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Dopo la passione del Signore, che i giudei
perseguitarono per quanto fu in loro potere, è
stato per essi un incessante cupo risuonare di
sciagure, fino a che, esausti e dispersi, non
1
scompariranno del tutto.
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[Le storie contro i pagani] 7:4,16.
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Prefazione
Per noi il periodo del lockdown deciso per affrontare il
Covid-19 ha avuto conseguenze tanto positive che negative.
Le prime sono determinate dal fatto che siamo riusciti a
completare due libri che avevamo in piedi da 5 anni. Il periodo
di assenza dal lavoro e di chiusura a casa ci ha dato modo di
concentrarci su quelle opere incompiute che sono diventate
“De romana fabula” e “De hebraica fabula”. Due libri che
concludono un percorso di ricerca storica iniziato nel 2002 e
allo stesso tempo aprono le porte ad approfondimenti fino a
prima inimmaginabili.
Di converso il martellamento ossessivo e quotidiano con
l’argomento del virus ha di fatto chiuso la mente a moltissime
persone per altri problemi e interessi. Questo implica che le
questioni da noi sollevate sulle vicende che riguardano le
origini della nostra storia, cultura e religione non accendono
se non tiepidi barlumi di curiosità.
Il risultato è una distanza abissale tra l’impegno da noi
profuso per raggiungere certi risultati e quello dedicato dal
pubblico per leggerli. Sarebbe certamente riduttivo e ingiusto
addossare all’evento Covid-19 la responsabilità di tutto ciò,
ma è innegabile che un buon contributo lo abbia dato. In fin
dei conti noi mettiamo da sempre in discussione quanto
raccontato dalle fonti “ufficiali” per cui un momento in cui la
gente ha bisogno di sicurezza e stabilità non permette
certamente di porre le nostre scoperte tra quelle di cui
interessarsi.
A nostro vantaggio rimane però proprio quanto scritto in
quei libri. Essi sono così documentati, logici e rivoluzionari nei
risultati ottenuti che inevitabilmente consolidano l’attenzione di
chi ci seguiva da tempo. Attenzione quindi (non fede cieca)
che genera domande per sciogliere dubbi e proposte per
guardare più avanti e più in profondità.
Come per altri libri siamo quindi anche questa volta grati a
uno dei nostri lettori che ci ha proposto di risolvere una delle
questioni che presenteremo nelle prossime pagine. La sua
domanda è stata, come in altre occasioni, la miccia per
accendere una luce su altri percorsi di ricerca. In questo breve
trattato ne proponiamo 5, che sono in qualche modo collegati
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e che, per i temi a cui appartengono, hanno generato il titolo
dello studio complessivo.
Buona lettura.
09 agosto 2020
Mac
www.deiricchi.it
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Studiando l’antica Roma ci si imbatte nelle azioni degli
imperatori che si applicarono in attività varie, tra cui anche la
costruzione di opere che hanno attraversato i secoli
diventando simboli di quei tempi. Ma quali furono questi
imperatori e quali i tempi in cui quelle azioni accaddero non è
così scontato come sembra.

Quattro monumenti e un funerale
A|250|

T|1343|
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Introduzione

D|3174|

La storia non è un film

Questo breve trattato è stato scritto per rispondere ad una
domanda posta da un lettore, M.R., riguardo un noto
monumento di Roma. Come al solito da una breve questione
la curiosità finisce con avere il sopravvento e spaziare anche
su altri temi che originariamente sembrano slegati l’un l’altro.
Connessioni non subito chiare ma che lo divengono mano a
mano che si approfondisce il tema posto.
Cosicché le informazioni raccolte su un monumento
conducevano ad interessarsi anche ad altri fino a riguardare
un celebre omicidio. Il titolo che ci è venuto in mente per
questo trattato arriva da un parallelismo con un famoso film
del secolo scorso2. Quel film era una godibilissima opera di
fantasia, la storia invece non dovrebbe esserlo. Al lettore di
questi giorni, la cui testa è così riempita dalle mille
preoccupazioni
dettategli
per
un
coronavirus,
gli
approfondimenti che proponiamo risulteranno un di più che
non cercherà neanche nel momento in cui dovesse imbattersi
nelle medesime questioni. Gli è molto più semplice sfogliare le
pagine di Wikipedia.
Speriamo non valga la stessa cosa per gli specialisti della
materia, ovvero gli esperti o appassionati di storia romana ed
ebraica. Che invitiamo a leggere le nostre precedenti opere,
soprattutto le ultime due (“De romana fabula” e “De hebraica
fabula”) per poterci seguire più agevolmente nelle nostre
ricostruzioni storiche. Anche se la lettura di queste pagine è
possibile a prescindere dal livello nozionistico di chi vi si
avventura. Alla fine il lettore potrà decidere di ritornare sui
suoi passi e scoprire da dove era partita questa passeggiata,
studiando gli scritti da noi precedentemente elaborati.
Quello che importa mettere in chiaro è che il nostro
racconto della storia si basa su delle precise scelte non
diversamente da come è stata composta la storia ufficiale.
Perché faremo notare come le sintesi attuali degli avvenimenti
2

https://it.wikipedia.org/wiki/Quattro_matrimoni_e_un_funerale.
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antichi si fondano sulla scelta degli storici di alcune
informazioni per scartarne altre. E queste scelte non sono
state sempre imparziali ma frutto di interessi di parte. Ciò ha
condotto le generazioni successive non a confrontarsi con la
miglior rappresentazione possibile del proprio passato, ma
con quella che gli si è voluta appositamente insegnare. Oggi
molti si meravigliamo se sentono dire che i Giudei sono
colpevoli della morte del Signore cristiano, ma gli stessi forse
hanno dimenticato che era esattamente quello che veniva
insegnato fino al secolo scorso. La citazione di Orosio che
abbiamo posta in exergo è del IV secolo, ma in certi ambienti
sappiamo che è tuttora ben accetta.
Prima di cominciare i ragionamenti che seguono, poniamo
le seguenti precisazioni per la comprensione del testo:
 tra parentesi graffe {P|numdoc|libro} riportiamo il numero del
documento in cui trattiamo l’argomento citato nonché la
sigla del nostro libro che lo contiene e descritto in
bibliografia
 diversi citazioni riportano all’inizio del paragrafo le sigle
delle fonti reperibili in bibliografia
 i riferimenti a pagine di Wikipedia sono inseriti per
comodità in modo da non ripetere qui le notizie che
possono essere recuperate in Internet
 nel testo useremo la dicitura “falsari” per indicare quelli
che hanno appositamente modificato i testi originari. Non li
conosciamo esattamente, perché la loro identificazione è
solo agli inizi nei nostri studi, anche se un nome accertato
per noi è quello di Eusebio di Cesarea {P|2063|RC1}
 spesso utilizzeremo il termine “cristariano” invece che
“cristiano” per i motivi che abbiamo precisato altrove
{P|2736|DRF}
.
T|1345|

Quattro monumenti

L’arco che commemora la vittoria sui
Giudei
D|3183|

Cominciamo con l’occuparci della domanda che ci ha
sottoposto M.R. e che verteva sulla collocazione storica
dell’Arco di Tito3.
3

https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_Tito.
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La localizzazione di questo arco a Roma è un’informazione
assodata non solo perché è uno dei monumenti più famosi di
quella città, ma anche perché sembra sia l’unico attribuito a
quell’imperatore. La sua storia è arcinota e narra che venne
costruito dopo la morte di Tito in ricordo della sua vittoria
contro i Giudei.
Noi vi abbiamo dedicato più di una pagina per metterne in
discussione l’autenticità {P|1816|GST}, ma non abbiamo finora mai
posto in dubbio l’attribuzione a questo imperatore. Il quale,
secondo i nostri studi, non vinse mai una guerra come quella
raccontata nei libri degli storici antichi, primo fra tutti Giuseppe
Flavio4 nel suo “Guerra Giudaica”.
Per correttezza metodologica cercheremo di non far leva
sulle nostre scoperte per mettere in dubbio ogni informazione
del passato. Anche se esse consentono almeno di cominciare
da esempi che dimostrano come alcune falsificazioni siano
state possibili. Premettiamo però alcune considerazioni
derivanti dai nostri studi.
Quella dei conflitti dei Romani contro i Giudei è una
questione molto complessa che noi abbiamo risolto solo dopo
aver compreso che è la Bibbia il testo che meglio li racconta.
Il nostro non è un mero punto di vista, ma una ricostruzione di
varie testimonianze antiche che conducono tra l’altro a
identificare i Giudei con gli antichi Etruschi. Sulla
sovrapposizione tra questi due popoli non ci soffermiamo in
questa trattazione, avendo recentemente pubblicato ben due
libri che spiegano le nostre considerazioni in merito. Pervenuti
però a tale conclusione, molte convinzioni ripetute nelle aule
scolastiche andranno abbondantemente riviste.
Tra queste vi è la storia dell’Arco di Tito, ma anche quella
del Colosseo perché entrambi sarebbero stati fatti costruire
dopo la vittoria contro i Giudei nel 70 d.C.. Dell’anfiteatro si
racconta che fu iniziato da Vespasiano5 (imperatore tra il 69 e
il 79 d.C.) e poi inaugurato da suo figlio 6. A queste opere
sarebbe da aggiungere anche il Tempio della Pace 7, possibile
grazie al bottino razziato dai Romani durante la guerra vinta 8.
Ma proprio quest’ultima edificazione abbiamo già dimostrato
4

https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Giuseppe.
VC Vespasiano 9.1.
6
VC Vespasiano 7.3.
7
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_della_Pace.
8
GG 7:158.
5
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che non fu per nulla merito di Vespasiano bensì di Tiberio
(imperatore dal 14 al 37 d.C.) {P|3145|DRF}.
Se perciò abbiamo messo in discussione gli autori antichi
riguardo il tempio che era “di una magnificenza superiore ad
ogni umana immaginazione”9 perché continuare a riporre
fiducia sulle loro testimonianze per altri edifici giunti fino a
noi?
Ricominciamo perciò dall’Arco di Tito e vediamo quanta sia
la probabilità che esso sia stato esattamente innalzato per
commemorare la sua vittoria sui Giudei nel 70 d.C..
Riassumiamo le evidenze che si leggono da quel che
rimane di quell’arco.
D|3184|

L’Arco di Tito oggi

Posizione
L’arco si trova sulla Via Sacra10 e guarda più in basso il
Colosseo.

9

GG 7:158.
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Sacra.

10
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Figura 1 La posizione dell’Arco di Tito sulla Via Sacra
scendendo verso il Colosseo
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La sua posizione era strategica per commemorare tanto i
trionfi che le processioni funebri che passavano sotto la sua
volta11.

Le iscrizioni
Sui due frontoni dell’arco sono presenti la dedicazione
(datata al I secolo d.C.) e la frase fatta scolpire da Papa Pio
VII quando restaurò l’arco nel 1823.

Figura 2 La dedicazione nell’iscrizione lato est (verso il
Colosseo)

I rilievi scultorei
I più famosi sono i pannelli interni le cui descrizioni
desumiamo da Wikipedia12:
Il pannello destro (lato nord) mostra l'imperatore Tito sulla quadriga
trionfale, incoronato dalla Vittoria. La quadriga è condotta dalla
personificazione della Virtus a piedi, mentre le altre due figure
allegoriche a fianco del carro sono forse Roma e il Genio del popolo
romano, o il Senato il popolo romano. Sullo sfondo si affollano le
teste e i fasci dei littori.

11

https://www.academia.edu/11466495/Imperial_Triumph_and_Apotheosis_T
he_Arch_of_Titus_in_Rome pag. 47.
12
https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_Tito.
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Figura 3 Il pannello a nord
Sul lato sinistro (sud) è raffigurato l'ingresso del corteo nella Porta
Triumphalis, che è raffigurata all'estrema destra in prospettiva
scorciata. Nella scena si vedono gli inservienti che avanzano coi
fercula (portantine per oggetti), recando gli arredi saccheggiati al
tempio di Gerusalemme (uno dei candelabri a sette braccia, la
tavola per il pane di proposizione con i vasi sacri, le trombe
d'argento) e le tabelle ansate con iscrizioni esplicative degli oggetti
presi e delle città vinte.

Figura 4 Il pannello a sud

Nel soffitto dell’arco sarebbe rappresentata l’apoteosi di
Tito.

A|250|

Presentazione e studi

15

Figura 5 Soffitto con l’apoteosi di Tito13
D|3185|

Il restauro dell’Arco di Tito

Le informazioni sull’Arco di Tito sono ben consolidate nella
bibliografia ricorrente. Gli elementi dello stesso arco ci dicono
che:
- venne dedicato a Tito dal Senato romano, in qualche anno
successivo alla sua morte (81 d.C.)
- le sculture fanno riferimento ad un trionfo avvenuto ai
danni di una popolazione nota come Giudei

13

https://www.academia.edu/11466495/Imperial_Triumph_and_Apotheosis_T
he_Arch_of_Titus_in_Rome pag. 47.
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-

l’arco fu eretto in una posizione molto centrale e
strategica, ovvero davanti al Colosseo e sulla via nella
quale sfilavano i trionfi dei vincitori di importanti guerre
- l’arco subì dei restauri, gli ultimi dei quali nel XIX secolo.
Il tema del restauro ci serve per sapere che questo edificio
non sembra aver avuto la forma che ora ci è nota. Sappiamo
infatti che lo stesso venne addirittura smontato e i suoi pezzi
vennero ricollocati per portarci al risultato ora noto. Meglio di
tutto parlano le immagini che precedettero i lavori di restauro.

