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Guida alla lettura

Fare il biografo di un imperatore non doveva essere un 
mestiere facile.

Se l’imperatore era vivo, il biografo certo non poteva scri-
vere tutto quello che avrebbe voluto o che sapeva su di lui. 

Se l’imperatore era già morto, il biografo doveva in qual-
che modo rispondere a quelli che ne veneravano la memoria o a 
quelli che avrebbero voluto dimenticarlo, o parlarne malissimo.

Insomma, comunque la si metta,  non c’era da stare tran-
quilli.

E i suoi lettori? E noi, che a distanza di secoli siamo cu-
riosi di sapere tutto, come se si trattasse di nostri contempora-
nei e spesso ne facciamo nostri contemporanei, attribuendo loro 
pensieri e passioni proprie della nostra epoca?

Anche noi dobbiamo stare attenti, divisi come siamo fra 
visita e frequentazione delle rovine, cioè quello che resta di quel 
grande impero, e parole, scritte allora, ma tradotte con uno stile 
che le fa sembrare, appunto, contemporanee.

Un bel pasticcio.
D’altra parte non possiamo fare altrimenti: dobbiamo 

leggere gli storici antichi, i biografi degli imperatori, dobbiamo 
metterli a confronto, cercare di capirli e cercare di immaginare 
come si viveva duemila anni fa, in questa Roma.

Svetonio, per la precisione Gaio Svetonio Tranquillo, ci 
aiuterà a conoscere Domiziano. Era segretario dell’Imperatore 
Adriano, che venne come terzo dopo Domiziano, neanche qua-
rant’anni dopo. Svetonio scrisse Le vite dei Cesari. 
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E dunque, anche quella di Domiziano.
Oggi lo inviterebbero a un talk-show per presentare la 

sua opera, ma certamente anche allora non gli mancarono ca-
nali di circolazione adeguati ai suoi tempi.

Non ci resta che leggerlo e curiosare tra le sue notizie, che 
utilizzerò per costruire una memoria di Domiziano, come se 
fosse stata scritta dall’imperatore stesso nelle ultime ore della 
sua vita.

Una finzione, dunque, ma basata su un documento stori-
co, che qui viene pubblicato in latino con una nuova traduzio-
ne italiana; note e riferimenti tra parentesi quadre serviranno 
a risolvere qualche dubbio. Un’edizione accurata della Vita di 
Domiziano di Svetonio, con traduzione italiana e puntua-
le commento, è stata pubblicata da Francesco Galli, Edizioni 
dell’Ateneo, Roma 1991. 

La presente traduzione è di Gigi Spina.

La prima pagina della mia memoria

Permettimi, caro libretto, di presentarmi. Sono nato 
nell’anno 804 dalla fondazione di Roma – magari in futu-
ro qualcuno adotterà un altro modo di computare il pas-
sare del tempo. Mi chiamo Domiziano, Tito Flavio Domi-
ziano, per la precisione.

Mio padre era Vespasiano, l’imperatore, Flavio Ve-
spasiano, per la precisione. Sì, proprio quello che decise 
che bisognava tassare anche i Vespasiani, ma allora non 
si chiamavano così. Mia madre era Flavia Domitilla. 

E poi c’era mio fratello Tito, Tito Flavio Vespasiano, 
per la precisione, il solito fratello maggiore che diventa 
imperatore prima di te, alla morte di nostro padre. 

Ma per fortuna è durato solo due anni. E tutti gli 
volevano bene, che la terra gli sia lieve, ora, visto che per 
fortuna se n’è andato al momento opportuno.

E poi sono arrivato io, imperatore dei Romani e del 
mondo intero, coi nomi di Cesare Domiziano Augusto 
Germanico: noi Romani abbiamo la fissazione per l’accu-
mulo dei nomi. Imperatore a trent’anni.

Sono nato il 24 ottobre: sotto quale costellazione? 
Qual era il mio oroscopo? Noi abbiamo i nostri metodi 
per scrutare i segni del passato e del futuro, ma forse, 
se avessi saputo in tempo qualcosa in più, avrei evitato 
qualche errore di troppo. Ma tant’è.

Da bambino ero molto povero, o forse mi privavano 
di tutto, per cui una volta fui costretto a chiedere soldi a 
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un tale, in cambio di un favore non proprio lecito. 
E quello poi mi ricattò, mostrando un biglietto scrit-

to da me. Lo feci uccidere. Cos’altro potevo fare?
A volte sento che sto per scontare molti dei miei ec-

cessi, e ho appena 45 anni. C’è chi è morto anche cen-
tenario. Nel nostro mondo le congiure sono all’ordine 
del giorno; per questo, forse, continuiamo a chiamarci 
Cesare, per ricordare che abbiamo un destino segnato, 
magari per mano della propria moglie, degli amici o dei 
soliti liberti più intimi, gli ex schiavi che non sanno rima-
nere al loro posto.

Ma se è destino, non si può evitare. D’altra parte, 
me lo dicevano già da bambino che sarei morto non per 
funghi, ma per ferro. E sapete chi me lo disse? Mio padre, 
pensate quanto amore doveva avere per me!

Ma non sarà così facile eliminarmi. Intanto ho già 
fatto capire che non conviene aiutare l’imperatore a darsi 
la morte, come fece quello sciagurato di Epafrodito con 
Nerone. L’ho prevenuto, uccidendolo, così perderà que-
sta ‘filantropica’ abitudine. E poi sto bene attento quando 
ricevo delegazioni che vogliono attribuirmi onori, e ho 
un sistema di specchi nelle mie passeggiate per cui sarà 
difficile colpirmi alle spalle.

E così c’è andato di mezzo anche mio cugino Flavio 
Clemente, ucciso come gli altri. I suoi figli li avevo fatti 
chiamare Vespasiano e Domiziano? Tutti pensavano che 
sarebbero stati i miei successori? Sì, ma se non avessero 
avuto quel padre!

Lo so, ormai non c’è astrologo o indovino che non 
mi profetizzi la morte. E allora io li uccido, così almeno 
gli insegno a capire di cosa parlano.

E poi, il mio poeta preferito, Publio Papinio Stazio, 
mi ha dedicato versi da vero amico devoto:

Che gli dei, se è vero, come si dice,
che spesso ascoltano le preghiere dei poveri mortali,
ti concedano di superare due e tre volte
i confini della vita del tuo vecchio padre.1

Ora mi ritirerò nella mia camera da letto per conti-
nuare a scrivere questo libretto. 

I ricordi, soprattutto quelli felici, aiutano a prende-
re sonno. 

Poi si vedrà: domani, forse, ci sarà un altro giorno. 
A volte i poeti riescono anche a essere profeti.

1  Vespasiano era morto a 70 anni. Publio Papinio Stazio, poeta epico e lirico, 
nacque e morì a Napoli; visse nella seconda metà del I secolo d.C. I versi 
sono tratti da una delle Silvae (IV 2, 57-59), dedicata all’imperatore Domi-
ziano, la cui figura domina anche nel libro I; al v. 66 Stazio ricorda di aver 
ricevuto dall’imperatore l’alloro nei ludi letterari albani, probabilmente nel 
90 d.C., per averne celebrato la vittoria sui Germani e i Daci.
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LA POESIA

Ho sempre amato la poesia, sin da quando ero pic-
colo. Avrei voluto essere Virgilio, o almeno avere anche 
io il mio Virgilio. Così cominciai a scrivere versi e li re-
citai anche in pubblico. Qualcuno dice, ora, che fingevo: 
ora che la mia crudeltà - verso gli infedeli e i traditori, be-
ninteso - supera la mia ispirazione poetica. Non ne scrivo 
più personalmente, di poesie, ma do la possibilità ai poeti 
di scriverne e di vincere premi. Non sarò diventato famo-
so come poeta, ma almeno i giochi che ho istituito sono 
celebrati in tutto l’Impero, e accorrono da ogni provincia 
poeti e prosatori, perfino gli astutissimi greci, astuti come 
Ulisse, che era anche un ottimo oratore. 

Ogni cinque anni, in onore di Giove Capitolino, si 
svolgono tre gare, la musicale, la ginnica, l’equestre2. 

E quanti premi per i migliori! Parole e musica, di-
scorsi e canti con la cetra e solisti straordinari (figura 1). 

E dicono che fingevo! Chi lo dice merita la morte! 
Ma non solo a Roma. Ad Albano, ogni anno, qual-

che giorno dopo le Idi di Marzo, istituii i Quinquatri, la 
festa di Minerva: non solo cacce, ma anche spettacoli tea-
trali e, soprattutto, gare di oratori e poeti. 

Quelli che mi dedicano i loro versi sanno che sono 
generoso coi premi.

2  Per l’occasione fece costruire lo Stadio di Domiziano, il primo in muratura 
nel suo genere.

Parole e musica, discorsi 
e canti con la cetra e solisti 
straordinari.

Figura 1

“ “
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Certo, odio gli attori, gli istrioni che inscenano as-
surde pantomime. Gliel’ho proibito: fuori dalla scena! 
Volete farlo a casa dei vostri amici? Fatelo pure, questa 
è la vera liberalità. Ma nessuna pietà, tolleranza zero per 
chi aspira al Senato e vorrebbe conciliare questa sua legit-
tima ambizione con la passione per il ballo e la pantomi-
ma. Fuori dal Senato! Certo, ho fatto uccidere anche l’al-
lievo di Paride il pantomimo3, quello che aveva sedotto 
mia moglie Domizia. Tanto poi me la sono ripresa. 

Lo so, l’allievo era giovane, era malato, ma perché 
allora era già bello e bravo come il maestro? 

Ma non sono solo gli attori a danneggiare il teatro: e 
il semplice cittadino spettatore che si siede tra i cavalieri? 
Non è un segno di indecenza da condannare e vietare?

E gli autori di satire, quelli che fanno circolare i loro 
opuscoli offensivi con cui diffamano uomini e donne po-
tenti, cari all’imperatore, approfittando della folla del te-
atro, come avrei dovuto trattarli? Fuori dal teatro, al rogo 
quegli scritti! 

E a morte gli spiritosi a ogni costo, come quell’Elio 
Lama che faceva battute offensive sul fatto che gli avevo 
portato via la moglie, la mia Domizia Longina. Ma di lei 
ho già parlato. 

E il figlio di Elvidio, che nell’esordio di uno spet-
tacolo teatrale volle alludere al mio divorzio, mettendo 
in scena l’amore disperato della ninfa Enone per Paride, 
pensando che non me ne accorgessi? A morte anche lui!

3  Pantomimo: attore di scena muta molto movimentale a carattere farsescoFigura 2

“Pare che una volta abbiano 
risposto a uno che chiedeva se 
c’era qualcuno con me: 
no, neanche una mosca.

“
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Ecco quello che io intendo per arte e come annullo 
la non-arte. E poi mi accusano di non aver frequenta-
to più la storia e la poesia, da quando sono diventato 
Augusto. E dove avrei trovato il tempo? Intanto ho fatto 
ricostruire decine di biblioteche distrutte dagli incendi, 
ho mandato copisti a raccogliere le opere più importanti 
ad Alessandria, alla famosa biblioteca, per averli anche 
qui a Roma. Quelle dei filosofi, no. I filosofi li ho cacciati 
da Roma e dall’Italia.

Ma il tempo per leggere gli atti e i commentari di 
Tiberio, il secondo imperatore della nostra gloriosa sto-
ria, quello lo trovo sempre. Per scriverne io, mai. Lettere, 
discorsi, editti: me li sono sempre fatti scrivere da uno 
scrittore-fantasma, uno di quelli il cui nome non passerà 
mai alla storia.

Per questo libretto sto facendo un’eccezione, sento 
che sarà importante.

Figura 3

“Quando non cacciavo mosche, giocavo ai 
dadi, a ogni ora del giorno, abitudine che 
ho conservato perché mi risolve 
il problema della noia.

“
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I MIEI PASSATEMPI

Mi divertivo, qualche anno fa, a dare la caccia alle 
mosche. Forse lo facevo per evitare di mettere a morte 
troppi uomini. Meglio, no? Me ne andavo nelle stanze 
più riposte e ordinavo di non essere disturbato. 

