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T11 Bilancio su Tiberio  VI, 50-51

Cominciato con l’eliminazione fisica dell’ultimo figlio di 
Giulia e di Agrippa, Agrippa Postumo, già da tempo mes-
so da parte perché psichicamente menomato, il racconto 
del principato di Tiberio (a partire da 1, 5) era proseguito 
con la critica dell’atteggiamento di falsa umiltà con cui 
l’imperatore designato si presentò al senato, simulando 
di non essere interessato al potere e obbligando quindi 
i membri dell’assemblea a supplicarlo umilmente di non 
abbandonare la tutela dello Stato in un momento così 
difficile: già in questi primi atti si rivelavano i tratti del Tibe-
rio tacitiano, un uomo che secondo lo storico fu caratte-
rizzato da crudeltà e da dissimulazione. Il racconto della 
sua morte conclude coerentemente la narrazione delle 
vicende del suo regno: l’attenzione interessata con cui i 
cortigiani e il successore designato scrutano i segni del 
progressivo venir meno dell’imperatore, la volontà rabbio-

sa di questi per imporsi fino alla fine, la viltà dei cortigiani 
e la fredda determinazione del prefetto del pretorio, che 
decide di sopprimere Tiberio perché la successione pos-
sa seguire secondo i piani già predisposti, compongono 
un quadro agghiacciante, che richiama alla memoria le 
manovre di Tiberio e Livia per assicurarsi la successione 
ad Augusto. Senonché la morte di Augusto, sobriamente 
accennata nel I libro, ha un tono di ben diversa dignità. 
Come già nei confronti di Augusto, segue una concisa va-
lutazione dell’opera di Tiberio, dedicata prevalentemente 
a riflessioni sulla sua persona. Giunto al potere imperiale  
come soluzione di ripiego, Tiberio si era sempre adattato 
alle circostanze, nascondendo a lungo le sue tendenze 
peggiori di fronte a persone di cui poteva temere il giudi-
zio, finché, una volta venute meno queste persone, negli 
ultimi anni si sprofondò nei delitti e nel vizio.

[50.1] Iam Tiberium corpus, iam vires, nondum dissimulatio deserebat: idem animi rigor; 
sermone ac vultu intentus quaesīta interdum comitate quamvis manifestam defectio-
nem tegebat1. Mutatisque saepius locis tandem apud promunturium Miseni2 consēdit 
in villa cui L. Lucullus3 quondam dominus. [2] Illic eum adpropinquare supremis tali 
modo compertum4. Erat medicus arte insignis, nomine Charicles, non quidem regere 
valetudines principis solitus, consilii tamen copiam praebēre. Is velut propria ad nego-
tia digrediens et per speciem officii manum complexus pulsum venarum attigit5. Neque 
fefellit: [3] nam Tiberius, incertum6 an offensus tantoque magis iram premens, instau-
rari epulas iubet discumbitque ultra solitum, quasi honori abeuntis amici tribueret7. 

1. tegebat : imperfetto con valore cona-
tivo, “cercava di nascondere”. 
2. promunturium Miseni : capo posto 
all’estremità meridionale del golfo di Poz-
zuoli, in posizione isolata e pertanto parti-
colarmente apprezzato da Tiberio.
3. L. Lucullus : Lucio Lucullo, aristocra-
tico romano del I secolo a.C., famoso co-
me comandante militare (aveva condotto 
con successo la guerra contro Mitridate, 

portata a termine da Gaio Mario) e non 
meno per lo splendore dei suoi palazzi e 
delle sue ville.
4. Illic … compertum : la reggente ha un 
verbo impersonale (compertum [est]) da 
cui dipende l’infinitiva eum adpropinqua-
re; Illic: avverbio di stato in luogo.
5. pulsum venarum attigit : toccare il 
polso era per i Romani un atto di osse-
quio; si davano la mano stringendosi il 

polso, non il palmo. In questo modo pe-
rò Caricle esamina lo stato di salute del 
paziente.
6. incertum : sott. est.
7. quasi honori … tribueret : Tiberio si 
è reso conto che Caricle gli ha sentito il 
polso e, sentendosi, evidentemente, ma-
le, vuole invece dimostrare a tutti di sta-
re bene trattenendosi a banchetto più del 
solito.

