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Ultimi giorni di Tiberio Tacito, Annales, VI, 501
Un famoso medico, tastando il polso di Tiberio, ne pronostica la fine imminente; dopo pochi giorni l’imperatore 
viene creduto morto. Mentre Caligola inizia a gustare le primizie del potere, improvvisamente Tiberio si riprende…

Iam Tiberium corpus, iam vires, nondum dissimulatio deserebat: idem animi rigor; 
sermone ac vultu intentus quaesita interdum comitate quamvis manifestam de
fectionem tegebat. Mutatisque saepius locis tandem apud promunturium Miseni 
consedit in villa cui L. Lucullus quondam dominus. Illic eum adpropinquare su
premis tali modo compertum. Erat medicus arte insignis, nomine Charicles, non 
quidem regere valetudines principis solitus, consilii tamen copiam praebere. Is velut 
propria ad negotia digrediens et per speciem officii manum complexus pulsum ve
narum attigit, neque fefellit: nam Tiberius, incertum an offensus tantoque magis 
iram premens, instaurari epulas iubet discumbitque ultra solitum, quasi honori ab
euntis amici tribueret. Charicles tamen labi spiritum nec ultra biduum duraturum 
Macroni firmavit. Inde cuncta conloquiis inter praesentes, nuntiis apud legatos et 
exercitus festinabantur. XVII kal. Aprilis interclusa anima creditus est mortalitatem 
explevisse; et multo gratantum concursu ad capienda imperii primordia G. Caesar 
egrediebatur, cum repente adfertur redire Tiberio vocem ac visus vocarique qui re
creandae defectioni cibum adferrent. Pavor hinc in omnes, et ceteri passim dispergi, 
se quisque maestum aut nescium fingere; Caesar in silentium fixus a summa spe 
novissima expectabat. Macro intrepidus opprimi senem iniectu multae vestis iubet 
discedique ab limine. Sic Tiberius finivit octavo et septuagesimo aetatis anno.

Ormai le forze fisiche abbandonavano Tiberio, ma non la sua capacità di dis
simulare: sempre identica la sua freddezza d’animo. Controllato nelle parole e 
nell’espressione, cercava di nascondere con una ricercata affabilità il suo deperi
mento, che pure era evidente. Dopo spostamenti assai frequenti alla fine si stabilì sul 
promontorio Miseno, nella villa che un tempo era stata di proprietà di L. Lucullo. 
Che lì si stesse avvicinando alla fine dei suoi giorni, lo si scoprì in questo modo. C’era 
un medico di nome Caricle, illustre nella sua professione, che era solito non proprio 
vigilare regolarmente sullo stato di salute dell’imperatore, ma piuttosto dispensargli 
una gran quantità di consigli. Questi, fingendo di accomiatarsi per certi suoi affari e 
presagli la mano col pretesto di salutarlo, gli tastò il polso. Ma non lo ingannò: infatti 
Tiberio, forse offeso e tanto più trattenendo  l’ira, ordinò di allestire un banchetto e 
si trattenne a tavola più del solito, come per rendere omaggio all’amico che partiva. 
Caricle tuttavia confermò a Macrone che le sue forze si andavano affievolendo e che 
non sarebbero durate  per più di due giorni. Quindi tutte le procedure furono avvia
te in gran fretta, con colloqui tra i presenti e messaggi ai luogotenenti e agli eserciti.  
Nel diciassettesimo giorno prima delle Calende di Aprile si credette che Tiberio 
fosse morto poiché gli si era bloccato il respiro; e già Gaio Cesare, in mezzo a un 
grande accorrere di gente che si congratulava, usciva a godersi i primi momenti del 
potere quando all’improvviso giunse notizia che a Tiberio erano tornate la voce e la 
vista e che chiamava qualcuno che gli portasse del cibo per riprendersi dallo sfini
mento. Quindi si diffuse il panico in tutti, i più si disperdevano qua e là e ciascuno si 
fingeva triste o ignaro; Cesare invece, immobile nel suo silenzio, passò dalle più alte 
speranze all’attesa dell’estremo supplizio. Macrone, impassibile, ordinò di soffocare 
il vecchio gettandogli sopra un mucchio di panni e di allontanarsi tutti dalla stanza. 
Così finì Tiberio, a settantotto anni di età.



Iam Tiberium ... rigor: fin dalle 
prime frasi si mette in luce una delle 
caratteristiche che Tacito attribuisce a 
Tiberio, sia come uomo che come im
peratore: la dissimulatio, propriamente 
la capacità di dissimulare, di nascon
dere i sentimenti e le intenzioni. Cor
pus... vires: coppia di sostantivi da 
intendere come endiadi: le “forze del 
corpo”, “le forze fisiche” (lett. “il cor
po e le forze”). Idem animi rigor: 
qui come altrove nel testo si nota l’el
lissi della copula (in questo caso est), 
tipica dello stile brachilogico di Taci
to. Idem non è avverbio ma propria
mente nominativo maschile singolare.