Poi prendevo il mio pugnale molto acuminato e 
davo inizio alla battaglia. Rimanevo a combattere ore e 
ore – e quante ne infilzavo! - finché qualche attendente 
non trovava il coraggio di avvisare che c’era qualcosa da 
fare o qualcuno da ricevere. Pare che una volta abbiano 
risposto a uno che chiedeva se c’era qualcuno con me: 
No, neanche una mosca (figura 2). 

Quando non cacciavo mosche, giocavo ai dadi, a 
ogni ora del giorno, abitudine che ho conservato perché 
mi risolve il problema della noia (figura 3). 

E poi c’è la mia lotta da letto. Per mettere in im-
barazzo i miei cortigiani la chiamo con una parola gre-
ca, che significa proprio quello: clinopale, lotta da letto. 
Insomma, frequento prostitute famose, nuoto insieme a 
loro, le depilo personalmente (figura 4).  

Una volta mi sono preso il gusto di convocarle tut-
te, quelle che lavorano intorno al Circo, allo Stadio, ai 
bagni, al teatro, insomma proprio tutte, e le ho raccolte 
in un grande edificio pubblico. Ho tenuto loro una bella 
allocuzione, come ai soldati, e ho iniziato proprio così: 
‘Camerati’. E poi mi sono dilungato sulle varie pose della

Figura 4

“Insomma, frequento prostitute famose, 
nuoto insieme a loro, le depilo personalmente.

“
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 lotta da letto e sui vari tipi di libidine.4    
Però qualche differenza bisogna pure stabilirla: ho 

deciso che le prostitute non possano andare in lettiga e 
non possano ricevere eredità.

Lo sport? Qualcosa mi piace, per esempio tirare con 
l’arco, forse l’unica arma che trovo divertente, oltre al mio 
pugnale ammazzamosche. Quando vado ad Alba faccio 
strage di animali, di qualsiasi  tipo. Ho una mira così pre-
cisa che a volte, con due frecce bene indirizzate, procuro 
a una bestia un paio di corna, anche se non le spettereb-
bero. Una volta ho chiesto a uno schiavo di mettersi bello 
dritto con le braccia a croce e con la mano destra aperta 
bene in vista con le dite ben staccate fra loro. Ho fatto 
passare le frecce fra le dita, senza colpirle (figura 5). 

E quando non ho voglia di divertirmi io, faccio di-
vertire gli altri. Con le corse, di bighe e di quadrighe, le 
cacce notturne, le lotte di gladiatori, di fanti e di cavalieri, 
addirittura con le battaglie navali. Voglio essere preciso 
su questo punto, perché molti pensano che allo Stadio si 
possa fare una battaglia navale. Impossibile. Solo le rive 
del Tevere vanno bene, basta scavarle a forma di lago e 
introdurre le flotte. Il divertimento è assicurato.

E poi le corse di ragazze, non solo di uomini, e an-
che le lotte fra donne. Donne pari agli uomini (figura 6). 

4  Quest’ultima notizia non proviene da Svetonio, ma dalla Historia Augusta, 
precisamente dalla Vita di Eliogabalo, par. 26.3, imperatore dal 218 al 222.Figura 5

“Ho fatto passare le frecce fra 
le dita, senza colpirle.

“
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Figura 6

“E poi le corse di ragazze, 
non solo di uomini, 
e anche le lotte fra donne. 
Donne pari agli uomini. 

“
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LA CURA DEL CORPO

Non mi piace passeggiare, forse non fa neanche 
bene, meglio la lettiga. Mi piace fare il bagno, quando 
posso, e mangiare bene, almeno a pranzo. Ieri però ho ri-
fiutato dei tartufi, ho chiesto di conservarmeli per doma-
ni - se riuscirò a mangiarli! A sera arrivo talmente sazio 
che mangio solo una mela maziana. Prende il nome del 
suo creatore, Gaio Mazio, amico di Augusto. 

In genere l’accompagno con una bottiglietta di liqui-
do, ma in modica quantità (figura 7). 

Lo stomaco è parte del corpo, e sui Romani a ta-
vola si potrebbe scrivere un intero papiro. Ma c’è anche 
la bellezza del corpo, da curare. A partire dai piedi, poi 
spiegherò perché: bei sandali di foggia greca (figura 8). 

So che ho le dita dei piedi troppo corte, ma nell’in-
sieme sono alto, bello e proporzionato. Ho gli occhi gran-
di, un po’ da miope, ma non fisso gli altri perché tendo 
ad arrossire. 

Certo, con l’età ho messo un po’ di pancia, le gambe 
sembrano molto gracili (figura 9).  

Indosso sempre una toga, purpurea. In testa por-
to una corona d’oro, con l’effigie di Giove, Giunone e 
Minerva. La corona la portano anche gli altri, sacerdoti 
compresi, ma con la mia effigie. La mia corona impedisce 
di notare i capelli – ecco perché ho cominciato dai piedi. 
I capelli, questo è il mio dramma. Non si notano perché 
non li ho. Sono calvo, completamente calvo. Figura 7

“A sera arrivo talmente sazio che mangio solo una 
mela maziana. Prende il nome del suo creatore, 
Gaio Mazio, amico di Augusto. 
In genere l’accompagno con una bottiglietta di 
liquido, ma in modica quantità. 

“
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Per questo, in un momento di ispirazione, ho scritto 
un breve trattato: L’arte di conservare i capelli, perché alme-
no ci riesca qualche altro (figura 10). 

L’ho dedicato a un amico, calvo anche lui, con que-
ste imperiali e filosofiche parole: “Non vedi come sono 
bello e forte anche io (usavo un verso di Omero, qui pos-
so confessarlo)? Eppure il destino dei miei capelli è simi-
le al tuo e sopporto con animo forte di vederli invecchia-
re sulla mia testa ancora giovane. Non c’è nulla di più 
appagante e fugace della bellezza”.

“Ma c’è anche la bellezza del corpo, da curare. 
A partire dai piedi, poi spiegherò perché: 
bei sandali di foggia greca.

“
26 | Una vita da Imperatore | 

Figura 8
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PER IL POPOLO

Cosa non ho fatto per il mio popolo, il Popolo Ro-
mano! Il popolo mi ama, sono i Senatori che mi odiano, e i 
cortigiani. Se mai qualcuno riuscirà a uccidermi, non sarà 
certo uno del popolo. Del resto, quando viene scoperta 
una congiura, il principe viene creduto solo se la con-
giura riesce, quindi a principe morto. Magari, il popolo 
potrebbe dimenticarsi di me, ma almeno non offenderà 
il mio cadavere, come sono sicuro farebbero i senatori. 
I soldati no, quelli si metterebbero subito alla caccia dei 
congiurati. Loro se lo ricordano, quante volte li ho por-
tati alla vittoria: contro i Catti, contro i Sarmati, contro i 
Daci. E poi, mi sono rifiutato di diminuire i loro stipendi 
e ridurre il loro organico. Eppure spese ce n’erano, Giove 
se ce n’erano. E tutte per il popolo. Innanzitutto le ope-
re pubbliche. Quanti palazzi distrutti dagli incendi, va’ a 
capire se naturali o dolosi, ho fatto ricostruire! Perfino il 
Campidoglio, tutti lo ricorderanno. E poi i templi per gli 
dèi, perché continuassero a vegliare sull’Urbe: a Giove 
Custode, prima degli altri. Ma anche il Foro, che magari 
il prossimo imperatore si attribuirà. E infine lo Stadio, 
il meraviglioso catino per le gare, per gli Agoni, lungo e 
largo come non s’è mai visto al mondo, un’opera destina-
ta a durare per millenni. Quando l’Anfiteatro bruciò, se 
non ci fosse stato lo Stadio il mio popolo sarebbe rimasto 
senza lotte di gladiatori. Si provi il tempo a distrugger-
lo e a nasconderlo! Rispunterà fuori e gli abitanti della Figura 9

“Certo, con l’età ho messo un po’ di pancia, 
le gambe sembrano molto gracili.

“
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Roma dei prossimi millenni saranno costretti a dire: qui 
c’era lo Stadio di Domiziano. 

E poi le statue. Certo, in mio onore. Ma perché, un 
imperatore, un principe non ha diritto a vedersi raffigu-
rato? Il suo è il potere della città, del Popolo e del Senato 
Romano, anche se il Senato non se lo merita proprio. 

Che siano i posteri a distruggere quelle statue, ad 
abbatterle, chiamando il principe tiranno e inventandosi 
la sua crudeltà ed empietà, siamo abituati a queste follie. 
Finché è vivo, il principe ha il diritto e anche il dovere di 
testimoniare il suo potere: e quindi statue d’oro e d’ar-
gento di Domiziano, e non al di sotto di un certo peso. 

Mi piacciono anche gli archi e le volte enormi, sono 
il segnale dell’armonia, della volta del cielo che si inchi-
na al potere di Roma. Ne ho fatti costruire a centinaia 
nell’Urbe, con insegne trionfali e quadrighe, e solo su 
uno, ripeto: solo su uno, uno spiritoso ha scritto - di not-
te, sicuramente - una parola greca che significa BASTA!, 
arkei. Certo, somiglia ad arcus. Ah ah, che ridere. 

Se qualcuno lo avesse sorpreso mentre scriveva, 
certo ora non se la riderebbe come un vigliacco anonimo 
con i suoi amici.

Ma al popolo non ho dato solo questo, palazzi, archi 
e stadi. L’ho fatto anche divertire e mangiare, nel Circo e 
nello Stadio, non ho badato a spese. Non solo spettacoli, 
ma banchetti in piena regola, non quei miseri cestini che 
in genere venivano distribuiti con cibi marci e porzioni 
ridottissime (figura 11). 

“Sono calvo, completamente calvo. 
Per questo, in un momento  di ispirazione, ho 
scritto un breve trattato: L’arte di conservare 
i capelli, perché almeno ci riesca qualche altro. 

“
Figura 10
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No, veri e propri banchetti, e in più trecento sesterzi 
a testa. Per questo il popolo mi ama, perché come a Roma 
non si vive in nessun altro posto del mondo.

Io sono un imperatore giusto: col popolo e per il po-
polo. E non posso soffrire i giudici corrotti, o quelli che si 
accontentano di documentazioni carenti. O i governatori 
di province, magistrati urbani e assessori che approfitta-
no del loro potere per vessare i cittadini. Sotto di me tutti 
moderati e giusti. Dopo di me se la vedranno i posteri.

Non mi piacciono neanche i processi lunghi, le ac-
cuse che durano più di cinque anni. 

Se il nome di un imputato rimane affisso più di cin-
que anni, allora è libero, e l’accisatore che non vince se ne 
va in esilio. 

Così deve funzionare la giustizia. 
Se poi qualcuno denuncia reati fiscali, evasioni e 

cose del genere, se la deve vedere con me.
 Dico sempre: “Il principe che non punisce gli spio-

ni, li incoraggia”.
Ma quando ho deciso di condannare, anche a mor-

te, provo un particolare gusto a mostrare la mia clemen-
za fino a poche ore prima della esecuzione. Me lo vedo, 
il condannato, pendere dalle mie labbra e accettare i miei 
doni e i miei sorrisi, mentre si avvia tranquillo verso casa, 
dove poi lo raggiungerà la sentenza. Sono fatto così, sono 
rispettoso dei nostri dèi, ma non sopporto la nuova reli-
gione che si sta affermando nel mio impero, e quindi im-
pongo una tassa a tutti quelli che la praticano di nascosto.

“Non solo spettacoli, ma banchetti in piena regola, 
non quei miseri cestini che in genere venivano 
distribuiti con cibi marci e porzioni ridottissime.

“
Figura 11
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L’ ULTIMA PAGINA

Questi sono i miei ricordi, le mie memorie, come si 
addicono a un imperatore, nel bene e nel male. 

Quelle, almeno, che possono venire in mente a 
quest’ora della notte, quando il sonno tarda ad arrivare e 
la vita ti passa davanti, anche se non hai metafore adatte 
a descrivere le immagini che ti affollano gli occhi della 
mente: sembrano sogni, ma sogni di qualcosa che hai già 
vissuto e che vorresti, come dire, far scorrere di nuovo. 
Ora proverò a rileggere… ma no, qualcuno si fa annun-
ziare, sembra voglia denunziare una congiura. 

