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L’exemplum di Furio Camillo tra Cicerone e Livio

Premessa

Furio Camillo rappresenta senz’altro una delle !gure di maggiore rilievo del-
la prima decade di Livio, sia per lo spazio che le sue vicende occupano nei libri 
V-VII1, sia per il ruolo da questi svolto in una fase molto complessa della storia 
di Roma, giacché è risolutivo negli scontri con i Veienti, salvi!co durante l’asse-
dio dei Galli e importante mediatore nella progressiva acquisizione dei diritti dei 
plebei durante gli scontri tra le due fazioni formatesi in quel periodo. Il racconto 
di Livio, tuttavia, va interpretato alla luce di un complesso processo di aggrega-
zione e di sviluppo di elementi narrativi provenienti da diverse fonti: come è 
stato giustamente sottolineato, infatti, nella valutazione complessiva del perso-
naggio bisogna tener conto delle diverse tradizioni che probabilmente si sono 
sovrapposte ad un originario nucleo storico-leggendario e che risentono molto 
spesso di una visione “orientata” all’esaltazione di !gure appartenenti a impor-
tanti famiglie delle epoche successive, come sembra sia avvenuto con particolare 
intensità nella generazione degli annalisti2.

1 Per una lettura complessiva della vicenda narrata da Livio rimandiamo al commento di R.M. Ogil-
vie per il quinto libro (A Commentary on Livy, books 1-5, Oxford 1965, in particolare, 626 e ss.), e a 
quello di S.P. Oakley, A Commentary on Livy, books VI-X, vol. I (1997), sul sesto libro e vol. II (1998) sul 
settimo. Alcune importanti osservazioni sulla struttura e la composizione del quinto libro sono anche in 
T.J. Luce, Design and Structure in Livy: 5.32-55, oggi in J.D. Chaplin - C.S. Kraus (ed.), Livy, Oxford 
2009, 148-190.

2 La ricostruzione delle origini della vicenda di Camillo operata da C. Bruun, What every man in the 
street used to know: M. Furius Camillus, Italic legends and Roman historiography, in C. Bruun (ed.), The 
Roman Middle Republic, Roma 2000, 41-68, parte da una possibile identi!cazione del primo mito di Ca-
millo con un personaggio etrusco raf!gurato nella tomba François e si sofferma sul ruolo che in età repub-
blicana hanno avuto gli annalisti nella ‘espansione del passato’ !nalizzata alla creazione di vere e proprie 
tradizioni familiari. La denuncia del fenomeno è già in Cic. Brut. 62: ipsae enim familiae sua quasi orna-
menta ac monumenta servabant et ad usum, si quis eiusdem generis occidisset, et ad memoriam laudum 
domesticarum et ad illustrandam nobilitatem suam. quamquam his laudationibus historia rerum nostrarum 
est facta mendosior. multa enim scripta sunt in eis quae facta non sunt: falsi triumphi, plures consulatus, 
genera etiam falsa et ad plebem transitiones, cum homines humiliores in alienum eiusdem nominis infun-
derentur genus; ut si ego me a M. Tullio esse dicerem, qui patricius cum Ser. Sulpicio consul anno x post 
exactos reges fuit. Sulle diverse tradizioni che hanno contribuito alla tradizione del personaggio di Camillo 
e sugli apporti introdotti nel racconto di Livio cfr. M. Coudry, Camille: construction et  uctuations de la 
!gure d’un grand homme, in M. Coudry - T. Späth (éd.), L’invention des grands hommes de la Rome 
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La maggior parte degli studi sul personaggio costruito da Livio hanno eviden-
ziato l’originalità di questa versione della vicenda e gli elementi che più forte-
mente mettono in relazione Camillo con l’età augustea, offrendo dunque una 
interpretazione in chiave essenzialmente ideologica3. Se da questo ultimo punto 
di vista pochi dubbi restano sulla caratterizzazione di Camillo come pre�gura-
zione di Augusto4, sia sul piano della terminologia connessa al personaggio 
(conditor urbis)5, sia sul piano dell’etica della pietas e del sistema di valori che 
segnò quegli anni6, alcuni tratti di Camillo nella narrazione storiogra�ca sembra-
no tuttavia rivelare l’atteggiamento ormai da tutti riconosciuto a Livio di consen-
so moderato al regime e di attaccamento agli ideali repubblicani7, quando l’auto-
re sceglie di caratterizzare il suo Camillo con elementi tratti proprio dalla storia 
e dagli uomini di quegli anni8.

Se infatti è vero che l’impostazione ideologica dello storiografo si fonda su 
una lettura della storia in chiave moralistica, tendente a fornire exempla al letto-
re9, sembra a volte semplicistico ridurre i grandi eroi costruiti dal Patavino in 

antique, Actes du Colloque du Collegium Beatus Rhenanus 1999, Paris 2001, 47-80); J.F. Gaertner, Li-
vy’s Camillus and the Political Discourse of the Late Republic, «JRS» 98, 2008, 27-52 (in particolare, 29-
31), con la bibliogra�a relativa. 

3 In particolare per una ricognizione complessiva dell’ideologia sottesa alla �gura di Camillo, cfr. B. 
Mineo, Camille, dux fatalis, in G. Lachenaud - D. Longree (ed.), Grecs and Romains aux prises avec 
l’histoire, Rennes 2003, 159-175.

4 In questa direzione si sono mossi i principali studi sulla �gura di Camillo: E. Burck, Die Erzählungs-
kunst des Livius, Berlin 1934, 109-136, evidenzia le note consonanze tra il modello di religiosità di Camil-
lo e la propaganda augustea; R. Syme, Livy and Augustus, «HSPh» 64, 1959, 27-87, riconduce il personag-
gio di Camillo nell’ottica propagandistica di Augusto considerandolo una prova del consenso del Patavino 
al nuovo regime; A. Momigliano, Camillus and Concord, «CQ» 36, 1942, 111-120, sottolinea il ruolo di 
“conciliatore” avuto da Camillo nei confronti della plebe che in quei tempi rivendicava il proprio spazio 
politico; J. Hellegouarc’h, Le principat de Camille, «REL» 48, 1970, 112-132, legge la contrapposizione 
tra Camillo e Manlio Capitolino in chiave politica come princeps opposto a rex; H. Petersen, Livy and 
Augustus, «TAPhA» 92, 1961, 440-452, dalla rilettura del primo libro, ma anche di passi dei libri successi-
vi, ricava la convinta adesione di Livio al modello politico presentato da Augusto.

