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Ritratto di Seiano (Tacito, ann. IV, 1)

Temerario, abile nel dissimulare le proprie intenzioni e nell’accusare gli altri, incline tanto 
all’adulazione quanto all’insolenza, disposto a tutto pur di conquistare il potere: questi i tratti 
principali di Elio Seiano, l’ambizioso eques romano che, entrato astutamente nelle grazie 
dell’imperatore Tiberio (14-37 d.C.), lo indusse a rifugiarsi nel buen retiro di Capri, rimanendo 
signore incontrastato di Roma per circa un decennio con la carica di prefetto del pretorio 
(comandante in capo delle milizie di stanza a Roma a difesa dell’imperatore). In questo 
sinistro ritratto di Seiano tramandatoci da Tacito in apertura del quarto libro degli Annales (gli 
Annales ab excessu divi Augusti, pervenuti in forma frammentaria, coprivano gli anni dal 14 al 68), 
ritroviamo sintetizzate alcune marche distintive dello stile tacitiano, autorevolmente defi nito 
“il più personale di tutte le letterature di ogni tempo, e pure il meno traducibile nel linguaggio 
comune” (C. Marchesi): l’espressione densa e concisa (brevitas), ai limiti dell’oscurità, ottenuta 
grazie alla frequente ellissi di forme nominali e verbali, la preferenza per l’accostamento 
parattatico delle proposizioni, la ricerca dell’asimmetria (inconcinnitas) e della variazione (varietas) 
nei costrutti, di contro alla regolare simmetria del periodare ciceroniano.  

C. Asinio C. Antistio consulibus nonus Tiberio annus erat compositae rei publicae, fl orentis domus 
(nam Germanici mortem inter prospera ducebat), cum repente turbare fortuna coepit, saevire ipse aut 
saevientibus vires praebere. Initium et causa penes Aelium Seianum, cohortibus praetoriis praefectum, 
cuius de potentia supra memoravi: nunc originem mores et quo facinore dominationem raptum ierit, 
expediam. Genitus Vulsiniis patre Seio Strabone, equite Romano, et prima iuventa C. Caesarem, divi 
Augusti nepotem, sectatus, non sine rumore Apicio diviti et prodigo stuprum veno dedisse, mox Tiberium 
variis artibus devinxit, adeo ut obscurum adversum alios sibi uni incautum intectumque effi ceret, non 
tam sollertia (quippe isdem artibus victus est) quam deum ira in rem Romanam, cuius pari exitio 
viguit ceciditque. Corpus illi laborum tolerans, animus audax; sui obtegens, in alios criminator; iuxta 
adulatio et superbia; palam compositus pudor, intus summa apiscendi libido, eiusque causa modo 
largitio et luxus, saepius industria ac vigilantia, haud minus noxiae, quotiens parando regno fi nguntur.

   Guida alla traduzione

C. Asinio C. Antistio consulibus nonus Tiberio annus erat compositae rei publicae, fl orentis domus (nam 
Germanici mortem inter prospera ducebat), cum repente turbare fortuna coepit, saevire ipse aut saevientibus 
vires praebere.

Traduzione: «Sotto il consolato di Gaio Asinio e Gaio Antistio, per Tiberio correva il nono 
anno di buon governo dello stato e di prosperità per la sua famiglia (egli infatti annoverava 
la morte di Germanico fra le circostanze favorevoli), quand’ecco che la sorte prese ad 
oscurarsi, e Tiberio stesso iniziò ad incrudelire o a incoraggiare le crudeltà degli altri».