Come se non lo sapessi, che questo è il destino che 
mi aspetta: il ferro, non i funghi …  anche se il mio poeta 
preferito, Papinio Stazio…

NOTA STORICA:
DINASTIA FLAVIA (69-96 d.C.): iniziata con Vespasiano, in generale raf-
forza l'Impero e, contemporaneamente, indebolisce l'aristocrazia senatoria 
e i privilegi politici di cui godeva; Vespasiano non era di origine nobile ed 
ebbe molte relazioni con la giovane generazione di latifondisti, proveniente 
dalla province o dagli ordini equestri.   

VESPASIANO (69-79 d.C.), nominato quasi settantenne, mise fine al 
disordine dovuto al succedersi in un anno, dopo Nerone, di tre im-
peratori: Galba, eletto dagli spagnoli, Vitellio, eletto dai germanici, 
Otone eletto dai romani. Vespasiano, il migliore dei generali, fu 
eletto dalle legioni orientali e danubiane e approvato dal senato. Fu 
insieme tra i più tradizionalisti ed innovatori della storia romana, 
impegnato tanto nelle riorganizzazione dell’impero globalizzato 
quanto nella difesa delle tradizioni secolari.   

TITO (79-81 d.C.) ottenne consenso popolare soprattutto per il suo inter-
vento, pronto ed efficace,  in occasione dell'eruzione del Vesuvio del 
79 che distrusse Pompei ed Ercolano. Inaugurò nell'anno 80  anche 
il Colosseo, iniziato da suo padre Vespasiano, che fu però effettiva-
mente concluso dal fratello Domiziano.   

DOMIZIANO ( 81-96 d.C.), temendo la congiura della nobiltà, impostò 
subito una politica sempre più accentratrice e  dittatoriale che gli 
mise definitivamente contro il Senato, strumentalizzando scopi di 
riforme morali ed economiche per attuare persecuzioni e confische; 
fino ad arrivare ad une vero e proprio regime di terrore che edulco-
rava con grandi opere pubbliche e prebende all’esercito, alla buro-
crazia e alla plebe. Finì assassinato da una congiura delle nobiltà a 
cui partecipò la stessa moglie. Domiziano subì la damnatio memo-
riae e la distruzione di ogni immagine, iscrizione o dedica che lo po-
tesse ricordare ai posteri.
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VITA DOMITIANI
G. Svetoni Tranquilli 

  VITA DI DOMIZIANO
G. Svetonio Tranquillo
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I. 
Domitianus natus est VIIII. Kal. Novemb. patre consule 
designato inituroque mense insequenti honorem, 
regione urbis sexta ad Malum Punicum, domo quam 
postea in templum gentis Flaviae convertit. Pubertatis 
ac primae adulescentiae tempus tanta inopia tantaque 
infamia gessisse fertur, ut nullum argenteum vas in 
usu haberet; satisque constat Clodium Pollionem 
praetorium virum, in quem est poema Neronis quod 
inscribitur Luscio, chirographum eius conservasse et 
nonnumquam protulisse noctem sibi pollicentis; nec 
defuerunt qui affirmarent, corruptum Domitianum et a 
Nerva successore mox suo. Bello Vitelliano confugit in 
Capitolium cum patruo Sabino ac parte praesentium 
copiarum, sed irrumpentibus adversariis et ardente 
templo apud aedituum clam pernoctavit, ac mane 
Isiaci celatus habitu interque sacrificulos variae 
superstitionis, cum se trans Tiberim ad condiscipuli 
sui matrem comite uno contulisset, ita latuit, ut 
scrutantibus qui vestigia subsecuti erant, deprehendi 
non potuerit. Post victoriam demum progressus et 
Caesar consalutatus, honorem praeturae urbanae 
consulari potestate suscepit titulo tenus (nam iuris 
dictionem ad collegam proximum transtulit); ceterum 
omnem vim dominationis tam licenter exercuit, ut 
iam tum qualis futurus esset ostenderet. Ne exsequar 
singula, contractatis multorum uxoribus, Domitiam 
Longinam Aelio Lamiae nuptam etiam in matrimonium 

I. 
Domiziano nacque il 24 ottobre, il nono giorno pri-
ma delle calende di novembre, quando suo padre 
era console designato e il mese seguente sarebbe en-
trato in carica. Nacque nella sesta regione di Roma, 
il quartiere detto Melograno [forse in corrispondenza 
dell’attuale via Quattro Fontane], in una casa che poi 
trasformò nel tempio della gente Flavia. Racconta-
no che l’infanzia e la prima adolescenza siano state 
un periodo di squallida indigenza, al punto che non 
possedeva neanche un vaso d’argento per il normale 
uso. È ben noto, d’altra parte, che l’ex pretore Clo-
dio Pollione, contro il quale Nerone aveva scritto il 
poema intitolato L’orbo, conservava, e a volte mo-
strava, un messaggio scritto di suo pugno da Domi-
ziano, col quale gli prometteva di passare una notte 
insieme. E non mancarono quelli che sostenevano 
che Domiziano fosse stato sedotto da Nerva, il suo 
successore. Durante la guerra civile contro Vitellio, 
si rifugiò sul Campidoglio con lo zio paterno Sabi-
no e una parte dei sostenitori che erano a Roma, ma 
quando irruppero gli avversari e il tempio andò in 
fiamme si nascose nella casa del custode, dove passò 
la notte. La mattina seguente, travestito da sacerdo-
te di Iside, si confuse tra gli adepti di vari culti che 
celebravano i loro sacrifici e raggiunse, con un solo 
accompagnatore, la casa della madre di un suo con-
discepolo, sull’altra sponda del Tevere. Rimase na-
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abduxit, atque uno die super XX. officia urbana aut 
peregrina distribuit, mirari se Vespasiano dictitante, 
quod successorem non et sibi mitteret.

scosto così bene che quelli che si erano messi sulle 
sue tracce non riuscirono a trovarlo. Dopo la vittoria 
ritornò allo scoperto e, una volta acclamato Cesa-
re, ottenne la pretura urbana con potestà consolare, 
della quale conservò solo il titolo: ne passò la com-
petenza al primo dei suoi colleghi. In ogni caso fu 
così spregiudicato nell’esercitare la violenza del po-
tere che mostrò subito quale sarebbe stato in futuro. 
Non voglio però scendere nei dettagli, dirò solo che, 
dopo aver sedotto molte mogli altrui, portò via Do-
mizia Longina al marito Elio Lamia e la sposò, e in 
un solo giorno assegnò oltre 20 incarichi sia urbani 
che extraurbani, tanto che Vespasiano non smetteva 
di ripetere: “Mi meraviglio che non mi abbia ancora 
nominato un successore”.
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II. 
Expeditionem quoque in Galliam Germaniasque 
neque necessariam et dissuadentibus paternis 
amicis incohavit, tantum ut fratri se et opibus et 
dignatione adaequaret.
Ob haec correptus, quo magis et aetatis et 
condicionis admoneretur, habitabat cum patre 
una, sellamque eius ac fratris, quotiens prodirent, 
lectica sequebatur ac triumphum utriusque 
Iudaicum equo albo comitatus est. Quin et e sex 
consulatibus non nisi unum ordinarium gessit, 
eumque cedente ac suffragante fratre. Simulavit et 
ipse mire modestiam, in primisque poeticae studium, 
tam insuetum antea sibi quam postea spretum et 
abiectum, recitavitque etiam publice. Nec tamen 
eo setius, cum Vologaesus Parthorum rex auxilia 
adversus Alanos ducemque alterum ex Vespasiani 
liberis depoposcisset, omni ope contendit ut ipse 
potissimum mitteretur; et quia discussa res est, 
alios Orientis reges ut idem postularent donis 
ac pollicitationibus sollicitare temptavit. Patre 
defuncto, diu cunctatus an duplum donativum 
militi offerret, numquam iactare dubitavit relictum 
se participem imperii, sed fraudem testamento 
adhibitam; neque cessavit ex eo insidias struere 
fratri clam palamque, quoad correptum gravi 
valitudine, prius quam plane efflaret animam, 
pro mortuo deseri iussit; defunctumque nullo 

II. 
Avviò anche una spedizione nella Gallia e nelle Ger-
manie, per nulla necessaria e anzi sconsigliata dagli 
amici del padre, solo perché voleva raggiungere il 
potere e la fama del fratello.  Rimproverato per que-
sto, andò a vivere col padre perché tenesse in mag-
gior conto la sua età e la sua posizione; ogni volta 
che questi usciva in portantina con l’altro figlio, lui 
li seguiva in lettiga; ne accompagnò anche il trionfo 
per la guerra di Giudea, su un cavallo bianco. Dei 
sei consolati che ottenne solo uno fu regolare, grazie 
alla rinunzia e all’appoggio del fratello. Fu capace, 
da parte sua, di simulare mirabilmente il senso della 
misura e soprattutto una passione per la poesia tan-
to inusitata prima quanto poi disprezzata e respin-
ta; declamò addirittura in pubblico. Ciò nondimeno, 
quando Vologese, re dei Parti, chiese rinforzi al co-
mando di uno dei figli di Vespasiano per respinge-
re gli Alani, fece di tutto perché fosse scelto lui per 
la missione; ma, quando la spedizione fu annullata, 
cercò di sollecitare con doni e promesse gli altri re 
d’Oriente perché facessero le stesse richieste. Alla 
morte del padre rimase a lungo incerto se offrire un 
doppio donativo ai soldati, e non ebbe alcun dubbio 
a vantarsi che “era stato lasciato partecipe dell’impe-
ro, ma che poi il testamento era stato falsificato”. Da 
quel giorno non cessò di tramare contro il fratello, 
di nascosto e alla luce del sole, fino a quando, col-
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praeterquam consecrationis honore dignatus, 
saepe etiam carpsit obliquis orationibus et edictis.

pito Tito da una grave malattia, non ordinò che lo si 
abbandonasse per morto, prima che avesse esalato 
l’ultimo respiro. Dopo la morte gli concesse l’ono-
re della sola apoteosi e continuò a distruggerne la 
memoria sia in modo indiretto nei discorsi che negli 
editti. 
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III. 
Inter initia principatus cotidie secretum sibi horarum 
sumere solebat, nec quicquam amplius quam muscas 
captare ac stilo praeacuto configere; ut cuidam 
interroganti, essetne quis intus cum Caesare, non absurde 
responsum sit a Vibio Crispo, ne muscam quidem. Deinde 
uxorem Domitiam, ex qua in secundo suo consulatu filium 
tulerat duxit, alteroque anno consalutavit Augustam; 
eandem, Paridis histrionis amore deperditam, repudiavit, 
intraque breve tempus impatiens discidii, quasi efflagitante 
populo, reduxit. Circa administrationem autem imperii 
aliquamdiu se varium praestitit, mixtura quoque aequabili 
vitiorum atque virtutum; donec virtutes quoque in vitia 
deflexit: quantum coniectare licet, super ingenii naturam 
inopia rapax, metu saevus.