5 G. Miles, Maiores, Conditores and Livy’s Perspective on the Past, «TAPhA» 118, 1974, 185-208, 
ribadisce il legame stretto, anche sul piano terminologico, della �gura di Camillo con l’immagine di Augu-
sto ‘nuovo Romolo’; sulla stessa linea T.R. Stevenson, Parens Patriae and Livy’s Camillus, «Ramus» 29, 
2000, 27-46. 

6 Come sottolinea infatti M. Fucecchi, Storia di Roma arcaica e presupposti di un mito moderno nel-
la prima decade di Livio, in M. Labate - G. Rosati (a cura di), La costruzione del mito augusteo, Heidel-
berg 2013, 109-128, “mentre non perde occasione di evidenziare il proprio debito nei confronti del passato 
repubblicano, presentandosi come la sintesi di quanto di meglio esso abbia espresso, il principato augusteo 
presuppone perciò coscientemente un’evoluzione del sistema di valori tradizionali”. Naturalmente questo 
processo si veri�ca spesso attraverso una ‘complementarietà dialettica’ (119) giocata spesso su confronti tra 
modelli differenti o cambiamenti di un personaggio che si illumina attraverso la costruzione di patterns 
anche molto diversi tra loro.

7 Cfr. l’ormai famosa de�nizione di Pompeianus in Tac. ann. 4,34.
8 Come ha giustamente notato G.B. Miles, Livy: reconstructing early Rome, Ithaca 1995, 75-109, an-

che questo personaggio rientrerebbe in una visione ciclica della storia che consente all’autore una selezione 
di motivi proiettati in un antico passato, ma fortemente attuali agli occhi dei contemporanei. 

9 Su questa impostazione, certamente condivisibile nelle sue linee generali, sono incentrati i più impor-
tanti studi complessivi sulla storiogra�a liviana: W. Schuller, Livius, Aspekte seines Werkes, Konstanz 
1993, in particolare il saggio di F. Paschoud, Re!éxions sur quelques aspects de l’idéologie patriotique ro-
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griglie interpretative troppo strette10 e si coglie così tutta la dif�coltà di attribuire 
a Livio una visione lineare della storia come modello pedagogico diviso in valo-
ri positivi e negativi. In questo senso occorre valutare anche la �gura di Camillo, 
che se è eroe della pietas augustea, risulta tuttavia molto più complessa anche 
per la sovrapposizione, non sempre armonicamente realizzata, di elementi spes-
so tratti da personaggi e modelli di comportamento estranei alla propaganda del 
regime. In questa prospettiva sarà interessante valutare la presenza di alcuni trat-

maine de Tite-Live, 125-150; P.G. Walsh, Livy, his historical aims and methods, Cambridge 1961, in parti-
colare, 138 e ss.; T.J. Luce, Livy, the Composition of his History, Princeton 1977, 230 e ss.; J.D. Chaplin - 
C.S. Kraus, Livy…, cit.; A.M. Feldherr, Livy’s Revolution: Civic Identity and the Creation of the Res Pu-
blica, in T.N. Habinek - A. Schiesaro (ed.), The Roman Cultural Revolution, Cambridge, 1988, 136-157. 
Completamente strutturato su un’interpretazione della storia come galleria di exempla, J.D. Chaplin, Livy’s 
Exemplary History, Oxford 2000 e il più recente Livy’s Use of Exempla, in B. Mineo (ed.), A Companion to 
Livy, Chichester 2015, 102-113. Sul modo di percepire la storiogra�a come sistema di modelli cfr. M. Rol-
ler, The exemplary past in Roman historiography and culture, in A. Feldherr (ed.), The Cambridge Com-
panion to Roman Historians, Cambridge 2009, 214-230. Come sottolinea L. Canfora, Analogia e storia: 
l’uso politico dei paradigmi storici, Milano 1982, 30 e ss., il giudizio sui fatti storici è determinato dalla nostra 
comprensione di quelli che deriva dal tipo di analogia in cui caliamo gli eventi passati. Il meccanismo dell’‘a-
nalogia diagnostica’ consente cioè di cercare altri fatti storici costituiti da elementi che si ritrovano e si rispec-
chiano a distanza di tempo e reciprocamente si chiariscono così da poter essere meglio compresi e questo 
atteggiamento interpretativo comporta necessariamente una valutazione soggettiva dei fatti stessi.