Figura 6 L’Arco di Tito in un disegno del 181014

14

https://architettura.unige.it/did/l1/restauro/primo0405/storiarestauro/matdid/l
ez5colosseoarcotito.pdf.
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Figura 7 L’Arco di Tito nel 201315

Il confronto con lo stato attuale dell’arco spiega che la
ricostruzione è stata molto consistente e il paragone con un
altro arco che non ha subìto così tante modifiche rende l’idea
del lavoro eseguito.

15

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TitusbogenFront.jpg.
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Figura 8 L’arco di Traiano a Benevento nel 201816

L’accostamento tra l’Arco di Tito e quello di Traiano (che
risulta ad oggi quello con i rilievi meglio conservati17) fa
supporre che i restauratori del primo abbiano preso il secondo
come modello nella loro ricostruzione.

16
17

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Arco_di_Traiano_(Benevento)_02.jpg.
https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_Traiano_(Benevento).
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Figura 9 Le somiglianze tra l’Arco di Tito e quello di Traiano
D|3186|

I primi dubbi sulla paternità dell’arco

Quando gli archi venivano eretti spesso erano anche
nominati in altri documenti, comprese le monete. Purtroppo
dell’Arco di Tito invece non si trova alcuna altra
testimonianza18, nonostante fosse stato costruito nella città
più importante dell’epoca e soprattutto in una posizione
strategica per il culto imperiale. Un arco di grande valore
commemorativo quindi, che però, stranamente, venne
innalzato dopo la morte della persona a cui andava dedicato.
Di un altro arco dedicato a Tito viene fatta menzione
invece in un manoscritto del IX secolo19 che riporta la
seguente dedica così tradotta in inglese:
The Senate and People of Home to Imp(erator) Titus Caesar
Vespasianus, sun of the Deified Vespasianus. pontifex maximus,
with tribunician powers for the tenth time, (hailed as) lmp(erator) for
the seventeenth time, consul for the eighth time, their princeps,
because on the instructions and advice of his father, and under his
auspices, he subdued the race of the Jews and destroyed the city of

18
19

https://www.romanoimpero.com/2010/04/arco-di-tito.html.

https://www.academia.edu/37455379/La_decorazione_architettonica_e_scu
ltorea_dellarco_di_Tito_al_Circo_Massimo pag. 127.
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Jerusalem, which by all generals, kings or races previous to himself
20
had either been attached in vain or not even attempted at all.

Le titolature di Tito portano a datare questa dedica all’anno
81, lo stesso in cui l’imperatore morì (il 13 settembre) ma qui
è indicato come ancora vivo.
A dar credito a questo manoscritto ci troveremmo con un
arco di Tito edificato nell’81 nel Circo Massimo e intitolato a lui
dallo stesso senato che qualche anno dopo gli avrebbe eretto
quello di cui ci occupiamo in questo trattato, sempre per
commemorare la medesima vittoria sui Giudei. Sarebbe
questo un comportamento logico o quantomeno politicamente
corretto?
Gli studiosi non hanno dubbi sul fatto che sia esistito il
primo arco nel Circo Massimo, di cui avrebbero ritrovato però
poco più delle fondamenta21. In pratica nulla che possa
testimoniare che quell’arco era stato effettivamente attribuito a
Tito. Per validare la paternità di quella costruzione possiamo
solo riferirci a quel manoscritto medievale che però già da
solo contraddice quello che sappiamo da altri autori ben più
accreditati di lui. Ci riferiamo all’inciso secondo il quale Tito
sarebbe stato il primo a riuscire a prendere Gerusalemme,
impresa che sarebbe stata inutilmente tentata da molti altri
famosi e valorosi re o generali. Leggiamo invece quello che
scrive Giuseppe Flavio:
GG 6:435 - 10, 1. In tal modo, dunque, Gerusalemme venne
espugnata [da Tito] nel secondo anno del regno di Vespasiano, il
giorno otto del mese di Gorpieo; in precedenza già cinque volte era
stata presa, e questa fu la seconda volta che veniva distrutta. GG
6:436 A conquistare la città, ma senza distruggerla, furono Asocheo,
re degli egiziani, e dopo di lui Antioco, quindi Pompeo e infine Sosio,
unito con Erode. GG 6:437 Prima di loro fu il re dei babilonesi che
prese e distrusse la città millequattrocentosessantotto anni e sei
mesi dopo la sua fondazione.

Neanche la testimonianza di Giuseppe Flavio è scevra da
contraddizioni e anacronismi, ma a noi preme far notare qui la
sua completa incompatibilità con quella che avrebbe dovuto
20

https://books.google.it/books/about/Josephus_the_Emperors_and_the_City
_of_Ro.html?id=TPjYAgAAQBAJ&redir_esc=y.
21

https://www.academia.edu/37455379/La_decorazione_architettonica_e_scu
ltorea_dellarco_di_Tito_al_Circo_Massimo pag. 127.
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essere una scritta scolpita sulla pietra, dal valore quindi
inoppugnabile. Aveva ragione perciò il monaco medievale o
Giuseppe Flavio? Se pensiamo che sia quest’ultimo da
seguire, allora il monaco ci ha tramandato una notizia falsa,
forse inventata del tutto. Viceversa dovremmo buttare quella
di Giuseppe Flavio, il che significa gettare al macero secoli di
studi sulla storia giudaica. Vi è allora una strada intermedia
che possa salvare “capra e cavoli”? Come sempre siamo
dell’idea che tra molte informazioni almeno alcune siano da
conservare e che l’incompatibilità di altre sia la spia probabile
di un voluto raggiro storico tutto da dimostrare e spiegare.
Certo è che ci troviamo a questo punto con due archi
dedicati a Tito per la sua vittoria sui Giudei:
- del primo conosciamo la dedica da cui si ricava la data di
costruzione, ma con palesi errori informativi e in più l’arco
è andato distrutto
- del secondo ci rimane la dedica e l’arco stesso, ma non
sappiamo quando fu costruito.
Di entrambi comunque non abbiamo altra testimonianza
scritta coeva.
Sarebbe opportuno colmare la lacuna temporale che
riguarda il secondo, ma su di essa sono già stati stesi
commenti illuminanti che legano questa mancanza sempre
all’assenza di fonti letterarie che parlino in qualche modo del
monumento in esame22. Oltre ad altre questioni che
riassumiamo di seguito:
- secondo Svetonio,23 Domiziano, il fratello che successe a
Tito, non gli dedicò alcun monumento e sarebbe stato
illogico che avesse acconsentito a costruire un altro arco
da parte del Senato visto che lo stesso ne avrebbe già
eretto uno nell’81
- nell’arco, Tito verrebbe rappresentato come unico
vincitore della guerra, quando invece del trionfo era stato
omaggiato prima di tutto il padre Vespasiano che nel 70
era l’imperatore in carica e che aveva iniziato quella
guerra.
In definitiva se il valore testimoniale del primo arco
dedicato a Tito è oscurato dalla sua distruzione e
dall’inconsistenza storica dell’unico documento che lo
menziona, anche sul secondo arco, pur “vivo e vegeto”,
22
23

[The date].
VC Domiziano 2.

Quattro monumenti e un funerale

22

premono ombre di attendibilità quantomeno sull’opportunità
della sua costruzione.
Potremmo risolvere tutto questo pensando quello che non
è mai stato messo in dubbio, ovvero che quell’arco non vada
attribuito a Tito? Ciò significa ipotizzare che la dedica sia un
falso posto sull’arco diversi anni, o secoli, dopo la sua
costruzione?
L’ipotesi è ardita. Ma il fatto che finora abbiamo già
incontrato incongruenze nei documenti che inducono a
pensare che se non tutto almeno una parte di quello che ci è
stato trasmesso fu volontariamente manipolato, ci consente
quantomeno di porla.
Ci dobbiamo quindi occupare della dedica nel lato est
dell’arco e riportata in Figura 2. Se infatti quella del lato ovest
è stata installata nel XIX secolo da chi ne ha curato il
restauro, dobbiamo datare quella della figura per capire se è
proprio quella originale dei tempi in cui l’arco venne costruito.
Cominciamo con l’evidenziare dei particolari che fanno
pensare. Prima di tutto la dedica è inconsistente con la prassi
dell’epoca in quanto, come è già stato fatto notare, non
menziona per niente il ruolo del padre Vespasiano nella
vittoria. Questo non è solo irrituale ma anche in
contraddizione con la dedica che si ritrova nel primo arco,
dove Vespasiano veniva quantomeno citato per essere stato
quello che aveva dispensato le direttive e gli auspici al figlio.
Inoltre la scritta stessa della dedica è originale per
grandezza, forma e contenuto. Lettere molto grandi ma
contenuto stringato senza alcuna datazione, cosa lontana
dagli esempi coevi. In più le frasi non riempiono tutto lo spazio
a disposizione, cosa che invece è normalmente attestato per
le epigrafi di quei tempi.
Veniamo ora al presunto ritratto di Tito nel soffitto dell’arco
(cfr. Figura 5) e di cui non sembra che qualche studioso si sia
presa la briga di verificarne la somiglianza con altri ritratti
dell’imperatore.

A|250|

Presentazione e studi

23

Figura 10 Confronto fra il ritratto di Tito nell’arco omonimo
un suo busto25

24

e

Pare evidente che i tratti fisiognomici non combaciano per
nulla. Inoltre la pettinatura è di stile completamente diverso, e
sappiamo che essa era molto curata nella ritrattistica romana
quasi come segno distintivo del personaggio rappresentato 26.
In ogni caso sembra che l’imperatore fosse il primo nella
cui apoteosi fu raffigurata l’aquila27, animale presente,
assieme ad altri particolari dell’apoteosi, anche nei rilievi del
trionfo.
D|3187|

I monumenti della Tomba degli Haterii

Finora abbiamo sollevato delle questioni e dei dubbi sul
contesto e su alcuni elementi che compongono l’Arco di Tito.
Il tutto perché avremmo necessità di fissare temporalmente la
sua edificazione così da essere certi anche dell’attribuzione.
Le due cose sono inevitabilmente connesse.
Vi è un altro oggetto che potrebbe darci la risposta e infatti
anche questo viene nominato dagli studiosi che si occupano
di quest’arco. Ci riferiamo al rilievo presente nella Tomba

24

https://www.academia.edu/11466495/Imperial_Triumph_and_Apotheosis_T
he_Arch_of_Titus_in_Rome pag. 47.
25
http://www.capitolivm.it/wp-content/uploads/2015/07/titus.jpg.
26
[Statua Ameria].
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https://www.academia.edu/11466495/Imperial_Triumph_and_Apotheosis_T
he_Arch_of_Titus_in_Rome pag. 47.
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degli Haterii, rinvenuta nel 1848 e ora custodito presso i
Musei Vaticani28.

Figura 11 Il rilievo principale della Tomba degli Haterii

Quest’opera è particolarmente importante perché
rappresenterebbe cinque monumenti presenti nel I secolo a
Roma e così descritti (da sinistra verso destra) (da Wikipedia):
1. Arcus ad Isis ("arco presso il tempio di Iside"), interpretato
generalmente come uno degli archi di ingresso dell'Iseo
Campense (arco di Camigliano, i cui resti erano visibili fino
al XVI secolo a piazza del Collegio Romano)
2. Colosseo (ancora privo dell'attico sopra i tre ordini di arcate)
3. un arco quadrifronte, forse ricostruzione domizianea della
porta Trionfale
4. un arco ad summa Sacra via ("sulla sommità della via
Sacra"), in genere identificato con l'Arco di Tito
5. tempio esastilo (a sei colonne) e con frontone sormontato
da un attico, dedicato a Giove (tempio di Giove Tonanteo di
Giove Custode o di Giove Statore)

L’identificazione di ogni monumento non è scontata e
anche qui gli studiosi si dividono su varie ipotesi seppure vi è
unanimità nel riconoscere il Colosseo. Il fatto che questo
edificio compaia con 3 ordini di arcate e non con il superiore
attico rende abbastanza databile il rilievo in esame. Infatti
sappiamo che l’attico compare in monete dell’imperatore Tito,
quindi il rilievo degli Haterii deve essere stato scolpito prima
dell’innalzamento del Colosseo raffigurato in quelle monete
dell’anno 80/81 d.C..

28

https://it.wikipedia.org/wiki/Tomba_degli_Haterii.
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Figura 12 Sesterzio coniato da Tito nell’anno 80/81 d.C.

