Turchi , che per ovvi motivi d’opportunità egli 
identificava negli Albanesi di Skanderbeg, ma che, in fondo, potevano essere forniti da 
qualsiasi altro popolo balcanico, in quanto – stando alle sue affermazioni – essi 
costituivano il nerbo stesso dell’esercito del sultano e molti dei modi di combattere e 
delle armi in uso presso i Turchi erano stati da loro appresi33. Le ambizioni del Birago 
vanno però ben oltre, immaginando soluzioni in cui, anche senza l’aiuto degli ausiliari, 
l’esercito sia in grado di fare fronte ai repentini attacchi seguiti da fulminee ritirate dei 
cavalieri nemici. Ed è significativo che, seppur mantenendo un considerevole numero 
di cavalieri armati “more italico” nella composizione dell’esercito, egli affermi che 
contro gli Ottomani sia da ricorrere più ai fanti, di cui un buon numero armati di                                                         

30 BABINGER 1957, 31. 
31 BABINGER 1957, 25-26. 
32 ANDREESCU 2005, 29-32. 
33 “Hosque omnes (Gianizeri), quos supra retuli, esse aiunt non tam Asianos quam Europeos et a 

christianis oriundos tam equites quam pedites: Thraces, Macedones, Thesalos, Peloponenses, Illyrios, 
Tribalos, Peones, Mysos superiores, Blachos sive, ut nos dicimus, corrupto nomine”. Strategicon, cod. B, 
5r; per una più ampia descrizione ed analisi del passo cfr. DAMIAN 2011, passim. 
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balestre ed armi da fuoco34. È in tal senso che egli propone il ricorso su larga scala a 
un particolare tipo di balestra, capace di assicurare una maggiore portata balistica degli 
archi degli avversari ed una più pratica e veloce ricarica in rapporto alle stesse armi da 
fuoco. A questa soluzione arriva dopo una lunga ed attenta descrizione delle 
caratteristiche delle principali armi balistiche del suo tempo, concludendo che “genus 
autem balistarum id quod maneta tenditur, magis contra inermes convenit. Haeque 
viros poscunt agiles et audaces, qui, si sint etiam tensores probi, ut reperiuntur 
nonnulli, qui balistas quas alii cerella ipsi maneta tendunt, nihil dici potest melius”. 
Considera infine che queste truppe sono da tenere in alta considerazione, in quanto 
ovunque utili, per la velocità nel ricaricare l’arma e per i ripetuti e forti colpi in grado 
di emettere35.  

Per quanto riguarda il modo di combattere, egli è in tono con le più attuali idee a 
lui contemporanee, suggerendo l’abbandono della vecchia pratica bellica di 
suddividere le truppe pedestri in file di lancieri, balestrieri e portatori di scudi, a difesa 
di questi ultimi. In consonanza alle riforme militari che in quegli anni Alfonso V il 
Magnanimo stava portando avanti nel suo esercito, anche il Birago propone il ricorso a 
formazioni compatte di balestrieri, capaci di avanzare autonomamente, “cum balista 
tensa propius interdum hostem, recedendoque propere, subitumque interim et 
inevitabile dimittendo telum”. E come il re delle Sicilie, egli è ben cosciente che la 
nuova maniera di combattere avrebbe comportato la rinuncia alle pesanti armature per 
i balestrieri in uso ad inizio secolo a favore di armature leggere, limitando la protezione 
alla testa ed alla parte superiore del corpo, al fine di dare al combattente maggiore 
agilità nei movimenti36.  

È difficile, in generale, stabilire una connessione tra le innovazioni in campo 
militare in Occidente e l’acuirsi della minaccia ottomana, ma le minuziose analisi del 
Birago sul modo di combattere e sull’armamentario degli orientali sono in stretto 
collegamento alle soluzioni da lui proposte. È significativa in tal senso l’attenzione di 
cui gode la fanteria pesante ottomana e, in particolare, l’insistenza sul suo 
armamentario difensivo. Seppur non esplicita, l’esigenza di dare maggiore agilità ed 
efficacia alla fanteria ‘crociata’ e, in particolare, ai balestrieri, alleggerendo il peso 
dell’armamentario difensivo, sembra in diretta connessione alle innovazioni in campo 
militare introdotte da Murad II. Singolare, in tal senso, la sua osservazione sugli ‘scudi 
valacchi’ leggeri e maneggevoli, portati dai giannizzeri sulla spalla sinistra, che                                                         

34 Strategicon, cod. B, 14v: “Balistas autem balistariosque ipsos probos, ego sane tanti facio, ut 
adversus hostem huiusmodi robur pene in eis omne peditatus nostri, ac spem ponam ab hac parte 
maximam victoriae”. E, più avanti, a f. 20r: “Nam adversum Turcos istos, haud minor mihi in pedite 
quam in equite spes ponitur, qui pedes licet deterior in aliquibus appareat quam priscus fuerit. Habet 
tamen plus hanc copiam balistarum, quibus nescio an aliud adversum hostes huiusmodi possit esse 
terribilius”. 

35 Strategicon, cod. B, 29v. 
36 Ibid., loc. cit.; Lampugnino Birago doveva avere una buona conoscenza delle riforme militari 

condotte da Alfonso il Magnanimo, in quanto in contatto con la corte di Napoli già dal 1449, quando fu 
incaricato come ambasciatore milanese presso il re delle Sicilie; sulle riforme militari di Alfonso V, cfr. 
PIERI 1966, 94 s. 
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permettevano l’utilizzo dell’arco senza rinunciare ad una minima protezione della 
parte superiore del torace. Una novità introdotta in Italia appunto da Alfonso il 
Magnanimo per i suoi balestrieri, ma che solo nelle righe del Birago si riallaccia al suo 
possibile modello orientale, altrimenti difficile da ristabilire37.  

Se le nuove valenze tattiche attribuite ai balestrieri non sostituiscono 
completamente la vecchia maniera di combattere, da posizioni difese o protetti da fanti 
muniti di scudi (“inserti velitibus”) e per quanto il loro ruolo nella difesa nel caso di 
attacchi da distanza sia da mantenere in dovuta considerazione, Birago è convinto che 
ormai, nel caso dei balestrieri, vada sempre più proposto un ruolo offensivo, in quanto 
non “semper licet pugnare sine periculo”38. Egli è convinto che, sotto una saggia 
guida, i balestrieri potrebbero fornire al corpo di spedizione, “sine perturbatione 
ordinum, sineque detrimento suorum”, la capacità di annientare gli “equites illi 
velocissimi”, che altrimenti potrebbero dare tanto filo da torcere alle truppe crociate. 
Seppur la proporzione di balestrieri non è specificatamente menzionata, in più di 
un’occasione egli parla di varie migliaia, il che senz’altro rappresenta un utilizzo su 
larga scala39, di gran lunga superiore ai numeri utilizzati effettivamente nelle guerre 
contro gli Ottomani nei decenni centrali del secolo: basti pensare al corpo di balestrieri 
genovesi impiegato nella difesa di Costantinopoli nel 1453 o a quello fatto venire dalla 
Polonia su ordine di Giovanni Hunyadi per rafforzare le difese di Belgrado nel 1456, 
che in entrambi i casi superavano a malapena le duecento unità. 

Il fenomeno legato alla crescente importanza delle fanterie nelle guerre 
Quattrocentesche, ben noto agli storici militari, trova quindi in Birago numerose 
conferme puntuali; non sorprende che questo processo, ritardato in Italia in confronto 
ad altre regioni europee, trovasse nel trentennio delle guerre lombarde (1425–1454) gli 
anni cruciali per le maggiori trasformazioni40. Si è insistito molto sul ruolo guida 
assunto dalla Serenissima41 in questo processo e assai meno sulla controparte. Le 
informazioni offerte dal Birago vengono a colmare, almeno in parte, questo vuoto, 
offrendo interessanti spunti di riflessione. È significativa la sua continuità di visione, a 
distanza di vent’anni dal disastro di Solgat, nel ricorso alla balestra come arma 
offensiva, malgrado i progressi significativi delle armi da fuoco. Nelle sue posizioni 
potremmo intuire anche una velata polemica contro i fautori della polvere da sparo, 
che riecheggia probabilmente le contrapposizioni teoriche tra i consiglieri de re 
militari della corte viscontea, ma anche forse con lo stesso Francesco Sforza che per 
primo in Italia ricorse in modo massiccio ai ‘schiopettari’ durante la battaglia di 
Caravaggio (1448), una scelta approvata dal senato milanese solo dopo ampi 
dibattiti42. Pertanto il relazionarsi di Birago ai fatti della spedizione in Crimea rende 
ancor meglio la proporzione del disastro: non un errore nella strategia generale o nella                                                         

37 Strategicon, 6v: “Arma autem medios thoraces habent [Gianiczeri], pectus tantum tegentes et 
tergum superum, quo agilius utantur arcubus, sagittarii ipsi optimi, scuta quoque laevo humero gestantes 
blachica levia et habilia feruntque sagitas sub zona, habentes illi quoque gladios alios magnos (...)”. 

38 Ibid., 29r-v. 
39 Ibid., 31r-v. 
40 PIERI 1971, 272-5; MALLETT 1974, 155. 
41 Cfr. MALLETT –HALE 1984, 20-64. 
42 Si tratta della seduta dell’8 settembre 1448: cfr. MALLETT 1974, 75-76. 
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scelta dell’armamentario, ma uno puramente umano, dovuto all’imprudenza ed alla 
leggerezza del comandante della spedizione. A distanza di oltre un ventennio, egli 
propone soluzioni simili a quelle adottate dall’esercito visconteo-genovese in Crimea; 
unico maggiore cambiamento, la sostituzione del gran numero di carri (ben 612) 
presenti nell’esercito del Lomellino con un fornito corpo di cavalleria pesante, 
affiancato da quello degli ausiliari a cavallo. Una scelta senz’altro più vicina alla 
tradizione militare lombarda, ma con pesanti ricadute sulla capacità di trasporto via 
mare del corpo di spedizione, costretto inevitabilmente a limitare le distanze via mare 
a favore della via di terra. Non a caso, delle due vie proposte, quella marina si limitava 
all’attraversamento dell’Adriatico nel suo tratto più stretto, tra Brindisi e l’Albania. 
Risulta poco chiaro se i carri presenti nell’esercito del Lomellino dovevano svolgere 
anche un ruolo tattico, oltre a quello di appoggio e trasporto per l’esercito di fanti, 
come l’ingente numero farebbe supporre. Senz’altro, la loro utilità si sarebbe 
facilmente dimostrata nel cingere d’assedio la capitale del khan oppure, più 
semplicemente, nella costituzione di un accampamento rinforzato con i carri; ma è 
difficile dedurre solo da ciò che potrebbe trattarsi di un tentativo di ricorrere 
all’imitazione di tecniche militari ussite. Il disastro della spedizione comportò la 
rinuncia ad ulteriori sperimentazioni in tal senso e, almeno per Milano ed i suoi alleati, 
il definitivo accantonamento dell’idea di spedizioni condotte solo con l’ausilio di 
fanterie. 

La limitatissima circolazione dello Strategicon, opera destinata ad un 
ristrettissimo gruppo di cardinali ad sacrosanctam cruciatam deputati ed investita di 
carattere di segretezza almeno per l’intero Quattrocento, non favorì certamente il 
dibattito sulle migliori tecniche da adottare contro gli Ottomani. Ma le notizie sulla 
sfortunata spedizione di Carlo Lomellino in Crimea circolavano indipendentemente da 
ciò. È sempre a titolo di esempio, questa volta senza alcuna lectio, che incontriamo un 
accenno nella lunga missiva che il patrizio veneziano Andrea Duodo di Thomà inviava 
a Vettore Capello, capitano generale della flotta e del corpo di spedizione in Morea, 
nel 1466: “Ne voglio adur esempli antichi, pensate alli moderni. Con quante zente e 
munition prese il conte Francesco Milano, con quanti Tartari fo vente a Sorgati la 
zente Italica apreso Cafa, con quanti Ongari fo vento il Turco a Belgrado”43. Di fronte 
al più assoluto silenzio delle fonti letterarie ed all’oblio a cui l’intera vicenda 
sembrava essere destinata, un’intera generazione di uomini d’arme continuava a 
mantenere, seppur in una forma antologica, la memoria di una sconfitta che non mancò 
di influire sull’arte militare rinascimentale. 

                                                        
43 DUODO 1885, 108. Per il contesto della spedizione cfr. SETTON 1978, p. 251, n. 70. 
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ABBREVIAZIONI 
 
ASLi = Atti della Società Ligure di Storia Patria  
DBI = Dizionario Biografico degli Italiani 
GSLL = Giornale storico e letterario della Liguria 
RIS = Rerum italicarum scriptores, raccolta degli storici italiani  
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EPHEMERIS DACOROMANA, XIII, 2011, p. 145–164 

LANGAGE ET CHANTAGE:  
DISCOURS ET IDÉOLOGIE CROISÉE À VENISE 

Alexandru Simon* 

En septembre 1476, les derniers soldats ottomans se retiraient au sud du Danube, 
pourchassés par les armées moldave et hongroise alliées. L’émissaire vénitien en 
Moldavie, Emmanuele Gerardo, pensait alors que la Moldavie trouverait une issue 
favorable à son conflit avec la Porte. Mais pendant une guerre ce type de raisonnement 
reste assez relatif. Fléaux, destructions, famine et mort avaient frappés non seulement 
l’armée, mais également la population moldave. La plupart des dégâts avaient été 
provoqués par les Valaques de Basarab Laiotă III, qui avaient accompagné Mehmed II 
dans cette campagne. Ainsi Étienne III de Moldavie avait-il perdu presque tous ses 
fidèles dans la bataille de Valea Albă (26 juillet 1476). Peu avant cette confrontation, 
il avait aussi été abandonné par un tiers de son armée. La situation de la guerre anti-
ottomane n’était devenue plus claire qu’après les victoires – fussent-elles éphémères – 
de l’alliance moldave-hongroise en Valachie, en octobre et novembre 1476 (quand 
même, les combats furent tellement dures et menaçants pour la Porte, que Mehmed II 
a du revenir, pour une brève période, en Valachie en mi-novembre, avant de se retirer 
une nouvelle fois au sud du Danube)1. 

Mais déjà au début de 1477, la réaction de l’Empire Ottoman avait anéanti les 
effets de ces victoires. Les Ottomans reconquirent alors les positions occupées pendant 
l’année précédente par les armées hongroises et moldaves tant au Bas-Danube que sur 
la Morava et la Save. Étienne III se trouva à nouveau dans une situation délicate. Son 
appui censé arriver de l’intérieur, mais également celui provenant de l’étranger étaient 
pratiquement ruinés. Il dépendait désormais presqu’entièrement de l’aide financière et 
politique des puissances qui l’avaient d’abord convaincu à s’immiscer dans le conflit 
avec Mehmed II (1473-1474). Par ses promesses et moins par son financement (sauf le 
moment où l’armée de Süleyman Pacha assiégeait Scutari) Venise avait prête main 
                                                            

* Académie Roumaine, “Centrul de studii transilvane”, Cluj-Napoca.   
Étude financée par le projet CNCSIS, TE, 356/2010. 
1 VERESS 1914, nos. 19-22, pp. 22-25; BOJOVIĆ 1998, no. 29, p. 232 (le retour de Mehmed II en 

Valachie en novembre 1476); ANGIOLELLO 1910, 88-90; Cronica moldo-germană [La chronique moldo-
allemande] (PANAITESCU 1959), 31-34; PIENARU 2002, 236-238; SIMON 2010.  
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forte aux Moldaves. Ce fut maintenant vers elle que les demandes et les pressions 
d’Étienne III se dirigèrent. Ses efforts étaient probablement plus grands qu’en 1475-
1476, quand, à la suite de sa victoire de Vaslui et attendant la riposte de Mehmed II, il 
avait sollicité auprès de Rome et Venise des droits financiers et monarchiques. 
Néanmoins, la suivante confrontation importante entre la Porte et la Moldavie ne 
surviendra qu’en 14842.  
 

PERSUASION ET PROVIDENCE 
 

Dans les premiers jours de mai 1477, Jean Tzamplakon, l’émissaire et l’oncle 
(barba) d’Étienne III, arriva à Venise. Il présenta devant le Sénat le message de son 
maître. Son discours fut très bien reçu par les sénateurs (qui se dirigèrent ensuite en 
hâte pour apprendre les dernières nouvelles des difficiles négociations avec les Ottomans). 
L’envoyer était probablement le meilleur choix pour attirer l’attention de Venise. 
Tzamplakon, ancien capitaine dans le service de la république, était un proche parent 
de Marie Assanina Paléologina de Mangop (Theodoro), l’épouse d’Étienne, et un 
ancien collaborateur du cardinal Bessarion († 1472), le Grec qui avait inspiré l’entrée 
en guerre de Venise. En 1477, Venise se trouvait à son tour dans une situation 
difficile. Même si à ce moment elle ne menait aucune opération directe contre les 
Ottomans, l’effort de guerre coûtait la république jusqu’à 70% de son budget annuel, qui 
montait généralement à 1.000.000 ducats3.  

Tzamplakon avait été envoyé pour apprendre si Venise, à elle seule ou de 
manière concertée avec Rome, pouvait assurer le soutien pour Étienne III. Ce dernier 
demandait, pour appuyer ses efforts de guerre, de l’argent pour une éventuelle campagne 
en Crimée. Il voulait couvrir ses pertes. Dans son message, Tzamplakon accentua les 
investissements moldaves, en argent et également en sang, afin de défendre la cause de 
la Chrétienté. Il loua les qualités d’Étienne III en tant que défenseur de la Croix et 
entérina ainsi son «éligibilité» pour obtenir des financements européens. Autrement, 
comme le roi Matthias Corvin et comme Venise elle-même (bien-sûr, Jean Tzamplakon 
ne le disait pas aussi directement) Étienne pouvait trouver, certes à contrecœur, un 
arrangement avec Mehmed II. Il pouvait être contraint de parvenir à une fin dans les 
pourparlers initiés avec le sultan dans les premiers mois de 1477, après la mort de 
Vlad III l’Empaleur (Ţepeş), que le prince moldave avait aidé à reprendre 
éphémèrement pour une troisième fois le trône de la Valachie. Par conséquent, la 
république se trouverait alors privée d’un de ses atouts majeurs pendant ses propres 
négociations avec la Porte: Étienne III de Moldavie et la menace nordique qu’il 
représentait, depuis 1473-1474, pour l’Empire Ottoman4. 

                                                            
2 ASM, A.D.S., Potenze Estere, Roma, cart. 79, fasc. 5, nn (14 Septembre 1475); cart. 81, fasc. 2,  

nn (17 mai 1476); MALIPIERO 1843, 99-100; BERCHET 1856, 99; TURSUN BEY 2007. 2007, 209.  
3 ASVe, S.S., Deliberazioni, reg. 28, c. 13r-v (8 mai 1477; éd. IORGA 1984, 289-291); SATHAS 

1884, 211; MALIPIERO 1843, 111-112; IORGA 1920, p. 79-81; MUREŞAN 2006, 193-204. 
4 Stefano MAGNO, Annali veneti e del mondo [1443-1478] (ÖNB, Codices, Cod. 6215-6217), III, 

Ad annum 1477, ff. 671r-674v (et Ad annum 1478, ff. 692r-693r); THALLÓCZY-ALDÁSY 1907 no. 369, 
pp. 267-268; HURMUZAKI 1911, nos. 171-176, pp. 76-79; BONFINI 1941, 61-62. 
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Le scénario n’était pas inédit, et il était loin de devenir obsolète. Jean Hunyadi, 
Skanderbeg ou Matthias en avaient fait bon usage par le passé. Avant le commencement de 
sa «croisade bohème», Matthias avait réussi le mieux dans ses efforts (1468). En relation 
avec les puissances chrétiennes, Étienne allait utiliser cette menace pendant chaque 
décade de son règne (par exemple 1479-1481, 1489-1490 ou 1499-1502). Les réponses 
ne furent pas toujours favorables. Néanmoins, ces menaces représentaient un chapitre 
important parmi les «règles d’engagement» des croisés tardifs. Venise était prête à tout 
faire pour garder ses possessions coloniales, particulièrement Scutari, menacée à 
nouveau par les Ottomans en 1477. Les Chrétiens et les Musulmans n’étaient que des 
pions dans son grand jeu avec la Porte. Pour protéger ses intérêts, la république 
vénitienne avait su sacrifier Skanderbeg pendant la campagne albanaise de Mehmed II 
en 1467. Et, sans doute, en 1476-1477, le Moldave était bien au courant du destin 
tragique de l’Albanais5. 

Il fallait donc qu’Étienne III agit vite pour trouver une alternative non seulement 
à l’Est, mais spécialement à l’Ouest, dans l’éventualité où Venise et/ou Rome 
finiraient par l’abandonner après les événements de 1476. Elégamment, son émissaire 
montra ce qui pourrait arriver à la république elle-même si Étienne était abandonné. 
Tzamblakon proposa une solution: Venise devrait donner de l’argent à Étienne, qui 
devait l’utiliser comme bon lui semblerait. En l’occurrence, pour commencer une 
campagne en Crimée. De plus, il parlait d’une campagne moins coûteuse: on n’avait 
besoin à cet effet que d’à peine 10.000 soldats. Venise n’agréait pas trop cette option, une 
action de cette envergure (géo)politique ayant besoin du consentement du roi polonais 
Casimir IV Jagellon, dont l’émissaire arrivé alors même à Venise, Filippo 
Buonaccorsi Calimachus, s’opposait ouvertement à la croisade. Le plan d’Étienne III 
nécessitait, pour compliquer les choses, l’aide des Tatares, alors divisés entre le khan 
Ahmed de la Horde d’Or, qui avait servi comme bouclier à l’Est pour Étienne pendant le 
conflit de 1476, et le khan Mengli Ghirai de Crimée, qui avait pris Caffa au milieu de 
l’année 1475, avec l’aide des troupes ottomanes6. 

ENTRE LE PROJET CRIMÉEN ET LE PROJET BALKANIQUE 
Jean Tzamplakon n’oubliait pas de préciser qu’il était difficile de déplacer 

10.000 soldats, par l’isthme de Perekop, vers la péninsule de Crimée sans que les 
Ottomans s’en aperçoivent. Il ne s’agissait plus simplement de ces 300 soldats des 
troupes d’élite envoyés, deux ans auparavant, par Étienne afin d’aider Mangop. Il 
semblait en revanche plus facile d’envisager une campagne dans les Balkans, l’une de ces 
campagnes suggérées et tant attendues par Venise. Or Étienne III de Moldavie avait 
toujours évité ce type de projets, à cause des difficultés qu’une campagne dans les 
Balkans aurait engendrées: des problèmes dans son pays (le passage des Tatares, 
                                                            

5 ASM, A.D.S., Potenze Estere, Venezia, cart. 354, fasc. 2, nn (18 février 1468); SCHMITT 1999, 
251-253; DAMIAN, 141-142, SIMON 2006, 263-264; SIMON 2007b, 49; SIMON 2009a, 501. 

6 ASVe, S.S., Deliberazioni, reg. 28, c. 13v (8 mai 1477); PAPCOSTEA 1972, p. 3-21; MEHMET 
1974; WOS 2000, 48-50; PIENARU 2002, 235; PIENARU 2003, 129-131; SIMON 2007b, 211-214. 



Alexandru Simon 

 
148

néanmoins les alliés d’Etienne et les alliés de Venise, à travers la Moldavie), mais 
aussi à l’extérieur (les conflits d’autorité entre les monarques). Son attitude aurait été 
probablement différente en ce qui concerne strictement la multitude des titres 
politiques impliqués dans ce type de propositions7.   

L’une des propositions le mieux articulées pour une campagne dans les Balkans 
avait ainsi été incluse dans le projet de croisade présenté au pape Sixte IV et au Sacré 
Collège par l’émissaire de Venise Paolo Mauroceno (Morosini), au printemps 1475. 
Rédigé également sous l’influence de la récente victoire de Vaslui (10 janvier 1475), le 
projet semblait assez réaliste, par exemple à propos des effectifs militaires évoqués. 
Étienne III, voïvode de Serbie et de Moldavie (avec  
5 000 hommes) et les rois Casimir IV Jagiello et Matthias (chacun avec 25 000) 
devraient attaquer de manière coordonnée Mehmet II. Rome et Venise s’engageaient 
quant à elles à les appuyer du côté de la mer et à l’Ouest.  
 

[…] Exercitus igitur hoc ordine conficiendus/ bellumque quatripartito 
inferrendum opera precium arbitrantur, quo celerrime maxima/ Europae 
parte pellendum hostem non dubitant. Polonous namque Serenissimus Rex 
facile ex-/ pertioribus bello Polonis ac Boemis vigintiquinque millium 
conflabit exercitum,/ sumptoque simul Stephano Servie sive Mundavie 
Vayvoda cum quinque millibus,/ transacto Dnubio per Bulgariam per 
hostem invadant. Ungarie vero Serenissimus Rex/ cum vigintiquinque 
millibus ex suis militia aptioribus et experit s per Serviam/ et iuxta 
Bossinam partier aggrediantur hostem […]. 

 

La campagne était censée s’arrêter sur le Bosphore. Mais en printemps 1477 le 
contexte ne permettait plus une action si audacieuse. En été 1476, Étienne III et 
Matthias Corvin avaient échoué dans leur tentative de fermer «le piège moldave» sur 
Mehmed II. Leur victoire à court terme ne réussit que partiellement à rétablir leur 
«crédit de croisés»8. 

Une action anti-ottomane dans le Sud semblait donc vouée à l’échec au 
printemps 1477. Contrairement au cas du Nord-Est, on ne pouvait franchir les 
obstacles du Sud simplement avec de l’argent ou à l’aide de la diplomatie (vénitienne 
notamment ou même moldave). La campagne de Crimée n’apparaissait plus, dans ces 
nouvelles circonstances, aussi improbable. Une victoire moldave en Crimée aurait 
signifié également un succès pour Venise. La reconquête de la cité de Caffa aurait en 
effet placé l’ancienne colonie de Gênes dans la sphère d’influence commerciale 
vénitienne. Mais il n’en fut rien. En novembre 1477, pendant que les Ottomans 
assaillaient Scutari, Étienne III de Moldavie occupa les positions ottomanes en 
Valachie (tout comme en 1473-1474). Auparavant, il n’avait presque rien entrepris 
                                                            

7 CORNET 1856, no. 43, p. 44; no. 85, p. 106; no. 90, p. 112; IORGA 1984, no. 34, p. 276;  
no. 38, p. 279; no. 42, p. 282; AMMANNATI PICCOLOMINI 1904, 141-144; PISTARINO 2001, 37-38. 

8 ASM, A.D.S., Potenze Estere, Illiria, Polonia, Russia, Slavonia, cart. 640, fasc. 2, nn [Avril-Mai 
1475; mal édité sous 1462, dans RADONIĆ 1942, no. 226, p. 128; réédité dans SIMON-LUCA 2008, 101-
103]; MALIPIERO 1843, 111-112; SIMON 2006, 77-81, 102-103, 360-361, 445-446. 
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contre le Turc. Jusqu’en 1481-1482 et jusqu’à ce que Gênes s’enflamme d’enthousiasme 
pour ce croisé si original, le projet «moldave» de Crimée semblait avoir totalement 
disparu de la conception d’ensemble de la lutte anti-ottomane9.  

En attendant, en mai 1477, ce projet semblait encore se placer sous de bons 
auspices. Le coût (jusqu’à 80.000 ducats, y compris la partie réservée pour Étienne de 
Moldavie) nécessaires pour les 10.000 hommes s’avérait plutôt abordable. La campagne, 
y compris ses préliminaires, devrait s’étendre sur probablement six mois. Faire 
autrement aurait gâché l’élément surprise. Le problème qui restait était de préciser qui 
allait tenir à l’écart les Ottomans si la majorité des troupes d’élite moldaves se 
déplacerait en Crimée. Matthias Corvin en était capable, mais Tzamplakon se montrait 
dubitatif : le roi hongrois ne semblait pas assez désireux de continuer la lutte avec le 
sultan. L’autre solution était Venise, qui pourrait attirer le Turc vers l’Albanie, en 
rendant à Étienne les services qu’il avait lui-même faits à la république en Valachie. 
Nous ignorons malheureusement les autres détails du projet d’Etienne. Dans son 
discours, Jean Tzamplakon ne pouvait tout présenter devant le Sénat, là où le Turc 
avait sans doute ses propres informateurs. Il en avait d’ailleurs suffisamment dit. Et 
peut-être quelques données avaient été présentées par Tzamplakon justement pour 
qu’elles parviennent jusqu’aux oreilles du sultan10. 
 

LES DETTES MOLDAVES DE VENISE 
 

Venise avait besoin quant à elle au moins d’un succès anti-ottoman (comme en 
1474-1475) afin de négocier plus avantageusement le traité de paix avec le sultan. La 
République ne se sentait cependant pas à l’aise en combattant toute seule les 
Ottomans. Mehmed II se préparait pour une nouvelle campagne en Albanie. Cette fois-ci, 
il ne voulait plus attaquer la Moldavie, trop affaiblie. Venise ne pouvait pas non plus se 
fier à Matthias. Les conflits entre Buda et Venise s’intensifiaient. Le prix pour son 
appui avait monté jusqu’à 15.000 ducats en 1474. Si Étienne allait se diriger, comme il 
le voulait, vers la Crimée, Venise devait rester pratiquement seule devant les Ottomans. 
Le projet d’attirer le sultan vers l’Albanie et de l’obliger d’y rester pendant qu’Étienne 
occuperait la Crimée semblait donc assez improbable. Même si, pour toutes ces raisons, la 
campagne de Crimée s’avéra en fin de compte irréalisable, Étienne réussit à obtenir 
quelque chose de plus important : Venise devenait dès lors consciente de combien elle 
avait besoin de lui11.  

«L’absence» d’Étienne du front danubien – fût-il parti vers la Crimée ou eût-il signé 
un armistice avec le sultan – aurait signifié pour Venise (les promesses d’Uzun Hassan 
s’étant avérées vaines) que plus personne ne restait dans l’Europe Centrale et 
Orientale pour contrebalancer les menaces des Ottomans. Par conséquent, juste après 
le discours de Tzamplakon, Venise recommença les pressions sur la papauté. Comme 
                                                            

9 ASM, A.D.S., Potenze Estere, Turchia-Levante, cart. 647, fasc. [3], Rodi, nn (16 janvier 1474); 
Ungheria, cart. 649, fasc. [2], nn (15 février 1474); PAPACOSTEA 1977, 151, SIMON 2007b, 55.  

10 PITCHER 1972, 92-97, 138-139; RAZSO 2002, 70, 76. Dans l’Europe centrale et orientale, les prix et 
les salaires étaient jusqu’à cinq fois plus bas qu’en Italie (BRAUDEL-SPOONER 1967, 394-398). 

11 Voir en général: PREDELLI 1901, nos. XVI-65, 73, pp. 213, 215; MALIPIERO 1943, 41,43; 
CUSIN 1937, 151-153; RAZSO 1973, p. 95-101; SIMON 2007a, 31-33; SIMON 2010, 213-216.  
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d’habitude, surtout pour la politique de la république, Rome devait appuyer elle aussi, 
financièrement, l’athlète moldave. Car même si le Sénat avait compris et réagi au message 
de Tzamplakon, Venise essayait de ne répondre que partiellement aux demandes 
d’Étienne. Cela explique pourquoi à son tour le prince moldave attendit jusqu’au mois 
de novembre avant de pénétrer en force en Valachie, à l’heure décisive de la 
campagne albanaise, pour mieux voir si les positions de Venise et d’Istanbul allaient 
changer en ce qui le concernait12.  

Étienne utilisa entre temps toutes les ressources disponibles pour renforcer les 
forteresses de son pays. Depuis 1474, la chancellerie princière avait pratiquement 
cessé d’émettre des chartes. Il pouvait renforcer la situation de son pays seulement en 
jouant la carte de la politique extérieure. La paix et la guerre lui étaient également utiles. 
Venise savait tout sur ses choix limités, sur lesquels quelques nouvelles étaient 
parvenu jusqu’à Milan. Venise dut envoyer elle-aussi des informations au duc, (encore) 
son allié. Leonardo Botta, depuis une décade le rusé homme de confiance de Sforza à 
Venise, ne fut plus obligé de collecter en secret chaque bribe d’information venant de 
l’Est. En fait, en quelques années, Leonardo Botta avait fait rédiger au moins 100 
rapports (conservés et découverts jusqu’à present) concernant seulement la Moldavie. Il 
avait ainsi témoigné en 1474 de «l’invention» des succès anti-ottomans d’Étienne III, 
au bénéfice de Venise. En mai 1477, Leonardo Botta témoigne d’une tout autre chose: 
le mécontentement public du Moldave envers la politique vénitienne. Se rendant 
compte de l’envergure des menaces et des demandes, Botta en fit immédiatement 
l’objet d’un rapport pour Milan, qui se trouvait depuis des dizaines d’années en 
relation étroite avec Istanbul13: 

 
Preterea dicta Signoria ha de presenti recevuto littere de Valachia per le 
quali secondo ho dal/ medesimo loco e advisata ch’el Valacho Steffano 
Vayvoda fe grana asay/ de questo Dominio, con dire che da esso non ha 
potuto havere subsidio, ne adiumento/ alcuno nelle fatiche sue, como con li 
era stato promesso. Et che per tuto mazo non sera/ facta provisione al facto 
suo, esso pigliara partito col Turco, della quale/ nova dicta Signoria ha preso 
qualche assomno, parendolli che quando el prenominato/ Valacho se 
acordasse col Turco, esso Turco potria sicuramente voltare li periferi soy/ in 
Albania et deinde in Dalmatia. Et per ho dicta Signoria ha spaciato cavallari 
et scripto/ littere al dicto Steffano Vayvoda molto amorevole et plene de 
offerte asay (13 mars, 1477). 

 
Venise était accusée d’avoir commis des fautes dans le conflit anti-ottoman: elle 

aurait poussé Étienne vers la guerre, tout en le laissant ensuite sans défense devant 

                                                            
12 NAGY-NYÁRY 1876, no. 245, p. 355; IORGA 1984, no. 42, p. 282; DŁUGOSZ 1887, 651, 

665; WOODS 1976, 127-137; SETTON 1978, 314-322. Voir aussi SIMON 2011a; SIMON 2011b. 
13 ASM, A.D.S., Potenze Estere, Venezia, cart. 364, fasc. 3, nn (13 mars 1477); PAPACOSTEA 1973, 

602-605, 619-622; BASSO 1998, 63-77; PISTORESI 2003, 44-49; SIMON 2007a, 29-30. En même temps, 
Milan avait besoin de l’appui italien de Frédéric III d’Habsbourg, le grand rival de Matthias. 
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Mehmed II. Privé de l’argent vénitien, le Moldave ne pourra plus continuer sa guerre 
contre le Turc. Venise perçut le danger et fit parvenir à Étienne une lettre pleine 
d’amour et de promesses. Quatre jours plus tard, son envoyé à Rome reçut des 
instructions pour demander au moins 10.000 ducats pour la Moldavie. La scène pour 
le discours de Jean Tzamplakon (en mai) fut ainsi préparée. Il ne fit aucune référence 
directe aux menaces passées, mais il en tira le plus de profit et ne fit que présenter 
devant tout le monde les propositions d’Étienne III. Mais Botta ne s’efforça même pas 
de suivre le discours de Tzamplakon, car pour lui aussi bien que pour ses maîtres les 
choses étaient claires dès le mois de mai. En retour, ce n’est que trois jours après le 
discours de l’aristocrate byzantin au service du prince moldave que Botta rapporta quelque 
chose qui semblait plus précieux14.  

LES GARÇONS DE CAFFA 

Après ses «négociations» avec Venise et les insuccès des actions anti-ottomanes, 
Étienne paraissait sur le point de conclure une sorte d’armistice avec Mehmed II. Cette 
possibilité était renforcée par les négociations entre Buda et Istanbul (janvier 1477-
avril 1478), qui n’arrivèrent à aucun véritable armistice, ni à la cessation des conflits de 
frontière. En tout état de cause, jusqu’à la fin de l’an 1479, Matthias n’entreprit plus 
aucune initiative majeure contre les Ottomans. Le début de la guerre avec Frédéric III, 
imminente depuis 1476, réengagea l’attention du roi vers l’Ouest. Étienne resta désormais 
pratiquement seul devant le sultan. En attendant que son armée soit refaite et que ses 
protecteurs aient pris la décision de l’aider, il fut obligé d’entamer lui aussi des 
négociations avec la Porte. Mais l’armistice se révéla bientôt une question très délicate, 
à cause surtout d’une affaire de nature privée pour Mehmed II lui-même, et qui s’avéra 
extrêmement difficile à régler15.  

C’est donc pour cette affaire et nullement pour le discours de Tzamplakon que 
Botta mobilisa toutes ses compétences. Les garçons de la Caffa génoise, qui avaient 
trouvé un «abri» en Moldavie deux ans auparavant, revinrent ainsi dans l’attention 
méditerranéenne. En juillet 1475, après la conquête de Caffa, les puti capturés par les 
Ottomans devaient arriver à Istanbul en tant que propriété personnelle du sultan, partie 
du butin de guerre qui lui revenait selon le droit musulman. Le capitaine du navire censé 
les transporter à Istanbul prit cependant une toute autre décision: les gardes ottomans 
furent tués sur place et le navire changea de cap vers la Moldavie. Étienne devint le 

                                                            
14 ASVe, S.S., Deliberazioni, reg. 28, c. 1er (17-18 mars, 10, 19 avril 1477; une partie de ces données fut 

éditée aussi dans HURMUZAKI 1894, no. 21, pp. 16-18; nos. 24-25, pp. 21-22); THALLÓCZY 1914, 36-39; 
IORGA 1984, 241-244. Ce temps-là, un autre problème qui envenimait les relations entre la Moldavie et Venise 
était le cas du patriarche «vénitien» (latin) de Constantinople (voir ici HURMUZAKI 1894, no. 18, p. 14; 
MURESAN 2006, 153-154, 204-213, 218-223). Son importance dans le cadre de la croisade tardive nous 
échappe encore (voir aussi les sources dans SIMON 2008).  

15 TELEKI 1847, 54; FRAKNÓI 1893, nos. 259-260, pp. 381-383; no. 281, p. 419; THALLÓCZY 
1914, 39-41; RAZSO 1973a, 5-7; SCHMITT 2001, 604-612; PAPP 2007, 114-118; SIMON 2010a.  
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propriétaire de la cargaison, ce qui constituait d’emblée une offense personnelle pour le 
sultan. En effet, celui-ci réagit violemment contre tous les chrétiens qui se trouvaient 
sous son emprise, surtout des Latins: traités d’associés d’Étienne et de traîtres, ils furent 
arrêtés et emprisonnés jusqu’en automne 1477. Ils seront libérés probablement pour des 
raisons commerciales, mais également en relation avec les pourparlers moldo-
ottomans et/ ou vénéto-ottomans16.  

L’ampleur de la réaction de Mehmed II semble douteuse. Botta s’interrogea lui-
aussi sur la véritable magnitude des persécutions. Mehmed était reconnu pour sa tolérance 
envers les chrétiens latins et grecs de sous sa règne, surtout envers ceux qui servaient 
à ses fins. Néanmoins, cette affaire en dit long sur les tensions qui allaient marquer la 
politique de la Porte à l’Est, même après la conquête de Caffa. En refusant de négocier 
pour quelque chose qui lui appartenait de droit, Mehmed eut certainement de la peine 
à gérer sa fureur, ce qui mit en difficulté les pourparlers entre Moldaves et Ottomans 
(de la fin du 1475 au printemps 1476). Les conditions non-négociables du sultan 
Mehmed II étaient la libération des prisonniers ottomans ou la cession du château de 
Licostomo et, probablement, le retour des garçons à Istanbul. Mehmed jouait aussi sur 
le fait qu’il tenait prisonnier l’un des fils d’Étienne III, probablement son premier-né 
légitime17. 

Après avoir appris que Mehmed, apparemment dans un éclat de rage, avait tué 
son beau-frère Alexandre de Théodore, Etienne exécuta en riposte tous les prisonniers 
turcs. Les négociations furent interrompues. Selon les nouvelles parvenues à Istanbul et 
dans la ville génoise de Pera, il aurait dit qu’il avait besoin de ces prisonniers non pas pour 
l’argent (de rançon), mais pour leurs corps. Auparavant, quand même, il avait fait un 
beau profit en vendant les biens de Mehmed II, provenant du navire de Caffa. Le 
souvenir de ce profit resta très vif dans les esprits, même au printemps 1477. Botta s’en 
occupa de près: 

 
Item, per molte altre littere de persone privar de Levante, se intende el 
dicto Turco essere/ molto indignato et incrudelito verso Genuesi et la 
casone de tale indignatione afferiscono/ essere perche una nave genuese, 
chiamata la Nigrona, piu di sono caricho in Caffa/ robe de Turchi de valuta 
circha ducentomilla ducati et alcuni puti che erano/ mandati al dicto 
Turcho. Et post alle vele per venire ad Constantinopoli mutato/ consilio, 
parue al patrone d’essa che le richeze et il tempo li fusse molto comodo 
ad/ fare uno bono quadagona. Et cosi presi et morti tuti li Turchi erano 
sopra dicta/ nave. Se adrizo alla volta del Danubio et ando con tute queste 
faculta ad trovare il/ Vayvoda Steffano, et con esso divise la roba a suo 
modo. Per la quale violenta/ animosita scriveno el Turco indignato havere 
facto incarcerare tuti li Genuesi/ erano in Pera, in Metelino et nelli altri 

                                                            
16 PAPACOSTEA 1977, 150-152; CAZACU-KÉVONIAN 1976, 495-538; ANDREESCU 1982; 

PISTARINO 1988, 481, 488-489; ANDREESCU 1997-1998; PISTARINO 2001; SIMON 2011.  
17 ASM, A.D.S., Potenze estere, Ungheria, cart. 650, fasc. 3, nn (23 Mai, 1476; mal édité par IORGA 

1897, 56; voir SIMON 2005, 149-151); BABINGER 1959, 382-388; SIMON 2007, 211-214.  
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lochi circumstanti, et toltolli tute le loro/ faculta, et havere deliberato vedre il 
firie di Syo. Che se queste cosa fusseno della / natura se scrivero veramente 
Genuesi seriano in una miserissima exterminatione./ Et etiam sono alcune 
altre litere che dicono esso Turcho eodem modo haver facto/ incarcerare tuti 
li Franchi, videlicet tuti li Cristiani, erano in Pera et in quelli lochi/ 
circumstanti. Tamen queste ultime novelle non se hanno de lochi ben 
auctentii (11 mai, 1477). 

 
Le «butin» montait à 200.000 ducats – c’était la valeur estimée des biens du navire, 
hommes et bijoux compris. Naturellement, leur «valeur de marché» pouvait baisser un 
peu, selon les conditions maritimes de l’époque, même jusqu’à 50% (même si 
Leonardo Botta semble parler justement de leur valeur sur le marché contemporain)18.  
 

LA VALEUR ET LES USAGES D’UNE CARGAISON 
 

200.000 ducats dépassaient (d’environ 45 %) la valeur estimée du plus grand 
budget d’Étienne avant le déclenchement de la guerre. Le butin représentait également 
presque cinq fois plus le total des financements qui lui ont parvenus directement (surtout 
en 1473-1474 et 1478-1479), et non par l’intermédiaire de Matthias Corvin – de la part 
de Rome et de Venise, pendant la longue guerre d’Etienne III avec le Turc (1473-
1486). 200.000 ducats signifiaient environ un quart du revenu annuel de Matthias et 
un cinquième des revenus de Milan, Naples et Venise. La somme représentait aussi 
l’équivalent du total (estimé) du financement officiel et extra-officiel reçu par 
Matthias de la part de Venise (1460-1476) pour l’effort de guerre anti-ottoman et environ 
65% de l’argent envoyé jusqu’à ce moment par la papauté. Le même montant excédait 
de deux ou trois fois la somme collectée par Casimir IV annuellement. Assez 
surprenant, 200.000 ducats représentaient également au moins deux tiers du budget 
annuel de la papauté dans les années 147019.  

Enfin, la somme rapportée par Botta à partir de quelques informations venues de 
l’Est était de loin plus importante que les 20.000 ducats que ce «pauvre» Étienne 
soutenait, dans l’une de ses lettres de chantage envoyées à Casimir IV (1480-1481), 
que le sultan demandait en compensation pour les garçons. Casimir IV était «prié» de 
payer cet argent en tant que dette envers la Moldavie, le «bouclier» de Pologne. 
Évidemment, la valeur de ces garçons dépassait de loin ce montant si on pense aux 
préférences masculines de Mehmed II – qui avaient rendu célèbre son favori valaque, 
Radu III le Beau (cel Frumos) – et à la colère qu’il avait piquée en apprenant la 
nouvelle du détournement du navire. Qui plus est, si on regarde de près le ton et la 
rhétorique de Botta, il paraît que la somme rapportée n’incluait pas la valeur de ces 
garçons, 127 au total selon le rapport envoyé à Sixte IV par Baldassare de Piscia, légat 
                                                            

18 ASM, A.D.S., Potenze estere, Ungheria, cart. 650, fasc. 3, nn (20, 23 mai 1476); Venezia, cart. 364, 
fasc. 5, nn (11 mai 1477). Le capitaine «bien orienté» aurait reçu lui aussi une partie du butin. Mais, étant donné 
la conduite d’Étienne III envers les Génois, soulagés d’être tombés entre les mains des Chrétiens, on ne peut pas 
exclure la possibilité que le capitaine ait été également mis aux fers.  

19 Voir par exemple: SETTON 1978, 320-327; FÜGEDI 1982, 484-506; PAMUK 1994, 951-956. 
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papal pour la Bohème, la Hongrie et la Pologne (septembre 1476), qui en avait rencontré 
quelques-uns, qui s’étaient échappés en Pologne20.  

Au moment de leur arrivée aux bords du Danube, à Chilia, les garçons, presque 
tous des Génois, étaient sûrs que le dirigeant moldave allait les libérer. Mais ils furent 
enchaînés et vendus comme des esclaves, contrairement à toute règle chrétienne contre 
le commerce des esclaves. Un Chrétien de rite latin ou grec ne pouvait être pris 
comme esclave ou, s’il était racheté comme esclave, il devait être libéré 
immédiatement. Dans sa défense, Étienne III de Moldavie aurait pu dire que les 
Génois de la région de la Mer Noire avaient par le passé maintes fois pris des 
Moldaves comme esclaves. C’était vrai, mais c’était également vrai que lui-même, comme 
la plupart des princes moldaves, avait eu sa part de conflits avec Gênes. Apparemment, 
Étienne III les avait humiliés à chaque occasion (notamment dans les années 1460), 
mais Caffa lui avait rendu bien la monnaie de sa pièce. En plus, après la victoire de 
Vaslui, Caffa avait refusé de participer à une alliance anti-ottomane, dans le vain espoir 
d’être ainsi épargnée des attaques des Turcs21.   

De ce point de vue, les garçons ne représentaient que des biens d’échange et de 
pions dans un jeu politique qui les dépassait. Les plus chanceux d’entre eux 
regagneront l’Italie en 1476, rachetés par leurs familles. Tout n’était qu’une affaire de 
risque politique et financier. Le pape Sixte IV était un Génois fier de ses origines, 
même si Gênes et ses habitants avaient été maintes fois vus comme des traîtres de la 
Croix. Il fut besoin de trois années d’attente après «l’incident génois» d’été 1475 pour 
qu’Étienne III reçoive un financement provenant d’Italie, selon les sources disponibles 
jusqu’à ce moment. En retour, le pape n’eut aucune difficulté (ou aucune alternative) 
d’affubler Étienne III le Grand du titre prestigieux d’athlète de la Chrétienté (janvier 
1476). Sixte IV continua ses appels en faveur des Valaques de la Mer Noire, qui, tout 
comme les Hongrois, ne devraient être abandonnés dans leur lutte contre les 
Ottomans. Ses appels étaient dirigés surtout vers des régions et des provinces de la 
Chrétienté qui n’avaient fourni aucun appui pour la croisade pendant les dix dernières 
années (c’était le cas de Bourgogne)22.  

ALLIÉS DANS LA DEFAITE, ADVERSAIRES DANS LA VICTOIRE 
 
Apparemment, personne n’avait appris en 1477, à Venise ou dans les 

communautés génoises du Levant, qu’une partie des garçons de Caffa s’étaient 
                                                            

20 BNM, Codices, Cod. Lat. 178 (=3625), cc. 41r-42v (16 septembre, 1476; éd. BACZKOWSKI 
1989, no. 1, pp. 242-248); BOGDAN 1913, no. 193, p. 366; ANONYMUS ZORAS 1971, 145-146. 

21 En général: VIGNA 1868-1879, I, no. 120, pp. 307-309; no. 151, pp. 364-368; no. 377, p. 815; II-
2, no. 658, p. 338; no. 1087, pp. 103-104; no. 1102, pp. 114-116; no. 1104, p. 122; no. 1117,  
p. 195; IORGA 1897, 50-51, 88-89; PAPACOSTEA 1977, 146; ANDREESCU 2004, 133-136. 

22 ASV, Misc., Arm., II-30, f. 44 (49)r (25 février1476; édité dans ARTNER 2004, no. 101,  
pp. 111-112), 83 (88)v (12 août, 1475); II-53, ff. 88 (94)v-97 (102)r (15 février 1476) II-56, f. 201 (211)r 
(30 août 1475); Reg. Vat. 578, ff. 92r-93r (13 janvier 1476; mal édité sous 1477, comme déjà signalé par 
HALECKI 1958, p. 104, note 14, par THEINER 1859, no. 636, pp. 453-454). Il y a des documents 
concernant les efforts des familles pour racheter les garçons (ANDREESCU 1982, 264-266, 277-279). Mais 
c’est également intéressant que Leonardo Botta ne mentionne jamais dans sa «synthèse» de mai 1477 le 
retour d’une partie de ces garçons, rançon payée ou pas. 
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échappés pendant la campagne moldave de Mehmed II. Sixte IV en avait été informé par 
son légat, Baldassare de Piscia. Probablement il y avait eu peu de survivants parmi les 
rescapés. Seulement cinq d’entre eux arrivèrent à Breslau, à ce moment sous l’autorité 
du roi Matthias, pour se présenter devant le légat papal. D’autres seraient restés sous la 
protection de Casimir IV: Étienne en fit allusion dans l’une de ses lettres écrites cinq 
années plus tard au roi de Pologne. Étienne III de Moldavie – qui en avait besoin pour 
négocier avec Istanbul, Cracovie ou Gênes – et les familles des garçons eux-mêmes 
étaient les seuls à s’intéresser à leur destinée. En fin de compte, garçons de Caffa ne se 
trouvaient pas entre les mains des Païens, mais des Chrétiens, ce qui rendait l’affaire 
entier encore plus délicate23. 

Étienne III maîtrisa plutôt bien la situation, profitant également du fait que 
«l’incident» avait été perçu comme étant assez normal pour le contexte régional et 
l’esprit de l’époque. Après la libération d’Otrante (1481), un nouvel espoir éclata à 
Gênes, concernant la reprise de Caffa. Une partie des Génois, provenant surtout de la 
diaspora, gardaient même une image plutôt positive d’Étienne, tout compte fait. 
C’était évidemment la nécessité qui dictait ainsi, mais pas seulement. On vit se 
développer à Gênes une véritable tradition, selon laquelle Étienne était celui qui avait 
bien traité les garçons de Caffa. Même le ton de Baldassare de Piscia était plus que neutre. 
Jan Długosz, secrétaire de Casimir IV et grand sympathisant d’Étienne, n’eut aucune 
difficulté à présenter «l’incident» – partiellement, mais de manière directe et ouverte – 
immédiatement après avoir proposé le Moldave comme le monarque idéal pour se 
trouver à la tête d’une (alternative) croisade européenne24. 

Ces approches pragmatiques ont également eu un effet négatif sur Etienne III, 
sans compter la réticence du pape, visible en automne 1475. Après la chute de Caffa, 
Venise et Rome continuaient à faire son éloge: il était devenu leur athlète. Mais, en 
jugeant par ses réactions, Étienne ne toucha plus d’argent, au moins pas directement; tous 
les financements se dirigèrent désormais vers le roi Matthias. Officiellement, la république 
et la papauté ne soufflèrent mot sur l’affaire génoise, et ne l’entravèrent pas non plus. 
Étienne représentait un atout important qui ne pouvait être gaspillé. Mais on cessa de lui 
envoyer plus d’argent. Même si seulement une partie de la cargaison avait été vendue 
(ou mise en gage) pour sa vraie valeur et que seulement quelques garçons eussent été 
rachetés (la rançon montant en certains cas jusqu’à 1 000 ducats), il aurait collecté 
environ 100.000 ducats. C’était plus que ce que Matthias, dont les coûts militaires 
dépassaient de loin ceux du Moldave, reçut – avec grand délai et scandale – de la part 
de Rome et Venise en fin d’été 147625. 

                                                            
23 ASM, A.D.S., Potenze Estere, Venezia, cart. 364, fasc. 5, nn (11 mai 1477); BNM, Cod. Lat.  

X-178 (=3625), c. 41v; BOGDAN 1913, no. 193, p. 366 (voir la «version» dans HOLBAN 1978,  467).  
24 Par exemple: ASG, A.S., Diversorum [reg.] 742; c. 4v; Litterarum:Officium Monete, [reg.] 1804; cc. 

44r-45v; Materie Politiche. Scritti in lingua orientale ed africana, 2737 D, [dos. G], nn (13 septembre 1480, 2 

février, 31 décembre 1481); BMC, Manoscritti, P.D., 594, ff. 39r-v, 41r (3, 18 juillet 1481); GRASSO 1882, no. 
113, pp. 483-484; no. 119, pp. 487-488; DŁUGOSZ 1887, 630-631, 639-644. 

25 Voir IORGA 1984, no. 47, p. 290; no. 51, p. 203; RAZSO 1982, 130-138; KUBINYI 1999, 137-
161 (notamment p. 159, note 88); SIMON 2007c, 219-224; SIMON 2011a; SIMON 2011b. 
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Il est difficile d’estimer à présent toutes les conséquences de ce changement. D’une 
part, l’effet négatif de l’affaire de Caffa sembla être prédominant dans les années 1470, 
bien avant 1492, quand Venise lui envoya environ 80.000 ducats afin de défendre de 
nouveau ses intérêts à l’Est (argent qu’il utilisera à ses propres fins). D’autre part, sans 
« l’incident génois», on doute qu’Étienne reçût 100.000 ducats pour bloquer l’attaque 
imminente des Ottomans. Les coffres-forts de Rome et de Venise se vidaient 
graduellement ; en plus, en dépit de l’effort vénitien, le Moldave ne parvint toujours pas à 
représenter la figure tutélaire du croisé dans la région. C’était Matthias qui remplissait à 
long terme ce rôle, par la tradition et par son autorité, étant donné que presque 70 % du 
front anti-ottoman se trouvait sous son contrôle direct. Même avant leur traité de Iaşi, un 
mois après la défaite de Caffa, Matthias avait été reconnu et accepté (selon le contexte) 
en tant que suzerain par Étienne (qui contrôlait tout au plus 15% de la frontière de la 
Chrétienté avec la Porte)26.  
 

LA PERSPECTIVE CHRÉTIENNE DE LA MOLDAVIE 
 

En été 1475, si le sultan Mehmed II avait continué son offensive contre la 
Moldavie, le succès initial d’Étienne III sur l’avant-garde ottomane (surtout la victoire 
de Chilia, où les garçons avaient débarqué) aurait probablement compté pour rien. Les 
chances de survie du Moldave étaient minuscules. Cela était encore plus vrai en 1477, 
après les dévastations de l’année précédente. Comme dans le cas de l’année 1475, 
après Vaslui et la résistance initiale de ses soldats, Étienne pouvait compter seulement 
sur le fait que le sultan, malade et affaibli, ne risquerait point une autre attaque. 
Toutefois, dans le cas de Skanderbeg, Mehmed avait lutté jusqu’à la défaite complète 
de l’Albanie. Étienne ne pouvait se permettre un tel risque. Il avait besoin soit de paix 
avec les Ottomans, soit de l’aide chrétienne. Même s’il n’avait peut-être jamais 
sérieusement pensé à attaquer la Crimée, la principale demande moldave avait été 
rendue bien claire par Tzamplakon27 . 

La reprise de «l’incident génois» justement dans le contexte du discours de mai 1477 
de Tzamplakon est donc loin d’être une simple coïncidence. En utilisant le souvenir 
des premières menaces d’Étienne, Tzamplakon articula parfaitement son plaidoyer. 
S’il ne recevait pas de financement de la part de Venise, les conséquences seraient 
désastreuses pour la république. «L’incident génois» de 1475 représentait une des 
manières de Venise de restreindre (jusqu’à zéro, si possible) ses dépenses pour Étienne 
III, tout en gardant entier l’engagement anti-ottoman de ce dernier. Les succès de 
Mehmed II en Albanie annulèrent tout effet probable de cette tactique, qui par ailleurs 
n’était appuyée que par une petite partie des hommes politiques vénitiens. Étienne III 
était resté immobile, en permettant au Turc de déployer ses forces vers d’autres régions. 
                                                            

26 MAKUSEV 1882, no. 15, p. 137; SIMON 2006, 114-118; SIMON 2009b, 405-406. D’ailleurs 
assez tempéré, le «travail allemand de propagande» d’Étienne, destiné à influencer Vienne au début du XVIe 
siècle, traçait une image idyllique de la question génoise, ce qui démontre que le problème n’était pas disparu 
dans d’autres régions chrétiennes sauf l’Italie (voir ici PANAITESCU 1959, 34). 

27 ASM, A.D.S., Potenze Estere, Turchia-Levante, cart. 647, fasc. 1, nn (20, 29 mai, 16, 25, 30 juin, 14, 
26-27, 30 juillet, 16, 18 août); Venezia, cart. 361, fasc. 3, nn (22 mars 1475); SCHMITT 2005, 56-123. 
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Dans les prochains mois Etienne III de Moldavie se concentra, à son tour, sur les 
relations avec la Transylvanie, dont les problèmes militaires et politiques avaient 
attardé l’arrivée de l’argent dans l’été de 1476, ce qui avait rendu la Moldavie très 
vulnérable devant l’armée de Mehmed II28. 

Apparemment, Mehmed prit au sérieux les menaces à son pouvoir dissimulées dans 
le discours d’Étienne. Une année après l’ambassade vénitienne de Tzamplakon, les 
armées du sultan étaient déjà intervenues en Crimée, mettant fin aux disputes des 
Tatares autour du règne de Mengli Ghirai. En septembre 1478, les Ottomans 
conquirent les principaux bastions vénitiens en Albanie: Kroja et Scutari. À ce moment-
là, à la fin de l’année 1477, l’action d’Étienne s’était prouvée futile en Valachie. Le prince 
qu’il y fit installer, Basarab IV le Petit Empaleur (Ţepeluş) changea de camp et commença 
à jouer l’intermédiaire entre Istanbul et Buda. D’une part, Matthias accepta cette 
situation; d’autre part, il confia la défense du sud de la Transylvanie entre les mains de 
l’ancien prince de Valachie, Basarab III Laiotă, le même que Matthias Corvin et 
Étienne III avaient maintes fois détrôné29. 

Pendant que Venise continuait à presser la papauté pour qu’elle envoie également 
de l’argent à la Moldavie et pendant que le Turc avançait lentement mais sûrement 
dans sa conquête de l’Albanie vénitienne, au milieu de l’été 1478, Étienne III de 
Moldavie sembla avoir abandonné l’attaque. Il se trouvait lui-aussi sans aucun appui et 
savait que Venise devrait conclure le plus vite possible l’armistice avec le Turc. Mais 
avant la paix (conclue en décembre 1478-janvier 1479) la république assura un 
montant de 10.000 ducats, provenant de Rome, pour la Moldavie. Étienne III l’utilisa 
pour des travaux de défense sur le Dniestr et au long du remblai du Danube. Jusqu’au 
moment de la paix entre la Moldavie et l’Empire Ottoman (1486), après des succès 
éphémères, des pertes à long terme et des ruptures successives entre Istanbul et 
Suceava, Étienne III ne pouvait compter que sur l’appui souvent questionnable et 
faible de Rome et de Buda. Venise n’était plus de son côté. Dans les années à venir, le 
prince de la Moldavie gagna une croix apostolique de Rome, mais il perdit tous ses 
ports et faillit même se faire tuer30. 
ABBRÉVIATIONS 
 
ASG = Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto (A.S.) 
ASM = Archivio di Stato di Milano, Archivio Visconteo Sforzesco (A.S.) 
ASV = Archivio Segreto Vaticano, Registra Vaticana (Reg. Vat.) 
ASVe = Archivio di Stato di Venezia, Senato Secreti (S.S.) 
BNM = Biblioteca Nazionale Maricana (Venezia) 
BMC = Biblioteca Museo Correr (Venezia), Manoscritti, Provenienze diverse (P.D.). 