10 La storia di Livio, infatti, pur partendo da chiare premesse ciceroniane (cfr. de orat. 2,63-64) sul sen-
so del discorso storiogra�co e sugli obiettivi che lo storico si pre�gge (cfr. M. Mazza, Storia e ideologia in 
Tito Livio, Catania 1966, 50 e ss.; sulla visione ciceroniana della storiogra�a cfr. R. Nicolai, Opus oratorium 
maxime: Cicerone tra storia e oratoria, in E. Narducci (a cura di), Cicerone: prospettiva 2000, Atti del I 
Simposium Ciceronianum Arpinas, Firenze 2001, 104-125), resta ancorata ad un’implicita contraddizione 
che si avverte anche nei personaggi, come Camillo, che più sembrano aderire nei loro aspetti prevalenti 
all’ideologia augustea. Da una parte, infatti, Livio percepisce la storia romana come vicenda di una crisi (cfr. 
Mazza, op. cit., p. 163) che investe un sistema di valori progressivamente in decadenza, dall’altro analizza 
questa crisi con parametri etici tendenti ad un �ne didascalico. Questa prospettiva tuttavia non risolve e non 
riesce a spiegare del tutto gli eventi, lasciando irrisolte non solo le cause profonde dei fatti storici, ma anche 
le grandi personalità che li hanno compiuti, non sempre riconducibili ad una unica tipologia o ad un unico 
modello di virtù. L’immagine di Roma nel passato, che secondo Livio (nulla unquam res publica nec maior 
nec sanctior nec bonis exemplis ditior fuit, cfr. praef. 11) può essere intesa solo come proiezione idealizzata 
del presente corrotto, consente alla res publica di recuperare la sua grandezza, ma si complica giacché nello 
scrittore si determina frequentemente la sovrapposizione tra la coscienza di una crisi già iniziata nel passato 
e la consapevolezza di una degenerazione progressiva nel presente (donec ad haec tempora quibus nec vitia 
nostra nec remedia pati possumus perventum est, praef. 10) che talora impedisce di trovare nei tempi lonta-
ni il modello positivo per leggere il presente. Generalmente l’espressione di praef. 10 è intesa come una 
critica alla contemporaneità, rispetto alla quale Livio conserverebbe un atteggiamento polemico: si tende ad 
interpretare i vitia come ‘comportamenti corrotti’ vigenti sotto il potere di Augusto che sarebbe intervenuto 
troppo duramente per risanare la situazione. Di recente M. Mazza, La praefatio di Livio: una rivisitazione, 
in L. Troiani - G. Zecchini (a cura di), La cultura storica dei primi due secoli dell’Impero Romano, Milano 
3-4 giugno 2004, Roma 2005, 49-53, rianalizzando anche il controverso problema della datazione dei primi 
libri dell’opera liviana, propone una diversa interpretazione: se ci sono infatti numerosi indizi per anticipare 
la datazione della praefatio agli anni precedenti alla battaglia di Azio, ritiene che Livio si riferisca con queste 
parole alle guerre civili (vitia) mentre con remedia si dovrebbe intendere proprio il nuovo regime augusteo. 
Si potrebbe dunque già nella praefatio cogliere una critica al nuovo ordine, e i segni di una ideologia della 
libertà repubblicana confermati dalla lettura della praefatio al secondo libro, incentrata sulla difesa della li-
bertà. In questa direzione si dovrebbe intendere che Roma non può sopportare i vitia della guerra civile, ma 
se i remedia sono una dittatura costituzionale (come sembrerebbe dall’uso metaforico di remedium in diver-
si luoghi dell’opera) i Romani non sono in grado di sopportare una simile soluzione (cioè il passaggio ad un 
regime autocratico quale si pre�gurava nelle intenzioni di Augusto).
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ti ciceroniani nella costruzione del personaggio liviano di Camillo11: pur tenendo 
conto degli ambiti diversi di uso in Cicerone e Livio e della tradizione preceden-
temente costruita sulla �gura del generale12, lo storico può essere stato spinto 
dalla frequenza con cui l’oratore si richiama a questo personaggio13 e il modello 
ciceroniano ha di conseguenza agito sulla costruzione di Camillo in Livio sia 
come �gura storica di riferimento a causa delle sue vicende personali14, sia come 

11 Il modello ciceroniano nella storiogra�a di Livio si è rivelato a più livelli: dal punto di vista narrativo 
(E. Breguet, Récits d’histoire romaine chez Cicéron et Tite-Live, «MH» 55, 1978, 264-272 e G. Deval-
let, Tite-Live et les “morts parallèles”: Hannibal, Cicéron, «Lalies» 5, 1987, 255-264, che pensa ad un 
parallelismo nella descrizione di una morte �loso�camente accettata) e linguistico con la discussione di J. 
Dangel, Le mot, support de lecture des clausules cicéroniennes et liviennes, «REL» 62, 1984, 386-415. 

12 Cfr. la nota 2.
13 Già S. Weinstock, Divus Iulius, Oxford 1971, 175 e ss., aveva sottolineato la tendenza di Cicerone 

ad utilizzare per sé stesso l’idea di un nuovo Romolo, rifondatore di Roma dopo la congiura di Catilina, 
immagine comune alla percezione che si aveva di Camillo: Et si non minus nobis iucundi atque inlustres 
sunt ei dies, quibus conservamur, quam illi, quibus nascimur, quod salutis certa laetitia est, nascendi incer-
ta condicio, et quod sine sensu nascimur, cum voluptate servamur, profecto, quoniam illum, qui hanc urbem 
condidit, ad deos inmortalis benivolentia famaque sustulimus, esse apud vos posterosque vestros in honore 
debebit is, qui eandem hanc urbem conditam ampli!catamque servavit (Catil. 3,2). In questa stessa direzio-
ne J.F. Gaertner, Livy’s Camillus…, cit., presenta una serie di passi ciceroniani in cui l’oratore si riferisce 
a Camillo paragonandosi a lui sull’asse dell’ingiusto trattamento subito con l’esilio: Cic. rep. 1,5-6: nec 
vero levitatis Atheniensium crudelitatisque in amplissimos civis exempla de!ciunt. Quae… etiam in gravis-
sumam civitatem nostram dicunt redundasse; (6) nam vel exilium Camilli vel offensio commemoratur Aha-
lae vel invidia Nasicae vel expulsio Laenatis vel Opimi damnatio vel fuga Metelli vel acerbissima C. Mari 
clades … principum caedes, vel eorum multorum pestes quae paulo post secutae sunt. nec vero iam <meo> 
nomine abstinent, et credo quia nostro consilio ac periculo sese in illa vita atque otio conservatos putant, 
gravius etiam de nobis queruntur et amantius; dom. 85-86: Et tu unus pestifer civis eum restitutum negas 
esse civem quem eiectum universus senatus non modo civem, sed etiam egregium civem semper putavit?; 
(86) At vero, ut annales populi Romani et monumenta vetustatis loquuntur, Caeso ille Quinctius et M. Fu-
rius Camillus et C. Servilius Ahala, cum essent optime de re publica meriti, tamen populi incitati vim ira-
cundiamque subierunt, damnatique comitiis centuriatis cum in exsilium profugissent, rursus ab eodem po-
pulo placato sunt in suam pristinam dignitatem restituti. Egli aggiunge poi che partendo da questa situazio-
ne Livio ha utilizzato alcuni argomenti ciceroniani nella costruzione del discorso di Camillo con un con-
fronto tra la parte �nale del discorso del generale e rep. 2,5 e red. ad pop. 4, limitandosi però ad una con-
statazione di fatto che va secondo me invece motivata e analizzata in rapporto alle intenzioni dell’autore e 
alle �nalità del discorso nel suo complesso.