[50.1] Ormai venivano meno a Tiberio le forze del corpo e dello spirito, non la dissimu-
lazione; la durezza dell’animo era immutata; vigilando attentamente i proprii discorsi e 
l’espressione del proprio viso, affettando talora giovialità, cercava di nascondere una de-
cadenza malgrado tutto evidente. E, dopo aver mutato più volte residenza, infine si stabilì 
presso il promontorio Miseno, in una villa già appartenuta a Lucio Lucullo. [2] Quivi si 
avvicinava al trapasso: e lo si seppe nel modo seguente. Un medico di famosa abilità, di no-
me Caricle, era solito, se non curare regolarmente la salute dell’imperatore, almeno offrir-
gli la possibilità di consultarlo. Quegli, partendo per certi suoi interessi, col pretesto di sa-
lutarlo gli prese la mano tra le sue e gli toccò il polso. Non riuscì però a ingannarlo: [3] Ti-
berio infatti, forse offeso e tanto più per questo celando la collera, comandò di riprendere 
il banchetto e rimase a tavola più del consueto, quasi per rendere onore all’amico partente.
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Charicles tamen labi spiritum nec ultra biduum duraturum Macroni firmavit8. [4] Inde 
cuncta conloquiis inter praesentis, nuntiis apud legatos et exercitus festinabantur. Sep-
timum decimum kal. Aprilis9 interclusa anima creditus est mortalitatem explevisse; et 
multo gratantum concursu ad capienda imperii primordia G. Caesar10 egrediebatur, 
cum repente adfertur redire Tiberio vocem ac visus vocarique qui recreandae defectioni 
cibum adferrent. [5] Pavor hinc in omnis, et ceteri passim dispergi, se quisque maestum 
aut nescium fingĕre; Caesar in silentium fixus a summa spe novissima expectabat. Macro 
intrepidus opprĭmi senem iniectu multae vestis iubet discedique ab limine. Sic Tiberius 
finivit octavo et septuagesimo aetatis anno. 
[51.1] Pater ei Nero11 et utrimque12 origo gentis Claudiae, quamquam mater in Liviam 
et mox Iuliam familiam adoptionibus transierit. Casus prima ab infantia ancipites; nam 
proscriptum patrem13 exul secutus, ubi domum Augusti privignus14 introiit, multis 
aemulis conflictatus est, dum Marcellus et Agrippa, mox Gaius Luciusque Caesares 

8. duraturum Macroni firmavit : 
 Macrone, prefetto del pretorio, si era 
ormai accordato con l’erede di Tiberio 
per la successione; biduum duraturum: 
sott.  esse.
9. Septimum decimum kal. Aprilis : 
il 16 marzo del 37 d.C.; kal.: sta per 
kalendas.
10. G. Caesar : il figlio di Germanico, 
che aveva quindi Druso per nonno e Ti-
berio per prozio, era comunemente no-
to con il soprannome di “Caligola”, attri-
buitogli dai soldati del padre. L’episodio 

rievoca l’occasione in cui Germanico 
portò con sé nell’accampamento mili-
tare moglie e figlio: il piccolo Gaio, vesti-
tosi come un soldato, esibiva per tutto il 
campo le proprie caligae, gli “scarponi”.
11. Nero : Tiberio Claudio Nerone, primo 
marito di Livia, fu avversario di Ottaviano, 
poi suo amico e da lui costretto a divor-
ziare dalla propria moglie.
12. utrimque : avverbio di moto da luo-
go, lett. “dall’una e dall’altra parte”, cioè 
da entrambi i genitori. Il padre di Tibe-
rio era infatti Tiberio Claudio Nerone 

(nota 11), mentre il padre di Livia era un 
Appio Claudio che, adottato da Livio Dru-
so, prese il nome di Marco Livio Druso 
Claudiano.
13. proscriptum patrem : Tiberio Clau-
dio Nerone fu costretto da Ottaviano all’e-
silio a causa del suo sostegno a Marco 
Antonio.
14. privignus : era infatti entrato nella 
famiglia Giulia quando Augusto l’aveva 
adottato nel suo testamento.