III. 
Nel primo periodo del suo principato aveva preso l’abi-
tudine di appartarsi ogni giorno per delle ore, all’unico 
scopo di acchiappare mosche e trafiggerle con una punta 
affilatissima, tanto che un tale che aveva chiesto a Vibio 
Crispo se Cesare fosse in casa con qualcuno si sentì dare 
una risposta assolutamente plausibile: “No, neppure una 
mosca”. In seguito, nel secondo anno del suo principato, 
assegnò il titolo di Augusta a sua moglie Domizia, dalla 
quale aveva avuto un figlio durante il secondo consola-
to. Poi la ripudiò, perché si era innamorata perdutamente 
dell’istrione Paride ma, poco tempo dopo, non potendo 
sopportare la separazione, se la riprese, fingendo che fos-
se stato il popolo a richiederglielo. Quanto alla gestione 
dell’impero, poi, per un certo tempo si mostrò volubile, 
con una commistione paritaria di vizi e virtù, finché non 
portò anche le virtù al livello di vizi: per quanto si riesca 
a ipotizzare, il bisogno lo rese rapace, la paura crudele, al 
di là della sua naturale inclinazione.
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IV. 
Spectacula assidue magnifica et sumptuosa edidit non 
in amphitheatro modo, verum et in circo; ubi praeter 
sollemnes bigarum quadrigarumque cursus proelium etiam 
duplex, equestre ac pedestre, commisit; at in amphitheatro 
navale quoque. Nam venationes gladiatoresque et 
noctibus ad lychnuchos; nec virorum modo pugnas, sed 
et feminarum. Praeterea quaestoriis muneribus, quae 
olim omissa revocaverat, ita semper interfuit, ut populo 
potestatem faceret bina paria e suo ludo postulandi, 
eaque novissima aulico apparatu induceret. Ac per 
omne gladiatorum spectaculum ante pedes ei stabat 
puerulus coccinatus parvo portentosoque capite, cum quo 
plurimum fabulabatur, nonnumquam serio. Auditus est 
certe, dum ex eo quaerit, ecquid sciret, cur sibi visum esset 
ordinatione proxima Aegypto praeficere Mettium Rufum. 
Edidit navales pugnas paene iustarum classium, effosso 
et circumstructo iuxta Tiberim lacu, atque inter maximos 
imbres perspectavit.
Fecit et ludos Saeculares, computata ratione temporum 
ad annum non quo Claudius proxime, sed quo olim 
Augustus ediderat; in iis circensium die, quo facilius 
centum missus peragerentur, singulos e septenis spatiis ad 
quina corripuit.
Instituit et quinquennale certamen Capitolino Iovi triplex, 
musicum, equestre, gymnicum, et aliquanto plurium quam 
nunc est coronatorum. Certabant enim et prosa oratione 
Graece Latineque, ac praeter citharoedos chorocitharistae 

IV. 
Offrì con gran frequenza spettacoli magnifici e costosi 
non solo nell’anfiteatro [il Colosseo], ma anche nel circo [il 

Circo Msssimo], dove, oltre alla rituali corse di bighe e qua-
drighe, organizzò un doppio combattimento, uno di fanti 
e uno di cavalieri. Nell’anfiteatro, poi, anche un combat-
timento navale. E ancora: cacce e duelli di gladiatori an-
che notturni, al lume delle lampade, e non solo gare di 
lottatori, ma anche di lottatrici. Inoltre fu sempre presente 
agli spettacoli offerti dai questori, che egli aveva ripri-
stinato dopo un lungo periodo di oblio, e concedeva al 
popolo la possibilità di chiedergli due coppie di gladiatori 
dal suo parco, che introduceva per ultime con divisa im-
periale. Per l’intera durata dello spettacolo gladiatorio, 
ai suoi piedi c’era un ragazzino vestito di rosso dalla testa 
mostruosamente piccola, col quale chiacchierava conti-
nuamente, talvolta anche di cose serie. Di certo lo si udì 
chiedergli se per caso sapeva perché, in occasione delle 
recenti nomine, l’imperatore avesse deciso di assegnare 
la prefettura dell’Egitto a Mettio Rufo. Organizzò com-
battimenti con flotte quasi al completo, dopo aver scavato 
uno specchio d’acqua sulle rive del Tevere, delimitato con 
gradinate; rimase ad assistere agli spettacoli sotto una 
pioggia battente. Celebrò anche i giochi Secolari, non 
rispettando il calcolo degli anni a partire dagli ultimi, 
indetti da Claudio, ma rifacendosi a quelli celebrati da 
Augusto. In occasione delle corse del circo, per far sì che 
si svolgessero più agevolmente cento gare, ridusse i giri di 
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quoque et psilocitharistae; in stadio vero cursu etiam 
virgines. Certamini praesedit crepidatus purpureaque 
amictus toga Graecanica capite gestans coronam auream 
cum effigie Iovis ac Iunonis Minervaeque; adsidentibus 
Diali sacerdote et collegio Flavialium pari habitu, nisi 
quod illorum coronis inerat et ipsius imago. Celebrabat et 
in Albano quotannis Quinquatria Minervae, cui collegium 
instituerat, ex quo sorte ducti magisterio fungerentur 
ederentque eximias venationes et scaenicos ludos, 
superque oratorum ac poetarum certamina. Congiarium 
populo nummorum trecenorum ter dedit, atque inter 
spectacula muneris largissimum epulum. Septimontiali 
sacro quidem, senatui equitique panariis, plebei sportellis 
cum obsonio distributis, initium vescendi primus fecit; 
dieque proximo omne genus rerum missilia sparsit, et 
quia pars maior intra popularia deciderat, quinquagenas 
tesseras in singulos cuneos equestris ac senatorii ordinis 
pronuntiavit.

ogni gara da 7 a 5. Istituì anche un triplice concorso quin-
quennale in onore di Giove Capitolino, musicale, eque-
stre, ginnico e con un numero di premiati molto maggiore 
di quanti ce ne siano oggi. Gareggiavano, infatti, anche 
prosatori greci e latini e, oltre ai citaredi, anche i cita-
risti da accompagnamento e i citaristi puri, mentre nello 
stadio c’erano anche gare di corsa femminili. Presiedette 
ai concorsi in sandali, ricoperto da una toga purpurea 
alla greca, sul capo una corona d’oro con l’immagine di 
Giove, Giunone e Minerva; intorno a lui stavano seduti il 
flamine di Giove e il gruppo dei sacerdoti flavi, vestiti alla 
stessa maniera, tranne che per le corone, che recavano 
anche la sua immagine. Ad Albano celebrava anche, ogni 
anno, le Quinquatrie di Minerva, che alcuni membri del 
collegio appositamente costituito, estratti a sorte, aveva-
no l’incarico di organizzare, allestendo splendide cacce e 
spettacoli teatrali, oltre alle gare di eloquenza e di poesia.
Fece tre donativi al popolo di trecento sesterzi ciascuno; 
durante gli spettacoli per la festa del Settimonzio [l’11 di-

cembre] offrì un ricchissimo banchetto. Fu lui, allora, che 
diede il segnale di inizio, dopo che ai senatori e ai cava-
lieri era stato distribuita gran quantità di cibo nei panieri, 
e al popolo in piccole sporte; il giorno dopo fece lanciare 
sul pubblico ogni tipo di oggetti in regalo e, dal momento 
che la maggior parte era caduta nei settori dei popolari, 
promise cinquanta tessere per ogni settore dell’ordine se-
natorio ed equestre.
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V. 
Plurima et amplissima opera incendio absumpta restituit, 
in quis et Capitolium, quod rursus arserat; sed omnia sub 
titulo tantum suo ac sine ulla pristini auctoris memoria. 
Novam autem excitavit aedem in Capitolio Custodi Iovi, 
et forum quod nunc Nervae vocatur, item Flaviae templum 
gentis et stadium et Odeum et naumachiam, e cuius 
postea lapide maximus circus, deustis utrimque lateribus, 
exstructus est.

V. 
Fece restaurare moltissimi edifici monumentali distrutti 
da incendi, fra i quali anche il Campidoglio, che era bru-
ciato di nuovo; ma li intitolò soltanto a se stesso, senza 
conservare il ricordo dei precedenti costruttori. Fece in-
nalzare, poi, sul Campidoglio un nuovo tempio a Giove 
Custode e il Foro che oggi porta il nome di Nerva, e an-
cora un tempio della gente Flavia, uno stadio, un audito-
rium e una naumachia; da cui furono prese, in seguito, le 
pietre con cui fu restaurato il Circo Massimo, bruciato da 
entrambi i lati.
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VI. 
Expeditiones partim sponte suscepit, partim necessario: 
sponte in Chattos, necessario unam in Sarmatas, legione 
cum legato simul caesa, in Dacos duas, primam Oppio 
Sabino consulari oppresso, secundam Cornelio Fusco, 
praefecto cohortium praetorianarum, cui belli summam 
commiserat. De Chattis Dacisque post varia proelia 
duplicem triumphum egit. De Sarmatis lauream modo 
Capitolino Iovi rettulit. Bellum civile motum a L. Antonio, 
superioris Germaniae praeside, confecit absens felicitate 
mira, cum ipsa dimicationis hora resolutus repente Rhenus 
transituras ad Antonium copias barbarorum inhibuisset. 
De qua victoria praesagiis prius quam nuntiis comperit, 
siquidem ipso quo dimicatum erat die statuam eius Romae 
insignis aquila circumplexa pinnis clangores laetissimos 
edidit; pauloque post occisum Antonium adeo vulgatum 
est, ut caput quoque adportatum eius vidisse se plerique 
contenderet.

VI. 
Intraprese spedizioni militari, alcune per sua scelta, come 
contro i Catti, altre perché costretto: una contro i Sar-
mati, che avevano annientato una legione e il suo legato, 
due contro i Daci, la prima dopo la sconfitta del console 
Oppio Sabino, la seconda dopo quella del prefetto delle 
coorti pretoriane Cornelio Fusco, al quale aveva affidato 
il comando di quella guerra. Sui Catti e sui Daci, dopo 
combattimenti di alterno esito, celebrò un duplice trion-
fo; contro i Sarmati riuscì solo a portare a Giove Capi-
tolino una corona di alloro. Quando il governatore della 
Germania superiore, Lucio Antonio, gli scatenò contro la 
guerra civile, riuscì a vincerla, pur da lontano, con incre-
dibile fortuna: infatti, proprio al momento della battaglia 
il Reno straripò, impedendo ai barbari di attraversarlo 
per raggiungere le truppe di Antonio. Seppe della vittoria 
prima per i presagi che per i messaggi, se è vero che nello 
stesso giorno della battaglia un’aquila molto grande ab-
bracciò con le ali una sua statua a Roma, levando strida 
di buon auspicio; poco dopo si sparse la voce che Antonio 
era stato ucciso, tanto che molti pretendevano di aver vi-
sto portare a Roma la sua testa mozzata.
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VII. 
Multa etiam in communi rerum usu novavit: sportulas 
publicas sustulit, revocata rectarum cenarum 
consuetudine; duas circensibus gregum factiones aurati 
purpureique panni ad quattuor pristinas addidit; interdixit 
histrionibus scaenam, intra domum quidem exercendi 
artem iure concesso; castrari mares vetuit; spadonum, 
qui residui apud mangones erant, pretia moderatus est. Ad 
summam quondam ubertatem vini, frumenti vero inopiam, 
existimans nimio vinearum studio neglegi arva, edixit, 
ne quis in Italia novellaret, utque in provinciis vineta 
succiderentur, relicta ubi plurimum dimidia parte; nec 
exsequi rem perseveravit. Quaedam ex maximis officiis 
inter libertinos equitesque R. communicavit. Geminari 
legionum castra prohibuit, nec plus quam mille nummos 
a quoquam ad signa deponi; quod L. Antonius apud 
duarum legionum hiberna res novas moliens fiduciam 
cepisse etiam ex depositorum summa videbatur. Addidit et 
quartum stipendium militi, aureos ternos.