                                                            
28 Voir, outre les sources citées datant de mai 1477, notamment NAGY-NYÁRY 1876, nos. 257-258, 

pp. 372-374; VERESS 1914, no. 29, p. 32; NAVAGERO 1773, col. 1147; SIMON 2007, 209-218. 
29 FRAKNÓI 1893, nos. 259-263, pp. 381-387; HURMUZAKI 1894, no. 28, p. 26; HURMUZAKI 

1911, no. 176, p. 99; SCHMITT 2005a, 173-179; SIMON 2006, 188-194, 360-361. On se demande encore 
combien des partenaires d’affaires d’Étienne III, en 1475, avant et après, étaient des Chrétiens. 

30 Pour une vue générale de la période, voir, parmi d’autres: MEHMET 1967; GEMIL 1983; JÁSZAY 
1989, 29-34; NEHRING 1989, 121-124; CRISTEA 2003, 83-85; SIMON 2009; SIMON 2010b.  
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fondazione della cattedra di lingua e letteratura romena all’Università “La Sapienza” di Roma, in 
“Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica”, 6-7, 2004-2005, pp. 549-563 e in 
Otilia-Ştefania Pop Damian, Claudiu Isopescu (1894-1956) all’Università di Roma, in “Annuario 
dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia”, VIII, no.8/2006, Casa Editrice 
dell’Istituto Culturale Romeno, Bucarest-Venezia, 2006, pp. 525-542. Una bibliografia delle opere del 
docente rumeno è stata stampata in Otilia-Ştefania Pop Damian, Claudiu Isopescu – Una bibliografia, in 
“Studi Italo-Romeni”, 4, IDC Press, Cluj-Napoca, 2006, pp. 93-110. Ringrazio i direttori di allora 
dell’Accademia di Romania in Roma, dott. Dan Eugen Pineta, e dell’Istituto Rumeno di Cultura e Ricerca 
Umanistica di Venezia, prof. dr. Ioan-Aurel Pop, così come il prof. Lauro Grassi (Univ. Milano), per aver 
apprezzato il mio lavoro scientifico e per aver valorizzato le ricerche su Claudiu Isopescu.  

2 Cfr. Lettera di P. Antonio Possevino al Cardinale di Como Tolomeo Galli, scritta a Cracovia il  
12 febbraio 1584, Archivio Vaticano, Nunziatura di Germania, vol. 95, fol. 44-48, ora in FRT, 204-206; 
Epistola P. Antonii Possevini ducissae Mantuanae et archiducissae Austriae, Jurjew, 9 Augusti 1585, in 
VERESS 1913, 124. 

3 Cfr. RUS 2009.  
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quando ha conosciuto ben due edizioni a stampa, quella del 1913, curata dallo storico 
rumeno Andrei Veress4, e quella del 1931, per opera di Giacomo Bascapè5.  

Nel tentativo di delineare il profilo dell’originale della storia della Transilvania, 
di avvicinarci cioè il più possibile alla volontà dell’autore, ci siamo occupati della 
tradizione manoscritta antica e di quella a stampa moderna dell’opera analizzando 
capillarmente i testimoni noti della tradizione diretta. Lo scopo del nostro lavoro è 
stato di riflettere sull’opportunità di una nuova edizione critica di questo testo, 
edizione capace di integrare i nuovi metodi di analisi del testo e i progressi fatti 
nell’ambito della ricerca filologica. In questo senso abbiamo cercato di individuare le 
varie tappe dell’elaborazione della storia della Transilvania da parte di Antonio 
Possevino, di delineare il profilo delle stesure e stabilire i rapporti fra i codici. 
Abbiamo preso in considerazione alcune lezioni divergenti dei testimoni che ci hanno 
consentito di entrare nei segreti dell’officina di Possevino, di registrare e ordinare 
diacronicamente le varie fasi di elaborazione dell’opera. Esse hanno altresì reso conto 
degli spostamenti e aggiustamenti introdotti dall’autore stesso nei tre codici studiati, 
con le loro implicazioni. Abbiamo potuto in questo modo rappresentare la graduale 
formazione del testo avvicinandoci alla ricostruzione interpretativa del processo 
mentale dell’autore. Per arrivare a questo fine abbiamo fatto ricorso costante per tutto 
il lavoro a indicazioni topiche (aggiunta al testo in margine o nell’interlinea, variante 
depennata, lezione ricavata da un’altra, illeggibile, lezione soprascritta ad altra 
depennata ecc.) non per una devozione (feticismo) al manoscritto, ma perchè dotate di 
un loro indice informativo sulle “campagne di correzione” che l’autore stesso aveva 
fatto sulla sua storia della Transilvania. Abbiamo inoltre soppesato con attenzione 
alcune varianti, separando le lezioni primarie da quelle apportate successivamente (per 
i codici G e soprattutto VG), sfruttando ogni singolo appiglio (come ad esempio 
l’inchiostro) utile al fine principale che è la ricostruzione interpretativa del processo 
mentale dell’autore.  

La storia della Transilvania scritta da Antonio Possevino ha conosciuto, com’è 
stato detto, due edizioni moderne a stampa: la prima del 1913, pubblicata in base a un 
manoscritto dell’Archivum romanum della Compagnia di Gesù, e la seconda, del 1931, 
pubblicata su un codice della Biblioteca Ambrosiana. Tutte e due sono state stampate 
con il titolo La Transilvania, anche se nei codici manoscritti La Transilvania è il titolo 
del primo libro, mentre i seguenti si chiamano Commentario della Transilvania.  

 
1.1 PRESENTAZIONE GENERALE DELLA TRADIZIONE DIRETTA: DAI CODICI 
MANOSCRITTI ALLE STAMPE MODERNE DELLA TRANSILVANIA 

 

Come si sa, il senso di un’edizione critica è di restituire al testo che prende in 
esame la forma il più possibile vicina all’originale, cioè a quella voluta dall’autore. 
Conosciamo oggi più testimoni della tradizione diretta: due codici manoscritti 
                                                 

4 POSSEVINO 1913, XXIV. 
5 POSSEVINO 1931, 51. 
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all’Archivum romanum della Compagnia di Gesù (il gesuitico Opp. NN. 318 Veress6 
siglato VG e il gesuitico Opp. NN. 3197 siglato G – quest’ultimo da me individuato) e 
uno alla Biblioteca Ambrosiana (l’ambrosiano Trotti siglato A8). Si tratta di idiografi, 
codici realizzati cioè sotto la sorveglianza dell’autore, scritti da amanuensi, ma con 
varie note a margine e nell’interlinea fatte da Possevino stesso (sui codici VG e G). 
Non abbiamo trascurato neanche le due edizioni moderne di Possevino, quelle di 
Veress (siglata V) e quella di Bascapè (siglata AB) che seguono, come vedremo, 
rispettivamente i codici VG (ma sono necessarie alcune precisazioni: vedi 1.2) e  
A. Non sono note, ripetiamo, stampe curate o postillate dall’autore. Quanto alla 
tradizione indiretta non conosciamo versioni in altre lingue utili per ricostruire il 
nostro testo, e nemmeno citazioni esplicite o implicite dell’opera, o qualche suo 
commento antico.  

I tre codici sono opera di amanuensi, G e A appaiono scritti dalla mano dello 
stesso copista con un “ductus” dritto, molto bello ed elegante. G è costellato da 
correzioni in margine o nell’interlinea fatte dalla mano di Possevino stesso, mentre A, 
un codice pulito e molto ordinato, riporta soltanto alcune note in margine inserite nel 
Settecento dall’abate Trivulzio (il proprietario del codice). Il codice VG contiene 
innumerevoli cancellature, aggiunte, sostituzioni, permutazioni, soppressioni fatte da 
più mani, tra cui si riconosce il “ductus” di Possevino, molto inclinato a destra, così 
come altre grafie, molto probabilmente dei censori P. Fabrizio Pallavicino e  
P. Hoffaeus. Anche la mano del copista di VG ha un “ductus” inclinato a destra.  

Per decidere quanto credito dare alle varie testimonianze cercheremo di vedere 
brevemente quali rapporti sono intercorsi tra le copie conservate e l’originale. 
 

1.2 CODICE VG (EDITO DA VERESS 1913)  
 

Il primo codice9, siglato VG, si trova all’Archivum Romanum Opp. NN. 318. 
Esso riporta, oltre al titolo Antonius Possevinus: Transilvaniae Historia, le seguenti 
osservazioni compilate probabilmente da un archivista gesuita nel Novecento: 

“ad Opp.a NN. 318 Antonius Possevinus: Transilvaniae Historia 
Opus ex hoc codice impressum est (in collectione: Fontes rerum 

Transylvanicarum, Ed. Andreas Veress, Tom. 3, Kolozsvár, 1913), vide Hist. Soc.a II 
421 cum nota introductoria ms. de critico valore istius editionis.  

Antiquiorem textum Possevini vide Opp. NN. 319; ex eo hoc volumen videtur 
transcriptum esse.  

                                                 
6 Archivum Romanum (Roma, Italia) Opp. NN. 318: Antonius Possevinus: Transilvaniae Historia. 
7 Archivum Romanum (Roma, Italia) Opp. NN. 319: Transilvania P. Possevini. 
8 Biblioteca Ambrosiana (Milano, Italia) Ambros. Trotti 74: La Transilvania, di Antonio Possevino 

della Compagnia di Gesù. 
9 Per il censimento e la descrizione interna ed esterna dei codici abbiamo seguito le indicazioni di 

G. Mazzoni. Gli aspetti presi in considerazione sono stati: la segnatura, la materia, l’età, la misura, la 
numerazione delle carte, le indicazioni sulla scrittura, l’indice sommario del contenuto ed altre notizie 
complementari. Cfr. MAZZONI 1951, 6-7. Approfondimenti codicologici e sulle modalità di catalogazione 
si ritrovano in PETRUCCI 2001, 123-199. 
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Indicem capitulorum vide Hist. Soc. 
a II 421, pp. 273-279 vel Opp. Nn 319, ff 1-14 (in hoc desunt libri 4 capita  

12-14)”10.  
Si tratta di un codice cartaceo, che misura 20,5x31,4 cm, protetto da una 

rilegatura in cartone, forse settecentesca, con due numerazioni, una antica 
(discontinua) e una moderna da 1 a 94. Il codice è così composto: Lettera dedicatoria 
a Gregorio Terzo Decimo Pontefice Massimo (1-4); a p. 4r inizia La Transilvania di 
Antonio Possevino della Compagnia di Giesu a Gregorio Terzo Decimo Pontefice 
Massimo Sito, fiumi, spatio… fino alla pagina 54r; poi 54v-56v sono pagine bianche; a 
pagina 57r abbiamo Del Commentario di Transilvania Quarto libro, e poi il codice 
segue un’altra numerazione, antica, che inizia con la pagina 30r (alto) e 58r (basso) e 
va fino alla pagina 64. Non esiste nessun indice dei capitoli.  

Il codice è assai deteriorato e contiene innumerevoli cancellature, aggiunte, 
sostituzioni, permutazioni, soppressioni fatte da più mani, tra cui si riconosce il 
“ductus” di Possevino, molto inclinato a destra, così come altre grafie, molto 
probabilmente dei censori P. Fabrizio Pallavicino e P. Hoffaeus. Anche la mano del 
copista ha un “ductus” inclinato a destra.  

Quando Veress pubblica la Transilvania egli non dichiara né la provenienza né 
la collocazione del codice riportato nella sua edizione: “La presente opera del 
Possevino, la cui critica e recensione diamo di sopra, viene pubblicata da quel 
originale, che aveva mandato egli stesso alla Santa Sede”.11  

Per verificare se questo sia effettivamente il codice usato da Veress abbiamo 
confrontato il codice VG con l’edizione Veress V. Nell’Introduzione di questa 
edizione, a pagina XVII, ritroviamo la fotocopia di una pagina del codice che lo 
storico transilvano ha utilizzato per la sua edizione, indicata come “la pagina  
60 dell’opera del Possevino”. La fotocopia corrisponde effettivamente alla pagina 58 v 
del codice VG (o 60 v di una numerazione antica del codice VG, fatta in alto, a 
destra). Pare ovvio che Veress abbia usato il codice VG. 

Ma nella stessa Introduzione all’edizione Veress ritroviamo, a pagina XXV e 
XXVI, la foto-riproduzione della “prima ed ultima pagina della Dedicazione”, con la 
menzione che si tratta dell’autografo di Possevino. La fotografia di queste pagine, 
riportate nell’edizione Veress, non riflette le pagine della Dedicazione del codice VG. 
Ricordiamo però a questo punto che la Dedicazione del libro di Possevino  
(A GREGORIO TERZO DECIMO PONTEFICE MASSIMO) è in realtà, come spiega 
anche Veress12, la lettera che Antonio Possevino ha inviato il 12 aprile 1583 al papa 

                                                 
10 Nell’opera, alla nota 318: Antonio Possevino: Storia della Transilvania. L’opera è stata stampata 

in base a questo codice (nella collezione: Fontes rerum Transylvanicarum, Ed. Andreas Veress, Tom. 3, 
Kolozsvár, 1913), vedi la St. della Soc. II 421, con nota introduttoria manoscritta sul valore critico di 
questa edizione. Il testo più antico del Possevino può essere letto nella Opp. NN. 319; da ciò risulta che 
questo volume è una trascrizione. Per l’indice dei capitoli vedi la Hist. Soc. II 421, pp. 273-279 oppure 
l’opera Nn 319, ff 1-14 (dove mancano i capi 12-14 del 4-o libro) [trad. ns.]. 

11 POSSEVINO 1913, XVIII. 
12 Cfr. nota 4 in POSSEVINO 1913, 7. 
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Gregorio XIII, lettera pubblicata da Veress sotto il no. 90 del primo tomo delle Fontes 
Rerum Transylvanicarum. Pensiamo che Veress abbia riportato nella sua edizione 
della Transilvania la fotocopia di questa lettera, che è autografa, chiamandola 
“Dedicazione”. Altrimenti non avrebbe potuto parlare di “autografo di Possevino”. 
Sappiamo infatti che il codice su cui ha lavorato Veress, lo dice lui stesso 
nell’Introduzione, è opera di un copista.  

Per eliminare i dubbi sollevati, abbiamo paragonato il contenuto del testo 
trascritto da Veress nella Dedicazione e la fotoriproduzione che lui stesso riporta 
nell’Introduzione con il nome di “prima e ultima pagina della Dedicazione”. Abbiamo 
costatato che presentano lezioni divergenti. Il testo trascritto da Veress nella sua 
edizione della Transilvania corrisponde invece, come ci si aspetterebbe, al codice VG. 
Un ulteriore confronto tra l’edizione e il codice VG porta alla conclusione definitiva 
che lo storico transilvano Andrea Veress ha usato per la sua edizione proprio il codice 
VG. Ma solo il codice VG? 

Facendo il confronto tra le lezioni dei testimoni, possiamo leggere a p. 140 di V: 
“et pure l’anno 1583”, mentre nel codice VG a p. 63r vi si ritrova una lezione che 
avremmo poi incontrato in altri codici dell’operetta, a p. 92 di A, a p. 132 di AB così 
come in G a p. 88r: “Et pure questo anno uno de’ consiglieri” (senza nessuna 
correzione in margine o sostituzione). Se VG fosse stato l’unico codice usato da 
Veress tutte le lezioni avrebbero dovuto essere uguali. È possibile allora che Veress 
abbia consultato anche un altro codice? 

Il codice VG è deteriorato e composito, composto di fogli di carta con filigrane 
diverse. In copertina c’è scritto “correcta, emendata”, ma non ci sono dati particolari 
sulla sua provenienza o sulla data in cui è stato rilegato. Sappiamo che l’archivio dei 
gesuiti è stato spostato durante la Seconda guerra mondiale in Olanda e che molti 
codici sono stati legati all’estero. Esso è tornato a Roma nel secondo dopoguerra13. Si 
potrebbe pensare che la parte che conteneva questa lezione non facesse 
originariamente parte del codice. Ma la rilegatura in cartone del codice, abbastanza 
antica, settecentesca, esclude l’ipotesi che Andrea Veress abbia avuto in mano un 
codice VG che non contenesse tutte le parti attuali. Siccome però la coincidenza della 
lezione di VG e quella di A e G non possono essere casuali non resta da pensare altro 
che l’editore abbia fatto ricorso occasionalmente a un codice che conteneva la stessa 
lezione di A e G14.  

In ogni modo, l’aver ritrovato il codice VG e l’aver dimostrato che 
sostanzialmente si tratta del codice usato da Veress per l’edizione del 1913, è un fatto 
molto importante. VG è un codice prezioso, copiato da un amanuense, e contenente un 
grande numero di varianti d’autore e frammenti cancellati dall’autore, corrispondenti 

                                                 
13 Per le vicende dell’Archivio Generale della Compagnia di Gesù cfr. LAMALLE 1981-1982. 
14 Che si tratti di un altro codice con una lezione identica a A e G, e non a A e G stessi, lo si 

deduce dal punto 21 della nostra analisi, che prende in discussione un’importante lezione divergente tra 
A, G, VG e la stampa V. 
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anche questi a una volontà dell’autore. Di questa ultima volontà Veress non tiene 
conto in nessun modo nella sua edizione interpretativa.  

 
1.3 CODICE A (EDITO DA BASCAPÈ 1931) 

 
Un altro manoscritto dell’opera di Possevino, siglato A, si trova alla Biblioteca 

Ambrosiana: La Transilvania, di Antonio Possevino della Compagnia di Gesù (1584) 
è un codice cartaceo di ff. XVI, 146, misura cm. 20,5x31,4 e riporta la segnatura 
Ambros. Trotti 74. Esso appartiene, secondo Bascapè15, alla raccolta dell’abate Don 
Carlo Trivulzio16 e proviene dall’Ungheria, forse – come riferisce l’abate17 – dalla 
biblioteca di qualche prelato o diplomatico delle antiche corti ungherese o transilvana. 
Il codice è accompagnato da due note illustrative, una moderna, con penna blu, del 
21.09.1964 “Codice studiato da Giacomo Bascapè cfr. op. Z.XXXII.37 Le condizioni 
dell’Ungheria nel 1584 secondo una relazione di A. Possevino, Roma, Istituto per 
l’Europa Orientale, 1934 – Le relazioni fra l’Italia e la Transilvania nel secolo XVI – 
Roma 1931” e un’altra nota illustrativa, scritta dal Trivulzio nel Settecento, da cui 
risulta che la Transilvania non era nota al padre gesuita Ghezzi, il quale traduce nel 
1759 la vita di Possevino dal francese all’italiano. Nella nota illustrativa del Trivulzio 
troviamo anche alcune indicazioni biografiche su Possevino. 

Il codice appare scritto in Ungheria, secondo le filigrane della carta. Trivulzio 
afferma di aver dovuto sostituire la copertina originale del codice a causa dello stato di 
avanzato degrado. Si trattava di una vecchia coperta, molto degradata, “di pelle, e su 
una parte eravi impresso (nel mezzo) la Beata Vergine d’Ungheria, et altre 
impressioni, che ben si conoscevano essere di quei Paesi” [Ungheria]. 

Lo stato di conservazione del codice è molto buono, le pagine scritte con cura 
ed eleganza appaiono molto ordinate. Alcune note in margine appartengono all’abate 
Trivulzio e sono accuratamente analizzate nell’apparato di note critiche 
dell’edizione curata da Bascapè. La carta conserva ancora tracce molto visibili della 
doratura marginale. La mano del copista appare essere la stessa che ha compilato il 
codice G dell’Archivum Romanum: vi si ritrova lo stesso “ductus” dritto, molto bello 
ed elegante.  

Il codice è così composto: la nota illustrativa; il titolo La Transilvania/ Di 
Antonio Possevino della Compagnia/ di Giesu/A/Gregorio Terzo Decimo Pontefice 
Massimo/Di piu nel fine/Una/Lettera di Antonio Possevino della Compagnia di 
Giesu/scritta a Monsig.or rever.mo Vescovo di Vercelli Nunzio Apostolico presso la 
Mta. Cesarea dello stato dell’Ungheria Superiore; pagina libera con la filigrana della 
corte ungherese, Lettera dedicatoria A Gregorio XIII Pontefice Massimo Antonio 
Possevino della Compagnia di Giesù; Tavola dei capi dei seguenti libri (cinque libri) 

                                                 
15 POSSEVINO 1931, 54. 
16 Cfr. SEREGNI 1927.  
17 Cfr. POSSEVINO 1931, 55. 
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La Transilvania/ Di Antonio Possevino della Compagnia di/ Giesu/A/Gregorio Terzo 
Decimo/ Pontefice Massimo; segue DEL COMMENTARIO di Transilvania (pp. 1-134); 
a p. 136 troviamo invece, a conclusione del codice, una Lettera del P.e Antonio 
Possevino della Compagnia di Giesu scritta a Mons. Reverendissimo Vescovo di 
Vercelli Nunzio Apostolico presso la Maestà Cesarea, dello Stato dell’Ungheria 
Superiore. 

Il codice è stato utilizzato da Giacomo Bascapè per realizzare un’edizione a 
stampa del testo di Possevino, un’edizione che riconosce nel codice ambrosiano un 
testimone più antico di quello di Veress, codice di cui Bascapè tiene peraltro conto 
(vedi avanti)18. 

 
1.4 IL CODICE INEDITO G 

 
Il codice inedito, di grande importanza, che abbiamo trovato all’Archivum 

Romanum sotto la voce Opp. NN 319, non prima citato né noto (crediamo), verrà 
siglato G. Si tratta di un manoscritto cartaceo, della fine del secolo XVI, leggermente 
bruciato, contenente solo la Transilvania protetta da una rilegatura in cartone, forse 
settecentesca, riportante il seguente titolo “Transilvania P. Possevini 1581 duplicata”. 
Il fascicolo, elegante ed ordinato, misura 20,5×31,4 cm. In basso è numerato da 1 a 
136, mentre in alto riporta una numerazione antica, discontinua, da 1 a 236. Appare 
scritto da due mani: una è probabilmente quella di un segretario o un copista, che 
scrive con un “ductus” dritto, molto bello ed elegante, e l’altra, quella di Possevino, 
che scrive invece con un “ductus” molto inclinato a destra. L’amanuense ha scritto 
tutto il testo, mentre Possevino ha aggiunto le sue annotazioni, le note marginali e le 
relative cancellature, più altre correzioni di minor conto. Il titolo del fascicolo è: “La 
Transilvania di Antonio Possevino Mantovano della Compagnia di Gesù”. Segue la 
Tavola dei capi dei seguenti libri e la lettera dedicatoria La Transilvania di Antonio 
Possevino della Compagnia di Gesù a Gregorio Terzodecimo Pontefice Massimo.  

Precede una nota illustrativa iniziale di mano posteriore: “ad Opp.a NN.319 
Titulus supra positus transcriptus est ex folio praecedente, quod antiquitus operculo 
codicis agglutinatum est.  

Textus hic antiquior est altero (vide Opp.a Nn. 318 et Hist. Soc. II 421), quod 
probatur:  

1. ex Indice capitulorm ff. 1-4 (f 4 ex parte attramento corrosum est), in quo 
desunt libri 4 i capita 12-14 postea additi, quod ostenditur etiam ex eo quod ff. 104-
111 in antiquissima foliorum numeratione non sunt signata; 

2. ex locis, qui deleti nec in codicem Opp.a NN. 318 transcripta sunt (v.gr. fol. 
50r, 70v, 71r, 72r) 

                                                 
18 POSSEVINO 1931, 56. 



Otilia-Ştefania Damian 

 
172

3. ex additionibus (autographis Possevini), quae non sunt merae correctiones 
errorum amanuensis (v.gr.fol. 57v in marg, f 64r in marg, f 96-97 et 101 cfr Opp. NN. 
318 f 67-68 et 70v)”19 

Bascapè non ha conosciuto questo codice e probabilmente nemmeno Veress che 
ad ogni modo non ne parla in modo esplicito. Supponiamo allora che non gli sia stato 
noto e non se ne sia servito per la sua edizione del 1913. 

 
1.5 EDIZIONE VERESS V (1913) 

 
Lo storico Andrea Veress pubblica l’operetta scritta da Antonio Possevino nel 

1913 in una nota collana di fonti riguardanti la storia della Transilvania, Fontes Rerum 
Transylvanicarum, con due pagine di titolo, una in latino Antonii Possevini Societatis 
Jesu Transilvania (1584) eididit Dr. Andreas Veress sumptibus Dr. Joannis Csernoch 
principis-primatis Regni Hungaria et Archiepiscopi Strigoniensis Kolozsva “Fontes 
Rerum Transylvanicarum” 1913 e una in italiano, Antonio Possevino della 
Compagnia di Gesù Transilvania (1584) per cura del Dr. Andrea Veress (con 47 
illustrazioni contemporanee) Budapest Tipografia artistica Stephaneum 1913. 

Il libro è così composto: un’Introduzione sulla vita e opera di Antonio Possevino 
e sulle circostanze in cui è stata scritta la sua Transilvania (che diventa Prefazione 
nella Tavola delle materie), La Dedicazione a Gregorio Terzodecimo Pontefice 
Massimo, Libro primo (Cinque capitoli), Libro secondo (Quindici capitoli), Libro 
terzo (Dodici capitoli), Libro quarto (Quattordici capitoli), Libro quinto (Nove 
capitoli), un’appendice delle lettere sopra l’opera di Possevino, un riassunto in 
ungherese dell’operetta, un catalogo degli autori citati, illustrazioni, una tavola delle 
materie. 

Come è stato ricordato prima, Veress non dichiara esplicitamente la collocazione 
o la provenienza del codice riportato nella sua edizione. Lo storico afferma di aver 
lavorato su un unico testimone che lui chiama originale: “La presente opera del 
Possevino, la cui critica e recensione diamo di sopra, viene pubblicata da quel 
originale, che aveva mandato egli stesso alla Santa Sede. Quest’è un manoscritto in 
folio di 94 fogli, pieno di correzioni e di cancellature, che vi fece lo stesso Possevino, 
pare nell’autunno del 1584, quando sperava di poter dare alla stampa il suo lavoro”20. 
L’intento di Veress era di pubblicare un testo mirante a ristabilire la forma originale, 

                                                 
19 Nell’opera nota 319: il titolo sovrapposto è trascritto dal foglio precedente, in quanto in tempi 

più lontani era stato aggiunto al codice un’altra breve opera. Questo testo è più antico dell’altro (vedi 
l’opera alla nota 318 e la Storia della Società II 421), fatto dimostrato da: 1. dall’indice dei capitoli ff. 1-4 
(il f. 4 è corroso in parte dall’utilizzo), dove mancano i capi 12-14 del 4 libro aggiunti in seguito, fatto 
dimostrato anche in quanto i ff. 104-111 non erano numerati nella più antica numerazione dei fogli; 2. dai 
loci cancellati che non sono stati trascritti nel codice alla nota 318 (vedi gr. fol. 50r, 70v, 71r, 72r) 3. dalle 
aggiunte (autografe del Possevino), che non sono semplici correzioni degli errori dell’amanuense (vedi 
gr.fol. 57v in margine, f 64r in margine, f 96-97 e 101 cfr. Opp. NN. 318 f 67-68 e 70v) [trad. ns.]. 

20 POSSEVINO 1913, XVIII. 
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rispondendo alla volontà dell’autore: “(…) abbiamo copiato e collazionato colla 
massima cura il manoscritto di gran pregio del Possevino col suo originale (…)”21. Il 
testo pubblicato da Veress corrisponde al manoscritto VG dell’Archivum 
Romanum22, ma non ha nessun apparato critico. Nel tentativo di rendere il testo 
adatto alle esigenze di un lettore moderno, testo che non pone comunque problemi 
particolari di scrittura, grafia o abbreviazioni, come si vedrà di seguito, l’editore 
corregge infatti toponimi e nomi italiani o stranieri del codice senza fare menzione 
in nota alla lezione dell’originale. Non ritiene poi necessario o istruttivo riportare in 
nota le continue correzioni di Possevino stesso che tramite aggiunte, sostituzioni, 
permutazioni o soppressioni era intervenuto in vari momenti sul suo testo a livello 
formale e sostanziale.  

Veress afferma che sul codice di Possevino era intervenuta una triplice censura, 
del Papa Gregorio XIII, del Segretario di Stato della Santa Sede Tolomeo Galli e del 
Generale della Compagnia di Gesù, Claudio Aquaviva.23 Lo storico non è interessato a 
riportare in modo sistematico gli interventi della censura; ne accenna però ampiamente 
nell’Introduzione e decide di tralasciarla dall’edizione a stampa: “Ciò che la triplice 
censura reputa da bandirsi e da tralasciarsi nel lavoro del Possevino, non parve esser 
offensivo soltanto con una vista di troppa discrezione ed avvertenza. Ma il nostro 
autore doveva ubbidire alla autorità ecclesiastica, e giacchè non sarebbe rimasto 
neanche la metà dell’opera sua, se avesse eseguito le cancellature prescritte, piuttosto 
ricusò alla pubblicazione sua e adoperò le sue ore di ozio per pubblicare altri suoi 
libri. Ma noi non siamo obbligati dal tatto del nostro autore – appunto per riguardo ai 
suoi meriti; perché oggi non vivono quelli, che il verecondo Possevino per cautela, ed 
i suoi capi premurosi per precauzione volevano risparmiare, né il concerto europeo 
richiede che si rispettino le correzioni. Perciò noi non l’abbiamo prese in 
considerazione, e pubblichiamo il manoscritto valoroso del Possevino, come l’aveva 
scritto originalmente; tanto più, che ciò che egli cangiò in seguito per attenzione 
benevola è già noto da lungo tempo anche da altre fonti, e ciò, il cui tralasciamento fu 
desiderato dagl’ecclesiastici, non offende punto la chiesa! [il corsivo è di Veress]”24. 
Rispetto alla stampa V, il codice VG presenta notevoli ritagli corrispondenti all’ultima 
volontà dell’autore, “coatta” o meno, di cui Veress non tiene conto nella trascrizione, 
che trascura semplicemente e di cui dà solo a volte menzione. Diventa quindi difficile 
distinguere nel testo dell’edizione di Veress le lezioni primitive da quelle varianti e il 
rapporto tra la sua trascrizione e l’ultima volontà, coatta o meno, dell’autore.  

                                                 
21 POSSEVINO 1913, XXIII. 
22 Il metodo filologico scelto da Veress si avvicina alla soluzione che Joseph Bédier avrebbe 

proposto nel 1928, dopo le critiche al suo lavoro Lai de l’Ombre (antico testo francese riproposto da 
Bédier nel 1890 con il metodo stemmatico), fatte da Gaston Paris. La soluzione empirica di Bédier 
consisteva nello scegliere e riprodurre un unico testimone tra quelli studiati, un bon manuscrit. Cfr. per lo 
studio della trasmissione dei testi RENZI-ANDREOSE 2002, 231-257; STUSSI 1994, 89-154; 
BALDUINO 1979, 397-402. 

23 POSSEVINO 1913, XXII. 
24 POSSEVINO 1913, XXIII. 
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Lo sforzo di Veress di pubblicare “il lavoro puro, corretto, definitivo del 
Possevino e non il suo primo abbozzo”25 si concretizza nella stampa di un’edizione 
interpretativa, purtroppo senza apparato critico26. 

 
1.6 EDIZIONE BASCAPÈ AB (1931) 

 
Nel 1931 Giacomo Bascapè pubblica una nuova edizione del testo di Possevino, 

sulla base dello studio comparato di due testimoni, quello a stampa di Veress (che 
riflette sostanzialmente, come sappiamo, VG) e quello del codice  
A dell’Ambrosiana, che pone a base dell’edizione. La nuova edizione è dedicata ad 
Andrea Veress. Lo storico usa il metodo lachmaniano, che per tanto tempo è stato la 
base per l’edizione critica di qualunque testo. La Transilvania di Antonio Possevino è 
la prima sezione del libro chiamato Le relazioni fra l’Italia e la Transilvania nel 
secolo XVI, Note e documenti, Roma, Romana Ed., 1931, testo corredato da 
un’introduzione, da alcuni cenni sulla Transilvania di stampo storiografico ungherese 
e da una bibliografia assai utile. Il testo stampato ha un accurato apparato critico e 
molti riferimenti di carattere filologico, importanti per la storia della trasmissione del 
testo. La Transilvania propriamente detta è preceduta da un cenno biografico 
sull’autore e sul suo soggiorno in Transilvania (1583), sulle circostanze e la storia 
della redazione del testo e sul testimone ambrosiano che Bascapè pone alla base 
dell’edizione. Il testo riesce a stabilire meglio la forma originale dell’operetta di 
Possevino, ma purtroppo non prende in considerazione tutti i testimoni noti della 
tradizione della Transilvania. 

 
1.7 RAPPORTI TRA I CODICI DEL TESTO ORIGINALE ITALIANO 
 
Per orientare il lettore, anticipiamo qui le conclusioni della nostra analisi sulla 

storia della trasmissione del testo. Il codice G, costellato da correzioni d’autore (note 
in margine, cancellature) è anteriore al codice A e a VG. Le correzioni di G riflettono 
la preoccupazione per la precisione dell’informazione storica veicolata, ma indicano 
anche qualche attenuazione ispirata a riguardo diplomatico, soprattutto nel libro IV 
che prende in discussione la storia contemporanea della Transilvania. Il codice G 

                                                 
25 Idem, XVII. 
26 Chi utilizza un’edizione critica dovrebbe poter conoscere i criteri seguiti e le scelte operate ai 

vari livelli. Un’accurata introduzione, come quella che Veress fa per la Transilvania, non basta. 
L’apparato critico, se localizzato a piè di pagina, consente di confrontare rapidamente la lezione messa a 
testo con quella o quelle scartate. L’apparato registra varianti ed errori della tradizione per far capire al 
lettore com’è stato costituito il testo critico. Nel caso in cui ci sono varianti d’autore è essenziale 
distinguerle con segni tipografici particolari oppure realizzando un apparato diviso in due fasce, uno 
sincronico e uno diacronico. Cfr. CARETTI 1976, 469-488. L’apparato contenente le varianti d’autore 
viene distinto da Dante Isella in genetico e evolutivo, nel senso che, rispetto a un testo base, ci possono 
essere varianti anteriori o posteriori. Cfr. ISELLA 1987, 100. 
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appare compilato mentre l’autore stesso partecipa alla storia raccontata. Questo fatto è 
visibile materialmente nelle cancellature di G che esprimono tensione verso la 
precisione storica e un primo controllo preventivo dei contenuti divulgati. Il codice A 
accoglie organicamente nel suo testo i frammenti su cui Possevino ha riflettuto in 
precedenza, così come dimostra G, frammenti che ha modificato per scrupolo di 
precisione storica e di diplomazia. Ricordiamo infatti che Possevino scrive il 
Commentario durante le trattative di cui era mediatore, a nome del papa, tra 
l’Imperatore e il Re di Polonia. A è una “bella copia”, una trascrizione in pulito del 
codice G, molto elegante e accurata, che scioglie le abbreviazioni di G e inserisce 
organicamente nel suo testo tutte le correzioni che la mano di Possevino aveva fatto 
sul codice G. Il codice appare quindi come la trascrizione in pulito di una materia 
travagliata per l’autore, così come risulta se esaminiamo il codice G, ma che raggiunge 
una forma definitiva in A rispondendo a una volontà chiara dell’autore. In un 
momento difficile da precisare, ma probabilmente posteriore a A, viene copiato il 
codice VG, un’altra copia che inserisce organicamente nel suo testo tutte le correzioni 
fatte in margine o nell’interlinea di G, copia destinata inizialmente ad informare un 
pubblico privato e famigliare all’autore (dato che contiene molte abbreviazioni) e 
ulteriormente usata come bozza per quella che doveva essere la stampa dell’opera. 
Supponiamo che VG sia la copia di G, non di A, poiché A contiene un capitolo in 
meno rispetto a G e VG, il capitolo 14 del libro IV. Inoltre VG mantiene le 
abbreviazioni di G, mentre A le scioglie. VG, come G e diversamente da A, si presenta 
come un codice estremamente composito, pieno di cancellature e marginalia, le più 
numerose realizzate in un momento successivo alla stesura del codice VG, in seguito 
agli interventi dell’autore e della censura romana in vista della stampa dell’opera, 
dopo 1584. I ritocchi d’autore rispecchiano ciò che oggi viene chiamata autocensura, 
concetto che non assumeva naturalmente per Possevino le connotazioni negative che 
ha per noi. Censurare il proprio testo non significava per Possevino, secondo il proprio 
codice culturale, reprimere il proprio testo, ma riformare le parti che erano suscettibili 
di diventare fonte di peccato per i lettori o, come abbiamo già detto, di imbarazzo 
diplomatico per sé o, soprattutto, per la Chiesa. Ma su questo argomento avremo modo 
di tornare ulteriormente.  

Sia G che VG sono codici composti in modo da far pensare a una elaborazione 
di più capitoli in contemporanea, modificati e elaborati ulteriormente dall’autore 
stesso. Idealmente i tre codici si collegano a tre diversi progetti redazionali di 
Possevino: una tipica relazione di viaggio di un gesuita che informa il papa e gli 
ambienti ecclesiastici di un territorio visitato (G); una breve storia imparziale scritta su 
esplicita richiesta di Stefano Báthory capace di chiarire la successione transilvana (A); 
e infine una storia e geografia della Transilvania da destinarsi alla stampa (VG). Tutti 
questi progetti sono tappe essenziali dell’evoluzione dell’opera, rispondenti a tre 
consecutive “volontà dell’autore”. 

Il confronto dei tre testimoni fa pensare a una loro redazione da parte di 
amanuensi sotto la sorveglianza dell’autore, nel 1583, con correzioni e aggiunte 
progressive da parte di Possevino stesso sul codice G nello stesso anno 1583 e con 
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innumerevoli varianti tardive, sempre dell’autore stesso su VG, in epoche diverse, tra 
il 1584 (anno in cui intendeva pubblicare la sua operetta) e il 1586 (anno in cui la sua 
stampa fu fermata dalla censura romana). Con i tre codici ci troviamo di conseguenza 
di fronte a quelle che si chiamano delle “varianti d’autore”27. Nelle pagine che 
seguono prenderemo in discussione alcuni loci critici per capire la frequenza, l’entità e 
la qualità delle varianti redazionali, per vedere cioè se si tratta di ritocchi sporadici, di 
revisioni minuziose e capillari o di un rifacimento globale. E naturalmente per cercare 
di documentare il rapporto tra le copie. Il linguaggio più misurato e cauto in VG (V) 
dimostra che questo codice è stato parzialmente modificato e preparato per la stampa, 
mentre A (AB), così come G, mantengono il carattere di un rapporto privato a Sua 
Santità, a conferma di ciò che sosteneva Bascapè del codice A: “che non si preoccupa 
quindi di urtare la suscettibilità di sovrani e di governi, che spesso usa espressioni o 
frasi poco adatte ad un libro, e dà molti particolari, che in V (edizione Veress) 
mancano, o sono adombrati in frasi più riservate e generiche”28.  

Come vedremo, G contiene note a margine che sono tutte destinate a diventare 
parte organica nel testo di A e di VG. Parti cancellate in G (leggibili o meno dopo la 
cancellatura) non sono ricopiate da A e VG. Sembra chiaro quindi che G è il testo che 
precede cronologicamente gli altri due, che ne rappresentano delle copie. La stesura e 
le correzioni d’autore sul codice G sono databili al 1583. A, tuttavia, riprende solo una 
parte degli interventi di G e manca dell’ultimo capitolo 14 del Libro IV (Discorso 
intorno le cose precedenti. Difficoltà et danno, quando si trattano le cose di accordo 
per persone, le quali non sono concordi con Dio. Utilità grandissime, quando si ha 
negli accordi la mira principale alla gloria di Dio, et all’aumento della religione 
christiana). Questo fatto si spiegherebbe con un arresto della sua lavorazione, che è 
proseguita invece su VG. Che VG già sia posteriore sia a G che a A è dimostrato dal 
fatto (già notato da Bascapè per A e VG) che in molti casi avvenimenti espressi al 
tempo presente in G e ancora in A passano al passato nelle varianti d’autore che 
costellano il codice VG, che è chiaramente posteriore ai precedenti. Quanto alle 
innovazioni a margine di VG sono ritocchi sistematici dettati dalla volontà di rendere 
la materia del codice VG più adatta al carattere pubblico di una stampa. Nelle varianti 
in margine o nell’interlinea di VG l’autore fa delle modifiche di tipo temporale 
prendendo le distanze dalla materia raccontata e rendendo più obiettiva la sua 
esposizione storica. In questo senso espressioni del tipo “questo anno” vengono 
sostituite con “l’anno 1583”, il presente (o il futuro) sono modificati in forme verbali 
al passato (1-9). I ritocchi riguardano anche lo stile del discorso: nelle varianti 
sostitutive di VG è visibile lo sforzo dell’autore di mitigare le proprie espressioni. Le 
chiose di VG fanno inoltre vedere lo sforzo dell’autore di selezionare la materia 
esposta per orientare la ricezione dell’eventuale stampa dell’opera da parte del 
pubblico. Autocensura e accorgimenti diplomatici saranno in questo senso le 
principali ragioni delle chiose di VG. 

                                                 
27 Per lo studio delle varianti d’autore è essenziale CONTINI 1977, p. 957. 
28 POSSEVINO 1931, p. 57.  
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In conclusione, come vediamo in altre parti del nostro lavoro (i punti 9-28) G 
sembra essere una prima redazione sottoposta poi a revisione (note marginali, 
cancellature) in vista di versioni successive come A (che è una bella copia che a un 
certo punto non viene più aggiornata) e come VG che rappresenta un’espressione 
ulteriore della volontà dell’autore.  

Quanto alla datazione, ribadiamo che la stesura di tutti i codici va fissata tra 
marzo e dicembre del 1583 (anche le marginalia e le cancellature di G vanno datate 
nello stesso anno) mentre le modifiche apportate in un secondo tempo sul solo VG 
vanno dal 1584, anno in cui Possevino aveva espresso il suo desiderio di stampare 
l’opera, al 1586, anno in cui la sua prevista pubblicazione fu bloccata dalla censura.  

A questo proposito osserviamo che lo studio della tradizione manoscritta (e/o a 
stampa) rappresenta in genere, come abbiamo ricordato, un tentativo di stabilire il 
testo che meglio corrisponde alla volontà dell’autore. Questo criterio viene assunto per 
non smarrirsi tra diverse redazioni ed è modellato sul criterio dell’”originale perduto” 
che serve in filologia classica a orientarsi tra le copie e a identificare le corruttele29. 
Nel nostro caso le diverse redazioni di G, A e VG rappresenterebbero invece tre fasi 
successive della volontà di Possevino30. Si tratta quindi, se la nostra ricostruzione è 
giusta, di un caso filologicamente anomalo (ma non certo unico) e certamente 
interessante31.  

Interessante anche dal punto di vista storico, visto che la versione di G, sottratte 
idealmente le note a margine e le cancellature, rappresenta un rapporto di Possevino al 
Papa privo di autocensure e di prudenze diplomatiche, ma soprattutto un codice che 
esplicita la tensione dell’autore verso la precisione storica. La versione A trascrive in 
pulito i ritocchi stilistici, storici e diplomatici di G e dà forma ordinata e definitiva (in 
quel preciso momento) a una materia contemporanea travagliata di cui Possevino sente 
il peso e la responsabilità. VG riprende la forma definitiva, già raggiunta con A, ma 
testimonia una campagna sistematica di correzioni in margine o nell’interlinea, frutto 
di autocensure o dei consigli amichevoli della censura. In questo senso il codice VG 
rappresenta un’altra versione successiva dettata questa volta dalla volontà esplicita di 
mitigare alcune affermazioni in vista di una possibile stampa dell’opera, stampa che 
non ebbe poi luogo se non in tempi moderni e per finalità del tutto diverse da quelle 
del religioso e diplomatico cattolico. 

                                                 
29 Cfr. STUSSI 1994, 190-195. 
30 Nel caso della filologia moderna capita spesso che l’originale si conservi in forma plurima. In 

questo caso è importante riconoscere le varie versioni dello stesso testo e le diverse volontà che le hanno 
determinate. Le intenzioni dell’autore si devono valutare tenendo conto del contesto sociale, culturale, 
psicologico, biografico senza privilegiare meccanicamente la prima o l’ultima intenzione dell’autore. Cfr. 
MCGANN 1983. 

31 Nella filologia italiana non sono poche, soprattutto nell’età moderna, le attestazioni originali, 
spesso autografe, delle modifiche subite da un testo in seguito al lavoro di lima o dei ripensamenti radicali 
dell’autore (basta pensare a Ariosto o a Manzoni). Cfr. STUSSI 1994, 106-110. 
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1.7.1 LOCI CRITICI 
 
Giacomo Bascapè cerca di dimostrare che il codice A sarebbe anteriore 

logicamente e temporalmente alla stampa V (Bascapè non conosceva il codice VG). 
Esaminando le varianti tra A e V, Bascapè ha notato giustamente che in A  
(e nella stampa moderna AB che ne deriva), quando Possevino parla del suo viaggio in 
Transilvania (marzo 1583), di testimonianze dirette, usa sempre il tempo presente (o 
addirittura il futuro, come in poi si dirà nel primo esempio), mentre in V tutti i verbi 
sono al passato. In questo senso A precede V. Abbiamo visto che la stampa V, che 
trascrive (con alcune eccezioni) il codice VG, non ha nessun apparato critico. Non si 
può di conseguenza capire, e Bascapè, che non ha visto il codice VG non l’ha potuto 
sapere, se le lezioni interpretative trascritte da Veress sono lezioni primitive o varianti 
sostitutive (secondo la terminologia di Contini)32. Confrontando la stampa V con il 
codice VG abbiamo osservato che i loci critici scelti da Bascapè per dimostrare che A 
precede la stampa V sono sempre varianti in margine o nell’interlinea del codice VG, 
che sostituiscono una lezione primitiva identica con quella dei codici G e A. V 
trascrive le varianti sostitutive, che sono frutto di una campagna di correzione di VG, 
successiva alla stesura stessa di VG, stesura che sarebbe da datare, per la fondamentale 
unità di lezione dei codici nei punti 1-8, nello stesso periodo di A e G. La nostra 
ipotesi, che abbiamo cercato di documentare con i punti 1-8, è che A, G e VG sono 
stati redatti tutti nel 1583, mentre VG ha continuato a subire ulteriori modifiche in 
vista della sua stampa. Veress trascrive nella sua edizione a stampa le varianti 
sostitutive dando l’impressione falsa che il codice VG sia stato redatto qualche anno 
dopo. Invece le nostre osservazioni fanno capire che G, A e VG sono stati stesi, nella 
succesione presentanta prima, tutti tra marzo-dicembre 1583, mentre VG ha subito la 
campagna di correzione in vista della stampa dell’opera tra il 1584-1586.  

Estendendo i confronti di Bascapè al codice G, abbiamo osservato che il 
riferimento è al presente, esattamente come in A, e non al passato come in VG 
(sempre nelle varianti sostitutive in margine o nell’interlinea) e nella stampa V, così 
come vedremo in diversi esempi. Questo fatto, insieme ad alcune differenze di 
contenuto tra i codici e soprattutto al fatto che G contiene note a margine il cui 
contenuto si trovava all’interno del testo in A e in VG testimoniano della relazione 
temporale dei tre codici, dei quali G precede, a nostro parere, A e questo precede VG.  

Di seguito riportiamo alcune prove che servono a stabilire i rapporti tra i codici 
ambrosiano A, gesuitico VG, aggiungendo anche il nuovo codice gesuitico G. I 
numeri di pagina che verranno indicati in seguito corrispondono per A alle pagine del 
codice ambrosiano originale, per AB alle pagine dell’edizione Bascapè (1931), per V 
alle pagine dell’edizione Veress (1913) e per G al codice inedito collocato Op. NN. 
                                                 

32 A seconda dei modi in cui vengono eseguite le varianti vengono distinte in varianti per aggiunta, 
sostituzione, permutazione o soppressione. Le varianti immediate (Sofortvariante) o tardive 
(Spätkorrekturen) sono distinte da Contini in varianti evolutive e sostitutive. Cfr. CONTINI 1974,  
pp. 232-241. 
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319 dell’Archivum Romanum. Daremo anche le indicazioni delle pagine del codice 
gesuitico che Veress ha usato per la sua edizione critica (VG).  

La filologia conosce varie modalità di rappresentazione delle varianti, le più note 
sono quelle in colonna, quelle lineari e quelle del testo-apparato. Negli esempi che 
seguono useremo una rappresentazione lineare: collocheremo le varianti sulla stessa 
riga insieme al loro contesto, segnalandone con appositi segni diacritici (/variante/) 
tutte le caratteristiche (cancellata, ricalcata su, aggiunta sopra, sotto ecc.) In questo 
modo il testo della nostra analisi sarà più compatto e permetterà al lettore di seguire 
più facilmente la nostra dimostrazione. I primi punti riprendono in ordine le prove di 
Bascapè a sostegno del fatto che A precede V e controllano se sono funzionali a 
stabilire anche i rapporti tra A, G e VG. 

 

1. Un primo esempio ci mostra il tempo futuro in A e G mentre VG ha una lezione 
primitiva al presente e una variante aggiunta in margine al passato:  
Infatti a p. 4 di A (e a p. 66 di AB), in riferimento a Blandrata, si legge: “…di questo 
poi si dirà molto distintamente, come di cosa importantissima”. La lezione di A si 
ripete anche in G a p. 8v: “Ma di questo poi si dirà molto distintamente, come di cosa 
importantissima (…)”; a p. 14 di V si legge: “di questo ho trattato nel libro mio latino 
degli Ateismi degli heretici di questo secolo; et oltre ciò ne ragionerò poi, quanto sarà 
bastante, come di cosa importantissima (…)”. Il volume Ateismi è stato pubblicato nel 
1586, una prova, secondo Bascapè, che V è posteriore a tale anno mentre A è 
anteriore. La deduzione è giusta, ma va fatta un precisazione in merito alla lezione del 
codice VG, trascritta nell’edizione V. A pagina 6r di VG riporta “ma di questo poi si 
dirà molto distintamente” con aggiunta a margine33 “ma di questo ho trattato nel libro 
mio latino degli Ateismi degli heretici di questo secolo et oltre ciò ne ragionerò 
quanto sarà bastante”. Veress inserisce senza nessuna nota nel testo di V, edizione 
che non ha apparato critico, la variante aggiunta a margine del codice VG. Un fatto del 
genere è leggermente fuorviante. Infatti Bascapè ha notato subito la differenza tra le 
lezioni di A e di V ed è arrivato alla conclusione che il codice A sia anteriore al codice 
V. In realtà in questo punto i tre codici A, G e VG hanno una sostanziale unità. Non si 
può infatti precisare da questa nota a margine quando è stato scritto il codice VG, ma 
solo quando è stato corretto, in un’epoca successiva naturalmente alla sua 
compilazione, forse nel 158434, ma sicuramente prima del 1586. Queste considerazioni 
non modificano però la storia della trasmissione del testo. VG copia uno dei due 
codici con lezione uguale “questo anno” e poi fa una ulteriore modifica, tardiva.  
2. A p. 75v di A ( p. 127 di AB) leggiamo: “viveva il mese di marzo del presente 
anno, ch’io fui in Colosvar”. La lezione di A (AB) si ripete anche in G a p. 82r: 
                                                 

33 Per le varianti dei testimoni Cfr. MASAI 1950, 177-193. 
34 Andrea Veress suppone che la prima revisione del codice VG sia fatta nel 1584 e lo deduce dal 

fatto che Possevino nomina sempre come vivente il Re Stefano Báthory (morto il 12 dicembre 1586) e 
intercala più tardi presso il nome del suo nipote, Andrea Báthory, diventato cardinale nel luglio del 1584, 
l’espressione “et cardinale”. 
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“viveva il mese di Marzo del presente anno, ch’io fui in Colosvar”. La lezione che 
ritroviamo a p. 131 di V: “il mese di Marzo, ch’io fui in Kolozsvár (…)” non 
corrisponde alla lezione del codice VG, codice che a p. 58v è molto specifico, 
riportando anche l’anno 1583 della visita di Possevino in Transilvania: “la quale 
anchora viveva / il mese di marzo del presente anno cancellato e sostituito in margine 
con/ il mese di marzo Ann. 1583, ch’io fui in Colosvar”. Anche in questo caso 
abbiamo lezioni uguali in A (AB) e G, precedenti a VG, e ancora diverse da V. VG 
copia A o G e poi fa un’ulteriore correzione, tardiva, prendendo le distanze dagli 
eventi e dal testo scritto “il mese di marzo Ann. 1583”. V riporta una lezione diversa 
che potrebbe essere una distrazione dell’editore (gli è sfuggita, copiando la lezione nel 
margine di VG il mese di marzo Ann. 1583, la seconda parte Ann. 1583) oppure, più 
probabilmente, questa sarebbe una prova che Veress ha usato anche un’altro codice 
con lezione diversa per l’edizione V. VG copia uno dei codici con lezione identica A o 
G e poi aggiunge una variante tardiva in margine. I codici dimostrano inoltre una 
sostanziale unità dei toponimi (come risulta chiaramente dal fatto che tutti i codici 
riportano il nome Colosvar). 
 

3. Incontriamo a p. 92 di A (p. 132 di AB): “et pure questo anno uno de’ consiglieri” 
la stessa lezione di G (p. 88r): “Et pure questo anno uno de’ consiglieri”. La lezione di 
V (a p. 140): “et pure l’anno 1583 uno de’ consiglieri” è diversa da quella del codice 
VG il quale riporta a p. 63r la stessa lezione di A e G: “Et pure questo anno uno de’ 
consiglieri” (senza nessuna aggiunta o sostituzione a margine o in interlinea). A, G e 
VG presentano la stessa lezione. Su questo esempio ci siamo già soffermati in 
precedenza, quando abbiamo cercato di stabilire se VG è l’unico codice usato da 
Veress per la sua edizione del 1913. V, che dovrebbe riportare la lezione di VG, ne 
riporta invece una identica a A e G. In questo caso non è possibile che si tratti di un 
errore dell’editore: Veress non poteva aver indovinato la lezione di altri codici che 
presumibilmente non conosceva. Questa lezione in particolare sembra allora 
dimostrare l’esistenza di un altro codice che Veress ha usato saltuariamente, codice 
che riporta la stessa lezione di A e G, oppure degli stessi A e/o G.  
 

4. A p. 64 di A (p. 112 di AB): “al quale quest’anno Vostra Santità costì perdonò la 
vita essendosi pentito delle sue bestemmie, et avendo manifestato, ch’egli mentiva non 
solo negli articoli di fede, ma anco in quel che si era attribuito di quel parentado” e in 
G a p. 64v “Et questo è, colui, al quale quest’anno V.S.ta costì perdonò la vita, 
essendosi pentito delle sue bestemmie” ritroviamo la stessa lezione di V (p. 104): “al 
quale Vostra Santità costì havendo perdonato la vita (…), fu finalmente, come più di 
una volta relapso, fatto morire”. Nel VG, a p. 47r leggiamo: “Et questo è, colui al 
quale /quest’anno cancellato/ V.Sta costì /havendo perdonato inserito nel testo/ la vita 
1583 /con barra sopra in margine al testo/, mostrando di essersi pentito delle sue 
bestemmie, et avendo manifestato ch’egli mentiva non solo negli articoli di fede, ma 
anco in que che si era attribuito di quel parentado. /Aggiunto sopra/ fu finalmente sì 
come più di una volta relapso fatto morire”. Osserviamo che A e G riportano una 
lezione identica. Dall’aggiunta in margine di VG, che aggiorna e rende più accurata 



La tradizione della Transilvania di Antonio Possevino 

 
181 

l’informazione storica riguardante la morte di Giovanni Sommero, si può desumere 
che VG sia posteriore al testo di A e G.  
 

5. A p. 34 di A (p. 90 di AB) così come in G p. 36v troviamo : “Or che il Principe è 
giovinetto, ha tre Senatori”, mentre p. 62 di V: “…il Principe, per essere giovinetto, 
aveva quando per ordine di V. Beatitudine andai a visitarlo e a rendergli il Breve, tre 
Senatori”. A p. 27v di VG troviamo “…il Principe, per essere giovinetto, haveva 
quando per ordine di V. Beatitudine andai a visitarlo e a rendergli il 
Breve/marginalia/, tre senatori”. La correzione in margine dell’autore è di tipo 
temporale. I verbi, al presente in A e G, sono corretti in verbi al passato in VG a 
ulteriore conferma del rapporto tra le copie, delle quali G precede A e VG. 
 

6. A p. 29 di A (e a p. 86 di AB) abbiamo la stessa lezione di G a p. 32r : “or il 
capitano adesso è Giovanni Geczi”, a p. 54 di V: “Or il capitano ultimamente era 
Giovanni Géczi”. In VG (p. 24 r) abbiamo “or il capitano /cancellato adesso e 
aggiunto sopra/ ultimamente è Giovanni Geczi”. Quanto al Libro II Cap 7 tutte le 
modifiche segnalate dall’edizione Bascapè come diverse da quelle dell’edizione 
Veress sono uguali anche nel codice G. Il codice VG presenta nel testo le lezioni di A 
e G sostituite con note in margine al testo. Notiamo in questo esempio una sostanziale 
unità tra A, G e VG, che contiene anche una correzione rispetto a A e G: adesso 
invece di ultimamente (cancellato). Da questo esempio risulta che VG copia G o A, e 
che poi fa una piccola correzione sempre di tipo temporale.  
 

7. A p. 96r di A e p. 135 di AB così come in G p. 93r, nel titolo del Libro IV Capitolo 
9, possiamo leggere: “Poi si tocca della sepoltura di Christoforo Principe fatta questo 
ano solenemente”, a p. 145 di V: “Poi si tocca alcuna cosa dell’essequie di Christoforo 
principe, fatte l’anno 1583 solennemente”, mentre nel codice VG a p. 65v troviamo 
“Poi si tocca /della sepoltura cancellato e scritto sopra/ alcuna cosa dell’essequie di 
Christoforo principe, fatte questo anno sole’nemente”. Il codice VG, che presenta una 
variante sostitutiva in interlinea rispetto alla lezione (identica) di A e G, risulta 
posteriore agli altri codici. L’autore sembra preoccupato dallo stile del suo discorso 
quando sostituisce il termine “sepoltura” con la variante più elegante “esequie”, 
variante che sembra posteriore perché viene scritta con lo stesso inchiostro nero con 
cui sono state fatte le correzioni dei punti precedenti (1-6). Altrimenti osserviamo 
un’identica lezione (“questo anno”) tra i codici A, G e VG. Risulta invece 
problematica la lezione di V, che anche in questo caso non riporta una lezione identica 
a VG, ma neanche a A o G. V sostituisce “questo anno” (dei codici noti) con “l’anno 
1583”, una lezione che non esiste in nessuno dei tre codici studiati. Potrebbe essere 
un’ulteriore prova del fatto che Veress ha conosciuto, oltre a VG, un altro codice che 
usava saltuariamente. Oppure si tratta di un errore del curatore. O ancora di una 
contaminazione. In ogni modo Bascapè riporta questo esempio, basandosi sulla 
lezione dell’edizione Veress, per dimostrare il fatto che A è anteriore a V. 
Concludiamo che A, G e VG presentano la stessa lezione, mentre VG fa una ulteriore 
correzione di tipo temporale, una correzione tardiva. Il ritocco in interlinea di VG 
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(“esequie”) è difficilmente databile e non permette di affermare con certezza che VG 
sia posteriore a A e G. 
 