L’esordio del brano, nel quale riconosciamo in tutto 5 proposizioni (di cui due sovraordinate erat, 
ducebat, e tre subordinate temporali turbare … coepit, saevire, praebere), è volto anzitutto ad inquadrare sul 
piano cronologico gli eventi che saranno oggetto della narrazione vera e propria, vale a dire l’origine 
e l’ascesa al potere di Seiano. Stando a Tacito, il nono anno del principato di Tiberio (succeduto ad 
Augusto nel 14 d.C., da cui si ricava la data del 23) mise fi ne ad un periodo relativamente lungo di 
ordine politico e di prosperità per la casa regnante, la dinastia giulio-claudia (che si esaurirà nella 
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persona di Nerone, nel 68): dopo l’ablativo assoluto nominale C. Asinio C. Antistio consulibus (formula 
standardizzata della storiografi ca annalistica per l’indicazione dell’anno; si noti che i nomina dei due 
consoli sono di norma accostati per asindeto), il soggetto della principale annus è determinato dalle 
due locuzioni in genitivo, entrambe costituite da un nome e da un participio con valore aggettivale, 
compositae rei publicae, lett. “lo stato ben disposto” (da compono, -ere “metto insieme” e quindi anche in 
senso politico “calmo, compongo i dissidi”) e fl orentis domus (fl oreo, -fre, lett. “casa prospera”). Questi 
due sintagmi ci offrono l’occasione di ricordare che la lingua latina, molto più povera dell’italiano 
di astratti verbali, rimedia a tale carenza ora con participi presenti e gerundivi (in caso di azione in 
divenire, vd. il nostro fl orentis), ora con participi perfetti (come qui compositae), nel caso di azioni già 
concluse (si pensi a formule quali ab urbe condita “dalla fondazione della città”, post reges exactos “dopo la 
cacciata dei re”). Subito dopo la coordinata parentetica con valore dichiarativo nam … ducebat (dove 
si accenna a un possibile coinvolgimento di Tiberio nella morte del nipote, nonché fi glio adottivo, 
Germanico), troviamo un esempio di frase temporale con il cum e l’indicativo perfetto (il cosiddetto cum 
inversum, qui unito all’avverbio repente, ad introdurre un fatto inatteso e improvviso), che si protrae per 
3 frasi: il verbo servile coepit (“iniziò”, soggetto fortuna), da cui dipende l’infi nito turbare (qui impiegato 
intransitivamente nel senso di “agitarsi, oscurarsi”), andrà infatti sottinteso, malgrado il cambio di 
soggetto (ipse, riferito a Tiberio stesso) anche per i successivi saevire (intrans. “infuriare, infi erire”) e 
praebere (compl. ogg. vires, lett. “fornire forze”). La lettura di queste poche righe basta a mostrare 
che la prosa di Tacito, forse più di qualunque altro autore latino, sconsiglia e spesso rende di fatto 
impraticabile una traduzione per così dire “fedele”, che sia in qualche modo aderente alla lettera: in 
questo caso, tuttavia, anche nella resa italiana varrà la pena conservare l’effi cace fi gura etimologica 
(ripetizione a contatto di parole appartenenti alla stessa radice) presente in saevire / saevientibus. 

Initium et causa penes Aelium Seianum, cohortibus praetoriis praefectum, cuius de potentia supra memoravi: 
nunc originem mores et quo facinore dominationem raptum ierit, expediam.

Traduzione: «Causa prima di tutto ciò fu Elio Seiano, prefetto delle coorti pretorie, alla 
cui potenza ho accennato precedentemente: ora invece andrò ad esporre le sue origini, i 
suoi costumi e attraverso quale delitto prese le mosse per usurpare il potere».