VII. 
Anche in materia di vita quotidiana apportò molte inno-
vazioni: abolì la distribuzione di piccole sporte di cibo, 
richiamando in vita l’uso dei veri e propri pranzi; aggiun-
se alle quattro originarie due fazioni circensi vestite di 
oro e porpora; vietò agli istrioni di esibirsi sulla scena, 
permettendo però loro di esercitare l’arte in casa; vietò di 
castrare i maschi; stabilì un limite al prezzo degli eunuchi 
ancora rimasti presso i mercanti di schiavi. Valutando che 
si era giunti a un’eccessiva produzione di vino, mentre il 
frumento scarseggiava, perché si era preferito dedicarsi 
troppo alle vigne trascurando i campi, emanò un editto 
con cui si vietava di piantare nuove vigne in Italia e si 
ordinava di tagliare quelle che erano nelle province, la-
sciandone al massimo la metà. Ma non si fece nulla per-
ché gli ordini fossero eseguiti. Distribuì alcuni fra gli in-
carichi più rilevanti fra i suoi liberti e i cavalieri Romani. 
Vietò che le legioni fossero acquartierate insieme e che 
un soldato potesse depositare più di mille sesterzi presso 
il reparto, perché Lucio Antonio, nel preparare la rivolta 
nei quartieri invernali di due legioni, pareva avesse potu-
to contare anche sui depositi. Aggiunse anche un quarto 
versamento di tre aurei alla paga di ogni soldato.
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VIII. 
Ius diligenter et industrie dixit, plerumque et in foro 
pro tribunali extra ordinem; ambitiosas centumvirorum 
sententias rescidit; reciperatores, ne se perfusoriis 
assertionibus accommodarent, identidem admonuit; 
nummarios iudices cum suo quemque consilio notavit. 
Auctor et tribunis plebis fuit aedilem sordidum 
repetundarum accusandi iudicesque in eum a senatu 
petendi. Magistratibus quoque urbicis provinciarumque 
praesidibus coercendis tantum curae adhibuit, ut neque 
modestiores umquam neque iustiores extiterint; e quibus 
plerosque post illum reos omnium criminum vidimus. 
Suscepta correctione morum, licentiam theatralem 
promiscue in equitem spectandi inhibuit; scripta 
famosa vulgoque edita, quibus primores viri ac feminae 
notabantur, abolevit, non sine auctorum ignominia; 
quaestorium virum, quod gesticulandi saltandique studio 
teneretur, movit senatu: probrosis feminis lecticae usum 
ademit iusque capiendi legata hereditatesque; equitem 
R. ob reductam in matrimonium uxorem, cui dimissae 
adulterii crimen intenderat, erasit iudicum albo; quosdam 
ex utroque ordine lege Scantinia condemnavit; incesta 
Vestalium virginum, a patre quoque suo et fratre neglecta, 
varie ac severe coercuit, priora capitali supplicio, 
posteriora more veteri.
Nam cum Oculatis sororibus, item Varronillae liberum 
mortis permisisset arbitrium corruptoresque earum 
relegasset, mox Corneliam maximam virginem, absolutam 

VIII. 
Rese giustizia con precisione e zelo, molto spesso anche 
nel Foro e, in via straordinaria, dalla tribuna. Annullò le 
sentenze interessate dei centumviri; ammonì i giudici re-
cuperatori a non essere accondiscendenti verso dichiara-
zioni vaghe; bollò d’infamia i giudici corrotti assieme ai 
loro assistenti. Ordinò anche ai tribuni della plebe di ac-
cusare di concussione un edile spilorcio e di reclamarne il 
giudizio in Senato. Si applicò talmente, con ogni mezzo, a 
mettere un freno ai magistrati urbani e ai governatori del-
le province, che non ve ne furono mai di più equilibrati né 
di più giusti, mentre dopo di lui ne abbiamo visti molti col-
pevoli di ogni tipo di crimine. Deciso a riformare i costu-
mi, tolse al cittadino comune la libertà di sedersi a teatro 
insieme ai cavalieri; fece distruggere gli scritti infamanti 
e diffusi tra il pubblico, coi quali si prendevano di mira 
uomini e donne in vista, bollando d’infiamia i loro autori; 
espulse dal Senato un ex questore, appassionato di ballo 
e pantomima; tolse alle prostitute il diritto alla lettiga e 
a ricevere legati ed eredità; cancellò dall’albo dei giudici 
un cavaliere romano per aver ripristinato il matrimonio 
con la moglie che aveva precedentemente ripudiata con 
l’accusa di adulterio; condannò in base alla legge Scan-
tinia appartenenti a entrambi gli ordini; represse i com-
portamenti incestuosi delle vergini Vestali, fino ada allora 
trascurati da suo padre e suo fratello, con vari  e severi 
provvedimenti, prima con la pena capitale, poi seguendo 
l’antico costume. Infatti, mentre aveva concesso alle so-
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olim, dein longo intervallo repetitam atque convictam 
defodi imperavit, stupratoresque virgis in comitio ad 
necem caedi, excepto praetorio viro; cui, dubia etiam 
tum causa et incertis quaestionibus atque tormentis de 
semet professo, exilium indulsit. Ac ne qua religio deum 
impune contaminaretur, monimentum, quod libertus 
eius e lapidibus templo Capitolini Iovis destinatis filio 
exstruxerat, diruit per milites, ossaque et reliquias quae 
inerant mari mersit.

relle Oculate, ma anche a Varronilla, di scegliere il tipo di 
morte che desideravano, fece bandire i loro corruttori; ma 
poi ordinò che Cornelia, la prima Vestale, già prosciolta 
un volta e di nuovo accusata dopo molto tempo e ricono-
sciuta colpevole,  fosse sepolta viva e che gli stupratori 
fossero flagellati a morte e uccisi nello spazio dei comizi, 
tranne un ex pretore, che aveva confessato quando il caso 
era ancora confuso e le ricerche e gli interrogatori sotto 
tortura non approdavano a risultati certi: a lui concesse 
l’esilio. Per evitare che il culto degli dèi fosse profanato 
impunemente, fece distruggere dai soldati il monumento 
che un suo liberto aveva innalzato per il figlio usando le 
pietre del tempio di Giove Capitolino, e fece gettare in 
mare le ossa e i resti che conteneva.
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IX. 
Inter initia usque adeo ab omni caede abhorrebat, ut 
absente adhuc patre recordatus Vergilii versum:
Impia quam caesis gens est epulata iuvencis.
edicere destinarit, ne boves immolarentur. Cupiditatis 
quoque atque avaritiae vix suspicionem ullam aut privatus 
umquam aut princeps aliquamdiu dedit, immo e diverso 
magna saepe non abstinentiae modo sed etiam liberalitatis 
experimenta. Omnis circa se largissime prosecutus, nihil 
prius aut acrius monuit quam ne quid sordide faceret. 
Relictas sibi hereditates ab iis, quibus liberi erant, non 
recepit. Legatum etiam ex testamento Rusci Caepionis, qui 
caverat ut quotannis ingredientibus curiam senatoribus 
certam summam viritim praestate heres suus, irritum fecit. 
Reos, qui ante quinquennium proximum apud aerarium 
pependissent, universos discrimine liberavit, nec repeti 
nisi intra annum eaque condicione permisit, ut accusatori 
qui causam non teneret exilium poena esset. Scribas 
quaestorios negotiantis, ex consuetudine sed contra 
Clodiam legem, venia in praeteritum donavit. Subsiciva, 
quae divisis per veteranos agris carptim superfuerunt, 
veteribus possessoribus ut usu capta concessit. Fiscales 
calumnias magna calumniantium poena repressit, 
ferebaturque vox eius: “princeps qui delatores non 
castigat, irritat.”

IX. 
Nei primi tempi era talmente alieno da qualsiasi spargi-
mento di sangue che, quando suo padre non c’era, aveva 
deciso di vietare di immolare i buoi, memore del verso di 
Virgilio [Georgiche II 537] “prima che una gente dannata 
banchettasse con giovenchi uccisi”. Per molto tempo non 
fece sospettare cupidigia e avidità né da privato cittadino 
né da principe, anzi, molte furono le dimostrazioni non 
solo di disinteresse, ma anche di generosità. Prodigo nei 
confronti di chi gli stava intorno, l’unica cosa che rac-
comandava con grande determinazione era di evitare di 
essere avari. Rifiutò le eredità di quelli che avevano figli. 
Annullò la clausola del testamento di Rustio Cepione, che 
si preoccupava che il suo erede versasse ogni anno una 
certa somma di denaro a ogni nuovo senatore che entra-
va nella curia. Prosciolse dall’accusa tutti gli imputati 
che rimanevano segnalati nell’erario per più di cinque 
anni e consentì che l’accusa fosse riproposta solo entro 
l’anno successivo, a condizione che l’accusatore che non 
vincesse la causa fosse condannato all’esilio. Concesse 
la grazia per il passato agli scribi dei questori che si de-
dicavano al commercio, come da consuetudine, ma contro 
la legge Clodia. Accordò per usucapione agli antichi pos-
sessori le terre che gli erano rimaste in vari territori dopo 
la divisione ai veterani. Represse le denunce fiscali inflig-
gendo pene severe ai loro autori. Si citava un suo motto: 
“Il principe che non punisce i delatori li incoraggia”.
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X.
Sed neque in clementiae neque in abstinentiae tenore 
permansit, et tamen aliquanto celerius ad saevitiam 
descivit quam ad cupiditatem. Discipulum Paridis 
pantomimi impuberem adhuc et cum maxime aegrum, quod 
arte formaque non absimilis magistro videbatur, occidit; 
item Hermogenem Tarsensem propter quasdam in historia 
figuras, librariis etiam, qui eam descripserat, cruci fixis. 
Patrem familias, quod Thraecem myrmilloni parem, 
munerario imparem dixerat, detractum e spectaculis in 
harenam, canibus obiecit, cum hoc titulo: Impie locutus 
parmularius.
Complures senatores, in iis aliquot consulares, interemit; 
ex quibus Civicam Cerealem in ipso Asiae proconsulatu, 
Salvidienum Orfitum, Acilium Glabrionem in exilio, quasi 
molitores rerum novarum; ceteros levissima quemque de 
causa; Aelium Lamiam ob suspiciosos quidem, verum et 
veteres et innoxios iocos, quod post abductam uxorem 
laudanti vocem suam “eutacto” dixerat, quodque Tito 
hortanti se ad alterum matrimonium responderat: μὴ καὶ 
σὺ γαμήσαι θέλεις; Salvium Cocceianum, quod Othonis 
imperatoris patrui sui diem natalem celebraverat; Mettium 
Pompusianum, quod habere imperatoriam genesim vulgo 
ferebatur, et quod depictum orbem terrae in membrana 
contionesque regum ac ducum ex Tito Livio circumferret, 
quodque servis nomina Magonis et Hannibalis indidisset; 
Sallustium Lucullum Britanniae legatum, quod lanceas 
novae formae appellari Luculleas passus esset; Iunium 

X. 
Non riuscì, però, a perseverare né in clemenza né in disin-
teresse e tuttavia scivolò più velocemente verso la crudeltà 
che verso la cupidigia. Fece uccidere un allievo del panto-
mimo Paride, benché molto giovane e per giunta malato, 
perché somigliava troppo per abilità e per aspetto al ma-
estro; lo stesso trattamento riservò, con la crocifissione, a 
Ermogene di Tarso, a causa di alcuni passaggi allusivi nel-
la sua storia, e anche a quelli che l’avevano riprodotta. Un 
padre di famiglia, che aveva osservato, durante uno spet-
tacolo, che un Trace equivaleva a un gladiatore, ma che 
l’organizzatore valeva certo di meno, fu trascinato via dal 
posto e buttato ai cani, con questo cartello: “Partigiano dei 
Traci, parlò da blasfemo”. Fece uccidere molti senatori, 
compresi alcuni ex consoli, fra cui Civica Ceriale, in Asia, 
durante il proconsolato, Salvidieno Orfito e Acilio Glabrio-
ne, che erano in esilio, trattati come rivoluzionari, gli altri 
con motivazioni inconsistenti. Elio Lamia fu messo a morte 
per alcune battute, sospette, certo, ma datate e innocue: 
dopo che Domiziano gli aveva portato via la moglie, ave-
va risposto a uno che elogiava la sua voce: “Mi compor-
to bene”; e a Tito, che gli consigliava di risposarsi, aveva 
risposto, in greco: “Non è che vuoi prenderti mia moglie 
anche tu?”. A morte Salvio Cocceiano perché aveva fe-
steggiato il compleanno dello zio paterno, l’imperatore 
Otone; a morte Mezio Pompusiano perché si era sparsa 
la voce che avesse un destino imperiale e perché portava 
in giro una raffigurazione del mondo su pergamena e di-
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Rusticum, quod Paeti Thraseae et Helvidii Prisci laudes 
edidisset appellassetque eos sanctissimos viros; cuius 
criminis occasione philosophos omnis urbe Italiaque 
summovit. Occidit et Helvidium filium, quasi scaenico 
exodio sub persona Paridis et Oenones divortium 
suum cum uxore taxasset; Flavium Sabinum alterum 
e patruelibus, quod eum comitiorum consularium die 
destinatum perperam praeco non consulem ad populum, 
sed imperatorem pronuntiasset. Verum aliquando post 
civilis belli victoriam saevior, plerosque partis adversae, 
dum etiam latentes conscios investigat, novo questionis 
genere distorsit, immisso per obscaena igne; nonnullis et 
manus amputavit. Satisque constat, duos solos e notioribus 
venia donatos, tribunum laticlavium et centurionem, qui 
se, quo facilius expertes culpae ostenderet, impudicos 
probaverant et ob id neque apud ducem neque apud 
milites ullius momenti esse potuisse.