8. In altri casi però la lezione identica di A, G e VG “questo anno” viene modificata in 
“l’anno 1583” nel codice VG tramite cancellazione di questo, aggiunta dell’articolo 
determinativo l’ e dell’anno 1583. Basta guardare ad esempio a p. 97r di A (e p. 136 di 
AB), e p. 93v di G che hanno la lezione “questo anno” e in V (p. 146) e VG (p. 65v) 
che la modificano in interlinea con la lezione “l’anno 1583”. Lo stesso confronto si 
può fare alle p. 98r, 107 e 109r di A, e rispettivamente alle pp. 149, 163 e 176 di V, e 
in G pp. 94v e sgg. In tutti questi esempi A e G hanno sempre lezioni identiche. VG 
riprende le lezioni di A e G, ma le modifica in margine o in interlinea con una nuova 
lezione, sostituendo “questo anno” con “l’anno 1583”. I casi di ritocco sono numerosi, 
sistematici e globali, tanto da dimostrare una vera campagna di correzione. Si tratta 
certamente di una variante tardiva databile tra 1584-1586, variante collegata alle 
intenzioni di dare un nuovo assetto temporale all’opera.  

La documentazione riguardante la genesi dell’opera (cap. 5 del nostro lavoro) fa 
capire che l’autore aveva lavorato alla sua operetta tra marzo 1583 e dicembre 1583. 
Presumibilmente i tre codici studiati sono stati elaborati e ricopiati tutti quanti 
nell’arco di questi sei mesi. Effettivamente la lezione primaria di VG è “questo anno”, 
identica a G e A. Questo tipo di sostituzione permette di capire che VG copia uno dei 
due codici con lezione identica, A o G. Ma la lezione primaria di VG viene modificata 
in margine o nell’interlinea solo di seguito, tra il 1584 e il 1586, dalla mano di 
Possevino, quando questo codice è diventato la bozza di lavoro per la stampa 
dell’opera. Veress trascrive nella sua edizione a stampa le varianti sostitutive dando 
l’impressione falsa che il codice VG sia stato redatto qualche anno dopo. Invece le 
nostre osservazioni fanno capire che G, V e VG sono stati stesi tutti tra marzo-
dicembre 1583, mentre VG ha subito una campagna sistematica di correzione 
stilistica, storica e diplomatica, tra il 1584 e il 1586. Questa campagna di correzione, 
che testimonia una distanza temporale dagli eventi raccontati, è collegata al desiderio 
di preparare l’opera per una diffusione pubblica, quindi al desiderio di selezionare 
l’informazione per orientare la sua ricezione e rendere l’esposizione più obiettiva. 
Questi ritocchi fanno capire che VG non è nato come un codice per la stampa, ma lo è 
diventato strada facendo. Altrimenti Possevino avrebbe fatto le modifiche prima di 
farlo ricopiare.  

Abbiamo visto sopra che A e G riportano sempre lezioni uguali, mentre VG ha 
lezioni diverse, il più delle volte aggiunte in margine o in interlinea, in un momento 
posteriore in vista della pubblicazione dell’operetta. Le modifiche aggiornano 
l’informazione contenuta nel testo (1, 4) o si preoccupano dello stile del discorso (7). 
Le prove riportate da Bascapè per attestare il fatto che il codice ambrosiano A precede 
V ci hanno altresì mostrato che A e G hanno lezioni identiche e sono anteriori a VG. 
Vediamo se altri esempi chiariscono però anche il rapporto tra A e G. 
 

9. In G a p. 69v abbiamo: “Et oltre tutte queste cose l’essere stati sempre nell’istessa 
catolica fede tre fratelli Stefano (sopra cifra 3), Christoforo (sopra cifra 2) et Andrea 
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il quale alcuni anni inanzi era morto (sottolineato tutto da Andrea…a morto) non poco 
lo muovevano (…)”, mentre in A p. 71r troviamo i nomi dei fratelli scritto nell’ordine 
indicato nel codice G “tre fratelli Andrea, Christoforo et Stefano”. Questa sarebbe una 
prima prova che A copia G.  
 

10. In G a p. 71r “così venne nelle mani di Stefano quel contado / frase depennata e 
illeggibile con aggiunta in margine/ sì come in parte toccai di sopra/ Un intero 
paragrafo depennato ma leggibile /Haveva il Bechessio colle sue arti per trenta mila 
talleri cavato delle mani di Gabriele figliuolo di Stefano Malato, il quale seguiva le 
parti di Ferdinando Imperatore quel contado, ove si cava poco meno di ventimila 
fiorini di rendita ogni anno; et l’astuzia ch’l Bechessio osò fu in spargere romore, 
ch’il Turco voleva per ogni modo la Transilvania, la onde il buon giovine fu colto. 
Restò poi una sorella di detto Gabriele, la quale maritata in casa Batori fu Madre / 
spazio bianco di circa 3 cm / la quale essendo vera erede, il Re et per ragione di 
Ribellione, et per questo serba quel contado (sì come mi disse) ad alcuno de suoi 
nipoti/ Fu parimente al Bechessio confiscato Enijed, il quale da Giovanni Principe 
avuto aveva per gratia, con inscrittione di dodici mila fiorini, come se questa somma 
egli al Principe avesse prestato, et preso in pugno quella terra et castello”. (Libro III, 
Cap. 11). Tale frammento diventa in A p. 71v (e V p. 114): “Così venne nelle mani di 
Stefano quel contado, sì come in parte toccai di sopra. Fu parimente al Bechesso 
confiscato Enijed il quale da Giovanni Principe avuto aveva per gratia, con inscrittione 
di dodici mila fiorini, come se questa somma egli al Principe avesse prestato, et preso 
in pugno quella terra et castello (…)”. Ci siamo chiesti di fronte a questa lezione se si 
trattasse di un errore congiuntivo oppure di un errore legato alla meccanica della 
lettura-trascrizione, al salto per omeoteleuto per esempio. Abbiamo osservato che le 
parti cancellate in G sono frammenti originali nel testo di Possevino, che forniscono 
informazioni di carattere politico ed economico, collegate alla successione transilvana. 
Si tratta di parti che Possevino decide di eliminare per prudenza diplomatica, per non 
essere accusato di nutrire troppa simpatia per il re di Polonia. Concludiamo che il 
brano eliminato dal codice G non è un errore del copista. Esso viene deliberatamente 
cancellato dall’autore dal suo codice e non viene più ricopiato nei codici A e VG. In 
questo modo abbiamo un’ulteriore conferma che A e VG sono una trascrizione in 
pulito del codice G, che naturalmente precede A e VG. Le cancellature, si diceva, 
rispecchiano un pudore diplomatico di Possevino nel parlare in modo esplicito della 
successione transilvana, soprattutto quando la fonte delle sue informazioni è proprio il 
re di Polonia in persona. Possevino vanterà comunque in altre parti del suo 
Commentario, in modo assai incauto, di avere un rapporto stretto con Báthory e con il 
suo ambiente. Ma lo farà in parti che il buon senso comune valuta meno pericolose, ad 
esempio nel primo libro della Transilvania, quando parlerà… del clima della 
Transilvania.  
 

11. In G. a p. 70r “al castello tardi (con la cifra 3 sopra) avendosi (con la cifra 2)” si 
trova ugualmente in A: “avendosi tardi” (p. 71r). Se, come abbiamo visto, G è 
anteriore ed è il modello di A, questo è un caso tra altri in cui A copia G. 



Otilia-Ştefania Damian 

 
184

 

12. Un altro elemento in armonia con l’idea che G sia anteriore a A e ne sia una specie 
di “brutta copia” è il fatto che la redazione di G sembra eseguita più rapidamente, con 
molte abbreviazioni che sono sciolte in A. Ad esempio parime’te (G p. 70r) è 
regolarmente sciolto in parimente (A p. 71v), mentre in VG (p. 70r) appare scritto con 
poca conseguenza. Inoltre c’è un uso generale in G, ripreso in VG, del titulus (un 
tratto orizzontale soprascritto – spesso si presenta come un apostrofo – che indica la 
nasale, ad esempio in no da sciogliersi in non) regolarmente sciolto in A. Il titulus 
appare in innumerevoli casi tra cui citiamo: dima’data (G p. 95r) è sciolta in 
dimandata in A (p. 137), ma abbreviata in VG p. 105r (dima’data); no’ in G p. 128r, 
ma non in A p. 157, di nuovo abbreviata in no’ in VG; ma’darmi in G e VG è sciolto 
in mandarmi in A; a’ni in G e VG è sciolto in anni (A); qua’to (VG p. 72r e G p. 52) è 
sciolto in A (p. 118) assumendo la forma quanto. Altre abbreviazioni (Amb.re, Imp.re, 
B.ne) sono scritte con poca conseguenza in G e VG, ma regolarmente sciolte in A: 
Ambasciatore o Ambasciadore, Imperadore o Imperatore, Vostra Beatitudine. VG 
ricopia tutte le abbreviazioni di G, e, molto raramente le scioglie. Ci si aspetterebbe 
che VG sciogliesse le abbreviazioni, dato che è una trascrizione in pulito di G. Invece 
questa potrebbe essere una prova importante che VG ricopia G e non A. Infatti VG 
accoglie organicamente nel suo testo le correzioni di contenuto di G e mantiene le 
abbreviazioni. Un fatto del genere prova che VG è un codice pensato a circolare in un 
ambiente famigliare al suo autore, sicuramente un ambiente ecclesiastico, molto 
probabilmente quello dei gesuiti. Di seguito è diventato la bozza per la stampa del 
Commentario. Per altre scelte ortografiche e grammaticali dei codici vedi avanti.  

Gli esempi riportati sopra (9-12) testimoniano di nuovo del fatto che G è 
anteriore a A. Vediamo ora ulteriori loci critici volti a chiarire i rapporti intercorrenti 
tra le nostre copie: 
 

13. Un elemento di massima importanza è che innumerevoli varianti sostitutive in 
interlinea del codice G sono trascritte in pulito nel codice A e VG: quello che è 
cancellato in G è ignorato in A e VG. Vengono trascritte in A e VG soltanto le varianti 
sostitutive, così come si presentano nell’interlinea di G. Le cancellature e le varianti 
sostitutive del solo codice G sono più fitte nei capitoli che riguardano la storia 
contemporanea, ma non mancano anche in altri capitoli, come ad esempio in quelli 
riguardanti, come vedremo, le istituzioni dei sassoni della Transilvania. Ad esempio 
nel Libro IV capitolo 11 a p. 103r di G leggiamo: “Era già il mese di Agosto di /questo 
anno cancellato e sostituito sopra con il/ mid.mo anno 1583 arrivato il Chiaus del 
Turco al Re di Polonia, con /tre cancellato e sostituito con/ due commissioni. L’una 
delle quali era ch’egli non molestasse i Tartari perché /voleva servirsene cancellato e 
sostituito con/ diceva di volersene servire nella guerra de’ Persiani. L’altra che gli 
significasse cancellato e scritto sopra con inchiostro nero/ havendo fatto la tregua/ 
fatta cancellato e sostituito in interlinea/ col Re di Vienna (non nominandolo per 
Imperatore). La terza, ch’egli cancellato e sostituito con /il Re non turbasse le cose di 
Ungheria, ma che mirasse il fine delle cose, no’ i principij, o progresso delle vittorie, 
le quali haveva conseguite (…)”. In A (p. 143) e VG (p. 71v) leggiamo: “Or era, gia il 
mese di Agosto del medesimo anno 1583 arrivato il Chiaus del Turco al re di Polonia, 
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con due commissioni: l’una delle quali era, ch’egli non molestasse i Tartari perché 
diceva di volersene servire nella guerra de’ Persiani; l’altra, che egli havendo fatto la 
tregua col Re di Vienna (non nominandolo per imperatore), il Re non turbasse le cose 
di Ungheria, ma che mirasse il fine delle cose, no’ i principij, o progresso delle 
vittorie, le quali haveva conseguite (…)”. Anche altre sostituzioni presenti nel capitolo 
11 del Libro IV sono trascritte in pulito dal codice G nei codici A (p. 139 e sgg.) e VG 
(p. 68 v e sgg.), con estrema cura, senza nessuna correzione. Nessuna delle 
cancellazioni di G è più ricopiata in A e VG. Vengono trascritte in A e VG soltanto le 
varianti sostitutive, così come si presentano nell’interlinea di G o nel margine dello 
stesso codice. In A e VG le pagine del capitolo 11 sono accurate, lineari, senza 
nessuna correzione e accolgono senza ulteriori ripensamenti le varianti già corrette su 
G. Tutte queste lezioni varianti in interlinea che entrano a far parte organica del testo 
di A e VG testimoniano che G è chiaramente un esemplare di lavoro, precedente a A e 
VG. Le lezioni varianti si trovano in tutti i capitoli del codice G, ma sono più fitte nel 
quarto libro, che tratta della storia contemporanea. Esse testimoniano da parte di 
Possevino di una ricerca della precisione storica, difficilmente raggiungibile per eventi 
così vicini. Il capitolo tratta di fatti contemporanei alla redazione dell’operetta, dei 
negoziati tra il re di Polonia Stefano Báthory e l’imperatore Rodolfo II a riguardo della 
città di Szatmár, e in particolare delle proposte fatte dal re di Polonia. Esso fa capire 
che Possevino probabilmente lavorava in parallelo ai vari libri, completandoli con 
l’arrivo delle fonti o con il procedere degli avvenimenti. Lo scrupolo della precisione 
storica rimane la principale ragione delle varianti d’autore del codice G, ma possiamo 
intravedere anche qualche attenuazione diplomatica. Ulteriore conferma di questi 
aspetti, così come del rapporto tra i codici, troviamo negli esempi che seguono.  
 

14. Nel codice inedito G, alla p. 36v troviamo altre marginalia che entrano a far parte 
organica del testo di V, VG, A e AB. Si tratta di quasi la metà del Libro II Capitolo 8 
intitolato Governo politico in generale, contribuzioni e privilegi di alcuni: “Le sette 
città poi dei sassoni colle loro nove sedi o contadi et coi villaggi, il che eccede di 
numero, di grandezza et di frequenza quegli altri sette contadi, non si governano nel 
medesimo modo; ma il governo dei loro contadi è appresso la Comunità dei Sassoni, 
che così si chiama questo vincolo et unità, nella quale, come in una lega, si governano 
et conservano. Per questo i senatori di ciascuno delle loro sette città murate, 
administrano tutto quel che da loro dipende, o sieno i cittadini o le loro sedi, cioè 
contadi o villaggi, nei quali largamente si stende uno quasi assoluto dominio loro. 
Elegge però ciascuna città un console, il quale all’istessa città presta il giuramento. 
Et il principe elegge un altro della natione loro, il quale si chiama il giudice regio; et 
questo presta il giuramento al principe. Et appresso questi due è la superiore potestà. 
L’appellatione, anco in alcuni gravissimi casi, va al principe”. (A, p. 88 e V, p. 60)  
“Or quantunque sia mutato il modo del governo, nondimeno anchora è in vigore una 
legge, per la quale debbono quei di Ciculia, se si dee fare guerra dentro il regno di 
Transilvania, attaccare la prima zuffa: et vengono all’hora a sue spese. Il che sono 
tenuti di fare, poiché non pagano altro tributo. Ma, se si dee combattere fuori di 
Transilvania, pure pel bene di essa, debbono anchor essi uscire et militare alle spese 
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della loro provincia. Il che fu parimente fatto, quando Giovanni principe, figliuolo del 
re Giovanni, condusse venti mila Ciculi contra Ferdinando”. (A. p. 89 e V, p. 61) 
“Stefano hor Re, et prima con gli altri per ordine di Giovanni Principe, et dappoi, 
essendo eletto voivoda di Transilvania, fece (come poi più diffusamente si dirà) il 
giuramento a Massimiliano imperatore… Nondimeno per le cose dappoi avvenute, 
mentre diverse pratiche seguirono, hor in Transilvania per mezzo del Bechessio, con 
istinto di più eminente persona, hor presso la porta del Turco, pensò il medesimo 
Stefano di sequestrarsene affatto, vedendo, come mi disse, che, poiché la Transilvania 
era tributaria al Turco, si sarebbe finalmente perduta come il restante dell’Ungheria, 
se si fosse mostrato dipendere da altri. Or, che che si fosse, da quel tempo in qua restò 
con titolo di principe; sì come poi et suo fratello l’usò, et hora il nipote col Re lo 
ritiene”. (A. p. 89 e V, p. 62) 
“Circa il modo poi di fare i comitij, esso è di due sorti; l’uno concernente i 
particolari, l’altro i generali. Ai comitii particolari due di ciascuno contado vengono; 
ma delle città Sassoniche sola Cibino, come capo dell’altre, manda il giudice regio et 
il console. Et tali comitii particolari si fanno quasi ogni sei mesi; nei quali per il più si 
tratta delle cose pertinenti ai sussidii dovuti al principe. Ai generali comitii poi tutti i 
nobili, et i consoli, et giudici delle città Sassoniche concorrono. In questi seggono in 
una parte gli Ungheri, i quali sono fuori del regno di Transilvania, in un’altra i 
Transilvani. Et queste due nationi quasi sempre sono di accordo. Nella terza seggono 
quei di Ciculia; le città Sassoniche nella quarta. Et nel dare i suffragi esce fuori uno 
di loro, il qual ad alta voce dice (se è per gli Ungheri) La voce degli Ungheri è questa. 
Et così conseguentemente gli altri. Et quando si trovano le tre parti di accordo, 
conviene che la quarta (voglia o non voglia) acconsenta”. (AB, p. 90) 

Nel codice G a p. 81v, possiamo leggere “di modo che con questi libri che 
dovrebbono bruciarsi cancellato e sostituito in margine con degnissimi del fuoco”, 
correzione ricopiata nel testo di AB (p. 127) e V (p. 131).  

Esaminando le marginalia del codice G, ricopiate nel testo dei codici A e VG, 
concludiamo di nuovo che G è precedente a A e VG. La ragione di queste varianti in 
margine sembra essere principalmente lo scrupolo di precisione storica. La stesura del 
codice G e le relative varianti sostitutive sarebbero da fissare, come dimostrano anche 
le lettere di Possevino, tra il 6 marzo 1583 e il 9 dicembre 158335. Ma anche la stesura 
del codice A va fissata nell’arco degli stessi sei mesi. L’ipotesi è sostenuta dal fatto 
che Possevino usa spesso in A e G l’espressione “questo anno 1583”, come ad 
esempio nel capitolo 12 del libro IV (AB, p. 144). 

 

15. Il libro IV, così come si presenta nel codice ambrosiano A e nella stampa AB (cfr. 
nota 1 di G. Bascapè a p. 147) termina con il Capo 13 (Progresso del negozio della 
ricompensa di Satmar, ultimamente offerta al re di Polonia dall’Imperatore), mentre i 
codici G e VG ne hanno uno ulteriore, il capitolo 14. Bascapè suppone che il capitolo 
14 (Discorso intorno le cose precedenti. Difficoltà et danno, quando si trattano le 
                                                 

35 Cfr. HOLBAN 1970, 592. 
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cose di accordo per persone, le quali non sono concordi con Dio. Utilità grandissime, 
quando si ha negli accordi la mira principale alla gloria di Dio, et all’aumento della 
religione Christiana.) “probabilmente fu aggiunto dal Possevino, a modo di 
conclusione più tardi, quando decise di dare alle stampe lo scritto sulla Transilvania” 
(p. 147). Ma nel codice G, che non è un codice per la stampa, tale capitolo è presente, 
occupa le pagine da 109r a 111v. I capitoli 12-14 di G non presentano correzioni, 
come accade invece ai precedenti capitoli 10-11, che subiscono molte correzioni. Di 
fronte a questa testimonianza abbiamo pensato che forse A ha dimenticato l’ultimo 
capitolo. Ma questa ipotesi sembra poco convincente se pensiamo all’accuratezza con 
cui è realizzato il codice A, codice di grande pregio destinato presumibilmente alla 
corte di Báthory. È possibile che lo abbia tralasciato apposta per riservatezza 
diplomatica? Esaminando il capitolo in questione osserviamo che contiene frasi capaci 
di irritare le parti implicate nelle trattative perché svela la strategia diplomatica del 
gesuita durante le mediazioni: “Sì come in tutte le cose, le quali avvennero in 
Transilvania insino all’anno precedente, non è huomo, il quale non possa haver’ 
compreso i santi et stabili giudicii di Dio, così nel negozio che trattammo fra 
l’imperatore et fra il re di Polonia, parmi che nissuno sarà così poco accorto, che non 
comprenda, quanto facilmente le cose riuscirebbono fra principi, se si togliessero 
l’occasioni alle lunghezze, si commettessero a persone cattoliche et veramente 
amatrici del ben pubblico i negocii. Et quel che si può far’ in luoghi più opportuni, et 
con spatio di tempo brevissimo, segretamente, et almeno più quietamente, si trattasse. 
All’imperatore io avevo proposto, ch’in un hora si poteva accordar’ il negozio, se 
dicendomi quale ricompensa avrebbe voluto dare, et scrivendosi segretamente al re 
con confidenza, si fosse intesi la sua mente; alla quale non soddisfacendosi, poteva 
con nuove lettere, senza strepito, tirarsi tanto oltre il trattato, che quando pure fosse 
stato di bisogno il mandar’ ad un luogo i commissarii, questi non avessero avuto a far’ 
altro, salvo a formar le scritture, et stabilire l’accordo”. (A, p. 148) Ma “rivelazioni” 
del genere non appartengono esclusivamente a questo capitolo, quindi non si può 
pensare che il capitolo sia stato soppresso perché Possevino vi abbia divulgato qualche 
informazione o opinione contraria a quelle ufficiali. Inoltre osserviamo che nel 
capitolo in questione Possevino parla delle trattative al passato remoto (“nel negocio 
che trattammo”), un tempo verbale usato per indicare avvenimenti considerati come 
compiuti in un passato lontano e privo di rapporti espliciti con il momento 
dell’enunciazione. Il fatto concorda con l’aspetto generale del capitolo 14 nel codice 
G, ordinato e senza correzioni. Se Possevino ha scritto, come pensiamo e come 
dimostra l’aspetto disordinato del libro IV (1-13) del codice G, i capitoli che parlano 
della storia contemporanea, della mediazione diplomatica tra l’imperatore Rodolfo II e 
il re di Polonia Stefano Báthory, durante la mediazione stessa, a Cassovia, nel 1583, le 
prove sopra menzionate inducono a pensare che il capitolo 14 sia stato scritto dopo 
che la mediazione si era conclusa, quando Possevino si sentiva libero di trarre le 
conclusioni di fatti così vicini nel tempo. Risulta molto probabile allora che il codice 
A sia stato abbandonato prima di essere finito, mentre VG ha continuato ad essere 
copiato da G. In ogni modo risulta chiaro dagli esempi riportati che i vari codici siano 
elaborati tutti nel 1583, nell’arco di alcuni mesi sotto la stretta sorveglianza 
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dell’autore, mentre il solo codice VG ha subito correzioni e ritagli significativi tra il 
1584 e il 1586. 

Questi aspetti ci permettono di delineare la seguente ipotesi: quando Possevino 
progetta di scrivere lui stesso una storia imparziale della Transilvania ha in mente un 
disegno dell’opera, divisa in cinque libri con vari capitoli, a cui decide di lavorare in 
parallelo. Il codice G, assai lineare nella narrazione e nelle correzioni, presenta 
innumerevoli modifiche proprio nel capitolo che tratta dei fatti contemporanei, 
facendo vedere il procedere dei negoziati con le proposte delle parti polacca e 
austriaca. Tutte le correzioni di G sono rigorosamente introdotte nel corpus delle copie 
che sta preparando: A è perfetta, senza nessuna correzione. Al codice A manca persino 
il capitolo 14 del libro 4, che sicuramente Possevino elabora ulteriormente, dopo che il 
codice A non si trovava più in suo possesso, ma probabilmente sempre nel 1583, 
sicuramente prima del febbraio del 1584, data in cui manda i codici G e VG a Roma. 
G e VG continuano a subire ulteriori modifiche; a G viene aggiunto il capitolo 14 e 
VG viene trascritto da G. In vista della stampa VG subisce una campagna sistematica 
di correzioni: stilistiche, storiche, diplomatiche e assume la forma con cui è arrivato 
fino a noi. 
 

16. Il capitolo 11 del libro quarto finisce con le seguenti parole (codice G, p. 103r): 
“Et scrivendomi di nuovo aggiunto al testo ch’io non abbandonassi l’impresa, mi fu 
necessario et di attendere a scrivere diverse volte a quei principi, sopravvenendo nuovi 
disturbi /sì come V.S.tà havrà nel libro di tutte queste attieni, et scritture le quali 
raccolta mando /cancellato e scritto sopra/ dei quali dirò nel seguente capo”. Il codice 
VG ricopia G o A (che hanno lezioni uguali) ignorando le righe cancellate e 
introducendo in modo organico nel loro testo le aggiunte in interlinea del codice G: 
“Et scrivendomi di nuovo, ch’io non abbandonassi l’impresa, mi fu necessario et di 
attendere a scrivere diverse volte a quei principi, sopravvenendo nuovi disturbi dei 
quali dirò nel seguente capo”.  
 

17. In G, p. 128v, alla fine de capitolo 5, ha un’importante lezione aggiunta in 
marginalia: “Et forse Dio il quale non si lascia vincere dalle sue creature in disiderar’ 
la salute degli uomini, diporrebbe il core del re, o del principe a conoscere, che 
debbono et possono con titolo giustissimo toglier’ per ogni debita via, gli impedimenti 
alla conversione dell’anime; et come fu fatto nell’Africa per editto dell’imperatore, a’ 
tempi di Santo Agostino, così seguirebbe in Transilvania, servendo (come disse quel 
Santo) i re della terra a Cristo, promulgando le leggi per l’honor di Cristo”, che viene 
introdotto nel testo del codice A, p. 126r, in AB (p. 157) e nel codice VG. Le 
marginalia del codice G, ricopiate nel testo dei codici A e VG, offrono un’ulteriore 
prova che G è precedente a A e VG. 
 

18. Prendiamo ad esempio la pagina 105r del codice G, una pagina piena di 
cancellature, marginalia, correzioni, abbellimenti del testo scritto dal copista. Il codice 
A (p. 108r e 108v) ricopia in pulito (accogliendo il testo già corretto ed emendato da 
Possevino). Le stesse correzioni le ritroviamo nel codice VG. Esaminando le 
cancellature del codice G, che non vengono più ricopiate nel codice A e VG, e le 
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marginalia, che invece entrano a far parte organica del testo di A e VG, concludiamo 
che G è anteriore a A e VG. 
 

19. In G, p. 50r “Così tutte le spese se gli eserciti mandati di Germania et le vittorie 
avute se n’andarono in fumo/ seguono 7 righe depennate e irrecuperabile. Ne qui 
cessò il giudizio di Dio, ma cominciò a tramarsi (sì come anco seguì)”. La lezione 
depennata viene ignorata sia da A sia da VG: “Così tutte le spese se gli eserciti 
mandati di Germania et le vittorie avute se n’andarono in fumo. Ne qui cessò il 
giudizio di Dio, ma cominciò a tramarsi (sì come anco seguì) ecc.” (AB, p. 100). Le 
cancellature presenti nel codice G non sono ricopiate in A e VG a testimoniare 
chiaramente che G è una copia di servizio per A e VG. 
 

20. In G, 72r libro III capitolo 12 troviamo scritto: “(…) Ma il Turco, il quale sapeva 
l’arti de suoi Predecessori /cancellato i quali per mezzo delle dissensioni dei cristiani 
avevano guadagnato grandissima parte dell’Europa et dell’Asia/ rispose, ch’egli 
tentasse il suo meglio et che se restava superiore (…)”. Le cancellature sono ignorate 
in V p. 116 e in A p. 72v “Ma il Turco, il quale sapeva l’arti dei suoi predecessori, 
rispose ch’egli tentasse il suo meglio et che se restava superiore (…).” Anche questa 
sarebbe un’ulteriore prova che G è una copia di servizio per A e VG. 
 

21. Inoltre in AB, p.64 “l’havere io con qualche diligentia veduto la Transilvania e i 
migliori registri et gli annali presenti et ragionato con persone peritissime mi sono 
ritrovato col voler di Vostra Santità in Cassovia, per ordine di Ridolfo secondo 
Imperatore, et di Stefano Batori, Re di Polonia, i quali mi commisero ch’io mi 
interponessi fra i loro commissarij a tutto questo trattato et conclusione della 
ricompensa data per Satmar, et dell’accordo fatto per rinnovarsi i patti antichi fra i 
loro Regni; il che mi ha dato grande luce” diventa in VG, p. 7r “l’haver io con 
qualche diligentia veduto la Transilvania e /parola corrotta/ i migliori registri et gli 
annali presenti di Transilvania n’ho poi ragionato con persone peritissime /segue 
lezione depennata e illeggibile”, mentre in V a p. 12 “l’haver’ io con qualche 
diligentia veduto la Transilvania et i migliori registri et annali di quella provincia, n’ho 
poi ragionato con persone peritissime, avuto piena informatione da molte parti in 
Cassovia per alcuni mesi, mentre per ordine di Vostra Beatitudine si è atteso alla 
composizione di queste cose, le quali pendendo fra questa Maestà Cesarea et quella 
del re di Polonia, tendono a buon fine”. In G, p. 7r “l’haven’io con qualche diligentia 
veduto la Transilvania e (parola corrotta) i migliori registri et gli annali /cancellato 
presenti, scritto sopra di Tvs, ma di nuovo cancellato/ et ragionato con/ cancellato e 
corretto dalla mano di Possevino /di quella provincia, n’ho ragionato con persone 
peritissime mi sono ritrovato (corrotto col voler di V.B ne) in Cassovia per ordine di 
Ridolfo secondo Imperatore et di Stefano Batori Re di Polonia i quali /corrotto/ 
cancellato mi comisero ch’io mi interponi/corretto sopra interponessi/ fra i loro 
commissario a tutto questo trattato et conclusione/ e aggiunto sopra la cancellatura/ a 
trattare questi mesi le cose et fra loro controversie”. 



Otilia-Ştefania Damian 

 
190

Si tratta di una lezione essenziale per stabilire il rapporto tra le copie. 
Osserviamo che parte delle correzioni di G sono ricopiate direttamente nel testo di A. 
A però ha l’aggiunta “della ricompensa data per Satmar, et dell’accordo fatto per 
rinnovarsi i patti antichi fra i loro Regni; il che mi ha dato grande luce” che non è 
presente in G, VG ha parte della lezione depennata e illeggibile. Mentre la stampa 
moderna V, che dovrebbe essere la trascrizione di VG, presenta una lezione diversa da 
quelle di A, G o VG e cioè: “avuto piena informatione da molte parti in Cassovia per 
alcuni mesi, mentre per ordine di Vostra Beatitudine si è atteso alla composizione di 
queste cose, le quali pendendo fra questa Maestà Cesarea et quella del re di Polonia, 
tendono a buon fine”. È quasi impossibile pensare che Veress abbia letto la lezione 
depennata di VG. Bisogna pensare ancora una volta che Veress abbia avuto un’altra 
copia a disposizione e che l’abbia usata saltuariamente. Notiamo che c’è una 
preoccupazione maggiore di Possevino per lo stile della sua espressione: sostituisce i 
tempi dei verbi, usa il congiuntivo imperfetto nelle proposizioni subordinate rette da 
principali al passato. Quanto alle altre varianti, probabilmente hanno ragioni 
ideologiche: le modifiche e le aggiunte sono state fatte anche in funzione del 
destinatario e questo potrebbe essere un caso del genere. Se il codice A era destinato 
alla corte ungherese Possevino poteva parlare di “ricompensa data per Satmar”, 
essendo proprio Báthory che perdeva la città di Szátmar e che quindi veniva 
ricompensato. Le lezioni di G e V non riportano tale espressione e si preoccupano di 
mettere in risalto la durata dei negoziati, che sono andati avanti difficilmente e per 
tanto tempo: “a trattare questi mesi le cose et fra loro controversie”. Siamo di fronte a 
un esempio di selezione dell’informazione in modo da orientare la ricezione dei vari 
pubblici (i destinatari ideali delle informazioni). Possevino ha ritoccato le espressioni 
che avrebbero urtato la suscettibilità delle parti implicate nei negoziati, in funzione 
anche del destinatario del codice. Al contrario la lezione di VG, depennata nella parte 
che parla dei negoziati, mostra l’evidente prudenza diplomatica di Possevino a 
riguardo della sua partecipazione alle trattative tra i poteri politici dell’Europa 
Orientale.  

In conclusione dalle note in margine del codice G introdotte ulteriormente nei 
codici A(AB) e V(VG) possiamo dedurre che G è sicuramente anteriore a VG e A. 
Esaminando i libri che compongono il codice G notiamo la presenza costante di 
pagine bianche tra i vari libri: ciò fa supporre un Possevino che lavora in 
contemporanea a più libri dello stesso codice lasciando pagine libere per eventuali 
ulteriori aggiunte. A questo fa pensare anche il fatto che manca nel codice G, negli 
ultimi capitoli del libro quarto, la numerazione dei capitoli, mentre essa è ripresa nel 
quinto libro. 

Esaminando le lezioni divergenti tra i codici che hanno tramandato fino a noi 
l’operetta di Possevino (punti 1-21) possiamo concludere effettivamente che G 
precede A, mentre quest’ultimo precede VG. G si presenta come esemplare di lavoro 



La tradizione della Transilvania di Antonio Possevino 

 
191 

in cui l’autore rivede e corregge il proprio testo, innovando, senza limitarsi a sanare gli 
errori del copista. Spesso infatti abbandona la lezione primitiva (che resta a volte 
leggibile) e decide di espungerla (operando un taglio che non troverà compensazione) 
oppure a modificarla con una correzione successiva (aggiunta a margine o 
nell’interlinea). Le correzioni di G si preoccupano della precisione storica e spesso 
sono frutto di attenuazioni diplomatiche. A invece è una bella copia che trascrive in 
pulito il testo corretto di G. Si tratta di un codice più accurato dal punto di vista delle 
notizie contenute, ma a cui non mancano reticenze diplomatiche. Si dovrà pensare 
infatti che sia un primo codice a riprodurre una forma pensata per una divulgazione 
pubblica, se non addirittura per la stampa. Lo stesso codice G sembra stare alla base 
della versione VG che appare oggi come un altro esemplare di servizio, usato questa 
volta come bozza per la progettata stampa dell’opera. Nel suo testo VG accoglie le 
lezioni modificate di G, ma opera ulteriori correzioni significative legate ad 
autocensure e prudenze diplomatiche. La stesura dei codici va fissata nel 1583, mentre 
le modifiche su VG vanno dal 1584, anno in cui Possevino aveva espresso il suo 
desiderio di stampare l’opera, al 1586, anno in cui la sua pubblicazione fu fermata 
dalla censura. 

 
1.8 TIPOLOGIA DELLE VARIANTI 

1.8.1 VARIANTI FORMALI O GRAFICHE 

I tre codici dell’opera sono redatti in italiano volgare, in uno stile generalmente 
scorrevole, piuttosto arcaico, ricco di parole e ortografie antiquate (per esempio 
disiderii, inemici o puosero). La costruzione della frase è latineggiante e i latinismi 
(per esempio diligentia) sono molto diffusi nell’opera. In tutti i codici incontriamo 
varie grafie latineggianti. Nella rappresentazione dei nessi consonantici normalmente 
assimilabili nel passaggio dal latino al volgare, le grafie latineggianti nei tre codici 
vengono talvolta mantenute e talvolta assimilate, in particolare per il nesso CT (facto 
vs. fatto) o per il nesso NS nelle voci dei verbi mostrare e dimostrare (dimonstra vs. 
dimostra). Da notare anche il tipico che che (in italiano moderno checché dello stile 
elevato) trasposto in italiano dal latino quid quid dicatur. A volte Possevino usa 
espressioni più ricercate rispetto a quelle dei contemporanei, come la onde o 
conciossia cosa chè. Anche se ci troviamo di fronte a una narrazione storica, 
preoccupata quindi di comunicare un’informazione accurata, Possevino non pare 
trascurare l’eleganza della sua scrittura, in particolare nel codice VG. Del resto 
pensava anche a una versione in latino, certo a disposizione di un pubblico di area 
geografica più vasta: “vero è ch’io fo questi libri in italiano, sì perché spero che ad 
alcuni principi potranno essere più utili, sì perché più facilmente gli farò poi (prima 
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che ripassi per costà) in latino, se piacerà a Dio”36. Osserviamo alcune caratteristiche 
formali e grafiche interessanti. 

Notiamo che tra i codici esistono oscillazioni riguardanti i toponimi e i nomi 
propri. Si tratta di varianti puramente grafiche, dovute a modi diversi di trascrizione di 
suoni estranei all’italiano/latino, ad esempio nei toponimi e nomi propri di origine 
slava, ungherese, tedesca. Ma ci sono anche varianti grafiche dovute a incertezze, 
talvolta molto antiche della tradizione classica e umanistica. Altre sono oscillazioni 
dovute a un difetto di trascrizione delle fonti, scritte o orali, piuttosto che a uno di 
trasmissione del testo originale.  

Da una parte sappiamo che Veress ha deciso di correggere i toponimi e i nomi 
propri senza farne menzione o nota adattandoli alla grafia moderna (in particolare 
ungherese). Dall’altra parte lo studio dei codici conservati all’Archivum Romanum, 
compreso quello usato da Veress per la sua edizione, dimostra che i nomi stranieri 
tanto a Possevino quanto al copista hanno forme spesso alterate nell’opera e scritte con 
poca conseguenza. Ad esempio, sia in G che in VG (e in A) possiamo indicare le 
oscillazioni interne tra Waskaru e Vaskapu, Bihar e Bihor, Marisio e Marusio, Zamos 
e Samos, Satmar e Zatmar ecc. Abbiamo osservato sul codice G che Bekessio o 
Bechessio è corretto mediante la soppressione di i, che non viene più ricopiata in A e 
VG, dove incontreremo, infatti, Bekesso o Bechesso. Il confronto accurato delle 
varianti formali e grafiche permette di osservare una sostanziale unità riguardante i 
toponimi e i nomi propri tra i tre codici noti dell’opera. 

Dal punto di vista della scrittura notiamo in G e A (Ma∫simigliano, i∫stesso, 
co’mi∫sari ecc.) la forma allungata della s, simile a una f, mentre in VG la sola forma 
della s è quella bassa, diventata oggi normale. La d ha inoltre due forme in G e A: con 
asta dritta dopo e, con asta incurvata verso sinistra nelle altre posizioni, mentre in VG 
la d ha sempre asta dritta. Dal punto di vista della grafia non si distingue la u da v in 
nessuno dei tre codici, come era al tempo. Non si segnala il raddoppiamento 
fonosintattico, quel fenomeno cioè che comporta l’allungamento della consonante 
iniziale dopo parole ossitone e monosillabici tonici. Si nota l’h iniziale in un caso di 
grafia etimologica di ascendenza dotta (haveva, huomo) ecc.  

Le forme della separazione delle parole seguono l’uso moderno in A, G e VG. Il 
testo non è introdotto, come nei codici medievali da una grande maiuscola iniziale. Le 
maiuscole seguono l’uso moderno. Nei codici compaiono vari segni abbreviativi, tra 
cui abbiamo studiato (punto 12) l’uso del titulus in G e VG che indica la nasale (no’, 
co’mi∫sari), nasali sciolte in A (non, commissari).  

La punteggiatura segue l’uso moderno (nei manoscritti medievali mancava 
completamente). Seguono l’uso moderno anche i segni diacritici: l’accento e 
l’apostrofo (introdotti nell’italiano volgare da Bembo nel Cinquecento).  

                                                 
36 Lettera di Antonio Possevino al vescovo Alberto Bolognetti, nunzio di Polonia, scritta da Kassa, 

il 20 ottobre 1583, in FRT, 204. 
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L’analisi di queste caratteristiche non dice però molto di nuovo sul rapporto tra 
le copie. L’unico fatto importante è l’uso delle abbreviazioni in VG e il loro 
scioglimento in A, a indicare con precisione che VG ricopia G e non A. 

 
1.8.2 VARIANTI DI CARATTERE STILISTICO E RETORICO (INVERSIONI, 
SOSTITUZIONI DI PAROLE, GIRI DI FRASE, CORREZIONI SINTATTICHE) 

 
Molte delle varianti che, fortunatamente, possiamo leggere nei codici G e VG, 

rendono manifesta la preoccupazione dell’autore di scrivere in maniera elegante e 
corretta. L’uso del congiuntivo imperfetto, allora come oggi, sembra porre qualche 
problema al nostro autore, come risulta dall’esempio che segue. In G Possevino scrive 
spontaneamente “mi comisero che io mi interponi”, poi cancella “interponi” e fa 
attenzione alla consecutio temporum, sostituisce l’indicativo presente “interponi” con 
il congiuntivo imperfetto “interponessi”. Il codice A accoglie la lezione nel suo testo. 
La frase di G. p. 7r “mi sono ritrovato /corrotto col voler di V.B ne/ in Cassovia per 
ordine di Ridolfo secondo Imperatore et di Stefano Batori Re di Polonia i quali 
/corrotto/ cancellato mi comisero ch’io mi interponi/corretto sopra interponessi/ fra i 
loro commissario a tutto questo trattato et conclusione/ e aggiunto sopra la 
cancellatura/ a trattare questi mesi le cose et fra loro controversie” viene riproposta in 
A (p. 64) nel seguente modo: “mi sono ritrovato col voler di Vostra Santità in 
Cassovia, per ordine di Ridolfo secondo Imperatore, et di Stefano Batori, Re di 
Polonia, i quali mi commisero ch’io mi interponessi fra i loro commissarij a tutto 
questo trattato et conclusione della ricompensa data per Satmar”. Ma nel codice VG il 
problema torna: il copista, forse per errore, o forse perché non sa quale lezione 
bisogna scegliere (siamo all’inizio del codice), o forse ancora perché sta copiando un 
codice diverso da quelli che conosciamo, ricopia la frase senza la correzione 
dell’autore. Ma alla revisione grammaticale l’errore non sfugge a Possevino e il 
congiuntivo imperfetto torna al suo posto. In VG infatti a p. 7r osserviamo i seguenti 
mutamenti nel testo: “mi son ritrovato /corrotto col voler di V.B ne/ in Cassovia per 
ordine di Ridolfo secondo Imperatore et di Stefano Bathori Re di Polonia i quali 
/corrotto/ mi comisero /ch’io mi interponi /sostituito con interponessi/ fra i loro 
commissari a tutto questo trattato et conclusion”. Anche nell’esempio che segue 
abbiamo a che fare con un congiuntivo: in G e a p. 106r di A leggiamo: “altra cosa 
necessarissima è che il Re, mentre Dio gli concede autorità e vita, ponga” corretto a p. 
174 di V: “altra cosa necessarissima era che il Re, mentre Dio gli concedeva autorità e 
vita, ponesse”. 

Vediamo brevemente altri due esempi che riportano varianti stilistiche, una di G 
e l’altra di VG. Il codice A (p. 127) e la stampa V (p. 131) accolgono nel loro testo un 
ritocco di G (p. 81v): “di modo che con questi libri /che dovrebbono bruciarsi 
cancellato e sostituito in margine con/ degnissimi del fuoco”, variante che attenua la 
raccomandazione implicita. Esaminando il codice VG (a p. 65v) troviamo: “Poi si 
tocca della sepoltura cancellato e scritto sopra alcuna cosa dell’essequie di 
Christoforo principe, fatte l’anno 1583 solennemente”. La volontà dell’autore in 
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questo caso è di sostituire la parola “sepoltura” con una più fine e rispettosa quale 
“esequie”. 

Dalle varianti di carattere stilistico e retorico, come inversioni o sostituzioni di 
parole, giri di frase, correzioni sintattiche, ecc. appare evidente, come si è detto prima, 
che tutti i codici mostrano particolare attenzione allo stile del discorso. VG però 
sembra aver subito un maggior numero di correzioni grammaticali e stilistiche.  

Non si tratta di varianti dovute a una trasmissione meccanica del testo, ma di 
lezioni che tendono a mutare la stesura del testo dal punto di vista stilistico. In VG, 
come abbiamo già detto (vedi sopra, par. 6.7.2), tutti i verbi al presente sono stati 
modificati in verbi al passato con conseguente revisione della consecutio temporum 
(punti 1-8) in coerenza con una nuova impostazione data all’opera. Le espressioni 
valutate inadatte o incaute sono state sostituite con forme più miti (vedi sepoltura in G 
vs. esequie in VG). La campagna di correzioni grammaticali e di ordine stilistico si 
spiega con il fatto che VG era l’esemplare preparato per la stampa dallo stesso 
Possevino.  

 
1.8.3 VARIANTI DI CARATTERE SOSTANZIALE (SOPPRESSIONI, AGGIUNTE, 
OMISSIONI, SOSTITUZIONI DI INTERE FRASI IN VG RISPETTO A G E A) 

 
Le varianti di carattere sostanziale, come le aggiunte, le omissioni o le 

sostituzioni di intere frasi in A e V rispetto a G incidono sul significato del testo. Si 
tratta di varianti d’autore mediante le quali Possevino cambiava la sua prima 
composizione. 

Abbiamo visto (punti 8-28) che il sistema correttorio di G mette al centro due 
criteri principali: l’aggiornamento dell’informazione storica e la prudenza diplomatica. 
Ricordiamo ad esempio nel codice inedito G, alla pagina 36v le innumerevoli 
marginalia di cui abbiamo già parlato, che entrano a far parte organica del testo di V, 
VG, A e AB. Si tratta di quasi la metà del Libro II Capitolo 8 intitolato Governo 
politico in generale, contribuzioni e privilegi di alcuni: “Le sette città poi dei sassoni 
colle loro nove sedi o contadi et coi villaggi, il che eccede di numero, di grandezza et 
di frequenza quegli altri sette contadi, non si governano nel medesimo modo; ma il 
governo dei loro contadi è appresso la Comunità dei Sassoni, che così si chiama 
questo vincolo et unità, nella quale, come in una lega, si governano et conservano. 
Per questo i senatori di ciascuno delle loro sette città murate, administrano tutto quel 
che da loro dipende, o sieno i cittadini o le loro sedi, cioè contadi o villaggi, nei quali 
largamente si stende uno quasi assoluto dominio loro. Elegge però ciascuna città un 
console, il quale all’istessa città presta il giuramento. Et il principe elegge un altro 
della natione loro, il quale si chiama il giudice regio; et questo presta il giuramento al 
principe. Et appresso questi due è la superiore potestà. L’appellatione, anco in alcuni 
gravissimi casi, va al principe”. (AB, p. 88 e V, p. 60)  

Con G Possevino sembra manifestare anche reticenza diplomatica, ad esempio 
nei confronti delle dissensioni dei cristiani. In G, p. 72r (libro III capitolo 12) 
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leggiamo: “(…) Ma il Turco, il quale sapeva l’arti de suoi Predecessori /cancellato i 
quali per mezzo delle dissensioni dei cristiani avevano guadagnato grandissima parte 
dell’Europa et dell’Asia/ rispose, ch’egli tentasse il suo meglio et che se restava 
superiore (…)”. 

Le cancellature di Possevino su VG sono di vario tipo: correzioni degli errori del 
copista, correzioni grammaticali (in particolare collegate alla consecutio temporum), 
correzioni stilistiche e soprattutto ritocchi dettati da reticenze diplomatiche. Prendiamo 
ad esempio l’incipit dell’opera. Partiamo dalla lezione primitiva di VG, che coincide 
con la lezione di AB: “Se nell’altre provincie nelle quali Vostra B.ne si è degnata 
ma’darmi questi a’ni a dietro, io ho sempre sentito un grande concorso della 
Providenza di Dio, posso con core sincero confessare, che nessuno maggiore ho 
provato di quello di Transilvania. Perciochè ho sensibilmente veduto co’i miei occhi 
che che Cristo Signor Nostro, ha maturato il tempo nel quale si attenda per quella 
parte al riparo dell’Ungheria; et con aiutar’ la Moldavia et la Valachia, si spunti molto 
oltre nell’Oriente. Però mi getto con ogni riverenza a’ piedi di Vostra Beatitudine, 
supplicandola per le sante piaghe, di chi sparse tutto il sangue per salvare et noi, et 
quelle provincie, che voglia, abbracciarne molto più particolarmente la cura, di quel 
che finora si è fatto. Et tenga per cosa certissima, che secondo la disposizione di 
numerosi et varii popoli, i quali ho voluto vedere, V. Bne può fabbricare in breve 
tempo un grande corridore nell’Asia, con molto minore spesa di quel che si è fatto 
costì et dal quale corridore havrà una perpetua vista insino al Cielo.” (AB, p. 58)  

Possevino inizia col mantenere “Se”, ma subito dopo fa una piccola modifica 
grammaticale, cancella la e finale di “nelle” e aggiunge l’apostrofo (nell’). Pare 
contento del risultato e va avanti lasciando “nell’altre provincie”. Poi però, per non 
ripetere “nelle”, depenna la lezione “nelle” e la sostituisce in interlinea con “alle”. Fin 
qui si tratta di correzioni minori. Il nuovo testo è “Se nell’altre provincie alle quali”. 
Possevino prosegue mantenendo immutata la lezione primitiva. “quali Vostra B.ne si è 
degnata ma’darmi questi a’ni a dietro, io ho sempre sentito un grande concorso della 
Providenza di Dio, posso – qui aggiunge in interlinea “hora” e va avanti – con core 
sincero confessare, che nessuno maggiore ho provato di quello”. Qui fa altri ritocchi, 
cancella “di” e aggiunge in interlinea “che ho fatto in”, mantiene la parola 
“Transilvania”. Mantiene “Perciochè”, cancella “ho”, lascia “sensibilmente” e 
aggiunge in interlinea l’impersonale “si è veduto”, cancela “co’i miei occhi”, lascia 
immutato “che Cristo Signor Nostro”, aggiunge in interlinea “quanto a sè”, mantiene 
“ha maturato il tempo nel quale si attenda per quella parte”, aggiunge in interlinea “al 
vero” e lascia immutato “riparo dell’Ungheria; et con aiutar’ la Moldavia et la 
Valachia, si spunti molto oltre nell’Oriente. Però mi getto con ogni riverenza a’ piedi 
di Vostra Beatitudine, supplicandola per le sante piaghe, di chi sparse tutto il sangue 
per salvare et noi, et quelle provincie, che voglia”, qui cancella una virgola, depenna la 
terminazione di “abbracciare” e la trasforma in “ta” (abbracciata) per poter 
aggiungere nell’interlinea “con haverne tanto paternamente abbracciato la causa”. 
Poi depenna, per evitare di accusare indirettamente la Santa Sede di aver trascurato 
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qualche cristiano sparso per il mondo, tutta la lezione primitiva “abbracciare molto più 
particolarmente la cura, di quel che finora si è fatto”. Nella frase che segue comincia 
col cancellarne l’inizio “Et tenga” per aggiungere in margine “lasciare tanto fundati 
funadamenti di questa impresa, che facilmente poi non sia scossa. Fra tanto piaccia a 
Vostra Beatitudine di tenere” e decide di tenere il resto della lezione primitiva “per 
cosa certissima, che secondo la disposizione di numerosi et varii popoli, i quali”; 
arrivato qui modifica “ho voluto vedere” cancellando “vedere” e modificando 
“voluto” in “veduto”, cancella poi “V. Bne”, ma lascia “può fabbricare in breve tempo 
un grande corridore nell’Asia, con molto minore spesa di quel che si è fatto costì”; 
aggiunge nell’interlinea “nel palagio di San Pietro” e il resto della lezione primitiva 
“et dal quale corridore havrà una perpetua vista insino al Cielo.” Intercala tra il verbo 
“havrà” e il complemento “una vista” l’abbreviazione “V.B.ne” e poi decide di 
depennare “nel” e scrivere sopra “in”. Ciò che abbiamo descritto prima sono le 
modifiche che portano da AB (p. 58) a V(p. 2): “Se nell’altre provincie alle quali 
Vostra B.ne si è degnata ma’darmi questi a’ni a dietro, io ho sempre sentito un grande 
concorso della Providenza di Dio, posso con core sincero confessare, che nessuno 
maggiore ho provato di quello che ho fatto in Transilvania. Perciochè sensibilmente si 
è veduto che Cristo Signor Nostro, quanto a se, ha maturato il tempo, nel quale si 
attenda per quella parte al vero riparo dell’Ungheria; et con aiutar’ la Moldavia et la 
Valachia, si spunti molto oltre nell’Oriente. Però mi getto con ogni riverenza a’ piedi 
di Vostra Beatitudine, supplicandola per le sante piaghe, di chi sparse tutto il sangue 
per salvare et noi, et quelle provincie, che voglia, con haverne tanto paternamente 
abbracciata la cura, lasciare tanto fundati funadamenti di questa impresa, che 
facilmente poi non sia scossa. Fra tanto piaccia a V. B.ne di tenere per cosa certissima, 
che secondo la disposizione di numerosi et varii popoli, i quali ho veduto, essa può 
fabbricare in breve tempo un grande corridore nell’Asia, con molto minore spesa di 
quel che si è fatto questi anni costì nel palagio di San Pietro: et dal quale corridore 
havrà una perpetua vista insino al Cielo” (V, p. 2). Possevino va avanti con correzioni 
di questo tipo per tutto il codice: ritocchi stilistici, correzioni degli errori del copista e 
molte riformulazioni dettate da una maggiore attenzione nei confronti della propria 
espressione e da prudenze diplomatiche. Ancora più vistosi sono i suoi interventi dovuti 
all’autocensura. 

Il 12 febbraio 1584, mandando da Cracovia il suo manoscritto al segretario di 
stato papale Tolomeo Galli, Possevino afferma: “Quanto al resto poi, se mai si 
pensasse che per pubblico giovamento se ne facesse parte ad altri, ci sarà tempo, con 
toglierne dugento linee in diversi luoghi, et porre N in luogo del nome di alcuni che 
vivono; e si potrà forse senza offesa di altri che degli heretici (cosa però desiderabile 
perché si frenino) comunicar altrui più liberamente a suo tempo”37. Molte delle 
omissioni e delle attenuazioni presenti sul codice VG rispecchiano queste 

                                                 
37 Lettera di P. Antonio Possevino al Cardinale di Como Tolomeo Galli del 12 febbraio 1584, in 

FRT, pp. 204-206. 
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considerazioni. A p. 85r di VG (Libro V, Capo 6) ad esempio troviamo le N di cui 
parla la lettera a Tolomeo Galli accanto ai nomi, depennati, ma leggibili, di alcuni 
seguaci di Francesco de Dávide, cioè del capitano della fortezza di Huszt, di nome 
Kornis, del bano di Lugas Tomaso Tornyai, del capitano della guardia del principe 
Giovanni Sasa, del conte del contado Kolosise Vas Gyorgy (vedi V,  
p. 189). Possevino cancella sistematicamente da VG il nome degli avversari 
protestanti dei cattolici ed elimina tutte le allusioni offensive per i poteri implicati 
nella sua storia della Transilvania: la Casa d’Austria prima di tutto, la Santa Sede, la 
Compagnia di Gesù.  

Quando parla ad esempio di Giovanni Geczi, capitano di Varadino (VG,  
p. 24r, Libro II, Capitolo 7) sostituisce in interlinea la lezione primitiva “huom nobile 
et dotato di alcune buone qualità, però immerso negli errori del Calvinismo” con una 
più rispettosa nei confronti sia del personaggio che della sua religione “huom nobile et 
dotato di alcune buone qualità, però non cattolico”. A p. 27v di VG vengono 
depennate ad esempio una serie di 13 righe, inserite da Veress nella sua edizione a p. 
62, che trattano esplicitamente della successione transilvana (Libro II, capitolo 8): 
“Nel resto, se bene Stefano hor re, et prima con gli altri per ordine di Giovanni 
principe, et dappoi, essendo eletto vaivoda di Transilvania, fece (come poi più 
diffusamente si dirà) il giuramento a Massimiliano imperatore. Nondimeno per le cose 
dappoi avvenute, mentre diverse pratiche seguirono, hor in Transilvania per mezzo del 
Bekesso, con instinto di più eminente persona, hor presso la Porta del Turco, pensò il 
medesimo Stefano di sequestrarsene affatto, vedendo, come mi disse, che poichè la 
Transilvania era tributaria al Turco, si sarebbe finalmente perduta come il restante 
dell’Ungheria, se si fosse mostrato dipendere da altri. Or, che che si fosse, da quel 
tempo in qua restò con titolo di principe; sì come et suo fratello l’usò, et hora il nipote 
col re lo ritiene”. Vengono depennati dal testo, ma rimangono comunque leggibili, 
lunghi frammenti ritenuti offensivi per gli imperiali, come ad esempio in VG (p. 31r): 
“Ma se dall’altra Ferdinando fratello di Carlo V si fosse per puro amore della quiete 
christiana contentato di esser’ con soda gloria protettore più tosto che competitore del 
re Giovanni si fosse anche in qualche modo condisceso, non si sarebbono forse 
ricevute tante rotte dal Turco, nè snervate le forze, nè tanto sangue sprecato, 
/depennato, ma leggibile il quale et de Germani, et dell’altre nationi/sostituito in 
margine con/il quale di molte nationi christiane si sarebbe sparso. Nè si sarebbe 
introdotta, per mezzo delle guerre, l’heresia da Germani in tutta l’Ungheria. Et con 
maggio’ quiete et potere si sarebbono medicate le piaghe degli altri dominii, et forse 
(si) sarebbe, con universale consenso et con più evidente voluntà di Dio, succeduto 
poco dappoi in quel regno unito; nè l’imperatore de’ christiani hoggidì pagherebbe, 
per conto di quelle parti dell’Ungheria le quali hora possiede, il tributo che sotto nome 
di dono si porta ogni anno alla Porta del Turco; nè il meglio degli altri suoi regni 
andrebbe a difender’ que’ pochi presenti” (V, pp. 68-70, Libro II, capitolo 10). 

Possevino cerca di mitigare le sue espressioni quando si occupa della storia 
contemporanea o di eventi collegati al problema della successione transilvana, così 
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come degli interessi della Santa Sede nell’Europa Centro-Orientale. Di seguito diamo 
altri esempi di cancellature, così come le analizza Veress nell’introduzione alla sua 
edizione: “Così p.e. (alla pagina 38) dove dice, che il Re Mathia divenne il timore 
tanto dei Turchi, quanto dei Tedeschi e dei Boemi cancellò quest’ultimi, scrivendovi 
invece: d’altre nazioni”. Altrove (alla pagina 54) egli cancella la parola «gl’imperiali», 
quando racconta, che il capitano di Varadino combatte talvolta anche con loro; ogni 
qualvolta poi scrive che «gl’Ungheresi hanno battuto gl’Imperiali», corregge sempre 
così: altri nimici (…) Naturalmente cancellò pure quelle righe, nelle quali (alla pagina 
80) raccontò che gl’uomini del Castaldo uccisero Fra Giorgio per ordine segreto di 
Ferdinando. (…) Così (alla pagina 114) egli cancella anche che Stefano Báthory era 
arrestato a Vienna, e che (alla pagina 115) Gaspare Bekes aveva raggirato colle sue 
macchinazioni l’Imperatore Massimiliano; sempre per la stessa ragione, Possevino 
cancella (alla pagina 121) i nomi di coloro, ch’erano del partito di Bekes, e quindi 
imperiali. Poi, raccontando (alla pagina 123) l’elezione a Re di Stefano Báthory, 
cancella saggiamente che una parte dei Polacchi elesse Re l’arciduca Massimiliano, 
poiché non riuscì a nulla con tal elezione. Il Possevino è pieno d’attenzione anche 
verso i suoi confratelli quando p.e. (alla pagina 134) cancella quello, che tra i gesuiti 
inviati a Kolosvar l’Odescalchi aveva circoscritto le tesi, che hanno essi proposto per 
la disputa coi protestanti. Nello stesso modo egli cancella per così dire tutti i nomi del 
I capitolo del V libro, affinché non risultasse nominalmente contro chi vorrebbe 
procedere con rigore; essendo i loro portatori tutti fuori della religione cattolica”38. 

Nonostante gli sforzi di cancellare le affermazioni pericolose, qua e là affiorano 
delle conseguenze di quanto affermato nella parte cancellata, tanto che il lavoro di 
Possevino finisce per svelare ciò che si propone di nascondere per ragioni di 
obiettività storica. Sappiamo in questo modo che nella successione transilvana 
l’elezione di Giovanni Szapolyai sembrava a Possevino perfettamente corretta e 
legale. Infatti la lezione primaria di VG (p. 30v) quando parla di questa elezione è: 
“Non lasciò quel re [Ludovico II] di se prole alcuna; sì che il regno cadde, per 
l’elettione / della maggior’ parte de’ nobili cancellato e sostituito in interlinea con/ fu 
eletto da una parte dei nobili/, in Giovanni di Zapolia, conte di Sepusio e vaivoda di 
Transilvania, a cui fu padre Stefano, quel che per le sue prodezze mostrate nel secolo 
antecdente, nelle guerre di Boemia e di Polonia, hebbe in dono dal re di Ungheria 
Trencinio” (V, p. 67). Ma una lezione sostitutiva attenuante in un contesto in cui i suoi 
avi sono tanto lodati non lascia dubbi sulle opinioni di Possevino. Inoltre, se Giovanni 
Szapolya fosse stato un usurpatore allora Isabella, costantemente chiamata regina 
Isabella nello scritto di Possevino, non poteva essere regina. 