29

Questa datazione del rilievo degli Haterii implica però una
inattesa retrodatazione anche per l’Arco di Tito che finora si
era supposto eretto dopo la sua morte.
Sarebbe forse una rivisitazione storica tanto inconsistente?
Pensiamo proprio di no. Per negarla bisognerebbe, come fa il
prof. Coarelli30, ritenere che il quarto edificio non sia l’Arco di
Tito ma un altro la cui l’esistenza sarebbe a sua volta del tutto
ipotetica per coprire il vuoto identificativo lasciato da questa
interpretazione.
D|3188|

I teatri per gli spettacoli di caccia

Se fissiamo invece il riconoscimento nel rilievo tanto del
Colosseo (che non è messo in dubbio da alcuno) che
dell’Arco di Tito (come pensano generalmente gli studiosi) ne
consegue che entrambi questi edifici erano presenti a Roma
prima del principato di Tito. Ma se dell’Arco di Tito non
abbiamo alcuna altra informazione, sul Colosseo possiamo
trovare tracce negli scritti antichi, anche se mai viene indicato
con questo nome ma solo con la denominazione di
“anfiteatro”. Questa la rinveniamo per la prima volta in
Svetonio quando afferma che sotto Augusto vennero costruiti
vari edifici, tra i quali “un anfiteatro da Statilio Tauro”31 32.
29
30

https://www.wildwinds.com/coins/ric/titus/RIC_0184.jpg.

https://www.academia.edu/36060035/G_Spinola_Il_rilievo_con_edifici_nella
_tomba_degli_Haterii_pdf.
31
VC Augusto 29.
32
https://it.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_di_Statilio_Tauro.
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Svetonio usa più volte la dicitura “anfiteatro” e questi sono
gli imperatori a cui ne attribuisce la costruzione:
- a Caligola,33 edificio che però venne abbandonato
- A Nerone34, costruito, nell’arco di un anno e di legno, nella
zona del Campo Marzio (cfr. anche Tacito35)
- A Vespasiano36.
A Tito, Svetonio affida l’inaugurazione di un anfiteatro
senza dire se si riferisce ad uno già precedentemente iniziato.
Tutte le volte che altrove Svetonio cita il termine “anfiteatro”
non specifica quale edificio vuole indicare.
Da Dione veniamo a sapere che l’anfiteatro di Tauro era
stato inaugurato nel 29 a.C. ed era un “teatro di caccia fatto di
pietre nel Campo Marzio”.37 Questo anfiteatro era detestato
da Caligola,38 che preferiva altri luoghi dove svolgere i
concorsi agonistici, e sarebbe stato distrutto durante l’incendio
di Roma nel 64 d.C.39.
Sempre Dione specifica che Tito inaugurò un altro teatro
per gli spettacoli di caccia40, ed è questo che gli storici
identificano con il Colosseo.
Vediamo di riassumere le notizie letterarie menzionate.
Gli anfiteatri costruiti e utilizzati a Roma negli anni dai
tempi di Augusto a quelli di Tito furono tre:
- due sul Campo Marzio: uno di pietra (quello di Tauro ai
tempi di Augusto) e uno di legno (da Nerone)
- uno “nel centro della città” da parte di Vespasiano, forse lo
stesso inaugurato dal figlio Tito.
Soffermiamoci un attimo sul teatro di Tauro che in teoria
venne distrutto dall’incendio del 64 d.C.. La notizia che fosse il
primo costruito in pietra pone dei dubbi tanto sul fatto che sia
andato distrutto da un incendio quanto che non sia stato
rintracciato alcun suo resto. È più verosimile che l’anfiteatro
che andò a fuoco sia stato quello, sempre localizzato in
Campo Marzio ma fatto di legno, edificato da Nerone.
Poniamo quindi il problema di sapere dove è andato a
finire un anfiteatro antico e solido come quello di Tauro. Tanto
33

VC Caligola 21.
VC Nerone 12.
35
AN 13:31.
36
VC Vespasiano 9.
37
SR 51:23.
38
SR 59:10.
39
SR 62:17.
40
SR 66:25.
34
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più che i suoi resti, in qualche modo, dovrebbero far
compagnia a quelli del Colosseo che gli studiosi identificano
con l’anfiteatro costruito da Vespasiano e inaugurato da suo
figlio. Ma questa, in fin dei conti, è una lezione frutto di una
tradizione che non ha riscontro nelle fonti. Quelle che
abbiamo esaminato noi infatti riportano solo notizie la cui più
fedele di tutte è la presenza della rappresentazione del
Colosseo nella moneta di Tito e, prima ancora, nel rilievo degli
Haterii.
Per quanto i Flavii siano ricordati per le loro maestose
costruzioni, abbiamo già dimostrato che almeno il Tempio
della Pace non va attribuito a Vespasiano {P|3145|DRF}. Ora si
tratta di sfatare il mito che anche il Colosseo sia una sua
opera e a nostro favore non giocano solo le fonti letterarie
così imprecise ma anche l’unica epigrafe che sancirebbe la
paternità di Vespasiano sul Colosseo. Ci riferiamo a quella
così interpretata da Géza Alföldy41:
I[mp(erator)] Caes(ar) Vespasi[anus Aug(ustus)] / amphitheatru[m
novum?] / [ex] manubis [fieri iussit (?)]

Il verso tradotto direbbe che: “L’imperatore Cesare
Vespasiano Augusto fece erigere il nuovo anfiteatro con il
provento del bottino”. Ma l’autore stesso ammette che
l’attribuzione più corretta è a Tito e non a Vespasiano. In più i
termini “nuovo” e “fece erigere” sono del tutto ipotetici. In
pratica per noi quello che si può salvare di questa iscrizione è
l’equivalente della moneta con cui Tito festeggiava non
l’inaugurazione di un nuovo anfiteatro quanto il suo
innalzamento con l’attico che non è rappresentato nel rilievo
degli Haterii.
Alla luce delle fonti elencate ciò che meglio si può attribuire
ai Flavii è quindi un’opera di ampliamento di un anfiteatro ma
non certo la sua costruzione ex novo. Ma allora chi eresse
quell’edificio che ha passato i secoli per arrivare fino alla
nostra epoca?
Vi sono due indizi subdoli, come altri che abbiamo
rinvenuto nelle nostre ricerche, che ci fanno andare indietro
nel tempo fino all’origine dell’impero romano. Vediamoli di
seguito.
Il primo lo leggiamo in Svetonio il quale afferma che
Vespasiano costruì:
41

http://www.gliscritti.it/blog/entry/1062.
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un anfiteatro nel centro della città, come sapeva che Augusto lo
42
aveva progettato.

Perché Vespasiano avrebbe bisogno dei piani edilizi di
Augusto per erigere il Colosseo?
Il secondo è la notizia che il primo anfiteatro in pietra fu
costruito proprio sotto Augusto da un certo Statilio Tauro. Ma
questa affermazione potrebbe nascondere un gioco di
omonimie, visto che un appellativo di Augusto da giovane era
quello di “Turino”43. Sicché, con riguardo al Colosseo, ci
troviamo per due volte con il nome del primo imperatore tra le
mani.
Se il Colosseo fu opera sua o dei suoi collaboratori, poco
importa ora. Certo è che la data di edificazione del “teatro di
caccia” attribuito a Tauro è il 29 a.C., due anni dopo la vittoria
di Azio in cui Augusto poteva godersi tutto il bottino sottratto ai
vinti. La stessa distanza temporale che intercorre tra la caduta
di Gerusalemme per mano di Vespasiano nel 70 e il suo,
ipotetico, inizio del nuovo anfiteatro.
Ritornando ai resoconti di Giuseppe Flavio sulla guerra
giudaica del 70 d.C. possiamo inferire che quanto racconta
dell’uso del bottino giudaico fatto da Vespasiano vada quindi
attribuito ad Augusto. Il quale poté erigere il Colosseo perché
aveva ricchezze e schiavi (i Giudei/Etruschi) da utilizzare per
le opere che lui aveva progettato di realizzare.
L’uso del Colosseo come “teatro di caccia” prevedeva degli
“attori” umani, e chi meglio degli schiavi catturati nella guerra
poteva fungere a questo proposito? Leggiamo le parole di
Giuseppe Flavio (seppure ambientate dopo il 70 d.C.):
GG 7:37 - 3, 1. Durante il soggiorno in tale città, [Tito] festeggiò
splendidamente il compleanno di suo fratello, dando anche corso in
suo onore a gran parte della punizione dei giudei. GG 7:38 Infatti
furono più di duemila e cinquecento quelli che caddero nei
combattimenti contro le fiere o duellando gli uni contro gli altri o
perirono tra le fiamme. Ma ai romani, che li sterminavano in mille
maniere, tutto ciò sembrava una punizione troppo lieve.

Vi sono quindi buoni motivi per ritenere che il Colosseo sia
stato utilizzato proprio per infierire su quelli che non erano
martiri cristiani bensì Giudei/Etruschi. Perciò non ci
meravigliamo se imperatori come Gaio Cesare (Caligola) e
42
43

VC Vespasiano 9.
SC Augusto 7.
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Nerone si rifiutarono di usare il “teatro di Tauro” per i loro
spettacoli. Quell’anfiteatro era intriso del sangue degli avi di
quei due imperatori che, ricordiamo, risultano proprio
discendenti di Marco Antonio e quindi degli Etruschi/Giudei.
D|3189|

Gli archi trionfali di Augusto

Abbiamo iniziato la nostra disamina cercando un arco e
siamo finiti su un anfiteatro. Ora ricominciamo dal primo
oggetto della nostra ricerca ricordando che se rimaniamo nei
tempi di Vespasiano e Tito è ben arduo giustificare quanto
sappiamo dell’arco attribuito a quest’ultimo.
Proviamo allora a cambiare prospettiva e, per iniziare con
un semplice approfondimento, studiamo le notizie che ci sono
note di archi eretti ai tempi di Augusto. Cominciamo pure da
quelli sparsi al di fuori della capitale e ancora esistenti:
Rimini44, Aosta45 e Susa46. Tutti hanno una differente
fisionomia.

44

https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_Augusto_(Rimini).
https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_Augusto_(Aosta).
46
https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_Augusto_(Susa).
45
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47

Figura 13 Arco di Augusto a Rimini

48

Figura 14 Arco di Augusto ad Aosta

Figura 15 Arco di Augusto a Susa49

47

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arco_di_augusto,_rimini,_esterno_
01.JPG.
48
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arco_Augusto_Aosta.jpg.
49
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arco_di_Augusto-Susa.jpg.
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Fin qui nulla da eccepire se non che ci aspetteremmo di
ritrovare almeno un arco pure nella capitale, vista la notorietà
di questo imperatore50. Invece non è così, nonostante proprio
le fonti riportino la dedicazione ad Augusto di ben 3 archi a
Roma:
[Anno 36 a.C., vittoria su Lepido] Il popolo di Roma decretò per lui
[Augusto] lodi, statue, il diritto della proedria, un arco trionfale [...].51
[Anno 30 a.C., vittoria di Azio] [...] a Roma furono decretati molti
onori a Ottaviano per la vittoria navale: il trionfo su Cleopatra, un
52
arco di trionfo a Brindisi e un altro nel Foro.
[Anno 20 a.C., recupero delle insegne dai Parti] [...] inoltre, Augusto
entrò trionfalmente in città sul dorso di un cavallo e fu dedicato in
53
suo onore un arco trionfale.

Né dell’arco che in teoria avrebbe dovuto trovarsi nel Foro
romano né degli altri vi è alcuna traccia. Quelli che sono
rappresentati nelle monete non sappiamo dove possono
essere stati eretti.

Figura 16 19 a.C.54

50

Figura 17 18/17 a.C.55

https://en.wikipedia.org/wiki/Arch_of_Augustus,_Rome.
SR 49:15.
52
SR 51:19.
53
SR 54:8.
54
https://www.wildwinds.com/coins/sear5/s1590.html#RIC_0510.
55
https://www.wildwinds.com/coins/ric/augustus/RIC_0132.jpg.
51
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Figura 18 16 a.C.
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Figura 19 (anno?) a.C.57

Tabella 1 Monete, con relative datazioni, di archi eretti durante
il principato di Augusto

Proviamo allora a porre un’altra ipotesi: e se l’arco
normalmente attribuito a Tito fosse invece quello del trionfo
augusteo sui Giudei {P|3137|DRF}? È possibile che il primo arco
nominato da Dione Cassio fosse effettivamente questo? In fin
dei conti il cronista poco prima scrive:
Intanto le città dell’Etruria, che si erano ribellate, appena furono
informate della vittoria di Ottaviano, si calmarono.58

Vediamo quante informazioni collimano meglio partendo
da questa ipotesi e proponendo una possibile ricostruzione
dei fatti che si basa sulle nostre ricerche.
Dopo la vittoria a Perugia e poi ad Azio, Augusto era il
padrone del mondo conosciuto e i suoi sostenitori, con i quali
aveva rimpiazzato il vecchio senato, gli decretarono tutti gli
onori possibili. Siccome i nostri studi dimostrano come la
presa di Perugia fu nascosta dai falsari nei racconti
dell’assedio di Gerusalemme, questo spiegherebbe l’arco di
trionfo in cui lui, non Tito, viene rappresentato assieme al
bottino strappato agli Etruschi/Giudei. L’iscrizione medievale
più sopra riportata {P|3186|4MF} ha quindi un senso non appena
sostituiamo il nome di Augusto a Tito, e quello del padre
Giulio Cesare a Vespasiano. Perugia sì, e non Gerusalemme,
era la città arroccata e abilmente fortificata dagli Etruschi che
non era mai stata presa da alcun altro condottiero. È possibile
perciò che l’iscrizione del manoscritto sia stata ricopiata dal
frontone dell’arco che venne sostituito quindi con quello che si

56

https://www.wildwinds.com/coins/ric/augustus/RIC_0359.jpg.
https://www.wildwinds.com/coins/sear5/s1558.html#RIC_0267.
58
SR 49:15.
57
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legge ancora oggi. Ovviamente dopo essere stata
opportunamente riadattata ai tempi di Tito.
A testimoniare poi che l’iscrizione odierna sull’Arco di Tito
è un falso ben posteriore alla sua costruzione, vi è il confronto
che si può fare tra il monumento n. 4 del rilievo degli Haterii
(Figura 11) e l’immagine dell’arco prima del suo restauro
(Figura 6).