Di questi due periodi, il primo contiene la menzione di Elio Seiano, potente prefetto del pretorio 
di Tiberio (nomen, cognomen e relativa apposizione sono in accusativo perche retti dall’avverbio penes 
“presso”), quale principale responsabile del rivolgimento politico citato poco prima (l’endiadi initium 
et causa, soggetto della principale con l’ellissi di est, può essere tradotta con un concetto unitario): pur 
avendo già accennato alla potentia di questo oscuro personaggio (frase relativa cuius … memoravi), lo 
storico sente ora (nunc) di dover dare un quadro più dettagliato della fi gura di Seiano, che ne illustri 
l’origine (originem), i costumi (mores; i due termini sono accostati per asindeto), e soprattutto la condotta 
delittuosa (facinus, -oris, dalla radice di facio, lett. “azione”, qui nell’accezione deteriore di “delitto”) 
con cui riuscì a divenire signore incontrastato di Roma (dominatio). Sul piano stilistico importa 
soprattutto notare che il verbo della sovraordinata expediam (da expedio, -jre “sciolgo”, qui nel senso 
derivato di “spiego”) regge dapprima i due accusativi e poi, con repentina variatio, un’interrogativa 
indiretta al congiuntivo perfetto, introdotta dalla locuzione interrogativa quo facinore, all’ablativo 
strumentale (si faccia inoltre attenzione all’impiego del cosiddetto supino attivo raptum, da rapio, -ere, 
“afferro con violenza, ghermisco”, che esprime valore fi nale dopo il perfetto ierit, da eo “vado”, a sua 
volta determinato dal complemento oggetto dominationem, “tirannide, potere assoluto”). 

Genitus Vulsiniis patre Seio Strabone, equite Romano, et prima iuventa C. Caesarem, divi Augusti nepotem, 
sectatus, non sine rumore Apicio diviti et prodigo stuprum veno dedisse, mox Tiberium variis artibus devinxit, 
adeo ut obscurum adversum alios sibi uni incautum intectumque effi ceret, non tam sollertia (quippe isdem 
artibus victus est) quam deum ira in rem Romanam, cuius pari exitio viguit ceciditque.
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Traduzione: «Nacque a Bolsena, e suo padre fu Seio Strabone, cavaliere romano; negli 
anni della prima giovinezza si mise al seguito di Gaio Cesare, nipote del divo Augusto, 
non senza il sospetto che si fosse prostituito per denaro al ricco scialacquatore Apicio. 
Successivamente, riuscì ad irretire con vari espedienti Tiberio, tanto da renderlo incauto 
e indifeso soltanto nei suoi riguardi, mentre era impenetrabile nei confronti degli altri; e 
vi riuscì non tanto per propria abilità (giacché fu sopraffatto da quelle stesse arti) quanto 
piuttosto per la collera degli dei contro la potenza di Roma, alla quale Seiano fu parimenti 
nefasto tanto nel pieno del potere quanto nel declino».