Possevino ricontrolla accuratamente il codice VG e cancella frammenti, 
sostituisce espressioni che mettevano in una cattiva luce i protagonisti politici dello 
spazio descritto, gli Asburgo – in particolare gli Imperatori Ferdinando, Massimiliano 
e Rodolfo –, l’autorità dei Báthory e della Chiesa. L’ottica di Possevino mentre rivede 
la sua storia della Transilvania, scritta con passione e fede nel cattolicesimo, con 

                                                 
38 POSSEVINO 1913, XXI. 
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curiosità per uno spazio assai esotico visto dal papa come antemurale del cristianesimo 
e avamposto verso l’Oriente ortodosso e l’Impero ottomano, è quella di dare alla 
stampa un lavoro capace di mettersi al servizio della pace e del cattolicesimo. 
L’autocensura non va vista, in questo caso, come una repressione, come un’attività 
negativa, ma piuttosto come una riforma, come un’emendazione39. Autocensurare il 
proprio testo per Possevino significava togliere via errori, impudicizie, offese 
all’autorità ecclesiastica e non solo, togliere via tutte le fonti di peccato indicate nelle 
regole scritte nell’Indice tridentino. In questo modo il significato del suo testo sarebbe 
stato “pulito” e non sarebbe diventato fonte di “peccato” per il suo pubblico. 
Possevino avrebbe d’altronde codificato nella Biblioteca selecta il concetto di censura 
(e autocensura), mostrando l’implicazione tra correzione, emendazione e censura: 
correctio, emendatio, purgatio sono disposti su una linea ascendente che dalla 
correzione grafica, della forma, arriva alla correzione morale: la censura era dunque 
un’operazione dell’anima40. Una visione del genere porta in discussione la questione 
delle correzioni coatte d’autore41. Abbiamo visto che le note a margine di G sono di 
vari tipi: correzioni che migliorano lo stile del discorso, correzioni che tendono ad 
un’informazione storica più accurata, più completa e correzioni dettate da una 
prudenza diplomatica.  

In VG invece il controllo è più accurato, il codice presenta cancellature e 
marginalia che si preoccupano di dare al testo una forma più adatta a quello che 
doveva essere il carattere pubblico di una stampa. Attenua le proprie opinioni, 
seleziona l’informazione veicolata, per evitare di diffondere contenuti sgraditi ai poteri 
che fanno l’oggetto del suo studio.  

Nonostante gli sforzi di Possevino di espurgare ed emendare il proprio testo, i 
censori romani P. Fabrizio Pallavicino e P. Hoffaeus, come si vedrà di seguito, che lo 
hanno rivisto, lo hanno trovato sconveniente in molti punti e alla fine persino 
sovversivo. Il contenuto emergente nel discorso scritto di Possevino e la soggettività 
dell’autore sembravano potenzialmente pericolosi. 

Il codice VG, contiene, come si è detto (cap. 6.2), varianti e cancellature 
d’autore e di altre mani. Una mano, probabilmente del censore P. Fabrizio Pallavicino 
S.I., indica alcuni punti essenziali in cui emendare il testo di Possevino. “Queste cose 
che seguono insino alla 37. carta inclusive dee molto maturamente consultarsi, se in 
lingua volgara debbano porsi, per il danno che potrebbe avenire al popolo, o pure, se si 
debbono lasciare pervedere l’impietà eretica fin dove diborda, et massime essendovi 
l’antidoto, cioè le ragioni contrarie poste appresso” viene scritto dalla stessa mano che 
cancella tutto ciò che faceva capire gli impedimenti politici alla diffusione del 
cattolicesimo così come i capitoli 6-8 con la descrizione della setta ariana. Sono 
mutilati anche i capitoli 10-14 del IV libro con la descrizione dell’affare di Satu-Mare 
(Szatmár) e le scorrerie dei Turchi. Accanto al capitolo 13 c’è scritto infatti “Le cose 

                                                 
39 Cfr. FRAJESE 2006, 293. 
40 FRAJESE 2006, 289-295. 
41 Su questo argomento è rilevante FIRPO 1986, pp. 3-22. 
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seguenti possono per il tempo presente lasciarsi, et ridursi brevissimamente in un 
capo, che con dignità delle due Maestà tratti ciò che si concluse, et serva a conservare 
l’amore; etc.”. I ritagli riguardavano anche gran parte del secondo capitolo del libro V 
dove l’autore raccomandava che il Re insieme al Papa realizzasse una fortezza di 
difesa in Transilvania. “Tutto ciò è meglio tenere segreto e dirsi a bocca a chi 
appartiene” aggiunge la mano, cancellando le notizie riguardanti la fortezza 
transilvana42. Con certi ritocchi, Pallavicino è d’accordo con la pubblicazione del 
libro43. 

Un’altra cancellatura suggerisce che non bisognava far conoscere al mondo 
intero i problemi della Compagnia, così come essi venivano esposti nell’ultimo libro 
della Transilvania. La mano appartiene forse all’altro censore dell’operetta di 
Possevino, Padre Paolo Hoffaeus S.I., provinciale della Germania Superiore, che è 
estremamente categorico nella sua decisione di non pubblicare lo scritto di Possevino. 
Vasile Rus44 riprendendo le ragioni esposte da P. Hoffaeus nel Commentario sulla 
censura della Transilvania di Possevino a sostegno della sua decisione afferma che si 
tratta di “ragioni generiche”, riguardanti il senso della missione della Compagnia e 
l’essenza dell’insegnamento dei gesuiti. Come osserva Rus, la storia scritta da 
Possevino appariva a Hoffaeus troppo rivolta alla mondanità e sembrava non portare 
frutto alla Compagnia: opere come quella di Possevino dovevano essere soppresse 
anziché epurate. Questo perché altrimenti le missioni gesuitiche rivolte alla 
conversione dei cuori sarebbero apparse come delle missioni politiche e di 
esplorazione. 

Lo studio della tradizione di un’opera serve normalmente a stabilire il testo più 
vicino alla volontà dell’autore. Il nostro caso, tuttavia, è un po’ a parte, ed è di grande 
interesse. Come abbiamo visto, il codice G rivela in primo luogo una fase iniziale 
dell’opera, destinata al Papa, priva di reticenze diplomatiche, ma diventa in seguito 
una copia di lavoro in cui, attraverso sia cancellature sia aggiunte (sotto forma di note 
a margine), l’autore stesso modera e autocensura alcune parti originarie. Che il codice 
sia servito come base a versioni posteriori autocensurate è chiaro dal confronto con A 
e VG, che sono, appunto, due versioni seriori dell’opera autocensurata e destinata alla 
stampa (stampa che non ebbe mai luogo, se non in età moderna). Il codice A 
rappresenta una copia finita che riproduce probabilmente una prima forma pensata per 
la diffusione a stampa (a meno che non si pensi che il diverso grado di maturazione 
rispetto a VG non dipenda da qualche ragione accidentale che abbia provocato 
l’abbandono della sua lavorazione). VG rappresenta una fase ulteriore di elaborazione, 
sempre eseguita sulle correzioni e aggiunte di G (correzioni e aggiunte riflesse solo in 
parte, come abbiamo detto da A). 

                                                 
42 Cfr. POSSEVINO 1913, p. XXI e RUS 2007, pp. 225-229. 
43 Cfr. doc. 363-A P. Fabritius Pallavicino S.I. Censura de Commentario “Transilvani” Patris 

Possevini S.I. Posnaniae mense iulio 1586 in LUKACS 1976. Cfr. RUS 2007, pp. 227-228. 
44 Cfr. RUS 2007, pp. 228-229. 
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In conclusione, non si può dire quale codice rappresenti la volontà dell’autore 
perché in questo caso non c’è una sua volontà unica, ma ce ne sono, scalate nel tempo, 
più di una. Così si può dire che G, A e VG rappresentano tutti diversi momenti della 
volontà dell’autore. Anzi G da solo rappresenta sia un momento iniziale, quello che 
avremmo se idealmente sottraessimo le correzioni e le aggiunte a margine, sia un 
momento successivo, quello in cui queste operazioni sono concluse. A rappresenta la 
volontà dell’autore in un momento intermedio tra il primo momento di G e l’ultimo (in 
quanto non riflette tutte le innovazioni, correzioni e aggiunte, di G). VG solo 
rappresenta sia un momento iniziale (corrispondente all’ultimo momento di G) quello 
che avremmo se idealmente sottraessimo anche in questo caso le correzioni e le 
aggiunte a margine, sia un momento successivo, quello in cui queste operazioni sono 
concluse: questa sarebbe la fase finale a noi nota della volontà di Possevino.  

Dopo aver identificato le varie fasi dell’elaborazione, fissato il profilo delle 
stesure e stabilito i rapporti fra le stesure stesse, non abbiamo scoperto però un unico 
testo originale, mescolato alle interpolazioni45. Ma ne abbiamo scoperti di più. Nel 
nostro caso infatti, le diverse redazioni di G, A e VG rappresentano, come ci sembra di 
avere dimostrato, tre fasi successive della volontà di Possevino. 

Una volta arrivati a questa conclusione ci siamo chiesti a quale punto si può 
parlare della storia di Possevino come di un’opera compiuta. Tradizionalmente, di 
fronte a redazioni diverse controllate dall’autore si è preferito scegliere il testo 
corrispondente alla sua ultima volontà, la stesura d’ultima mano (Ausgabe letzter 
Hand). Nel nostro caso VG, il codice stampato da Veress, rifletterebbe l’ultima 
volontà di Possevino. Ma l’edizione dello storico rumeno non trascrive in modo 
costante né il momento iniziale della volontà dell’autore del codice VG (e l’ultima 
volontà di G), né il momento successivo, in cui le operazioni di modifica del testo 
sono concluse. A volte l’edizione sceglie la stesura di ultima mano, il momento 
successivo del codice VG, ma altre volte il momento iniziale. Ciò si spiega con il fatto 
che l’ultima stesura autorizzata da Possevino sembra all’editore ungherese “coatta” 
poiché è avvenuta in un clima di autocensura, di costrizione oppure è stata 
suggestionata da “amichevoli consigli”46. Infatti non possiamo sapere, a guardare le 
varianti, i ritagli e le cancellature del codice VG, fino a che punto riflettono la volontà 
libera di Possevino. Le fonti storiche e letterarie documentano il desiderio dell’autore 
di correggere ed emendare le informazioni potenzialmente pericolose per la “salute 
dell’anima” di eventuali lettori della sua storia. Le modifiche indotte da questo 
desiderio rifletterebbero la volontà libera di correggere il testo mediante operazioni 
che a noi potrebbero sembrare oggi frutto di autocensure o censure, mentre per 
l’autore sarebbero connesse alla funzione positiva dell’ufficio del censore, in stretto 

                                                 
45 Cfr. CARETTI 1976, 476. Nello stesso saggio lo studioso distingue fra apparato sincronico con 

cui si denomina quello tradizionale (che racchiude differenze di lezione rapportate a un testo unico e 
immobile) e apparato diacronico (quello riservato alle varianti d’autore, che riguarda la dinamica 
dell’opera). 

46 Cfr. BALDUINO 1979, 397-402. 
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legame con la responsabilità che un gesuita quale Possevino risente nella trasmissione 
del sapere, della scienza, nel diffondere informazioni e conoscenze. Inviando il primo 
codice dell’operetta a Roma, Possevino esprime, in una lettera a Tolomeo Galli, che 
abbiamo citato prima, la necessità di togliere circa duecento righe della sua operetta e 
sostituire con una N il nome di alcuni protagonisti viventi della sua storia (come si è 
visto si tratta per lo più degli Asburgo e dei loro aderenti, dei Báthory e della Chiesa 
romana, ma anche degli avversari protestanti dei cattolici transilvani). Ma le 
cancellature sul codice VG seguono con poca conseguenza questi propositi teorici, 
come dimostra anche Andrea Veress47: a volte Possevino cancella le allusioni 
offensive, a volte non le cancella fino in fondo, altre volte sembra dimenticarsi di 
averle volute cancellare, a volte gli sfuggono (o lascia che gli sfuggano) implicazioni 
potenzialmente offensive di frammenti cancellati. Risulta ovvio che non si può capire 
fin dove vada la volontà libera di Possevino. Di fronte a questo problema l’edizione di 
Veress del 1913 oscilla nella trascrizione del codice VG e sceglie in modo soggettivo, 
in funzione della visione dell’editore rispetto alla volontà libera di Possevino, tra la 
lezione primaria (cioè tra un momento iniziale della volontà dell’autore su VG) e la 
variante cancellata o aggiunta. Veress trascura dunque i ritagli sul testo del codice VG 
allora quando ritiene che non riflettano la volontà libera, ma una “coatta”, censurata o 
autocensurata. Ciò nonostante l’edizione Veress compie un’operazione filologica 
pertinente: ricostruisce in maniera interpretativa il processo mentale dell’autore e 
sceglie in modo soggettivo di trascrivere il momento iniziale della volontà dell’autore 
su VG (nel caso di alcuni frammenti cancellati, che l’editore mantiene nella sua 
edizione benché eliminati dall’autore tramite ritagli significativi) o quello finale (così 
come appare nelle varianti sostitutive su VG). La storia della Transilvania così come 
l’ha ricostruita Andrea Veress nella sua edizione si avvicina a quello che lo storico 
ungherese ritiene essere la forma voluta da Possevino, così come l’autore stesso 
l’avrebbe pubblicata se la sua ultima volontà non fosse stata “coatta” (anche se è 
difficile stabilire fino a che punto questa sua volontà sia stata forzata o sia il frutto di 
una propria maturazione storica). 

Certamente sarebbe interessante avere la storia della Transilvania così com’è 
riflessa dal momento finale della volontà dell’autore sul codice VG, quel momento 
che, ribadiamo, Veress ritiene censurato, autocensurato o suggestionato da “consigli 
amichevoli” della censura: sarebbe una storia ridotta a metà, senza il suo ultimo libro, 
a cui mancherebbero proprio gli aspetti più originali, cioè quelli riguardanti la storia 
contemporanea dell’autore. Questa ultima revisione dettata dall’ultima volontà di VG 
non sarebbe sicuramente il punto culminante di un modello evolutivo ideale che porta 
al perfezionamento della storia della Transilvania dal momento iniziale di G a quello 
finale di VG. Infatti nel nostro caso non si può parlare dell’ultima volontà di VG come 
di un’opera che raggiunge l’apice e di quelle di G, A (e della prima di VG) come di 
redazioni superate, da scartare. L’edizione di Bascapè del 1913 trascrive in questo 
senso il codice A, che riflette una prima versione della storia pensata per la stampa. Il 

                                                 
47 Cfr. Lettera di Possevino a Tolomeo Galli del 12 febbraio 1584 in POSSEVINO 1913, XIX.  
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valore storico del manoscritto A è incontestabile, benché rappresenti la volontà 
dell’autore in un momento intermedio tra il primo momento di G e – poiché non 
riflette tutte le innovazioni di G – l’ultimo di G (e il primo di VG). Concludiamo 
allora che in ogni fase della sua stesura troviamo testi definitivi della storia della 
Transilvania: A, G e VG hanno storie diverse da raccontare, ma tutte quante 
importanti da ascoltare. Guardare solo al codice VG comporterebbe il rischio di 
abolire la varietà tra opere concepite a distanza di tempo, opere connesse a piani 
letterari, linguistici e soprattutto ideologici diversi48. 

Negli ultimi anni alcuni filologi hanno proposto di privilegiare in alcuni casi, 
paragonabili al nostro, non l’ultima, ma la prima redazione, quella in cui un’opera ha 
assunto forma compiuta, sentita dall’autore, in quel momento, come definitiva. 
Verosimilmente possiamo ritenere la Transilvania un’opera a sé stante già all’altezza 
della prima redazione G, quando lo scritto ha già acquisito una struttura definita ed 
esiste come organismo compiuto. La decisione di mandar fuori per la prima volta dal 
suo laboratorio l’opera e di renderlo testo pubblico conferisce a questa prima 
redazione un peso rilevante e la rende testimone rappresentativo della volontà 
dell’autore in un certo momento storico. Il momento iniziale di G è inoltre la 
conclusione del processo creativo di Possevino, il risultato di un lavoro intenso, 
appassionato, che non potrà più essere raggiunto nel corso delle ulteriori 
rielaborazioni, A e VG49. Un’edizione critica che prendesse in considerazione questo 
primo momento della volontà dell’autore, volontà non riflessa nelle edizioni moderne 
che abbiamo, sarebbe allora di grande interesse storico, filologico e letterario. Già nel 
1971, F. Scheibe50, sulla base dell’esperienza nata intorno all’edizione di Goethe, 
aveva stabilito che le varie redazioni hanno, in linea di principio, valore uguale. 
Ognuna delle redazioni costituisce la conclusione provvisoria di una fase di lavoro che 
vi si concreta, una fase sorretta da un proprio “sistema correttorio”51. Lo stesso si può 
dire, ci pare, della Transilvania di Antonio Possevino, che può essere considerata 
un’opera compiuta in ognuna delle sue redazioni. Ne risulta che tutti e tre i codici 
della Transilvania sono importanti in quanto rappresentano tre momenti diversi della 
volontà dell’autore, momenti distinti per le finalità dell’opera e dipendenti dagli 
avvenimenti storici in corso, come abbiamo cercato di dimostrare nel nostro lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Cfr. DEROBERTIS 1987. 
49 Cfr. HAGEN 1991, 111-124. 
50 SCHEIBE 1971, 1-44.  
51 Cfr. ISELLA 1987, 94-95. 
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L’EVOLUZIONE DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA 
NELLE PROVINCE STORICHE ROMENE 

TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 

Alina Dorojan* 

È sempre preferibile lasciare  
l’emigrazione interamente libera,  
e liberi gli emigranti di scegliersi  

il luogo d’immigrazione1. 

 
Il presente studio si propone di offrire un’immagine dell’evoluzione 

dell’emigrazione italiana tra le due guerre mondiali soprattutto nelle province storiche 
della Romania – Muntenia (Valacchia), Dobrugia e Oltenia –, non trascurando 
comunque altre province – Moldavia, Bessarabia, Bucovina, Transilvania, Crişana-
Maramureş e Banato. 

Il fenomeno migratorio degli Italiani nella Grande Romania2 conobbe alcune 
modifiche già prima del periodo bellico. Benché il numero degli immigrati italiani 
fosse superiore nel periodo tra le due guerre mondiali rispetto ai periodi precedenti, il 
flusso migratorio temporaneo e stagionale cominciò a diminuire notevolmente a causa 
delle nuove condizioni meno favorevoli; allo stesso tempo, però, l’emigrazione 
permanente divenne più vantaggiosa. 

L’aumento della popolazione italiana nel Regno Romeno fu generato tanto da 
una crescita naturale delle comunità già presente qui prima della Grande guerra, 
quanto da un fenomeno di nuova immigrazione. 

Nel periodo tra le due guerre mondiali, l’Italia rimase una nazione di forte 
emigrazione, solo occasionalmente superata nel periodo della Prima guerra mondiale e 
nei primi anni successivi al conflitto dall’emigrazione spagnola, e seguita a una certa 
distanza dall’emigrazione inglese e irlandese3.  
                                                 

* Roma. Borsista “Vasile Pârvan” dell’Accademia di Romania, 2008-2010. 
1 Archivio Segreto Vaticano [ASV], fondo Archivio Nunziatura Romania, b. 13, fasc. 37,  

f. 321-2: lettera inviata da padre Antonio Mantica al nunzio apostolico, Angelo Maria Dolci, datata 
Bucarest, 23 febbraio 1923.  

2 Termine usato per descrivere la situazione della Romania dopo l’Unità del 1918, quando al 
Vecchio Regno si aggiunsero le province storiche di Bessarabia, Bucovina e Transilvania, fino al 1940. 

3 Boll. emigrazione 1923, 23, 319-320. 
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Nel decennio 1921-1930 la media annuale dell’emigrazione italiana verso i paesi 
europei fu di 136.242 persone, mentre nel decennio 1931-1940 si passò a 41.422 
individui. L’abbassamento del tasso di emigrazione fu dovuto a una normativa del 
1927 dello Stato fascista, che limitò fortemente gli espatri4.  

La politica fascista del primo decennio sull’emigrazione degli Italiani nel mondo 
era ben riassunta in un discorso del 1923 del Presidente del Consiglio dei Ministri:  

L’emigrazione “costituisce un fatto, un bisogno fisico del popolo italiano, il 
quale non può tutto essere contenuto nella propria terra d’origine. Su questa 
situazione, creata dalla natura stessa del nostro paese e dalla vitalità inesauribile 
della nostra razza, si imposta il problema della espansione italiana che si svolge 
ormai in tutti i sensi. È un problema morale non meno che economico e politico, 
da cui dipende in parte il problema della nostra ricostruzione. Il Governo intende 
infatti dedicare all’emigrazione tutte le proprie cure e la più viva e fraterna 
attenzione, giacché, ovunque trovasi un italiano, ivi trovasi la patria e il 
Governo”5. 

A partire dal 1927, l’emigrazione fu attentamente controllata al fine di limitarla 
quanto più possibile, dal momento che la politica fascista era indirizzata più verso il 
rimpatrio degli Italiani: in tal modo gli arrivi giunsero a superare le partenze.  

La Romania del periodo interbellico non rimase esclusa dal fenomeno 
dell’immigrazione di mano d’opera straniera, e anzi ne era stata coinvolta fin 
dall’epoca della modernizzazione del paese ad opera del re Carlo I, il quale aveva 
favorito l’arrivo di artigiani e lavoratori stranieri.  

Nel tentativo di regolamentare l’afflusso di operai stranieri in Romania, nel 1923 
il Ministero del Lavoro Romeno emanò alcune disposizioni: 1. le domande per 
l’entrata dei gruppi di lavoratori stranieri dovevano essere inoltrate al Ministero degli 
Affari Interni Romeno, il quale aveva l’obbligo di chiedere l’avviso del Ministero del 
Lavoro; 2. per le entrate individuali dei lavoratori, la richiesta doveva essere inoltrata 
anche all’Ispettorato regionale del Lavoro, che doveva tener conto della situazione 
particolare di ogni categoria di operai: se, dalle evidenze degli uffici di assegnazione, 
risultava che per alcune categorie i lavoratori romeni fossero ancora disponibili, i 
lavoratori stranieri non venivano ammessi; 3. l’Ispettorato del Lavoro doveva prendere 
contatto con gli organi della Sicurezza Pubblica per stabilire il periodo di soggiorno 
per i lavoratori stranieri, decisione sempre presa in base allo statuto della categoria dei 
lavoratori indigeni, i quali avevano sempre priorità nell’occupazione dei posti di 
lavoro liberi.  

                                                 
4 Enciclopedie de istorie universală 2003, 569. 
5 Boll. emigrazione 1923, 319. 
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Gli impieghi erano assegnati in modo che né i lavoratori indigeni, né la 
produzione fossero perturbati dalla mancanza di mano d’opera6. Tali misure 
riprendevano la politica di controllo dell’immigrazione della mano d’opera iniziata già 
negli ultimi decenni dell’Ottocento7.  

L’Unione del 1918 non modificava in modo significativo la struttura della 
popolazione, che rimaneva soprattutto rurale: secondo il censimento del 1930 per tutto 
il nuovo territorio romeno, il 79,9% della popolazione era rurale e il 21,1% urbana8.  

 
LA SITUAZIONE DELL’IMMIGRAZIONE TEMPORANEA NEL PERIODO TRA LE DUE 
GUERRE MONDIALI 
 
L’immigrazione temporanea in Romania conobbe un certo regresso nel primo 

dopoguerra. Tra le principali cause vi fu la precaria situazione economica della 
Romania, che durante il conflitto aveva subito notevoli perdite materiali ed umane. 
Così, il mercato del lavoro conobbe cambiamenti importanti tra le due guerre 
mondiali. Nei primi anni dopo la Prima guerra, le condizioni offerte dal mercato del 
lavoro non cambiarono notevolmente da un anno all’altro, data la crisi che 
attraversava il paese e il crescente costo della vita, a loro volta condizioni sfavorevoli 
al ripristino del normale flusso di migrazione temporanea registrato precedentemente 
al conflitto. In questo contesto avvenne l’immigrazione degli operai italiani, indirizzati 
specialmente verso la Moldavia e la Dobrugia, dove erano richiesti in particolar modo 
muratori e piccoli artigiani, per lavori di sterro, cura della viabilità e lavorazione del 
marmo. Nel periodo tra le due guerre mondiali la richiesta per spaccapietre e 
intagliatori di marmo restò ancora elevata nelle zone della Dobrugia, nei Monti Măcin: 
Turcoaia, Iacobdeal, Greci.  

Nel 1923, la domanda di mano d’opera per scavi, gallerie, fognature, opere di 
drenaggio ecc. era diminuita e non richiedeva più la presenza di numerosi operai 
italiani9. L’emigrazione temporanea dopo la guerra si specializzò comunque nel 
campo dell’edilizia. La richiesta di legnaioli era all’epoca soddisfatta in gran parte dai 
romeni di Transilvania, Maramureş e Bucovina, tra cui anche Ruteni, già presenti sin 
dalla fine dell’Ottocento nella Muntenia e Oltenia, e non soltanto nella Moldavia10. 
Dopo la Prima guerra mondiale i legnaioli erano raramente presenti nelle foreste delle 
regioni Vâlcea, Buzău oppure in quelle dei Monti Carpazi Orientali11. 

Anche gli Italiani che volevano lavorare nel campo agricolo non avrebbero 
trovato redditizie offerte di lavoro, dal momento che i metodi e i sistemi erano diversi 
da quelli conosciuti in Italia. In Romania il tempo di lavoro agricolo era limitato ai 

                                                 
6 Boll. emigrazione 1923,  231. 
7 Arhiva Istorico-Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe [Romeno] [AIDMAE], fondo 

Roma, voll. 262. 
8 MANUILA 1940; BULEI 2004, 135. 
9ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b.13, fasc. 37, f. 322. 
10 NEGRUŢI 1991, 196-200. 
11 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 44, fasc. 230, f. 98. 
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mesi compresi tra aprile e ottobre, e questo era un tempo insufficiente affinché un 
lavoratore immigrato potesse guadagnare abbastanza da coprire almeno i costi di 
viaggio. Quelli che lavoravano nel settore agricolo erano pochi, e si trattava sempre di 
immigranti permanenti12. 

Fino al 1915-1916 fu molto vantaggioso il lavoro nelle fornaci di mattoni, 
secondo un rapporto della Direzione della Polizia e della Sicurezza Generale 
dell’ottobre 1916, nel quale si indicavano, tra i nomi degli italiani impegnati alla 
fabbrica di mattoni Bischoff di Ploieşti, quelli di Caligaro Domenico e Agatei Ponta13. 
Altre fabbriche di mattoni con lavoratori italiani erano quelle di Bucarest e quella di 
Câmpina di proprietà del Principe Ştirbey14. Dopo la guerra, la situazione cambiò a 
causa della concorrenza dei lavoratori ungheresi e rom, che generò un abbassamento 
dei salari15. 

Il flusso migratorio restava sempre oscillante: a seconda dei posti di lavoro 
trovati dagli Italiani, il numero degli immigrati provenienti dalla Penisola cresceva o si 
riduceva periodicamente. Talvolta neppure i profitti generati dalle attività di 
costruzione garantivano la copertura di tutte le spese necessarie per il soggiorno 
temporaneo – affitto, cibo, vestiti –, alle quali si aggiungeva il costo del viaggio se il 
periodo scelto era di tipo stagionale, fra aprile e ottobre. Tutto ciò fece sì che 
l’emigrazione stagionale divenne un affare sempre più rischioso. 

L’assistenza del lavoratore straniero in Romania non migliorò neppure fra le due 
guerre mondiali. L’operaio italiano arrivato per un periodo più o meno breve non 
trovava qui nessuna organizzazione o ufficio in grado di offrire aiuto, indirizzi o guida 
in relazione ai posti di lavoro, né alcuna protezione o tutela legale in caso di scioperi, 
infortuni o decessi. Non esisteva nessun ufficio in grado di informare in tempo reale 
gli omologhi uffici in Italia sui problemi relativi alle offerte di lavoro, sulle modifiche 
del costo della vita, sulle condizioni di clima, cibo, alloggio e ricovero in caso di 
necessità. 

Tali problemi potevano essere interamente o parzialmente risolti dai 
rappresentanti dell’Italica Gens, una federazione italiana per l’assistenza degli Italiani, 
che nel 1923 annunciò l’intenzione di aprire un ufficio in Romania (cosa che 
comunque non avvenne). Per un migliore svolgimento dell’attività di assistenza 
sociale vi era bisogno di informazione precedente alla partenza del lavoratore 
migrante, il quale avrebbe potuto ricevere indicazioni su un’offerta di lavoro sicura per 
la quale era specializzato, sulle condizioni generali, ma anche sulle condizioni relative 
al contratto di lavoro16. 
                                                 

12 Idem, b.13, fasc. 37, f. 322. 
13 Arhiva Naţională Istorică Centrală [ANIC], fondo Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale 

[DPSG], b. 984/1916. 
14 Idem, b. 40/1909; 120/1911-1916, f. 8 sq. 
15 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b.13, fasc. 37, f. 322. 
16 Ibidem, f. 321-322. 
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Una legge romena del 1925 garantì il diritto all’emigrazione e all’immigrazione. In 
questo modo, secondo alcune statistiche, fino al 1938, in Romania si stabilirono 
28.580 stranieri e 11.709 romeni non cittadini del Vecchio Regno17. 

 
L’EVOLUZIONE DELL’EMIGRAZIONE PERMANENTE IN ROMANIA DOPO LA PRIMA 
GUERRA MONDIALE 

 
Nel periodo interbellico la minoranza italiana restò molto ridotta rispetto alla 

popolazione generale, ma non rispetto alle altre minoranze nazionali, secondo il 
censimento del 1930. Gli Italiani erano parzialmente assorbiti dalla maggioranza 
romena per mezzo dei costumi, della lingua, talvolta della religione e della formazione 
di famiglie miste italo-romene. 

Molti Italiani presenti da qualche decennio in Romania ricevettero la 
cittadinanza romena, opzione determinata dalla Legge agraria dal 1921. Questa legge 
metteva fine ai grandi latifondi fissando a 100 ettari il limite massimo di una proprietà 
terriera, mentre le terre espropriate venivano ridistribuite ai contadini, i quali 
ricevevano tra i 2,5 e i 6 ettari18. Di questa legge approfittarono anche gli Italiani 
contadini del villaggio Cataloi nella regione di Tulcea, dei villaggi vicino a Craiova e 
Iaşi. Gli Italiani che scelsero di non cambiare identità nazionale rimasero comunque in 
territorio romeno.  

Le famiglie italiane che alla fine della guerra si trovarono prive del sostegno di 
un capo della famiglia – vuoi perché scomparso durante il conflitto, vuoi perché 
ritornato in Italia – perlopiù scelsero il rimpatrio19. Gli Italiani rimasti continuarono 
una vita non molto diversa da quella precedente alla guerra. 

Per quanto riguarda il numero degli Italiani presenti in Romania nel primo 
dopoguerra, si è spesso osservato come i documenti dell’epoca indichino un numero 
diverso rispetto a quello registrato dai censimenti ufficiali. Tutte le lettere ufficiali 
scritte dal sacerdote della comunità italiana a Bucarest, Antonio Mantica, ma anche 
alcuni documenti legali, fanno riferimento a una popolazione italiana molto superiore 
dal punto di vista numerico a quella indicata dalle statistiche ufficiali. In una lettera 
indirizzata al cardinale Gaetano De Lai a Roma il 16 febbraio 1922, il sacerdote 
italiano parlava di una popolazione di circa 30.000 Italiani che vivevano in Romania, 
oltre due volte superiore alla cifra di 13.246 di individui registrati nel 1924 dalle 
statistiche dell’emigrazione italiana o a quella di 9.649 di persone indicate dalle 
autorità rumene dopo il censimento del 193020.  
                                                 

17 BULEI 2004, 135. 
18 BULEI 2004, 136. 
19 Boll. emigrazione, 1921b, 316. 
20 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 9, fasc, 28, f. 120-121; Annuario statistico della 

emigrazione italiana dal 1876 al 1925, 1926, pp. 1533-1534; MANUILA 1940, 472. 
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Tra le cause di questa differenza nei rapporti statistici si potrebbero ricordare la 
riluttanza al censimento, l’incapacità di censire tutti gli Italiani, alcuni dei quali 
migravano all’interno del territorio rumeno per la necessità di trovare un lavoro, ma 
anche la presenza di emigranti temporanei, se non persino un errore di conteggio dal 
parte del sacerdote italiano, che incluse tra gli Italiani pure coloro che entravano nella 
comunità a seguito di un matrimonio italo-romeno. 

 
Popolazione italiana permanente in Romania (1930) 

Province storiche  Popolazione urbana   Popolazione rurale Popolazione totale 
Oltenia 542 330 872 
Muntenia (Valacchia) 4.288 477 4.765 
Dobrugia 569 959 1.528 
Moldavia 1.388 268 1.656 
Bessarabia 35 3 38 
Bucovina 20 12 32 
Transilvania 118 480 598 
Banato 65 33 98 
TOTALE 7.073 2.576 9.649 

Fonte: Recensământul general al populaţiei României din 1930, voll. IX, p. 472, 474, 476. 

 
Secondo il censimento del 1930, la popolazione italiana in Romania era di  

9.649 persone, e rappresentava la seconda minoranza dopo quella greca, che contava 
17.605 persone. Gli Italiani erano più numerosi degli Ungheresi, la cui comunità 
contava appena 6.853 persone. In quell’anno la popolazione totale della Romania era 
di 18.057.028 persone, di cui 17.964.883 romeni21. 

La comunità italiana era composta soprattutto da modesti lavoratori, emigrati in 
particolare dal Friuli o dal Veneto, in misura minore dalla Lombardia, dal Piemonte, 
dalla Basilicata; piccoli gruppi giungevano dalle Marche, dall’Emilia-Romagna, dalla 
Puglia, dalla Calabria e dal Lazio. I nuclei più forti erano nei o attorno ai principali 
centri urbani: Bucarest e le zone rurali limitrofe (6.000 individui), Ploieşti e dintorni, 
Iaşi e villaggi circostanti, Galaţi, Brăila e villaggi delle regioni Tulcea – Cataloi, 
Iacobdeal, Greci – Constanţa, Câmpulung, Slatina, Craiova e dintorni. Gli Italiani si 
erano stabiliti anche in gruppi più ristretti a Câmpina, Sinaia, Târgovişte, Turnu 
Severin, Târgu-Jiu, Râmnicu-Vâlcea e dintorni, Braşov, Buzău, Olteniţa, Cernavodă, 
Sulina ecc.22. 

Non di rado avveniva una migrazione interna tra questi centri, dettata dal 
bisogno di cercare o ricevere un posto di lavoro in un’altra città. Alcuni esempi 
                                                 

21 MANOILA 1940, 472. 
22 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 9, fasc, 28, ff. 24, 120-121; b. 21, fasc. 71, ff. 36-49.;  

b. 24, fasc. 89, ff. 196-203; b. 25, fasc. 99, ff. 17, 68-69, b. 25, fasc. 100, ff. 55-56, b. 44, fasc. 230,  
ff. 93-98. 
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possono essere in tal senso chiarificanti: l’Italiano Serpi che nel 1919 arrivava da 
Brăila a Bucarest per il posto di console generale23; Enrico Marseglia, nato a Bucarest 
il 23 marzo 1917, si trovava nel 1942 a Constanţa come funzionario del Consolato 
generale d’Italia a Constanţa24; il frate francescano, il sacerdote Persichini di Focşani, 
che era chiamato tra giugno-ottobre 1921 a Bucarest dal nunzio apostolico Francesco 
Marmaggi, per sostituire il segretario della nunziatura Cavagnis25, nel periodo del suo 
viaggio a Roma; e infine il direttore di coro Alfredo Brianti, che lasciava Constanţa 
nel 1915 per stabilirsi a Bucarest26. Nel caso degli Italiani impegnati nel settore 
agricolo, la migrazione era determinata dall’insufficienza dei terreni da coltivare e 
dall’impossibilità di acquistarne dei nuovi. Si può ricordare il caso di alcuni Italiani 
della comunità agricola di Cataloi, regione di Tulcea, i quali, in seguito a una crescita 
naturale del numero delle persone e dell’impossibilità di prendere in affitto nuovi 
terreni dallo Stato Romeno, furono costretti a lasciare il villaggio27.  

Per quanto riguarda lo stato legale degli Italiani in Romania, questi erano 
registrati presso le rappresentanze diplomatiche italiane del paese, tra le quali la 
Legazione Italiana di Bucarest, il Consolato Generale Italiano di Galaţi, il Consolato 
Italiano di Constanţa, l’Agenzia consolare di Timişoara, oppure presso le istituzioni 
romene. In questo senso, il 12 aprile 1921, una Circolare era mandata in Italia tanto ai 
prefetti, questori e ispettori dell’emigrazione, quanto alle Istituzioni di assistenza degli 
emigranti e ai Comitati regionali dell’emigrazione. Con questo documento si rendeva 
noto agli Italiani che si trovavano già in Romania oppure a quelli che desideravano 
venire nel paese che una recente disposizione del Governo romeno proponeva 
l’istituzione di un ufficio della popolazione, Birou al populaţiei, dal 1° maggio 1921, 
in tutte le comunità urbane e rurali rumene, dove tutti i cittadini rumeni, nonché gli 
stranieri residenti o di passaggio per la Romania, dovevano iscriversi. La nuova regola 
non esentava dal rilascio del permesso di soggiorno, e quelli che non osservavano le 
regole erano passibili di una multa da 300 a 1.000 lei28.  

 
LE PRINCIPALI COMUNITÀ ITALIANE DELLA PROVINCIA STORICA DELLA 
MUNTENIA (VALACCHIA)  

 
La tabella sottostante descrive la distribuzione della popolazione italiana sul 

territorio della Muntenia. Ci soffermeremo in particolar modo sui centri di Bucarest e 

                                                 
23 NETZHAMMER 2005, 877. 
24 AIDMAE, fondo Roma, voll. 309. 
25 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 3, fasc. 8, f. 2; NETZHAMMER 2005, 1010, 1042. 
26 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 4, fasc. 10, f. 28-31. 
27 Boll. emigrazione 1912, 1212. 
28 Boll. emigrazione, 1921b,  296; AIDMAE, fondo Roma, voll. 309, s.p. 
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di Brăila, dove la presenza degli Italiani fu maggiore, senza comunque tralasciare altre 
realtà minori in altre contee valacche. 
 

Popolazione italiana della Muntenia (Valacchia) (1930) 
 

Regione 
Città 

Popolazione urbane 
 

Popolazione rurale 
 

Popolazione totale 
 

Argeş 
Curtea de Argeş 
Piteşti 

77 
29 
48 

29 
 

106 
 

Brăila 
Brăila (città) 

321  
321 

15 336 

Buzău 
Buzău (città) 

63 
47 

32 95 

Dâmboviţa 
Târgovişte 

80 
75 

50 130 

Ialomiţa 
Călăraşi 

14 
12 

1 15 

Ilfov 
Bucarest 

2919 
2918 

18 2.937 

Muscel 
Câmpulung 

67 
67 

65 132 

Olt 
Slatina 

25 
25 

6 31 

Prahova 
Ploieşti 
Câmpina 
Sinaia 

660 
408 
80 
155 

237 897 

Râmnicu-Sărat 
Râmnicu-Sărat 
(città) 

6 
6 

11 17 

Teleorman 
Alexandria 
Turnu-Măgurele 

5 
2 
3 

8 13 

Vlaşca 
Giurgiu 

51 
51 

5 56 

Muntenia 4.288 477 4.765 

Fonte: Recensământul general al populaţiei României din 193029, voll. IX, p. 472, 474, 476. 

 
LA COMUNITÀ ITALIANA DI BUCAREST 

A seguito dell’evacuazione di Bucarest, le notizie sulla comunità italiana 
diventano molto rare. È noto che assieme al sacerdote italiano A. Mantica – assente 
dalla capitale tra il novembre 1916 e il dicembre 1918 e rifugiatosi in Moldavia – 
lasciò la Capitale un folto gruppo di Italiani, tra cui il ministro plenipotenziario barone 

                                                 
29 Recensământul general al populaţiei României din 1930, ovvero Censimento generale della 

popolazione della Romania del 1930. 
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Carlo Fasciotti. I pochi Italiani rimasti a Bucarest si riunirono attorno al Coro della 
Chiesa italiana, guidato da Alfredo Brianti30. Molti Italiani tornarono a Bucarest dopo 
la guerra, come la famiglia dell’ingegnere Giuseppe Tomassini, che dalla Moldovia si 
rifugiò a Odessa, poi nella sua città natale, Udine, per arrivare a Roma e quindi, nel 
1919, fare ritorno a Bucarest31. Quelli rimasti nella Capitale ricevettero spesso il 
sostegno, l’aiuto e l’incoraggiamento di monsignor Netzhammer32. 

Il profilo della comunità italiana nella Capitale. Il sacerdote della comunità, 
padre Antonio Mantica, originario di Vicenza, era un acuto osservatore dei suoi 
connazionali. Arrivò a Bucarest nell’estate del 1914, dopo i lunghi sforzi degli Italiani 
della città che, guidati dal barone Carlo Fasciotti, Ministro plenipotenziario italiano, 
avevano espresso il desiderio di avere un prete e una chiesa propri. Rimase all’interno 
della comunità più di un quarto di secolo, fino a febbraio 1950, quando fu espulso 
dalla Romania dal Governo comunista. Fu raccomandato all’arcivescovo di Bucarest, 
Raymund Netzhammer, dal vescovo di Vicenza, Ferdinand Rudolf, per la grande 
qualità del suo sacerdozio missionario, essendo “con l’esperienza, zelante obbediente 
ai suoi superiori, con un grande desiderio di aiutare gli emigrati italiani”33. Il suo 
carattere non cambiò neppure dopo più di un decennio di vita tra i suoi connazionali di 
Bucarest, motivo per cui fu descritto nel 1929 in una lettera inviata dal direttore della 
scuola italiana, Pasquale Asinelli, al nunzio apostolico come “dotato di grande 
entusiasmo, passione e fede per la missione che con tanto zelo esercita”34. 

Nell’aprile del 1921 padre Mantica scriveva un’ampia relazione sulla situazione 
della comunità italiana di Bucarest, per presentarla al nuovo nunzio apostolico in 
Romania, Francesco Marmaggi. 

Nei primi anni dopo la Prima guerra mondiale, la colonia italiana bucarestina 
contava circa 6.000 individui, 5.000 dei quali arrivarono con le loro famiglie o 
immigrarono in Romania con l’intenzione di stabilirsi nel paese35. In un’altra relazione 
del novembre 1920, le cifre citate da padre Antonio Mantica sulla comunità italiana 
erano di circa 4.800-5.000 persone. Tra questi Italiani, 100 erano capi famiglia agiati o 
quasi ricchi, mentre i veramente ricchi ce erano circa 1536. Tra le persone più 

                                                 
30 Alfredo Brianni fu un membro importante della colonia italiana di Bucarest. Nato a Roma il  

25 aprile 1875, seguì gli studi di musica all’Accademia di Santa Cecilia. Dopo aver prestato servizio in 
diverse chiese italiane, venne in Romania, dove si stabilì per la prima volta a Constanţa. Qui organizzò il 
coro della parrocchia e fondò una società cattolica di cui fu presidente fino alla partenza dalla città sul Mar 
Nero. A Bucarest istituì proprio nel 1915 un gruppo di canto presso la Chiesa italiana. Durante l’occupazione 
tedesca il Coro fu il nucleo che mantenne viva la pratica religiosa in assenza del sacerdote Mantica (fuggito a 
Iaşi), venendo frequentato da molti Italiani rimasti nella Capitale. Nel 1922 Brianni divenne presidente della 
Società Corale “Giuseppe Verdi” di Bucarest. Il 17 maggio dello stesso anno egli ricevette dalla Santa Sede 
il “Cavalierato dell’Ordine S. Silvestro il Breve”. 

31 NETZHAMMER 2005, 826, 876, 1424. 
32 NETZHAMMER 2005, 825, 1058. 
33 DOBOŞ  2006, 21. 
34 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 25, fasc. 99, f. 64. 
35 Idem, b. 9, fasc. 28, f. 4. 
36 Ibidem, f. 22. 
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importanti vi erano l’imprenditore e costruttore Cesare Fantoli37, l’ingegner Gambari, 
il direttore di banca Allievi, il grande commerciante di legno generale Ferigo. Tutti 
questi, insieme alle loro famiglie, formavano un nucleo di circa 650 persone. Gli altri 
Italiani erano operai o famiglie di operai che avevano una vita soddisfacente grazie 
allo stipendio guadagnato dal capo famiglia. In una situazione di povertà si trovavano 
solo da 20 a 25 famiglie, i cui membri rappresentavano circa 200 persone. Oltre alle 
famiglie citate, si contavano circa 500 italiani celibi38. 

Nel primo dopoguerra si osserva un certo flusso migratorio che portò ad alcune 
modifiche nel profilo della comunità italiana, in continua, seppur lenta, crescita. Si 
può quindi ritenere che l’80% degli Italiani fossero emigranti permanenti, mentre il 
restante erano emigranti temporanei o senza una sicura intenzione di stabilirsi a 
Bucarest. In queste condizioni, il numero di famiglie italiane varia tra 720 e 75039. 

Molti operai stagionali che giungevano in Romania erano specializzati 
nell’edilizia, in veste di muratori, aiuto-muratori, mattonai, ecc. Essi rimanevano nel 
paese da aprile fino a ottobre o dicembre, e molti avrebbero scelto di stabilirsi in 
Romania, se il lavoro nel settore dell’edilizia non fosse stato così precario.  

Subito dopo la Prima guerra mondiale, gli Italiani chiesero di tornare a lavorare 
in Romania. Senza un contratto firmato in anticipo o la possibilità di trovare subito 
una occupazione, i lavoratori italiani rischiavano però di essere espulsi. Nel 1920, 
infatti, il Governo rumeno aveva emesso un decreto secondo il quale i permessi di 
soggiorno per gli stranieri si riducevano a quindici giorni dopo l’arrivo in caso di 
mancanza di alloggio nella capitale o nelle principali città di provincia40. 

Nel periodo interbellico le mansioni della maggioranza degli Italiani stabili a 
Bucarest restarono sempre quelle dell’edilizia, della piccola impresa o delle 
costruzioni. Gli Italiani impegnati nella falegnameria, nella carpenteria o in mestieri 
simili erano pochi. Altrettanto pochi erano i commercianti e gli industriali stabilitisi in 
modo permanente nel paese. Gli architetti, gli ingegneri e gli industriali, i dipendenti 
del commercio o delle banche, formavano un gruppo di circa 250-280 persone. Con i 
profitti dell’edilizia, gli Italiani vivevano abbastanza bene: d’estate trovavano più 
lavoro e venivano pagati meglio, mentre d’inverno eseguivano piccoli lavori 
occasionali in città, sempre nel settore edilizio. Le donne italiane trovavano lavoro nel 
settore domestico, come avvenne nel 1926 per Amalia Lissandrini, cameriera della 
marchesa Armanda Durazzo, moglie del ministro plenipotenziario, Carlo Durazzo. Più 
di rado le donne italiane trovavano impiego nelle manifatture dei tessuti o nelle 
fabbriche di mattoni41. 

La maggioranza degli Italiani viveva a pochi chilometri dal centro della città o in 
periferia. Dei circa 6.000 Italiani presenti nella Capitale romena nel 1933, quelli dei 

                                                 
37 Negli anni Trenta sembra che l’ingegner Fantoli fosse tornato in Italia, pur continuando a fare 

affari in Romania. 
38 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 9, fasc. 28, f. 22; NETZHAMMER 2005, 1045, 1057-1058. 
39ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 9, fasc. 28, f. 22; b. 13, fasc. 37, f. 321-322. 
40 Boll. emigrazione, 1921a, 61-61. 
41 AIDMAE, fondo Roma, voll. 309, s. p. 
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quartieri Griviţa e Filantropica rappresentavano il gruppo più compatto, raggiungendo 
2.000-2.200 persone, di cui la maggior parte erano residenti in case di proprietà. Molti 
Italiani abitavano nel quartiere Floreasca, mentre quelli provenienti da Obor-Colentina 
erano meno numerosi. Altri ancora vivevano nei villaggi nei dintorni della città42. 

La maggior parte degli Italiani proveniva da regioni del Nord Italia, in 
particolare dal Friuli – circa 4.00043 – seguito dal Veneto. Altri Italiani provenivano 
dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Basilicata, e pochi da altri regioni italiane. La 
loro cultura era relativamente bassa; coloro che emigravano in Romania non 
trovavano una scuola per adulti, domenicale o serale, e pochissimi adulti 
frequentavano una scuola cattolica o rumena. Come appartenenza politica, 
pochissimi furono socialisti, e si iscrissero al Partito Socialista Romeno solo per non 
rischiare di perdere il posto di lavoro. La maggior parte era anticlericale secondo il 
pensiero liberale italiano del primo Novecento. Vi furono anche alcuni massoni, che 
prima della guerra fondarono una loggia (scomparsa nei primi anni del periodo 
interbellico). Agli Italiani piaceva leggere la stampa romena oppure italiana. Il 
Corriere della Sera, la Domenica del Corriere e il Secolo furono i principali giornali 
che arrivavano, anche se con crescenti difficoltà. A queste testate si aggiungevano 
altri periodici simili o riviste illustrate. Mancavano i giornali cattolici, anche se le 
istituzioni cattoliche di Udine avevano pensato di mandare qualche pubblicazione 
cattolica per il gran numero di migranti friulani di Bucarest. In numero limitato, 
arrivarono a Bucarest copie di Avvenire d’Italia e del Momento, distribuite 
gratuitamente dal momento che non erano molto richieste. 

Per il mantenimento e lo sviluppo della comunità italiana di Bucarest furono 
determinanti i contributi della Scuola italiana “Regina Margherita” – per l’educazione 
dei bambini e la diffusione della cultura italiana –, la Società italiana e il Club italiano 
– per il sostegno e l’assistenza ai connazionali in difficoltà, per le iniziative atte a 
diffondere la fama degli Italiani in Romania e per l’organizzazione delle attività di 
svago, ma anche per sostenere i legami con la patria –, e la Chiesa italiana, che ogni 
domenica o in occasione delle festività nazionali e religiose riuniva i membri della 
colonia. 

Per quanto riguarda la famiglia, padre Antonio Mantica notava con grande 
tristezza che molti vivevano in modo non consono, senza un impegno civile e/o 
religioso. Spesso egli dubitava persino l’esistenza di una moglie legittima, in Italia o 
altrove. Molto frequenti erano i matrimoni misti tra Italiani e Romene ortodosse, i cui 
figli erano battezzati nella fede ortodossa. A questo fenomeno contribuiva il debole 
contatto degli operai italiani con il personale ecclesiastico cattolico, giacché all’epoca 
era idea comune – sia tra i laici che tra alcuni ecclesiastici – che tutti i sacerdoti 
cattolici fossero tedeschi o austro-ungarici; gli stessi Romeni definivano la Chiesa 
romano-cattolica come “la chiesa tedesca”. In realtà, fra i 39 sacerdoti della diocesi 
cattolica di Bucarest, solo undici erano Tedeschi e cinque Ungheresi; i restanti erano 

                                                 
42 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 9, fasc. 28, ff. 22-23; b. 44, fasc. 230, f. 93-95. 
43 Rivista Diocesana Udinese 1922, p. 70. 
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Polacchi (10), Italiani (5), Bulgari (2), Boemi (2), Francesi (2), un’Olandese e uno 
Svizzero. E tra questi ben 32 parlavano l’italiano. Anche se i lavoratori italiani non 
provavano simpatia per il clero tedesco o per i sacerdoti provenienti dai territori una 
volta soggetti all’Impero austro-ungarico – apparentemente per i motivi nazionalistici 
– i costumi e a volte i vizi furono assimilati al nuovo ambiente. Il numero di quelli che 
frequentavano la chiesa era esiguo ed era troppo grande la distanza tra le loro case e la 
chiesa cattolica più vicina; l’atmosfera spirituale e pastorale era molto diversa da 
quella cui erano abituati. Benché vi fosse una chiesa esclusivamente italiana, che si 
trovava nel centro della città, i partecipanti non erano molti, sia a causa della 
lontananza dalle principali aree abitate da Italiani, sia a causa della mancanza della 
“individualità della parrocchia”, senza la quale non si potevano celebrare battesimi, 
matrimoni o funerali. Così il mondo cattolico era abituato a considerare questa 
chiesa come un luogo di culto per le feste italiane nazionali e per le 
commemorazioni. Una soluzione a questa situazione fu proposta da padre Mantica: 
da una parte un ufficio che sostenesse la parrocchia e in grado di controllare e 
animare la condotta della vita religiosa e non; dall’altra un maggior numero di 
sacerdoti per favorire il cambiamento della moralità della colonia44. Un’altra 
soluzione approvata dalla Santa Sede fu la costruzione di una nuova chiesa cattolica 
italiana, che si pensava di erigere nel nuovo quartiere bucarestino Domenii. Dopo 
molti tentativi per ottenere un terreno in quella zona, le autorità romene proposero 
un’altra locazione in via Regina Elisabeta, che però era vicina alla chiesa già 
esistente e non soddisfaceva i reali bisogni dei fedeli cattolici italiani45. 

Preoccupato per la cura spirituale dei suoi connazionali, il nunzio apostolico 
Francesco Marmaggi approfittò di ogni occasione per dar loro assistenza religiosa 
nella cappella della nunziatura. Inoltre nel marzo del 1922 organizzò una Società 
delle Donne Cattoliche Italiane per la loro assistenza spirituale, opera continuata poi 
dal suo successore, monsignor Angelo Maria Dolci. Tra le donne italiane socie si 
trovavano, negli anni Venti del Novecento, la presidente Allievi, moglie del direttore 
di banca, la vicepresidente Gambara, moglie dell’ingegnere e imprenditore Gambara, 
la signora Arion, ex-signora Bruzzesi, seconda moglie del ministro romeno C.C. Arion.  

Per l’esercizio religioso dei ragazzi italiani, monsignor Marmaggi fondò 
l’associazione Paggetti del S.S. Sacramento, dove si faceva catechismo, si 
interpretavano canti religiosi, si leggevano delle filastrocche per i bambini46. La 
propaganda fascista dello Stato italiano nelle comunità italiane fuori d’Italia si 
manifestò, tra l’altro, attraverso i vari fondi di assistenza accordati alle numerose 
associazioni italiane fasciste. Nel dicembre del 1933, i Fasci Italiani all’Estero 
avevano inviato ai bisognosi residenti a Bucarest 2.000 lei, attraverso l’associazione 
Opere Assistenziali e Provvidenze invernali47. 

                                                 
44 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 6, fasc. 15, ff. 163-; b. 9, fasc. 28, ff. 15-16, 22-26. 
45 AIDMAE, fondo Roma, voll. 262, s.p. 
46 NETZHAMMER 2005, 1089-90. 
47 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 44, fasc. 230, f. 34. 
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Dato che padre Antonio Mantica era pagato e viveva in una casa sovvenzionata 
dallo Stato italiano, egli non ebbe la possibilità di impedire che nel 1923 venisse 
affittata una camera all’associazione Fascio italiano in Romania – Assistenza sociale, 
il cui nome poteva essere facilmente notato dai passanti su viale Brătianu in 
un’iscrizione su targa colorata appesa al muro della casa. Il 29 aprile 1923 veniva 
inaugurato un Ufficio Assistenza del Partito Nazionale Fascista, Dipartimento di 
Bucarest; la bandiera fascista era portata presso la chiesa nazionale italiana e la scuola 
italiana in Romania; nella stessa occasione fu presentato alla colonia il nuovo ministro 
plenipotenziario, il barone Pompeo Aloisi48.  

La comunità italiana a Bucarest, prima e dopo la guerra, fu in gran parte 
organizzata dalla Legazione italiana per il tramite dei dipendenti che spesso 
ricevevano indicazioni precise da Roma. Nel periodo interbellico, i ministri 
plenipotenziari italiani a Bucarest furono Carlo Fasciotti (1911-1919), Alberto Martin 
Franklin (1919-1923), Pompeo Aloisi (1923-1925), Carlo Durazzo (1925-1928), 
Gabriele Preziosi (1928-1932), Ugo Sola (1932-1938), Pellegrino Ghigi (1938-1941), 
Renato Bova Scoppa (1941-1945)49. 

Fra questi, Martin Franklin era considerato all’epoca “un uomo piacevole” che: 
“In ciò che riguarda i progetti dei Romeni per creare un istituto per artisti e 
scienziati a Roma, il Ministro Plenipotenziario naturalmente esprime 
simpatia”50. 
Istruzione dei bambini italiani di Bucarest. Il numero di giovani di ambo i 

sessi in età scolare elementare era tra i 500 e i 550. Di questi, 200 frequentavano la 
scuola della colonia italiana, la “Regina Margherita”, 100-150 frequentavano le scuole 
cattoliche arcivescovili, e circa 100 le scuole dello Stato romeno; i restanti non erano 
iscritti ad alcun istituto51. 

Risalente al periodo antebellico, la scuola italiana “Regina Margherita” fu 
finanziata dallo Stato. Nel primo dopoguerra, la situazione della scuola elementare 
italiana, sebbene in genere valutata positivamente, soddisfaceva solo parzialmente le 
richieste e le esigenze di un’educazione rigorosa dei bambini italiani e non solo, 
secondo la morale e le necessità dell’epoca. Nel 1921 l’organizzazione interna della 
scuola italiana forniva quattro classi miste e una classe della scuola materna, alla quale 
partecipavano circa 200 studenti, di cui 45 non erano italiani. Il personale docente, 
esclusivamente laico, era formato da un insegnante italiano che fungeva anche da 
direttore di scuola ed era pagato dal Ministero degli Esteri italiano, da due insegnanti 
italiane, da un’insegnante romena e da un maestro romeno, da un’educatrice italiana e 
da un’altra maestra che si occupava esclusivamente dell’istruzione delle ragazze. Agli 
alunni venivano impartite lezioni di un duplice curriculum: prima di tutto quello 
                                                 

48 Idem, b. 1, fasc. 2, f. 152; NETZHAMMER 2005, 1206-07. 
49 AIDMAE, fondo Roma, voll. 309, s.p. 
50 NETZHAMMER 2005, 1075. 
51 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 9, fasc. 28, ff. 1-7; 11-14; 15. 
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romeno, al quale si aggiungeva parzialmente quello italiano tramite lo studio della 
lingua, della geografia e della storia d’Italia. Le vacanze seguivano il programma 
scolastico romeno e le ferie per le feste religiose ortodosse erano sempre osservate. 

Benché negli anni scolastici 1914-15 e 1915-16 padre Antonio Mantica avesse 
svolto una lezione di religione di 25-30 minuti a settimana, dopo la guerra questa 
lezione venne abolita. Sebbene il risultato degli studi fosse buono, le quattro classi 
erano esigue dal punto di vista numerico, e per molte dalle famiglie italiane non 
corrispondevano ai requisiti e ai criteri desiderati in ambito di istruzione, formazione e 
preparazione. Vi fu quindi la tendenza da parte delle buone famiglie di mandare i figli 
a studiare nelle scuole cattoliche guidate da frati o suore, oppure nelle scuole romene. 
Tale scelta era motivata sia dal desiderio di offrire ai figli un’educazione religiosa – la 
scuola italiana era nota per il suo carattere troppo laico, o anche per il paradosso di 
essere frequentata da alunni di diverse religioni, restando la lezione di religione 
ortodossa rumena alla base nel curriculum –, sia dalla possibilità di frequentare i corsi 
di una scuola secondaria. Un membro della colonia italiana, l’ingegner Cesare Fantoli, 
motivava la sua scelta di iscrivere le sue due figlie alla scuola delle sorelle tedesche:  

“perché la scuola è ottima, perché voglio che le mie figlie ricevano una migliore 
educazione religiosa e imparino le lingue straniere” 52.  
L’abitudine dei genitori italiani di iscrivere i loro figli alle scuole cattoliche e 

non a quella italiana non era ben vista dalla Legazione italiana. Tuttavia, all’interno 
della colonia italiana, si sentiva il bisogno di aumentare il numero di classi delle 
scuole a cinque o sei, sia per preparare gli alunni che volevano tornare e continuare i 
loro studi secondari in Italia, sia per le persone che non erano state in grado di 
continuare i loro studi dopo la scuola elementare e che volevano arricchire la loro 
istruzione53. 