Figura 20 Confronto fra l’Arco di
rappresentazioni distanti circa 19 secoli

Tito

in

due

sue

Il rilievo degli Haterii ci mostra un arco simile a quello di
Rimini (Figura 13) dove la lapide odierna non poteva
certamente trovare collocazione. Né tantomeno avere quelle
dimensioni tanto abnormi che avrebbero deturpato le
proporzioni geometriche della struttura. Per questi motivi
l’arco originale era paragonabile proprio a quello di Traiano
come si desume dal confronto seguente.
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Figura 21 Confronto fra l’Arco di Tito e quello di Traiano

Ma proprio questo raffronto esclude nuovamente che
l’iscrizione ora visibile potesse essere quella originale in
quanto gli spazi non la potevano contenere. I restauratori del
XIX secolo hanno correttamente usato come modello da
seguire quello di Traiano perché la dimensione di quella
dedica faceva pensare che i falsari lo avessero già impiegato
quando la riscrissero per sostituire quella vera.
Per concludere ricordiamo che quando Tacito59 e Dione
Cassio60 scrivevano che la processione del funerale di
Augusto passò sotto un arco trionfale evidentemente si
riferisce a quello di cui ci stiamo occupando e il cui soffitto era
decorato con la sua apoteosi. Per quanto possa valere
riportiamo un confronto tra quel ritratto e uno del nuovo
imperatore-dio. A sua volta si paragonino queste effigi con
quella di Tito riportato in Figura 10.

59
60

AN 1:8.
SR 56:42.
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61

Figura 22 Confronto fra il ritratto nell’Arco di Tito
Augusto62

e uno di

Per confermare che il ritratto nel soffitto dell’arco è quello
di Augusto e non di Tito basterebbe confrontare anche
un’altra immagine che si trova nel rilievo a nord (cfr. Figura 3)
e dove compare l’imperatore trionfante sul carro. Ma
purtroppo (casualmente?) in quella scultura manca la testa
del personaggio. Secondo noi vandalizzata da chi odiava
quell’imperatore contro il quale sarebbe stato difficile ottenere
una pubblica damnatio memoriae.
D|3190|

Una statua colossale

Un altro monumento che ha a che fare con il Colosseo è
una statua enorme che sarebbe stata situata lì vicino e che
così viene descritta in alcune fonti:
- Svetonio: si trovava nel vestibolo della Domus Aurea di
Nerone ed era alta 120 piedi63
- Dione Cassio: fu innalzata lungo la Via Sacra nel 75 d.C.
(sotto Vespasiano), era alta 100 piedi ed aveva secondo
alcuni l’aspetto di Nerone e secondo altri quello di Tito 64
- “Storia Augusta”: l’imperatore Adriano65 l’avrebbe spostata
dedicandola al Sole ed eliminandone la somiglianza con
Nerone.
61

https://www.academia.edu/11466495/Imperial_Triumph_and_Apotheosis_T
he_Arch_of_Titus_in_Rome pag. 47.
62
Augusto come sacerdote a Palazzo Massimo (Roma).
63
VC Nerone 31.
64
SR 66:15.
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In misure moderne la statua sarebbe stata alta circa 35
metri, misura paragonabile ai 45 e più metri di altezza del
Colosseo.
Anche qui il dubbio è riguardo alla possibilità che i
resoconti antichi siano veritieri. Dione Cassio infatti non
sembra conoscere il fatto che la statua fosse opera di Nerone,
ma la attribuisce ex novo a Vespasiano o a suo figlio.
Gli studiosi la riconoscerebbero in poche monete in cui è
raffigurato il Colosseo. Quella in cui si distingue meglio la
riportiamo in Figura 23.

Figura 23 Il Colosso a sinistra del Colosseo in un medaglione
di Gordiano III66.

La posizione in cui verrebbe collocato il Colosso nel III
secolo dovrebbe essere diversa da quella in cui era stato
eretto da Vespasiano, se in una moneta del figlio Tito la
statua è completamente assente, mentre viene raffigurata la
prospiciente fontana Meta Sudans67.

65
66

HA Vita di Adriano 19.12.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gordianus_III_%C3%86_medallion
_125357.jpg.
67
https://it.wikipedia.org/wiki/Meta_Sudans.
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68

Figura 24 Il Colosseo in una moneta di Tito (80/81 d.C.) .

Sulla base delle descrizioni, talune leggendarie, che ci
sono rimaste, al giorno d’oggi il Colosso viene ricostruito
come in Figura 25.

68

https://www.wildwinds.com/coins/ric/titus/RIC_0184.jpg.
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Figura 25 Una ricostruzione moderna del Colosso69

Questa raffigurazione ricalca in qualche modo quella che
parrebbe risultare dall’unica chiara immagine che si scorge
nella moneta di Gordiano III.

69

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/El_Coloso_de_Ner%
C3%B3n.jpg.

A|250|

Presentazione e studi

39

Figura 26 Il Colosso nel medaglione di Gordiano III70

Ma quella figura potrebbe non essere quella originale
perché la statua subì varie modificazioni nel tempo. Testi,
seppur più tardi, la descrivono con sulla mano destra un globo
(“representationem totius orbis”) e nella sinistra una spada
(“gladium”)71.
D|3191|

Una statua parlante

Insomma il Colosso per la maggior parte delle descrizioni
era una statua dalle dimensioni enormi con la testa radiata a
rappresentare il dio Sole. Eppure sempre dalle monete
sappiamo che una persona in particolar modo veniva
raffigurata in questo modo: l’imperatore Augusto.

70
71

[Il Colosso di Nerone] pag. 357.
[Il Colosso di Nerone] pag. 365, 368.
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Figura 27 Augusto con la
testa radiata in una moneta di
Tiberio72
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Figura 28 Augusto con la
testa radiata in una moneta di
Tito73

A questo punto abbiamo alcune informazioni che possono
essere così riassunte:
- la costruzione del Colosso viene attribuita a Nerone, ma
anche a Vespasiano
- il Colosso si trovava vicino all’anfiteatro e alla fontana
Meta Sudans
- la testa del Colosso era radiata come quella con cui
veniva rappresentato Augusto.
A queste si aggiungono le testimonianze di alcuni
martirologi medievali:
Sebbene tardi essi riferiscono due episodi che sarebbero avvenuti al
tempo di Valeriano: i cristiani venivano condotti di fronte al
simulacro del Sole per abiurare alla loro fede, qui venivano
martirizzati e i loro corpi erano lasciati esposti davanti alla statua
come esempio. Fondata o meno questa tradizione testimonia
chiaramente la temperie ideologica in cui dovette formarsi.74

Tutte queste notizie richiamano alla memoria un brano
dell’Apocalisse per noi arcinoto. Chi ci legge per la prima volta
resterà abbastanza sorpreso dall’inserimento in una
trattazione di storia romana di brani di un testo religioso.
Senza soffermarci sul perché lo consideriamo utile,
rimandiamo le spiegazioni alle pagine dei nostri libri e qui,
prima di riproporlo, ne ricordiamo la collocazione temporale.
Secondo la ricostruzione degli avvenimenti storici che è
possibile leggere nell’Apocalisse, esso descrive fatti accaduti
72

https://www.wildwinds.com/coins/sear5/s1789.html#RIC_0081[tib].
https://www.wildwinds.com/coins/sear5/s2579.html#RIC_0401[titus].
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tra il 70 e l’81 d.C. {P|387|V.II, perciò durante il principato di
Vespasiano e Tito. Eccolo:
Apocalisse 13:11 Vidi poi salire dalla terra un'altra bestia, che aveva
due corna, simili a quelle di un agnello, che però parlava come un
drago. 13:12 Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua
presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima
bestia, la cui ferita mortale era guarita. 13:13 Operava grandi
prodigi, fino a fare scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli
uomini. 13:14 Per mezzo di questi prodigi, che le era permesso di
compiere in presenza della bestia, sedusse gli abitanti della terra
dicendo loro di erigere una statua alla bestia che era stata ferita
dalla spada ma si era riavuta. 13:15 Le fu anche concesso di
animare la statua della bestia sicché quella statua perfino parlasse e
potesse far mettere a morte tutti coloro che non adorassero la
statua della bestia. 13:16 Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi
e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e
sulla fronte; 13:17 e che nessuno potesse comprare o vendere
senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del
suo nome. 13:18 Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il
numero della bestia: essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è
seicentosessantasei.

Per noi questo brano è quello che introduce la figura di
ISA, ovvero quel personaggio storico, al secolo Giulio Cesare
Agrippa, che è stato sostituito, per damnatio memoriae, nei
testi antichi con altri nomi. Senza ritornare su questa che è
una delle informazioni più sviscerate e ripetute dei nostri
precedenti lavori, vediamo di spiegare nuovamente, alla luce
delle conoscenze finora accumulate, il brano del Nuovo
Testamento:
- AP 13:11 introduce la figura di ISA, che somiglia
all’Agnello (l’evangelico Giovanni Battista) ma la sua
ideologia è quella del drago, cioè Agrippa
- AP 13:12 ISA ha assunto di fatto il potere di un imperatore
(“la prima bestia”) costringendo le persone ad adorarlo, in
particolare quello che era stato ferito in battaglia ma poi
guarito. Questo imperatore era Augusto e la ferita in
battaglia è quella che ricevette per mano dei
Giudei/Etruschi. Nei testi, dove la guerra contro
Gerusalemme nasconde quella contro Perugia, la ferita è
attribuita a Tito75
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AP 13:13 ISA è il Simone Mago, ovvero il Gesù che nei
Vangeli opera miracoli che incantano la gente
- AP 13:14 ISA, grazie ai suoi prodigi, convince la gente ad
erigere il Colosso che aveva le sembianze della prima
bestia, cioè di Augusto. Sapendo che ISA è il “falso
Nerone” {P|773|V.IV} si capisce perché i falsari cristariani
abbiano attribuito a Nerone l’ideazione del Colosso
- AP 13:15 con la sua abilità ISA fa credere che la statua
sia parlante (trucco noto nell’antichità76) e fa mettere a
morte quelli che non l’adorano. Possiamo pensare che i
destinatari di questi supplizi fossero i Giudei/Etruschi, non
certo i cristiani come ci sono stati tramandati dal
catechismo tradizionale
- AP 13:16-17 il marchio serviva per distinguere i fedeli
all’imperatore da quelli che lo abiuravano e quindi per
togliere i diritti civili a quest’ultimi
- AP 13:18 sul numero e il nome della bestia abbiamo già
discusso in altre pagine {P|1591|SSV} e “666” è il valore
gematrico della parola “Samaritano”.
In questa breve disamina siamo perciò giunti a collegare
ancora una volta i racconti storici con quelli religiosi, entrambi
opportunamente emendati dalle contraddizioni e ombre
narrative. L’avverbio adoperato non è ad uso e consumo delle
nostre ricostruzioni ma per anticipare che con esse possiamo
avanzare ulteriormente nella ricerca come dimostreremo tra
poco.
D|3192|

Una fontana memorabile

Ora vogliamo porre un’ipotesi identificativa su un’altra
opera che si trovava nell’area dei monumenti finora esaminati.
Ci riferiamo a quella fontana che è stata tramandata con
l’appellativo di Meta Sudans in quanto:
meta per via della sua forma che rappresentava la meta attorno alla
quale, nei circhi, si doveva svoltare, e sudans perché sembrava
sudare: infatti, la palla di bronzo era crivellata da fori da cui usciva
l'acqua.77

e che abbiamo visto le monete riportano con precisione
ancora prima del Colosso. Gli archeologi hanno dimostrato
che, nonostante le fonti antiche citino l’imperatore Domiziano
76
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come suo costruttore, la fontana venne probabilmente
innalzata ancora prima da Augusto78.

Figura 29 I resti della fontana Meta Sudans davanti al Colosseo
nel 185879

La fotografia qui sopra ci fa vedere quello che restava della
fontana nell’ ‘800 e che somiglia a una torre di forma troncoconica. Era costruita in mattoni e l’altezza originaria è stimata
in 17 metri.
Un’opera tanto particolare secondo noi non può essere
sfuggita alla memoria dei testi antichi. Come abbiamo
identificato il Colosso nella statua parlante apocalittica, allo
stesso modo ci pare di poter porre l’ipotesi che questa fontana
corrisponda ad una famosa vasca presso la quale ISA
compiva le sue guarigioni per incantare la gente. Seguendo
l’Apocalisse i miracoli avvenivano davanti la statua parlante e
questa sorgente d’acqua era proprio in quel luogo.
La nostra ipotesi è che essa corrisponda alla piscina della
Siloe di cui nella Bibbia leggiamo le seguenti informazioni:
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nel Libro di Neemia viene posta vicino “alla scalinata per
cui si scende dalla città di Davide”80. Coincidendo secondo le nostre identificazioni desunte dai paralleli tra i
racconti romani ed ebraici {P|2907|DHF} - la città di Davide con
la Roma augustea, la scalinata diventa la Via Sacra (sulla
quale si trova l’Arco di Tito) che scende proprio verso la
Meta Sudans (cfr. Figura 1)
presso la Siloe avviene un famoso miracolo di Gesù
(guarigione di un cieco nato)81
La forma a torre della fontana spiegherebbe la seguente
sciagura ricordata dall’evangelista Luca (e sottovalutata
nei commenti degli esegeti82):

Lc 13:4 O quei diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Sìloe e li
uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di
Gerusalemme?