14 Rispetto a questa ipotesi non è importante valutare l’opinione che Livio ha di Cicerone come uomo 
politico, perché egli può aver scelto di fare questa operazione non come tributo all’oratore, ma per caratte-
rizzare più nettamente il personaggio con elementi tratti da un protagonista indiscusso, sia sul piano storico 
che letterario, della crisi dell’età repubblicana. Del resto la valutazione del giudizio di Livio sull’oratore è 
ancora controversa: sulla base dei due passi che Seneca il Vecchio riporta dal libro 120 di Livio sulla morte 
di Cicerone c’è chi ha voluto sottolineare la volontà di ridimensionare il personaggio in linea con i dettami 
della politica augustea, a causa delle scomode proscrizioni, leggendo così un giudizio negativo nei passi (R. 
Lamacchia, Il giudizio di Tito Livio su Cicerone, «Studi Urbinati» 49, 1975, 421-435; R. Degl’Innocen-
ti Pierini, Cicerone nella prima età imperiale. Luci ed ombre su un martire della repubblica, in Aspetti 
della fortuna di Cicerone nella cultura latina, Atti del III Simposium Ciceronianum Arpinas, Arpino 10 
maggio 2002, Firenze 2003, 3-54); e chi, invece, legge in modo complessivamente positivo l’atteggiamento 
di Livio nei confronti dell’oratore (cfr. J.T. Chlup, Vir Magnus ac Memorabilis fuit: Livy on the death of 
Cicero, in R.B. Egan - M. Joyal (ed.), Daimonopylai. Essays in Classics and the Classical Tradition pre-
sented to Edmund G. Perry, Winnipeg, Manitoba 2004, 21-32; P.A. Stadter, The Structure of Livy’s Hi-
story, «Historia» 21, 1972, 287-304 e J. Henderson, Fighting for Rome, Cambridge 1998, 314-319; G. 
Devallet, Tite-Live…, cit.). M. Mazza (La praefatio, cit.) e L. Canfora (Augusto, !glio di Dio, Bari 
2015, 465-474), ritengono che, a prescindere dai rapporti personali tra Augusto e Livio, il contenuto e la 
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referente letterario nella costruzione del discorso tenuto dal generale ai Romani 
in occasione del trasferimento a Veio.

Camillo e Cicerone

Camillo compare !n da subito nella narrazione di Livio come il generale il cui 
destino è fortemente legato alle sorti di Roma (iam…Veiosque fata adpetebant. 
Igitur fatalis dux ad excidium illius urbis servandaeque patriae, M. Furius Ca-
millus dictator dictus…5,19,2). La nomina del dittatore muta profondamente le 
attese e le speranze del popolo romano in merito alla vittoria su Veio (Omnia 
repente mutaverat imperator mutatus; alia spes, alius animus hominum, fortuna 
quoque alia urbis videri) giacché il popolo vede in lui il rispetto dei culti nell’as-
sumere le sue decisioni e l’innata fortuna che sancisce le sue vittorie. L’azione 
del generale si inquadra in un pattern narrativo che ha una sua unità drammatica 
e che corrisponde al racconto di una crisi i cui limiti temporali sono de!niti dal-
lo storico all’interno di due discorsi: il primo, di Appio Claudio, apre il quinto 
libro e il secondo, quello su cui torneremo, di Camillo, chiude l’unità narrativa 
risolvendo la crisi stessa15. All’interno dei due poli si agita invece l’eterno pro-
blema della distribuzione delle terre, l’avvicendarsi di processi politici e la crisi 
morale dei Romani segnati dall’empietà e dall’avaritia16; in particolare gli even-
ti di questi anni sono caratterizzati da una profonda discordia che sembra coagu-
larsi nei confronti di Camillo in due episodi molto signi!cativi17: il problema 

modalità con cui il Patavino scelse di narrare l’orrore delle proscrizioni nel libro 120, divergendo sostan-
zialmente dall’estraneità di Augusto a tali fatti da questo stesso proclamata, abbiano ottenuto una cattiva 
accoglienza da parte del princeps. Livio potrebbe essere stato indotto a interrompere la circolazione dei libri 
successivi che in ogni caso continuavano a presentare la storia in modo non del tutto conforme alla versione 
voluta dal principe. Fondamentale per comprendere la percezione degli anni delle guerre civili dopo l’affer-
mazione del regime augusteo resta R. Syme, A Roman post-Mortem. An Inquest on the Fall of the Roman 
Republic, in Todd Memorial Lecture, 3, Sidney 1950, 3-20 e Livy and Augustus, «HSCP» 64, 1959, 39 che 
parla per il libro 120 di “una frattura”. Sulle periochae resta un riferimento essenziale P. Jal, Abrégés des 
livres de Tite-Live, Paris 1984. 

15 B. Mineo, Recit d’une crise: la !n du premier cycle historique de Rome au livre V de l’ab urbe con-
dita de Tite-Live, in S.F. d’Espèrey - V. Fromentin - S. Gotteland - J.M. Roddaz (éd.), Fondaments et 
crises du pouvoir, Bordeaux 2003, 337-351; uno schema della struttura del quinto libro è di recente ripro-
posta da S.P. Oakley, Reading Livy’s Book 5, in B. Mineo (ed.), A Companion…, cit., 230-242.

16 A. Feldherr, Caeci avaritia: Avarice, History and vision in Livy V, in C. Deroux (ed.), Studies in 
Latin Literature and Roman History, 8, 1997, 268-277, sottolinea che l’avaritia non solo è motivo centrale 
del quinto libro, ma è presente nella riZessione di Livio nella praefatio (11) come elemento, di origine stra-
niera, intervenuto ad un certo punto della storia di Roma a inquinarne l’identità (nec in quam [civitatem] tam 
serae avaritia luxuriaque immigraverint). Lo studioso, pur riconoscendo in Sallustio il modello liviano (Catil. 
10,2-6; Iug. 41-42), sottolinea come il Patavino consideri questa degenerazione derivante da apporti esterni: 
“Livy employs this conception not only to exalt the native Roman character, unstained by greed and luxury, 
but to suggest the essential otherness of avaritia to the continuance of the public life of the state. Like their 
fellow immigrants the Tarquins, avaritia and luxuria threaten to displace and take over the res publica” (269).