Per organizzare l’educazione nelle scuole italiane nel periodo tra le due guerre si 
svolse un’aspra lotta tra il fascismo e la Chiesa romano-cattolica, che, attraverso i 
nunzi apostolici a Bucarest, provava a mantenere regolarmente le lezioni di religione. 
Tale regolarità era raggiunta solo con grandi difficoltà da padre Mantica, sia a causa 
del suo fitto programma di missioni a favore dei cattolici italiani in Romania, sia a 
causa dell’intenso programma degli studenti che, a partire dai mesi primaverili, 
avevano bisogno di molto tempo per la preparazione agli esami di promozione a una 
classe superiore.  

Per rispettare l’ordinamento giuridico italiano in materia di organizzazione 
scolastica, il Nunzio Apostolico Marmaggi preparò un modulo per l’anno scolastico 
1921-1922 da presentare alle famiglie italiane che desideravano un’educazione 
cattolica dei propri figli54. Nell’anno 1928-1929, un curriculum più permissivo diede 
la possibilità di seguire quei testi che in precedenza non erano stati trattati. 
L’educazione religiosa fu limitata a due ore settimanali, una lezione con le classi I e II, 
l’altra con le classi III, IV e V55.  
                                                 

52 Idem, b. 6, fasc, 15, f. 164. 
53ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 6, fasc, 15, f. 163; b. 9, fasc. 28, ff. 1-7. 
54 NETZHAMMER 2005, 1039. 
55 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 25, fasc. 99, f. 61. 



L’evoluzione dell’emigrazione italiana nelle province storiche romene  

 
223 

Nell’anno scolastico 1928-1929 veniva ricordata una quinta classe, prova del 
fatto che nel programma scolastico si poteva avere questa opportunità. In quel 
momento, il direttore della scuola era il professor Pasquale Antonelli. Inoltre, sembra 
che il programma scolastico fosse realizzato secondo le regole imposte dalla Direzione 
Generale delle Scuole Italiane all’estero. 

L’anno scolastico andava dal 1° ottobre al 31 maggio56. Il coinvolgimento dello 
Stato fascista italiano nella didattica e nell’organizzazione amministrativa delle scuole 
italiane all’estero dimostra una volta in più il carattere totalitario e nazionalista del 
regime. 

Nel 1921 la scuola italiana fu sostenuta sia da finanziamenti diretti del Governo 
italiano (che inviò al direttore una quota mensile di lire 700 e una sovvenzione annuale 
di lire 25.000), sia dall’autofinanziamento attraverso le tasse di iscrizione (che ogni 
anno portava 14.000 lei), a cui si aggiungeva una donazione da parte dei membri della 
colonia italiana (per un totale compreso tra i 4.000 e 5.000 lei per anno). Il totale 
ammontava così a 60.000 lei, ai quali la scuola poteva attingere per pagare le tasse 
scolastiche di alluni bisognosi. Pure molti materiali didattici, libri di testo e quaderni 
erano mandati dal Governo italiano57. 

Per l’istruzione e la formazione dei giovani della comunità italiana a Bucarest 
furono fatti notevoli sforzi da parte di padre Mantica. Già ad aprile del 1921 egli aveva 
fatto due viaggi a Roma, nel tentativo di trovare qualche suora italiana per aprire una 
scuola professionale per ragazze o per chiedere l’aiuto dei fratelli salesiani che si 
occupavano di ragazzi58. La scuola per ragazze era necessaria per un’educazione 
continua, in modo da poter dare loro un lavoro di tipo professionale o per migliorare la 
formazione socio-morale. Le scuole professionali per ragazze si sarebbero aggiunte a 
quella risalente al periodo prebellico, la “Regina Margherita”. In numerose occasioni 
padre Mantica espresse il desiderio che la scuola italiana fosse trasformata in una 
scuola religiosa, a cui si sarebbe aggiunta una scuola per ragazze gestita da un ordine 
cattolico di suore per affrontare da vicino l’educazione femminile59.Benché le autorità 
italiane presenti a Bucarest e i membri di spicco della comunità fossero sicuramente 
contro qualsiasi interferenza da parte della Chiesa cattolica nell’organizzazione della 
scuola italiana, nel 1921 si concluse che si poteva dare alla scuola un nuovo 
orientamento, con il coinvolgimento di un istituto religioso italiano, preferibilmente 
gestito dai salesiani, noto ordine cattolico coinvolto nell’educazione e la formazione 
dei giovani. A questo proposito, padre Mantica fece diversi viaggi in Italia, in 
particolare a Roma, Udine e Torino60. A Torino, si rivolse alle autorità per inviare a 
Bucarest i Salesiani. Dato che una collaborazione tra le autorità politiche e religiose 
                                                 

56 Ibidem, f. 60-64; ASDA, Serie “Comitati Esteri”, b. 71, fasc. 87. 
57 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 9, fasc. 28, f. 3v. 
58 NETZHAMMER 2005, 1013; ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 9, fasc. 28, ff. 16-17, 33-

48. 
59 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 9, fasc, 28, f. 5-6, 13-14, 26-27. 
60 Ibidem, f. 33-48. 
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sarebbe stata quasi impossibile, i fratelli salesiani preferirono aprire a Bucarest, fino al 
1923, una casa cattolica, con il sostegno materiale e morale dalla società Gens Italica. 
Per quanto che riguarda la scuola femminile, le trattative per portare suore cattoliche si 
svolsero con due congregazioni, le Suore Battistine e le Maestre Pie Venerini. 
Quest’ultimo ordine, fondato alla metà del XVII secolo, ebbe fin dall’inizio la 
missione di curare scuole popolari per ragazze, la formazione e l’istruzione dei giovani 
nello spirito cristiano. Dopo lunghe riunioni, padre Mantica ricevette rassicurazioni da 
monsignor Cerruti che le sorelle Venerini sarebbero state inviate a Bucarest entro un 
anno, fino ad avere 4 o 5 sorelle per l’inizio dell’ottobre 1921. Tuttavia, poiché il 
personale non poteva essere preparato in modo rapido, l’apertura della scuola fu 
rinviata alla primavera del 192261.  

Nel 1933, data la diffusione degli Italiani in diversi centri di periferia, molti 
scelsero di mandare i propri figli presso le scuole romene più vicine; in questi istituti il 
numero degli alunni italiani raggiunse ben presto quello degli scolari che 
frequentavano la scuola italiana nel centro della città62. 

Tra gli Italiani spicca il nome del professor Giuseppe Frollo, fratello del 
professore Hildebrand Frollo, il quale nel 1921 fu nominato precettore della 
principessa Ileana, alla quale insegnava la grammatica italiana secondo l’indicazione 
della Santa Sede63. Il professore di origine italiana nato in Romania era stato proposto 
al posto del sacerdote tedesco Fischer. Giuseppe Frollo era in quel momento 
pubblicista cattolico, professore di latino presso l’Istituto superiore di Bucarest e 
professore di francese presso il liceo “Spiru Haret”, dove aveva come alunni Mircea 
Eliade e Barbu Brezianu. Quest’ultimo disse che il professor Frollo era “un maestro 
eccezionale di francese [...]. Egli era un cattolico devoto, un uomo di distinzione e di 
un peso straordinario. [...] Faceva con noi lezioni affascinanti”64. Anche Mircea Eliade 
ricordò il professor Frollo, nelle sue Memorii scrivendo che “Giuseppe Frollo ha 
cercato più volte di darmi dei consigli e linee guida”65. Collaborò al giornale 
temporaneo Înǎlţarea, fra il 18 settembre e il 20 novembre 1919, e fu il direttore del 

                                                 
61 Ibidem. 
62 Idem, b. 44, fasc. 230, f. 95. 
63 A seguito del battesimo ortodosso dei suoi figli, re Ferdinando era incorso nella scomunica della 

Santa Sede. Affinché tale scomunica fosse revocata, Ferdinando dovette rispettare vari impegni, tra cui 
quello di dare alla principessa Ileana un insegnante cattolico. Tra coloro che avviarono un’intensa attività 
al fine di favorire la revoca della scomunica del sovrano – già durante la Prima guerra mondiale, prima 
della festa di Pasqua nel 1917 – vi furono pure alcuni rappresentanti della colonia italiana, tra cui il 
Ministro Plenipotenziario, il barone Carlo Fasciotti; suor Elisabetta Pucci, madre superiora delle suore 
dell’ordine di San Vincenzo; e l’amministratore apostolico, padre Ulderico Cipolloni. Una prima 
petizione indirizzata al Vaticano si perse in Russia dopo che il corriere italiano che portava la lettera fu 
ucciso dai bolscevichi. (ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 5, fasc. 12, f. 53-62; b. 13, fasc. 37, f. 298; 
NETZHAMMER 2005, 826). 

64 KERIM 2004, 17-18. 
65 ELIADE 1997, 45. 
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giornale religioso Farul Nou66. In assenza di libri di pietà per nutrire lo spirito 
cristiano dei cattolici romeni, il professor Giuseppe Frollo tradusse il libro di San 
Francesco di Sales, Introduction à la vie dévote, donando il manoscritto alla Santa 
Sede nel 1923, rinunciando a qualsiasi diritto d’autore, in occasione del terzo 
centenario della morte del Santo67.  

Con l’istruzione in francese si tentava di fornire alla principessa reale Ileana una 
segreta educazione religiosa cattolica. L’obiettivo non fu raggiunto, benché le lezioni 
si fossero svolte per molti anni attentamente monitorate dalla regina Maria. Del resto 
la principessa ricevette lezioni settimanali di religione ortodossa presso la chiesa 
parrocchiale di Cotroceni, ad opera del prete ortodosso Popescu-Mălăieşti. Il 23 
gennaio 1924, grazie all’intervento del principe Stirbey, che aveva ricevuto una lettera 
dalla Santa Sede in cui si ribadiva la necessità di adempire agli obblighi sopraccitati 
per la revoca della scomunica di re Ferdinando, il professor Frollo venne ripristinato 
nel suo incarico e le lezioni in italiano ripresero68. 

Tra i membri di spicco della colonia italiana di Bucarest si possono ricordare 
Zongaro, il direttore di banca Allievi, la famiglia dell’ingegnere e imprenditore 
Gambara, la famiglia Frollo (con i figli del professore universitario Gianluigi Frollo, i 
professori Hildebrand e Iosif e la poetessa Mia Frollo), il professore universitario 
Ramiro Ortiz, il direttore della scuola italiana “Regina Margherita” professore 
Pasquale Asinelli, Bosero, l’ingegnere Guido Canella, Comici, tre fra i donatori delle 
campane per la Chiesa italiana, l’ingegnere Cesare Fantoli, Bertinelli, Marco Cantoni, 
il segretario della Legazione Italiana architetto Mario Stoppa, l’ingegnere Giovanni 
Parri, l’ingegnere di macchine industriali Umberto Rolfo e molti altri69. 

 
LA COMUNITÀ ITALIANA DELLA CITTÀ BRĂILA, REGIONE DI BRĂILA  

Fin dal XIX secolo, la prosperità e il benessere della vita economica di Brăila, 
città portuale sul Danubio, avevano attirato un certo numero di commercianti italiani 
che in molti casi, grazie ai profitti e agli utili derivati dalla loro attività, riuscirono ad 
aprire proprie case commerciali70. Furono queste le premesse per la formazione di una 
piccola comunità italiana nella città portuale, assai fiorente nel periodo interbellico. 
Tra le due guerre Brăila fu infatti una delle città più importanti della Romania, 
economicamente molto attiva in virtù del suo porto sul Danubio. 
                                                 

66 HANGIU 1996, 241. 
67 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 13, fasc.37, ff. 297-302. 
68Ibidem, f. 298; NETZHAMMER 2005, 1002, 1209, 1246-47, 1256. 
69 Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri [Roma] [ASDMAE], fondo 

Affari Politici, b. 1503, fasc. 6661 Capella di Bucarest; NETZHAMMER 2005, 1212; ASV, fondo Arch. 
Nunz. Romania, b. 42, fasc. 213, f. 137-153, 269; b. 6, fasc. 15, ff. 13-71. 

70 Ricordiamo qui solamente alcune case commerciali: Pedemonti, Fanciotti e Biga e Lamberti. 
Inoltre vedi TOMI 2006, 111-134; TOMI 2007a, 429-440; TOMI 2008a, 141-159; TOMI 2008b. 
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Mantenere l’identità italiana si confondeva spesso con la conservazione e la 
pratica della religione cattolica. Dal momento che era il sacerdote di origine italiana 
che insegnava a leggere e a scrivere ai bambini italiani, e talvolta anche agli adulti, era 
normale che la comunità si organizzasse attorno alla chiesa. E come era avvenuto per 
la comunità italiana di Bucarest e dei villaggi vicini, così avvenne anche per Brăila. 

Non a caso i giovani cattolici italiani fondarono una Asociaţia tinerilor catolici 
din Brăila, che nel 1923 offrì un diploma ad honorem al nunzio apostolico Francesco 
Marmaggi e nominò l’arcivescovo Raymund Netzhammer come protettore 
dell’associazione. Il presidente era un sacerdote cattolico, Emmanuel Kreiss, mentre 
uno dei due consiglieri era l’italiano O. Pinzi71. 

Nel 1921, il presidente dell’associazione era stato Bruto Bellafronte, 
rappresentante di spicco della colonia italiana, professore di italiano alla scuola reale 
della città, dove insegnarono altri suoi connazionali, come Gianluigi Frollo prima di 
partire per Bucarest ed Emilio Ganazzini72.  

Il sacerdote cattolico Kreiss, conoscitore della lingua italiana, fu parroco della 
Chiesa cattolica in Brăila, ma lasciò la città nel 1922, in seguito alla nomina come 
direttore del Liceo arcivescovile cattolico “Tomis” di Bucarest73. 

Dopo la partenza del Kreiss, nel mese di gennaio del 1922 fu inviato a Brăila il 
sacerdote italiano B. Virgilio Gabriele74. Egli si occupò dell’organizzazione della 
scuola parrocchiale, nella quale studiava un gruppo di 15 ragazzi italiani, insegnando 
anche l’italiano per sei ore a settimana. Pure a Brăila fu necessario un istituto di tipo 
salesiano per i bambini e i giovani, dove imparare un mestiere, ma anche l’arte, la 
ginnastica e altri sport. Una Società Italiana di Previdenza e Beneficenza è menzionata 
nel 192175. Nel 1933, la popolazione italiana di Brăila indicata dalle autorità cattoliche 
in Romania era di circa 600 persone; vi erano inoltre una scuola e un sacerdote che, pur 
non essendo italiano, parlava la lingua italiana76. 

V.L. Ştefănescu, proprietario delle cave di granito di Iacobdeal, impiegava 
manodopera italiana, che abitava nel medesimo villaggio. Egli era il rappresentante 
per la Sede di Brăila della Società Anonima che aveva l’appalto per lo sfruttamento 
delle cave, la costruzione e la pavimentazione di strade, con sede a Bucarest. E fu egli 
stesso che, preoccupato per la mancanza di un sacerdote italiano nel villaggio dei suoi 
operai, il 9 Settembre 1921 mandò una lettera a monsignor Netzhammer77. 

Tra i membri più noti della comunità italiana di Brăila si può ricordare la 
famiglia di commercianti Fanciotti, la cui casa è oggi un monumento storico della 
città. 

                                                 
71 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 1, fasc. 1, ff. 204-209; fasc. 3, f. 40. 
72 Idem, b. 1, fasc. 5, f. 35; b. 3, fasc. 10, f. 16; TEODORESCU 2002, 58. 
73 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, ds. 9, fasc. 28, f. 131-133rv. 
74 Ibidem, f. 109-113. 
75 Idem, b. 1, fasc. 5, f. 34. 
76 Idem, b. 44, fasc. 230, f. 98 rv. 
77 Idem, b. 9, fasc. 28, f. 61. 
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ALTRI CENTRI DI ITALIANI IN MUNTENIA (VALACCHIA) 

Italiani nella regione di Prahova. Nella regione di Prahova, la presenza degli 
Italiani fu prevalentemente legata alle attività di estrazione del petrolio, alle quali si 
aggiungevano le consuete occupazioni nel settore edilizio. Nel 1933, nell’importante 
centro industriale di Ploieşti si trovava una popolazione di circa 1.000 Italiani, che 
avevano anche una propria scuola frequentata da 60-65 studenti italiani. A Sinaia, 
Câmpina e altri centri della regione di Prahova la popolazione italiana raggiungeva 
complessivamente le 1.000 persone78. Tra gli Italiani di Sinaia vi era il produttore di 
salsicce Dozzi, proprietario di una casa in città79. 

Italiani nella regione di Buzău. Nella regione di Buzău la presenza degli 
Italiani era principalmente legata alle attività forestali nelle zone rurali. Durante il 
periodo interbellico, nell’ambito della piccola impresa si può ricordare la famiglia di 
Josef Lazzarini, direttore di una impresa di lavorazione del legno collegata alla grande 
azienda Götz. Josef Lazzarini aveva studiato presso il seminario cattolico di Bucarest, 
e nella piccola città di montagna di Nehoiaş egli fu il principale animatore della 
comunità cattolica, divenendo presidente della parrocchia cattolica. Fu in seguito ai 
suoi sforzi che poté essere costruita una piccola chiesa missionaria.  

Nel marzo del 1922 la comunità cattolica italiana della città di Buzău iniziò la 
costruzione di una parrocchia e di una scuola. Al fine di ottenere il sostegno 
finanziario delle autorità cattoliche, il 25 marzo 1922 fu inviata una lettera al nunzio 
Apostolico Francesco Marmaggi. Nella missiva si chiedeva al nunzio l’invio di una 
somma di 9.000 lei per l’acquisto di materiale laterizio, e tra i firmatari si può leggere 
la firma del segretario Costantino Blasutti80. All’arcivescovo Netzhammer fu invece 
richiesta la presenza per la dedicazione della fondazione della costruzione già avviata, 
che ebbe luogo il 18 aprile 192281. 

Italiani nella regione di Dâmboviţa, città di Târgovişte. Nella regione di 
Dâmboviţa la popolazione italiana si stabilì soprattutto nella città di Târgovişte. 
Insieme ad altri cattolici avevano una chiesa cattolica e una scuola, che però furono 
chiuse per la mancanza di un sacerdote permanente. Dopo l’armistizio e la liberazione 
della città di Târgovişte, la comunità cattolica si riorganizzò tramite la creazione di un 
nuovo comitato composto da 16 membri, tra cui otto Italiani e il resto diviso tra 
Francesi, Polacchi e Tedeschi. Furono gli Italiani che presero l’iniziativa per la 
fondazione di questo comitato per il miglioramento della vita religiosa, e dunque fu 
l’Italiano Giuseppe Listuzzi ad essere nominato presidente; tra i membri vi era anche 
Giorgio Fugallo. 

Nel febbraio del 1922 fu inviata una lettera all’arcivescovo Netzhammer, 
attraverso la quale si annunciava la costituzione del comitato; l’arcivescovo rispose 

                                                 
78 Idem, b. 44, fasc. 230, f. 98 rv. 
79 NETZHAMMER 2005, 1111. 
80 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 6, fasc. 15, ff. 211-217. 
81 NETZHAMMER 2005, 1105. 
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promettendo il suo aiuto incondizionato. Una seconda lettera fu indirizzata al nunzio 
apostolico Marmaggi, esprimendo la richiesta di avere un sacerdote, per il cui 
sostentamento sarebbe stata destinata una parte delle tasse scolastiche e dei contributi 
mensili della comunità cattolica. La richiesta formale per un sacerdote permanente fu 
però bloccata a causa del sequestro dell’edificio della scuola, effettuato dallo Stato 
romeno durante l’occupazione. Per ottenere il dissequestro dell’immobile, fu chiesto 
l’intervento del nunzio apostolico Marmaggi presso lo Stato Romeno, in nome della 
comunità cattolica di Târgovişte. Sembra che durante il mese di aprile del 1922, un 
prete cattolico giungesse comunque in città; ma in mancanza di una copia ufficiale 
della sua nomina il presidente Listuzzi dovette rivolgersi di nuovo al nunzio 
apostolico. Il problema del sequestro dell’edificio scolastico non era risolto, e nel 1923 
la comunità cattolica di Târgovişte, composta da Italiani, Polacchi, Tedeschi e 
Francesi, proseguì l’azione di recupero. La casa fu acquistata dall’Arcidiocesi cattolica 
di Bucarest il 19 febbraio 1904 e nello stesso giorno venne iscritta nel registro del 
Tribunale di Dâmboviţa in favore di detta comunità. In una dichiarazione presentata 
alla Corte del Distretto Rurale di Târgovişte il 29 ottobre 1923 si affermava che per 
l’acquisto, la recinzione e la manutenzione dell’edificio della scuola cattolica di 
Târgovişte, situato in via Domnească n. 171 bis, avevano contribuito tutti i 
parrocchiani cattolici dalla città, membri del comitato cattolico sin dal 1903. Gli 
Italiani erano la maggioranza di coloro che sottoscrissero la dichiarazione, e tra essi vi 
erano il costruttore Francesco Vinchiarutti, il mastro muratore Riccardo Facco, il 
costruttore Giovanni Zaccarelli, lo scultore Virgilio De Simone e l’imprenditore 
Giorgio Fugali82. 

Nel 1933 a Târgovişte si contavano circa 150 Italiani83. 
Italiani nella regione di Giurgiu, città di Giurgiu. Un’altra città con un 

numero notevole di Italiani fu Giurgiu, importante porto sul Danubio. Nel periodo 
interbellico Giurgiu ebbe una cospicua popolazione di marinai di diverse nazionalità, 
tra cui Italiani, Croati, Slovacchi, Tedeschi, Austriaci e Ungheresi, i quali formavano 
una comunità cattolica abbastanza numerosa quanto eterogenea, a cui mancava però 
l’assistenza di un sacerdote. Esisteva una vecchia chiesa costruita dagli Italiani prima 
della guerra, ma ormai era del tutto insufficiente. Così, preoccupati per l’istruzione dei 
loro bambini e grazie al supporto di un barone locale, Greindl, i cattolici cominciarono 
a costruire un nuovo edificio di culto. Nel 1931 vi officiava due volte al mese padre 
Lenz, in veste di parochus excurrens84. 

Gli Italiani furono presenti anche in altri centri della Valacchia: nel 1933, nella 
città di Curtea de Argeş nella regione di Argeş, sembra vivessero circa 90-95 Italiani; 
nella città di Câmpulung nella provincia di Muscel, altri 30085. 

                                                 
82 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 6, fasc. 15, ff. 323-337. 
83 Idem, b. 44, fasc. 230, f. 98 v. 
84 Idem, b. 6, fasc. 15, f. 209, b. 25, fasc. 100, f. 33. 
85 Idem, b. 44, fasc. 230, f. 98 v. 
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APPUNTI SULL’EMIGRAZIONE ITALIANA NELLE PROVINCE STORICHE DI 
MOLDAVIA, BESSARABIA E BUCOVINA 

 
In Bessarabia la presenza degli Italiani fu molto scarsa. La maggior parte 

arrivarono dopo la Prima guerra mondiale per svolgere professioni liberali. L’inizio dei 
lavori di adeguamento della rete ferroviaria fornì lavoro per due o trecento muratori, 
cento falegnami e duecento meccanici. Un numero notevole di lavoratori impegnati nel 
settore dell’edilizia trovò facilmente impiego nella ricostruzione delle case dei 
proprietari rurali, in gran parte distrutte durante il ritiro delle truppe russe86. 

Anche in Bucovina la presenza italiana fu relativamente scarsa. Una delle 
aziende di cui si ha notizia fu la Ditta Cav. Carlo Buttarelli, specializzata in tessuti per 
abiti ecclesiastici, fondata nel 1832, che ricevette la medaglia d’oro nel 1888 alla 
Mostra in Vaticano87. 

In Moldavia le colonie più numerose furono quelle di Iaşi e di Galaţi, 
rispettivamente con 441 e 603 Italiani. 
 
Regioni con popolazione italiana in Moldavia, Bessarabia e Bucovina (1930) 

PROVINCE STORICHE 
Regioni 
Città 

Popolazione urbana Popolazione rurale Popolazione totale 

MOLDAVIA 1.388 268 1.656 
Bacău 
Bacău (città) 
Târgu-Otna 

89 
48 
40 

98 187 

Baia 16 - 16 
Botoşani 8 7 15 
Covurlui 
Galaţi 

603 
603 

1 604 

Dorohoi 6 8 14 
Fălciu 17  17 
Iaşi 
Iaşi (città) 

441 
441 

66 507 

Neamţ 
Piatra Neamţ 

64 
57 

42 106 

Putna 68 20 88 
Roman 15 3 18 
Tecuci 4 3 7 
Tutova  32 1 33 
Vaslui 25 19 44 
BESSARABIA 35 3 38 
Bălţi 1 3 4 
Ismail 9 - 9 
Lăpuşna 24 - 24 
Soroca 1 - 1 

                                                 
86 Boll. emigrazione 1922, 775. 
87 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 8, fasc. 25, f. 146. 
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BUCOVINA 20 12 32 
Câmpulung 6 4 10 
Cernăuţi 10 1 11 
Rădăuţi  4 - 4 
Storojineţ - 7 7 

Fonte: Recensământul general al populaţiei României din 1930, voll. IX, p. 472-477. 

LA COLONIA ITALIANA DI GALAŢI, REGIONE DI COVURLUI 

A Galaţi, accanto agli operatori locali, i mercanti stranieri avevano un 
importante ruolo commerciale già nell’Ottocento. Dopo la dichiarazione del libero 
commercio con l’estero, nel porto moldavo sul Danubio si stabilirono molti stranieri, 
fra i quali un folto gruppo di Italiani. In seguito all’annessione della Bessarabia alla 
Romania, Galaţi diventò un porto di notevole importanza, raddoppiando il proprio 
traffico marittimo e commerciale. 

Nel 1923 la popolazione totale di Galaţi, città capoluogo della regione di 
Covurlui nel periodo tra le due guerre mondiali, era di circa 200.000 abitanti. Gli 
Italiani erano circa un migliaio, in parte residenti in città, in parte sparsi nei comuni e 
nelle regioni limitrofi – nella città di Focşani nella regione della Vrancea, nella città 
Râmnicu Sărat nella regione omonima, nel villaggio Cataloi della regione di Tulcea –, 
lavorando comunque a Galaţi. Nel periodo interbellico la colonia italiana di Galaţi 
conobbe nuova prosperità e sviluppo, segnato tra l’altro dal tentativo di fondare una 
Casa degli Italiani. Lo scopo era quello di costruire e sostenere le scuole elementari di 
Galaţi, di aprire un locale con obiettivi educativi per i più poveri degli Italiani, di 
fornire una sede stabile al Consolato Generale Italiano, di riunire in un’unica sede le 
associazioni italiane della città, ovvero la Lega Italiana, la Società di Mutuo Soccorso 
e la Camera di Commercio. Tra gli iniziatori del progetto vi furono il commendator R. 
Monzani, console generale, il cavalier M. Pettinato, presidente della Camera Italiana 
di Commercio, Vittorio Radaelli, membro della Lega Italiana, Alfonso Dall’Orso, 
presidente della Società italiana di Beneficenza e di Mutuo Soccorso, F. Mondino, 
direttore della locale sede della Banca Commerciale Italiana e Romena, Giacomo 
Lindner, agente principale del Lloyd Triestino88.  

La prosperità e la ricchezza della colonia italiana si espressero attraverso le 
numerose associazioni e società economiche, diplomatiche o bancarie presenti nella città 
portuale del Danubio. In competizione diretta con la colonia italiana di Brăila, considerata 
per molto tempo la più sviluppata dopo quella di Bucarest, la comunità di Galaţi cercò per 
anni di superarla, riuscendovi dopo la Prima guerra mondiale. 

Della cura dei fedeli italiani e dell’amministrazione della parrocchia cattolica si 
occupava l’italiano padre conventuale Orlandini89. Si può dire che la comunità italiana 
di Galaţi fosse più laica rispetto a quella di Brăila, non essendo così legata alla chiesa 
per l’organizzazione della propria vita sociale e culturale. 
                                                 

88 ASDMAE, fondo Archivio del Commercio, cls. 48 Casa degli italiani in Galaţi. 
89 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 9, fasc. 28, f. 120 v. 
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ALTRI CENTRI ITALIANI DI MOLDAVIA 

Nei villaggi attorno a Iaşi la popolazione italiana era in gran parte costituita da 
agricoltori. Nelle contee di Neamţ e Bacău la presenza italiana era collegata 
all’industria forestale, come anche nelle regioni storiche della Transilvania e del 
Maramureş, più precisamente nelle regioni di Hunedoara, Sibiu, Braşov e Năsăud. 

L’EMIGRAZIONE ITALIANA NELLA PROVINCIA STORICA DELLA DOBRUGIA 

Le comunità rurali italiane più importanti erano quelle della Dobrugia, nelle 
regioni di Tulcea e di Constanţa, già nel Vecchio Regno, seguite dalla nuova regione 
di Caliacra, a Sud del Danubio. La maggior parte degli Italiani si stabilirono nella 
parte settentrionale della Dobrugia tra il 1880-1890: queste comunità erano in gran 
parte formate da friulani, alcuni veneti e pugliesi. Nella contea di Tulcea i gruppi più 
numerosi si trovavano nei villaggi di Greci, Iacobdeal, Cataloi e Turcoaia, mentre 
nella contea di Constanţa la maggioranza degli Italiani si trovava nelle città di 
Constanţa e di Cernavodă. Molti avevano ottenuto il diritto di cittadinanza rumena 
grazie alla Legge agraria del luglio 1921, che stabiliva l’assegnazione di terreni 
agricoli ai cittadini rumeni. Mancavano però scuole italiane, e quindi i genitori erano 
costretti a iscrivere i propri figli in scuole rumene: questo comportò che la lingua 
italiana venisse gradualmente dimenticata. 

 
Popolazione italiana della Dobrugia (1930) 

PROVINCIA STORICA 
Regioni 
Città 

Popolazione urbana  Popolazione rurale Popolazione totale  

DOBRUGIA 569 959 1.528 
Caliacra 5 - 5 
Constanţa 
Constanţa (città) 
Cernavodă 

392 
234 
133 

 398 

Tulcea 
Tulcea (città) 
Sulina 

172 
43 
114 

 1.125 

Fonte: Recensământul general al populaţiei României din 1930, voll. IX, p. 472-477. 
 

Per le zone rurali il censimento del 1930 prevedeva la rilevazione dei dati a 
livello di judeţe90 o plase91, e per questo non è possibile sapere il numero esatto degli 
Italiani presenti nei villaggi della Dobrugia. Si possono estrapolare solo dei dati 
                                                 

90 Judeţ era la denominazione di un’unità amministrativa romena nel periodo interbellico, 
pressappoco equivalente all’unità amministrativa italiana della regione. 

91 Plase (sg. plasă) era una divisione di un judeţ. 
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parziali. Per esempio, nel giugno 1921, nelle sue Memorii l’arcivescovo cattolico 
Raymund Netzhammer ricordava che la comunità italiana del villaggio di Greci, 
regione di Tulcea, aveva circa 71 bambini, che gli furono presentati per ricevere la 
cresima. Tuttavia non è possibile sapere con certezza se tutti i bambini fossero italiani, 
né se essi fossero tutti abitanti del solo villaggio di Greci o anche dei villaggi vicini, 
Cataloi ed Iacobdeal, dove vivevano altri Italiani, forse giunti per assistere al grande 
evento della visita dell’insigne prelato cattolico92. 

LA COLONIA AGRICOLA ITALIANA DEL VILLAGGIO DI CATALOI, REGIONE DI 
TULCEA 

Gli Italiani di Cataloi provenivano dalla comunità agricola di Corneşti-Iaşi. 
Nella primavera del 1879, circa cento famiglie italiane accompagnate dal proprio 
parroco – un fenomeno registrato anche per l’emigrazione transoceanica degli Italiani 
del Veneto – furono trasferite dalla provincia veneta di Rovigo ad opera di Dimitrie 
Anghel per la coltivazione del riso. Dopo la scomparsa del proprietario terriero, il 
nuovo possidente non riconobbe il contratto e gli Italiani furono allontanati tra il 1888 
e il 1894. Alcune famiglie ritornarono in Italia, mentre altre, grazie all’intervento della 
Legazione italiana, ottennero dal Governo rumeno l’assegnazione di 72 lotti di terreno 
nel villaggio di Cataloi, nella regione di Tulcea, nella parte settentrionale della 
Dobrugia: ogni famiglia ebbe 15 ettari di terra con un affitto annuale di 7 lire italiane 
per ettaro. Alcuni scalpellini e muratori italiani provenienti dalla Moldavia si 
insediarono nello stesso villaggio93. 

Nel periodo interbellico, Cataloi era un villaggio che faceva parte dell’omonimo 
comune, a sua volta parte della regione di Tulcea, a 12 km a Sud-Ovest della stessa 
città di Tulcea, sebbene il villaggio fosse più vicino alla città di Brăila. L’insediamento 
aveva una superficie di 2.410 ettari, di cui 33 costituivano il cuore del villaggio vero e 
proprio, 1.137 erano le terre di proprietà degli abitanti e 1.240 appartenevano allo 
Stato. Il paese che accolse le 72 famiglie italiane ospitava famiglie romene, bulgare, 
tedesche ed ebree, e ogni comunità manteneva propri costumi e tradizioni. 
L’occupazione principale era l’agricoltura – e del resto era stata la mancanza di terra 
nei propri paesi di origine a innescare l’emigrazione di queste popolazioni94. 

Le famiglie italiane che si trasferirono a Cataloi dovettero cominciare tutto da 
zero, dal momento che molte delle terre assegnate non erano state fino a quel 
momento sfruttate. Per il primo anno il Governo italiano riconobbe un sussidio di  

                                                 
92 NETZHAMMER 2005, 1012-1013. 
93 ASDMAE, fondo Archivio del Commercio, cls. 48, Colonia di Cataloi, AIDMAE, fondo 

Problema 11, voll. 68, 78, 79; DINU 2003, 258-261; DINU 2007, 342, 345-350; Boll. emigrazione 1912, 
1209; GASPARI 2000, 332-333; GASPARI 1988, 2; PETRE 2004, 83.  

94 DĂNESCU 1896, 124-127. 
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150 lire per ogni famiglia95. Nel 1896 Gr. Dǎnescu riferì che gli abitanti di Cataloi 
desideravano avere nel loro villaggio una chiesa per ogni etnia. E fu proprio in 
quell’anno che fu fondata la parrocchia italiana – prima in Romania –, curata da padre 
Davide Baccanelli, cui seguirono padre Luigi di Benedetto e, nel 1926, padre Paolo 
Perschini96. La comunità italiana si organizzò attorno alla chiesa, alla scuola e alla 
casa canonica. La scuola fu sovvenzionata dal Governo italiano, ai sensi della legge 
Crispi del 1889, funzionando la mattina per i bambini e la sera per gli adulti. Nei primi 
decenni del Novecento fu padre Luigi Di Benedetto ad occuparsi dell’educazione97. 

Nel corso del primo conflitto mondiale le famiglie italiane non lasciarono il 
villaggio Cataloi, anche se alla fine della guerra il settore a Nord del Danubio rimase 
sotto l’autorità militare della Terza Armata bulgara. L’11 maggio 1918 i cattolici di 
Cataloi ricevettero la visita dell’arcivescovo Netzhammer, che tra il 27 aprile e il 12 
maggio era presente in Dobrugia per una visita pastorale. Il 12 maggio un gruppo di 
122 bambini fu cresimato, e la maggior parte di loro erano italiani. Dopo la cerimonia, 
le ragazze del coro parrocchiale interpretarono con entusiasmo canzoni italiane, 
accompagnate anche da un gruppo di giovani italiane che cantarono canzoni popolari 
bulgare imparate dai soldati bulgari, con grande sorpresa degli ospiti. I giovani italiani 
si dimostrarono cortesi e accompagnarono gli ospiti al momento della loro partenza98.  

Dopo la guerra la questione dei terreni presi in affitto dai coloni italiani dallo 
Stato romeno fu di nuovo riaperta, perché “i sudditi italiani che rimangono sudditi 
italiani con un contratto con il Governo rumeno, alla sua scadenza dovranno 
rinnovarlo, a causa di una legge romena che vieta per i sudditi stranieri trasmettersi fra 
di loro la terra in proprietà o comprarla”99. A riguardo il vescovo italiano, monsignor 
Paolo Giuseppe Palma, espresse la propria preoccupazione in una lettera del settembre 
1888 indirizzata al sacerdote cattolico di Tulcea, manifestando dubbi sulla 
sopravvivenza della colonia. In realtà la comunità italiana di Cataloi sopravvisse fino 
alla fine del periodo interbellico. Con l’appoggio della Legazione italiana a Bucarest, 
padre Luigi De Benedetto ottenne persino il rinnovo dei contratti, per quanto la 
richiesta di avere affitti più lunghi al fine di valorizzare al meglio gli sforzi materiali e 
morali delle famiglie italiane venisse ricusata dal Ministero della Proprietà romeno100. 

Nel periodo compreso tra le due guerre la comunità italiana di Cataloi continuò 
dunque a coltivare le terre prese in affitto dallo Stato rumeno. Alcune informazioni 
circa la situazione della comunità sono rintracciabili nella corrispondenza compresa 
tra il 1920 e il 1921 di padre Luigi Di Benedetto, originario della provincia di Chieti, 
in Abruzzo, responsabile della cura spirituale degli Italiani di Cataloi. Egli abitava 
                                                 

95 Boll. emigrazione 1912, 1210. 
96 RUPE s. a., 9. 
97 DĂNESCU 1896, 124-127; Boll. emigrazione, 1912, 1210. 
98 NETZHAMMER 2005, 774, 787. 
99 Arhivele Naţionale Direcţia Municipiului Bucureşti [ANDMB], fondo Arhiepiscopia Romano-

Catolicǎ [ARC], b. 312/1888, f. 1-2. 
100 NETZHAMMER 2005, 937. 
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ormai da undici anni in seno alla colonia e si dedicava con grande impegno 
all’amministrazione della parrocchia e alla gestione delle scuole aperte al suo arrivo. 
Alla fine del 1921 la comunità contava 140 famiglie per 670 persone, tutti Italiani 
provenienti dalla provincia di Rovigo101. Dopo la nuova visita del 25 aprile 1922, 
l’arcivescovo Netzhammer rimase estremamente colpito dalla fede e dalla pietà dei 
contadini italiani di Cataloi. In quell’occasione ricevettero la Cresima 90 bambini, 
segno che nel villaggio della Dobrugia la popolazione italiana era ancora cospicua102. 

Nel periodo precedente al secondo conflitto mondiale lo Stato italiano affrontò il 
problema della mancanza di terra che attanagliava i propri contadini in Italia e 
all’estero dichiarando con una nota circolare del Ministero degli Affari Esteri che “i 
soggetti italiani senza differenza di nazionalità che vogliono emigrare in Tripolitania e 
Cirenaica, sono liberi”103. Una simile proposta fu presentata all’inizio del maggio 1912 
anche agli abitanti italiani di Cataloi da parte di un funzionario del Ministero italiano, 
tale Castiglione. Con un discorso tenuto di fronte a una ventina di Italiani, il 
funzionario assicurò la possibilità di ottenere più vasti appezzamenti di terra per tutti 
coloro che avessero deciso di trasferirsi in Tripolitania104. Sembra però che nessuno 
degli Italiani di Cataloi accettasse l’invito delle autorità italiane. Una parte degli 
Italiani abbandonò il villaggio solo negli anni a ridosso della Seconda guerra 
mondiale. Tra il 1939 e il 1940 circa cento famiglie accettarono l’offerta dello Stato 
fascista che offriva terre nell’Agro Pontino da poco bonificato. Lasciarono la Romania 
e tornarono in Italia i discendenti delle cento famiglie italiane emigrate da Iaşi nel 
1879; nello stesso periodo rientrarono in Italia altre famiglie a suo tempo emigrate 
all’estero, per esempio 90 dalla Serbia e 20 dalla Francia105. Il rientro in patria di 
questi Italiani fu favorito dal nuovo corso della politica fascista in materia di 
migrazione, che dal precedente mero sostegno economico era passata a una maggiore 
incisività di azione attraverso la creazione nell’aprile del 1939 della Commissione 
permanente per il rimpatrio degli Italiani all’estero. La Commissione si occupava 
soprattutto di favorire il rimpatrio degli Italiani dai Balcani, dall’Egitto, dalle colonie 
francesi di Tunisia e Algeria, e dalla Corsica. Nell’Agro Pontino doveva nascere “il 
‘tipo’ dell’Italiano fascista chiamato dal destino a forgiare la storia della nuova Roma 
imperiale”106. 

In realtà, dopo il trasferimento nell’Agro Pontino, il gruppo italiano chiese di 
poter far ritorno a Cataloi, perché in Italia non avevano trovato condizioni politiche ed 
economiche così favorevoli come quelle promesse107. 
                                                 

101 ASV, fondo Archivio Nunziatura Romania, b. 6, fasc. 15, f. 13. 
102 NETZHAMMER 2005, 1108-1109. 
103 ANIC, DPSG, b. 120/1911-1916, f. 25. 
104 Ibidem, f. 117, 118. Lasciata Cataloi, il Castiglione partì per visitare le comunità italiane di 

Tulcea e di Galaţi. 
105 GASPARI 2000, 332. 
106 COLLARI 1943, 45; GASPARI 2000, 333, 335 
107 GASPARI 2000, 335-336. 
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LE COMUNITÀ DI SPACCAPIETRE DEI VILLAGGI DI IACOBDEAL, GRECI, 
TURCOAIA E CULELIA, REGIONE DI TULCEA 

Una comunità italiana di spaccapietre viveva nel villaggio di Iacobdeal, nelle 
Montagne Măcin, già nel periodo interbellico. Gli Italiani erano impegnati nelle cave 
di granito di proprietà di V.L. Ştefănescu di Brăila e di altri suoi ricchi compatrioti. 
Nella regione non mancavano pure alcuni agricoltori di origine italiana. 

Tuttavia le prime notizie di questa piccola colonia insediata nel villaggio della 
Dobrugia risalgono al periodo precedente alla Prima guerra mondiale, quando, 
secondo i rapporti dell’ingegner Salvatore Vals, presidente della comunità italiana di 
Tulcea, “gli Italiani arrivati in Dobrugia dopo la guerra per l’indipendenza della 
Romania si sono stabiliti inizialmente a Iacobdeal. Erano spaccapietre in cerca di 
lavoro. All’inizio, venivano in primavera e partivano in autunno, perché nell’inverno 
non si lavorava nelle cave. Poi hanno portato le loro famiglie, con cui si sono installati 
in baracconi. Insieme agli spaccapietre sono venuti gli agricoltori […]. Dato che la 
Dobrugia aveva terra in abbondanza sono rimasti qui. Alcuni hanno rinunciato alla 
cittadinanza italiana per poter comprare dei terreni. Sono diventati persone ricche, 
oltre l’agricoltura alcuni hanno preso delle cave, hanno aperto ristoranti. Coloro che 
non avevano rinunciato alla cittadinanza avevano lo statuto di portatori di 
passaporto”108. 

Questi Italiani provenivano dal Friuli e dal Veneto; il fatto è confermato da una 
visita di padre Mantica che, per capire gli abitanti di Iacobdeal, dovette parlare “il loro 
dialetto veneto e friulano”109. L’affermazione trova riscontro in un sondaggio del 1912 
ad opera di un funzionario di Roma, secondo il quale l’origine dei coloni era 
soprattutto veneta e friulana110. 

Nel 1917, il villaggio fu quasi completamente distrutto, ma dopo la guerra fu 
ricostruito. Gran parte degli Italiani fuggiti tornò alla fine del conflitto e riprese il 
proprio lavoro nelle cave di granito dei Monti Măcin111. 

Nel 1922 arrivavano a Iacobdeal altre 35 famiglie italiane. In questo villaggio il 
numero degli Italiani era in crescita; anche nel villaggio di Greci vi erano molte 
famiglie italiane, mentre poche erano quelle stabilitesi a Turcoaia112. 

In quel tempo per una comunità rurale la chiesa rappresentava anche un luogo in 
cui i figli potevano essere formati e ricevere una buona istruzione. Pure gli scalpellini 
italiani si preoccuparono dell’esistenza di un adeguato luogo di culto e di avere un 
sacerdote permanente. Sembra che i sacerdoti italiani che arrivarono in questo 
villaggio fossero inviati dal Seminario per le Missioni di via della Scrofa a Roma: essi 
furono Carlo Riva, Maurici e Maenza. 

                                                 
108 MOISE 2005, II.  
109 DINU 2003, 257. 
110 Boll. emigrazione 1912, 1213. 
111 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 9, fasc. 28, f. 61. 
112 Ibidem, f. 123. 
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Carlo Riva, giovane ed entusiasta sacerdote, ex allievo presso il Pontificio 
Collegio dei Sacerdoti per l’Emigrazione Italiana, giunse nella Dobrugia nel gennaio 
del 1922. Da sette anni le comunità italiane di Iacobdeal, Greci e Turcoaia erano prive 
di un sacerdote permanente; della loro assistenza religiosa si occupava il sacerdote di 
Brăila, che però poteva raggiungerle solo di rado. Per questo motivo, i giovani 
avevano cominciato a frequentare le scuole ortodosse e i neonati erano battezzati nella 
religione ortodossa. Prima della guerra il sacerdote della comunità insegnava anche in 
una scuola per ragazzi italiani, grazie a un versamento mensile di 100 lire da parte 
dello Stato italiano. Padre Riva si occupò immediatamente e con zelo della 
riorganizzazione della piccola comunità. Una piccola stanza divenne una caffetteria, 
che ogni domenica si popolava di numerosi fedeli; dall’inizio del febbraio 1922 fu 
aperta una scuola per bambini e giovani che teneva corsi sia di mattina che di 
pomeriggio, con 45 alunni con un’età compresa tra i 6 e i 25 anni, organizzati per 
fasce di età. Altri progetti prevedevano l’organizzazione di un’infermeria e l’apertura 
di una piccola farmacia, nonché di una biblioteca. Ma in quel periodo padre Riva si 
occupò anche dei fedeli del vicino villaggio di Greci, che non avevano un prete 
proprio: il giovedì pomeriggio era previsto il catechismo, mentre sabato sera egli 
andava nello stesso villaggio per poter celebrare la prima messa domenicale, quindi 
faceva ritorno a Iacobdeal per la seconda messa domenicale113. Padre Riva rimase nel 
villaggio di Iacobdeal per tre anni, dopo di che fu richiamato a Roma a causa del suo 
nazionalismo troppo fervido, per il quale aveva ricevuto molte denunce, soprattutto da 
parte del proprietario delle cave di granito V.L. Ştefănescu114. 

Dopo padre Riva, da Roma fu inviato padre Maurici, che però non fu molto 
amato dai suoi connazionali, dal momento che preferiva abitare a Brăila dove si 
occupava della scuola delle Suore. Fu quindi sostituito da padre Maenza, che lasciò la 
Romania nel settembre del 1927 dopo l’arresto per l’accusa di pedofilia115. 

Tra il 1929 e il 1931, il nuovo sacerdote, padre Michele Scialli Glasnović, riuscì 
a costruire una casa parrocchiale e una scuola per gli Italiani di Greci, inaugurate il  
15 maggio 1931. Egli riuscì nell’impresa pur non ricevendo alcun sussidio finanziario 
da parte delle autorità italiane, a causa del suo il rifiuto di nominare i due edifici 
Scuola italiana fascista. Lasciò le due comunità di spaccapietre italiani nell’estate del 
1931, quando l’arcivescovo Cisar decise di nominarlo direttore dell’Istituto delle 
Dame inglesi “Santa Maria” di Craiova116. 

Una piccola comunità italiana si trovava anche nel villaggio di Culelia, sempre 
nella regione di Tulcea, sotto la guida di padre Giuseppe Polgari117. 

                                                 
113 Idem, b. 9, fasc. 28, f. 60. 
114 Ibidem, f. 113, 123 v.; b. 25, fasc. 99, ff. 16-18. 
115 Idem, b. 25, fasc. 99, f. 16-18. 
116 Ibidem, fasc. 100, f. 68. 
117 Idem, b. 6, fasc. 15, ff. 148, 150. 
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LA COLONIA ITALIANA DI SULINA, REGIONE DI TULCEA 

Nella città di Sulina, porto sul Danubio, la presenza degli Italiani è attestata già 
prima del 1878. Come nella città di Constanţa, gli Italiani erano particolarmente attivi 
nel settore commerciale; la maggior parte delle famiglie aveva un dipendente nella 
Commissione del Danubio. I lavoratori italiani avevano partecipato per  
22 anni alla realizzazione dell’argine del canale di Sulina. Tra l’altro, fra il  
9 febbraio 1910 e 5 giugno 1917, nella città funzionò una sede della Società “Dante 
Alighieri”118. 

Durante il periodo interbellico gli Italiani di Sulina presero parte assieme al 
parroco Horvát ai lavori di riparazione dei gravi danni causati dalla guerra e all’avvio 
di nuove opere119. Nel 1931 i cattolici italiani e croati furono sotto la cura di padre 
Haag120. 

 
LA POPOLAZIONE ITALIANA DELLA CITTÀ CONSTANŢA, REGIONE DI CONSTANŢA 

La presenza italiana nella Dobrugia meridionale trova un primo riscontro nel 
soggiorno del poeta latino Publio Ovidio Naso nell’antica Tomis, nel I secolo d.C. Nel 
Medioevo la città era inclusa nella rete delle colonie genovesi sul Mar Nero: i 
genovesi costruirono qui depositi, una diga per contenere l’avanzamento nel mare e un 
muro di difesa. Nel 1850 Ion Ionescu de la Brad ricordava che Constanţa era un’antica 
città commerciale costruita dai genovesi; nel 1896, all’inizio della costruzione del 
nuovo porto, alcuni testimoni dichiararono che le rovine dei magazzini genovesi e una 
parte della diga erano ancora visibili; la presenza e l’influsso dei mercanti genovesi era 
evidente anche in altre opere, come il faro di Constanţa, conosciuto come il “Faro 
Genovese” sebbene fosse stato costruito da una società inglese tra il 1858 e il 1860 e 
in funzione fino al 1913121. Dunque gli Italiani erano presenti nel Sud della Dobrugia 
ben prima del 1878; essi risiedevano in modo permanente soprattutto nelle aree 
urbane, e in particolare proprio nella città portuale di Constanţa, interessandosi prima 
di tutto di commercio.  

Come le altre comunità italiane presenti in Romania, anche quella di Constanţa 
si organizzò attorno alla chiesa. La prima parrocchia cattolica della città fu costruita 
nel 1912. Una seconda chiesa cattolica dedicata a Sant’Antonio fu eretta dagli Italiani 
nella zona peninsulare della città tra il 1935-1937. “L’iscrizione nel vestibolo della 
basilica [...] mostra che sullo stesso sito vi era una cappella eretta nel 1885”122. La cura 
delle anime della popolazione italiana era affidata a padre Costantino Bibiella123. 
                                                 

118 Archivio Società Dante Alighieri [ASDA], Serie “Comitati Esteri”, b. 71, fasc. 87. 
119 NETZHAMMER 2005, 1107-1108. 
120 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 25, fasc. 100, f. 69. 
121 MOISE 2005, II. 
122 MOISE 2005, II. 
123 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 6, fasc. 15, f. 152, 158. 



Alina Dorojan 

 
238

LA COMUNITÀ DI COSTRUTTORI CATTOLICI ITALIANI DI CERNAVODĂ, REGIONE 
DI CONSTANŢA 

La presenza degli Italiani a Cernavodă risale al periodo compreso tra il 1890 e il 
1895, quando prese avvio la costruzione del ponte sul Danubio sul braccio di Borcea. 
Il Ponte dedicato al re Carol I fu una delle opere più complesse e originali dell’Europa 
dell’epoca. Nella sua costruzione furono coinvolti circa 1.300-2.000 lavoratori italiani, 
per lo più provenienti dalla Puglia, dalle città di Giovinazzo, Monopoli, Castellano, 
Trani, Barletta, Andria e altre ancora124. 

Nella città di Cernavodă si stabilì una comunità italiana abbastanza numerosa. 
Nel 1930, su una popolazione cattolica di 230 persone, ben 200 erano di origine 
italiana, tra cui 40 bambini in età scolastica. Per l’assistenza religiosa si pensò di 
acquistare un terreno, grazie anche al sostegno finanziario dell’arcivescovo Cisar. Nel 
giugno del 1930 vi fu eretta una cappella provvisoria. La Santa Sede stanziò poi il 
denaro necessario per la costruzione di una chiesa con annessa casa parrocchiale che 
garantissero i regolari servizi religiosi ed educativi per i bambini e la comunità tutta. 
Inizialmente il sacerdote giungeva da Constanţa, ma già una lettera del 30 luglio 1930, 
inviata dal console italiano a Constanţa Vittorio E. Ferrero al nunzio apostolico 
monsignor Dolce, riferiva che la comunità di Cernavodă aveva ottenuto l’invio di un 
prelato cattolico125.  

 
LE PRINCIPALI COLONIE ITALIANE DELLA PROVINCIA STORICA DELL’OLTENIA 

Secondo diversi riferimenti non ufficiali dell’epoca, a Craiova si trovava la 
comunità italiana più numerosa dopo quella di Bucarest, assieme ad altre piccole 
comunità rurali126. I dati registrati dalle autorità rumene dopo il censimento del 1930 
smentiscono però quest’affermazione. 

 
Popolazione italiana della provincia storica dell’Oltenia (1930)  

PROVINCIA STORICA 
Regioni 
Città 

Popolazione urbana Popolazione rurale Popolazione totale 

OLTENIA 542 330 872 
Dolj 
Craiova 
Calafat  

363 
353 
9 

118 481 

Gorj 
Târgu-Jiu 

18 
18 

10 28 

                                                 
124 MOISE 2001, 252; Raluca TOMI 2007b, 95-135; ANIC, DPSG, 40/1890, f. 94. 
125 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 21, fasc. 71, f. 36-49. 
126 Idem, b. 24, fasc. 89, f. 202 v. 
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Mehedinţi 
Turnu-Severin 

50 
49 

15 65 

Romanaţi 
Caracal 

29 
29 

16 45 

Vâlcea 
Râmnicu-Vâlcea 
Drăgăşani 

82 
53 
23 

171 253 

Fonte: Recensământul general al populaţiei României din 1930, voll. IX, p. 472-477. 

 
LA COMUNITÀ DI ITALIANI DI CRAIOVA E DEI VILLAGGI DELLA REGIONE DI DOLJ  

Il 9 maggio 1920, di passaggio per la città di Craiova, l’arcivescovo Raymund 
Netzhammer assistette alla cerimonia di conferma di un folto gruppo di ben 167 
bambini, di cui 50 erano Italiani provenienti da due villaggi vicini. Proprio per questo 
l’alto prelato tenne la sua predica in lingua tedesca facendo però aggiungere un brano 
in italiano127. Una soluzione per migliorare la situazione degli Italiani di quella regione 
restava l’invio di un prete o di un missionario. Il Seminario di Via della Scrofa di 
Roma inviò padre Lorenzo Faustino, che però si limitò ad insegnare l’italiano in una 
scuola di Craiova128. 

Nel 1931, la popolazione italiana della regione di Dolj si divideva tra città e 
campagna. La popolazione urbana contava circa 700 persone, era composta per lo più 
da operai e il suo numero era fortemente, in relazione all’offerta di lavoro. Viceversa, 
la popolazione rurale era essenzialmente composta da agricoltori e manteneva un 
costante livello numerico129. Prima del conflitto la comunità italiana era stata piuttosto 
compatta; in seguito la situazione si evolse in relazione ai matrimoni misti. 

A Craiova non c’era né scuola né chiesa italiane. Perciò, se in città i ragazzi 
potevano scegliere la scuola parrocchiale costruita nel 1914 e le ragazze la scuola 
dell’Istituto “Santa Maria”, o in alternativa le scuole pubbliche romene, nelle zone 
rurali si potevano seguire solo i corsi delle scuole pubbliche romene. Non tutti i 
bambini frequentavano la scuola, sia a causa della distanza dalla città, sia perché i 
corsi erano a pagamento. Vi erano certamente dei posti gratuiti per i più bisognosi, ma 
erano del tutto insufficienti. Fino al 1930 i bambini provenienti dalle zone rurali 
potevano prendere lezioni di catechismo solo presso la chiesa parrocchiale di 
Craiova130.  

 
Distribuzione delle famiglie italiane nei villaggi vicino a Craiova e il loro numero nel 1931 

Località Distanza da 
Craiova  

Numero delle 
famiglie 

Numero dei figli 

Atârnaţi 7km 18 71 
Albeşti 7 km 5  12 

                                                 
127 NETZHAMMER 2005, 927. 
128 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 25, fasc. 99, f. 16. 
129 Idem, b. 25, fasc. 100, f. 64. 
130 Ibidem, ff. 62-64. 
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Fabrica de cărămizi Cernele 
(Fabbrica mattoni Cernele) 

3 km 4  5  

Bariera Brestei 3 km,  5 8 
Mofleni 6 km  14 11 
Satul Nou 1 km 6 11 
Italieni (Lazu) 19 km 14 31 
Comuna Breasta 8 km 5 12 

Fonte: ASV, fond Arch. Nunz. Romania, ds. 25, fasc. 100, f. 67. 

 
Dopo la Prima guerra mondiale nelle scuole cattoliche furono previste lezioni di 

italiano, ma la richiesta della comunità italiana non venne presa in considerazione, 
neppure dalla scuola cattolica per ragazzi che si trovava in città. Solo dopo lunghe 
insistenze gli Italiani ottennero che l’italiano venisse insegnato come seconda lingua 
dopo il rumeno.  

Nel 1926 fu inviato per l’assistenza spirituale della popolazione italiana di 
Craiova il reverendo Paolo Persechini, seguito nel 1926-27 da padre Faustino e poi da 
padre Glasnović. Don Michele Scialli Glasnović giunse a Craiova nel luglio 1931, 
dopo la sua esperienza nelle comunità italiane di Iacobdeal e Greci, per ricoprire il 
ruolo di assistente spirituale dell’Istituto della Dame Inglesi “Santa Maria”, per 
volontà dall’arcivescovo Cisar. Tuttavia padre Glasnović rimase a Craiova solo tre 
mesi, dopo di che fu inviato a Turnu Severin, benché fosse apprezzato dagli Italiani 
della città131. 

Tra l’altro padre Glasnović celebrava per i fedeli italiani una messa domenicale 
con la spiegazione del Vangelo in lingua italiana. Ma fu presto costretto ad 
abbandonare tale abitudine, perché il sacerdote tedesco Overbeck sosteneva che gli 
Italiani conoscevano abbastanza bene la lingua teutonica. E fu proprio a causa delle 
sue divergenze con il collega tedesco che padre Glasnović fu costretto a lasciare 
Craiova per Turnu-Severin132. Il corrispondente consolare italiano a Craiova prese a 
cuore la situazione degli Italiani, e ottenne che il reverendo Tamas, ex studente di 
Propaganda Fide che conosceva molto bene l’italiano, potesse tenere una messa in 
lingua. Nello stesso periodo giunse una nuova insegnante femminile per il liceo 
privato, la signorina Bellati133. 