Tuttavia Caricle assicurò a Macrone che la forza vitale diminuiva e che a Tiberio resta-
vano al più due giorni di vita. [4] Quindi si prendevano in fretta tutti i provvedimenti, 
per mezzo di colloqui fra i presenti e di messaggi ai governatori e agli eserciti. Nel di-
ciassettesimo giorno prima delle Calende d’aprile, essendoglisi interrotto il respiro, si 
credette che avesse concluso la sua vita mortale: e già Gaio Cesare, in mezzo a una folla 
di congratulanti, usciva a coglier le primizie del potere, quando improvvisamente fu av-
vertito che a Tiberio erano ritornate la voce e la vista, e che chiamava qualcuno che gli 
portasse del cibo per riaversi dallo sfinimento. [5] Onde spavento in tutti: ma mentre 
gli altri si disperdevano qua e là frettolosi e ciascuno si fingeva o mesto o all’oscuro di 
tutto, Gaio Cesare, immobile e muto, dopo aver toccato la vetta della più alta speranza 
si aspettava l’estremo castigo. Macrone, imperturbabile, diede ordine di soffocare il vec-
chio sotto un gran mucchio di coperte e di andarsene dalla camera. Così, a settantotto 
anni, finì Tiberio.
[51.1] Era figlio di Nerone e discendente dalla gente Claudia per parte di entrambi i geni-
tori, sebbene la madre fosse passata per adozione nella famiglia Livia e poi nella Giulia. 
Fin da ragazzo ebbe incerta fortuna: seguì infatti in esilio il padre proscritto; quando 
entrò nella casa di Augusto come figliastro, dovette lottare contro molti rivali, finché 
durò la fortuna di Marcello e di Agrippa e più tardi quella di Gaio e di Lucio Cesare;



359

T
a
c
ito

 
i te

sti A
n
n
a
le
s

 viguere15; etiam frater eius Drusus prosperiore civium amore erat. [2] Sed maxime in 
lubrĭco egit accepta in matrimonium Iulia, impudicitiam uxoris tolerans aut declinans. 
Dein Rhodo16 regressus vacuos principis penatis duodecim annis, mox rei Romanae ar-
bitrium tribus ferme et viginti obtinuit. [3] Morum quoque tempora illi diversa: egre-
gium vita famaque quoad privatus vel in imperiis sub Augusto fuit; occultum ac sub-
dolum fingendis virtutibus donec Germanicus ac Drusus superfuere; idem inter bona 
malaque mixtus incolumi matre; intestabilis saevitia sed obtectis libidinĭbus dum Seia-
num dilexit timuitve: postremo in scelera simul ac dedecŏra prorupit postquam remoto 
pudore et metu suo tantum ingenio utebatur. 

anche suo fratello Druso godeva maggiore popolarità di lui. [2] Ma il periodo più 
difficile egli trascorse dopo aver preso in moglie Giulia, ora costretto a tollerare l’im-
pudicizia di lei, ora a sconfessarla. Ritornato da Rodi, per dodici anni colmò il vuoto 
della casa imperiale, poi, per circa ventitré, tenne in mano i destini di Roma. [3] An-
che quanto ai costumi, attraversò periodi differenti: uno eccellente, sia per condotta, 
sia per riputazione, finché visse da privato o tenne comandi sotto Augusto; un altro 
d’ipocrisia e di astuzia nel fingere virtù, finché durarono Germanico e Druso; con 
alternative di bene e di male fino alla morte della madre; di esecrabile ferocia, ma ve-
lando i suoi eccessi, finché predilesse Seiano o ebbe paura di lui; da ultimo precipitò 
nei delitti e nella vergogna insieme, dopoché, cessato ogni ritegno e ogni timore, si 
abbandonò unicamente ai propri istinti.

Trad. A. Arici

15. dum … viguere : Marcello era figlio 
di Ottavia, sorella di Ottaviano, e morì gio-
vanissimo nel 23 a.C.; Agrippa fu invece 
amico e collaboratore di Augusto, che a 
lui doveva gran parte dei suoi successi 

militari. Gaio e Lucio erano figli di Agrippa 
e di Giulia, la figlia di Augusto; destinati 
a raccoglierne l’eredità, morirono rispet-
tivamente nel 2 e nel 4 d.C; viguere: forma 
sincopata per viguerunt.