17 Questa ricostruzione, esclusivamente liviana degli eventi, si basa sulla delicata questione della ric-
chezza seguita al saccheggio della città conquistata, ingente e successivamente stimata ben oltre le aspetta-
tive. Di fronte alla richiesta di Camillo al senato su come distribuire il bottino al popolo romano, si pro!la-
no due posizioni: da un lato quella più demagogica che optava per lasciare che il popolo si recasse a Veio 
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della distribuzione del bottino dopo la presa di Veio e il trionfo parumque non 
civile modo sed humanum etiam visum di Camillo18. L’intero racconto è inoltre 
fortemente caratterizzato dal lessico ciceroniano soprattutto in riferimento alla 
pars popularis, già tratteggiata in alcuni punti della vicenda e poi rappresentata 
da un #ero antagonista di Camillo, Manlio Capitolino. Questo personaggio è 
espressione di quell’ambizione al potere personale che all’epoca di Cicerone era 
il tratto più caratterizzante dei populares ed è de#nita attraverso un frequente 
richiamo a diverse opere dell’Arpinate19. In una cornice narrativa così fortemen-
te connotata dalla contrapposizione di esponenti dell’aristocrazia e forze ricono-
scibili come proiezione nel passato della pars popularis20, è possibile veri#care 
se e in che misura nella rappresentazione di Camillo, esiliato ingiustamente21 dai 
suoi nemici politici, Livio abbia pensato a Cicerone per arricchire il personag-
gio22 prendendo spunto dai luoghi in cui l’Arpinate sostiene che la vita e i mores 

per impadronirsi indiscriminatamente della praeda, dall’altro quella più cauta e apertamente aristocratica 
che condannava una largitio eccessiva e rivendicava tale ricchezza all’erario prosciugato dalle spese di 
guerra. Prevalse tuttavia la volontà di ottenere il consenso popolare attraverso la concessione del saccheg-
gio, che non teneva conto però della pietas di Camillo, intenzionato ad offrire la decima parte del bottino ad 
Apollo in caso di vittoria. L’episodio crea una netta contrapposizione tra Camillo e il popolo che se da un 
lato de#nisce in modo incontrovertibile l’appartenenza di Camillo alla corrente aristocratica, dall’altra #ni-
sce col risvegliare contro di lui il malcontento della plebe che, di fronte alla richiesta del denaro per onora-
re il voto fatto ad Apollo, si sente defraudata del proprio bottino e per risolvere questa sostanziale dicotomia 
si renderà con alcuni suoi rappresentanti responsabile dell’esilio del fatalis dux. 

18 Uno degli elementi distintivi della contrapposizione a Camillo sembra dunque l’invidia non tanto 
degli dei quanto degli uomini, aggravata da un altro motivo di dissenso che appare signi#cativo nella costru-
zione di Camillo attraverso il pattern della crisi della repubblica: un trionfo, seguito proprio alla presa di 
Veio, poco consono alla moderazione dei prisci mores: Maxime conspectus ipse est, curru equis albis iun-
cto urbem invectus, parumque id non civile modo sed humanum etiam visum. Iovis Solisque equis aequipe-
ratum dictatorem in religionem etiam trahebant, triumphusque ob eam unam maxime rem clarior quam 
gratior fuit (5,23,5). La valutazione di questo episodio è molto complessa e ha aperto un dibattito sul signi-
#cato di questo trionfo: molti ritengono che si debba leggere in questa forma di ὔβρις un riferimento al 
trionfo di Cesare (così, per esempio, O. Hirschfeld, Kleine Schriften, Berlin 1913, 273-287, che sulla 
base di D.C. 52,13,3, che annovera Camillo tra gli aspiranti al potere assoluto con Scipione e Cesare, pensa 
ad una ripresa anticesariana del motivo); cfr. anche l’ipotesi di C. Dognini (I cavalli bianchi di Camillo, in 
M. Sordi (a cura di), Guerra e diritto nel mondo greco e romano, Milano 2002, 173-183).

19 Cfr. R. Seager, “Populares” in Livy and the Livian Tradition, «CQ» 27, 1977, 377-390, che se non 
può escludere del tutto una tradizione più antica di Cicerone per il lessico che de#nisce i populares, ammette 
anche una costante presenza di modelli ciceroniani, come nel caso di Manlio Capitolino e Catilina, a confer-
ma della ripresa liviana di topoi appartenenti alle opere dell’Arpinate. Sulla #gura di Manlio Capitolino in 
contrapposizione a Camillo cfr. T.P. Wiseman, Topography and Rhetoric: The Trial of Manlius, «Historia» 
28, 1979, 32-50 e M.K. Jaeger, Livy’s Story of M. Manlius Capitolinus, «Latomus» 52, 1993, 350-363.

20 Ricordiamo che Livio racconta che Camillo fu eletto contro la largitio dei tribuni (5,26,1) e che la sua 
assenza da Roma dopo l’esilio determinò multiplex seditio (5,24,4-8) e foeda certamina (5,25,1-2). Cfr. R. 
Seager, “Populares”, cit., e Id., Cicero and the word Popularis, «CQ» 66, 1972, pp. 328 e ss. 

21 Cfr. il commento di Livio (5,32,7): Neque deorum modo monita ingruente fato spreta, sed humanam 
quoque opem, quae una erat, M. Furium ab urbe amovere.