Nel periodo tra le due guerre Craiova ebbe una comunità cattolica numerosa e 
fiorente. Da parte loro, gli Italiani cercarono di avere un sacerdote italiano. 
Nell’ottobre 1931 entrarono a far parte del Consiglio e del Comitato cattolico della 
città gli Italiani Peresutti, C. Dalla Barba e F. Dalla Barba, i quali speravano così di 
contribuire al miglioramento della vita degli Italiani a Craiova e nei villaggi limitrofi134.  
                                                 

131 ASV, fondo Arch. Nunz. Romania, b. 25, fasc. 100, f. 62v. 
132 Idem, b. 25, fasc. 99, ff. 55-62; b. 25, fasc. 100, ff. 68-69. 
133 Ibidem, fasc. 100, f. 63, 65. 
134 Ibidem, f. 66. 
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Una informativa del 1933 indicava in 680 gli Italiani residenti a Craiova, i quali 
lamentavano ancora la mancanza di un sacerdote italiano135. Il problema sembrò 
trovare soluzione con l’invio di padre Ravera, assieme all’apertura di una cappella e di 
una scuola italiane. Ma dopo poco tempo padre Ravera dovette abbandonare l’incarico 
a causa di un’accusa di calunnia. Il 28 luglio 1935 l’associazione Casa d’Italia si 
rivolse a monsignor Vigano, direttore del Collegio per l’emigrazione, affinché 
confermasse il sacerdote; tra i membri del consiglio della Casa d’Italia di Craiova che 
avevano firmato la petizione vi erano il presidente Peresutti, il segretario Ermanno 
Savini e i membri Ferdinando Bulfon, Paolo Paschini, Bortolo Copotti, Aldo 
Marchesan e Giuseppe De Pastuovi136. Queste associazioni Casa d’Italia furono 
fondate sotto l’impulso della Società “Dante Alighieri”, che mirava alla tutela della 
cultura italiana nel mondo attraverso la fondazione di scuole e biblioteche per gli 
emigranti o di istituti per lo studio della lingua italiana. 

Per il 1935 si conserva un elenco dei bambini italiani che frequentavano la 
scuola “Benito Mussolini” di Craiova: Cleopatra Mander, Anna Crovate, Gina 
Toffolo, Mircea Clinici, Aldo Cragnolini, G. Paschini, Eugenio Maddalon, Serena 
Marini, Pietro Nardin, Silvia Madallon, Matilda Pielesteanu, Elio Cucit, Urzivini 
Cargneluti, Bruno Cucit, Giacomo Murero, Peresutti Vittorina, Bruno Caglioso, 
Valent Rino, Santino Murere, Silvia Cleva, Albino Maddalen, Leonardo Nardin, 
Cellino Feruglio, Renata Valesio, Elvina Seatton, Marino Antonini, Emma 
Cargnelutti, Teresina Armane, Marcello Giorgevici137. 

 
LA COMUNITÀ ITALIANA DELLA REGIONE DI GORJ, CITTÀ DI TÂRGU-JIU  

La mancanza di un sacerdote cattolico italiano era un problema sentito anche 
dalla comunità di Târgu-Jiu. La questione fu esposta al nunzio apostolico Francesco 
Marmaggi in una missiva del 14 marzo 1922. Nella lettera si informava l’alto prelato 
che, per risolvere il problema, la comunità cattolica italiana di Târgu-Jiu aveva 
fondato un comitato per la costruzione di una chiesa e di una scuola, il cui presidente 
era Augusto Bartolani residente in via Frumuşanu 16. Il 19 marzo 1922 giunse la 
risposta del nunzio apostolico, che per l’ufficio del servizio divino proponeva 
monsignor Majláth, sacerdote di Petroşani, il quale poteva raggiungere Târgu-Jiu in 
sole due ore di auto. La proposta non incontrò il favore della comunità italiana che, in 
una seconda lettera del 12 maggio 1922, informarono monsignor Marmaggi che gli 
Italiani in città erano oltre 400, molti dei quali bambini: essi avevano bisogno di una 
chiesa e di una scuola proprie, per l’insegnamento della religione cattolica e della 
lingua italiana. La richiesta fu infine accolta e un sacerdote fu inviato da Craiova138. 

                                                 
135 Ibidem, f. 146. 
136 Idem, b. 44, fasc. 230, f. 183. 
137 Ibidem, f. 200. 
138 Idem, b. 6, fasc. 15, ff. 338-344. 
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Una lettera inviata da padre Antonio Mantica al nunzio apostolico Angelo Maria 
Dolce il 19 gennaio 1933 riferiva la situazione numerica della popolazione italiana in 
Romania, compresa quella di Craiova e dei villaggi limitrofi. 
 

Popolazione italiana di Craiova e dei villaggi limitrofi nel 1933  

Località Numero delle famiglie Numero degli abitanti 
Craiova 138 372 
Işalniţa 4 20 
Fabbrica Cimele 4 21 
Italieni villaggio 14 65 
Mofleni 8 32 
Satul nou (Villagio nuovo) 6 17 
Breasta e Bariera 10 49-50 
Atârnaţi ed Albesti 28 111 
Totale  212 687-688 

Fonte: ASV, fond Arch. Nunz. Romania, b. 44, fasc. 230, f. 96v. 
 

La lettera di padre Mantica citava anche altri italiani nella provincia storica 
dell’Oltenia, lungo il Danubio da Turnu Severin fino al porto della Valacchia Giurgiu. 
Questi formavano una popolazione di circa 1.500 persone che vivevano in piccoli 
gruppi in Oltenita, Calafat, Alexandria, eccetera. Si aggiungevano i circa 1.000 Italiani 
di Râmnicu-Vâlcea e dei villaggi circostanti, tra cui Brezoi e Călimăneşti, impiegati 
nelle miniere di carbone e nello sfruttamento delle foreste139. Alcuni erano migranti 
temporanei, come un gruppo di 50 friulani che giunsero nel 1922 con un contratto di 
lavoro offerto da un certo signor Loser per la società Credit Carbonifer Comăneşti, ma 
che dovettero far subito ritorno in patria dopo l’annullamento del contratto e 
l’impossibilità di trovare altro impiego140. 

 
ALCUNI APPUNTI SUGLI ITALIANI DELLE PROVINCE STORICHE DI TRANSILVANIA, 
BANATO E CRIŞANA-MARAMUREŞ 

La migrazione di Italiani con contratti di lavoro temporanei nei territori della 
Transilvania è ricordata per la prima volta nel marzo 1851, quando un gruppo di 60 
giovani del Trentino (allora parte della regione austriaca del Sud Tirolo) giunsero a 
Sibiu (città anche nota con la sua denominazione tedesca di Hermannstadt). Gli 
Italiani avevano ottenuto un contratto di due anni con la società Colonia Fiemmesa di 
lavoratori stradali Cavalese-Hermannstadt. La proposta di assumere lavoratori 
italiani per alcuni lavori stradali da eseguirsi in Transilvania fu avanzata dall’ingegner 

                                                 
139 Idem, b. 44, fasc. 230, f. 98v.  
140 Idem, b. 1, fasc. 2, f. 144. 



L’evoluzione dell’emigrazione italiana nelle province storiche romene  

 
243 

Menace di Tassulla della Val di Non alla Direzione Generale delle Costruzioni 
Pubbliche da Vienna, che aveva approvato il progetto nel febbraio 1851. Un secondo 
gruppo di lavoratori italiani giunse nell’ottobre 1853. Alla scadenza del contratto una 
parte di questi Italiani decise di stabilirsi in Valacchia, nella città di Câmpulung. 
Grande successo conobbero i fratelli Gregorio e Tommaso Bosin, che divennero 
affermati imprenditori nel settore delle costruzioni edili e stradali (parteciparono, per 
esempio, alla costruzione della strada Braşov-Câmpulung, i cui lavori ebbero inizio 
negli anni Settanta dell’Ottocento e si conclusero nell’agosto del 1891)141. 

Il numero degli Italiani nelle province storiche di Transilvania, Banato e 
Crişana-Maramureş nel periodo tra le due guerre mondiali si evince dalla seguente 
tabella. 

 
Popolazione italiana nelle province storiche di Transilvania, Banato e Crişana-Maramureş (1930) 

PROVINCE 
STORICHE 
Regioni 
Città 

Popolazione urbana Popolazione rurale Popolazione totale 

TRANSILVANIA 118 480 598 
Alba 
Sebeş 

8 
8 

1 9 

Braşov 
Braşov (città) 

19 
19 

32 51 

Ciuc - 24 24 
Cluj  
Cluj (città) 

19 
19 

2 21 

Făgăraş - 1 1 
Hunedoara 
Deva 
Haţeg 
Petroşani 

38 
14 
1 
19 

270 308 

Mureş 2 10 12 
Năsăud 3 11 14 
Sălaj 4 - 4 
Sibiu 4 93 97 
Someş 1 - 1 
Târnava-Mică 1 1 2 
Târnava Mare 2 - 2 
Trei Scaune 3 30 33 
Turda 14 5 19 
BANATO 65 33 98 
Caraş  3 19 12 
Severin 14 17 31 
Orşova 13   

                                                 
141BURCICĂ 2004, 18-32; FELICETTI, M., FRANCESCOTTI 2002, in allegato: FELICETTI 

1908, 1-12. 
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Timiş-Torontal 
Timişoara 

48 
48 

7 55 

CRIŞANA-
MARAMUREŞ 

48 14 62 

Arad 
Arad (città) 

41 
41 

3 44 

Bihor 7 8 15 
MARAMUREŞ - 3 3 

Fonte: Recensământul general al populaţiei României din 1930, voll. IX, pp. 472-480. 

 
Accanto a coloro che erano impegnati nel settore edilizio o ferroviario, in 

Transilvania gli Italiani trovarono buone opportunità di lavoro e di affari anche nel 
settore dell’industria forestale, in particolare nelle regioni di Năsăud, Sibiu, Hunedoara 
e Braşov. Tra le società che anno dopo anno contribuirono allo sviluppo e allo 
sfruttamento delle foreste transilvane vi fu la Società Anonima Feltrinelli, che nel 
1906 concluse un contratto di utilizzo dei boschi una volta pertinenti all’Università di 
Sibiu ed espropriati dal Governo romeno. Nel 1920 lo Stato romeno e la società 
italiana firmarono un nuovo contratto con scadenza al 1929, comprendendo una 
clausola aggiuntiva che prevedeva lo sfruttamento delle foreste in Valea Sadului. Nel 
1935 la Società Feltrinelli chiese il rinnovo del contratto sulla base della vecchia 
intesa, ma il Governo romeno preferì stipulare un nuovo accordo con la società 
forestale Negovanul di Sibiu142. 

Nel periodo interbellico una rappresentanza diplomatica per gli Italiani di queste 
province romene si trovava a Timişoara, con lo statuto di agenzia consolare. Uno dei 
segretari di Timişoara fu Giuseppe Vignatti, nel 1939143. Fino a quel momento era 
stato il ministro plenipotenziario italiano a Bucarest che si occupava degli Italiani 
della Transilvania. Per esempio, quando nel 1923 il ministro Pompeo Aloisi avviò la 
sua missione diplomatica in Romania, fece un viaggio a Cluj, e in quell’occasione 
chiese al prefetto della città di prendersi cura della popolazione italiana lì residente144. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142 AIDMAE, fondo Problema 11, voll. 82, F1/1935. 
143 Idem, fondo Roma, voll. 309, s.p. 
144 ASV, fondo. Arch. Nunz. Romania, b.1, fasc. 1, f. 188. 
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PROLEGOMENI ALLA COSTRUZIONE  
DELL’ACCADEMIA DI ROMANIA A ROMA 

Veronica Turcuş* 

Fondata nel 1920 dallo Stato romeno come istituzione di studi postuniversitari e 
perfezionamento, funzionante in seguito dal novembre del 1922, la Scuola Romena di 
Roma aprì le sue porte in un appartamento preso in affitto in Via Emilio del Cavaliere 
no. 11. Dall’inizio del 1922 lo Stato romeno mirava alla costruzione di un palazzo di 
sua proprietà su un terreno che gli era stato concesso dal Comune di Roma in Valle 
Giulia il 12 gennaio dello stesso anno. Le difficoltà economiche del primo Dopoguerra 
influirono però negativamente sulla maturazione del progetto, dato che il Ministero 
della Pubblica Istruzione di Romania non aveva abbastanza fondi per poter finanziare i 
lavori edilizi. Il primo direttore della Scuola, l’accademico Vasile Pârvan, godette 
dell’appoggio del noto diplomatico romeno Al. Em. Lahovary, ministro di Romania a 
Roma, che fece uso dei suoi contatti nel mondo politico e bancario di Bucarest, 
coinvolgendo nel progetto la Banca Nazionale di Romania1. Una volta ottenuto il 

                                                 
* Accademia Romena. Istituto di Storia “G. Barițiu” Cluj-Napoca. 
1 Nell’ottobre del 1924, Al. Em. Lahovary chiese al governatore della Banca, Mihai Oromolu di 

assumersi, nel nome della prestigiosa istituzione che questi guidava, il finanziamento della costruzione 
dell’edificio. La richiesta fu approvata alla fine dello stesso mese dal Consiglio di Amministrazione della 
Banca ed una prima somma di 430 000 lire fu assegnata per l’inizio dei lavori. Il 19 ottobre 1924, il 
Pârvan scriveva al segretario della Scuola Romena di Roma, Giuseppe Lugli: “Il signor Ministro 
Lahovary arriverà fra dieci giorni: porta con lui delle notizie fantastiche relative all’avvenire della nostra 
Scuola: si tratta nè più nè meno che di cominciare nella primavera l’erezione del Palazzo della Scuola a 
Valle Giulia! Come le cose troppo belle suscitano la gelosia degli Dei, che le fanno morir prima di tempo, 
non ho il coraggio – Lei sa che io sono un antico Greco – di contare come una realtà terrestre questo 
sogno di una notte d’autunno, nel quale il ruolo principale spetta ai signori del consiglio direttivo della 
Banca Nazionale di Romania”. BURCEA – BULEI 2003, 300; PÂRVAN 2007, 55. Dati sul 
finanziamento della costruzione in PĂUNESCU 2010, passim (specialmente il quarto capitolo, Ctitorii 
ale Băncii Naţionale a României în Italia). Dati su Al. Em. Lahovary (1856-1950), diplomatico romeno 
formatosi a Parigi negli ultimi decenni dell’Ottocento, dal 1893 rappresentante dello Stato romeno in 
Italia, in seguito a Costantinopoli, Vienna, Parigi e nuovamente a Roma, in BOSSY 1993, 55-56; 
IORDĂCHIŢĂ 2003, 241-260. Cenni biografici su Mihail Oromolu (1875-1945), specialista romeno in 
giurisprudenza, membro del Partito Conservatore (agli inizi del Novecento), in seguito del Partito 
Conservatore-Democratico guidato da Take Ionescu, ministro dell’Industria e del Commercio (17 
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finanziamento, rimaneva ancora il problema della progettazione dell’edificio. La sua 
architettura doveva esprimere, secondo l’opinione delle autorità romene, lo spirito 
nazionale che aveva portato alla fondazione di una scuola superiore nel cuore della 
latinità. Di conseguenza, il 20 novembre 1924 la Banca scelse il noto specialista 
romeno Petre Antonescu2, con cui firmò un contratto per l’esecuzione del progetto 
architettonico3. L’architetto Giulio Magni, console di Romania a Roma, che ebbe un 
certo ruolo nelle trattative per la concessione da parte della municipalità del terreno in 
Valle Giulia e fu il primo – sin dagli inizi degli anni ‘20 – a realizzare alcune piante  
per la nuova Scuola Romena, fu incaricato della sorveglianza della costruzione4. 

                                                                                                                                 
dicembre 1921–1 gennaio 1922) e socio del Partito Nazionale Liberale dal 1922, governatore della Banca 
Nazionale di Romania (1 gennaio 1922–31 dicembre 1926) vedi PĂUNESCU – ŞTEFAN 2004, 44. 

2 Petre Antonescu (1873-1965) fu uno degli architetti romeni di spicco, di scuola parigina (la sua 
formazione architettonica è dovuta alla frequentazione dell’École des Beaux Arts nell’ultimo decennio 
dell’Ottocento). Una delle sue prime opere fu il progetto di uno dei padiglioni romeni per l’Esposizione 
Internazionale del 1900 di Parigi. Tra 1900-1938 operò come professore alla Scuola Superiore di 
Architettura ed all’Accademia di Architettura di Bucarest, essendo il rettore di quest’ultima negli anni 
1931-38. I suoi lavori godettero di un ampio riconoscimento tanto in Romania – dove fu nominato 
membro della Commissione dei Monumenti Storici (1904-38), fu eletto più volte presidente della Società 
degli Architetti (1912, 1919-21, 1946-49), socio dell’Accademia Romena (corrispondente dal 1936 ed 
ordinario dal 1945) e ricevette nel 1964 il Premio Nazionale per l’Architettura –, quanto in Italia, 
diventando socio dell’Accademia di San Luca. La sua opera propone lo stile tradizionale romeno e fu 
improntata sull’affermazione dei tratti architettonici specifici, mostrando però, in certi casi, l’influsso del 
neoclassicismo e dell’eclettismo di scuola francese (il Palazzo Kretzulescu di Bucarest – 1912-15, il 
Casinò e l’Albergo Postăvarul di Sinaia ecc.). Tra i suoi lavori spiccano il Palazzo del Ministero dei 
Lavori Pubblici – l’odierno edificio del Comune di Bucarest – eretto negli anni 1906-10, la residenza dei 
Brătianu su Via Amzei (1908), il Palazzo Amministrativo di Craiova (1912-13), il Palazzo della 
Navigazione di Galaţi (1910-11), la Banca Marmorosch Blank (1915-23), l’Arco di Trionfo (1935-36), la 
sede dell’odierno Istituto di Storia “N. Iorga” (1939). Classicheggianti sono i palazzi dell’Accademia di 
Romania (1931) e della Facoltà di Giurisprudenza di Bucarest (1933-35). IONESCU 1965, passim; 
RUSU 2003, 48-49. 

3 Il 20 novembre 1924 il Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale di Romania offrì 
all’architetto Antonescu una percentuale del 3% sul costo dei lavori per l’edificio della Scuola Romena di 
Roma. L’Antonescu diede il suo accordo al contratto il 24 novembre 1924. Già dall’11 novembre 1924 il 
Lahovary chiedeva all’Oromolu precisazioni sulla data dell’arrivo di Petre Antonescu a Roma “in vista della 
costruzione del Palazzo dell’Accademia Daco-Romena”. Il 24 novembre 1924, il direttore Pârvan avvertì il 
segretario della Scuola, il quale curava gli affari dell’istituzione in sua assenza, che “in otto – dieci giorni 
arriva l’architetto, signor Petre Antonescu (le sue opere può vederle nella «Roumanie en Images»), per 
cominciare i lavori preparatori per l’edifizio della Scuola”. Vasile Pârvan si mostrò troppo ottimista quando 
comunicò, il 24 novembre 1924, al segretario dell’Istituto Romeno di Roma, Giuseppe Lugli, che “verso la 
metà o la fine di Gennaio avrà luogo in presenza dei principi ereditari la solennità della positura della «pietra 
fondamentale»”. Difatti tutto il processo si prolungò fino agli ultimi mesi del 1927, le fondamenta del 
palazzo furono messe nel gennaio del seguente anno. LĂZĂRESCU 2002, 138-139; PÂRVAN 2007, 62-63.  

4 L’architetto Magni, all’inizio degli anni ‘20 coinvolto nel progetto della costruzione, su Via 
Flaminia, del Palazzo del Ministero della Marina, aveva preparato prima della Grande Guerra alcune 
piante per l’edificio della Scuola Romena di Roma, in seguito all’iniziativa romena di stabilire un istituto 
a Valle Giulia, sorta nel clima favorevole alle fondazioni culturali straniere nella Città eterna creato 
dall’Esposizione Internazionale del 1911. Giulio Magni fu l’architetto con cui Al. Em. Lahovary trattò nel 
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Difatti tanto il progetto del Magni quanto quello dell’Antonescu puntavano sullo stile 
romeno ed il nostro ministro a Roma aveva espresso più volte la sua convinzione che 
l’influsso bizantino presente nell’architettura del futuro edificio non sarebbe stato in 
contrasto con l’edilizia della zona5. Alla fine del 1924 le piante per il palazzo 
dell’Accademia di Romania eseguite dall’Antonescu erano pronte e lo Stato romeno, 
per il tramite del suo ministro a Roma, chiese all’Ufficio Tecnico del Comune 
l’opinione sullo stile della costruzione. Poco dopo, il 2 gennaio 1925, le Commissioni 
riunite Edilizia e Storia ed Arte dell’Ispettorato edilizio del Comune discussero il 
problema in una seduta a cui parteciparono, sotto la presidenza di Pietro Delvecchio, 
gli architetti Armando Spaccarelli, Armando Brasini – uno degli artisti preferiti da 
Mussolini per il suo stile particolare capace di mettere in mostra il carattere teatrale 
dell’architettura della capitale, al quale d’altronde il Duce aveva affidando il piano 
regolatore del quartiere Flaminio a Roma6 –, Ezio Garroni – il noto progettista 
dell’urbanistica romana del Ventennio –, Marcello Piacentini – che preferiva 
l’espressione architettonica neoclassica, essendo di fatti il creatore di un 

                                                                                                                                 
1921 il problema della progettazione di un palazzo per l’Accademia Romena a Roma ed in quel momento 
si prese in considerazione l’aggiornamento delle suddette piante al nuovo terreno che sarebbe stato dato in 
concessione alla Romania il 12 gennaio 1922 (vedi le lettere mandate dal Lahovary al Ministro Romeno 
degli Esteri, Take Ionescu, l’8 maggio ed il 12 luglio 1921 in LĂZĂRESCU 2002, 126-127, 132-133). La 
scelta dell’architetto era una questione sensibile alla fine del 1924, dato che il Pârvan scriveva al Ministro 
degli Esteri romeno, I. G. Duca, il 23 dicembre 1924: “Nella questione della collaborazione con il Magni, 
la mia opinione è che Ella proponga la seguente soluzione: il Magni sia soltanto il costruttore ed non 
abbia più la pretesa di firmare il progetto accanto all’Antonescu, cosa che l’Antonescu, in seguito al 
lavoro fatto, rifiuterà di sicuro […] L’avverto che la questione è molto delicata e, probabilmente, la 
miglior politica sarebbe che noi non ci mescolammo troppo, facendo pressioni sia in una direzione che 
nell’altra”. Ibidem, p. 141. Dati sui rapporti del Magni con la Romania in ZBÂRNEA 2001, 162-201.     

5 Vedi in particolare la lettera del 22 dicembre 1924, mandata dal Lahovary alle ufficialità del 
Comune di Roma (al R. Commissario). LĂZĂRESCU 2002, 139-140.  

6 Armando Brasini (1879-1965) fu considerato dalla critica uno dei grandi intrusi dell’architettura 
novecentesca italiana, la sua opera essendo lontana tanto dall’arte monumentale quanto dal razionalismo 
che andavano di moda negli anni in cui questi creò i suoi principali progetti. Più che altro, le sue opere 
portano l’impronta di una visione megalomane, di una trattazione ingigantita ed “ingrassata” degli 
elementi architettonici del barocco (vedi per esempio la Chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria a 
Piazza Euclide). Nominato nel 1929 accademico d’Italia, nel 1931 partecipò alla commissione per il 
nuovo Piano regolatore di Roma. A Roma sono di sua creazione architettonica il Palazzo dell’INAIL a 
Via IV Novembre (lavoro in collaborazione con F. Zevi, realizzato negli anni 1928-32), il complesso del 
Buon Pastore in Via Bravetta nel quartiere Gianicolense, Villa Manzoni sulla Cassia e, nell’Area 
Flaminia e le adiacenze, l’ingresso monumentale del Giardino Zoologico a Villa Borghese, Villa Brasini 
– soprannominata “il castellaccio” per le sue forme fortemente eclettiche ed eccentriche – con le sue Villa 
Flaminia verso la Cassia e Villa Augusta che è rivolta verso Ponte Milvio, il Ponte Flaminio (compiuto 
nel 1949). Lo stesso Brasini progettò in Italia il Palazzo del Podestà a Foggia, l’Accademia 
dell’Aeronautica di Capodichino e il Palazzo della Banca Nazionale del Lavoro a Napoli, il Palazzo del 
Governo a Taranto e, nelle colonie, alcuni monumenti di Tripoli. Per celebrare la Roma imperiale 
mussoliniana, il Brasini progettò nel 1937 l’imponente Mole Littoria, che voleva competere con le opere 
promosse da Albert Speer nella Germania nazista. Le piante non furono però approvate dal Duce a causa 
degli alti costi, essendo Mussolini aperto in quegli anni ad un’espressione architettonica basata sul 
funzionalismo. Dati sul Brasini in PORTOGHESI 1998; NICOLOSO 2008.    
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neoclassicismo semplificato, di un linguaggio estetico eclettico ed aperto al 
monumentale richiesto dal regime, tanto da contribuire alla formazione dello stile 
littorio7 –, gli ingegneri Ettore Luzi e Massimo Settimi, il professor Ettore Ferrari e, 
come inviato, l’architetto Cesare Bazzani, che aveva lavorato in Valle Giulia nel 1908, 
quando aveva progettato la vicina Galleria d’Arte Moderna, eretta nel 19118. Il primo 
punto della seduta tenuta dalle Commissioni fu appunto la questione delle “Accademie 
Estere a Valle Giulia”, essendo sottoposto all’esame delle suddette commissioni il 
progetto di massima presentato dall’architetto Antonescu “relativo alla costruzione di 
un fabbricato per uso Accademia di Belle Arti, da erigersi a Valle Giulia nell’area 
ceduta dal Comune allo Stato Romeno”9. Sostanzialmente l’amministrazione 
comunale desiderava conoscere se l’architettura nella quale sarebbero concepite le 
varie accademie estere a Valle Giulia doveva essere ispirata all’architettura classica, o 
poteva anche concedersi che gli edifici fossero progettati nello stile architettonico 
delle singole nazioni. La decisione delle Commissioni riunite, come risulta dal verbale 
della seduta, fu appunto che non potevano essere “aprioristicamente escluse a Valle 
                                                 

7 Marcello Piacentini (1881-1960), professore di urbanistica alla Facoltà di Architettura 
dell’Università di Roma puntò nella sua evoluzione artistica sempre di più sulla linea classicheggiante. Il 
suo neoclassicismo è infatti inquadrabile tra la direzione classicista del gruppo novecentesco del Muzio, 
Lancia o Gino Ponti ed il razionalismo di Giuseppe Terragni, Giuseppe Pagano ed Adalberto Libera. La 
preferenza ed i riferimenti alla tradizione classica durante gli anni ‘30 lo fecero uno degli ideatori e 
rappresentanti dello stile littorio. Sono di sua firma la Città Universitaria (1935) e l’Eur (l’espressione 
architettonica della progettata Esposizione Universale del 1942). Al suo nome viene legata anche la 
discussa demolizione della Spina dei Borghi per offrire il prospetto verso il Tevere della Basilica di San 
Pietro con l’apertura della Via della  Conciliazione, iniziata nel 1936 e compiuta nel secondo Dopoguerra. 
LUPANO 1991; PISANI 2004.  

8 Cesare Bazzani (1873-1939) fu un noto progettista dell’architettura pubblica italiana sin 
dall’inizio del Novecento e lavorò anche nel Ventennio, malgrado i suoi contrasti con Mussolini. 
Specializzato in ingegneria civile, progettò nel 1897 il Circolo Canottieri Aniene a Roma e restaurò alcuni 
edifici medioevali romani (l’Albergo dell’Orso, il palazzotto della Fornarina ed alcune case di San 
Paolino alla Regola). A Firenze firmò i progetti per la facciata di San Lorenzo (1905) e per la costruzione 
della Biblioteca Nazionale Centrale (1911), ed il suo stile eclettico ed aperto alla simbologia massonica 
comparì in seguito nelle opere del periodo tra le due guerre: fuori della capitale al Palazzo del Governo a 
Messina (1920) ed alla Chiesa del Carmine nella stessa città (1926), al Casinò di Anzio (1924), nella 
facciata della Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi (1924-30), al Teatro del Littorio a San 
Severo (1929-37), al Monumento ai Caduti di Taranto (1930), alla Caserma dei Carabinieri sul lungomare 
di Bari (1932-35), nella trattazione architettonica della nuova Cattedrale di San Cetteo di Pescara (1933-
39), al Palazzo del Governo di Foggia (1934), alla Stazione Marittima a Napoli (1936) oppure al Palazzo 
delle Poste di Taranto (1937). A Roma si devono ricordare, oltre la Galleria d’Arte Moderna, la sede del 
Ministero della Pubblica Istruzione in Viale Trastevere (1928), l’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola 
Tiberina e la sistemazione dell’isola (1930-35) oppure, sulla Flaminia, la Chiesa della Gran Madre di Dio a 
Ponte Milvio (1930). Di sua opera sono anche la sistemazione del centro urbano di Terni (1901-1939), 
alcuni monumenti del tessuto urbanistico di Forlì che risalgono agli anni ’30, il Palazzo delle Poste e dei 
Telegrafi di Rieti (1934) oppure la Cattedrale di Addis Abeba (1938), riconducibile al periodo in cui il 
Bazzani – dal 1929 accademico d’Italia – fu presidente della Consulta Centrale dell’Edilizia e 
dell’Urbanistica presso il Ministero dell’Africa Italiana. BAZZANI 1988; Marcello Fagiolo, La valle 
delle nazioni e il “nuovo campo marzio”, in GARANO 2006, 29; Alessandro Mazza, Le architetture 
della valle, ivi, 159-160; Idem, Le proposte di assetto – Bazzani, ivi, 181. 

9 ACR, Verbali Ispettorato Edilizio, gennaio-febbraio 1925, 1/368, coll. CONS S 65, f. 1-2. 
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Giulia costruzioni nell’architettura nazionale dei vari paesi che hanno avuto la 
concessione di erigere in quella località i loro edifici, purché i singoli progetti non 
vengano ad essere in contrasto con l’ambiente naturale di paesaggio e con gli edifici 
principali già esistenti, in rapporto anche alle loro dimensioni ed ubicazioni, con 
l’intesa che gli architetti incaricati prendano preventivamente accordi con 
l’amministrazione comunale circa le condizioni a cui i predetti edifici dovranno essere 
subordinati”. Di più, si chiedeva all’Amministrazione Comunale di redigere “un piano 
regolatore per la sistemazione degli edifici in quella importante e caratteristica zona di 
Roma”, cioè Viale delle Belle Arti, in linea generale l’Area Flaminia, sistemazione in 
cui il Brasini ebbe un ruolo chiave, simile a quello che Cesare Bazzani ebbe come 
vero artefice della sistemazione dell’antica Vigna Cartoni nel 1911 per l’Esposizione 
Internazionale di Belle Arti a Valle Giulia. D’altronde della grande mole di costruzioni 
realizzate allora sono ancora in piedi a Valle Giulia il Palazzo delle Esposizioni – ora 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna –, l’Accademia Britannica e le sistemazioni 
esterne che raccordavano il luogo a Villa Borghese ed a Villa Giulia, con la 
prospettiva di formare un unico grande parco urbano a prevalente destinazione 
museale10. Difatti entrambi gli architetti furono coinvolti in importanti singoli progetti 
nei pressi di Via Flaminia che si protrassero per tutto il Ventennio – sulle piante del 
Bazzani fu compiuto nel 1933 l’ampliamento della Galleria d’Arte Moderna che 
raddoppiò lo spazio espositivo con le sale in presente destinate al Novecento – e le 
loro opinioni influirono sull’iter del processo di costruzione dell’Accademia di 
Romania.   

Dato che l’Ispettorato Edilizio del Comune di Roma aveva dato il suo accordo 
per il progetto di massima, in stile nazionale, presentato dall’Antonescu alla fine del 
1924, l’architetto continuò i suoi lavori ed il 2 giugno 1925 la Commissione Edilizia 
del Comune, presieduta da Pietro Delvecchio prese di nuovo in discussione, su 
domanda del ministro Lahovary, il problema della “costruzione di un fabbricato per 
una Accademia Romena, il cui progetto di massima fu approvato dalle Commissioni 
Edilizia e Storia ed Arte appositamente riunite”. La Commissione approvò il progetto, 
mettendo alcune condizioni, tredici al numero, relative alla gestione delle acque e 
derivate dal Regolamento sugli Acquedotti. Nello stesso tempo veniva chiesto 
all’architetto “un progetto di dettaglio in cui siano tenute presenti le condizioni 
sovraesposte”11. Come risposta, il 3 giugno 1925, la Banca Nazionale stanziò una 
somma di 1 500 000 di lire per i primi lavori da eseguire e sollecitò l’appoggio della 
Legazione di Romania a Roma per la sorveglianza del cantiere12. L’esito della 
questione sembrava raggiunto, tanto che l’11 giugno 1925, nella seduta 
dell’Accademia Romena, il direttore Pârvan annunciava entusiasta: “Oggi, il giorno in 
cui vi parlo, le piante sono pronte e furono approvate dal Comune di Roma e pensiamo 

                                                 
10 LUCCHINI F. (ed.), 1988, 50. 
11 ACR, SPQR CONS S 68.1925 giugno, Servizio di Vigilanza, n. 2763. 
12 PĂUNESCU – ŞTEFAN 2004, 148; PÂRVAN 2007, 62.   
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che a luglio o ad agosto inizieremo la costruzione”13. L’11 agosto 1925 la Banca 
Nazionale di Romania, in base al progetto di Petre Antonescu, firmò l’offerta di 
costruzione con la ditta Ugo Silvi, approvando 700 000 lire14. L’architetto Giulio 
Magni fu incaricato di sorvegliare i lavori iniziati nell’autunno del 192515. 

Nell’ambito degli specialisti in storia dell’arte e degli architetti romani 
permaneva però una riserva verso l’edificazione di un palazzo difficilmente 
integrabile, a causa della sua espressione stilistica, nel tessuto urbanistico dell’Area 
Flaminia. Così emerge da una lettera che l’ingegnere e architetto italiano Gustavo 
Giovannoni16 – membro dal 1915 del Consiglio Superiore delle Belle Arti ed 
incaricato dal ministro italiano della Pubblica Istruzione, Pietro Fedele17, degli studi e 
                                                 

13 “Academia Română. Anale. Şedinţele din 1924-1925”, Bucureşti, tomo XLV, 142. 
14 PÂRVAN 2007, 62.   
15 Il 17 ottobre 1925 il direttore Pârvan chiese al Lugli le ultime notizie sullo stato dei lavori di 

costruzione: “Mi scriva presto se hanno finalmente cominciato i lavori per l’edifizio della Scuola e se 
crede che il tempo permetterà di edificare almeno i fondamenti in questo autunno. Anche qui quanto 
ritardo, quante difficoltà coll’architetto! L’ho pregato e mi aveva promesso di andare lì già dal  
15 Agosto... Quanto tempo e anche denaro perduto!”. Sull’atteggiamento del Comune di Roma riguardo 
ai primi lavori scriveva scontento a Giuseppe Lugli un mese più tardi, il 19 novembre 1925: “Il Comune 
di Roma non solo non ci ha esentato dalle tasse, ma domanda che faccia i suoi scavi per l’Acqua Vergine 
sul nostro conto (20-30 000 lire)”. PÂRVAN 2007, 86-87, 88. 

16 Gustavo Giovannoni (1873-1947) laureato nel 1895 in ingegneria civile all’Università di Roma, 
discepolo di Camillo Boito, fu ordinario di Architettura generale – dal 1913 – alla Regia Scuola di 
Applicazione per Ingegneri e, negli anni 1927-35, diresse la Scuola di Architettura di Roma, 
annoverandosi tra i sostenitori della prima Facoltà di Architettura italiana organizzata in ambito 
universitario, quella di Roma, dove funzionò come ordinario di Rilievo e Restauro dei monumenti. 
Insieme a Marcello Piacentini fondò nel 1921 la rivista “Architettura e Arti decorative” e diventò noto 
grazie ai suoi interessi per l’urbanistica moderna. La sua opera – rappresentata da progetti per edifici 
residenziali o destinati alle attività produttive – è inquadrabile nella corrente emergente nella prima metà 
del Novecento che puntava non solo sul monumento come fatto d’arte, ma anche sull’ambiente 
circostante, valorizzato per i suoi caratteri peculiari e considerato “monumento d’ambiente”. La corrente 
diffusasi nell’architettura italiana risentiva dell’influsso dell’urbanistica moderna tedesca e recava 
l’impronta della corrente culturale inglese incentrata sull’idea dell’ambiente umanizzato che ebbe come 
rappresentanti August Pugin, John Ruskin e William Morris. Per ciò che riguarda il rapporto fra nuovo ed 
antico, il Giovannoni scelse la formula dell’adeguamento funzionale, tanto dell’elemento nuovo, quanto 
di quello antico e riaffermò la necessità di un restauro scientifico in grado di conservare tanto il 
monumento, quanto l’ambiente circostante. Il suo lavoro di restauratore lo dimostra sostenitore della 
corrente archeologica, interessata della conservazione delle formule antiche dell’edificio e di un restauro 
stilistico destinato a mettere in luce la forma iniziale del monumento. Di conseguenza, si spiega perché 
nell’iter del progetto per l’Accademia di Romania compare frequentemente e non a caso il problema della 
tutela paesaggistica di Valle Giulia, dell’esigenza che l’architettura del nuovo edificio sia in accordo con 
le linee naturali della vallata o della condizione che la conformazione dei progetti sia il più possibile 
mossa, in modo da fornire una linea terminale non rigida, ma suddivisa, essendo alcune costruzioni 
secondarie, come studi di artisti, staccate dall’edificio principale. Per G. Giovannoni vedi SETTE 2001.     

17 Pietro Fedele (1873-1943), medievista e specialista in archeologia cristiana fu anche un noto 
politico del Ventennio. Al suo nome sono legate la riorganizzazione fascista della scuola in armonia con 
la direttiva mussoliniana in seguito alla riforma Gentile – nel periodo in cui resse il dicastero della 
Pubblica Istruzione (5 gennaio 1925–9 luglio 1928) – ed alcuni contributi ai preparativi della 
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delle trattative sulla costruzione della sede dell’Accademia romena in Valle Giulia – 
mandò al segretario della Scuola, Giuseppe Lugli. “Quanto al conferire con l’Arch. 
Antonescu a proposito del progetto rumeno di Valle Giulia – scriveva il Giovannoni al 
Lugli –, sarei molto lieto di esimermi e di squagliarmi, e quindi certo non mi farò parte 
diligente a ricercarlo. Come fare infatti a dirgli che il suo progetto è una grande boiata 
e che mai potrebbe ammettersi a Valle Giulia un bastardume infranciosato di tal fatta? 
Come persuaderlo a ristudiare tutto da capo con criteri nuovi che forse egli non ha? È 
più facile che questa parte riesca efficace da parte di persone che lo conoscono bene, 
ma che non sono del mestiere, come potrebbero essere Lei od il Prof. Parvan, piuttosto 
che da parte mia. E non si potrebbe invece persuadere l’ambasciatore, che m’è parso 
un brav’uomo?”18. In questo contesto, alla fine del 1925, la Direzione Generale delle 
Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione si oppose alla 
continuazione dei lavori di costruzione dell’Accademia di Romania, ponendo il veto 
all’esecuzione del progetto19. Di conseguenza, i lavori furono fermati il 30 novembre 
1925. La decisione della Direzione si fondava sul parere di una commissione 
                                                                                                                                 
conciliazione tra lo Stato e la Chiesa, ulteriormente sancita dai Patti Lateranensi (1929). Di formazione 
cattolica – ginnasio al seminario di Gaeta ed il liceo all’istituto romano dell’“Apollinare” – il Fedele era 
molto vicino all’alta gerarchia della Chiesa Romana ed un’antica amicizia lo legava al papa Pio XI, già 
prefetto della Biblioteca Vaticana. In questo contesto, durante le celebrazioni del centenario francescano 
del 1926, il Fedele incontrò ad Assisi il cardinale R. Merry del Val, evento significativo dato che era il 
primo incontro ufficiale tra un ministro italiano ed un legato pontificio. Difatti la sua prossimità agli 
ambiti ecclesiastici cattolici determinarono la sua scelta come ministro per la Pubblica Istruzione, dato 
che al momento Mussolini considerava necessaria la nomina di una persona che avrebbe potuto svolgere 
un ruolo “rassicurante” sulla reale portata della riforma. Tra le sue iniziative ministeriali spiccano la 
creazione dell’Accademia d’Italia in sostituzione dell’Accademia dei Lincei, l’istituzione della Direzione 
Generale delle Biblioteche, la ripresa degli scavi di Ercolano, il nuovo impulso dato a quelli di Pompei o 
il recupero delle navi imperiali dal Lago di Nemi. Il Fedele fu presidente dell’Istituto di Studi Romani 
(1925-29), presidente, dal 1934, dell’Istituto Storico Italiano (che nel 1935 limitò al Medioevo l’ambito di 
interesse), commissario dal 1935, quindi presidente della Deputazione Romana di Storia Patria, 
commissario del re presso la Consulta araldica (dal 1930), presidente del Comitato Nazionale di Scienze 
storiche e vicepresidente del Consiglio Superiore degli Archivi del Regno. Senatore dal 1928 e ministro 
di Stato dal 1933, il Fedele coprì anche alte cariche del Partito Nazionale Fascista quali membro del Gran 
Consiglio del Fascismo (dal gennaio 1925 al giugno 1928 e dal gennaio al dicembre 1929). La sua attività 
didattica e scientifica – fu professore all’Università di Torino tra gli anni 1907-1914 ed ordinario di storia 
medievale all’Università di Roma dal 1914 – fu incentrata sulla storia dell’Italia centrale, in particolare 
del problema della funzione e dell’influsso di Roma nella civiltà europea. Il Fedele pubblicò al riguardo, 
nel periodo più fecondo della sua produzione scientifica (1896-1914), una serie di ampie raccolte di 
documenti, accolte nelle pagine dell’“Archivio della Società Romana di Storia Patria”, dove fece 
stampare anche il lavoro Ricerche per la storia di Roma e del Papato nel secolo X, considerato una delle 
sue migliori opere. PALUMBO 1944; MORGHEN 1944; F. M. Biscione, Pietro Fedele, in DBI, vol. 
XLV FARINACCI-FEDRIGO, Roma, Treccani, 1995, 572-575.    

18 Biblioteca dell’Accademia di San Luca, Roma, Fondo Giuseppe Lugli, Corrispondenza, cartella 
01, foglio 43 (dal volume in preparazione Accademia di Romania. Documente. Corespondenţa 
directorilor şi elevilor Şcolii Române din Roma, a cura di Veronica Turcuş, lavoro che presenta tutto il 
materiale archivistico al riguardo conservato nel Fondo Giuseppe Lugli nella Biblioteca dell’Accademia 
di San Luca).   

19 ACS, Fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1927, fascicolo 5/1, n. 2093 (doc. no. 11 
dell’annesso). 
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presieduta dal professore Arduino Colasanti20, il direttore generale delle Antichità e 
Belle Arti, e composta da noti architetti e storici dell’arte21. Essi opinarono 
unanimemente che lo stile d’ispirazione neoclassica era l’unico ad essere adatto 
all’area – dove sorgevano sin dal secondo decennio del Novecento il profilo 
classicheggiante della Scuola Britannica e la mole sostanzialmente eclettica del 
Palazzo delle Belle Arti progettato dal Bazzani – e che non poteva essere consentita la 
diversità delle espressioni architettoniche, che avrebbe dato alla vallata l’aspetto di 
un’esposizione internazionale. La Direzione sosteneva nello stesso tempo che il 
Comune non avrebbe dovuto concedere l’autorizzazione di costruzione in una località 
di interesse estetico straordinario, dove si richiedeva un’assoluta unità di stile22. Difatti 
la freddezza dei rapporti tra i Ministeri per la Pubblica Istruzione dei due paesi emerge 
anche da una lettera del Pârvan indirizzata l’11 ottobre 1925 al segretario della Scuola. 
“Secondo la lettera del Fedele – scriveva Vasile Pârvan a Giuseppe Lugli – (ho 
l’impressione che ci troviamo in stato di guerra con voi, tanto è fredda la sua cortesia) 
non mi faccio delle illusioni. Io tenterò anche questa volta. Se non riuscirò non saremo 
noi soli a perdere”23.  

Il veto della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero della 
Pubblica Istruzione deve essere messo in relazione ai nuovi svolgimenti nella 
progettazione urbanistica della capitala italiana. Nell’ottobre 1925 – difatti fu la vigilia 
dell’organizzazione del governatorato – il Piacentini presentò al capo del governo 
italiano, Benito Mussolini, tramite il Regio Commissario Cremonesi e la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, il programma per la Grande Roma, fondato sull’espansione 
già aperta e direzionata del territorio urbano. I principi del programma emersero dai 
saggi pubblicati dal Piacentini ancora prima della Grande Guerra, in cui l’architetto 
lamentava la rovina del centro storico di Roma, a causa degli ammodernamenti messi 
in opera dopo il ‘70, in vista di trasformare l’Urbs Aeterna in una capitale moderna 
per il nuovo Stato italiano. Attirando l’attenzione degli specialisti sul fatto che in 
alcuni decenni, per ingrandire Roma tre volte, l’assetto urbanistico tradizionale era 
stato quasi rovinato, il Piacentini propose lo spostamento delle strutture direzionali 
dalla città storica nell’area di Termini – difatti lo stesso pensiero lo portò qualche anno 
dopo alla realizzazione della Città Universitaria o ad ideare l’Eur –, essendo l’idea 
base del programma la decentralizzazione della città vecchia e la creazione di una città 
futura. Un altro elemento del programma fu l’idea della classicità, proposta come 
simbolo architettonico ed argomentazione storica delle nuove istituzioni politiche e 

                                                 
20 Arduino Colasanti (1877-1935), architetto italiano vicino ai circoli massonici, libero docente di 

storia dell’arte all’Università di Roma, autore di numerosi contributi al riguardo, direttore generale delle 
Antichità e Belle Arti nel Ministero della Pubblica Istruzione. Fu l’organizzatore delle sezioni italiane 
nelle grandi Esposizioni di San Francisco – 1915, dove fu il primo presidente della giuria internazionale 
per l’Arte – e Zurigo – 1917. Dopo Caporetto, condusse il ricupero delle opere d’arte di Venezia. Guidò i 
lavori di ricupero delle navi dal Lago di Nemi.  

21 LĂZĂRESCU 2002, 146. 
22 Ibidem, 145-146. 
23 PÂRVAN 2007, 82. 
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culturali24. In questo contesto, di un’architettura programmata, incentrata su temi e tesi 
che rassicuravano sul rapporto tra lo stile nazionale e le tradizioni italiche, cui il 
regime ambiva per darsi a sua volta immagine e identità, si capisce perché il nulla osta 
dato all’inizio del 1925 alle costruzioni nello stile delle singole nazioni a Valle Giulia 
fu a sua volta annullato verso la fine del 1925.       

Il 20 febbraio 1926 il ministro Lahovary comunicava al ministro romeno degli 
Esteri, I. G. Duca, i dati del problema, indicando che aveva già chiesto all’architetto 
Antonescu di fare un viaggio a Roma al più presto possibile per esaminare la 
possibilità di modificare il progetto25. Al viaggio di Petre Antonescu a Roma nella 
primavera del 1926 allo scopo di chiarire il problema del progetto per il palazzo della 
Scuola Romena di Roma si riferiva d’altronde Vasile Pârvan in una lettera del 4 marzo 
1926, spedita da Cambridge ed indirizzata al Lugli. Le sue speranze al momento erano 
poche, dato che i lavori erano in fase di stallo da parecchi mesi. “Lei sa – comunicava 
il Pârvan al Lugli – che Antonescu e forse anche il direttore della Banca Nazionale 
(Oromolu) verranno (o sono già venuti) a Roma per l’affare tanto disgraziato delle 
piante per la Scuola. Possibilmente il Ministro vorrà che avessimo tutti quattro 
qualche colloquio definitivo intorno alla decisione dalla Commissione per le Belle 
Arti, bensì io spero poco”26. 

All’inizio dell’estate del 1926 l’Antonescu mandava al Lahovary il progetto 
modificato “secondo lo stile suggerito dagli on. Signori del Ministero della Pubblica 
Istruzione che ho avuto l’opportunità di visitare in occasione del mio ultimo soggiorno 
a Roma”27. Il 3 giugno 1926 Petre Antonescu spediva al Magni una lettera in cui 
spiegava le modifiche operate al progetto, puntando sul fatto che aveva mantenuto 
grosso modo la disposizione planimetrica, cercando però di mostrare nello stesso 
tempo l’alzato in un’architettura diversa28.                    

A questo punto il processo di costruzione godette di un clima politico favorevole 
nel campo delle relazioni italo-romene, dato che il 30 marzo 1926 il filo-italiano 
Alexandru Averescu diventò il capo del governo romeno. Anche se i rapporti tra 
l’Italia e la Romania furono sostanzialmente cordiali durante gli anni Venti (spiccano 
tra l’altro, il momento della visita a Roma del ministro degli Esteri romeno Take 
Ionescu, avvenuta nel mese di ottobre 1920, quando il governo italiano riceveva 
assicurazioni che la Piccola Intesa non avrebbe pregiudicato gli interessi dell’Italia 
nella zona, oppure quella del generale Badoglio a Bucarest, nel giugno 1921), il 
governo del liberale Ion I. C. Brătianu non riuscì a far riconoscere dallo Stato italiano 
l’inclusione della Bessarabia nel nuovo ed ingrandito territorio della Romania. I 
momenti di freddezza fra i due Stati, generati in primis dal timore che il governo 

                                                 
24 Vedi al riguardo FRANCHETTI PARDO 2003.  
25 LĂZĂRESCU 2002, 146. 
26 PÂRVAN 2007, 100. 
27 LĂZĂRESCU 2002, 146. Per rifare il progetto secondo le indicazioni del Ministero della 

Pubblica Istruzione italiano, l’Antonescu chiese alla Banca Nazionale un aumento della sua quota dal 3% 
al 6% sul costo dei lavori. PÂRVAN 2007, 63.   

28 LĂZĂRESCU 2002, 147. 
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fascista italiano appoggiasse il revisionismo ungherese sulla Transilvania, diventata 
parte della Grande Romania, e dai condizionamenti economici che l’Italia metteva alla 
ratifica dell’integrazione nello Stato romeno della Bessarabia – lo sfruttamento del 
petrolio romeno ed un trattamento di favore per i detentori italiani di buoni del tesoro 
romeni –, condizionamenti interpretati dalla parte romena come le prime tappe 
nell’istituzione di un possibile protettorato economico italiano sulla Romania, furono 
sempre oltrepassati da una politica culturale che ambiva al mantenimento di ottimi 
rapporti a questo livello29. I canali culturali rimasero aperti in permanenza e l’esito 
positivo delle trattative per la costruzione del Palazzo dell’Accademia di Romania, 
raggiunto all’inizio del 1928, fu dovuto ad un simile contesto, in cui l’avvicinamento 
culturale compensava le mancanze a livello delle relazioni politiche. 

Invece nella seconda metà del 1926, la diplomazia romena e la direzione della 
Scuola Romena di Roma scelsero di sfruttare il contesto politico favorevole per 
ottenere dal governo italiano l’accordo per la ripresa dei lavori di costruzione. Non si 
deve dimenticare che a quel punto esisteva una certa apertura da parte dell’Italia, dato 
che Mussolini non vedeva di buon occhio la stipula del trattato di amicizia tra la 
Francia e la Romania – avvenuta il 10 giugno 1926 – convenzione attraverso cui 
veniva riaffermato il riconoscimento da parte della Francia dell’unione della 
Bessarabia con la Romania e che riservava alla Francia un crescente ruolo nell’Europa 
Centrale ed Orientale. In vista di un possibile sganciamento della Romania dalla 
Francia e dal sistema regionale della Piccola Intesa così come di un suo 
coinvolgimento in una progettata quadruplice (un’intesa fra Italia, Romania, Ungheria 
e Bulgaria destinata ad assicurare la preminenza dell’Italia nell’Europa Centro-
Orientale), il Duce decise di iniziare le trattative per un patto tra l’Italia e la Romania, 
simile a quello di amicizia che il nostro paese aveva firmato con la Francia. Mussolini 
fondava la sua scelta sulla posizione estera favorevole all’Italia del Governo Averescu 
e lasciava aperta la via della sistemazione positiva della questione relativa alla 
Bessarabia30. Il patto di amicizia italo-romena fu sottoscritto il 16 settembre 1926 e per 
la visita dell’Averescu in Italia – iniziata il 15 settembre – il direttore Pârvan tentò di 
sincronizzare l’evento con l’arrivo a Roma di Petre Antonescu per l’elaborazione del 
progetto e con il viaggio in Italia del direttore della Banca Nazionale, N. Bălănescu, in 
occasione della fiera a Milano31. Vasile Pârvan svelò i suoi intenti a riguardo in una 
lettera spedita il 5 settembre 1926 a George Oprescu – in Svizzera, dove l’Oprescu 
aveva la carica di segretario della Commissione per la Cooperazione Intellettuale della 
Società delle Nazioni – quando raccontò a questi con viva preoccupazione che le 
nuove piante realizzate dall’Antonescu non erano ancora approvate dalla parte italiana. 
“È nel nostro interesse – argomentava Vasile Pârvan – che il sig. Antonescu sia 
presente a Roma nei giorni in quali sarà anche il generale Averescu, che s’interessa 
dalla questione della scuola. Le piante, a quanto si capisce, devono essere imposte 
(altrimenti gli italiani cercheranno di farci miserie fin’quando uno dei loro sarà 
                                                 

29 SANTORO 2005, 108-109, 118. 
30 SANTORO 2005, 119; SANTORO 2006, 12. 
31 BURCEA – BULEI 2003, 300.   
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sollecitato di progettare il palazzo), e quindi devono essere presentate 
dall’Averescu”32. 

Alla fine del novembre 1926, nel contesto dell’avvicinamento politico italo-
romeno (si preparava la visita del re Ferdinando di Romania a Roma, stabilita per il 
mese del marzo 1927 – visita che doveva svolgersi già nel 1924, ma di seguito 
rimandata a causa di alcuni dissensi economici e finanziari, evento che non ebbe luogo 
neanche nel 1927 dato lo stato precario della salute del re – e dalla parte italiana si 
apriva la via per la ratifica del Trattato di Parigi che riconosceva i diritti della Romania 
sulla Bessarabia, ratifica avvenuta il 7 marzo 1927), Vasile Pârvan sperava ancora 
“che i lavori per il nuovo locale cominceranno in [...] primavera”33. La parte romena 
presentò il nuovo progetto dell’Antonescu – elaborato agli inizi dell’estate del 1926 – 
modificato nell’espressione stilistica ma conservando tuttora le imponenti dimensioni. 
Le opinioni tanto del governatore di Roma, il principe Lodovico Spada Potenziani34, 

                                                 
32 PÂRVAN 1973, 287. 
33 Vedi la lettera del Pârvan al Lugli del 19 novembre 1926. PÂRVAN 2007, 106.  
34 Lodovico Spada Veralli Potenziani Alemanni (1880-1971) fu discendente della nobile famiglia 

Potenziani di Rieti, che annoverò, tra gli altri, Giovanni Potenziani (m. 1775), nominato commendatore di 
S. Spirito dal papa Clemente XIII (nel 1767), maestro di camera di papa Clemente XIV (1770), 
governatore di Roma e cardinale ai tempi di Pio VI. L’ultima discendente diretta, Sofia Potenziani, figlia 
del marchese Giovanni, ministro di Pio IX, sposò il conte polacco Enrico Grabiński, residente in Bologna. 
Il loro figlio, Giovanni Antonio Grabiński (1850-1899), in seguito alle disposizioni testamentarie del suo 
avo materno, abbandonò il cognome di Grabiński e assunse e trasmise ai suoi discendenti il cognome e le 
armi dei Potenziani. Questi fu creato principe Potenziani da Pio IX e nel 1891, di motu proprio, dal re 
Umberto I. Diventò senatore del regno e sposò donna Maria Spada Veralli e Ravaschieri, sorella 
primogenita di Federico Spada Veralli, principe di Castel Viscardo e capo della famosa nobile famiglia 
Spada, famiglia originaria di Gubbio e trapiantatasi in Romagna verso il 1200, essendo uno dei suoi noti 
rappresentanti l’ecclesiastico Bernardino Spada, nunzio a Parigi e cardinale vescovo d’Albano, nonché 
gran mecenate che sistemò il palazzo eretto a Roma, nell’attuale Piazza Capodiferro, dal cardinale G. 
Capodiferro ed ivi organizzò la Galleria Spada. Da Giovanni Antonio Potenziani e da Maria Spada 
Veralli e Ravaschieri nacque a Rieti, nel 1880, Lodovico Potenziani, personalità della vita cittadina a 
Rieti nei primi decenni del Novecento e della vita politica italiana del Ventennio (governatore di Roma 
per quasi due anni, dicembre 1926 – settembre 1928 e senatore d’Italia dal 1929). Lodovico Potenziani – 
personalità complessa, che durante la sua vita si dimostrò aperto alle attività politiche, culturali, sociali, 
imprenditoriali oppure sportive – s’interessò in particolar modo all’economia, all’agricoltura e 
all’industria (all’inizio del Novecento finanziò nel Reatino esperimenti di ibridazione del grano, donando 
alcuni terreni per tali ricerche). Partecipò alla Prima guerra mondiale e aderì al fascismo sin dall’inizio. Il 
Potenziani si avvicinò a Benito Mussolini in seguito ad una visita che quest’ultimo fece a Rieti il  
12 ottobre 1924. Fu coinvolto nel processo di riforma comunale e provinciale fascista, essendo nominato 
governatore alla fine del 1926. Dato che l’ultimo degli Spada, il principe Federico Spada Veralli, morì nel 
1921 senza discendenza, Lodovico Potenziani – nipote ex sorore di questo – ottenne nel 1926 di surrogare 
la famiglia Spada Veralli mediante preposizione dei cognomi Spada Veralli al suo. In quanto al cognome 
di Veralli, questo fu trasmesso in famiglia dal Seicento, quando Orazio Spada ereditò dalla moglie, Maria 
Veralli, il feudo di Castel Viscardo presso Orvieto, sul quale Urbano VIII concesse nel 1655 il titolo di 
marchese, mutato nel 1777 in quello di principe da Pio VI. Dopo alcuni dissensi con il Duce, Lodovico 
Spada Potenziani fu dimesso dalla carica di governatore di Roma nel 1928 ed in compenso fu nominato 
senatore del regno nel 26 febbraio 1929. Nel 1933 divenne presidente dell’Istituto Internazionale di 
Agricoltura (l’odierna FAO) e nel Parlamento fu membro della Commissione dell’agricoltura dal  
17 aprile 1939 al 5 agosto 1943. Deferito all’Alta Corte di Giustizia per le Sanzioni contro il Fascismo il 



Veronica Turcuş 

 
258

quanto degli artisti ed architetti della Commissione del Governatorato furono 
sfavorevoli al progetto „che pur meglio intonandosi con le linee architettoniche, 
restava invariato nelle dimensioni le quali avrebbero schiacciato quel gioiello di 
architettura che è il Ninfeo del Palazzo di Papa Giulio, che è una delle più belle cose 
dell’arte italiana”35. Le dimensioni dell’edificio progettato dall’Antonescu e la sua 
eccessiva vicinanza al Palazzo di Giulio III – il Museo Etrusco – erano considerate 
una vera “profanazione del Monumento Italiano”, tanto che il voto degli specialisti fu 
di nuovo negativo36. Alla fine del febbraio 1927, il direttore Pârvan, in quei mesi già 
malato (morirà difatti il 26 giugno 1927) e molto deluso dallo svolgimento dell’intero 
progetto e dalle difficoltà che perduravano da troppo tempo, scriveva al segretario 
                                                                                                                                 
27 agosto 1945, fu dichiarato decaduto dalla carica di senatore il 26 gennaio 1946. Negli ultimi anni della 
vita si ritirò a Rieti, dove continuò l’attività imprenditoriale nelle proprietà di campagna. Il ruolo di 
Lodovico Spada Potenziani a capo della nuova istituzione del governatorato – organizzata nel 1926 – si 
può capire solo dall’analisi delle motivazioni che condussero alla creazione della suddetta istituzione. 
Spicca al riguardo il tentativo del fascismo di risolvere l’annosa questione dei rapporti tra lo Stato e la 
capitale che si trascinavano fin dai tempi dell’Unificazione. Organismo fortemente accentrato, alle dirette 
dipendenze del capo del governo, il Governatorato avrebbe dovuto permettere di superare i contrasti, 
soprattutto di natura finanziaria, che frenavano lo sviluppo della città e dirigere il processo di 
modernizzazione destinato a trasformarla, come il Duce stesso non si stancava di declamare, in una 
metropoli moderna. In realtà l’esame dei bilanci del Comune, le relazioni del Ministero delle Finanze e la 
corrispondenza tra il Ministero dell’Interno e il Governatorato lasciano trasparire il permanere di profondi 
conflitti tra le due istituzioni, sostanzialmente fondati ancora sui tradizionali, e mai superati, pregiudizi 
morali nei confronti di “Roma ladrona”, che si accompagnano ad una complessiva incapacità di capire e 
gestire le trasformazioni. I nomi altisonanti succedutisi nella carica di governatore (al Spada Potenziani 
seguirono Boncompagni Ludovisi – dal settembre 1928 al gennaio 1935 –, Giuseppe Bottai – dal gennaio 
1935 al novembre 1936 –, Piero Colonna – dal novembre 1936 all’agosto 1939 – e Giangiacomo 
Borghese – dal settembre 1939 all’agosto 1943) dimostrano anche il ruolo del capo del Governatorato, 
che era in primis di rappresentanza. La struttura interna del nuovo organismo municipale collocava il 
governatore in una posizione di vertice quanto mai appartata e formale, essendo i servizi pubblici 
sottoposti ad un comando verticale. Fra i settori più delicati resta, nel contesto della spinta demografica 
molto forte, quello dell’espansione urbanistica. Ad esso si provvede – nel nuovo assetto – attraverso la 
figura di un ingegnere capo, che dà il parere sulle opere pubbliche progettate, e quella di un funzionario 
ministeriale con titolo di ispettore superiore dei lavori pubblici, per le opere di maggiore impegno, ma nei 
casi più delicati può essere investito l’intero Consiglio superiore dei lavori pubblici. In pratica poi tutta 
questa materia, che interessa il regime non tanto per i suoi eventuali contraccolpi sociali, quanto per gli 
aspetti esteriori e allusioni spettacolari che comporta, viene in grande misura affrontata e deliberata nelle 
sedi più alte dello Stato e a più riprese direttamente dal Capo del governo. In questo senso si deve 
interpretare l’iter del progetto di costruzione dell’Accademia di Romania al Governatorato di Roma, i 
ruoli del Brasini e del Giovannoni e non per ultima cosa, il fatto che la decisione finale spettò in fin dei 
conti a Benito Mussolini, che stabilì i tempi burocratici, approvò le condizioni imposte al progetto ed 
anche le eventuali deroghe dalle condizioni stesse, a seconda degli interessi politici ed economici del 
momento. EISLA, vol. XXXII SOD-SUO, 1950, 194 (voce Spada-Potenziani); LUILL, vol. XXI SI-STA, 
1979, 423-424; CARACCIOLO 1993 (in particolare il cap. 10. Nobiluomini al governatorato: Spada, 
Boncompagni e la ripresa edilizia, 43-46); BUTTARELLI 1995 (particolarmente p. 37-45, 58-63); DI 
NICOLA 2001; SALVATORI 2006; EBU, vol. 18, Silva-Tessa, 2007, p. 209-210; SPADA 
POTENZIANI s.d.; DI NICOLA 2009.    