Il racconto delle origini e dell’ascesa di Seiano al potere è affi dato ad un periodo molto lungo 
e piuttosto complesso, che si dipana in numerose proposizioni: le prime due, contrassegnate 
dall’ellissi di est (genitus, da gigno, -ere lett. “fu generato”, e quindi “nacque” e sectatus, da sector, -bri 
“accompagno”), ci informano sulla città di origine (Vulsiniis, l’odierna Bolsena, ablativo semplice in 
quanto nome di città), la gens e il rango di appartenenza (ricavabile dal nome del padre Seio Strabone, 
ablativo di origine, con cui concorda l’apposizione equite Romano), le esperienze politiche giovanili (fu 
al seguito di un Cesare, nipote di Augusto, negli anni della iuventa, la “giovinezza”, che va all’incirca 
dai 30 ai 45 anni), oltre alle voci (vd. la litote non sine rumore, dove rumor indica propriamente la 
“diceria”, la “chiacchiera”) circa una sua presunta relazione carnale con un certo Apicio, ricco 
(dives) e scialacquatore (prodigus). Sul piano sintattico si noti che dal sostantivo generico rumor dipende, 
in funzione epesegetica, un infi nito, dedisse, a sua volta accompagnato da un complemento oggetto 
(stuprum) e da un sostantivo in dativo (veno). Si tratta di una locuzione assai pregnante e sintetica, 
impossibile da conservare nella resa italiana, il cui senso è, all’incirca, intrattenere un rapporto 
carnale illecito (stuprum, che infatti può signifi care anche “incesto” e “stupro”) a scopo di guadagno: 
formalmente il verbo do risulta costruito con il doppio dativo, uno, di termine/vantaggio, indicante 
la persona (Apicio), e uno di effetto (veno, “vendita”, da un sostantivo difettivo impiegato anche 
all’accusativo venum; cfr. venum do “metto in vendita”). Il periodo prosegue con un’altra coordinata 
al perfetto indicativo, introdotta dall’avverbio di tempo mox a indicare una successione cronologica 
(mox Tiberium …. devinxit, da devincio, -jre “lego saldamente”, soggetto ancora Seiano), cui tiene dietro 
una subordinata consecutiva (adeo ut effi ceret, stesso soggetto): qui si noti in particolare che da effi ceret 
(effi cio, -ere “rendo”, al congiuntivo imperfetto secondo consecutio) dipendono, in funzione predicativa, 
diversi attributi in accusativo maschile singolare, riferiti al complemento oggetto, Tiberium, ricavabile 
dall’enunciato precedente. Come nota sintattica si ricordi che il rifl essivo sibi uni (lett. “a sé solo”), 
da legarsi alla coppia di attributi incautum intectumque, riferiti a Tiberio (lett. “incauto, imprudente” 
e “scoperto, indifeso”, entrambi composti con il prefi sso negativo in- e la radice di caveo, -fre “sto in 
guardia” e tego, -ere “copro” e “proteggo”) dovrà essere riferito al soggetto della subordinata stessa, 
ossia Seiano, trattandosi di rifl essivo “diretto”. Il nostro periodo si chiude con un giudizio moralistico 
che ben s’intona con la vena pessimistica che attraversa la storiografi a tacitiana: si avanza infatti 
l’ipotesi che la pessima infl uenza che Seiano potè esercitare sul princeps, con nefaste conseguenze 
per il principato, non sia da ascrivere a sua abilità (sollertia): prova ne sarebbe il fatto che lo stesso 
Seiano sarà vittima, qualche anno più tardi, di quelle stesse macchinazioni di cui era stato maestro 
(isdem artibus victus est, frase parentetica introdotta dall’avverbio asseverativo quippe, “infatti”, che gli 
conferisce valore causale; l’accenno, non altrimenti decifrabile, è alla fi ne di Seiano, arrestato e 
ucciso nel 31 per ordine dello stesso Tiberio). Nella visione di Tacito, Seiano rappresenta piuttosto 
il segno della collera divina contro la potenza romana (nella correlazione non tam sollertia … quam ira 
deum, in ablativo con valore causale, occorrerà riconoscere in deum l’originario genitivo plurale della 
seconda declinazione, presente anche nella formula cultuale pro deum atque hominum fi dem). Quella 
stessa potenza romana – precisa Tacito – per la quale Seiano fu esiziale tanto nella prosperità 
quanto nella rovina: ma l’espressione tacitiana cuius pari exitio viguit ceciditque (due relative coordinate 
al perfetto indicativo), con la coppia di verbi antitetici vigeo, -fre (“sono in forze” e “ho successo”) e 
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cado, -ere (“cado” e “vado in rovina”) risulta, come sempre, molto più concisa ed espressiva rispetto 
a qualunque possibile traduzione (lett. “con pari rovina della quale” etc.).

Corpus illi laborum tolerans, animus audax; sui obtegens, in alios criminator; iuxta adulatio et superbia; 
palam compositus pudor, intus summa apiscendi libido, eiusque causa modo largitio et luxus, saepius industria 
ac vigilantia, haud minus noxiae, quotiens parando regno fi nguntur.

Traduzione: «Era resistente alle fatiche fisiche e di animo audace, abile nel dissimulare 
le sue intenzioni e nell’imbastire accuse contro gli altri, alternava adulazione e superbia: 
esternamente mostrava una riservatezza composta, ma nell’intimo coltivava il desiderio di 
impadronirsi del potere, e a questo scopo inclinava ora alla prodigalità e al fasto, ma più 
spesso all’accortezza e alla vigilanza, qualità, queste, che non sono meno dannose delle 
prime, quando sono impiegate ad arte per conquistare il potere».