22 Come nota Ogilvie, op. cit., 699, il processo contro Camillo presenta delle dif#coltà di interpreta-
zione forse legate alla sovrapposizione di più versioni; l’ipotesi più plausibile è che si trattasse di un proce-
dimento per peculatus legato alla vicenda del bottino di Veio e che Camillo decise in seguito alle accuse di 
andare in esilio volontario. Livio presenta una situazione molto simile a quella ciceroniana in cui amici e 
personaggi insigni del tempo, come Ortensio, consigliarono all’Arpinate di partire per evitare lo scontro 
diretto con i populares (cfr. per esempio Att. 3,7,2; 8,4): Qui die dicta ab L. Apuleio tribuno plebis propter 
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del grande generale, la sua devozione alla res publica e l’ingratitudine dimostra-
ta dal popolo romano con l’esilio cui fu destinato sono considerati dall’oratore 
un precedente rispetto alla sua stessa vicenda personale23. Tuttavia proprio am-
mettendo questa suggestione Livio può aver sviluppato alcuni motivi ciceroniani 
per la costruzione del discorso del generale, prima ingiustamente allontanato 
dalla sua città e poi divenuto guida per la rinascita di Roma.

Se consideriamo infatti le parole con cui si apre l’orazione di Camillo24, tro-
viamo subito il riferimento all’esilio, che con una sorta di Ringkomposition san-
cisce anche la fase #nale dell’arringa al popolo romano chiusa con l’elogio di 
Roma e con la necessità di onorare gli dei (cfr. infra 5,54):

“Adeo mihi acerbae sunt, Quirites, contentiones cum tribunis plebis, ut nec tristissimi 
exsilii solacium aliud habuerim, quoad Ardeae vixi, quam quod procul ab his certaminibus 
eram, et ob eadem haec non si miliens senatus consulto populique iussu revocaretis, redi-
turus unquam fuerim. Nec nunc me ut redirem mea voluntas mutata sed vestra fortuna 
perpulit; quippe ut in sua sede maneret patria, id agebatur, non ut ego utique in patria es-
sem. Et nunc quiescerem ac tacerem libenter nisi haec quoque pro patria dimicatio esset; 
cui deesse, quoad vita suppetat, aliis turpe, Camillo etiam nefas est” (5,51,1).

Il generale, rivolgendosi ai Quiriti, secondo una modalità propriamente ‘cice-
roniana’25, de#nisce immediatamente la sua relazione con i concittadini26 attra-
verso la condizione di esiliato, ma, fatta eccezione per il riferimento al tristissi-
mum exilium, non ricorre ai due mezzi generalmente usati dall’Arpinate per rap-
presentare il suo esilio: il dolor e l’ingratitudine27. Ben diversamente da Camillo, 

praedam Veientanam,  lio quoque adulescente per idem tempus orbatus, cum accitis domum tribulibus 
clientibusque quae magna pars plebis erat, percontatus animos eorum responsum tulisset se conlaturos 
quanti damnatus esset, absolvere eum non posse, in exsilium abiit, precatus ab dis immortalibus si innoxio 
sibi ea iniuria  eret, primo quoque tempore desiderium sui civitati ingratae facerent. Absens quindecim 
milibus gravis aeris damnatur (5,32,8).

23 Gaertner, op. cit., dimostra che per Cicerone Camillo è un exemplum di virtù (Cael. 39; Pis. 58) e 
un modello di uomo di Stato (Sest. 143).

24 I discorsi nell’opera di Livio sono stati oggetto di diversi studi che non sembrano però dare sempre 
un’immagine esaustiva della loro complessità: cfr. H.V. Canter, Rhetorical Elements in Livy’s Direct Spe-
eches: part I, «AJP» 38, 1917, 125-151 e Rhetorical Elements in Livy’s Direct Speeches: part II, «AJP» 39, 
1918, 44-64; K. Gries, Livy’s Use of Dramatic Speech, «AJP» 70, 1949, 118-141; T.J. Luce, Structure in 
Livy’s Speeches, in W. Schuller (hrsg.), Livius…, cit., 71-87; G. Forsythe, Livy and early Rome, Stutt-
gart 1999, 74-86.

25 Cfr. l’incipit dell’orazione al popolo dopo il suo rientro: Quod precatus a Iove Optimo Maximo cete-
risque dis immortalibus sum, Quirites, eo tempore, cum me fortunasque meas pro vestra incolumitate, otio 
concordiaque devovi, ut…(p. red. ad Quir. 1).

26 Per le modalità ciceroniane di ride#nire le relazioni con il senato prima e con il popolo poi, cfr. R. 
Raccanelli, Cicerone, post reditum in senatu e ad Quirites. Come disegnare una mappa di relazioni, Bo-
logna 2012, 23 e ss.

27 Nei luoghi in cui Cicerone fa riferimento a Camillo (8 occorrenze: dom. 86; Sest. 143; Cael. 39; Pis. 
58; rep. 1,6; Tusc. 1,90; Cato 42; epist. frg. 2,5,6), questi appare esempio di uomo virtuoso, capo militare 
ingiustamente esiliato con particolare riferimento all’ingratitudine dimostrata dai Romani verso di lui. Molto 
più numerosi sono naturalmente nella produzione ciceroniana i riferimenti al suo stesso esilio, generalmente 
suddivisibili in due categorie: l’abbandono alla disperazione che caratterizza fortemente l’epistolario di 
quell’epoca (cfr. A. Tondini e la sua appassionata difesa nel saggio Utrum fracto animo propter calamitatem 
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che a proposito del suo allontanamento quasi si rammarica di essere dovuto tor-
nare per proteggere i suoi concittadini, Cicerone al suo rientro aveva biasimato 
quanti di fronte all’esilio tengono un comportamento fermo e distante (dom. 98) 
rivendicando il diritto ad esprimere il proprio dolore. Tuttavia Narducci28 sotto-
linea al riguardo un’importante evoluzione del pensiero ciceroniano: dall’atteg-
giamento moderato e indulgente verso le passioni umane espresso nelle orazioni 
post reditum emerge anche l’idea paradossale che non si può parlare di un vero 
esilio quando lo Stato stesso in balìa dei malvagi è praticamente inesistente (pa-
rad. 4,27-28) e che l’ingratitudine della città verso un uomo giusto fa ritenere a 
quest’ultimo quasi desiderabile una separazione da cittadini corrotti (come Ca-
millo: Adeo mihi acerbae sunt, Quirites, contentiones cum tribunis plebis, ut nec 
tristissimi exsilii solacium aliud habuerim, quoad Ardeae vixi, quam quod procul 
ab his certaminibus eram 5,51); la perdita della cittadinanza diviene priva di ef-
fetto per chi dipende interamente da sé e non dalla fortuna o dalle cose esteriori 

