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Giulio Cesare

Cesare nacque a Roma nel 100 a. C. da un'antica famiglia patrizia ormai decaduta. Siccome era
nipote di Gaio Mario, durante la guerra civile tra Mario e Silla, fu inserito nelle liste di proscrizione,
gli furono tolti tutti i beni e fu costretto a scappare in Asia per non essere ucciso. Alla morte di Silla,
Cesare tornò subito a Roma e, per rifarsi una posizione, si arruolò nell’esercito; poco tempo dopo si
trovò a combattere contro la ribellione di Spartaco, agli ordini di Crasso, l'uomo più ricco di Roma.
La legione di Crasso e Cesare riuscì a sconfiggere Spartaco, ma non riuscì a portare a Roma la testa
del nemico; per questo motivo Pompeo, che diede il colpo di grazia agli uomini di Spartaco, si prese
tutti i meriti dell'operazione. A quel punto lo scontro tra Pompeo e Crasso si fece molto duro, perché
entrambi volevano diventare consoli: Pompeo era il più grande comandante che Roma aveva mai
avuto e Crasso l'uomo più ricco. Per evitare un'altra sanguinosa guerra civile, Cesare, nel 60 a. C.,
propose un patto tra di loro, che gli storici chiamano “Primo triumvirato” (tres viri, tre uomini).
Secondo questo accordo, Cesare sarebbe diventato console, Pompeo avrebbe ottenuto le terre per i
suoi uomini e Crasso avrebbe avuto mano libera nelle province. Per convincere Pompeo, Cesare gli
diede sua figlia in sposa. Quando divenne console, nel 59 a. C., Cesare rispettò gli accordi e in più
si prese la gestione di parte della Gallia. Il Senato, però, come al solito, si rifiutò di dare la terra ai
veterani di Pompeo e a quel punto l'accordo, che doveva rimanere segreto, uscì alla scoperto: i tre
minacciarono l'uso della forza e il Senato, che non contava più nulla, alla fine accettò. Il capo dei
senatori, Cicerone, sconfitto, si allontanò in esilio volontario.

A Cesare però mancava soltanto una cosa: la gloria di una conquista militare. Pompeo e
Crasso avevano capito che Cesare stava diventando troppo potente e quindi lo spedirono in Gallia,
senza il permesso del Senato. I Galli non formavano uno stato unitario, ma erano divisi in tribù
autonome e sempre in lotta tra di loro. Cesare capì che se i Galli fossero rimasti divisi, avrebbe
potuto sconfiggerli facilmente e per far questo utilizzò una vecchia tattica romana: si alleò con una
popolazione locale, fingendosi loro difensore. In Gallia con lui c’era anche un giovane ufficiale di
nome Marco Antonio.

L’occasione arrivò nel 58 a. C., quando gli Elvezi, (una popolazione che abitava nell’attuale
Svizzera), per scappare dai Germani, un popolo molto bellicoso, cercò di spostarsi in Gallia ma
ovviamente si scontrò con le popolazioni locali. Cesare si finse difensore dei Galli e sconfisse gli
Elvezi; fidandosi di lui, i Galli gli chiesero aiuto anche contro i Germani. A questo punto Cesare
sconfisse i Germani e li obbligò a non oltrepassare il Reno, ma tra il 58 e il 55 a. C. conquistò con
estrema durezza la Gallia e negli anni a seguire, anche l’Aquitania, la Normandia e la Bretagna,
arrivando, nel 54 a. C., persino al Tamigi. Cesare, per rafforzare la sua posizione, si premurò a
mandare  a  Roma la  notizia  di  aver  sottomesso la  Gallia,  anche  se  in  realtà  la  ribellione  della
popolazioni locali non era stata del tutto repressa.