35 Vedi le considerazioni sul progetto nella nota no. 2093 del 19 dicembre 1927 che il governatore 
Spada Potenziani mandò al capo del governo, Benito Mussolini (doc. no. 11 dell’annesso).  

36 Al riguardo il doc. no. 11. 
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Lugli a proposito della questione: “Le autorità italiane – questa volta di nuovo il 
Municipio – impediscono l’inizio dei lavori del locale della Nostra Accademia! Hanno 
osservato appena adesso che il locale è troppo grande e troppo alto! Credo che 
rinunceremo finalmente a tutto, locale, scuola, pubblicazioni, ecc... La prego di 
comunicare questa mia impressione sui fatti, già successi, a Roma, ai nostri amici 
Pais, Paribeni e gli altri”37.  

Siccome il contesto politico dei rapporti romeno-italiani fu assai complesso nel 
1927 – dato che dopo l’avvicinamento che condusse alla ratifica dalla parte italiana del 
trattato sulla Bessarabia seguì un periodo di contrasto ed una freddezza fra i due 
governi generati dalla stipula, il 5 aprile 1927, del trattato di amicizia fra l’Italia e 
l’Ungheria, gli ambiti politici e giornalistici romeni accusando l’Italia di aver 
veramente venduto dopo lunghe trattative e contro vantaggi economici il 
riconoscimento della Bessarabia alla Romania – e l’Italia non voleva perdere la sua 
influenza nella zona, Mussolini provò la via della diplomazia culturale, appoggiando 
certe azioni in vista di mantenere aperti i canali della penetrazione culturale. Non a 
caso nel 1927 l’Istituto per l’Europa Orientale avviò la sua sezione romena, messa 
sotto la direzione del noto specialista in lingue romanze Carlo Tagliavini38, e sempre 
nel 1927 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Duce in persona intervennero 
ben tre volte per agevolare la riapertura dei lavori di costruzione nel cantiere 
dell’Accademia di Romania. 

Come risulta dai documenti conservati nell’Archivio Centrale dello Stato a 
Roma, nel fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel marzo del 1927 il 
governatore Spada Potenziani offrì una soluzione al problema della costruzione 
dell’Accademia di Romania, presentando a Mussolini la sua opinione secondo la quale 
la concessione alla Romania di un’altra area nelle immediate adiacenze di Valle 
Giulia, di circa 6000 mq. al posto della precedente superficie di solo 4717,94 mq., 
avrebbe risolto tanto il problema della troppa vicinanza della futura mole dell’edificio 
romeno al palazzo di Papa Giulio III, quanto quella delle dimensioni del progetto, che 
potevano essere mantenute. In seguito all’assenso del Duce, il governatore Spada 
Potenziani offrì allo Stato romeno un’area espropriata, approssimativamente di 6000 
mq. e vicina all’Arco Oscuro39 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesse 
alla Direzione Generale delle Belle Arti dal Ministero per la Pubblica Istruzione il 

                                                 
37 La lettera del Pârvan al Lugli del 28 febbraio 1927 in PÂRVAN 2007, 109. 
38 SANTORO 2005, 120-121. 
39 La zona dell’Arco Oscuro, davanti al Museo Etrusco, dove oggi è allestita la cappella della 

Madonna dell’Arco Oscuro, rimase a lungo in verde, essendo edificati in seguito nelle vicinanze solo 
l’Istituto Austriaco (sul terreno concesso nel 1936 tra gli odierni viali delle Belle Arti e Bruno Buozzi), 
aperto nel gennaio del 1938 e funzionante come Istituto Storico Germanico – dato che l’Austria fu 
annessa al III Reich – nel palazzo eretto sui progetti di Karl Holey, all’epoca architetto della Fabbrica del 
Duomo di S. Stefano a Vienna, e l’Istituto Giapponese, di creazione più recente, ad opera di Isoya 
Yoshida, costruito agli inizi degli anni ‘60 su un terreno sito tra il Viale delle Belle Arti e la Via Gramsci 
e concesso allo Stato giapponese nel 1954 in seguito alle trattative iniziate prima della Seconda guerra 
mondiale e riprese nel secondo Dopoguerra. COLINI 1966; LUCCHINI 1988, 165-167 (per l’Istituto 
Austriaco), 173-176 (per l’Istituto Giapponese); GARANO 2006, 60.  
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Promemoria del Governatorato relativa alla concessione della nuova area, “approvato 
con postilla e firma autografa” dal Mussolini40. L’interesse che Mussolini espresse per 
la questione e la sua insistenza appunto sul dipartimento del ministero dove fu 
bloccata in precedenza la pratica, emerge anche dal fatto che egli consegnò al ministro 
Fedele il memoriale del governatore di Roma e “di Suo pugno – così come fa sapere 
un funzionario della Direzione Generale delle Belle Arti – scrisse sul memoriale 
«approva...»”41.  

Con la nota no. 3109 del 23 marzo 1927 il Ministero della Pubblica Istruzione 
italiano dichiarava il suo vivo compiacimento per la soluzione proposta dal principe 
Spada Potenziani – cioè una nuova concessione – e la convinzione “che solo così 
poteva degnamente conciliarsi la costruzione in forma adatta della sede dell’Istituto 
Rumeno, che l’Italia saluta con la più fervida simpatia, e l’integrità estetica di una 
località mirabile per bellezza naturale e per i monumenti che contiene”42. 

Secondo la relazione sull’iter del progetto per l’Accademia di Romania che il 
governatore di Roma compilò per il Duce il 19 dicembre 1927, più che altro per 
giustificarsi dei ritardi susseguitisi dal maggio al dicembre 1927 nell’approvazione 
della costruzione – difatti il principe Spada Potenziani, frequentemente in contrasto 
con le disposizioni del Duce durante i suoi anni di governatorato (1926-1928) e 
dimesso da Mussolini nel 1928 appunto a causa della lentezza con cui risolveva alcune 
pratiche, a cui si aggiunsero la contestata approvazione per il progetto della Fontana 
della Piazza dei Quiriti, opera dello scultore Attilio Selva, considerata al tempo di 
un’ostinata indecenza data la trattazione delle cariatidi che sostengono la vasca, 
l’abbattimento ingiustificato di 58 platani in Via Veneto e le spese ritenute eccessive 
per la costruzione della nuova Via del Mare – risulta che il ministro Lahovary 
dapprima acconsentì alla proposta della nuova concessione43. In seguito, Pietro Fedele 
si recò personalmente a Valle Giulia insieme con la Commissione tecnica che aveva 
respinto il progetto Antonescu per fare il sopraluogo della nuova area destinata alla 
costruzione44. 

Nel frattempo il ministro romeno a Roma cambiò idea – probabilmente anche in 
un contesto politico in cui la diplomazia romena sceglieva un atteggiamento più 
incisivo – e si rivolse al Ministero della Pubblica Istruzione, in vista del mantenimento 
dell’area concessa alla Romania il 12 gennaio 192245. Il ministro Fedele vedeva a 
questo punto come unica soluzione la riduzione delle dimensioni dell’edificio “così da 
non soverchiare con la sua mole il mirabile edificio cinquecentesco del Museo 
medesimo” ed il suo arretramento “dal confine con la proprietà demaniale del Museo, 
in modo che non costituisca un’insormontabile servitù per il giorno in cui 

                                                 
40 Al riguardo il doc. no. 1. 
41 Doc. no. 3. 
42 Doc. no. 11. 
43 Idem. 
44 Doc. no. 1. 
45 Doc. no. 11. 
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inevitabilmente il Museo dovrà ingrandirsi”46. In vista dell’arretramento era però 
necessaria la concessione da parte del Governatorato di una superficie supplementare 
che avrebbe permesso una nuova disposizione della costruzione sul terreno in Valle 
Giulia.   

Nella prima metà del maggio 1927 la Presidenza del Consiglio dei Ministri si 
interessava nuovamente della questione, dato che il 14 maggio 1927 il Fedele scriveva 
a Benito Mussolini in un tono giustificativo: “mi affretto a dirLe che se ritardo c’è 
stato nell’approvazione del relativo progetto, esso non può imputarsi in alcuna misura 
alla Direzione Generale delle Belle Arti [...] Ella potrà constatare come siamo tutti 
animati dal desiderio di agevolare, nel miglior modo possibile, la costruzione della 
sede dell’Accademia Rumena. In ogni modo, anche dopo il nuovo colloquio che ho 
avuto oggi col Ministro Rumeno, la questione è avviata ad una rapida, soddisfacente 
soluzione, senza danneggiare irrimediabilmente il Museo di Valle Giulia”47. Di più, il 
ministro della Pubblica Istruzione rapportava al capo del governo che il governatore 
Spada Potenziani aveva trovato una nuova soluzione, “studiandosi di aggiungere 
all’area già assegnata altri appezzamenti che la reintegrino”48. Difatti, in una lettera del 
14 maggio 1927 indirizzata al ministro Fedele, il principe Spada Potenziani, pur 
ribadendo la sua preoccupazione per “i danni che da una costruzione troppo alta e 
troppo vicina al mirabile edificio cinquecentesco, dove ha sede il Museo di Valle 
Giulia, potranno essere arrecati”, si mostrava “disposto ad esaminare se non si possa 
ampliare l’area assegnata alla Rumenia”49. 

Di conseguenza, il Fedele scrisse al Lahovary il 14 maggio 1927, rassicurandolo 
della sua “ferma volontà di prendere una decisione sollecita riguardo alla erigenda 
sede dell’Accademia Rumena”50. Dato che il ministro romeno aveva rifiutato di 
accettare l’area che il Governatorato le aveva offerto in sostituzione di quella già 
assegnata nel 1922 e dato che il Spada Potenziani non poteva offrire in cambio la 
vicina area dove si progettava un palazzo per l’Accademia di San Luca, Pietro Fedele 
propose al Lahovary l’ampliamento della vecchia area, a condizione che l’architetto 
Antonescu operi nuovamente modifiche al progetto. Tali modifiche dovevano 
soddisfare le due esigenze in grado di evitare i danni al Palazzo di Papa Giulio III: 
l’allontanamento dell’edificio dal fianco che rispondeva sul Museo e l’ulteriore 
diminuzione dell’altezza dell’edificio, in modo che la sua massa fosse meno ampia ed 
invadente . 

Il capo della Legazione romena a Roma fu d’accordo con la soluzione proposta 
dal Fedele, tanto che il 20 maggio il ministro della Pubblica Istruzione rimetteva al 
Governatorato il protocollo no. 2068 con le condizioni imposte dalla Direzione 
Generale delle Belle Arti ed accettate dallo Stato romeno. Sostanzialmente, si trattava 
di norme che riguardavano l’allontanamento della mole dell’edificio dal Viale delle 
                                                 

46 Doc. no. 1. 
47 Idem. 
48 Idem. 
49 Doc. no. 2. 
50 Idem. 
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Belle Arti e dal confine con la proprietà del Museo Etrusco: la fronte settentrionale 
dell’edificio principale doveva essere collocata ad una distanza non inferiore di m. 
30.00 dall’allineamento del viale delle Belle Arti; l’edificio, nei rispetti dell’ultimo 
progetto presentato, doveva essere diminuito in altezza, così da non sorpassare nel 
progetto Nord sopra menzionato e nella maggior parte dei progetti Ovest ed Est 
l’altezza di m. 19 dal piano stradale del viale delle Belle Arti suddetto computato 
nell’asse dell’edificio, pur consentendosi nella zona retrostante, in rispondenza al 
rialzamento del terreno, una maggiore elevazione; l’angolo N.O. dell’edificio 
principale doveva essere distante non meno di 6 m. dal confine, per non costituire 
servitù nei riguardi dell’adiacente area del Museo di Villa Giulia; l’edificio principale 
doveva inoltre essere assottigliato e si prevedeva uno sdoppiamento dall’edificio 
principale di talune costruzioni secondarie – come studi di artisti ecc. –; la 
conformazione dei prospetti doveva essere il più possibile mossa, così da fornire una 
linea terminale non rigida, ma suddivisa in modo da accordarsi con le linee naturali 
della bella vallata51. Il futuro progetto doveva essere messo in opera su un terreno che 
inglobava l’area concessa nel 1922, alla quale si aggiungeva una superficie retrostante 
a quella già concessa. L’unificazione dei terreni implicò la revisione parziale del piano 
regolatore locale, tale da abolire una piccola via intermedia e consentire che le due 
aree costituissero un corpo unico, revisione alla quale l’Ufficio Tecnico del 
Governatorato di Roma diede parere pienamente favorevole nel maggio 1927. Nello 
stesso protocollo, il Ministero della Pubblica Istruzione chiedeva al Governatorato di 
preparare al più presto possibile tutti i documenti occorrenti, in primis una nuova 
convenzione di concessione, in particolare per l’area suppletiva, convenzione in cui 
dovevano essere inserite anche le condizioni riguardanti la tutela della bellezza 
paesistica della zona e della conservazione dei monumenti storici vicini. Il Ministero 
della Pubblica Istruzione sollecitava inoltre gli Uffici del Governatorato – in  modo 
che l’architetto Antonescu avesse i dati necessari per iniziare nuovamente il lavoro – 
di allestire un completo rilievo planimetrico ed altimetrico della zona in questione, da 
essere utilizzato come base del progetto architettonico.  

Raggiunti gli accordi tanto con il Governatorato per la concessione 
supplementare, quanto con lo Stato romeno, il ministro Fedele comunicava al capo del 
governo italiano il 21 maggio 1927 che la questione si sarebbe risolta al più presto 
possibile, compresi aspetti quali la rielaborazione del progetto architettonico da parte 
dell’Antonescu, sulle basi fissate dal Ministero della Pubblica Istruzione italiano, e 
l’approvazione delle nuove piante da parte della Direzione Generale di Belle Arti. Con 
riferimento all’assenso del Ministero della Pubblica Istruzione, il Fedele rassicurava 
Mussolini che se l’architetto Antonescu “rispetterà, come non dubito, le condizioni e i 
dati stabiliti, provvederò a che l’approvazione sia concessa immediatamente”52. Il  
27 maggio 1927 la Presidenza del Consiglio dei Ministri redigeva un appunto per il 
Duce sullo stato della questione relativa al “costruendo edificio per l’Accademia 

                                                 
51 Doc. no. 4. 
52 Doc. no. 5. 
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Rumena”53, in cui si puntava sul ruolo svolto nelle trattative dal ministro della 
Pubblica Istruzione Pietro Fedele e sulla sua disponibilità a dare il nulla osta al 
progetto nel momento in cui sarebbero rispettate le condizioni stabilite.     

Durante la primavera del 1927, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri incaricato da Mussolini del problema della costruzione 
dell’Accademia di Romania fu Giacomo Suardo54, noto gerarca fascista di famiglia 
aristocratica ed ideatore dell’era fascista. Dalla sua posizione di sottosegretario di 
Stato, il Suardo propose a Mussolini di stabilire un nuovo incipit per l’anno fascista – 
sull’esempio del calendario repubblicano francese che, dal 1792 al 1805, aveva fissato 
l’inizio dell’anno in Francia al 22 settembre –, adottando come data di inizio quella del 
giorno successivo alla Marcia su Roma, che avvenne il 28 ottobre 1922. Giacomo 
Suardo seguì l’intera pratica riguardante l’edificio della Scuola Romena e le sue 
vicissitudini ed il 31 maggio 1927 rispose alle comunicazioni fatte dal Ministero della 
Pubblica Istruzione sul problema della costruzione dell’Accademia di Romania, 
sottolineando il suo interesse per “avere notizia appena possibile, del provvedimento 
definitivo di approvazione del nuovo progetto”55. 

L’8 giugno 1927, il Ministero della Pubblica Istruzione mandò al ministro 
romeno a Roma una lettera con le condizioni che la Direzione Generale delle Belle 
Arti ed il Governatorato avevano ritenuto necessarie per la definitiva soluzione dei 
problemi e per poter dare avvio alla costruzione56. Sostanzialmente si trattava delle 
norme suggerite dallo Spada Potenziani nella lettera al ministro Fedele del 14 maggio 
1927 e stabilite dal protocollo del Ministero della Pubblica Istruzione italiano no. 2068 
del 20 maggio 192757. Nella lettera che il capo della Legazione Romena a Roma 
ricevette l’8 giugno 1927 da parte del Ministero della Pubblica Istruzione d’Italia 
veniva sottolineato che le suddette norme per la costruzione erano state approvate dal 
Duce e che qualsiasi ostacolo burocratico sarebbe stato rimosso da quel momento, a 
condizione che il progetto rispettasse le limitazioni fissate. Per ciò che riguardava le 
norme stabilite, il ministro Fedele confidava che l’architetto Antonescu, con la sua alta 
preparazione ed esperienza artistica, sarebbe stato in grado di eseguire, nei limiti 
consentiti, un’opera nobile e degna.  

Petre Antonescu fu messo al corrente delle norme richieste dal Governatorato e 
dalla Direzione Generale delle Belle Arti il 10 giugno 1927, per il tramite di una 
lettera mandata da Roma dal Lahovary58. In riferimento al problema, il ministro 
romeno in Italia opinava che s’imponesse una limitazione del volume e dell’alzato 
dell’edificio, e che l’arretramento della facciata con più di 30 metri dal Viale delle 

                                                 
53 Doc. no. 6. 
54 Giacomo Suardo (1883-1947), politico ed avvocato italiano membro del Partito Nazionale 

Fascista, senatore del Regno dal 1929, presidente della Cassa Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro, rinominata INFAIL (Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro), presidente del Senato (15 marzo 1939–28 luglio 1943).  

55 Doc. no. 7. 
56 Vedi la lettera in LĂZĂRESCU 2002, 147-149. 
57 Vedi il doc. no. 4. 
58 La lettera in LĂZĂRESCU 2002, 149-150. 
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Belle Arti comportasse una modifica radicale del progetto iniziale ed un ripensamento 
delle piante su nuove basi. In più, Al. E. Lahovary considerava che rispettando 
l’altezza imposta, non sarebbe stato possibile avere nel corpo principale più di un 
pianoterra ed un piano nobile, mentre gli uffici e le stanze del personale sarebbero 
state collocate nella parte meridionale retrostante. 

In seguito ad un colloquio avuto con l’architetto Giovannoni, incaricato dal 
ministro Fedele di risolvere le differenze di opinione tra lo Stato romeno ed il 
Governatorato di Roma e la Direzione Generale di Belle Arti nella questione della 
costruzione dell’Accademia di Romania, il Lahovary rassicurava l’Antonescu che fra 
qualche giorno avrebbe ricevuto un rilevamento completo del nuovo terreno, con tutte 
le indicazioni occorrenti e che nel frattempo il Giovannoni avrebbe insistito presso il 
Municipio che venisse redatto al più presto possibile il testo della nuova convenzione 
di concessione. 

Nello stesso tempo si progettava una visita a Roma del direttore Kiriacescu della 
Banca Nazionale di Romania, allo scopo di farsi un’opinione sulla strada da prendere 
nel contesto dei cambiamenti fatti alle piante per la costruzione dell’edificio. 

L’architetto Antonescu redigette in breve tempo il nuovo progetto, dato che nella 
prima decade del mese di luglio il Giovannoni aveva informato il ministro Fedele “di 
aver ricevuto privatamente dal progettista Architetto Antonescu di Bukarest alcuni disegni 
pienamente soddisfacenti per carattere artistico ed ambientale”59.  

Nel frattempo, il 30 giugno 1927, il governatore Spada Potenziani aderì 
finalmente a tutte le condizioni e le proposte del ministro Fedele riguardanti la 
costruzione della sede della Scuola Romena di Roma. Per evitare un ulteriore ritardo 
nella soluzione della pratica, lo stesso Fedele inviò il 10 luglio 1927 a Mussolini una 
nota con conferma d’urgenza nella quale informava il capo del governo sulle ultime 
evoluzioni della questione e segnalava a questi “l’opportunità di invitare gli Uffici del 
Governatorato di Roma a non ritardare più oltre la stipula del contratto di concessione 
dell’area fissata per l’edificio suddetto, ed a considerare come immutabili le 
condizioni ormai fissate”60. 

Di conseguenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri intervenne di nuovo, 
questa volta presso il Governatorato, per agevolare l’iter del progetto. Il  
16 luglio 1927, il sottosegretario Suardo spedì una nota di carattere riservato e 
personale al principe Spada Potenziani in cui ribadiva che Mussolini “ha molto a cuore 
la costruzione della sede dell’Accademia Rumena” e che appunto per incarico del 
capo del governo lo pregava “di compiacersi esaminare personalmente la possibilità 
che [...] si addivenga rapidamente alla traduzione in una regolare convenzione delle 
conclusioni cui al riguardo si è pervenuto”61. 

In risposta agli interventi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
governatore di Roma autorizzava con regolare deliberazione no. 7461 del  
14 ottobre 1927 la stipula della nuova convenzione con la Romania. Nel frattempo, il 

                                                 
59 Doc. no. 8. 
60 Idem. 
61 Doc. no. 9. 
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27 settembre 1927, la Legazione romena presso il Quirinale informava la Banca 
Nazionale di Romania che, in seguito alle trattative con il governatore di Roma e con 
il Ministero della Pubblica Istruzione d’Italia, le difficoltà erano superate. Di più, il 
Lahovary informava la direzione della Banca che “oltre il terreno che lo stato romeno 
aveva in concessione, di superficie 4717,94 mq., si aggiungeva una nuova area di 
877,75 mq. Il Duce si era interessato personalmente alla questione ed aveva dato 
formalmente disposizioni al sig. Fedele, il ministro della Istruzione, per dare 
soddisfazione allo stato romeno. Questo nuovo terreno viene concesso tanto per 
compensare i danni provocati dall’interruzione dei lavori e dal cambiamento del 
progetto, quanto per l’arretramento dell’edificio con 30 m. dal Viale delle Belle Arti. 
Si chiedeva nello stesso tempo la diminuzione del volume dell’edificio”62. 

La parte romena insistette però che l’edificio avesse un’altezza maggiore rispetto 
alle norme stabilite ed il principe Spada Potenziani lamentò in un rapporto 
giustificativo mandato a Mussolini il 19 dicembre 1927 che la richiesta del ministro di 
Romania – comparsa alla vigilia della stipula del contratto – veniva effettivamente a 
rendere vano il sacrificio finanziario di oltre mezzo milione di lire compiuto dal 
Governatorato per la tutela panoramica di Valle Giulia63, dato che malgrado la 
superficie supplementare offerta allo Stato romeno per presentare un progetto che 
puntasse di più sulla larghezza che sull’altezza, era stata sollecitata la modifica delle 
condizioni prescritte dal Ministero della Pubblica Istruzione circa l’altezza massima 
dell’edificio. La richiesta di deroga dalle norme fu presentata dalla parte romena agli 
inizi del mese di dicembre ed il governatore Spada Potenziani chiese il 9 dicembre 
1927 al Ministro della Pubblica Istruzione precisazioni sulla decisione da prendere, 
dato che il progetto di massima per l’Accademia di Romania presentato dal Lahovary 
al Governatorato aveva l’approvazione della Direzione Generale delle Antichità e 
Belle Arti dello stesso ministero ed il ministro romeno aveva chiesto 
contemporaneamente che l’articolo no. 3 della convenzione tra il Governatorato e la 
Nazione Romena venisse modificato nel senso dell’annullamento delle clausole 
limitative imposte dal suddetto ministero64. La richiesta della parte romena, fondata 
sull’approvazione dell’ante progetto concessa dalla Direzione Generale delle Belle 

                                                 
62 PĂUNESCU – ŞTEFAN 2004, 149. Vedi anche BURCEA – BULEI 2003, 300. 
63 Doc. no. 11. 
64 Il ministro Lahovary sollecitò che l’art. 3 della convenzione di concessione avesse la seguente 

redazione: “L’edificio da costruire sull’area suddetta oltre a soddisfare a tutte le prescrizioni del 
Regolamento Edilizio, sarà vincolato alle condizioni imposte per ragioni di estetica e di tutela del 
paesaggio dal Ministero della Pubblica Istruzione. La conformazione dei prospetti dovrà essere il più 
possibilmente mossa, così da formare una linea terminale che non sia rigida, ma suddivisa in modo da 
accordarsi con le linee naturali di Valle Giulia. Visto che il Governo Romeno ha già elaborato l’ante 
progetto di costruzione qui accluso, il quale è stato approvato dal R. Ministero delle Belle Arti, come 
rispondendo a tutte le esigenze di ordine estetico che formano l’oggetto del presente articolo, è convenuto 
che il progetto definitivo di esecuzione verrà elaborato sulla base dell’ante-progetto in ciò che riguarda lo 
stile, la mossa e l’altezza delle facciate nonché il posto della costruzione di fronte alla configurazione ed 
ai limiti del terreno”. Vedi il doc. no. 10. 
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Arti, godeva dell’appoggio degli architetti Giulio Magni e Gustavo Giovannoni65, 
mentre il rifiuto che il principe Spada Potenziani si preparava a dare alla richiesta 
romena si basava sulle opinioni dell’architetto Brasini. Armando Brasini considerava a 
quel punto che una maggiore altezza del palazzo dell’Accademia di Romania avrebbe 
danneggiato gravemente l’estetica delle nuove costruzioni che il Comune voleva 
erigere in Valle Giulia66. 

Di conseguenza, verso la fine di novembre e l’inizio del dicembre 1927, quando 
il capo della Legazione romena a Roma chiedeva al Ministero degli Esteri di Romania 
i pieni poteri allo scopo di firmare la convenzione della concessione con il 
Governatorato di Roma – richiesta supplementare dell’Ufficio Giuridico e 
Contenzioso del Governatorato, così come si lamentava Lahovary al ministro 
Titulescu, dato che nel 1922 lo stesso Lahovary aveva firmato con la Municipalità la 
concessione senza alcuna lettera di autorizzazione formale da parte del Governo 
Romeno67 –, il principe Spada Potenziani consigliava al ministro Fedele di rispondere 
negativamente al ministro Lahovary per ciò che  riguardava la modifica dell’articolo 
della convenzione68. 

Il 16 dicembre 1927 il ministro della Pubblica Istruzione italiano diede però 
l’assenso alla richiesta della parte romena69 ed il governatore Spada Potenziani, 
malgrado la sua diversa opinione sulla questione, dovette addivenire alla stipula del 
nuovo atto di effettiva concessione dell’area, compresa la superficie supplementare di 
877 mq70. La sua posizione molto fredda riguardo alla soluzione finale emerge tanto 
dalla sua nota di risposta del 22 dicembre 1927 indirizzata al gabinetto del ministro 
Fedele – in cui lo Spada Potenziani sottolineò che l’accordo del Governatorato era 
stato dato solo perché la tutela dell’arte era nell’esclusiva competenza del Ministero 
della Pubblica Istruzione71 –, quanto dal rapporto giustificativo in riferimento al 
ritardo della pratica che il principe redigette per il Duce, in cui puntò sul fatto che il 
governatore aveva il dovere di tutelare l’arte italiana e la bellezza del paesaggio, 
essendo il suo atteggiamento aperto alle concessioni solo dal desiderio di far cosa 
gradita al capo del governo72.  

Nella lettera inviata al ministro della Romania il 22 dicembre 1927, il 
governatore Spada Potenziani diede rassicurazioni al Lahovary che non intravedeva 
                                                 

65 In una nota del 25 novembre 1927 che il Lahovary inviò al ministro romeno degli Esteri, 
Nicolae Titulescu, il capo della Legazione di Romania in Italia insistette sul fatto che “grazie alle 
insistenze del signor architetto Giulio Magni, il nostro console a Roma e grazie al prezioso appoggio del 
signor Gustavo Giovannoni, il direttore della Scuola di Architettura di Roma ed amico intimo del signor 
Fedele, il ministro per la Pubblica Istruzione, siamo riusciti a superare tutte le difficoltà ed a riprendere i 
lavori di costruzione, interrotte da quasi due anni”. LĂZĂRESCU 2002, 162.  

66 Vedi il doc. no. 10. 
67 LĂZĂRESCU 2002, 162-163. 
68 Doc. no. 10. 
69 Doc. no. 13. 
70 Doc. no. 11. 
71 Doc. no. 12. 
72 Doc. no. 11. 
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difficoltà ad aggiungere nella convenzione un articolo in cui si facesse riferimento al 
progetto approvato di recente dal Consiglio Superiore delle Belle Arti e nel quale si 
desse esplicitamente atto dell’assenso del ministro della Pubblica Istruzione alle 
deroghe richieste dalla parte romena. Con la stessa il principe Spada Potenziani invitò 
il ministro Lahovary a prendere accordi con la Segreteria Generale e l’Ufficio Tecnico 
del Governatorato per preparare il testo definitivo della convenzione e fissare il giorno 
per la sua stipula, chiedendogli anche la delega del governo romeno. 

I pieni poteri per la stipula della convenzione con il Comune di Roma furono 
mandati dal ministro degli Esteri Titulescu al capo della Legazione romena in Italia il 
31 dicembre 192773. Ma nel frattempo un nuovo ostacolo era intervenuto nello 
svolgimento della pratica, questa volta a livello dei Servizi Tecnici del Governatorato, 
ai quali il ministro romeno si rivolgette appena ricevuto il nulla osta dal principe 
Spada Potenziani. Di conseguenza, il Lahovary chiese a Benito Mussolini il  
23 dicembre 1927 di portare una volta per tutte a lieto fine la questione che perdurava 
da troppo tempo. Il ministro della Romania sollecitò al Duce “di compiacersi 
d’intervenire presso S[ua].E[ccellenza]. Principe Spada Potenziani, per porre fine a 
tale stato di cose e poter cosi immediatamente iniziare i lavori”, mostrandosi scontento 
delle difficoltà burocratiche “incontrate dal Capo dei Servizi Tecnici del 
Governatorato, Comm. Canonica, il quale pure avendo per lettere ufficiale dichiarato 
che qualora il Ministero della Pubblica Istruzione avesse approvato il progetto, il 
Governatorato non avrebbe più frapposto qualsiasi indugio”, tutto questo malgrado 
l’interessamento personale del Duce per agevolare la costruzione dell’Accademia 
Romena a Valle Giulia e malgrado l’appoggio del ministro Fedele74. 

Mussolini s’interessò nuovamente ed in modo diretto dal problema e mandò il 
giorno seguente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Francesco 
Giunta75, segretario del Gran consiglio del fascismo, al governatore di Roma, “per 
prendere visione della pratica riflettente la costruzione della Accademia Romena a 
Valle Giulia”76. In seguito all’intervento del Giunta al Governatorato, avvenuto il 24 
dicembre 1927, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rassicurava il ministro 
Lahovary in una lettera spedita nello stesso giorno “che tutte le difficoltà sono state 
superate e non resta che stabilire l’inizio dei lavori”77. Di più, in seguito alla visita che 
il Giunta fece al principe Spada Potenziani, al Governatorato di Roma furono richiesti 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri atti giustificativi per i ritardi successivi 
avvenuti nella costruzione dell’Accademia di Romania, documenti mandati dal 
segretario generale del Governatorato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nello 
stesso 24 dicembre 1927, accompagnati da una nota in cui il segretario generale del 
Governatorato, Domenico Delli Santi, spiegò la posizione del Governatorato, 
ribadendo che da parte del Municipio le cose furono condotte “con preciso senso della 
                                                 

73 LĂZĂRESCU 2002, 163-164. 
74 Doc. no. 14. 
75 Dati su Francesco Giunta in MISSORI 1986, 30-31, 40-41.  
76 Doc. no. 15. 
77 Idem. 
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[...] responsabilità nella questione, ma col migliore proposito di non ostacolarne né 
ritardarne la definizione”78. 

Tutti i dettagli burocratici essendo concordati, il 27 gennaio 1928 fu messa la 
prima pietra del palazzo dell’Accademia di Romania a Roma. Alla cerimonia ufficiale 
svoltasi in Valle Giulia il venerdì 27 gennaio 1928, in un padiglione allestito sul 
terreno concesso dal Comune di Roma, furono presenti il ministro romeno degli 
Esteri, N. Titulescu, il capo della Legazione di Romania presso il Quirinale, Al. Em. 
Lahovary, il ministro di Romania presso la Santa Sede, D. Pennescu, il rappresentante 
della Banca Nazionale, N. Bălănescu ed il console di Romania Giulio Magni, mentre 
dalla parte italiana parteciparono all’evento il sottosegretario di stato agli Esteri, Dino 
Grandi, in rappresentanza del capo del governo italiano, Benito Mussolini, il ministro 
della Pubblica Istruzione Pietro Fedele, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Francesco Giunta, il governatore di Roma Lodovico Spada 
Potenziani ed il maresciallo Badoglio, capo di Stato Maggiore Generale dell’Esercito 
italiano. Dopo l’ufficio religioso parlarono il Lahovary – che ringraziò in particolar 
modo il capo del governo italiano per il personale interessamento nella questione, in 
seguito al governatore di Roma per la concessione del terreno, al ministro Fedele per 
l’appoggio costante ed alla Banca Nazionale per il sostegno finanziario –, il Bălănescu 
in nome della Banca, il Fedele a nome del governo italiano ed alla fine il Titulescu, 
che sottolineò l’avvicinamento romeno-italiano79.    

Difatti l’evento non ebbe luogo a caso e le cose furono sbrigate a tal modo che la 
cerimonia si svolgesse durante la visita del Titulescu in Italia, alla fine del gennaio 
1928, progettata per rafforzare i rapporti romeno-italiani dopo un periodo di freddezza 
ed in vista di un accordo commerciale tra i due paesi. Per esprimere la disponibilità 
della Romania a livello di politica culturale, in attesa dell’evento fu nominato dal 
Ministero Romeno della Pubblica Istruzione il 26 gennaio 1928 anche il nuovo 
direttore della Scuola Romena di Roma, George G. Mateescu – al posto del defunto 
Pârvan – ponendosi fine ad una lunga disputa tra i discepoli dell’accademico 
fondatore, competizione che perdurava da mesi80. Nel campo della politica culturale, 
la cerimonia di fondazione dell’Accademia di Romania aveva come controparte la 
visita a Bucarest di una grande delegazione di personalità politiche e culturali italiane, 
occasionata dalla prima bucarestina – avvenuta il 25 gennaio 1928 – del dramma 
Giulio Cesare di Enrico Corradini, opera con un forte messaggio pertinente alle 
argomentazioni storiche del fascismo, proposta nella traduzione realizzata 
dall’italianista romeno Alexandru Marcu, già alunno della Scuola Romena di Roma81.  

Malgrado le difficoltà determinate dalla grande crisi economica, il palazzo 
dell’Accademia di Romania fu eretto negli anni 1929-31 – la Scuola Romena di Roma 
si trasferì nella nuova sede alla fine del 1931 –, durante la direzione di Emil Panaitescu, 
                                                 

78 Doc. no. 17. 
79 LĂZĂRESCU 2002, 164-169. Vedi anche Institutul academic român din Italia, “Viitorul”, 

Bucureşti, 1928, 21, no. 5982, 29 gennaio, p. 5. 
80 TURCUŞ 2008, 102-110, 116-143. 
81 Dati sull’evento in TURCUŞ 2009a, 71-72. 
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nominato alla guida dell’Istituto Romeno di Roma il 15 ottobre 1929 in seguito al 
decesso del direttore Mateescu, avvenuto il 7 giugno 192982. Il 30 maggio 1929 la 
Banca Nazionale di Romania approvò il preventivo delle quattro tappe di lavoro, in 
conformità alle disposizioni dell’architetto Antonescu, cioè una somma di 3 525 700 lire 
italiane. Alla morte inaspettata del Magni nel febbraio 1930, la guida dei lavori fu 
assunta dall’architetto A. Lardel, assistito dagli ingegneri N. Petrini ed E. Perticari 
sotto la sorveglianza del delegato della Banca Nazionale, l’architetto Radu Dudescu. 
La Banca Nazionale di Romania finanziò anche l’arredamento dell’edificio ed il  
7 agosto 1931 approvò una nuova serie di lavori per la sistemazione dell’area, 
canalizzazione, terrazzi, ecc. Fu però respinta la proposta fata il 22 luglio 1931 da 
Petre Antonescu per l’allestimento di una cappella, dato che questa non compariva nel 
progetto e la Banca non aveva ordinato una simile costruzione. 

I costi della costruzione dell’edificio della Scuola Romena di Roma, compresi 
gli arredamenti, raggiunsero – quando il palazzo fu compiuto – la somma di 49 754 
534 lei83. L’inaugurazione ufficiale dell’Accademia di Romania ebbe luogo il 10 
gennaio 1933, in presenza delle alte cariche dello Stato romeno ed italiano (Francesco 
Ercole – il ministro dell’Educazione Nazionale d’Italia, Guglielmo Marconi – il 
presidente dell’Accademia d’Italia, Dimitrie Gusti – il ministro della Pubblica 
Istruzione di Romania, Dimitrie Ghica – il ministro di Romania a Roma ecc.), nonché 
del Duce Benito Mussolini, per il cui ordine la piazza antistante ricevette il nome del 
nostro paese – Piazza Romania84.      

                   
  

                                                 
82 Vedi al riguardo TURCUŞ V., 2009b, 261-295. 
83 PĂUNESCU – ŞTEFAN 2004, 149-150.  
84 OŢOIU 1933, 15. 
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ANNESSO85 
1 
 

Il Ministro per la Pubblica Istruzione                                    14 MAG.1927 Anno V 
                                                           fasc. 5/1   
                                                           n. 2093 

[timbro della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 18 MAG. 1927. Segreteria] 
 

Eccellenza,  
 

Ho voluto avocare a me la pratica relativa al costruendo edificio destinato a sede 
dell’Accademia Rumena – e mi affretto a dirLe che se ritardo c’è stato 
nell’approvazione del relativo progetto, esso non può imputarsi in alcuna misura alla 
Direzione Generale delle Belle Arti, alla quale fu presentato dal Governatorato di 
Roma un Promemoria, approvato con postilla e firma autografa 
dall’E[ccellenza].V[ostra]. e in cui si decideva di offrire alla Rumenia, in sostituzione 
dell’area di Valle Giulia, per molte ragioni artistiche inopportuna, un’altra nello stesso 
ambiente e più vasta. Il che veniva ad escludere ogni intervento di questo Ministero. 

Ciò premesso, posso ora assicurare l’E[ccellenza].V[ostra]. che, recatomi a Valle 
Giulia insieme con la Commissione tecnica che aveva respinto il progetto Antonescu, 
ho potuto constatare la irriducibile contrarietà di S[ua].E[ccellenza]. il Ministro della 
Rumenia ad accettare la nuova area offerta dal Governatorato, e la necessità che il 
detto progetto, pur costruendosi nell’area di Valle Giulia, sia arretrato dal confine con 
la proprietà demaniale del Museo, in modo che non costituisca un’insormontabile 
servitù per il giorno in cui inevitabilmente il Museo dovrà ingrandirsi, e nello stesso 
tempo sia ridotto nelle sue grandiose dimensioni così da non soverchiare con la sua 
mole il mirabile edificio cinquecentesco del Museo medesimo. 

È evidente che, per soddisfare a queste due condizioni, è necessario che l’area 
sia ampliata, affinché l’edificio acquisti in larghezza quel che perde in altezza. E sono 
lieto di dirLe che il Governatore è disposto a venire incontro a tale necessità, 
studiandosi di aggiungere all’area già assegnata altri appezzamenti che la reintegrino. 

Ho già scritto in questo senso a S[ua].E[ccellenza]. il Ministro di Rumenia, e mi 
permetto di unirLe copia della mia lettera86. 

Così Ella potrà constatare come siamo tutti animati dal desiderio di agevolare, 
nel miglior modo possibile, la costruzione della sede dell’Accademia Rumena. In ogni 
modo, anche dopo il nuovo colloquio che ho avuto oggi col Ministro Rumeno, la 
questione è avviata ad una rapida, soddisfacente soluzione, senza danneggiare 
irrimediabilmente il Museo di Valle Giulia. 

Devoti saluti 
Fedele 

A  S[ua].E[ccellenza]. il Capo del Governo 
ROMA 

                                                 
85 I documenti sono conservati all’ACS, Fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1927, 

fascicolo 5/1, n. 2093. 
86 Vedi il doc. no. 2. 
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2 
 

Il Ministro per la Pubblica Istruzione                                  ROMA, lì   Maggio 1927 
                                                                                                                   - Anno Vº - 

 

Eccellenza, 
 

Ho ricevuto, in vero, la lettera del Governatore di Roma, di cui Ella mi dà 
notizia con la Sua, alla quale ora rispondo. 

Non ho bisogno di aggiungere altre assicurazioni a quelle già date 
all’E[ccellenza].V[ostra]. mercoledì sera – sulla mia ferma volontà di prendere una 
decisione sollecita riguardo alla erigenda sede dell’Accademia Rumena. E vedo che 
per agevolare il mio compito il Governatore di Roma – il quale non si nasconde, anche 
nella sua ultima lettera “i danni che da una costruzione troppo alta e troppo vicina al 
mirabile edificio cinquecentesco, dove ha sede il Museo di Valle Giulia, potranno 
essere arrecati” – mi viene incontro „dimostrandosi disposto ad esaminare se non si 
possa ampliare l’area assegnata alla Rumenia”. 

Ora io penso che, dato il rifiuto dell’E[ccellenza].V[ostra]. di accettare l’area 
che, in sostituzione di quella già assegnata, il Governatore Le aveva offerto nelle 
immediate vicinanze di Valle Giulia, e dato altresì che lo stesso Governatore non 
possa offrirle quella già destinata al palazzo dell’Accademia di San Luca, io penso, 
ripeto, che l’ampliamento della vecchia area potrà permettere all’architetto prof. 
Antonescu di soddisfare alle due condizioni che sono necessarie per evitare i danni di 
cui si è fatto cenno. E cioè: 

1º) L’allontanamento dell’edificio dal fianco che risponde sul Museo, in modo 
che siano osservate le distanze imposte dalle nostre leggi per impedire la costituzione 
di servitù fra proprietà confinanti; 

2º) La ulteriore diminuzione dell’altezza dell’edificio, così da non soverchiare, 
come lo stesso Governatore si esprime, “le linee del Ninfeo che costituisce un vero 
gioiello, opera del Vignola e dell’Ammannati”. 

Occorre, dunque, che, dopo ottenuto dal Governatore l’ampliamento dell’area 
assegnata, l’esimio architetto di codesta Legazione apporti al suo progetto le 
modificazioni in armonia a quanto ho avuto l’onore di esporLe e me lo presenti per la 
relativa approvazione. 

Gradisca, Eccellenza, i miei distinti saluti 
                                                              f [irmat]o. Fedele 

A Sua Eccellenza 
IL MINISTRO della LEGAZIONE 
REALE DI RUMENIA 
ROMA 
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3 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri    
                                               F[irmat]o da S[ua]. E[ccellenza]. il Capo del Governo 
                                                                                                                Atti 
 

Un funzionario della direzione Generale Belle Arti fa sapere che 
S[ua].E[ccellenza] il Capo del Governo consegnò a S[ua].E[ccellenza]. Fedele un 
memoriale del Governatore di Roma relativo all’oggetto di cui alla lettera acclusa; 
S[ua].E[ccellenza]. il Capo del Governo, di Suo pugno, scrisse sul memoriale: 
“approva...”87.  

 
4 
 

Ministero della Pubblica Istruzione                   Roma, addì 20 MAG. 1927  Anno V 
Gabinetto                                          A S[ua].E[ccellenza]. il Governatore di ROMA 
No. di prot. 2068 
 
Oggetto 

In riferimento alla lettera dell’E[ccellenza].V[ostra]. del 14 corr. riguardante il 
progetto del nuovo edificio per l’Accademia romena in Valle Giulia son lieto di darLe 
notizia che, profittando della offerta così nobilmente in quella lettera contenuta, al fine 
di conciliare la costruzione di detta sede con le esigenze della bellezza paesistica della 
località e con quelle dei rapporti di proporzione e di linee col monumentale edificio di 
Villa Giulia, ivi prossimo, sono giunto ad una cordiale intesa con S[ua].E[ccellenza]. 
A.E. Lahovary, Ministro di Romenia, che ritengo giunga ad una soddisfacente 
soluzione. 

La concessione da parte di codesto Governatorato di un’area supplementare 
indicata nella unita planimetria con le lettere, A B C D E, retrostante a quella già 
concessa, e la parziale revisione del piano regolatore locale, tale da abolire una piccola 
via intermedia e consentire che le due aree costituiscano un corpo unico (alla quale 
revisione l’Ufficio tecnico di codesto Governatorato ha dato parere pienamente 
favorevole), sono due provvedimenti da cui verrà una maggiore superficie disponibile 
per l’Accademia romena, talché potrà darsi all’edificio principale ed alle eventuali 
costruzioni accessorie una disposizione diversa dal progetto presentato, e potrà la 
massa rendersi meno ampia ed invadente. 

In particolare la fronte settentrionale dell’edificio principale dovrà essere 
collocata ad una distanza non inferiore di m. 30.00 dall’allineamento del viale delle 
Belle Arti. L’edificio dovrà, nei rispetti dell’ultimo progetto presentato essere 
diminuito in altezza, sì da non sorpassare nel progetto Nord sopra menzionato e nella 
maggior parte dei progetti Ovest ed Est l’altezza di m. 19 dal piano stradale del viale 

                                                 
87 Riferimenti nel doc. no. 1. 
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delle Belle Arti suddetto computato nell’asse dell’edificio; pur consentendosi nella 
zona retrostante, in rispondenza al rialzamento del terreno, una maggiore elevazione. 

L’angolo N.O. dell’edificio principale dovrà essere distante non meno di 6 m. 
dal confine, per non costituire servitù nei riguardi dell’adiacente area del Museo di 
Villa Giulia. 

Sarà infine desiderabile uno sdoppiamento dall’edificio principale di talune 
costruzioni secondarie, come studi di artisti ecc., ed in ogni caso sarà da richiedere una 
conformazione dei prospetti il più possibile mossa, sì da fornire una linea terminale 
non rigida, ma suddivisa per modo da accordarsi con le linee naturali della bella 
vallata. 

Queste condizioni ora riassunte dovranno evidentemente essere tradotte in una 
regolare convenzione, specialmente nei riguardi della cessione dell’area suppletiva da 
parte di codesto Governatorato. E d’altra parte urge che l’egregio Arch. Antonescu, 
incaricato di eseguire il nuovo progetto, abbia i dati necessari per iniziare nuovamente 
il suo lavoro; nè è d’uopo che io segnali all’E[ccellenza].V[ostra]. la opportunità di 
addivenire rapidamente alla soluzione definitiva dell’ormai lunga vertenza. 

Io prego pertanto l’E[ccellenza].V[ostra]. di voler incaricare gli Uffici di codesto 
Governatorato di preparare immediatamente tutti gli elementi all’uopo occorrenti, ed 
anzitutto allestire un completo rilievo planimetrico ed altimetrico della zona in 
questione, il quale servirà di base sia al progetto che alla convenzione. 

 
IL MINISTRO 
f.[irma]to Fedele 

 
5 

5/1   2093 
Il Ministro per la Pubblica Istruzione                                   21 MAG. 1927  Anno V 

[timbro della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 24 MAG. 1927. Segreteria] 
 

Eccellenza, 
Sono lieto di darLe notizia che l’accordo accennato nella mia precedente lettera 

del 14 corrente relativa al costruendo edificio per l’Accademia Rumena è stato 
pienamente raggiunto con S[ua].E[ccellenza]. il Ministro Lahovary. 

Le condizioni principali stabilite risultano dalla lettera che ho diretto oggi stesso 
a S[ua].E[ccellenza]. il Governatore di Roma e della quale unisco qui copia. Sulle basi 
fissate l’architetto Antonescu dovrà redigere subito il nuovo progetto e presentarlo 
all’approvazione di questo Ministero; e se egli rispetterà, come non dubito, le 
condizioni e i dati stabiliti, provvederò a che l’approvazione sia concessa 
immediatamente. 

Devoti saluti.  
Fedele 

A Sua Eccellenza 
Il CAPO DEL GOVERNO 

ROMA 
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6 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                      No 2093-5.1 
                                                                            Roma 27 Maggio 1927 – ANNO V. 
 

APPUNTO per S.E. il Capo del Governo 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
S[ua].E[ccellenza]. il Ministro per la Pubblica Istruzione comunica che è stato 

pienamente raggiunto con S[ua].E[ccellenza]. il Ministro Lahovary l’accordo relativo 
al costruendo edificio per l’Accademia Rumena e che all’uopo ha già comunicato al 
Governatorato di Roma le condizioni principali, sulla base delle quali dovrà redigersi 
il nuovo progetto. 

S[ua].E[ccellenza]. il Ministro della Pubblica Istruzione soggiunge che non 
mancherà, se saranno rispettate le condizioni e i dati stabiliti, di darvi immediata 
approvazione. 

Tanto mi onoro comunicare a V[ostra].E[ccellenza]. per notizia. 
 

7 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri              Roma, addì 31 maggio 1927  Anno V 
 
No. 2093-5-1 
 
Risposta alla lettera del 21 maggio 1927 
 
Oggetto 
Roma. Sede dell’Accademia Rumena 
29. 5. 27 
 
Indirizzo 
A S[ua].E[ccellenza]. il Ministro della Pubblica Istruzione 
 

Si prende atto di quanto V[ostra].E[ccellenza]. ha comunicato con sopradistinta 
lettera in merito alla sede dell’Accademia Rumena e si resta in attesa di avere notizia 
appena possibile, del provvedimento definitivo di approvazione del nuovo progetto. 

 
  Il Sottosegretario di Stato  

                                                                                                    f[irma]to. Suardo 
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8 
 

Il Ministro per la Pubblica Istruzione                                            5/1 n. 2093 
                                                                                              10 LUG. 1927    Anno V 

 
Conferma d’urgenza 

[timbro della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 10 LUG. 1927. Segreteria] 

 
Eccellenza,  

 

Son lieto di dar notizia all’E[ccellenza].V[ostra]. che con lettera del 30 giugno 
u.s. S[ua].E[ccellenza]. il Governatore di Roma ha finalmente aderito alle proposte ed 
alle condizioni da me stabilite fin dal maggio decorso per risolvere le varie questioni 
attinenti alla costruzione della sede dell’Accademia romena in Valle Giulia. E poiché 
intanto il prof. Giovannoni, membro del Consiglio Superiore delle Belle Arti (da me 
incaricato in modo particolare degli studi e delle trattative in merito alle suddette 
questioni, nei riguardi del rispetto alla bellezza paesistica ed al carattere monumentale 
della località) mi informa di aver ricevuto privatamente dal progettista Architetto 
Antonescu di Bukarest alcuni disegni pienamente soddisfacenti per carattere artistico ed 
ambientale, debbo ritenere ormai felicemente raggiunta la soluzione definitiva. 

Consenta tuttavia l’E[ccellenza].V[ostra]. che io Le segnali la opportunità di 
invitare gli Uffici del Governatorato di Roma a non ritardare più oltre la stipulazione 
del contratto di concessione dell’area fissata per l’edificio suddetto, ed a considerare 
come immutabili le condizioni ormai fissate. 
 

Con deferente ossequio                                                                          Fedele 
 
A S[ua].E[ccellenza]. il Cavaliere Benito MUSSOLINI 
Capo del Governo   

ROMA 
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9 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri                                     Roma, addì 16. 7. 1927 
n. 2093-5/1 
 
Riservato-Personale 
 
A firma di S[ua]. E[ccellenza]. Suardo 
16. 7. 1927 Subito 
 
Indirizzo 
 
A Sua Eccellenza il Principe Lodovico Spada Potenziani 
Governatore di Roma 
 
 
Eccellenza, 
 

S[ua]. E[ccellenza]. il ministro della Pubblica Istruzione, nel riferire a 
S[ua].E[ccellenza]. il Capo del Governo che V[ostra]. E[ccellenza]. ha aderito alle 
proposte ed alle condizioni da Lui stabilite per risolvere le varie questioni attinenti alla 
costruzione della sede dell’Accademia Romena in Valle Giulia, ha segnalato la 
necessità che non venga ulteriormente ritardata la stipulazione del contratto di 
concessione dell’area scelta per il predetto edificio, e che siano considerate come 
immutabili le condizioni ormai fissate. 

Per incarico di S[ua].E[ccellenza]. il Capo del Governo, il quale, come è noto, ha 
molto a cuore la costruzione della sede dell’Accademia Rumena, prego 
l’E[ccelenza].V[ostra]. di compiacersi esaminare personalmente la possibilità che per 
le considerazioni in precedenza esposte a V[ostra].E[ccellenza]. da S[ua].E[ccellenza]. 
il ministro della Pubblica Istruzione, si addivenga rapidamente alla traduzione in una 
regolare convenzione delle conclusioni cui al riguardo si è pervenuto. 

Resto in [attesa di un88] cenno di riscontro per poterne informare 
S[ua].E[ccellenza]. il Capo del Governo.   
  Mi onoro 

f[irmato]. Suardo 
 

 
 
 

                                                 
88 Parole cancellate in seguito dal mittente della nota. 
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10 
 
                                                                            Roma 9 Dicembre 1927-Anno VI-  
Copia 

 
Eccellenza, 
 

S[ua].E[ccellenza]. il Ministro di Romania ha rimesso a questo Governatorato il 
progetto di massima per l’Accademia Romena che è stato approvato dalla Direzione 
Generale delle Antichità e Belle Arti di codesto On. Ministero. 

Contemporaneamente S[ua].E[ccellenza]. il Ministro di Romania ha chiesto che 
l’art. 3 della convenzione tra il Governatorato e la Nazione Romena (del cui testo 
allego copia) venga modificato come appresso: 

 

“L’edificio da costruire sull’area suddetta oltre a soddisfare a tutte le prescrizioni 
del Regolamento Edilizio, sarà vincolato alle condizioni imposte per ragioni di estetica 
e di tutela del paesaggio dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

La conformazione dei prospetti dovrà essere il più possibilmente mossa, così da 
formare una linea terminale che non sia rigida, ma suddivisa in modo da accordarsi 
con le linee naturali di Valle Giulia. 

Visto che il Governo Romeno ha già elaborato l’ante progetto di costruzione qui 
accluso, il quale è stato approvato dal R. Ministero delle Belle Arti, come rispondendo 
a tutte le esigenze di ordine estetico che formano l’oggetto del presente articolo, è 
convenuto che il progetto definitivo di esecuzione verrà elaborato sulla base dell’ante-
progetto in ciò che riguarda lo stile, la mossa e l’altezza delle facciate nonché il posto 
della costruzione di fronte alla configurazione ed ai limiti del terreno”. 

Credo inutile ricordare come le clausole limitative di detto articolo siano state 
inserite su preciso desiderio espresso da V[ostra]. E[ccellenza]. allo scopo di tutelare 
l’estetica della sistemazione e che appunto perché la Romania accettasse tali 
limitazioni il Governatorato consentì di concedere gratuitamente una maggiore superficie 
di mq. 877 con un conseguente maggior onere di circa mezzo milione di lire. 

Ora S[ua].E[ccellenza]. il Ministro di Romania con la richiesta avanzata (che si 
appoggia al progetto approvato dalla Direzione Antichità e Belle Arti in deroga alle 
limitazioni convenute) viene effettivamente a rendere vano l’ingente sacrificio 
finanziario compiuto dal Governatorato per la tutela panoramica di Valle Giulia. 

Anche l’Arch. Brasini all’uopo interpellato, ha fatto rilevare che la maggiore 
altezza che si vorrebbe oggi concedere all’Accademia Romena verrebbe a danneggiare 
gravemente l’estetica del nuovo Palazzo dell’Esposizione che appunto l’Arch. Brasini 
ha progettato nell’area adiacente. 

Non mi è quindi possibile eccedere alla suindicata richiesta e prego pertanto 
V[ostra]. E[ccellenza]. di volere far riesaminare il progetto che, come ho accennato, è 
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stato approvato per esclusiva iniziativa della Direzione Generale Antichità e Belle 
Arti, in contrasto con le direttive fissate dall’E[ccellenza].V[ostra]. e che 
l’E[ccellenza].V[ostra]. ha prescritto di trascrivere nella convenzione, la quale ad ogni 
modo non potrebbe essere modificata senza l’assenso dell’E[ccellenza].V[ostra]. 

Ritengo quindi che si debba rispondere a S[ua].E[ccellenza]. il Ministro di 
Romania che non è possibile aderire a questa sua nuova richiesta che varia i patti già 
concordati. 

Ad ogni modo prego V[ostra].E[ccellenza]. farmi conoscere il suo avviso. 
 

Con ossequio 
 

F.to L. Spada Potenziani    
A S[ua].E[ccellenza]. il Ministro 
della Pubblica Istruzione 

 
 

11 
 
10319  5/1 
                                                                            Roma 19 Dicembre 1927-Anno VI- 
Il Governatore 
                                                        n. 2093 

 
Eccellenza,  

 

In merito alla questione della costruzione dell’Accademia Rumena a Valle 
Giulia sulla quale V[ostra]. E[ccellenza]. ha richiamato la mia attenzione mi onoro 
esporLe quanto segue: 

Il Governatorato ha visto sempre con la più viva simpatia la costruzione di tale 
edificio fino al punto di donare al Governo Rumeno con istrumento del  
12 gennaio 1922 un’area di mq. 4718 nella zona di Valle Giulia adiacente al Palazzo 
di Papa Giulio. 