Sermone ac vultu ... tegebat: al 
soggetto sottinteso, Tiberio, è con
giunto il participio intentus, che reg
ge gli ablativi di limitazione sermone 
e vultu (lett. “nei discorsi e nell’espres
sione facciale”). Tegebat è imperfetto 
di conato (ossia indica un’azione che 
viene ripetutamente o continuamen
te tentata) e ha come complemento 
oggetto defectionem, cui è legato 
l’attributo manifestam. Quaesita 
comitate: ablativo di mezzo. Quae
sita è participio perfetto di quaero, 
lett. “ricercata”, ossia voluta, affettata, 
non spontanea: anche in questo caso, 
il morente Tiberio ci viene presenta
to come un dissimulatore incallito. 
Quamvis: avverbio con valore con
cessivo, modifica il valore dell’attribu
to: “benché evidente”.

Mutatisque ... dominus: all’abla
tivo assoluto mutatis locis, con va
lore di anteriorità temporale, è lega
to l’avverbio saepius, propriamente 
un intensivo (non comparativo): lett. 
“piuttosto spesso”. Miseni: genitivo 
epesegetico di denominazione lega
to a promunturium. Capo Miseno 
si trova sull’estremità meridionale del 
Golfo di Pozzuoli, in Campania, in 
una posizione tranquilla e isolata, e 
per questo era particolarmente amato 
da Tiberio. Da ricordare che a Mise
no visse successivamente anche Plinio 
il Vecchio, che da lì poté assistere all’i
nizio dell’eruzione del Vesuvio. Nella 
relativa, introdotta dal pronome rela
tivo cui, è sottintesa la copula fuerat. 
Cui: il dativo è richiesto dal nome do
minus che, come altri nomi che in
dicano rapporti sociali (come anche 
amicus), regge il dativo. L. Lucullus: 
Lucio Lucullo fu un aristocratico ro
mano del I secolo a.C., famoso con
dottiero che intraprese con successo la 
guerra contro Mitridate, re del Ponto 

(poi portata a compimento da Mario), 
rimasto celebre nell’immaginario col
lettivo per lo sfarzo delle sue ville e dei 
suoi banchetti. Ancor oggi si definisco
no “luculliani” pasti particolarmente 
abbondanti e ricchi di cibi ricercati.

Illic eum ... compertum: la reg
gente è costituita dal participio neu
tro compertum e da un est sottinte
so, che formano una voce di perfetto 
passivo con valore impersonale, da cui 
dipende un’infinitiva soggettiva il cui 
soggetto è il pronome eum e il predi
cato l’infinito adpropinquare. Su
premis: sott. diebus, lett. “ai giorni 
finali”, cioè alla morte. Tali modo: 
l’aggettivo dimostrativo talis ha qui va
lore prolettico, ossia introduce ciò che 
segue. 

Erat medicus ... praebere: Taci
to introduce qui un personaggio non 
altrimenti noto (il suo nome, Charicles, 
di derivazione greca, ci informa per lo 
meno della sua possibile origine) per 
mezzo di pochi, sapienti tratti. Al sog
getto in nominativo, Charicles, si le
gano l’apposizione medicus con l’at
tributo insignis, poi il participio per
fetto solitus. Arte: ablativo di limita
zione, legato all’aggettivo insignis. 
Principis: ricordiamo che princeps 
è il titolo (non ufficiale) che gli impe
ratori romani ebbero da Augusto fino 
a tutto il II secolo d.C., almeno fino 
a Settimio Severo, quando si comin
ciò a designare il potere autocratico 
dell’imperatore con il termine domi-
natus. Solitus: participio perfetto del 
verbo semideponente soleo, con valore 
di aggettivo: da esso dipendono i due 
infiniti regere e praebere, fra di lo
ro correlati dagli avverbi non qui
dem... tamen (“non proprio... ma 
piuttosto”). Consilii: genitivo retto 
da copiam.

Is velut propria ... attigit: al sog
getto is si legano i participi digre
diens, modificato dall’avverbio ve
lut, e complexus. Velut: legato al 
participio conferisce una sfumatura 
comparativoipotetica: “come se”. 
Propria ad negotia: tipico dello 
stile di Tacito l’uso dell’anastrofe, os
sia l’inversione della preposizione con 
l’attributo. Per speciem officii: spe-
cies è “l’aspetto”, “l’apparenza” (dalla 
radice di un verbo *specio non attesta
to nel latino classico, che però ha for
mato diversi composti come conspicio, 
inspicio, ecc.): curiosamente, al cospet
to del grande simulatore Tiberio an

che il medico Caricle prova a fingere, 
ma l’imperatore è troppo smalizia
to per non accorgersene. Officium è il 
“dovere”, in questo caso il “doveroso” 
saluto all’imperatore. Pulsum vena
rum: lett. “il battito delle vene”: pulsus 
è nome della quarta declinazione, de
verbativo di pello, “spingere”, e indi
ca propriamente il battito: da questo 
nome deriva l’italiano “polso”. Cari
cle tasta il polso a Tiberio con la scusa 
di stringerglielo in segno di saluto: ri
cordiamo che i Romani si salutavano 
stringendosi reciprocamente il polso, e 
non la mano come facciamo noi.