Pompeo e Crasso  erano preoccupati  per  le  vittorie  di  Cesare  e  addirittura  fecero  rientrare
Cicerone a  Roma,  per utilizzarlo contro di  lui.  Questa  volta  il  Senato si  schierò dalla  parte  di
Pompeo, ma Cesare, a Lucca nel 55 a. C., ripropose l'accordo più saldo di prima: Crasso avrebbe
ottenuto la Siria e Pompeo la Spagna. A quel punto Crasso partì per conquistare il potente e ricco
regno dei Parti, ma in Siria, nel 53 a. C., fece una brutta fine: fu pesantemente sconfitto, perse la
Mesopotamia, fu fatto prigioniero e fu ucciso (secondo quanto dice la tradizione) con dell’oro fuso
in bocca. Dopo la morte di Crasso, lo scontro tra Pompeo e Cesare divenne inevitabile. Il Senato,
preoccupato da Cesare, si schierò dalla parte di Pompeo e lo nominò unico console e Princeps.

Nel frattempo la guerra in Gallia non era ancora conclusa; nel 52 a. C., infatti, Vercingetorige,
un giovane e valoroso sovrano, riuscì a unire tutte le tribù galliche e ad opporre una grandissima
resistenza. Vercingetorige evitò di affrontare i Romani in campo aperto e distrusse i villaggi per non
fargli trovare i rifornimenti alimentari; la stessa tattica utilizzata millenni dopo dai Russi contro
Napoleone e contro Hitler. Per battere Vercingetorige, Cesare fu costretto ad assediare per lungo
tempo la città di Alesia; alla fine conquistò la Gallia e ne fece una provincia romana, ma a prezzi



umani altissimi. La ricostruzione della guerra gallica è stata fatta direttamente da Cesare e quindi
non è attendibile dal punto di vista storico.

Mentre Cesare era in Gallia, Pompeo rimase a Roma, diventandone di fatto il padrone: fu eletto
console e, come già detto, si alleò col Senato, che tolse a Cesare il comando della guerra in Gallia e
gli  ordinò di  tornare  e  di  congedare  l'esercito.  Cesare  ovviamente  non lo  fece  e  anzi  passò al
contrattacco: con una sola legione oltrepassò il Rubicone, un piccolo fiume vicino Cesena, (che da
quel momento in poi divenne famosissimo), e puntò verso Roma. Il Senato rimase fermo sulle sue
posizioni non comprendendo ciò che stava accadendo; concesse a Pompeo pieni poteri e dichiarò
Cesare nemico dello Stato. L'esercito di Pompeo era di gran lunga più grande, ma l'azione di Cesare
fu talmente rapida che riuscì alla perfezione; addirittura alcuni contingenti di Pompeo passarono
con Cesare. Pompeo avrebbe voluto raggiungere la Grecia per poter contare sulle altre truppe e per
questo Cesare cercò di sbarrargli la strada a Brindisi.

Iniziò una feroce guerra civile,  l’ultima della repubblica romana. Pompeo non si  aspettava
questa mossa rivoluzionaria – entrare nel terreno sacro di Roma era illegale – e scappò in Grecia
con il suo esercito e con la maggior parte dei senatori. Cesare prima andò in Spagna, dove di fatto
Pompeo era governatore, e sconfisse le sue truppe, poi andò in Oriente e lo sconfisse di nuovo nella
battaglia di Farsalo, nel 48 a. C., ma Pompeo riuscì a scappare in Egitto. Nel frattempo il Senato era
riuscito a radunare in Africa un grosso esercito (14 legioni) e si era assicurato l'appoggio del re di
Numidia, ma Cesare, nella battaglia di Tapso, sconfisse definitivamente tutti i seguaci di Pompeo.
Per festeggiare la vittoria diede grano gratis alla plebe e terre ai soldati.