16. Rhodo : moto da luogo. Dal 6 a.C. al 
4 d.C. Tiberio visse in esilio, più o meno 
volontario, a Rodi. Si è supposto, fra le 
tante possibili motivazioni, anche il rifiuto 
alla convivenza con Giulia.

guida all’analisi
LINGUA E LESSICO
1. Analizza i seguenti costrutti e forme:

COSTRUTTI E FORME ANALISI SINTATTICA

Mutatis … locis (50, 1)

eum adpropinquare … compertum (50, 2)

quasi … tribueret (50, 3)

creditus est … explevisse (50, 4)

recreandae defectioni (50, 4)

quamquam … transierit (51, 1)

dum … viguere (51, 1)

quoad … fuit (51, 3)

STILE E RETORICA
2. Tiberio è uno degli idoli polemici di Tacito: 

basta metterne la figura a confronto con quella di 
Augusto per rendersene conto. Quali elementi 
stilistici sottolineano la protervia e la malvagità di 
questo imperatore?

3. Nel brano si riconosce un aspetto tipico del 
genere biografico, il procedere non solo per ordine 
cronologico, ma anche per argomenti. Riconosci 
nel testo questo modo di “concatenare” i fatti.
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TEMI E CONFRONTI
4. Perché Tacito se la prende tanto proprio con 

Tiberio? Che grado di attendibilità ha, a questo 
proposito, la sua ricostruzione storica (  per 
approfondire, Il principato di Tiberio)?

5. La morte di Tiberio è presentata da Tacito come la 

naturale, coerente conseguenza del suo principato. 
La “finzione” è l’elemento più cospicuo della 
personalità del princeps nel giudizio tacitiano. 
Individua nel testo tutti gli elementi che bollano 
la “falsità” di Tiberio, quindi completa lo schema 
seguente:

PARAGRAFO TIBERIO DIMOSTRA LA SUA FALSITÀ

per approfondire Il principato di Tiberio

La figura di Tiberio è una delle più negative di tutta 
la storiografia tacitiana. Ma fu davvero così disastro-
so il principato del primo successore di Augusto? Se 
ne legga un giudizio nella seguente pagina di Augusto 
Camera e Renato Fabietti.

“Durante il regno di Tiberio (14-37 d.C.) si manife-
starono però contrasti e difficoltà nuove, ignote all’e-
tà augustea. Il ricordo delle guerre civili e dei loro or-
rori si andava allontanando e, di conseguenza, l’ari-
stocrazia, che per quanto conservasse molti privilegi 
non poteva dimenticare il suo passato di classe asso-
lutamente dominante, tornava alle sue velleitarie no-
stalgie repubblicane; l’imperatore, d’altra parte, ten-
deva a considerarsi tale per diritto di nascita, men-
tre Augusto, come iniziatore del nuovo regime, non 
era stato neppure esposto a questa tentazione; in 

qualche regione dell’impero (in Numidia, per esem-
pio, e fra le legioni della Pannonia) si manifestavano 
piccoli focolai di ribellione. 
L’atteggiamento del principe si andò pertanto modi-
ficando e inasprendo, soprattutto da quando egli si 
vide ingiustamente accusato dall’opinione pubblica 
romana come responsabile dell’improvvisa morte di 
Germanico (19), suo nipote e presunto successore.
Subornato dal prefetto del pretorio, Seiano, Tiberio 
si diede allora a perseguitare i familiari di Germanico, 
che avevano contribuito a diffondere le calunnie con-
tro di lui. Più tardi (26 d.C.), l’imperatore abbandonò 
addirittura la capitale e si ritirò disgustato nella sua vil-
la di Capri, lasciando praticamente la direzione degli 
affari pubblici a Seiano, che ne approfittò per com-
plottare contro di lui. Quando però Tiberio venne in-
formato dei veri propositi di Seiano, la sua vendetta 
si abbatté terribile sul prefetto del pretorio e sui suoi 
complici (31 d.C.): i processi per lesa maestà si molti-
plicarono e si aprì un periodo di terrore.
Malgrado queste cupe vicende, che riguardavano in 
fondo ambienti ristretti della capitale, l’amministra-
zione dell’impero fu, sotto Tiberio, molto attenta e 
parsimoniosa: sostanzialmente positiva sia per l’Ita-
lia, dove si promossero investimenti di capitale nelle 
campagne, sia per le province, che furono protette 
dagli sfruttatori con un’energica azione anticoncus-
sionaria”.

 Ritratto di Tiberio. I secolo, 
Città del Vaticano, Museo 
Gregoriano Profano.