L’ultimo brano è particolarmente interessante. Prima di
tutto perché preceduto da quest’altro:
Lc 13:3 No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo.

che indica come in concomitanza con un racconto che
coinvolge la Siloe vi sia pure quello di una conversione
(obbligata), ovvero un rimando a ciò che la “bestia che sale
dalla terra” praticava nel luogo in cui si trovava il Colosso e
questa fontana.
Ora immaginiamo che tutto questo sia rinvenibile anche nei
testi storici seppur nascosto in tempi, luoghi e personaggi
diversi ma che noi abbiamo già legato assieme più volte.
Tacito83 e Dione Cassio84 raccontano di un disastro avvenuto
sotto l’imperatore Nerone, poco prima che lui si sposasse per
la prima volta. La narrazione è ambientata sul lago Fucino
(vicino all’Aquila85) dove era stata da poco scavata una nuova
galleria che lo collegava al fiume vicino. Per inaugurarla
vennero offerti degli spettacoli di battaglia navale e tra
gladiatori, terminati i quali la galleria venne aperta. A causa
dei lavori non perfettamente eseguiti l’acqua si scagliò
80

Neemia 3:15.
Giovanni 9:1ss.
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violentemente contro cose e persone, seminando il panico tra
la gente accorsa per i festeggiamenti.
D|3193|

Una fontana miracolosa

Proviamo intanto ad associare gli elementi delle narrazioni
finora presentate:
- battaglia navale e tra gladiatori: sono quelle che
normalmente si tenevano nel Colosseo
- le nuove gallerie: potrebbero essere una nuova opera
idraulica per riempire d’acqua il Colosseo
- l’acqua che straripa e semina il panico: una cattiva
gestione della nuova opera può aver fatto crollare la Meta
Sudans, magari alimentata dalle medesime acque.
Il racconto viene posto sotto il principato di Claudio, l’anno
precedente alle prime nozze di Nerone. Secondo le nostre
identificazioni – secondo le quali i falsari hanno scambiato
Claudio con Vespasiano e Nerone con ISA {P|1596|SSV} saremmo nel 74/75 d.C., quando era imperatore Vespasiano,
visto che ISA si sposò l’anno successivo.
Sempre con riferimento al brano proposto, tanto in Tacito
che in Dione Cassio veniamo a sapere che tale evento fu
preceduto dall’espulsione degli astrologi da Roma86. Siccome
in questa categoria di sapienti abbiamo già identificato i
Giudei {P|2834|DRF}, non sorprende che qui ISA sia al lavoro
presso il Colosso per selezionare quelli che potevano
rimanere a Roma, in quanto adoravano il dio-Augusto, oppure
essere esiliati. Parallelamente, dopo aver scritto della statua
parlante, anche nell’Apocalisse leggiamo la conta di quelli che
erano stati marchiati e quindi eletti:
Apocalisse 14:1 Poi guardai ed ecco l'Agnello ritto sul monte Sion e
insieme centoquarantaquattromila persone che recavano scritto
sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo.

Per essere certi di essere sulla strada giusta dovremmo
rintracciare queste informazioni ai tempi in cui abbiamo
supposto che i fatti fossero accaduti, ovvero durante l’epoca
di Vespasiano (69-79 d.C.). Veniamo accontentati da Dione
Cassio che tra il 71 e il 75 ambienta i seguenti avvenimenti87:
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-

la volontà di erigere una statua “da un milione di sesterzi”
e poi l’innalzamento del Colosso
- l’organizzazione di manifestazioni circensi
- la persecuzione dei filosofi cinici.
L’episodio dello straripamento dell’acqua del Fucino è
invece convertito (!) in uno dal chiaro sapore favolistico:
[...] in una taverna del vino traboccò fuori dal recipiente in una
88
quantità tale da riversarsi addirittura sulla strada.

La ripetizione di questi racconti non termina qui perché in
un altro passo Tacito89 (e Dione) scrive ancora qualcosa di
interessante nel periodo in cui Vespasiano è imperatore.
L’episodio si ritrova anche in Svetonio,90 un autore che però
tralascia le connessioni degli eventi che invece Tacito (come
Dione Cassio) mettono in luce. Riassumiamo semplicemente
il racconto sia perché così è più palese il parallelo con quanto
finora ricostruito partendo dal Colosso e dalla Meta Sudans,
sia in quanto lo abbiamo già analizzato {P|2815|DRF}:
- a causa delle mene di Muciano (da noi identificato in
Agrippa II padre di ISA {P|1215|V.VI}), Antonio Primo
(l’evangelico Giovanni Battista {P|2504|DRF}) perde la stima che
Vespasiano provava per lui
- Vespasiano viene pregato da un cieco (e poi da uno
storpio) di guarirlo dalla sua infermità, miracolo che
l’imperatore, sollecitato dagli amici, riesce a compiere
bagnandogli gli occhi con la saliva.
Dato che Marco Antonio, detto Giovanni (il Battista per i
cristiani), corrisponde ad Antonio Primo, il suo allontanamento
dalla corte imperiale costituisce il parallelo con la cacciata di
astrologi e cinici delle ricostruzioni precedenti. Ora Tacito non
racconta di alcun straripamento di acque ma Dione scrive di
una eccezionale piena del Nilo91. Entrambi aggiungono poi il
racconto del miracolo di Vespasiano che replica quello che
Gesù compie presso la piscina della Siloe:
Giovanni 9:1 Passando vide un uomo, che era cieco fin dalla
nascita. [...] Giovanni 9:6 Detto questo, sputò in terra, fece del fango
con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco, Giovanni 9:7 e gli
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disse: «Va', làvati nella vasca di Siloe» (che significa «mandato»).
Egli dunque andò, si lavò, e tornò che ci vedeva.

Il brano evangelico presenta la medesima ambientazione
sociale e ideologica in cui noi abbiamo individuato gli episodi
che ruotano attorno alla Meta Sudans e al Colosso. Infatti
poco prima si leggono le parole di Gesù contro i Giudei che
riflettono le minacce di ISA per chi non si convertiva ai suoi
comandi:
Giovanni 8:31 Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto
in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei
discepoli; Giovanni 8:32 conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi». [...] Giovanni 8:51 In verità, in verità vi dico che se uno
osserva la mia parola, non vedrà mai la morte».

E, ciliegina sulla torta, si passa anche per il verso
seguente:
Giovanni 8:48 I Giudei gli risposero: «Non diciamo noi con ragione
che sei un Samaritano e che hai un demonio?»

La frase è importante perché il numero gematrico di
“Samaritano” è proprio il numero della bestia {P|3191|4MF} che
nell’Apocalisse si trova, come abbiamo letto, quando scrive
della statua parlante e dei miracoli del “falso profeta”.
T|1344|

Un funerale

D|3175|

Il funerale di una famosa vittima

Il funerale è effettivamente il pretesto per occuparci del
forse più famoso omicidio del passato. Una volta chiariti gli
avvenimenti che lo riguardano, si scopriranno nuove
connessioni con date ed eventi molto importanti per il
cristianesimo.
Cominciamo ricordando che nel nostro precedente “De
romana fabula” abbiamo spiegato come i falsari hanno
attribuito a personaggi giudaici le azioni di altri per denigrarne
l’operato e quindi la memoria. Insomma i libri di storia che
sono arrivati fino a noi erano sottilmente imbevuti di una
profonda propaganda avverso i Giudei che fu l’origine di
qualsiasi successiva legislazione contro di essi fino ad
arrivare alle persecuzioni del XX secolo. Non riassumeremo
qui le spiegazioni date ma vogliamo ampliare le
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considerazioni a cui conducono soffermandoci su alcune
informazioni tratte dalla cronaca cristariana.
Cominciamo dallo scambio di notizie che i falsari usarono
nei confronti di due figure cardine della storia romana e
giudaica. Ci riferiamo a due Cesari che, letteralmente,
portavano lo stesso nome (Gaius Julius Caesar 92 93): il
dittatore Giulio Cesare e l’imperatore Gaio Cesare (Caligola).
Il primo fu fatto passare come martire di fanatici difensori della
repubblica e il secondo per un pervertito che voleva farsi
adorare come un dio, profanando proprio le tradizioni
giudaiche. I falsari ebbero vita facile nell’invertire i dati
biografici dell’uno con l’altro, per cui oggi noi leggiamo passi
come i seguenti su Gaio Cesare (Caligola):
GG 2:184 - 10, 1. Gaio Cesare fu così intemperante verso la
fortuna, da voler essere considerato e chiamato dio, da privare la
patria del fior fiore della sua nobiltà, e da estendere la sua empietà
anche fino alla Giudea.
AG 19:284 e saputo che gli Alessandrini si erano levati contro i
Giudei, abitanti tra loro, nel tempo di Gaio Cesare che per la sua
grande stoltezza e pazzia volle umiliare i Giudei perché rifiutavano
di trasgredire la religione dei loro padri volgendosi a lui come a un
dio;

Al contrario tutte le concessioni ai Giudei emanate da Gaio
Cesare (Caligola) vennero attribuite a Giulio Cesare, come
raccontano alcuni brani (dove guardacaso rimane però il
nome di Gaio Cesare, sfruttando proprio l’omonimia tra i due):
AG 14:200 - 5. Gaio Cesare, Console per la quinta volta, ha
decretato che costoro riceveranno la città di Gerusalemme e la
fortificheranno, e che Ircano, figlio di Alessandro, sommo sacerdote
ed etnarca dei Giudei, la occuperà nel modo che egli stesso vorrà.
AG 14:201 E che nel secondo anno della raccolta si dedurrà un kor"
dalla tassa pagata dai Giudei e nessuno, esclusi loro, ne approfitti,
né paghi lo stesso tributo”. [...] AG 14:204 E che nessuno,
magistrato o promagistrato, pretore o legato possa prendere truppe
ausiliarie nei territori dei Giudei, né permetterà che i soldati esigano
soldi da loro sia per i quartieri d'inverno sia con qualsiasi altro
pretesto: essi siano lasciati liberi da ogni molestia. AG 14:205
Quanto poi in seguito acquistarono o comprarono o possiedono o fu
loro assegnato, tutto ciò se lo manterranno. E’ ancora di nostro
92
93

https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar.
https://en.wikipedia.org/wiki/Caligula.

A|250|

Presentazione e studi

49

gradimento che la città di Joppa, che i Giudei tenevano dai tempi
antichi, già quando fecero il trattato di amicizia con i Romani,
appartenga loro come da principio; [...] AG 14:216 Così io stesso ho
vietato altre società religiose, ma ho permesso solo a questo popolo
assemblee e feste conforme ai loro usi e ordinanze. Quindi se voi
avete qualche statuto contro i nostri amici e alleati, farete bene a
revocarli a motivo delle loro eccellenti azioni a nostro riguardo, e
della loro benevolenza verso di noi”.

Insomma, lo spirito antigiudaico dei cronisti cristariani non
poteva che ribaltare tutto quello che andava a sfavore dei loro
beniamini per addossarlo agli avversari.
Le nostre ricerche si sono spinte abbastanza nell’analisi di
questa falsificazione fino a palesare l’ipotesi che anche
l’assassinio dell’imperatore sia stato usato per ricostruire la
famosa congiura di Bruto & Co {P|2778|DRF}. È di questo di cui
discuteremo nelle prossime pagine.

Due Cesari diametralmente opposti

D|3176|

Cominciamo coll’elencare le morti con cui Svetonio 94
racconta la fine dei suoi 12 Cesari95:
1. Giulio Cesare: assassinato
2. Augusto: morto naturalmente
3. Tiberio: morto naturalmente
4. Caligola: assassinato
5. Claudio: avvelenato
6. Nerone: suicida
7. Galba: assassinato
8. Otone: suicida
9. Vitellio: assassinato
10. Vespasiano: morto naturalmente
11. Tito: morto naturalmente
12. Domiziano: assassinato.
Abbiamo esemplificato un po’ per non entrare nei dubbi
che anche gli autori antichi avevano su alcuni di questi
decessi, né vogliamo aggiungere le nostre ulteriori correzioni.
Facciamo solo notare che metà di essi vennero assassinati in
varie circostanze. Ma a leggere i dettagli delle loro uccisioni
solo due di questi omicidi sono descritti in modo quasi identico
e sono proprio quelli di Giulio Cesare e Gaio Cesare
94
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(Caligola) di cui ricordiamo qui data e luogo del delitto,
(elementi per forza diversi).
Giulio Cesare
Data

15 marzo 44 a.C.
(anno sabbatico)

Luogo del delitto

Curia di Pompeo

97

Gaio
Cesare
(Caligola)
24 (o 25 o 2696)
gennaio 41 d.C. (anno
sabbatico)
98
Teatro sul Palatino