A ben vedere, se si esclude la proposizione quotiens … fi nguntur (subordinata temporale all’indicativo 
con valore iterativo, lett. “tutte le volte che”), il resto del periodo è quasi interamente occupato 
da elementi nominali (sostantivi, attributi o participi con valore attributivo, tutti al nominativo), 
mentre le forme verbali principali (da sum) sono sistematicamente soppresse (ellissi) e potranno, 
all’occorrenza, essere reintegrate nella resa italiana (che risulterà, ancora una volta, dilatata rispetto 
alla brevitas dell’originale). A fronte di una struttura sintattica pressoché assente, dove i vocaboli 
sono accostati per asindeto (si tratta della cosiddetta paratassi o “giustapposizione”), nella traduzione 
dovremo dedicare particolare cura al piano semantico e alla scelta dei signifi cati. Il ritratto di Seiano 
che ci consegna Tacito è principalmente, come spesso accade negli Annales, psichico e morale: unica 
eccezione, qui, l’accenno iniziale alla robustezza fi sica (dove il participio tolerans riferito a corpus, 
qui usato in funzione di aggettivo e non di verbo, è determinato dal genitivo laborum “fatiche”). 
Alla sfera dell’interiorità, invece, rinviano: la temerarietà (audax, “temerario, sfrontato”, attributo 
dalla radice di audeo, -fre con suffi sso negativo -ax, -bcis; è colui che osa troppo), la propensione a 
celare la propria vera natura (obtegens, da obtego, -ere “copro” e “nascondo”, ancora un participio 
con valore aggettivale, costruito con il genitivo del rifl essivo sui) e ad accusare gli altri (criminator, 
-pris, nomen agentis con suffi sso -tor da criminor, -bri; è quasi il calunniatore di professione); e ancora la 
compresenza (iuxta, qui in funzione di avverbio, lett. “ugualmente, allo stesso modo”) di servilismo 
(adulatio, astratto verbale di adulor, -bri) e arroganza (superbia). Altrettanto vistosa è, nella fi gura di 
Seiano, l’antitesi tra il riservato contegno (compositus pudor) esibito esteriormente (vd. l’avverbio palam) 
e la brama di potere che lo anima (vd. l’avverbio intus; dal nominativo libido, lett. “brama, passione”, 
dipende il genitivo del gerundio apiscendi, dall’arcaico e raro apiscor “raggiungo, conseguo”, a 
sua volta determinato dal complemento oggetto summa, lett. “le cose più importanti”, e quindi 
“il sommo potere”). E per saziare questa sete di potere (eiusque causa, complemento di fi ne con 
l’ablativo causb preceduto dal genitivo) Seiano non esitava ad alternare comportamenti di segno 
apposto: da una parte largitio et luxus (“prodigalità” e “fasto”, si noti che i due termini sono legati 
da allitterazione), dall’altra i loro contrari industria ac vigilantia (“zelo” e “accortezza”), virtù molto 
apprezzate dai Romani ma anche dannose (noxiae), se vengono impiegate a fi n di male (ma Tacito 
usa il verbo fi ngere, lett. “splasmare”, che esprime l’idea della fi nzione e della simulazione, recuperata 
in italiano con l’avverbio “ad arte”). Da ultimo si noti che la subordinata temporale quotiens … 
fi nguntur contiene al suo interno un sintagma in caso dativo costituito da un nome e da un gerundivo, 
parando regno (“per conquistare il potere”, dove regnum andrà inteso non già nel senso di “potere 
regio” ma in quello di “potere assoluto, dispotico”, affi ne a dominatio, -pnis già incontrato sopra): a 
questo proposito sarà bene ricordare che l’impiego del dativo del gerundio/gerundivo con valore 
fi nale, limitato in epoca classica a pochi casi formulari, si diffonde ampiamente nella prosa letteraria 
di età imperiale, a scapito di altri costrutti (anzitutto ad e l’accusativo del gerundio/gerundivo; nel 
nostro caso ci saremmo attesi ad parandum regum). 