fuerit Cicero, «Latinitas» 5, 1957, 173-186), e il trionfalistico e autocelebrativo racconto, non esente da for-
zature interpretative, presente nelle orazioni post reditum. Nel primo caso si è sottolineato (Cfr. R. Degl’In-
nocenti Pierini (a cura di), Marco Tullio Cicerone, Lettere dall’esilio, Firenze 2003, 9 e ss. con la biblio-
graAa relativa) come emerga da questi testi un uomo provato dagli attacchi dei nemici e dall’invidia di falsi 
amici, incerto sulla validità dell’opzione per l’esilio volontario intrapresa sull’onda di incalzanti avvenimen-
ti. Egli è soprattutto un civis che ha subito una condanna a morte, attraverso la ricorrente immagine dell’esu-
le come morto-vivente (ad Q. fr. 1,3,1; M. Talamanca (a cura di), Lineamenti di storia del diritto romano, 
Milano 1989, 274 e ss.; per l’assimilazione dell’esule privato dei diritti civili al morto, cfr. Gai. inst. 3,153; 
Dig. 37,4,10,8). Si può così cogliere l’intima tragedia dell’anima, incapace di consolarsi, consapevole di non 
avere colpa e piena di angoscia per il destino dei suoi cari, cui solo una lontana speranza può dare conforto 
(cfr. fam. 14,4,5; Att. 3,13,1; 17,2; 3,14,1). Sulla visione tragica dell’esilio, cfr. Cfr. Att. 3,7,2; Att. 3,15,2; 
dom. 86 e i lavori di S. Citroni-Marchetti, Amici e nemici nell’esilio di Cicerone, in E. Narducci (a cura 
di), Cicerone: prospettiva 2000, Atti del I Simposium Ciceronianum Arpinas, Firenze 2001, 79-103 e Amici-
zia e potere nelle lettere di Cicerone e nelle elegie ovidiane dall’esilio, Firenze 2002. A proposito dell’inca-
pacità di Cicerone di uscire da questa tragedia (ad Q. fr. 1,3,5: Neque enim tantum virium habet ulla aut 
prudentia aut doctrina ut tantum dolorem possit sustinere) pur essendo consapevole di non aver colpa (Fam. 
7,3,4: vacare culpa magnum est solacium) ha osservato R.G.M. Nisbet (M. Tulli Ciceronis in L. Calpurnium 
Pisonem oratio, Oxford 1961, 16): “his exile was a disaster from which he never recovered, politically or 
psychologically”. Per quanto riguarda invece la rappresentazione dell’esilio al suo ritorno (p. red. ad Quir. 
19), è evidente una vera e propria riscrittura degli eventi fondata sul consenso manifestato alla sua persona e 
sull’idea che l’allontanamento sia stato una forma di sacriAcio per la patria. Sulle strategie retoriche di Cice-
rone dopo il suo rientro: cfr. J. Nicholson, Cicero’s Return from Exile. The orations post reditum, New York 
1992, 20 e ss.; R. Degl’Innocenti Pierini, Scenogra e per un ritorno: la (ri)costruzione del personaggio 
Cicerone nelle orazioni post reditum, in G. Petrone - A. Casamento (a cura di), Lo spettacolo della giusti-
zia: le orazioni di Cicerone, Palermo 2007, 119-137, che fa riferimento a p. red. in sen. 28, dove compare 
proprio il confronto tra il suo rientro e il trionfo di Camillo; J.M. Claassen, Cicero’s banishment: tempora 
et mores, «AC» 25, 1992, 19-47; A. Robinson, Cicero’s References to His Banishment, «CW» 87, 1994, 
475-480; S.T. Cohen, Cicero’s Roman Exile, in J.F. Gaertner (ed.), Writing Exile: The Discourse of Di-
splacement in Greco-Roman Antiquity and Beyond, 109-127. Sui principali temi delle orazioni post reditum, 
cfr. A.M. Riggsby, The post reditum speeches, in J.M. May, Brill’s Companion to Cicero. Oratory and 
Rhetoric, Leiden 2002, 159-195; P. Grimal, Cicerone, tr. it., Milano 1987, 173-191; E. Narducci, Cicerone. 
La parola e la politica, Roma-Bari 2009, 209-217. Come ha giustamente sottolineato Narducci (Percep-
tions of Exile in Cicero: The Philosophical Interpretation of a Real Experience, «AJP» 118, 1997, 55-73), 
l’esperienza dell’esilio, anche dopo il suo rientro è e resta una vicenda dolorosa, rispetto alla quale l’oratore 
rivendica anche il diritto alla percezione tutta umana di un’ingiustizia perpetrata ai suoi danni (dom. 97).

28 Perceptions…, cit. 
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(parad. 2,17-18), una posizione che verrà sviluppata in modo più compiuto e 
consapevole nelle Tusculanae, quando l’estraneità ormai chiara di Cicerone dal-
la vita politica lo spinge a ripensare quello stoicismo che nella de domo sembra-
va respingere come poco umano; egli infatti riconsidera l’idea fondamentale che 
il saggio, innalzando la ragione umana al di sopra di ogni condizionamento ma-
teriale, oppone al dolore e alle passioni una resistenza tale da ignorarne quasi la 
stessa esistenza. Nel quinto libro29 delle Tusculanae, infatti, proprio l’esilio di-
viene l’emblema della svolta radicale del pensiero ciceroniano:

Contempto igitur honore, contempta etiam pecunia quid relinquitur quod extimescen-
dum sit? Exilium, credo, quod in maxumis malis ducitur. Id si propter alienam et offensam 
populi voluntatem malum est, quam sit ea contemnenda, [sicut a] paulo ante dictum est. 
Sin abesse a patria miserum est, plenae miserorum provinciae sunt, ex quibus admodum 
pauci in patriam revertuntur (Tusc. 5, 106).