Tabella 2 Date e luoghi di morte di due Cesari

Vi sono coincidenze più o meno banali nel confronto tra i
due omicidi ma che rientrano nel gioco del gatto (i falsari) con
il topo (i lettori) riscontrato più volte nei racconti cristariani.
Oltre al fatto che portavano lo stesso nome, essi vengono
pugnalati a tradimento in occasione di una riunione pubblica
da parte di persone di cui si fidavano. È quantomeno sospetto
che in quell’occasione entrambi i Cesari si comportino allo
stesso modo: non fanno caso agli avvertimenti di amici che gli
rivelano la congiura in atto. Questo sarebbe un atteggiamento
scusabile per il primo a cui capitò, ma non certo per il
secondo che dall’improvvida noncuranza del predecessore
avrebbe dovuto imparare a non sottovalutare le soffiate.
Chi sia stato poi l’uccisore di Gaio Cesare (Caligola) lo
abbiamo spiegato più volte {P|1447|SSV}: Agrippa I99, noto come re
giudaico ma in verità figlio di Augusto. Seppure questa
identità sia già stata provata {P|2763|DRF} ora aggiungiamo un
ulteriore indizio che è fornito da queste informazioni:
- Dione Cassio: tra i congiurati vi era anche il prefetto del
pretorio100
- Giuseppe Flavio: Clemente era il nome del prefetto del
pretorio.101
A parte il fatto che abbiamo dimostrato più volte che
Clemente è un nome usato per nascondere un Agrippa
{P|1023|V.IV} {P|505|V.V}
, Svetonio afferma che all’epoca vi erano più
prefetti102 senza fare alcun loro nome. Ma gli apocrifi cristiani
96
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ci confermano che Agrippa era proprio il nome di un prefetto
romano {P|2752|DRF}.
Soffermiamoci ora sulla data della morte di Gaio Cesare
(Caligola) perché essa, oltre a non riscontrare una tradizione
manoscritta unanime (come riportato nella Tabella 2), si
dovrebbe desumere da calcoli sulla durata del principato che
sono però discordi tra le fonti:
 Svetonio: 3 anni, 10 mesi e 8 giorni103
 Cassio Dione: 3 anni, 9 mesi, 28 giorni104
 Giuseppe Flavio: 3 anni, 8 mesi105.
Questa ripetuta imprecisione su una durata temporale che
va accorciandosi da un autore ad un altro fa ipotizzare che i
falsari fossero all’opera per nascondere qualcosa. Sappiamo
che nelle indecisioni come queste gli storici preferiscono
optare per una fonte piuttosto che per un’altra sulla base di
considerazioni varie, non ultime quelle basate sull’antichità
della fonte o sulla ripetizione del dato in più autori. In questo
caso entrambi i criteri non funzionano perché il dato cambia
continuamente e l’autore più antico, cioè Giuseppe Flavio, è
anche quello che fornisce la data più errata nonostante riporti
la descrizione più esaustiva dell’assassinio. Sull’imprecisione
delle cronache antiche è utile un semplice specchietto
riassuntivo che riportiamo in appendice {P|3195|4MF}.
D|3177|

Pasqua ebraica e cristiana

Tutta la discrepanza sulla durata del regno di Gaio Cesare
(Caligola) potrebbe essere spiegabile se fu dovuta all’intento
di traslare, assieme a tanti altri particolari, anche la data della
sua morte ai tempi di Giulio Cesare. L’operazione aveva
senso sia perché Gaio Cesare (Caligola) era effettivamente
molto amato dai Giudei, sia perché evidentemente la data
della sua morte era da loro commemorata. Questo
indirettamente ci è confermato dallo stesso Svetonio quando
scrive che l’omicidio dell’imperatore, non certo quello del
dittatore, era ricordato più di tutti all’epoca106.
Siccome i redattori di questi testi erano cristariani che, forti
del potere nelle loro mani, volevano cancellare la memoria del
103
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passato - sostituendo i lori idoli a quelli degli avversari, in
particolare dei Giudei - si sono permessi innumerevoli
stratagemmi per imporre il loro credo. Per cui viene da
chiedersi: nel tentativo di damnatio memoriae contro Gaio
Cesare (Caligola), rientrava anche la cancellazione della
commemorazione della sua morte scambiandola con quella di
un famoso beniamino della cristianità? Cominciamo mettendo
a confronto alcuni semplici numeri ed eventi:
 l’omicidio di Gaio Cesare (Caligola) sarebbe avvenuto il
giorno 15 di marzo
 la pasqua ebraica viene celebrata nella notte tra il 14 di e
il 15 del mese di Nisan107
 per 3 secoli si sostenne che la pasqua cristiana dovesse
essere celebrata secondo la data ebraica108 ma poi il
Concilio di Nicea (anno 325)109 la fissò (ma è un
eufemismo…) alla prima domenica dopo il plenilunio di
primavera
 marzo è il primo dei due mesi in cui è possibile che cada
la pasqua cristiana110
 il 17 marzo del 41 vi era la luna piena111.
Anche qui non ripetiamo le spiegazioni di come il
calendario ebraico sia stato adoperato dai falsari ad uso e
consumo per nascondere le datazioni romane {P|2865|DHF}. Sta di
fatto che tutti questi dati fanno quantomeno balenare l’ipotesi
che il 14/15 marzo fosse una data molto importante che
venne onorata per molto tempo finché Costantino (ma meglio
per noi sarebbe chiamare in causa Eusebio di Cesarea
{P|2063|RC1}
) impose addirittura un computo diverso. Un computo
del tutto cervellotico e irrealistico se si pensa a quale
assurdità storica nonché commemorativa conduceva: una
data che storicamente non poteva che essere fissa in termine
di giorno, mese e anno, venne cambiata in una fluttuante nel
tempo nell’arco di due mesi (precisamente dal 22 marzo al 25
aprile)!
Vabbè, la religione cristiana si poggia su dettati che
superano la logica storica e la cui validità solo la teologia
saprebbe dimostrare, ma noi ci accontentiamo, si fa per dire,
107
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della coerenza storica sostenendo che la pasqua cristiana è
solo un’invenzione per nascondere quella giudaica. Che a sua
volta era la semplice commemorazione dell’uccisione
dell’imperatore più amato del I secolo, ma che i falsari fecero
passare come un mostro. Per dimostrarlo basta riprendere in
mano quello che i (presunti) cronisti romani ci hanno lasciato.
Svetonio è l’unico autore che fissa l’omicidio di Gaio
Cesare (Caligola) al “nono giorno prima delle calende di
febbraio, verso la settima ora”112, ovvero modernamente al 24
gennaio (del 41). Quindi ben distante dalle “idi di marzo” (15
marzo) nelle quali secondo noi invece andrebbe posto. Ma
leggiamo il passo in cui è lo stesso Svetonio che racconta i
prodigi che sarebbero accaduti prima della morte
dell’imperatore:
Il Campidoglio di Capua fu colpito da un fulmine il giorno delle idi di
marzo, e la stessa cosa avvenne a Roma per il santuario di Apollo
Palatino, guardiano dell'atrio113.

Pensiamo che un cristiano dovrebbe ricordare quello che i
Sinottici scrivono il giorno della morte di Gesù:
Matteo 27:51 Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a
fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono,
Marco 15:38 Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso.
Luca 23:45 Il velo del tempio si squarciò nel mezzo.

Ora concentriamoci sulla data dei presagi nelle “idi di
marzo”, cioè il 15 marzo. Se erano presagi perché capitarono
due mesi dopo l’omicidio (accaduto il 24 di gennaio)? Forse
l’autore si riferiva alle idi dell’anno precedente? No, perché
proprio qualche riga prima Svetonio scrive che “La morte
imminente di Caligola fu annunciata da molti prodigi”. Prodigi
che, nuovamente, sono paragonabili anch’essi a quelli occorsi
prima della congiura contro Giulio Cesare.
In definitiva, come facciamo da ormai molto tempo, ci
ritroviamo a nobilitare la figura di Gaio Cesare (Caligola),
questa volta attraverso la sua morte che venne usata per
narrare quella di Giulio Cesare, come vennero invertite le
caratteristiche attribuite ai due. Inoltre la data di quell’omicidio
venne convertita in una pasqua, prima ebraica e poi cristiana
112
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ma festeggiata in giorni fluttuanti secondo un calcolo che
aveva senso solo in funzione di cancellare un doloroso
ricordo.

La vendetta di Augusto e la voracità di
Giulio Cesare
D|3178|

Se l’omicidio di Gaio Cesare (Caligola) venne usato per
riscrivere quello di Giulio Cesare, ci rimane da scoprire come
questi venne effettivamente ammazzato.
Ci sarebbe una fonte che, per la sua immutabilità, potrebbe
rispondere al quesito meglio di tutte. Infatti nei nostri studi,
oltre alle nuove scoperte, abbiamo portato svariati esempi per
saggiare l’attendibilità delle testimonianze antiche. Arrivando
a dimostrare come quelle più usate - i manoscritti che
riguardano la storia tanto cristiana che romana - siano frutto di
riscritture medievali se non rinascimentali. Quindi le
informazioni che si deducono da esse vanno attentamente
vagliate e confrontate perché possono essere state oggetto
dei più disparati aggiustamenti per i motivi che ormai ben
sappiamo.
Perciò noi riteniamo che le fonti più attendibili, ma non
certamente in assoluto, rimangano quelle più antiche e
soprattutto
difficilmente
assoggettabili
a
modifiche.
Quest’ultima caratteristica è propria di uno scritto scolpito su
una pietra piuttosto che di uno steso su un foglio di papiro o
pergamena.
Con riguardo alla morte di una figura storica non possiamo
che attingere a chi ne scrisse e, nel caso di Giulio Cesare,
non furono solo gli autori delle cronache in parte già citati, ma
anche il figlio stesso, l’imperatore Augusto. Alla morte di
questo imperatore (14 d.C.) qualcuno fece scolpire quelle che
modernamente sono conosciute come le “Res gesta divi
Augusti”114. In esse Augusto sembra parlare in prima persona
e riguardo a suo padre racconta:
Mandai in esilio quelli che trucidarono mio padre punendo il loro
delitto con procedimenti legali; e muovendo poi essi guerra alla
repubblica li vinsi due volte in battaglia.

Queste poche righe ci confermano che Giulio Cesare fu
ucciso e gli assassini vennero esiliati e poi vinti da Augusto.
114
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Tutti gli altri dettagli, da noi discussi finora, non compaiono qui
e perciò il testo né confuta né conferma tanto i cronisti antichi
che la nostra diversa ricostruzione degli avvenimenti. Augusto
ci dice che suo padre venne ucciso, ma non come né quando.
La questione si può risolvere ricordando che, secondo i
nostri studi, gran parte della storia biblica non è che una
riscrittura di quanto avvenne dalla morte di Giulio Cesare in
poi. Riassumendo: la caduta della repubblica romana sotto i
colpi della dittatura di quest’uomo prima e poi della forza
armata di suo figlio supportato dal generale Agrippa, travolse
con sé l’intera civiltà degli Etruschi, dietro i quali sono nascosti
nei testi i Giudei (e viceversa). La vendetta di Augusto, lo
abbiamo ben visto, fu enorme e comprese prima di tutto
l’annientamento della nazione etrusca tramite la distruzione
della loro “città santa”, che era Perugia (Perusia), e poi l’esilio
dei suoi abitanti lontano dalla loro patria, ovvero a Roma. Le
equivalenze con i testi biblici sono le seguenti:
 Augusto = Nabucodonosor
 Perugia (Perusia) = Gerusalemme
 Etruschi = Giudei.
Tutte le informazioni che si recuperano da questa rilettura
dei testi del passato fanno capire che l’esilio a cui si riferisce
Augusto nelle sue Res gestae non era rivolto a poche
persone ma a molte, praticamente quasi tutte quelle che
restavano dell’intera popolazione di Perugia. È naturale che al
processo in cui quell’esilio venne deciso non partecipò
nessuno degli accusati. Era un processo farsa, in cui la
volontà di Augusto era assicurata dalla militarizzazione della
sede in cui si svolgeva: a Roma, ben distante da Perugia che
Augusto avrebbe depredato e distrutto per vendicare la morte
di suo padre.
I motivi per cui Giulio Cesare venne ucciso ci sono
ampiamente tramandati dai cronisti e verterebbero sulla sua
smania di sostituire la repubblica con una dittatura. Nulla ci
dicono su un’altra ragione che noi abbiamo scovato tra le
righe dei loro testi: ovvero che Giulio Cesare puntava a farsi
proclamare re, ovvero unico governante il cui potere assoluto
sarebbe stato tramandato ai suoi discendenti, di cui il primo
era Augusto.
Leggendo sia Svetonio che Dione Cassio si perdono anche
altre informazioni che stigmatizzano la vena predatoria e i
metodi che Giulio Cesare usava per ottenere quello che
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voleva, e che invece riporta ad esempio Appiano di
Alessandria115:
[Giulio Cesare] Ruppe però le porte del tesoro pubblico minacciando
di morte Metello, il
solo tribuno della plebe che intendeva
contrastarlo; in tal modo si prese il tesoro intoccabile che, a quanto
dicono, era stato là depositato in antico, al tempo dei Galli, con il
pubblico vincolo sacro che non lo si intaccasse per nessun motivo,
a meno che non incombesse una guerra contro i Galli. Ma Cesare
disse di avere sciolto egli stesso la città da quel sacro vincolo,
poiché aveva vinto i Galli proprio per garantirle una assoluta
tranquillità.116
D|3179|

Sabino e Gessio Floro

Azioni come quella descritta da Appiano le abbiamo già
incontrate nei nostri studi e ci hanno permesso di scoprire che
la guerra civile scoppiata con l’uccisione di Giulio Cesare è
raccontata più volte ma in periodi storici diversi da un autore
su tutti: Giuseppe Flavio117. Le sue opere – “Guerra giudaica”
e “Antichità giudaiche” – sembrano presentare la cronistoria di
eventi che interessarono i Giudei da illo tempore, ma la nostra
rilettura ha dimostrato che non sono che una riscrittura delle
guerre con cui si affrontarono gli Etruschi/Giudei e i Romani.
Tra queste ripetizioni ve ne sono almeno due che possono
ben descrivere quello che accadde quando venne ucciso
Giulio Cesare. La prima si legge alla morte di Erode il Grande
quando vi furono dei tafferugli a Gerusalemme che diedero
origine a contestazioni soppresse dai Romani grazie all’uso di
ingenti eserciti {P|3000|DHF}. Lo scoppio della rivolta avvenne
durante la Pentecoste, quando il procuratore di Cesare,
Sabino, pensò di aver ragione dei Giudei con il suo esercito
supportato da schiavi pagati privatamente:
AG 17:253 aveva armato molte guardie del corpo e se ne serviva
per importunare e stimolare i Giudei fino alla rivolta; cercava di
impossessarsi delle cittadelle con la forza e di impadronirsi della
(regia) tesoreria. Era avido di guadagno, ingorde le sue brame.