Quando  Pompeo  arrivò  in  Egitto,  Tolomeo  (fratello  e  nemico  di  Cleopatra)  lo  uccise  e
consegnò a Cesare la testa di Pompeo su un piatto, cercando di ottenere il suo appoggio. In realtà
Cleopatra era stata più convincente e Cesare si schierò con lei: sconfisse Tolomeo e la pose sul
trono d'Egitto.  Cesare  rimase in  Egitto  per  nove mesi  e  perse la  testa  per  la  bellissima regina
Cleopatra, dalla quale ebbe persino un figlio, Tolomeo Cesare. Poco tempo dopo, però, Cesare fu
costretto a ritornare a Roma perché la situazione era diventata incandescente: i seguaci di Pompeo si
erano riorganizzati, c'era una pesante crisi economica e i veterani erano in subbuglio. Nel frattempo,
il  re del Ponto, Farnace,  (figlio di quel Mitridate che abbiamo già incontrato altre volte) aveva
deciso di sfruttare la confusione per riprendersi un po’ di terre. Cesare sconfisse Farnace e poi, nel
46 a. C., dopo 12 anni di assenza, tornò a Roma: adesso era lui il padrone della città. Cesare non
fece  leggi  speciali  né  cercò  vendetta  e  anzi,  in  maniera  geniale,  concesse  un'amnistia  a  tutti  i
condannati politici e richiamò gli esuli.

Cesare governò Roma per soli 5 anni, dal 49 al 44 a. C., e non cambiò le vecchie istituzioni
romane ma se ne mise a capo, rifiutandosi di farsi nominare re. Dal 49 a. C. in poi fu eletto dittatore
per dieci anni, poi dittatore a vita, console per quattro volte consecutive e tenne per sé il comando di
tutte le province: avrebbe potuto fare leggi senza consultare i tribuni e avrebbe potuto nominare
suoi candidati per tutte le magistrature. Addirittura gli fu concesso il titolo di Imperator e nel 44 a.
C. gli fu riconosciuta l’inviolabilità della sua persona, aprendo di fatto la strada alla sacralità del
potere  politico.  Inoltre  concesse  la  cittadinanza  agli  abitanti  della  Gallia  Cisalpina,  fece  dei
provvedimenti per la plebe di Roma, distribuì terre ai veterani, favorì i lavori pubblici, fondò molte
colonie e pose la sua statua accanto alle divinità. 

Cesare aveva capito che la repubblica romana doveva essere cambiata, ma fu clemente con gli
avversari e rispettoso, solo formalmente, del Senato. Gli storici fanno cominciare l'impero romano
con Augusto, ma in realtà Cesare aveva già tutti i poteri.

Il potere eccessivo e la divinizzazione della sua figura compattò l'opposizione, comandata da
Cicerone e da Catone l'Uticense. Ad un certo punto ci fu un colpo di scena: Cleopatra arrivò a Roma
con il figlio maschio di Cesare. Con l'erede la situazione cambiò radicalmente e il Senato capì che
Roma sarebbe diventata una monarchia. Inoltre con la nascita dell'erede maschio, Bruto, il figlio
dell’amante di Cesare, sarebbe stato rimpiazzato.

In quel periodo Cesare aveva pensato ad un’azione colossale, là dove tutti avevano fallito:
invadere il regno dei Parti. Il Senato sapeva che, se fosse riuscito nel suo intento, non sarebbe stato
più possibile fermarlo e quindi, tre giorni prima di partire per l'Oriente, decisero di ucciderlo.



Un gruppo di senatori, il  15 marzo 44 a. C., organizzò una congiura (capeggiata da Marco
Giunio Bruto, che era stato adottato da Cesare, Gaio Cassio Longino e Decimo Bruto) e lo pugnalò
a morte proprio mentre stava per entrare in Senato: Cesare si sentiva così sicuro che aveva più volte
rifiutato una scorta. Invece di ridare dignità alla repubblica, però, la congiura gli diede il colpo di
grazia. Dopo l’uccisione di Cesare, infatti, i congiurati furono costretti ad abbandonare Roma e le
loro case furono incendiate dalla folla. Sia la plebe sia l'esercito rimasero fedeli a Cesare e ai suoi
luogotenenti Marco Antonio e Marco Emilio Lepido. Nel suo testamento, Cesare aveva nominato
erede un suo pronipote, Ottaviano, di appena vent'anni, che si trovava in Illiria, mandando a gambe
per aria i piani di Marco Antonio. Cicerone rientrò a Roma dall'esilio, accusò Marco Antonio di
essere  un  nemico dello  Stato  e  appoggiò  Ottaviano,  pensando di  poterlo  manovrare.  Ottaviano
rientrò subito e per prima cosa disse che avrebbe vendicato Cesare.