Neque fefellit: mirabile esempio 
dello stile icastico e rapido di Tacito. 
Tiberio, pur indebolito, sapeva ben 
capire le reali intenzioni di chi gli sta
va accanto!

Nam Tiberius ... tribueret: il sog
getto è Tiberius, cui si legano i par
ticipi offensus e premens, fra lo
ro coordinati dall’enclitica tantoque; i 
predicati, fra loro coordinati, sono iu
bet e discumbit (presenti storici), dal 
primo dei quali dipende regolarmente 
un’infinitiva oggettiva con il soggetto 
in accusativo, epulas, e il predicato 
all’infinito passivo, instaurari. In
certum (sott. est) an è una formula 
tipica dello stile fortemente ellittico di 
Tacito: lett. “è incerto se...”, “non si sa 
se”; si può rendere con un avverbio di 
dubbio: “forse”, “probabilmente”. An 
è la particella che introduce l’interro
gativa indiretta dubitativa. Iram pre
mens: il verbo premo indica propria
mente il “tamponare” qualcosa per 
impedire che si diffonda (è detto del 
sangue che sgorga da una ferita): l’u
so traslato rende bene l’idea di un Ti
berio che cerca di trattenere la rabbia, 
sentimento che gli deriva dalla consa
pevolezza di essere stato ingannato dal 
medico, ma anche di essere inesorabil
mente vicino alla morte. Ultra soli
tum: da incorreggibile dissimulatore, 
il moribondo Tiberio gozzoviglia per
sino oltre il suo solito per dimostrare a 
tutti di stare bene. Quasi... tribue
ret: comparativa ipotetica con il verbo 
al congiuntivo: “come se...”. Il verbo 
tribuo è qui usato con valore assoluto, 
col solo dativo di fine (honori) senza 
accusativo, col valore di “dare impor
tanza”. Abeuntis: genitivo maschile 
singolare del participio presente di abeo 
(nom. abiens), concordato con amici.

Charicles tamen ... firmavit. Ca
ricle, medico esperto, non si fa impresT
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sionare dalla sceneggiata di Tiberio 
e conferma la sua diagnosi. Dal ver
bo della reggente firmavit dipende 
un’oggettiva con due predicati, labi e 
duraturum (sott. esse), il cui sogget
to è spiritum. Macroni: Macrone è 
il volitivo prefetto del pretorio (ossia il 
capo della guardia personale dell’im
peratore) che aveva preso il posto del 
famigerato Seiano. Verso la fine del 
regno di Tiberio, si era accordato con 
Caligola promettendogli il suo soste
gno quando fosse giunto il momento 
di sostituire Tiberio.

Inde cuncta ... festinabantur. 
Tacito ha una predilezione per la de
scrizione dei momenti di tensione, agi
tazione e panico durante situazioni 
critiche: si veda ad esempio il momen
to della morte di Britannico (Ann. XIII 
16). Il soggetto di questa proposizione 
è l’aggettivo neutro plurale cuncta. 
Conloquiis e nuntiis sono ablativi 
di mezzo.

Septimum decimum … exple
visse: da notare l’estrema precisione 
nel fornire la data di morte di Tibe
rio. Septimum decimum kal. (= 
kalendas) Aprilis: secondo il sistema di 
datazione latino, i giorni si numerava
no sulla base dei tre giorni notevoli di 
ogni mese: le Kalende (il primo gior
no del mese), le None (il 5 o il 7 del 
mese) e le Idi (il 13 o il 15 del mese). 
In questo caso si parla del diciassettesi
mo giorno prima delle calende d’Apri
le (è sottinteso ante; Aprilis è accusa
tivo in is, concordato con kalendas), 
ossia il 16 marzo (dell’anno 37 d.C.). 
Nella proposizione il soggetto sottinte
so è Tiberio e il predicato è una voce 
verbale di un verbum putandi (creditus 
est), usato qui nella costruzione per
sonale passiva con nominativo e infi
nito (in questo caso explevisse). Di 
norma, con le forme afferenti al siste
ma del perfetto, i verba putandi usano la 
forma passiva impersonale e l’infiniti
va con accusativo e infinito; in questo 
caso Tacito opta invece per la costru
zione personale. Interclusa anima 
è ablativo assoluto con valore tempo
rale/causale. Anima ha qui il significa
to etimologico di “respiro”, proprio 
della radice indoeuropea che indica il 

“soffio”, come per il greco ἄνεμος. Da 
ricordare la sottile differenza fra ani-
ma, appunto soffio e principio vitale, e 
animus,  l’animo, lo spirito in senso ge
nerico e più astratto, come nell’espres
sione animi rigor nelle prime righe del 
presente testo.