Questo Sabino è una degna controfigura di Giulio Cesare,
sia negli intenti che nei modi, poco contando (come
sappiamo) le differenze del racconto quanto a nomi,
115
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localizzazione e datazione degli eventi narrati. Il suo nome è
inoltre usato dai falsari sempre per nascondere uno dei diretti
discendenti di Giulio Cesare e legato alle origini del
cristianesimo:
- Cornelio Sabino118 è il nome di uno dei cospiratori contro
Gaio Cesare (Caligola), e nasconde Agrippa I, nipote del
dittatore {P|2762|DRF}
- Giulio Sabino119 venne usato per celare ISA, nipote di
Agrippa I {P|2816|DRF}.
I trucchi dei falsari sono quindi mirati e mai banali.
Ritornando alla battaglia a Gerusalemme, durante i
combattimenti venne distrutto dall’incendio il portico del
tempio e Sabino e i suoi riuscirono a portare via il tesoro (più
di 400 talenti) e quindi a fuggire. La cifra è significativa per
comparare gli eventi con un altro racconto che leggeremo
successivamente.
Questo episodio, apparentemente avulso dalla storia di
Giulio Cesare, abbiamo scoperto da tempo {P|1249|V.VI} che è
pure una riscrittura della guerra giudaica condotta da
Vespasiano e il figlio Tito negli anni 66-70 d.C.. Ma
quest’ultima guerra è a sua volta un’altra versione di quello
che i cronisti antichi porrebbero alla morte di Giulio Cesare.
Anche qui le dimostrazioni le abbiamo riportate nel nostro
precedente lavoro grazie all’individuazione di un personaggio
cruciale che è quello cui Giuseppe Flavio addebita tutte le
responsabilità dello scoppio delle ostilità: Gessio Floro 120, un
altro procuratore come Sabino. L’autore antico così lo
descrive:
AG 18:25 [...] il governatore Gessio Floro con le sue smisurate
prepotenze e illegalità provocò una disperata ribellione contro i
Romani [...].
GG 2:277 [...] Gessio si compiaceva di ostentare il suo disprezzo
per i diritti della nazione, e come un boia arrivato per giustiziare dei
condannati a morte, non si astenne da alcuna forma di ruberia e di
vessazione.
AG 20:253 Floro era tanto malvagio e arbitrario nell'esercizio della
sua autorità [...]. AG 20:254 [...] come se fosse stato mandato per
118
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fare mostra della sua cattiveria, ostentatamente sfoggiava la sua
infamia nel comportamento verso la nostra nazione, non
risparmiando alcuna forma di ruberie e di ingiusti castighi. AG
20:255 Non conosceva la pietà, nessun guadagno lo saziava, era
una persona che ignorava la differenza tra i guadagni più grandi e i
più modesti, tanto che si associava persino ai briganti. La maggior
parte del popolo seguiva questo arbitrio senza inibizioni, poiché non
aveva dubbi sulla impunità purché a lui andasse la parte del bottino
a lui spettante. E questo non aveva alcuna misura.

Dalla descrizione, tutt’altro che edificante, del personaggio,
si passa quindi a leggere le sue azioni nel tempo in cui i
Giudei stavano celebrando la Pasqua, di cui riportiamo forse
le più significative:
GG 2:293 - 14, 6. [...] allora Floro, come se si fosse assunto
l’incarico di far scoppiare la guerra, mandò a prelevare dal tesoro
sacro diciassette talenti col pretesto che servivano per
l’amministrazione imperiale.
GG 2:296 [...] egli si presentò a Gerusalemme. con forze di fanteria
e cavalleria per realizzare il suo intento con le armi dei romani e
spogliare la città col terrore e le minacce.
GG 2:305 - 14, 9. Floro s’infuriò ancora di più e diede ordine ai
soldati di saccheggiare la piazza detta superiore e di uccidere
chiunque incontrassero. I soldati, essendosi aggiunto alla loro
brama di far bottino l’ordine del comandante, non soltanto
saccheggiarono il luogo contro cui erano stati mandati, ma facendo
irruzione in tutte le case ne massacrarono gli abitanti.
GG 2:308 Il disastro fu aggravato dall’inconsueta ferocia dei romani:
Floro infatti ebbe l’ardire di fare ciò che nessuno prima di lui aveva
osato, ordinare che venissero fustigate dinanzi al suo tribunale e poi
crocifisse persone appartenenti all’ordine equestre, che se anche
erano giudei di nascita, per il loro rango sociale erano romani.

Ed ora arriviamo al passo che pare una riscrittura di quello
che fece Sabino:
GG 2:331 [...] Floro infatti desiderava metter le mani sui tesori sacri
e per questo voleva arrivare all’Antonia, ma quando il porticato fu
distrutto dovette cambiare i suoi piani. Mandò a chiamare i sommi
sacerdoti e il consiglio e dichiarò che intendeva ritirarsi dalla città e
lasciarvi una guarnigione della forza che essi volevano.
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Anche qui abbiamo un portico distrutto e il procuratore che
ha appena sottratto 17 talenti dal tesoro121.
Adesso ci basta ricordare di aver già identificato Gessio
Floro con il nostro Giulio Cesare {P|3170|DHF} e aggiungere ancora
questo appunto di Giuseppe Flavio:
AG 20:257 Che si può dire di più? Era Floro che ci costringeva alla
guerra contro i Romani, perché preferivamo perire insieme piuttosto
che a poco a poco [...].

Non ci meravigliamo allora se nelle Res Gestae troviamo
che furono gli uccisori di Giulio Cesare a “muovere guerra alla
repubblica”. La loro fu una semplice reazione a dei soprusi
continui che li avrebbero comunque condannati allo sfacelo.
Ed inoltre dovevano recuperare il sacro tesoro che il dittatore
gli aveva rubato.
D|3180|

La vera morte di Giulio Cesare

Quindi abbiamo letto di due romani, Sabino e Gessio Floro,
che sarebbero le controfigure di Giulio Cesare. Ovviamente la
descrizione delle loro caratteristiche, intenti e azioni è tutt’altro
che lodevole rispetto a quelle che ci hanno tramandato sul
dittatore. Ma, non a caso possiamo dire, le rivolte in cui furono
coinvolti sono state ambientate rispettivamente a Pentecoste
e a Pasqua, periodi prossimi se non coincidenti con il 15
marzo in cui la vulgata aveva posto la morte di Giulio Cesare.
Le uniche caratteristiche che i falsari si sono permessi di
ripetere fra i tre personaggi è che erano dei capi di eserciti
che bramavano i tesori degli altri. Per il resto mai avremmo
saputo dalle cronache quello che invece, nascosto in
insospettabili sosia, i falsari sapevano di Giulio Cesare: un
usurpatore, ladro, infido e senza pietà.
Rimane a questo punto ancora da rispondere alla
domanda: ma come morì Giulio Cesare? Finora la questione
rimarrebbe irrisolta perché, tanto di Sabino che di Gessio
Floro, i cronisti sembrano nascondere la fine cui andarono
incontro. Anzi, pare che i due scompaiono proprio dalla
scena, nonostante su di loro pendessero gravi accuse e
meritassero di essere processati.
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A rendere ancora più difficile la soluzione dell’enigma sta il
fatto che nessun altro autore, oltre a Giuseppe Flavio, sembra
aver nominato tanto Sabino che Gessio Floro.
Eppure la verità spesso si trova cercandola tra le righe in
cui meno ci si aspetterebbe di trovarla. Mancando altre notizie
sul primo attore della messinscena storica, Sabino, dobbiamo
sperare di trovarle per Gessio Floro. È infatti quest’ultimo che,
senza citazione del nome, ricompare nel racconto che
Svetonio presenta dello scoppio della guerra giudaica, in un
brano che abbiamo già incontrato più volte {P|1229|V.VI} {P|2815|DRF}
tanto è denso di informazioni:
Tutto l'Oriente credeva, per antica e costante tradizione, che il
destino riservasse il dominio del mondo a gente venuta dalla Giudea
a quel tempo. Applicando a se stessi questa profezia, che
riguardava invece un generale romano, come gli eventi successivi
dimostrarono, i Giudei si ribellarono, misero a morte il loro
procuratore e volsero anche in fuga, dopo essersi impossessati di
un'aquila, il legato consolare di Siria che arrivava con i soccorsi.122

Svetonio scrive quindi che i Giudei non subirono i soprusi
restando con le mani in mano ma reagirono fino ad uccidere il
procuratore e addirittura si impossessarono di un’insegna
militare. Fatto quest’ultimo disonorevole per l’esercito romano
quanto quello di vedersi ucciso il comandante. Entrambi
questi eventi vennero nascosti nel resoconto scritto da
Giuseppe Flavio come Svetonio non nominò Gessio Floro.
Ma come abbiamo scoperto quest’ultimo nell’autore
romano così abbiamo rintracciato eventi simili nella letteratura
ebraica come scriveremo tra poco.

Resoconti ebraici della morte di Giulio
Cesare
D|3181|

L’uccisione di Giulio Cesare è stata inserita nel Secondo
Libro dei Maccabei dove il dittatore viene personificato dall’
“incaricato degli affari” Eliodòro. La questione alla base dei
futuri soprusi di questo personaggio è sempre legata alle
ricchezze custodite nel tempio ebraico:
2Maccabei 3:7 Apollonio si incontrò con il re e gli riferì intorno alle
ricchezze a lui denunciate; quegli designò l'incaricato degli affari
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Eliodòro e lo inviò con l'ordine di effettuare il prelevamento delle
suddette ricchezze.

Per confermare la coincidenza dei racconti vi è anche il
valore delle tesoro che corrisponderebbe almeno in una cifra
a quello trafugato da Sabino: “quattrocento talenti d'argento e
duecento d'oro”123.
Per brevità non riassumiamo la comunque interessante
descrizione della situazione di panico che si venne a creare
tra i sacerdoti e la popolazione alla notizia che Eliodòro voleva
prelevare tutto il tesoro. Riportiamo invece il modo fiabesco
con cui l'uccisione di questo impostore viene narrata dal
redattore biblico:
2Maccabei 3:23 Eliodòro metteva ugualmente in esecuzione il suo
programma. 2Maccabei 3:24 Ma appena fu arrivato sul posto con gli
armati, presso il tesoro, il Signore degli spiriti e di ogni potere compì
un'apparizione straordinaria, così che tutti i temerari che avevano
osato entrare, colpiti dalla potenza di Dio, si trovarono fiaccati e
atterriti. 2Maccabei 3:25 Infatti apparve loro un cavallo, montato da
un cavaliere terribile e rivestito di splendida bardatura, il quale si
spinse con impeto contro Eliodòro e lo percosse con gli zoccoli
anteriori, mentre il cavaliere appariva rivestito di armatura d'oro.
2Maccabei 3:26 A lui apparvero inoltre altri due giovani dotati di
gran forza, splendidi di bellezza e con vesti meravigliose, i quali,
postisi ai due lati, lo flagellavano senza posa, infliggendogli
numerose percosse. 2Maccabei 3:27 In un attimo fu atterrato e si
trovò immerso in una fitta oscurità. Allora i suoi lo afferrarono e lo
misero in una barella. 2Maccabei 3:28 Egli che era entrato poco
prima nella suddetta camera del tesoro con numeroso seguito e con
tutta la guardia, fu portato via impotente ad aiutarsi. Dopo aver
sperimentato nel modo più evidente la potenza di Dio.

Siccome il redattore ammanta i fatti con aggiunte
immaginarie, anche la morte di Eliodòro viene sottaciuta per
rispettare un finale del tipo “e vissero tutti felici e contenti”. Ma
il contesto storico celato da questa reinterpretazione biblica
degli eventi ora è ben chiaro.
Un’altra versione della morte di Giulio Cesare è descritta
nel Secondo Libro dei Re124. Il tentativo del re assiro
Sennacherib
di prendere
Gerusalemme
prima
di
Nabucodonosor viene narrato con particolari molto simili a
quelli già visti. In questo caso Sennacherib, che svolge il ruolo
123
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del dittatore romano, viene ucciso non durante l’assedio ma
quando si trova nel tempio del suo dio. Ad assassinarlo
sarebbero due suoi figli, ma a salire sul trono sarebbe un
terzo. Situazioni che assomigliano in questo caso molto di più
alla narrazione classica sulla fine di Giulio Cesare.
Delle insegne sottratte ai Romani nel combattimento per
entrare nel tempio salendo sul porticato ci narra Giuseppe
Flavio:
GG 6:223 I giudei non fecero in tempo a ostacolare i romani, ma li
attaccarono quando essi erano già montati, e alcuni li respinsero
facendoli precipitare all’indietro, altri che resistevano li uccisero. GG
6:224 Molti che cercavano di scendere per le scale li colpirono con
le spade prima che potessero ripararsi con gli scudi, mentre alcune
scale cariche di legionari le rovesciarono spingendole dalla
sommità. GG 6:225 Ma anche le loro perdite non furono lievi. I
romani che avevano portato in alto le insegne si battevano
furiosamente intorno ad esse, stimando un grave smacco, oltre che
un disonore, la loro perdita. GG 6:226 Ma alla fine i giudei
s’impadronirono anche delle insegne e sterminarono quelli che
erano saliti; gli altri, atterriti dalla sorte dei caduti, si ritirarono.