scorsi di re e condottieri tratti da Tito Livio e infine perché 
aveva assegnato ai suoi servi i nomi di Annibale e Magone; 
a morte Sallustio Lucullo, governatore della Britannia, per-
ché aveva consentito che lance di nuovo formato venissero 
chiamate ‘luculliane’; a morte Giunio Rustico, perché ave-
va pubblicato gli elogi di Peto Trasea e di Elvidio Prisco, 
definendoli “uomini colmi di virtù”; in quell’occasione 
bandì dall’urbe e dall’Italia tutti i filosofi. Fece uccidere 
anche Elvidio figlio, col pretesto che durante un finale sce-
nico aveva criticato il suo divorzio dalla moglie sotto le 
maschere di Paride ed Enone; e Flavio Sabino, uno dei suoi 
due cugini, perché l’araldo, nel giorno delle elezioni conso-
lari, aveva sbagliato titolo presentandolo come imperatore 
e non come console  designato. Va detto che dopo la vittoria 
nella guerra civile diventò ancora più crudele e, per sco-
prire i complici occulti, sottopose molti membri della parte 
avversa a un nuovo tipo di tortura, accendendo del fuoco 
sotto i loro genitali e amputando ad alcuni le mani. È ben 
noto che solo due fra i sospetti più conosciuti furono gra-
ziati, un tribuno laticlavio e un centurione che, per mostra-
re la loro evidente innocenza, avevano dichiarato la loro 
omosessualità, fatto per cui non potevano essere di alcun 
importanza né per il generale né per i soldati.
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XI. 
Erat autem non solum magnae, sed etiam callidae 
inopinataeque saevitiae. Auctorem summarum pridie 
quam cruci figeret in cubiculum vocavit, assidere in 
toro iuxta coegit, securum hilaremque dimisit, partibus 
etiam de cena dignatus est. Arrecinum Clementem 
consularem, unum e familiaribus et emissariis suis, capitis 
condemnaturus, in eadem vel etiam maiore gratia habuit, 
quoad novissime simul gestanti, conspecto delatore eius, 
“Vis, inquit, nequissimum servum cras audiamus?”
Et quo contemptius abuteretur patentia hominum, 
numquam tristiorem sententiam sine praefatione 
clementiae pronuntiavit, ut non aliud iam certius 
atrocis exitus signum esset quam principii lenitas. 
Quosdam maiestatis reos in curiam induxerat, et cum 
praedixisset, experturum se illa die quam carus senatui 
esset, facile perfecerat ut etiam more maiorum puniendi 
condemnarentur; deinde atrocitate poenae conterritus, ad 
leniendam invidiam, intercessit his verbis (neque enim ab 
re fuit ipsa cognoscere): “Permittite, patres conscripti, 
a pietate vestra impetrari, quod scio me difficulter 
impetraturum, ut damnatis liberum mortis arbitrium 
indulgeatis; nam et parcetis oculis vestris et intellegent 
me omnes senatui interfuisse.”

XI. 
D’altra parte, la sua crudeltà non era solo smisurata, ma 
astuta e incredibile. Il giorno prima di farlo crocifiggere, 
convocò nella sua stanza da letto un esattore, lo fece se-
dere sul letto accanto a sé e lo congedò rassicurato e feli-
ce, gli fece anche l’onore di porzioni della sua cena. L’ex 
console Arrecino Clemente, uno dei suoi amici intimi, ma 
anche delle sue spie, già condannato a morte, fu ricevu-
to con un trattamento ancora più ospitale finché, mentre 
andavano insieme in lettiga, imbattutisi nell’uomo che 
l’aveva denunziato, gli fece: “Vuoi che domani sentiamo 
cos’ha da dire questo scellerato schiavo?”. Per abusare 
con maggiore disprezzo della pazienza altrui, non pronun-
ziò nessuna sentenza capitale che non fosse preceduta da 
una dichiarazione di clemenza, in modo che la mitezza 
della premessa fosse l’indizio più inequivocabile della 
conclusione spietata. Una volta che aveva fatto introdurre 
nella Curia alcuni accusati di lesa maestà, esordì: “Oggi 
riuscirò a sapere quanto sono caro al Senato”, quindi ri-
uscì facilmente a ottenere che fossero condannati secondo 
il costume avito. Poi, atterrito dall’atrocità della pena, 
intervenne di nuovo per attenuare l’odio che aveva susci-
tato, con queste precise parole che val la pena conoscere: 
“Lasciate, padri coscritti, che chieda alla vostra miseri-
cordia qualcosa che so bene mi sarà difficile chiedere: che 
concediate ai condannati di scegliere il modo di morire; 
così, infatti, risparmierete i vostri occhi e tutti capiranno 
che io sono intervenuto in questa riunione del Senato”.
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XII. 
Exhaustus operum ac munerum impensis stipendioque, 
quod adiecerat, temptavit quidem ad relevandos 
castrenses sumptus, numerum militum deminuere; sed cum 
et obnoxium se barbaris per hoc animadverteret neque 
eo setius in explicandis oneribus haereret, nihil pensi 
habuit quin praedaretur omni modo. Bona vivorum ac 
mortuorum usquequaque quolibet et accusatore et crimine 
corripiebantur. Satis erat obici qualecumque factum 
dictumve adversus maiestatem principis. Confiscabantur 
alienissimae hereditates vel uno existente, qui diceret 
audisse se ex defuncto, cum viveret, heredem sibi Caesarem 
esse. Praeter ceteros Iudaicus fiscus acerbissime actus 
est; ad quem deferebantur, qui vel improfessi Iudaicam 
viverent vitam, vel dissimulata origine imposita genti 
tributa non pependissent. Interfuisse me adulescentulum 
memini, cum a procuratore frequentissimoque consilio 
inspiceretur nonagenarius senex an circumsectus esset. 
Ab iuventa minime civilis animi, confidens etiam, et cum 
verbis tum rebus immodicus, Caenidi patris concubinae, 
ex Histria reversae osculumque ut assuerat offerenti, 
manum praebuit; generum fratris indigne ferens albatos 
et ipsum ministros habere, proclamavit:
Οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη.

XII. 
Rovinato dalle spese per le opere pubbliche, per gli spet-
tacoli e per l’aumento di paga ai soldati, cercò di alleg-
gerire almeno quelle militari riducendo il numero dei sol-
dati, ma quando capì che in tal modo si sarebbe reso più 
vulnerabile per i barbari, rimanendo peraltro vincolato 
alle spese, non ebbe più remore a rastrellare denaro con 
ogni mezzo. Si impadroniva di beni di vivi e di morti in 
ogni circostanza, per una qualsiasi accusa e colpa. Ba-
stava un qualsiasi comportamento o discorso contro la 
maestà del principe. Venivano confiscate eredità del tutto 
inalienabili purché ci fosse uno che dichiarasse di aver 
udito il defunto affermare, mentre era ancora in vita, che 
il suo erede era l’imperatore. Fra tutte, la tassa giudai-
ca fu la più gravosa: vi furono sottoposti sia quelli che 
vivevano secondo i precetti giudaici anche senza averlo 
dichiarato pubblicamente, sia quelli che, dissimulando la 
propria origine, non avevano pagato la tassa imposta a 
quella gente. Ricordo di aver visto da piccolo un vecchio 
novantenne che veniva esaminato dal procuratore e dai 
suoi numerosi assistenti per controllare se fosse circon-
ciso. Fin da giovane Domiziano si dimostrò maleducato, 
superbo e incontrollato sia nel parlare che nell’agire. A 
Cenide, concubina del padre, che tornava dall’Istria, e, 
come d’abitudine, voleva dargli un bacio, offrì la mano; 
mal sopportando che anche il genero di suo fratello aves-
se dei servi vestiti di bianco, proclamò, in greco: “No, non 
è un bene, il governo dei molti” [Omero, Iliade II 204].
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XIII. 
Principatum vero adeptus, neque in senatu iactare 
dubitavit, et patri se et fratri imperium dedisse, illo 
sibi reddidisse; neque in reducenda post divortium 
uxore edicere revocatam eam in pulvinar suum. 
Adclamari etiam in amphitheatro epuli die libenter 
audiit: Domino et dominae feliciter! Sed et Capitolino 
certamine cunctos ingenti consensus precantis, ut 
Palfurium Suram restitueret, pulsum olim senatu 
ac tunc de oratoribus coronatum, nullo responso 
dignatus, tacere tantum modo iussit voce praeconis. 
Pari arrogantia, cum procuratorum suorum nomine 
formalem dictaret epistulam, sic coepit: “Dominus et 
deus noster hoc fieri iubet.” Vnde institutum posthac, ut 
ne scripto quidem ac sermone cuiusquam appellaretur 
aliter. Statuas sibi in Capitolino non nisi aureas 
et argenteas poni permisit ac ponderi certi. Ianos 
arcusque cum quadrigis et insignibus triumphorum 
per regiones urbis tantos ac tot exstruxit, ut cuidam 
Graece inscriptum sit: arci.
Consulatus septemdecim cepit, quot ante eum nemo; 
ex quibus septem medios continuavit, omnes autem 
paene titulo tenus gessit, nec quemquam ultra Kal. 
Mai., plerosque ad Idus usque Ianuarias. Post autem 
duos triumphos Germanici cognomine assumpto 
Septembrem mensem et Octobrem ex appellationibus 
suis Germanico Domitianumque transnominavit, quod 
altero suscepisset imperium, altero natus esset.

XIII. 
Raggiunto il principato non esitò a vantarsi in Senato “di aver 
dato lui l’impero al padre e al fratello, e che loro glielo ave-
vano restituito”. E quando si riprese la moglie dopo averla 
ripudiata, non esitò a proclamare che “l’aveva richiamata nel 
suo sacro letto”. Fu molto contento di ascoltare durante un 
banchetto nell’anfiteatro questa acclamazione: “Lunga vita 
al nostro Signore e alla nostra Signora”. Quando, durante il 
certame Capitolino, tutti lo pregarono, gridando con una sola 
voce, di riammettere Palfurio Sura che era stato espulso dal 
Senato e che ora aveva vinto la corona per le gare oratorie, 
non li degnò di una risposta, limitandosi a ordinare all’araldo 
di imporre il silenzio. Con la stessa arroganza, dettando una 
lettera ufficiale a nome dei suoi procuratori, esordì: “Il Signo-
re e Dio nostro ordina che…”; e da allora fu stabilito che in 
qualsiasi scritto o discorso fosse chiamato con quell’appella-
tivo. Acconsentì che ci fossero statue dell’Imperatore in Cam-
pidoglio, ma solo se d’oro e d’argento, e di un peso definito. 
Fece innalzare nei quartieri dell’urbe un numero così grande 
di volte e archi possenti con quadrighe e insegne di trionfi, che 
su uno si trovò scritto ‘αrci’, che in greco significa ‘Basta!’. 
Fu diciassette volte console, quante nessuno prima di lui, e le 
sette volte intermedie furono in continuità, ma quasi sempre 
si limitò a fregiarsi del titolo e mai oltre il primo di maggio, 
parecchie volte fino a metà gennaio. Dopo i suoi due trionfi 
assunse il soprannome di Germanico e sostituì i nomi di Set-
tembre e Ottobre con quelli di Germanico e Domiziano, per-
ché a Settembre era diventato Imperatore, a Ottobre era nato.
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XIV. 
Per haec terribilis cunctis et invisus, tandem oppressus 
est amicorum libertorumque intimorum conspiratione, 
simul et uxoris. Annum diemque ultimum vitae iam 
pridem suspectum habebat, horam etiam, nec non 
et genus mortis. Adulescentulo Chaldaei cuncta 
praedixerant; pater quoque super cenam quondam 
fungis abstinentem palam irriserat ut ignarum sortis 
suae, quod non ferrum potius timeret. Quare pavidus 
semper atque anxius, minimis etiam suspicionibus 
praeter modum commovebatur; ut edicti de excidendis 
vineis propositi gratiam faceret, non alia magis re 
compulsus creditur, quam quod sparsi libelli cum his 
versibus erant:
Κἄν με φάγῃς ἐπὶ ῥίζαν, ὅμως ἔτι καρποφορήσω, ὅσσον 
ἐπισπεῖσαι σοί, τράγε, θυομένῳ.
Eadem formidine oblatum a senatum novum et 
excogitatum honorem, quamquam omnium talium 
appetentissimus, recusavit, quo decretum erat ut, 
quotiens gereret consulatum, equites R. quibus 
sors obtigisset, trabeati et cum hastis militaribus 
praecederent eum inter lictores apparitoresque.
Tempore vero suspecti periculi appropinquante 
sollicitior in dies porticuum, in quibus spatiari consuerat, 
parietes phengite lapide distinxit, e cuius splendore 
per imagines quidquid a tergo fieret provideret. Nec 
nisi secreto atque solus plerasque custodias, receptis 
quidem in manum catenis, audiebat. Vtque domesticis 