Et multo gratantum … egredie
batur. Non appena si diffonde la noti
zia della morte dell’imperatore, subito 
si pensa al sostituto. Il soggetto del ver
bo reggente egrediebatur è G. Cae
sar, l’imperatore in pectore, figlio di 
Germanico e nipote di Druso, dunque 
pronipote di Tiberio. Il soprannome 
Caligola, con cui passerà alla storia, gli 
era stato affibbiato dai soldati del pa
dre, poiché da bambino, passeggiando 
per l’accampamento, esibiva con or
goglio le sue caligae, gli scarponi. Mul
to... concursu: ablativo interpretabi
le come determinazione di spazio o di 
tempo, specificato dal genitivo plurale 
gratantum, participio sostantivato 
del verbo grator : come sempre, i corti
giani sono pronti a dimenticare chi è 
morto ed accattivarsi le simpatie del 
nuovo potente di turno. Ad capien
da... primordia: accusativo del ge
rundivo retto da ad con valore finale.

cum repente ... adferrent: tipico 
caso di cum inversum: l’evento più signi
ficativo è espresso dalla subordinata 
temporale, mentre l’azione che funge 
da sfondo della narrazione costituisce 
la proposizione reggente. Adfertur: 
verbum dicendi al presente storico, in for
ma passiva, che regge due subordinate 
oggettive con accusativo e infinito: per 
la prima, il predicato è redire e i sog
getti sono vocem ac visus; per la se
conda, il predicato è vocari, mentre il 
soggetto è il pronome  sottinteso eos (o 
aliquos), che funge da antecedente del 
relativo qui. Qui... adferrent: su
bordinata relativa impropria con va
lore finale. Recreandae defectioni: 
dativo del gerundivo con valore finale.

Pavor hinc … expectabat: nuo
vo momento di panico fra gli astan
ti, quando si sparge la notizia che 
Tiberio è ancora vivo. La dramma
ticità della scena è scandita dall’uso 
esasperato della coordinazione e dal

la brevità delle proposizioni, cui con
feriscono vivacità l’ellissi del verbo e 
l’uso dell’infinito storico. Dispergi 
e fingere: infiniti storici con sogget
ti rispettivamente ceteri e quisque 
(ricordiamo che l’infinito storico ha il 
soggetto regolarmente in nominativo). 
Quisque: pronome indefinito con va
lore distributivo. Nell’ultima proposi
zione il soggetto è Caesar (Caligola), 
cui è legato l’aggettivo fixus (in origi
ne participio di figo) e il predicato è ex
pectabat, che ha come complemen
to oggetto novissima, accusativo 
neutro plurale da non legare al grup
po a summa spe, che è invece in 
caso ablativo. Non facile l’interpreta
zione di questi novissima: letteralmen
te si tratta degli “ultimi sviluppi” del
la vicenda, potremmo dire “le estreme 
conseguenze”; contestualizzando, si 
capisce che il giovane Caligola teme 
che il redivivo imperatore possa farlo 
eliminare per sbarazzarsi di un pre
tendente al trono. Il parossismo della 
situazione è ben espresso dall’uso insi
stito dei superlativi.

Macro intrepidus ... ab limine. 
In una situazione tanto critica occorre 
l’intervento di un uomo privo di scru
poli e determinato. Macrone prende 
in mano la situazione e ottiene con 
la forza l’effetto che la natura tarda
va a produrre. L’aggettivo intrepi
dus rende bene la psicologia di que
sto personaggio (dalla radice del verbo 
trepido, che significa “tremare”, “agi
tarsi”, con il prefisso negativo in). Dal 
verbo iubet, reggente del periodo, di
pende l’oggettiva opprimi senem. 
Iniectu: ablativo di mezzo. Multae 
vestis: genitivo singolare collettivo: 
multus mantiene il valore di quantità 
numerica anche se usato al singolare. 
Discedi: è infinito passivo con valo
re impersonale, lett. “che ci si allonta
nasse”.

Sic Tiberius ... anno. E così termi
na, con una nota dal sapore quasi en
ciclopedico, la narrazione degli ultimi, 
concitati momenti di vita di Tiberio. 
Nel brano successivo, Tacito riepiloga 
brevemente i tratti biografici dell’im
peratore (nato nel 42 a.C.) e ne traccia 
un impietoso bilancio umano.
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