Questo passo è inserito nelle fasi finali della guerra
giudaica, prima che Tito incendiasse il tempio che altrimenti
non riusciva a conquistare.
D|3182|

Requiem per un dittatore

Concludendo possiamo dire che vi sono sufficienti elementi
per rileggere ancora una volta la storia ufficiale. Nel caso che
ci siamo riproposti di analizzare le modifiche sono le seguenti:
- il dittatore Giulio Cesare fu quello che con più forza iniziò
a demolire la repubblica per instaurare la sua dittatura
- per raggiungere il suo scopo cercò di rubare il tesoro dei
Giudei con il quale avrebbe ripianato i debiti accesi con i
suoi mercenari e pagato i costi per sostenere il progetto di
un regno tutto suo
- il tesoro era custodito nel tempio della città di Perugia che
fu strenuamente difesa dai suoi abitanti
- nell’assedio al tempio i romani ebbero la peggio e Giulio
Cesare, che partecipava al combattimento, perse la vita
ma i suoi soldati riuscirono lo stesso a portar via parte del
tesoro
- La conseguenza di questa uccisione fu la vendetta che il
figlio Augusto mise in atto supportato da Agrippa e che si
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concluse con la distruzione di Perugia, la deportazione dei
suoi abitanti a Roma e l’instaurazione del principato.
Dopo quel momento la repubblica continuò ad esistere più
come emblema del passato che come istituzione fondante per
la coesione dei popoli. Tra questi, fino ad Augusto, c’erano
anche i Giudei/Etruschi, poi vennero letteralmente annientati
facendone sparire soprattutto i testi (e la lingua) su cui si
fondava la loro civiltà. Con loro venne meno il ruolo di collante
della repubblica, probabilmente un concetto sociale che, se
non proprio ideato da loro, da essi comunque era fortemente
sostenuto.
Non quindi una repubblica appannaggio dei soli Romani,
ma per tutti i popoli che gravitavano attorno alla penisola
italiana. Forse non è un caso che le testimonianze che
abbiamo trovato con la dicitura “Res publica populi romani”
siano tutte del II secolo d.C.125. Ben lontano dai secoli (V a.C.)
in cui si dice fosse stato introdotto questo sistema di governo.
Quello che accadde nei secoli successivi lo sappiamo:
l’imposizione di una religione che avrebbe spazzato tutte le
divinità precedenti al nuovo dio. Fino ai nostri studi sembrava
che questa operazione fosse avulsa dai fatti che riguardavano
la nascita dell’impero romano. Adesso abbiamo elementi per
legare le origini del cristianesimo ancora più indietro all’anno
in cui Dionigi il Piccolo126 avrebbe fissato la nascita di Gesù.
Dobbiamo andare almeno fino a Giulio Cesare, dittatore
divinizzato e iniziatore di una nuova società all’insegna
dell’accentramento del potere e della ricchezza.
Quello che era accaduto prima e dopo il suo avvento
andava raccontato in funzione della gloria sua e dei suoi
discendenti. Così, come abbiamo letto in queste pagine,
anche una semplice commemorazione di un personaggio,
ovvero Gaio Cesare (Caligola), che era antagonista di questi
cristariani ma ben voluto dal popolo, andava espropriata al
legittimo protagonista per destinarla al primo Cesare
divinizzato. Fino ad inventare una nuova festa, la pasqua
cristiana, da sovrapporre per cancellare il ricordo
dell’imperatore sacrificato sull’altare del nuovo dio.

125
126

http://www.manfredclauss.de/it/index.html.
https://it.wikipedia.org/wiki/Dionigi_il_Piccolo.
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Riassunto e conclusione

Nelle pagine appena terminate abbiamo esposto una
rilettura di informazioni storiche possibile grazie a quello che
noi chiamiamo metodo storico-investigativo {P|2361|GB}. Questo
prevede di considerare, non in subordine, l’ipotesi che i
redattori dei testi li abbiano intenzionalmente redatti non per
dire ma per nascondere la verità.
Questa volta non ci siamo limitati al confronto e analisi dei
testi antichi ma abbiamo voluto applicare il metodo anche allo
studio di alcuni monumenti. Due di essi sono ancora
apprezzabili, gli altri sono spariti per motivi più o meno noti.
Tutti però erano così importanti nel passato che sono più volte
citati nelle cronache. Noi non abbiamo fatto altro che fornire a
loro una identità costituita da una nuova origine, funzione e
significato. Tutti elementi che o mancavano o non erano
sufficientemente chiari.
Seguendo l’ordine nel quale li abbiamo esposti, possiamo
sottolineare quanto segue.
L’Arco di Tito è conosciuto come il simbolo della
sottomissione di una nazione, quella giudaica, ribelle e ottusa
che il nuovo e più moderno impero romano aveva intenzione
di mettere in riga allora e per sempre. Questa è l’immagine
che ci si fa leggendo i testi antichi, compresi quelli che
dovrebbero essere “in difesa degli Ebrei” e vergati da un
presunto ebreo chiamato Giuseppe Flavio. L’idea dei Giudei
che si coglie studiando le sue opere è quella di un popolo in
cui vi erano sì alcuni pii saggi, solitamente sacerdoti o profeti,
ma la maggior parte della gente, e molti dei suoi governanti,
era “disobbediente a dio”. Questa è la parafrasi di tutta
l’epopea che hanno tramandato nei secoli e serbata per il
futuro in un libro chiamato “Bibbia”.
Disobbedienza che ovviamente non poteva che essere
punita, nei modi che vengono descritti ma anche nei tempi
che sono ripetuti più e più volte nei secoli. Perché il presunto
popolo eletto sarebbe di “dura cervice”, restio a rispettare gli
ordini e piuttosto propenso ad uccidere i profeti che il dio gli
manderebbe.
Dietro questa presunta “verità rivelata” noi abbiamo
dissepolto una realtà, diciamo, storicamente più accettabile.
Dove il dio non è un essere soprannaturale ma un semplice
uomo, Augusto, che si fece tale assieme al padre, Giulio
Cesare. Operazione possibile dopo aver annientato gli
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avversari depredandoli, riducendoli in schiavitù
e
sopprimendo qualsiasi testimonianza contraria al suo volere.
È così e per questi motivi che non abbiamo più accesso ai
testi della storia etrusca, tra i quali i libri noti come “Sibillini”.
In questa ultima azione non ci riuscì completamente, ma
almeno lui e i suoi discendenti fecero di tutto per soppiantare
la cultura giudaica/etrusca, con quella di nuova concezione
che prese il nome di “religione cristiana”. Dove l’adorazione
era permessa per un unico dio e con le modalità da lui
dettate.
Quei monumenti non potevano quindi arrivare a noi con il
carico di dolore e frustrazione che quel dio aveva imposto,
con le armi e l’inganno, alle popolazioni di allora.
L’Arco di Augusto venne quindi ri-dedicato a Tito. Questo
inganno fu realizzato quando qualcuno, che non abbiamo
ancora identificato, ebbe in mano così tanto potere da imporre
la propria dominazione anche a livello di memoria storica.
Il Colosseo era il più grande anfiteatro costruito dagli
schiavi, tra i quali i Giudei/Etruschi che avevano perso la
guerra civile. E che poi finivano la loro vita al suo interno,
combattendo tra di loro o contro le fiere. Non aveva bisogno di
altre scritte perché forse non ne ebbe mai una. Bastava la sua
imponenza e l’uso che ne veniva fatto per renderlo inviso a
tanti se non tutti. Arrivò fino a noi assieme alle leggende che
lo volevano luogo in cui furono martirizzati i cristiani. Le
cronache modificate dai falsari avevano nel frattempo
sollevato il dio dalla responsabilità di aver ideato anche un
tale luogo di morte. Dove gli spettacoli cruenti erano di monito
per il pubblico di quale fine lo aspettava se non avesse
rispettato i dettami dell’imperatore-dio.
Del Colosso non rimase niente, vuoi per la minore
durabilità del materiale in cui fu costruito o forse perché
proprio quel materiale era ricercato per essere riutilizzato. Ma
anche di questa statua i cronisti hanno preferito parlare in
modo assolutamente distaccato rispetto all’uso che ne veniva
fatto all’epoca e che ci è testimoniato solo dall’Apocalisse.
La non meno nota Meta Sudans avrebbe potuto essere
ancora tra noi, ma scelte del secolo scorso hanno dimostrato
che il ricordo del suo valore storico era andato
abbondantemente perduto.
Ora noi consegniamo questo nostro ennesimo, ma breve,
lavoro, che è il 19°, perché possa essere di stimolo e
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riflessione su come chi ha il potere può farci credere le cose
più improbabili.
Sta a noi decidere se credere. O riflettere.
T|1346|

Appendice
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Alcune date per 11 Cesari

Nella tabella la “Data di morte” e “Durata del principato”
sono tratte da Wikipedia (inglese). Le date di Svetonio e
Dione Cassio sono prese dalle loro opere “Vite dei Cesari”
[VC] e “Storia Romana” [SR].

Augusto

Data di
Durata
morte
principato
19/08/14 40 years,
7 months
and 3
days

Tiberio

16/03/37 22 years,
5 months
and 26
days

Gaio
Cesare
(Caligola)

24/01/41 3 years,
10
months
and 6
days

Svetonio
Morì quattordici
giorni prima delle
calende di
settembre, alla
nona ora del giorno,
all'età di settantasei
anni meno
trentacinque giorni

Dione Cassio

morì il diciannove di
agosto, dopo aver
vissuto
settantacinque anni,
dieci mesi e ventisei
giorni e aver
governato come
imperatore, a partire
dalla vittoria di Azio,
quarantaquattro anni
meno tredici giorni.
morì a settantotto
Morì il ventisei di
anni di età, dopo
marzo. Visse
ventitré di
settantasette anni,
principato,
quattro mesi e nove
diciassette giorni
giorni di cui ventidue
prima della calende anni, sette mesi e
di aprile
sette giorni lo videro
imperatore
Il nono giorno prima regnò tre anni, nove
delle calende di
mesi e ventotto giorni
febbraio [...] visse
ventinove anni e fu
imperatore per tre
anni, dieci mesi e
otto giorni.
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Data di
Durata
morte
principato
13/10/54 13 years,
8 months
and 19
days

Nerone

09/06/68 13 years,
7 months
and 27
days

Galba

15/01/69 7 months
and 7
days

Otone

16/04/69 3 months
and 1 day

Vitellio

20/12/69 8 months
and 2
days

Vespasiano 24/06/79 9 years, 6
months
and 3
days

Svetonio
Morì tre giorni
prima delle idi di
ottobre, a
sessantatré anni di
età, dopo tredici
anni di principato
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Dione Cassio

Era il tredici ottobre
ed egli aveva vissuto
sessantatré anni, due
mesi e tredici giorni,
di cui tredici anni,
otto mesi e venti
giorni da imperatore
regnò un po' meno visse trent'anni e
di quattordici anni. nove mesi, e di
[...] Morì nel suo
questo periodo tredici
trentaduesimo anno anni e otto mesi li
d'età
passò da imperatore.
Morì nel
visse settantadue anni
sessantatreesimo
e ventitré giorni, e fu
anno d'età, al
imperatore per nove
settimo mese del
mesi e tredici giorni
suo principato
Si trovava nel
visse quasi
trentottesimo anno trentasette anni
d'età e nel
meno undici giorni e
novantacinquesimo regnò novanta giorni
giorno del suo
Impero
nel
visse
cinquantasettesimo cinquantaquattro anni
anno della sua vita
e ottantanove giorni,
e fu imperatore per
un anno meno dieci
giorni
morì il nono giorno visse sessantanove
prima delle calende anni e otto mesi, e
di luglio all'età di
regnò per dieci anni
sessantotto anni, un meno sei giorni. Da
mese e sei giorni.
ciò risulta che dalla
morte di Nerone
all'inizio dell'impero
di Vespasiano sono
trascorsi un anno e
ventidue giorni
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Tito

Domiziano

Data di
Durata
morte
principato
13/09/81 2 years, 2
months
and 20
days

18/09/96 15 years
and 4
days

Svetonio

Dione Cassio

morì il giorno delle
idi di settembre,
due anni, due mesi
e venti giorni dopo
essere succeduto al
padre nel
quarantaduesimo
anno d'età
Fu ucciso nel
quattordicesimo
giorno prima delle
calende di ottobre,
nel suo
quarantacinquesimo
anno di età e nel
quindicesimo del
suo principato

governò due anni,
due mesi e venti
giorni
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visse quarantaquattro
anni, dieci mesi e
ventisei giorni e regnò
per quindici anni e
cinque giorni.
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Materiale utilizzato nel testo
Tutto il materiale presente in questo libro è pubblicato a scopo
didattico in totale buona fede d’uso. Generalmente le immagini
sono rinvenibili da più fonti ma abbiamo comunque cercato di
fornire per tutte un link via Internet a cui il lettore può più
facilmente riferirsi. Quasi sempre, anche per dettagliare meglio i
particolari significativi, delle immagini è stata riportata solo la
parte che interessava alla nostra ricerca storica. Non volendo
violare i diritti d’autore, chiunque ritenga di vantarne è invitato a
comunicarcelo tramite un commento a qualsiasi pagina del sito
https://www.deiricchi.it.