XIV. 
Temuto e odiato da tutti per questi comportamenti, alla 
fine fu sorpreso da una congiura di amici e liberti a lui 
vicini d’accordo con la moglie. Già da tempo sospettava 
quali sarebbero stati anno e giorno della sua morte, ad-
dirittura l’ora e la modalità. Quand’era ancora ragazzo 
i Caldei gli avevano predetto tutto; anche suo padre una 
volta, durante una cena, l’aveva preso in giro dinanzi a 
tutti quando si era rifiutato di mangiare funghi, perché 
sembrava ignorare il suo destino: era il ferro che doveva 
temere di più. Per questo era sempre timoroso e ansioso, 
si agitava moltissimo al minimo sospetto. Al punto che si 
pensa che abbia revocato l’editto già emanato sul taglio 
delle viti per il solo fatto che erano stati fatti circolare 
questi versi greci:
Mangiami pure fino alla radice, continuerò a dar frutti,
quelli che serviranno a brindare su di te , caprone, quan-
do ti immoleranno.
[Eveno di Ascalona, Antologia Palatina IX 75]

Per lo stesso timore rifiutò un nuovo onore offerto dal Se-
nato, che l’aveva escogitato per lui, nonostante andasse 
pazzo per tali privilegi: era stato decretato che, ogni volta 
che fosse diventato console, cavalieri Romani estratti a 
sorte lo avrebbero preceduto con trabea e lancia insieme 
ai littori e agli altri aiutanti. Sempre più in ansia, quan-
to più si avvicinava il tempo del temuto pericolo, aveva 
fatto rivestire le pareti del porticato dove passeggiava di 
solito con lastre di fengite, nella cui lucentezza potessero 
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persuaderet, ne bono quidem exemplo audendam 
esse patroni necem, Epaphroditum a libellis capitali 
poena condemnavit, quod post destitutionem Nero in 
adipiscenda morte manu eius adiutus existimabatur.

riflettersi le immagini di tutto quello che accadeva alle 
sue spalle. Ascoltava i prigionieri quando non c’era nes-
sun altro, in luogo isolato, stringendo in mano le loro ca-
tene. Per convincere il personale della corte che non si 
doveva tentare di uccidere il padrone neanche seguendo 
un esempio di fedeltà, condannò a morte il suo cancellie-
re Epafrodito perché si riteneva che la sua mano avesse 
aiutato Nerone a morire, quando tutti gli altri lo avevano 
abbandonato.
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XV. 
Denique Flavium Clementem patruelem suum, 
contemptissimae inertiae, cuius filios etiam tum parvulos 
successores palam destinaverat abolitoque priore 
nomine alterum Vespasianum appellari iusserat, alterum 
Domitianum, repente ex tenuissima suspicione tantum 
non in ipso eius consulatu interemit. Quo maxime facto 
maturavit sibi exitium.
Continuis octo mensibus tot fulgura facta nuntiataque 
sunt, ut exclamaverit: “Feriat iam, quem volet.” Tactum 
de caelo Capitolium templumque Flaviae gentis, item 
domus Palatina et cubiculum ipsius, atque etiam e 
basi statuae triumphalis titulus excussus vi procellae 
in monimentum proximum decidit. Arbor, quae privato 
adhuc Vespasiano eversa surrexerat, tunc rursus repente 
corruit. Praenestina Fortuna, toto imperii spatio annum 
novum commendanti laetam eandemque semper sortem 
dare assueta, extremo tristissimam reddidit nec sine 
sanguinis mentione.
Minervam, quam superstitiose colebat, somniavit 
excedere sacrario negantemque ultra se tueri eum posse, 
quod exarmata esset a Iove. Nulla tamen re perinde 
commotus est, quam responso casuque Ascletarionis 
mathematici. Hunc delatum nec infitiantem, iactasse 
se quae providisset ex arte, sciscitatus est, quis 
ipsum maneret exitus; et affirmantem fore ut brevi 
laceraretur a canibus, interfici quidem sine mora, sed 
ad coarguendam temeritatem artis sepeliri quoque 

XV. 
Infine Flavio Clemente, suo cugino stretto, uomo di spre-
gevole pigrizia: Domiziano ne aveva designato da tempo 
i figli, ancora bambini, come suoi successori, cambiando 
adirittura i loro nomi in Vespasiano e Domiziano. Ebbene, 
preso all’improvviso da un sospetto assolutamente aleato-
rio, lo fece uccidere ma non mentre era console. Fu pro-
prio questo delitto che accelerò la sua fine. Per otto mesi 
di seguito aveva visto cadere e sentito di tanti fulmini che 
esclamò: “ Colpisca finalmente chi vuole!”. Erano già 
stati colpiti da un fulmine il Campidoglio e il tempio della 
gente Flavia, poi la casa sul Palatino e perfino la stessa 
camera da letto e la forza della tempesta aveva sposta-
to un’iscrizione dalla base di una sua statua trionfale su 
una tomba vicina. Un albero che, quando Vespasiano non 
era ancora imperatore, pur sradicato si era innalzato di 
nuovo, rovinò all’improvviso. L’oracolo della Fortuna a 
Preneste durante tutto il principato aveva sempre risposto 
con presagi positivi alle sue invocazioni di inizio d’an-
no; ora, ultimamente, aveva emanato un responso fune-
sto, non senza citare il sangue. Sognò anche che Minerva, 
da lui venerata con un culto superstizioso, usciva dal suo 
sacrario dicendo che non poteva più proteggerlo, perché 
Giove l’aveva disarmata. Però nulla riuscì a turbarlo di 
più della risposta e della sorte dell’astrologo Ascletario-
ne. Questi era stato denunciato e non aveva negato di 
aver diffuso notizie di eventi previsti dalla sua arte. Gli fu 
chiesto se poteva prevedere la sua fine, rispose che sareb-
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accuratissime imperavit. Quod cum fieret, evenit ut, 
repentina tempestate deiecto funere, semiustum cadaver 
discerperent canes, idque ei cenanti a mimo Latino, 
qui praeteriens forte animadverterat, inter ceteras diei 
fabulas referretur.

be stato sbranato dopo poco dai cani. Così fu ucciso all’i-
stante e Domiziano, per punire la presunzione di quell’ar-
te, ordinò che lo seppellissero con estrema attenzione. 
Mentre eseguivano l’ordine, però, scoppiò all’improvviso 
un temporale che rovesciò la pira e i cani sbranarono il 
cadavere mezzo bruciato. Il mimo Latino che, passando di 
lì per caso, aveva visto la scena, la riferì all’imperatore a 
cena, fra altri pettegolezzi del giorno.



82 | Una vita da Imperatore |   | Quando a Roma comandava Domiziano, l’imperatore (81-96 d.C.) | 83

XVI.
Pridie quam periret, cum oblatos tubures servari iussisset 
crastinum, adiecit: “Si modo uti licuerit,” et conversus ad 
proximos affirmavit, fore ut sequenti die luna se in aquario 
cruentaret factumque aliquod existeret, de quo loquerentur 
homines per terrarum orbem. At circa mediam noctem 
ita est exterritus ut et strato prosiliret. Dehinc mane 
haruspicem ex Germania missum, qui consultus de fulgure 
mutationem rerum praedixerat, audiit condemnavitque. Ac 
dum exulceratam in fronte verrucam vehementius scalpit, 
profluente sanguine, “Vtinam,” inquit, “hactenus.” Tunc 
horas requirenti pro quinta, quam metuebat, sexta ex 
industria nuntiata est. His velut transacto iam periculo 
laetum festinantemque ad corporis curam Parthenius 
cubiculo praepositus convertit, nuntians esse qui magnum 
nescio quid afferret, nec differendum. Itaque summotis 
omnibus, in cubiculum se recepit atque ibi occisus est.

XVI. 
Quando, il giorno prima di morire, gli offrirono dei tar-
tufi1, ordinò di conservarli per l’indomani e commentò: 
“Sempre se potrò mangiarli”. Poi, rivolto ai commensali 
vicini, aggiunse: “Domani la luna si macchierà di san-
gue nell’Acquario e accadrà qualcosa di cui si parlerà in 
tutto il mondo”. Verso la mezzanotte fu così terrorizzato 
che saltò giù dal letto. Quando fu mattina diede udienza e 
condannò un aruspice mandato dalla Germania, il quale, 
consultato sulla caduta di un fulmine, aveva predetto un 
cambiamento politico. Quando, poi, si grattò con troppa 
foga una verruca che aveva sulla fronte facendone usci-
re molto sangue, esclamò: “Vogliano gli dei che sia solo 
questo”. Quando chiese l’ora, gli risposero volutamente 
che era la sesta, invece della quinta, quella che lui teme-
va. Allora, quasi che il pericolo fosse passato, si affrettava 
felice a dedicarsi al suo corpo, quando Partenio, l’addet-
to alla sua stanza da letto, lo fece tornare indietro, perché 
c’era chi chiedeva di essere ricevuto per qualcosa di mol-
to importante e non differibile. Fu così che, allontanati 
tutti gli altri, si ritirò nella sua stanza e li fu ucciso.

1 I tartufi sono propriamente tubera, il tubur dovrebbe corrispondere, invece, a un frutto 
esotico orientale simile alla nespola o al lazzeruolo, una piccola mela.
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XVII.
De insidiarum caedisque genere haec fere 
divulgata sunt. Cunctantibus conspiratis, quanto 
et quo modo, id est lavantemne an cenantem, 
adgrederentur, Stephanus, Domitillae procurator, 
et tunc interceptarum pecuniarum reus, consilium 
operamque optulit. Ac sinisteriore brachio, velut 
aegro, lanis fasciisque per aliquot dies ad avertendam 
suspicionem obvoluto, sub ipsam horam dolonem 
interiecit; professusque conspirationis indicium et 
ob hoc admissus, legenti traditum a se libellum et 
attonito suffodit inguina. Saucium ac repugnantem 
adorti Clodianus cornicularius et Maximus Partheni 
libertus et Satur decurio cubiculariorum et quidam e 
gladiatorio ludo vulneribus septem contrucidarunt.
Puer, qui curae Larum cubiculi ex consuetudine 
assistens interfuit caedi, hoc amplius narrabat, 
iussum se a Domitiano ad primum statim vulnus 
pugionem pulvino subditum porrigere ac ministros 
vocare, neque ad caput quidquam excepto capulo, 
et praeterea clausa omnia repperisse; atque illum 
interim arrepto deductoque ad terram Stephano 
colluctatum diu, dum modo ferrum extorquere, 
modo quamquam laniatis digitis oculos effodere 
conatur. Occisus est XIIII. Kal. Octob. anno aetatis 
quadragensimo quinto, imperii quinto decimo. 
Cadaver eius populari sandapila per vespillones 
exportatum Phyllis nutrix in suburbano suo Latina 

XVII. 
Queste le notizie che circolarono sulla congiura che portò 
alla morte di Domiziano  : i congiurati erano in dubbio sul 
tempo e sulle modalità, se colpirlo mentre si concedeva 
un bagno o consumava un pranzo. Allora Stefano, 
procuratore di Domitilla, da poco accusato di sottrazione 
di denaro, offrì loro la soluzione e il suo coinvolgimento. 
Per allontanare ogni sospetto, portò per molti giorni il 
braccio sinistro avvolto in bende di lana, come se soffrisse 
per qualcosa; arrivato il momento stabilito, vi nascose un 
pugnale. Fece sapere a Domiziano che aveva le prove di 
una congiura; per questo fu ammesso alla sua presenza. 
Mentre l’imperatore leggeva stupito la lettera di denunzia, 
lo trafisse all’inguine. Ferito, Domiziano tentò di difendersi, 
ma accorsero Clodiano, un centurione anziano, con 
Massimo, liberto di Partenio, Saturo, il capo dei camerieri 
e alcuni gladiatori. Lo finirono con sette pugnalate. Un 
giovane schiavo che aveva il compito di dedicarsi alla 
cura dei Lari della stanza e assistette all’uccisione forniva 
maggiori particolari  : alla prima ferita, Domiziano gli 
aveva ordinato di portargli un pugnale che teneva nascosto 
sotto il guanciale e di chiamare gli altri schiavi  ; ma 
lui aveva trovato solo il manico e le porte tutte chiuse. 
Intanto, afferrato Stefano e buttatolo a terra, Domiziano 
aveva lottato a lungo, cercando di strappargli il ferro  e 
di cavargli gli occhi, sebbene avesse le dita maciullate. 
Fu ucciso il quattordicesimo giorno prima delle calende 
di ottobre, a quarantacinque anni, gli ultimi quindici da 
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via funeravit, sed reliquias templo Flaviae gentis 
clam intulit cineribusque Iuliae Titi filiae, quam et 
ipsam educarat, conmiscuit.