Il Governo Rumeno gradì il dono e nell’intento di creare nella Madre Roma 
degna sede per gli artisti e per lo studio dell’archeologia, incaricò uno dei suoi migliori 
architetti di progettare il costruendo edificio. Però in seguito, volendo destinare 
l’edificio ad altri usi, questo assunse proporzioni maggiori di quelle che da prima si 
era ritenuto dovesse avere. Ciò nonostante il Governatorato inspirato ad un riguardo 
verso il Governo Rumeno malgrado le vive proteste di artisti italiani perché sia lo stile 
che le dimensioni dell’opera erano in contrasto con l’ambiente d’arte che si era 
stabilito di creare a Valle Giulia, approvò quel progetto. 

Iniziati i lavori intervenne il Ministero dell’Istruzione Pubblica (Belle Arti) 
ponendo il veto alla sua esecuzione, perché aveva giudicato che il progetto presentava 
dimensioni e linee architettoniche in contrasto con l’ambiente. 
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Il Governo Rumeno presentò il nuovo progetto che pur meglio intonandosi con 
le linee architettoniche, restava invariato nelle dimensioni le quali avrebbero 
schiacciato quel gioiello di architettura che è il Ninfeo del Palazzo di Papa Giulio, che 
è una delle più belle cose dell’arte italiana. 

In seguito al voto degli artisti perché una simile profanazione del Monumento 
Italiano non fosse permessa, sottoposi all’E[ccellenza]. V[ostra]. il mio pensiero che 
era quello di rendere possibile la costruzione di un Istituto dell’importanza di quello 
voluto dal Governo Rumeno, offrendo a questi nelle immediate adiacenze di Valle 
Giulia, altra area sufficiente al costruendo edificio. 

Avutone l’assenso di V[ostra]. E[ccellenza]., offrii effettivamente un’area vicina 
all’Arco Oscuro della superficie di circa mq. 6000 che io avrei espropriato 
all’A.E.D.E.S. 

Il Ministro di Rumenia dapprima parve accedere a tale proposta, ma poi cambiò 
idea e si rivolse al Ministro dell’Istruzione Pubblica il quale, con nota del 20 maggio 
c. a. n. 2068 di Gabinetto, mi pregò di addivenire ad un’altra soluzione consistente 
nell’aumentare di circa 880 mq. l’area ceduta al Governo Rumeno a condizione che 
questi riducesse l’altezza dell’edificio e si tenesse in arretrato sulla linea del Viale di 
Belle Arti. Aderii senz’altro a tale desiderio che era in contrasto con quanto lo stesso 
Ministero aveva richiesto con la nota del 23 marzo c. a. n. 3109 con la quale si 
dichiarava il vivo compiacimento per la soluzione da me precedentemente indicata 
convinto “che solo così poteva degnamente conciliarsi la costruzione in forma adatta 
della sede dell’Istituto Rumeno, che l’Italia saluta con la più fervida simpatia, e 
l’integrità estetica di una località mirabile per bellezza naturale e per i monumenti che 
contiene”. 

Dopo lunghe trattative il Governo Rumeno accettò a mezzo del suo Ministro 
Plenipotenziario le condizioni imposte personalmente da S[ua]. E[ccellenza]. il 
Ministro dell’Istruzione Pubblica con la sua nota 20 maggio 1927, ed io con regolare 
deliberazione del 14 ottobre 1927 n. 7461, autorizzavo la stipulazione della nuova 
convenzione con la Rumenia in virtù della quale il Governatorato ben volentieri per 
far cosa gradita al Governo ed all’amica Nazione, si assumeva una spesa di oltre 
mezzo milione per rendere possibile di conciliare le esigenze dell’estetica con la tutela 
delle bellezze naturali degli altri edifici che devono sorgere a Valle Giulia.  

Alla vigilia della stipulazione del contratto del quale avevo comunicato a S[ua]. 
E[ccellenza]. il Ministro di Rumenia lo schema, questi chiese che fossero modificate 
le condizioni prescritte dal Ministero circa l’altezza massima dell’edificio, condizioni 
per ottenere le quali, il Governatorato aveva assunto un non lieve onere a suo carico. 

La richiesta del Ministro di Rumenia viene effettivamente a rendere vano il 
sacrificio finanziario compiuto dal Governatorato per la tutela panoramica di Valle 
Giulia. 

Anche l’Architetto Brasini, all’uopo da me interpellato, ha fatto rilevare che la 
maggiore altezza che si vorrebbe dalla Rumenia, verrebbe a danneggiare gravemente 
l’estetica del nuovo Palazzo per le Esposizioni che lo stesso Architetto ha progettato e 
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che il Governatorato si propone di costruire nell’area libera adiacente a quella 
concessa alla Rumenia. 

In tali condizioni, poiché non era evidentemente in mia podestà di modificare le 
tassative disposizioni di S[ua]. E[ccellenza]. il Ministro dell’Istruzione Pubblica date 
nell’interesse dell’Arte, esposi a S[ua]. E[ccellenza]. il Ministro Fedele pregandolo a 
farmi conoscere se il suo pensiero sulla necessità di tutelare con le clausole da lui 
suggerite la integrità dei monumenti italiani costruiti o da costruire in Valle Giulia 
fosse mutato e se potesse quindi aderirsi alla nuova richiesta del Ministro di Rumenia. 

Solo oggi mi è giunto tale assenso e sono stato quindi messo in condizione di 
addivenire alla stipulazione del nuovo atto di effettiva concessione dell’area e 
prendere, come farò subito, accordi con S[ua]. E[ccellenza]. il Ministro di Rumenia 
per stipularlo. 

Come vede Vostra Eccellenza, non è da parte del Governatorato che si è 
frapposto ritardo a tale stipulazione, ma questo è piuttosto da attribuire alla instabilità 
degli architetti che, dopo aver accettato le condizioni prescritte da S[ua]. E[ccellenza]. 
il Ministro della P[ubblica]. I[struzione]., ne hanno poi, chiesto la deroga. 

Io non ho mai avuto altro desiderio che quello di adottare in pieno accordo col 
Ministro interessato, una soluzione che conciliasse la doverosa tutela dell’Arte Italiana 
e della bellezza del paesaggio, col desiderio di far cosa gradita all’Eccellenza Vostra e 
ad un Governo amico. 

Col più devoto ossequio 
                                                      Lodovico Spada Potenziani         
 
A Sua Eccellenza 
il Cavaliere Benito Mussolini   
Capo del Governo  
 
 

12 
 
Copia                                                         23888/27 
                                                                                     Roma, 22 Dicembre 1927-VI- 
Il Governatore  
 
 
Eccellenza,  
 

Ho preso atto delle dichiarazioni fattami da V[ostra]. E[ccellenza]. circa 
l’altezza da consentire per la costruzione della nuova Accademia Rumena maggiore di 
quella massima che la E[ccellenza]. V[ostra]. stessa aveva fissato come indispensabile 
per la tutela artistica dei monumenti e del paesaggio di Valle Giulia, ed aveva 
tassativamente prescritto fosse prima trascritto sulla convenzione da stipulare con la 
Rumenia. 
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Poiché la tutela dell’arte è nella esclusiva competenza della E[ccellenza]. 
V[ostra]. ho invitato S[ua]. E[ccellenza]. il Ministro di Rumenia a stipulare la convenzione. 

Poiché a questa deve essere alligato il progetto che ho inviato a V[ostra]. 
E[ccellenza]. con la mia nota del 9 corrente, Le sarò grato se vorrà farmela restituire al 
più presto. 

Col massimo ossequio. 
 

Fº) L. Spada Potenziani 
 

A Sua Eccellenza il 
Ministro della Pubblica Istruzione 
             (Gabinetto)  
 

13 
 
23887/27 
Il Governatore                                                          Roma, 22 Dicembre 1927-VI- 
 

 Copia 
 

S[ua]. E[ccellenza]. il Ministro della Pubblica Istruzione con nota del  
16 corrente, mi ha esplicitamente dichiarato di consentire che il nuovo edificio 
dell’Accademia Rumena sorga a Valle Giulia secondo le linee del progetto 
recentemente approvato dal Consiglio Superiore delle Belle Arti, autorizzando 
all’uopo alcune lievi deroghe alle condizioni da esso tassativamente prescritte e 
riportato nell’articolo 3 dello schema di convenzione che a suo tempo ho comunicato 
all’E[ccellenza]. V[ostra].  

Non ho quindi difficoltà ad aggiungere nella convenzione un articolo nel quale 
sia richiamato tale progetto e si dia esplicitamente atto dell’assenso di S[ua]. 
E[ccellenza]. il Ministro alle deroghe di cui trattasi. 

L’E[ccellenza].V[ostra]. può quindi senz’altro prendere accordi con la Segreteria 
Generale e l’Ufficio Tecnico del Governatorato per preparare il testo definitivo della 
convenzione, e fissare il giorno per la sua stipulazione.  

All’uopo però occorre che l’E[ccellenza]. V[ostra]. trasmetta a questa 
Amministrazione la delega del suo Governo a stipulare l’atto di cui trattasi e numero 5 
copie del progetto. 

Sono sicuro che V[ostra]. E[ccellenza]. apprezzerà i sentimenti che mi hanno 
animato nel pensiero, non solo di far cosa gradita alla Nazione amica che Ella 
degnamente rappresenta, ma di rendere possibile, sia pure con nuovo aggravio del 
Governatorato, la costruzione di un edificio che costituisca nella madre Roma una 
degna sede di studio per gli artisti Rumeni. 
 Con osservanza,  
 

       IL GOVERNATORE 
       Fº) L. Spada Potenziani.   
A  S[ua]. E[ccellenza]. il Ministro 
     di Rumania 
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14 
 
Roma 23 Dicembre 1927  
 
[carta luttata, probabilmente per la morte del re  Ferdinando I di  Romania, avvenuta il 
20 luglio 1927] 
 

Malgrado tutto l’interessamento della Eccellenza Vostra per agevolare la 
costruzione dell’Accademia Romena a Valle Giulia, malgrado l’autorevole appoggio 
di Sua Eccellenza Fedele, malgrado l’autorizzazione definitiva data dal Consiglio 
Superiore delle Belle Arti al nuovo progetto compilato dall’Architetto, Prof. 
Antonesco, i lavori non hanno potuto iniziarsi per burocratiche difficoltà incontrate dal 
Capo dei Servizi Tecnici del Governatorato, Comm. Canonica, il quale pure avendo 
per lettere ufficiale dichiarato che qualora il Ministero della Pubblica Istruzione avesse 
approvato il progetto, il Governatorato non avrebbe più frapposto qualsiasi indugio. 

Il Ministro di Romania sarebbe infinitamente grato a Vostra Eccellenza, Capo 
del Governo, di compiacersi d’intervenire presso S[ua].E[ccellenza]. Principe Spada 
Potenziani, per porre fine a tale stato di cose e poter cosi immediatamente iniziare i 
lavori. 

 
   Roma, 23 Dicembre 1927 
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Cop. 
24. 12. 927 Conv [scritta a mano]                    Roma 24 Dicembre 1927 – Anno VI. 
 
 
Eccellenza, 
 

Mi è gradito comunicare a V. E. che, incaricato da S[ua]. E[ccellenza]. il Capo 
del Governo, mi sono recato presso il Governatore di Roma per prendere visione della 
pratica riflettente la costruzione della Accademia Romena a Valle Giulia. 

Posso assicurare V[ostra]. E[ccellenza]. che tutte le difficoltà sono state superate 
e non resta che stabilire l’inizio dei lavori. 

Con osservanza. 
 

Il Sottosegretario di Stato 
non spedita dall’archivio [scritta a mano]  

f[irma]to. Giunta 
 

A   S[ua].E[ccellenza]. 
il Ministro di Romania 
Piazza Benedetto Cairoli, 3 

ROMA 
 
 

 
16 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
Serve da ricevuta da una lettera diretta a S. E. il ministro di Rumania 
 
Il ricevente 
B. Venardo 
24. 12. 27  
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5/1 2093 
Il Prefetto del Regno                                                                                                         
att. 
Segretario Generale del Governatorato                                        24 Dicembre 1927 VI 
 
[bollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri] 
 

Eccellenza, mi pregio rimettere personalmente a V[ostra]. E[ccellenza]. copia 
delle lettere delle quali Le ho accennato: 1° risposta a S[ua]. E[ccellenza]. il Capo del 
Governo; 2º lettera al Ministro della P[ubblica]. I[struzione]. 3º lettera al Ministro di 
Rumania che lo invita a prendere accordi con noi per la stipulazione della 
convenzione89. 

Dall’esposizione dettagliata della questione, fatta a S[ua]. E[ccellenza]. il Capo 
del Governo, V[ostra]. E[ccellenza]. rileverà che noi abbiamo condotto le cose con 
preciso senso della nostra responsabilità nella questione, ma col migliore proposito di 
non ostacolarne né ritardarne la definizione. 

Voglia, Eccellenza, gradire la rinnovata attestazione del mio devoto animo 
 

 
       Affmo. Suo 
       Delli Santi90  
 
 

                                                 
89 Vedi i documenti no. 11-13. 
90 Domenico Delli Santi, il segretario generale del Governatorato. 
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ADAMEŞTEANU, L’UNIVERSITÀ E IL SALENTO  

Francesco D’Andria* 

“Dans les années ’50, il y avait en Sicile un personnage étrange, 
archéologue, plein de talent, pauvre, généreux, venant de loin mais très 
“ambientato” sur les hauts plateaux de la Sicile méridionale, aussi doué 
pour la recherche sur le terrain que pour le publications scientifiques: on 
l’appelait là-bas Don Bastianu: c’etait, vous l’avez reconnu, Dinu 
Adameşteanu, professeur aujourd’hui à l’Université de Lecce”. 

        George Vallet1 

 
Quando, agli inizi degli anni ’70 del secolo scorso, decisi di ritornare nella mia 

terra al Sud, dopo le confuse e drammatiche esperienze milanesi seguite al 
Sessantotto, fu Dinu Adameşteanu ad accogliermi, prima con un incarico presso il 
Museo di Matera, quindi affidandomi lo scavo del kerameikos e poi del castrum di 
Metaponto (Figg. 1-2). Fu quella un’esperienza fondamentale in cui entrò 
definitivamente nella mia formazione la dimensione delle tecniche applicate 
all’archeologia e dell’analisi dei contesti territoriali. La foto aerea, lo studio degli 
insediamenti, le interazioni fra culture, grazie ad Adameşteanu, divennero parte 
integrante della mia identità di archeologo; il suo rapporto speciale con Ettore Lepore 
rappresentava il sigillo di una pratica archeologica non autoreferenziale ma finalizzata 
all’interpretazione storica2. 

Il Convegno e la Mostra “Popoli anellenici in Basilicata”, nel 19713, per molti 
giovani costituirono un modello di come l’archeologia potesse diventare evento 
comunicativo ed occasione di scambio e di confronto internazionale e non solitaria 
gestione di dati provenienti da isolate attività sul terreno, gelosamente custoditi. 

                                                 
* Università del Salento. 
1 VALLET 1983, 32. 
2 Il profilo biografico e scientifico di D. Adameşteanu è presentato in GIARDINO 2004, 15-36. Un 

interessante documento della sua vita nell’archeologia, tra Romania e Lucania, è nell’intervista-colloquio 
con l’amico Rocco Mazzarone (ADAMEȘTEANU 1994). 

3 ADAMEȘTEANU 1971. 
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Lavorare nella Soprintendenza di Adameşteanu, a Potenza, significava venire a 
contatto con grandi personalità dell’archeologia che convenivano da tutto il mondo in 
Basilicata trascinati dall’entusiasmo operativo di un archeologo venuto anch’egli da 
lontano. Personalità come Georges Vallet, Jean Paul Morel, Arthur Trendall, Emil 
Condurachi, Ekrem Akurgal, per citarne solo alcuni, erano di casa in questa regione e 
fu per me un grande privilegio conoscerli.  

In quegli anni ancora non si erano verificate le condizioni per il mio ingresso 
all’Università di Lecce: nel 1973 avevo vinto il concorso per ispettore archeologo del 
Ministero dei Beni Culturali. Nei lunghi mesi di attesa della nomina avevo svolto il 
mio tirocinio in Basilicata con Dinu Adameşteanu; nonostante la mia forte motivazione 
a lavorare in una Soprintendenza dell’Italia meridionale, possibilmente con Adameşteanu, 
il Ministero aveva deciso che sarei stato molto meglio tra le montagne del Molise, 
nella sede di Campobasso. Presi servizio a malincuore; non era quello che avevo 
desiderato, anche se in Molise ebbi l’opportunità di conoscere Adriano La Regina. 
Dopo appena un mese scelsi di trasferirmi all’Università di Lecce come assistente 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia: decisivo in questa scelta fu il desiderio di 
tornare a lavorare con Adameşteanu. 

Dalla Basilicata il Professore-Soprintendente teneva il suo insegnamento di 
Topografia dell’Italia antica a Lecce e, spesso, dal Salento, giungevano notizie 
divertite su alcuni suoi interventi, molto “diretti”, nel clima universitario post-
sessantottino. Anche in seguito, quando lasciò la Soprintendenza, per dedicarsi 
all’insegnamento universitario, le complicazioni e le convenzioni dei rapporti 
accademici non entrarono mai a far parte del suo modo di operare nell’Università. 
Interpretava il suo ruolo in modo dinamico, mantenendo sempre vivo il rapporto con 
l’amata Lucania dove continuava a vivere vicino Policoro, in una casa nel verde, 
aperta sulla vallata del fiume Agri; eppure questo suo atteggiamento non conformista 
gli valeva la stima incondizionata dei suoi colleghi di Lecce e costituiva un potente 
fattore di attrazione per gli studenti. Erano i giovani il centro del suo interesse per la 
vita universitaria, così come dovrebbe essere per chi si dedica all’insegnamento; ed era 
il suo linguaggio diretto ed il suo inconfondibile accento, rumeno ma anche siciliano, 
ad attrarre i giovani, anche quando scherzava, durante gli esami, sulla cronologia di 
alcuni materiali. Quando le risposte degli esaminandi rimanevano su datazioni di un 
intero secolo, osservava che cento anni sono lunghi “quanto una liturgia ortodossa” e 
che invece andavano precisate; per la ceramica attica ci si poteva riferire anche al 
venticinquennio! 

Il suo lavoro sui giovani era basato sul coinvolgimento, non solo scientifico, ma 
anche emotivo ed umano, nella attività sul campo, a Metaponto ed Heraklea, ma anche 
nei siti preistorici dell’interno dove aveva coinvolto l’equipe di Giuliano Cremonesi. 
Quei suoi giovani allievi leccesi, come Rino Bianco, Antonio Di Siena, Marcello 
Tagliente, Liliana Giardino, Maria-Teresa Giannotta, Attilio Tramonti, oggi sono 
attivamente impegnati nella ricerca archeologica all’interno di Università, Istituti di 
ricerca e Soprintendenze. 

Un impegno specifico Adameşteanu lo dedicò nella direzione della Scuola di 
Specializzazione in Archeologia dell’Ateneo salentino nella quale la sua impostazione 
ebbe modo di rinforzarsi e di consolidare questa istituzione nelle sue fasi di avvio. 
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Della sua carriera universitaria fu tracciato un limpido profilo da Cosimo Damiano 
Fonseca, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Lecce, l’11 
maggio del 1982, nell’Aula Magna, in occasione della consegna della medaglia d’oro 
di Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte, assegnata dal Ministro per i Beni 
Culturali e Ambientali. 

Le parole di Fonseca rappresentano una sintesi efficace della sua figura: 
“Dacoromano per nascita, italiano per elezione, cittadino del mondo per vocazione, il 
prof. Dinu Adameșteanu ha consentito, in questi anni del suo magistero leccese, di 
collegare l’Università Salentina ai più grandi e accreditati centri della ricerca 
scientifica europei ed extraeuropei”4. 

Prendendo a modello quanto era avvenuto in Basilicata, dove l’energia e la forza 
attrattiva di Adameşteanu avevano creato un grande punto di incontro e di 
collaborazione internazionale, anche a Lecce si strinsero accordi per sviluppare la 
ricerca archeologica nella penisola salentina. Con il contributo fondamentale di  
Attilio Stazio, allora Preside della Facoltà, questa prospettiva prese la forma della 
Convenzione firmata tra l’Ateneo  Salentino, l’Ecole française di Roma, allora diretta 
da Georges Vallet con il supporto costante di Michel Gras, la Scuola Normale 
Superiore di Pisa, nel settore storico diretto da Giuseppe Nenci. A questo nucleo 
andarono aggregandosi via via gli olandesi della Università Libera di Amsterdam, con 
Douwe Yntema, Hans Boersma e Gert Burgers, gli inglesi della British School di 
Roma con le ricerche di David Whitehouse su Otranto in età medievale, gli australiani 
dell’Università di Sydney con gli scavi ai Fani di Jean-Paul Descoeudres e Ted 
Robinson. I risultati di questo serrato dialogo internazionale sono ben noti per le tante 
nuove scoperte e per l’innovazione introdotta nei metodi di ricerca; non so quanto 
tutto ciò si sarebbe potuto realizzare senza l’esempio della Soprintendenza lucana di 
Dinu Adameşteanu. Il suo modo di coinvolgere gli altri nei progetti di ricerca era 
spontaneo e si avvaleva di un colorito “lessico familiare”: “Caro mio, intanto che ti 
riposi, puoi fare questo lavoro”. 

Nel 1983 si concluse, con il collocamento fuori ruolo per raggiunti limiti di età, 
l’attività accademica e il 9 dicembre del 1988, per festeggiare i suoi 75 anni, si 
organizzò a Lecce una giornata di studio sul tema “Culture antiche della Magna Grecia 
e della Sicilia” (Fig. 3); andava così a chiudersi una fase importante di costruzione del 
settore di archeologia a Lecce, ma i rapporti con l’Università salentina rimasero 
sempre vivi. Adameşteanu continuava a seguire il nostro lavoro, si informava sulle 
vicende accademiche e non mancava di partecipare, insieme alla Signora Hel Dilthey, 
ai vari incontri e convegni organizzati a Lecce. Dopo la sua morte nel gennaio 2004, il 
29 marzo dello stesso anno il Senato Accademico dell’Università, su proposta del 
Consiglio della Scuola di Specializzazione in Archeologia, approvò la delibera per 
intitolare questa istituzione a Dinu Adameşteanu. E nel gennaio del 2005, in occasione 
                                                 

4 FONSECA 1983, V-VI; di un articolo di Enzo Lucchi, apparso nel Messaggero del  
31 Ottobre 1983, desidero riportare alcuni brani che bene raccontano il carattere di Adameşteanu: 
“...dall’altro viene fuori la sua incredibile capacità di narratore di cose antiche, di affascinante tessitore di 
trame del passato... i suoi allievi, gli amici, i colleghi, i superiori gli fanno omaggio di un bel libro... io 
preferisco presentarvelo seduto coi suoi fratelli intorno al “cippo della verità”, un tronco tagliato nel 
cortile della casa natìa, la mattina, con un bicchiere di “tzuica” alle labbra, in silenzio”. 
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dell’inaugurazione dell’AA 2004-2005 della Scuola, si organizzò un Convegno al 
quale parteciparono molti tra i suoi più cari amici, per festeggiare questa iniziativa e 
per ricordare la sua opera di studioso e la sua straordinaria personalità (Figg. 4-5). 

Non era un caso che questa manifestazione si svolgesse nel Convento dei 
Domenicani a Cavallino, dove aveva intanto trovato sede la nostra Scuola di 
Specializzazione. Se l’Università di Lecce poteva impiantare le sue attività in questo 
luogo, dipendeva da una lontana opzione che aveva avuto il Dinu Adameşteanu il suo 
punto di forza. 

Tra il 1977 e il 1978 infatti gli venne affidata dal Ministero dei Beni Culturali la 
reggenza della Soprintendenza archeologica di Taranto. Fu un breve periodo, meno di 
un anno, ma egli ebbe modo allora di mostrare concretamente cosa avrebbe potuto 
produrre una positiva mobilitazione delle risorse umane e professionali presenti nella 
Soprintendenza e nell’Università. Cavallino allora correva il pericolo gravissimo di 
essere cancellata da radicali progetti di lottizzazione: nel 1967 (Decreti ministeriali del 
13 maggio e del 6 settembre) era stato posto il vincolo sull’intera area, uno dei primi 
istruiti in Puglia nel settore archeologico. Si riconosceva ufficialmente la rilevanza 
scientifica di un insediamento oggetto, a partire dall’Ottocento, delle indagini di 
Sigismondo Castromediano e poi di scavi sistematici (1964-1967) diretti da Giuseppe 
Nenci e da Paolo Enrico Arias delle Università di Lecce e di Pisa, poi pubblicati in un 
volume a cura di Orlanda Pancrazzi5. Eventi successivi, nel periodo in cui Felice Gino 
Lo Porto reggeva la Soprintendenza di Taranto, avevano attivato una serie di ricorsi, 
culminati nell’annullamento del vincolo, con sentenza del Consiglio di Stato del 6 
luglio 19766. 

Adameşteanu era preoccupato che l’area archeologica di Cavallino potesse 
essere distrutta e per questo aveva mobilitato quanti potevano dare una mano, senza 
fare distinzioni tra archeologi di Università e di Soprintendenza (Fig. 6). Fu così che, 
attraverso le analisi delle foto aeree, i sondaggi mirati sul terreno, la ricerca catastale, 
venne, in brevissimo tempo, redatto il nuovo rilievo dell’insediamento messapico, 
realizzato da Franco Siciliano, Giuseppe Quarta e Roberto Bozza, con la 
collaborazione dello studio Di Grazia. Fu questo lo strumento che permise di mostrare, 
senza ombra di equivoci, la rilevanza archeologica dell’area e di giungere al nuovo 
provvedimento di tutela, emanato il 10 luglio 19787. 

Se oggi possiamo parlare del “miracolo” del Museo Diffuso di Cavallino è 
grazie a quella positiva mobilitazione di trent’anni fa, impossibile senza la figura 
carismatica di Dinu Adameşteanu (Figg. 7-8). 

Da allora abbiamo cercato di continuare la sua opera, facendo tesoro del suo 
insegnamento ed oggi a Cavallino sono stati acquisiti da Università e Comune quasi 
40 ettari dell’area archeologica e si è creato uno spazio aperto in cui confluiscono 
varie funzioni: la ricerca scientifica, la didattica universitaria, il coinvolgimento 
dell’artigianato locale (Figg. 9-10-11), la tutela del paesaggio rurale salentino, la 
                                                 

5 PANCRAZZI 1979. 
6 ANDREASSI 2005. 
7 La carta archeologica fu pubblicata per la prima volta in D’ANDRIA 1989, 69, fig. 68. 
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fruizione attraverso percorsi di visita attrezzati8. Così l’area di una città messapica 
arcaica, distrutta nella I metà del V sec. a.C., è diventato il più grande laboratorio 
universitario all’aperto di Archeologia in Europa, palestra per i giovani che studiano 
l’archeologia ma anche proiezione e comunicazione verso la realtà sociale, proprio 
come voleva Dinu Adameşteanu9 (Fig. 12). 
 

 
APPENDICE 

pubblichiamo un articolo, a firma di chi scrive, apparso sul Quotidiano di Lecce il 23 
Gennaio 2004, due giorni dopo la sua morte. 
 
Adameșteanu – un pioniere, un maestro 
di Francesco D’Andria 
 

Con Dinu Adameșteanu, si chiude un’epoca delle ricerche archeologiche in 
Magna Grecia, quella dei pionieri, che sapevano guardare, con prospettive nuove allo 
studio di territori che ancora celavano le loro ricchezze di storia da conoscere e salvare 
dalla distruzione. Il suo era il metodo della fotografia aerea, una vera radiografia dei 
terreno che permette di leggere le strutture sepolte e di riconoscervi mura, porte, 
strade, tumuli sepolcrali. Un metodo applicato sino dal 1936 quando, nella sua 
Romania, alle foci del Danubio, ebbe occasione di vedere e studiare un primo gruppo 
di foto aeree riguardanti la colonia di Histria fondata dai Milesii sulle coste del Mar 
Nero. Il suo guardare dall’alto l’archeologia gli permetteva le più ampie prospettive 
nella ricerca, lungo percorsi che lo portarono in regioni lontane come l’Afghanistan, 
poi a Roma, per fondare l’Aereofototeca Nazionale, sino al suo capolavoro, la 
creazione della Soprintendenza Archeologica della Basilicata, dove inventò un modo 
nuovo di operare sul territorio, attraverso l’attenzione alle realtà locali e l’apertura alla 
collaborazione internazionale. La Basilicata negli anni ’60 e ’70 costituiva un polo di 
attrazione di studiosi, tutti impegnati con lui nella scoperta delle ricchezze storiche di 
quella regione: in pochi anni si crearono parchi archeologici, nuovi musei, itinerari, 
mostre, restauri e, come per incanto, emersero dal nulla i templi di Metaponto, le 
tombe dei principi Enotrî a Serra di Vaglio, con le lastre in terracotta dei cavalieri, le 
prime forme delle colonie greche a Siris, i raffinati vasi dipinti dell’Incoronata. 

Fu tra i primi archeologi a mostrare che il nostro lavoro deve scoprire la sua 
valenza sociale, in particolare nel Sud, dove la cultura accumulatasi nei secoli 
costituisce la vera grande ricchezza per tutto il Paese. 

La personalità di Adameșteanu era quella di uno studioso aristocratico, collegato 
con i più alti centri della ricerca archeologica internazionale: a Berlino, Parigi, 
Heidelberg era di casa; eppure gli operai dei cantieri di scavo, la gente dei più remoti 

                                                 
8 Il Progetto sul Museo Diffuso di Cavallino è presentato in BARATTI 2005, 24-28. Sul progetto 

comunicativo della Mostra dedicata all’insediamento messapico v. D’ANDRIA 2005b. 
9 D’ANDRIA 2008, 437-445; per le nuove prospettive nell’allestimento di aree archeologiche e di 

eco-musei v. ZIFFERERO – ACQUAVIVA 2008, 488-490. 
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paesini del Sud, il pubblico che lo ascoltava nelle conferenze ed i suoi studenti 
dell’Università di Lecce, non avevano alcuna difficoltà nell’incontro, attratti dalla sua 
innata simpatia, dal modo cordiale di esprimersi nella sua lingua, in cui l’accento 
rumeno si mescolava con espressioni siciliane e lucane. Ieri, nel momento dell’addio, 
quelle persone, con gli occhi arrossati, erano presenti a Policoro, con i gonfaloni di 
Ferrandina, Montescaglioso, Tursi, Scanzano, Matera e con quello di Gela, venuto 
dalla Sicilia. In quell’isola erano iniziate le storie che avevano costruito il mito di un 
archeologo capace di coinvolgere anche i più umili nella scoperta di tesori sconosciuti; 
esplorando località dai nomi esotici come Monte Desusino, Gibil-Gabib, Monte 
Bubbonia. E l’umile gente di Sicilia lo aveva adottato, e lo proteggeva, come quando, 
negli anni Cinquanta, i carabinieri a cavallo lo cercavano nelle contrade pietrose 
intorno a Gela e gli operai offrivano informazioni depistanti, per evitare la “cattura” di 
don Bastiano – così in Sicilia avevano interpretato il nome difficile di Adameșteanu. 
Solo dopo qualche giorno venne svelato l’equivoco e si chiarì che i militi volevano 
solo comunicare che gli era stata concessa la cittadinanza italiana, per meriti 
scientifici. 

La sua carica umana si manifestava in espressioni di un lessico familiare colorito, 
che faceva ormai parte di un nostro modo di comunicare: “Caro mio, intanto che ti riposi, 
fai questo...” per affidarci un nuovo compito: “che il Signore ti dia la suocera che ti 
meriti”, ad esprimere soddisfazione per un lavoro ben fatto; “lungo come una liturgia 
ortodossa” quando si datava una scoperta in modo troppo generico, al secolo, senza 
ulteriori precisazioni; “mai pieno, mai vuoto” doveva essere il bicchiere quando ci si 
incontrava a discutere, alla fine di una giornata di scavo, per festeggiare la conclusione di 
un cantiere insieme agli operai. Alla metà degli anni ’60 studiavo archeologia alla 
Cattolica di Milano; ero partito da Taranto alla ricerca di opportunità nuove di studio che 
allora mancavano nella città dei due mari. Una conferenza di Massimo Pallottino, al 
Circolo della Stampa, mi segnò profondamente, con il racconto di un archeologo rumeno 
che aveva scoperto, nei depositi del castello di Melfi, straordinari candelabri di bronzo del 
V sec. a.C., che non potevano essere etruschi, né greci, e che aprivano un capitolo nuovo 
nell’arte degli altri popoli sconosciuti dell’Italia antica. Quelle parole furono determinanti 
nella mia decisione di tornare al Sud, per conoscere Adameșteanu e per lavorare con lui. A 
Matera, e poi a Lecce imparai che l’archeologia non è questione di singoli oggetti, anche 
se preziosi, ma è ricostruzione di città, di territori, di paesaggi che la storia degli uomini 
continuamente ha modellato, che questi contesti vanno difesi con un impegno continuo ed 
indagati impiegando le tecniche che le scienze ci forniscono e lavorando sempre in equipe. 

Qualche giorno fa abbiamo inaugurato a Cavallino il Museo Diffuso, una 
esperienza nuova di presentazione della storia attraverso i suoi paesaggi. Non sarebbe, 
stato possibile se Adameșteanu, nel 1979, nel breve periodo in cui resse la 
Soprintendenza della Puglia, non avesse imposto il vincolo su questa antica città dei 
Messapi, salvandola dalle lottizzazioni che erano già state “progettate”. 

Nella nostra Università vogliamo continuare a sviluppare e trasmettere ai 
giovani l’insegnamento di un uomo per il quale è valida la definizione di Socrate “Non 
sono un atenieses né un greco, ma un cittadino del mondo”. 
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Fig. 1. Metaponto 1976, visita di Adameşteanu agli scavi: da sinistra  

A. Indice, D. Adameşteanu, F. D’Andria. 
 

 
Fig. 2. Metaponto 1976, visita di Adameşteanu agli scavi del Castrum:  
da sinistra A. Indice, F. D’Andria, D. Adameşteanu, M.T. Giannotta. 
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Fig. 3. Il manifesto del colloquio per i 75 anni di Adameşteanu (1988). 

 

 
Fig. 4. Il manifesto per l’intitolazione della Scuola di Specializzazione  

in Archeologia a Dinu Adameşteanu. 
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Fig. 5. Locandina per l’inaugurazione del XXV Anno Accademico della Scuola intitolata a  

Dinu Adameşteanu. 
 

 
Fig. 6. Cavallino, la cinta di fortificazione arcaica, da nord (foto A. La Capria). 
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Fig. 7. Cavallino, il progetto del Museo Diffuso. 

 

 
Fig. 8. Cavallino, visualizzazione di J.C. Golvin delle case arcaiche. 
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Fig. 9. Cavallino, Museo Diffuso: l’albero delle Esperidi, scultura in ferro di Ferruccio Zilli  

e pannello illustrativo collocato nell’area archeologica. 
 

 
Fig. 10. Cavallino, Museo Diffuso: combattimento degli opliti, scultura in ferro di Ferruccio Zilli  

di fronte alle mura arcaiche. 



Adameşteanu, l’Università e il Salento 

 
299 

 

 
Fig. 11. Cavallino, Museo Diffuso: la Torre di Zeus collocata nella zona nord per osservare  

l’area archeologica. 
 

 
Fig. 12. Policoro, festa per i 90 anni di D. Adameşteanu: da sinistra F. D’Andria, G. Semeraro,  

R. D’Andria, D. Adameşteanu, R. Bianco. 
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Mircea Eliade – dialogo delle religioni e modernità 
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7 marzo 2008, Accademia di Romania 
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Dinu Adameşteanu – dal Mar Nero allo Jonio. In occasione del 95°  
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Adamesteanu”, Potenza, Associazione Internazionale di Archeologia Classica, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, Potenza) 
 
27–28 marzo 2008, Accademia di Romania  
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Barnea 

Angelo Bottini (Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma), Dinu 
Adamesteanu – linee-guida della sua attività di studioso e di soprintendente 

Liliana Giardino (Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e 
Medievale “Dinu Adameşteanu”, Università di Lecce), Siris, Herakleia e il porto sul 
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Irene Berlingo (Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Etruria 
meridionale, Roma), Necropoli arcaiche di Siris 

Salvatore Bianco (Museo Archeologico Nazionale della Siritide, Policoro), 
Nuovi dati sull’urbanistica di Herakleia 

Massimo Osanna (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, 
Potenza), Nuove ricerche sui culti di Herakleia 

Dieter Mertens (Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Rom, Roma), 
Metaponto. I primi anni con Dinu Adamesteanu 

Antonio De Siena (Museo Archeologico Nazionale di Metaponto, Bernalda), 
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Aerial Archaeology in Romania: Recent Projects 
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Nicolae Ursulescu (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi), Sistema unitario per la 
valutazione delle scoperte archeologiche 

Francesco D’Andria (Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e 
Medievale “Dinu Adameşteanu”, Università di Lecce), Adamesteanu, l’Università e il 
Salento 

Michel Gras (Ecole Française de Rome), Cosa ci ha insegnato Dinu Adameşteanu? 

La XVII-a edizione del Congresso Internazionale di Archeologia Classica  
(Roma, 22-26 settembre 2008) 

 
25 settembre 2008, Accademia di Romania 
Cultura Materiale e Tecnologia Antica. Poster Session (ricercatori da Spagna, 
Austria, Italia, Grecia, Romania, Olanda e Portogallo) 
Il Tropeum Traiani. Mostra documentaria (a cura dell’Università di Architettura 
“Ion Mincu” di Bucarest e della Fondazione Giulio Magni)  
 
26 settembre 2008, Palazzo della FAO 
Elleni e Non-Elleni  

Constantin Augustus Bărbulescu (Universitatea Piteşti), Des importations 
romaines dans l’espace de la Dacie Méridionale (IIe siècle av. J.-Ch. – I siècle après 
J.-Ch.) 

Peter A. Dimitrov (New Bulgarian University, Sofia), Colonial experiences – 
Greek and native, the case of Thracians and Greeks in the north-eastern Aegean  

Mariana Egri, Aurel Rustoiu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-
Napoca), Mediterranean wine and Dacian conviviality 

Milena Tonkova (National Archaeological Institute, Sofia), Greek style in 
hellenistic Thrace Jewellery: Jewels and harness decoration 

Mikhail Treister (Freie Universität, Berlin), Bronze and Silver Greek, 
Macedonian and Etruscan vessels in Scythia  

Sorin Vasilescu (Università di Architettura “Ion Mincu”, Bucarest), Tropaeum 
Traiani.  
 
26 settembre 2008, Accademia di Romania  
Roma-Bucarest: 2000 anni di latinità – Ricostruiamo i ponti: storia, cultura, 
commercio ed educazione 

Alexandru Barnea (Università di Bucarest), Presenza romana nel Basso 
Danubio nel Iº secolo. Influenze nelle emissioni monetarie nell’archeologia e nella 
letteratura Lucrezia Ungaro (Museo dei Fori Imperiali, Roma), Prospettive di scambio 
scientifico e culturale tra sistemi culturali e museali 
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Andrei Scrima e l’esame del linguaggio teologico contemporaneo 

(In collaborazione con il  Pontificio Istituto Orientale, Roma) 
 
29 ottobre 2008, Accademia di Romania 
30 ottobre 2008, Pontificio Istituto Orientale 

Vlad Alexandrescu (Ambasciata della Romania, Luxemburg), L’enseignement 
pneumatologique d’André Scrima 

Andrei Găitănaru (Trinitas TV, Bucureşti), Apophatism and christocentric 
pneumatology 

Lucian Petrescu (Universitet Gent), La réflexion anthropologique du Père Scrima 
Vincenzo Poggi S.J. (Pontificio Istituto Orientale, Roma), Un incontro benedetto 
Michel Jalakh O.A.M (Congregazione per le Chiese Orientali, Roma), “Chiese 

sorelle”: parabola di un’espressione 
Bogdan Tătaru Cazaban (Asociaţia Română de Istorie a Religiilor, Bucureşti), 

Andrei Scrima et la recherche de l'unité. Fragments d’un “journal” orthodoxe du 
Concile Vatican II 

*** Proiezione di documentari dedicati alla figura di Andrei Scrima, in 
presenza del regista Radu Găină 

Michel Dousse (Paris), Prophétisme: messianisme et eschatologie (regard sur 
l’Islam) 

Claude Geffré O.P. (Institut Catholique, Paris), L’énigme du pluralisme religieux 
et l’unicité du Mystère du Christ 

Anca Manolescu (Bucureşti), Un langage de dépassement 
Marco Toti (Roma), Andrei Scrima e l’ “orientamento tradizionale” 
Enrico Montanari (La Sapienza Università di Roma), Metafisica e ascesi: le 
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Tavola rotonda Cultura e educazione sulla stessa strada del dialogo fra le chiese 

(Vicenzo Poggi S.J., Père Michel Van Parys, Horia Roman Patapievici, Bogdan 
Tătaru Cazaban, Marius Lazarca, Cardinal Tomás Špidlik, pr. Iustin Marchiş, Daniela 
Dumbravă). 

In memoriam Marian Papahagi.  
Tra Italia e Romania in dolce stil moderno 

(In collaborazione con il Dipartimento di Studi Europei e Interculturali della Facoltà di 
Scienze Umanistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, l’Associazione Italiana dei 
Romenisti e l’Associazione Italiana di Studi del Sud-Est Europeo). 
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16 gennaio 2009, Accademia di Romania 
Marian Papahagi medievista 

Lorenzo Renzi (Università di Padova), Monica Fekete (Università di Cluj-
Napoca), Roberto Antonelli (La Sapienza Università di Roma), Adrian Papahagi  
(Università di Cluj-Napoca), Corrado Bologna (Università Roma Tre) 

Marian Papahagi modernista 

Maria Luisa Spaziani (Roma), Ion Pop (Università di Cluj-Napoca),  Bruno 
Mazzoni (Università di Pisa), Helga Tepperberg (Università di Cluj-Napoca), 
Gheorghe Carageani (Roma), Francesco Guida (Università Roma Tre) 

Conclusioni  

Paolo Canettieri (La Sapienza Università di Roma), Angela Tarantino 
(Università di Firenze), Luisa Valmarin (La Sapienza Università di Roma), Carlo 
Pulsioni (Università di Perugina)  
 

 
Romania e Italia. 1859–1879 

(In collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma, Istituto Italo-Romeno di Studi 
Storici di Cluj-Napoca e il Comitato di Roma per la Storia del Risorgimento) 
 
20 gennaio 2009, Accademia di Romania 

Dan Berindei (Accademia Romena, Bucarest), La constitution de l’État national 
et moderne roumain (1859–1862) 

Giordano Altarozzi (La Sapienza Università di Roma), L’Italia e l’unificazione 
dei Principati Romeni  

Alina Dorojan (Accademia di Romania, Roma), Il contributo dell’immigrazione 
italiana alla modernizzazione della Romania (1850–1880) 

Lauro Grassi (Università di Milano), L’Italia e il riconoscimento dell’indipendenza 
della Romania 

 
100 anni di archeologia aerea in Italia 

Convegno internazionale di archeologia aerea 

(In collaborazione con l’Università del Salento e l’Università degli Studi di Siena)  
 
15 aprile 2009, Accademia di Romania 
16-17 aprile 2009, Fototeca Nazionale, Roma 

Tra i relatori, Mihai Bărbulescu (Accademia di Romania, Roma) e Florin 
Fodorean (Università di Cluj-Napoca)  
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L’oro dei Daci 

(In collaborazione con: Museo dei Fori Imperiali (Roma), Museo Nazionale di Storia 
della Romania (Bucarest), Ministero della Cultura, dei Culti e del Patrimonio 
Nazionale della Romania) 
 
13 maggio 2009, Accademia di Romania  
14 maggio 2009, Museo dei Fori Imperiali, Roma 

Eugen Iaroslavschi (Museo Nazionale di Storia della Transilvania, Cluj-
Napoca), Sources d’or chez les Daces 

Livio Zerbini (Università di Ferrara), Le miniere d’oro della Dacia: appunti 
sulla loro cronologia 

Mihaela Simion, Corina Borş (Museo Nazionale di Storia della Romania, 
Bucarest), Roman gold mining sites in the Apuseni Mountains. An overview 

Crişan Muşeţeanu (Museo Nazionale di Storia della Romania, Bucarest), Les 
bracelets des Daces au Musée National d’Histoire de la Roumanie 

Ernest Oberländer-Târnoveanu, Bogdan Constantinescu (Museo Nazionale di 
Storia della Romania, Bucarest), Traceological Studies and XRF Analyses on the 2nd-
1st Century Dacian gold Bracelets 

Lucia Marinescu, George Trohani (Museo Nazionale di Storia della Romania, 
Bucarest), Autour des bracelets daces en argent 

Viorica Crişan (Museo Nazionale di Storia della Transilvania, Cluj-Napoca), Les 
trésors daces de l’Est de la Transylvanie 

Anna Maria Liberati (Museo della Civiltà Romana, Roma), Tra Bicilis e Ti. 
Claudio Massimo. I sistemi informativi romani dal medio al tardo impero 

Lucrezia Ungaro (Museo dei Fori Imperiali, Roma), La Colonna Traiana e la 
Basilica Ulpia: ex manubiis 

Paolo Giorgio Ferri (Procura della Repubblica di Roma), A brief report on new 
ways of cooperation between museums and countries of origin on the return of 
cultural property: ethics and legal aspects 

Sorin Alămoreanu (Università di Cluj-Napoca), Cristian Găzdac, Criminalistica ed 
Archeologia – discipline connesse o diverse. Studio casistico 

Claudio Cimino (World Association for the Protection of Tangible and 
Intangible Cultural Heritage in Times of Armed Conflicts), Ruolo della società civile 
in tema di protezione del Patrimonio Culturale 

Augustin Lazăr, Mircea Şuteu (Università di Alba Iulia), The Criminality 
against the Cultural Heritage: modus operandi, iter criminis 

Aurel Condruz (Polizia Romena, Bucarest), La Police roumaine et la protéction du 
patrimoine culturel 

 
Constantin Noica e la filosofia come salvezza 

(In collaborazione con la Facoltà di Filosofia e Storia dell’Estetica della “La 
Sapienza” e FIRI, Forum degli Intellettuali Romeni in Italia) 
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3 giugno 2009, Accademia di Romania 
4 giugno 2009, Facoltà di Filosofia, La Sapienza Università di Roma  

Andrei Cornea (Facoltà di Lettere, Università di Bucarest), Que signifie-t-il 
“être un philosophe”? Le cas Noica 

Paul Sandu (Facoltà di Filosofia, Università di Bucarest), Is Noica a Traditional 
Thinker? 

Sorin Lavric (Facoltà di Filosofia, Università di Bucarest), Pourquoi Noica est-il 
un point de repère? 

Roberto Scagno (Università di Padova), Constantin Noica tra identità nazionale 
e apertura all’universalità 

Cătălin Buciumeanu (Centro di Studi “Constantin Noica”, Università di 
Bucarest), Homo europaeus, a nicasian reflection on European Culture 

Horia Roman Patapievici (Istituto Culturale Romeno, Bucarest), Noica e lo 
spirito dell’Europa  

Mihai Nasta (Université Libre de Bruxelles), Riflessioni sull’ontologismo di Noica 
Draga Rocchi (La Sapienza Università di Roma), Constantin Noica: movimento e 

divenienza 
Ana Petrache (Centro di Studi “Constantin Noica”, Università di Bucarest), 

L’ontologie comme épistémologie. Comment les modèles ontologiques peuvent 
éclairer les problèmes de la théorie de la connaissance 

Pietro D’Oriano (La Sapienza Università di Roma), La categoria dell’elemento 
in Noica 

*** Proiezione del film documentario Noica e l’io cristiano (Regista Radu 
Găină) 

Giovanni Rotiroti (Accademia SEI, Firenze), Noica, il dor e la sapienza del 
possibile 

Radu Motoca (Pontificia Università Gregoriana, Roma), Le “malattie” ontiche e 
l’oblio dello spirito 

Solange Daini (University College, Dublin), Constantin Noica e la cultura come 
salvezza 

Alexandru Bogdan Duca (Centro di Studi “Constantin Noica”, Università di 
Bucarest), Noica e la teologia orientale 

Horia Corneliu Cicortaş (FIRI), Rischi e trappole nella traduzione di testi 
filosofici romeni in italiano. Il caso di “întru” 

 
La forza dello spirito nell’epoca dei totalitarismi. 

Vladimir Ghika, principe, sacerdote e martire, un modello contemporaneo. 

Simposio in occasione dei 20 anni dalla caduta della cortina di ferro in Europa 
(In collaborazione con l’Ambasciata di Romania in Italia e la Comunità di 
Sant’Egidio) 
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16 ottobre 2009, Accademia di Romania 

On. Rocco Bottiglione (vicepresidente della Camera dei Deputati) 
Andrea Riccardi (Comunità di Sant’Egidio) 
Andrei Brezianu (Churchill College, Cambridge University) 
Anca Berlogea (regista, presidente Signis Romania) 
*** Proiezione del documentario di Lettere a mio fratello in esilio. L’epoca stalinista 
in Romania (regia Anca Berlogea, una produzione Signis Romania / KTO, 2009) 

 
Ripensando il 1989. 

La fine della dominazione sovietica in Europa orientale 
Convegno di studi 

(In collaborazione con  “La Sapienza” Università di Roma e Centro Studi sull’Europa 
Orientale (CeSEO) – Genova) 
 
10 novembre 2009, La Sapienza Università di Roma 
11 novembre 2009, Accademia di Romania 

Antonello Biagini (La Spienza Università di Roma), Relazione introduttiva ai lavori 
Fulco Lanchester (La Sapienza Università di Roma), Germania. La storia senza il 

Muro 
Sergio Bertolissi (Università di Napoli “L’Orientale”), L’Unione sovietica. Il 

1989, crogiolo di eventi. 
Jerôme Heurtaux (Université Paris-Dauphine), Les réinterprétations critiques 

de1989 en Pologne postcommuniste 
Pasquale Fornaro (Università di Messina), La “crepa” ungherese nel Muro: 

agonia e morte del kádárismo  
Giuseppe Rutto (Università di Torino), Cecoslovacchia. La “rivoluzione di 

velluto” 
Nadège Ragaru (CERI-Parigi), Bulgarie. 1989 dans la pliure du temps  
Grigore Arbore Popescu (CNR-Venezia),  Gli ultimi rapporti amichevoli tra 

alcuni partiti comunisti divisi dalla “cortina di ferro” 
Vasile Puşcaş, Marcela Sălăgean (Università di Cluj-Napoca),  The internal and 

international context of the 1989 events in Romania. Consequences 
Virgil Ţârău (Università di Cluj-Napoca),  The legacies of the Past. The 

Archives of the Communist Party and the Securitate since 1989 
Marius Bucur (Università di Cluj-Napoca),  Stato e Chiesa nei primi anni della 

transizione postcomunista. Il caso romeno 
Umberto Ranieri (già presidente della Commissione Affari Esteri della Camera 

dei Deputati), Il mondo dopo il 1989.  
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“Volevo dire l’indicibile” 
Convegno dedicato a Eugène Ionesco nel centenario della nascita 

 
(In collaborazione con il Dipartimento di Studi Europei e Interculturali della Facoltà di 
Scienze Umanistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma  

4 dicembre 2009, La Sapienza Università di Roma  
5 dicembre 2009, Accademia di Romania  

Mihai Nasta (Université Libre, Bruxelles), Per una tipologia del teatro di 
Eugène Ionesco 

Ion Pop (Università di Cluj-Napoca), Eugen Ionescu e l’avanguardia romena  
Antonietta Sanna (Università di Pisa), La ricerca dell'insolito  
Pietro D’Oriano (La Sapienza Università di Roma/ CNRS/ENS, Parigi), 

Manuale di comicità 
*** Presentazione dei Rinoceronti (opere scultoree di Cristian Rădută, Bucarest) 
André Le Gall (Parigi), Eugène Ionesco. Mise en scène d’un existant spécial en 

son œuvre et en son temps  
Gabriella Bosco (Università di Torino), Eugène Ionesco de la page à la scène 
Vlad Russo (Editura Humanitas, Bucarest), En traduisant le théâtre de Ionesco 
Irina Ungureanu (Università di Cluj-Napoca), “Mi trovo nel caos, vivo 

nell’invivibile”: Ionesco a confronto con le grandi utopie del XX° secolo 
*** Proiezione del film documentario “Ionesco. Il sorriso dell’angelo ribelle” 

(regia Donatella Baglivo, Ciak2000) 
Giovanni Rotiroti (Università di Napoli “L’Orientale”), Ionesco e il fantasma 

dell'opera: Rhinocéros  
Marie-Claude Hubert (Université de Provence), L’évolution du rire dans le 

théâtre de Ionesco  
Oana Pughineanu (Accademia di Romania, Roma), Il solitario / Însinguratul  
Vlad Zografi (Editura Humanitas, Bucarest), Eugène Ionesco et le chat à six 

pattes 
*** IO NON MI ARRENDO! – Lettura dal “Rinoceronte” di Eugène Ionesco a 

cura della compagnia PROGETTO MINIERA, con Thomas Otto Zinzi, Marcello 
Cantoni, Marco Ubaldini, Brando Pacitto. 

 
CONFERENZE 

 
16 giugno 2008 
Giuliana Calcani (Università degli Studi Roma Tre), Apolodoro di Damasco – un 
ponte tra le culture 
 

15 ottobre 2008 
Apertura dell’anno accademico. Incontro dei borsisti degli istituti membri dell’Unione 
Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte di Roma 



 
310

26 novembre 2008 
Mihai Ghircoiaş (Accademia di Musica di Cluj-Napoca), Introduzione alla personalità 
artistica di Sigismund Toduţă  
 

28 gennaio 2009 
Gheorghe Stratan (Università di Cluj-Napoca), La ricezione di Galileo Galilei nella 
cultura romena. Da Eminescu a Culianu 
 

31 marzo 2009 (Idee al confronto. Giovani studiosi romeni in dialogo con maestri 
italiani e stranieri. Gli ex borsisti “Vasile Pârvan” dell’Accademia di Romania, in 
dialogo con personalità del mondo accademico e scientifico) 
Ion Cârja (Università di Cluj-Napoca), I Romeni e la Santa Sede (sec. XIX-XX). 
Riflessioni su un tema di ricerca 
E’ intervenuto: Prof. Pr. Jakov Kulic SJ (Pontificio Istituto Orientale di Roma ) 
 

 
PRESENTAZIONI DI LIBRI 

 
8 febbraio 2008 
Radu Ardevan, Livio Zerbini, La Dacia romana, Rubbettino Editore, 2007 
E’ intervenuta:  Lucrezia Ungaro (Museo dei Fori Imperiali, Roma). 
 

29 febbraio 2008 
Viorica Bălteanu, Ioana-Celina Paşca, Introduzione al linguaggio del diritto, Ed. 
Hamangiu, Bucureşti, 2007 
Sono intervenuti: l’on. Corrado Calabrò (Presidente dell’Autorità di Garanzia nelle 
Comunicazioni), l’on. Vico Vincenzi (Direttore del Servizio delle Commissioni 
bicamerali, Senato della Repubblica), Gian Franco Lami (La Sapienza Università di 
Roma). 
 

18 aprile 2008 
Emanuela Zanotti, Il solco della memoria, Ed. O.G.E. Oleandri, 2007 
Sono intervenuti: Ştefan Damian (Università di Cluj-Napoca), Diana A. Hârjă. 
 

5 novembre 2008  
Mihai Eminescu, Iperione. Poesie scelte, Versione italiana, commenti critici e 
biobibliografia a cura di Geo Vasile, Roma, Fermenti Editrice, 2008; 
George Bacovia, Piombo. Versi. Plumb. Versuri, Antologia romeno-italiana.  
Saggio critico e biobibliografia a cura di Geo Vasile, Roma, Fermenti Editrice, 2008.  
Sono intervenuti: Donato Di Stasi, Antonella Calzolai 
(In collaborazione con la Fondazione “Marino Piazzolla”). 
 

14 novembre 2008 
Daniela Crăsnaru, Austerloo ed altre battaglie, Ed. Pagine, 2008 
Sono intervenuti: Luciano Lucarini (direttore Pagine), Giuliano Compagno,  Bruno 
Mazzoni (Università di Pisa), Oana Boşca-Mãlin (tradutrice), Elisa Davoglio, Lidia 
Riviello. 
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10 dicembre 2008 
Marcello de Martino, Mircea Eliade esoterico. Ioan Petru Culianu e i “non detti”, 
Edizioni Settimo Sigillo, Roma, 2008,  
Sono intervenuti: Florin Ţurcanu (Università di Bucarest), Roberto Scagno (Università 
di Padova). 
 

11 maggio 2009 
Presentazione della collana “Biblioteca Italiană” della casa editrice Humanitas – 
Bucarest 
Sono intervenuti: Smaranda Elian (Università di Bucarest), Nuccio Ordine (Università 
della Calabria), Lidia Bodea, Vlad Russo (Editrice Humanitas). 
 

20 maggio 2009, Libreria Feltrinelli (Galeria Alberto Sordi, Roma) 
Dan Lungu, Sono una vecchia comunista!, (trad. Ileana M. Pop), Ed. Zonza Milano, 
2007 
Sono intervenuti: Donato Speroni, Elena Niţă, Gabriella Molcsan  
 

16 giugno 2009 
Nicolae Sabău, Gh. Mândrescu, Gh. Anghel, Kovács András, Maestri ticinesi in 
Transilvania tra Cinquecento e Settecento, a c. di Nicolae Sabău, Editrice Mega, Cluj-
Napoca, 2007 
E’ intervenuto: Margherita Fratarcangeli (Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, 
Roma). 
 

1 luglio 2009, Piazza del Popolo, Roma (“Roma si libra” – Festa dell’editoria romana) 
Mircea Cărtărescu, Perché amiamo le donne (trad. Bruno Mazzoni), Ed. Voland, 2009 
Sono intervenuti: Sandra  Pertignani, Bruno Mazzoni (Università di Pisa) 
Ştefan Damian, La farfalla dalle ali bruciate, Nemapress, 2009 
Sono intervenuti: Bruno Rombi, Neria di Giovanni (presidente Editrice Nemapress) 
 

3 luglio 2009, Piazza del Popolo, Roma (“Roma si libra” – Festa dell’editoria romana) 
Horia Vintilă, Il Cavaliere della rassegnazione, a cura di F. Cardini, Il Cerchio, 
Milano, 2009 
E’ intervenuta: Simonetta Bartolini  (Università S. Pio V, Roma) 
 

10 ottobre 2009 
Armando Santarelli, La montagna di Dio, Rubettino, 2009 
Sono intervenuti: Marco Testi (Osservatore Romano), Carlo Sacchettoni, Giuseppe 
Sergio Balsamà (Presidente dell’Associazione Insieme per l’Athos) 
(In collaborazione con l’Associazione “Insieme per l’Athos”.) 
 

22 ottobre 2009 
Ileana Florescu, Umana sintesi, Silvana Editoriale, 2009 
Sono intervenuti: Diego Mormorio, Sergio Bertelli, Alessandra Mammì (L’Espresso), 
Graziella Lonardi.  
30 ottobre 2009, Casa delle Letterature, Roma (Festival di letteratura 
TransEuropaExpress) 
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Petru Cimpoeşu, lettura di Dall’altra parte del muro (frammento tratto dal romanzo La 
storia del Grande Brigante, 2007) 
 

4 novembre 2009 
Grigore Vieru, Il Nimbo di Rugiada/ Nimbul de rouă (trad. Valentina Corcodel, 
Tatiana Ciobanu, Claudia Lupaşcu). A cura di Francesco Baldassi, Tipografia 
Reclama, Chişinău-Roma, 2009 
Sono intervenuti: Daniela Crăsnaru, Valentina Corcodel, Tatiana Ciobanu, Claudia 
Lupaşcu, Francesco Baldassi. 
(In collaborazione con “Dacia. Associazione moldava di promozione socio-culturale”) 
 

10 dicembre 2009 
Manolo Cinti, Il prezzo della Libertà. Tracce, eroi e frutti della rivoluzione romena 
del 1989, Postcart, 2009 
Sono intervenuti: Veronica Marica (presidente della Associazione culturale 
Makenoise), Alessandro Bagnini (La Sapienza Università di Roma), Paolo Alfarone, 
Giuliano Compagno, Miruna Căjvăneanu, Giuseppe Rippa (direttore di Quaderni 
Radicali e di Agenzia Radicale) 
(In collaborazione con l’Associazione culturale Makenoise). 