imperatore. Il suo cadavere fu portato dai becchini dentro 
una bara modesta e la nutrice Fillide celebrò il rito funebre 
nella casa suburbana sulla via Latina, ma riuscì a introdurre 
le sue spoglie di nascosto nel tempio della gente Flavia e 
ne mescolò le ceneri con quelle di Giulia, figlia di Tito, 
allevata da lei.
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XVIII. 
Statura fuit procera, vultu modesto ruborisque pleno, 
grandibus oculis, verum acie hebetiore; praeterea 
pulcher ac decens, maxime in iuventa, et quidem toto 
corpore, exceptis pedibus, quorum digitos restrictiores 
habebat; postea calvitio quoque deformis et obesitate 
ventris et crurum gracilitate, quae tamen ei valitudine 
longa remacruerant. Commendari se verecundia oris 
adeo sentiebat, ut apud senatum sic quondam iactaverit: 
“Vsque adhuc certe et animum meum probastis et vultum.” 
Calvitio ita offendebatur, ut in contumeliam suam traheret, 
si cui alii ioco vel iurgio obiectaretur; quamvis libello, 
quem de cura capillorum ad amicum edidit, haec etiam, 
simul illum seque consolans, inseruerit:
“Οὐχ ὁράᾳς, οἷος κἀγὼ καλός τε μέγας τε;
Eadem me tamen manent capillorum fata, et forti animo 
fero comam in adulescentia senescentem. Scias nec gratius 
quicquam decore nec brevius.

XVIII. 
Alto di statura, viso marcato da pudore e rossore facile, 
occhi grandi, vista difettosa, per il resto fu di una bellezza 
regolare, soprattutto da giovane, in tutto il corpo, tranne i 
piedi, per le dita troppo corte. Col tempo si imbruttì per la 
calvizie, l’obesità del ventre e la magrezza delle gambe che 
una lunga malattia aveva accentuato. Avvertiva a tal punto 
di essere favorito dal pudore del suo volto che una volta in 
Senato si era vantato con queste parole: “Fino a oggi avete 
certamente approvato sia il mio animo che il mio volto”. 
La calvizie lo faceva star male, tanto che riteneva un’offesa 
personale se qualcuno la rinfacciava a un altro, per gioco 
o durante una lite. Ma poi, in un trattatello, Come curare 
i capelli, che aveva dedicato a un amico, aveva premesso 
questo verso greco per reciproca consolazione:
“E così anche io. Vedi, tu, come sono bello e possente  ? 
[Omero, Iliade XXI 108]

Eppure i miei capelli hanno lo stesso destino dei tuoi, e 
sopporto con animo forte una chioma che invecchia sulla 
testa di un ragazzo. Sappi che nulla è più amato e più breve 
della bellezza”.
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XIX. 
Laboris impatiens, pedibus per urbem non temere 
ambulavit, in expeditione et agmine equo rarius, lectica 
assidue vectus est. Armorum nullo, sagittarum vel 
praecipuo studio tenebatur. Centenas variis generis feras 
saepe in Albano secessu conficientem spectavere plerique, 
atque etiam ex industria ita quarundam capita figentem, 
ut duobus ictibus quasi cornua efficeret. Nonnumquam in 
pueri procul stantis praebentisque pro scopulo dispansam 
dexterae manus palmam, sagittas tanta arte derexit, ut 
omnes per intervalla digitorum innocue evaderent.

XIX. 
Insofferente alla fatica, difficilmente passeggiava a piedi 
per Roma. Durante le spedizioni, e con l’esercito in marcia, 
quasi mai andava a cavallo, più spesso si faceva portare 
in lettiga. Non era appassionato di armi, ma gli piaceva 
particolarmente il tiro con l’arco. Nella sua riserva di Alba 
fu visto da molti uccidere centinaia di bestie diverse e 
anche colpirne alcune con tale abilità che sembrava avesse 
piantato loro in testa due corna. Qualche volta mirava 
verso un giovane schiavo piazzato lontano, in piedi, con 
la mano destra bene aperta, con tale perizia che le frecce 
passavano negli spazi fra le dita, senza colpirlo.
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XX. 
Liberalia studia imperii initio neglexit, quamquam 
bibliothecas incendio absumptas impensissime reparare 
curasset, exemplaribus undique petitis, missisque 
Alexandream qui describerent emendarentque. 
Numquam tamen aut historiae carminibusque noscendis 
operam ullam aut stilo vel necessario dedit. Praeter 
commentarios et acta Tiberii Caesaris nihil lectitabat; 
epistolas orationesque et edicta alieno formabat ingenio. 
Sermonis tamen nec inelegantis, dictorum interdum 
etiam notabilium, “Vellem,” inquit, “tam formosus esse, 
quam Maecius sibi videtur”; et cuiusdam caput varietate 
capilli subrutilum et incanum, perfusam nivem mulso 
dixit; condicionem principum miserrimam aiebat, quibus 
de coniuratione comperta non crederetur nisi occisis.

XX. 
Da quando divenne imperatore trascurò gli studi liberali, 
sebbene avesse fatto ricostruire con grandi spese le 
biblioteche distrutte da incendi, recuperando gli esemplari 
da ogni dove e mandando ad Alessandria esperti per 
copiare e correggere i testi. Non si dedicò mai, tuttavia, 
alla conoscenza della storia o della poesia o alla scrittura, 
anche quando avrebbe dovuto. Leggiucchiava soltanto le 
memorie e gli atti di Tiberio  ; si serviva di uno scrittore-
ombra per lettere, orazioni ed editti. Eppure, aveva un 
eloquio elegante e non privo di sentenze notevoli: “Vorrei, 
diceva, essere bello come si vede bello Mezio”; e, per 
definire uno che aveva una chioma rossicia e canuta: 
“Neve sciolta in vino mielato”.
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XXI. 
Quotiens otium esset, alea se oblectabat, etiam 
profestis diebus matutinisque horis, ac lavabat de 
die, prandebatque ad satietatem, ut non temere super 
cenam praeter Matianum malum et modicam in ampulla 
potiunculam sumeret. Convivabatur frequenter ac 
large, sed paene raptim; certe non ultra solis occasum, 
nec ut postea comisaretur. Nam ad horam somni nihil 
aliud quam solus secreto deambulabat.

 

XXI. 
Diceva anche che la condizione dei principi è molto 
infelice, “Nessuno gli crede se scoprono una congiura, se 
non quando vengono uccisi”. Ogni volta che non aveva 
nulla da fare si divertiva a giocare a dadi, anche nei giorni 
feriali e di mattina. Faceva il bagno in pieno giorno e 
pranzava a sazietà, tanto che quasi sempre per cena 
mangiava solo una mela maziana accompagnata da un po’ 
di vino in un’ampolla. Organizzava frequenti conviti, e 
senza risparmio, ma quasi di corsa; certamente non oltre 
il tramonto e senza che finissero in bagordi. Infatti, fino 
all’ora del sonno si limitava a passeggiare da solo e in 
disparte.
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XXII. 
Libidinis nimiae, assiduitatem concubitus velut 
exercitationis genus clinopalen vocabat; eratque fama, 
quasi concubinas ipse develleret nataretque inter 
vulgatissimas meretrices. Fratris filiam, adhuc virginem 
oblatam in matrimonium sibi cum devictus Domitiae 
nuptiis pertinacissime recusasset, non multo post alii 
conlocatam, corrupit ultro et quidem vivo etiam tum 
Tito, mox patre ac viro orbatam ardentissime palamque 
dilexit, ut etiam causa mortis extiterit coactae conceptum 
a se abigere.

XXII. 
Uomo libidinoso all’eccesso, considerava la frequenza dei 
rapporti come un tipo di esercizio atletico che chiamava 
con parola greca clinopale, lotta da letto. E si raccontava 
che in qualche modo lui stesso depilasse le concubine e 
nuotasse insieme alle prostitute più popolari. Il suo legame 
forte con Domizia lo spinse a rifiutare ostinatamente 
l’offerta di sposare la figlia ancora vergine del fratello; 
poi, non molto tempo dopo, mentre era sposata con un 
altro e Tito ancora vivo, la sedusse; quando, poi, perse il 
padre e il marito, l’amò apertamente con tale passione che 
ne causò anche la morte, costringendola ad abortire di un 
figlio avuto da lui.
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XXIII. 
Occisum eum populus indifferenter, miles gravissime tulit 
statimque Divum appellare conatus est, paratus et ulcisci, 
nisi duces defuissent; quod quidem paulo post fecit, 
expostulatis ad poenam pertinacissime caedis auctoribus. 
Contra senatus adeo laetatus est, ut repleta certatim curia 
non temperaret, quin mortuum contumeliosissimo atque 
acerbissimo adclamationum genere laceraret, scalas 
etiam inferri clipeosque et imagines eius coram detrahi 
et ibidem solo affligi iuberet, novissime eradendos ubique 
titulos abolendamque omnem memoriam decerneret. Ante 
paucos quam occideretur menses cornix in Capitolino 
elocuta est: ῎Εσται πάντα καλῶ”, nec defuit qui ostentum 
sic interpretaretur:
Nuper Tarpeio quae sedit culmine cornix, 
“est bene” non potuit dicere, dixit: “erit”.
Ipsum etiam Domitianum ferunt somniasse gibbam sibi 
pone cervicem auream enatam, pro certoque habuisse 
beatiorem post se laetioremque portendi rei publicae 
statum, sicut sane brevi evenit abstinentia et moderatione 
insequentium principum.

XXIII. 
La reazione del popolo alla sua morte fu l’indifferenza, 
i soldati invece reagirono con durezza e tentarono subito 
di proclamarlo Dio, pronti anche a vendicarlo, solo che 
mancavano i capi. Ma lo fecero in seguito, chiedendo 
con estrema determinazione la pena di morte per gli 
assassini. Al contrario, il Senato ne fu molto contento, 
al punto che, riempita la Curia, non poté fare a meno 
di offendere il defunto con le forme più denigratorie e 
violente di improperio; fece anche portare delle scale per 
staccare subito le sue insegne e i suoi ritratti e frantumarli 
a terra. Decretò infine che fossero cancellate ovunque 
le iscrizioni in suo onore e distrutta ogni traccia del suo 
ricordo. Pochi mesi prima della sua morte, una cornacchia 
sul Campidoglio parlò in greco: “Tuttò andrà bene”. E ci 
fu chi interpretò così il prodigio:
Poco fa la cornacchia dalla cima del Tarpeo
Non avrebbe potuto dire: “Va bene”, ma “Andrà bene”.
Si dice anche che Domiziano stesso avesse sognato che 
gli era nata una gobba d’oro sotto la nuca e per questo 
era sicuro che si prospettasse, dopo di lui, una situazione 
più serena e felice per lo stato, come in realtà avvenne in 
breve per il disinteresse e la moderazione dei successivi 
imperatori. 
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L'IMPERATORE DOMIZIANO (81-96 d.C.), 
ultimo della dinastia Flavia, 
ci consente, con questo diario 
immaginario che avrebbe scritto 
nelle ultime ore della sua vita, 
di raffigurarci e capire alcuni 
aspetti curiosi della vita 
a Roma nel suo tempo. 
Un resoconto leggero e divertente 
che svela particolari forse trascurati 
dalla storia ufficiale e che, invece, 
servono a cogliere quei 
risvolti umani capaci di influenzare 
la vita di molte persone.   
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