Nel discutere sulla felicità del saggio attraverso il distacco dagli eventi ester-
ni, Cicerone tratteggia una posizione nuova, che egli è ben consapevole di non 
essere riuscito ad avere nel passato30: una indifferenza verso malattie, dolori pri-
vati e calamità politiche che sembra anche annullare il concetto di patria, dal 
momento che l’esilio è privo di disonore, perché si presume che se comminato al 
saggio sia anche un esilio ingiusto:

Iam vero exilium, si rerum naturam, non ignominiam nominis quaerimus, quantum a 
perpetua peregrinatione differt?… ‘At enim sine ignominia’. <An potest exilium ignomi-
nia> ad%cere sapientem? de sapiente enim haec omnis oratio est, cui iure id accidere non 
possit; nam iure exulantem consolari non oportet (Tusc. 5,107).

A questa idea si aggiunge il modello di un cosmopolitismo senza radici che 
acquisisce nuova dignità sia perché vissuto da molti %loso% esclusi dalla comu-
nità di appartenenza31, sia perché la libertà dell’esilio è preferibile alla servitù in 
patria (Tusc. 5,109). In questa nuova formulazione dell’esilio possiamo ritrovare 
l’incipit del discorso del generale, che vive serenamente il suo esilio perché la 
patria è dilaniata dalle lotte civili (rediturus unquam fuerim, 5,51,1) cui si ag-
giunge un altro tema ciceroniano adattato da Livio: l’amor di patria dimostrato 
da Camillo come sacri%cio personale (nec nunc me ut redirem mea voluntas 
mutata sed vestra fortuna perpulit; quippe ut in sua sede maneret patria, id age-
batur, non ut ego utique in patria essem. Et nunc quiescerem ac tacerem libenter 
nisi haec quoque pro patria dimicatio esset; cui deesse, quoad vita suppetat, 
aliis turpe, Camillo etiam nefas est, 5,51,1) è una costante del personaggio anche 

29 Cfr. E. Narducci, Le Tusculanae: un percorso di lettura, in L. Zuccoli Clerici (a cura di), Tusco-
lane, Milano 1996, 40 e ss.

30 Ille vero nostras ambitiones levitatesque contemnet honoresque populi etiam ultro delatos repudia-
bit; nos autem eos nescimus, ante quam paenitere coepit, contemnere (Tusc. 5,104).

31 Itaque ad omnem rationem Teucri vox accommodari potest: “Patria est, ubicumque est bene”Socra-
tes quidem cum rogaretur, cuiatem se esse diceret, ‘mundanum’ inquit; totius enim mundi se incolam et 
civem arbitrabatur (Tusc. 5,108). 
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nell’immaginario dell’oratore che lo considera emblema dell’attaccamento alle 
sorti della patria anche oltre la morte, in riferimento proprio alle guerre civili 
dell’epoca di Cicerone: Cur igitur et Camillus doleret, si haec post trecentos et 
quinquaginta fere annos eventura putaret, et ego doleam, si ad decem milia an-
norum gentem aliquam urbe nostra potituram putem? Quia tanta caritas patriae 
est, ut eam non sensu nostro, sed salute ipsius metiamur (Tusc. 1,90).

Alla luce dei tratti comuni con la vicenda personale di Cicerone e dei paralle-
lismi tra alcuni passi sull’esilio dell’Arpinate, Camillo in questa prima fase ci 
appare un personaggio costruito sui continui rovesci della convulsa lotta tra fa-
zioni dell’ultima età repubblicana, esiliato, in sospetto di ambire troppo ad un 
potere personale, dunque, per dirla con le parole di Walsh, molto lontano dall’im-
personare i valori positivi di Augusto: “there are likewise less creditable features 
in the portrayal of Camillus. Presumably Augustus himself would have hesitated 
to draw parallels too closely!”32

Camillo e l’elogio di Roma

Nel discorso di Camillo costruito da Livio sembrano dunque echeggiare le 
posizioni dell’ultimo Cicerone, approdato ad uno stoicismo più radicale e dun-
que caratterizzato da un grande distacco rispetto alle idee più diffusamente soste-
nute durante la carriera politica. L’in$uenza ciceroniana e le spie di tale costru-
zione non si esauriscono, tuttavia, nell’incipit dell’orazione del V libro perché il 
tema dell’esilio torna nella parte &nale di questo stesso discorso in apparente 
contrasto con l’immagine serena e imperturbabile data all’inizio:

Adeo nihil tenet solum patriae nec haec terra quam matrem appellamus, sed in super&cie 
tignisque caritas nobis patriae pendet? Equidem – fatebor vobis, etsi minus iniuriae vestrae 
quam meae calamitatis meminisse iuvat33 – cum abessem, quotienscumque patria in mentem 
veniret, haec omnia occurrebant, colles campique et Tiberis et adsueta oculis regio et hoc 
caelum sub quo natus educatusque essem; quae vos, Quirites, nunc moveant potius caritate 
sua ut maneatis in sede vestra quam postea, cum reliqueritis eam, macerent desiderio (5,54).

Dopo aver a lungo argomentato sulla necessità di rimanere a Roma34, Camillo 
struttura una peroratio improntata ad un forte incremento del pathos ritornando 

32 P.G. Walsh, Livy and Augustus, «PACA» 4, 1961, 31.
33 Dobbiamo segnalare che il testo stabilito da J. Bayet, Tite-Live Histoire Romaine tome V, Paris 

1954, 89 (fatebor vobis etsi minus <vos> iniuriae vestrae quam meae calamitatis <me> meminisse iuvat), 
come sottolinea G.W. Williams nella recensione al libro («JRS» 45, 1955, 228), porta ad un signi&cato 
diverso e dif&cilmente sostenibile perché suonerebbe “la pena che voi sentite al richiamo dell’ingiustizia 
che voi mi avete fatto urta più voi di quanto il richiamo della mia disgrazia urta me”, mentre, come giusta-
mente nota Ogilvie (A Commentary…, ad loc.), Camillo vuole intendere che è sua intenzione rievocare 
solo la sua sofferenza e non polemizzare con loro per averla causata, così da rendere più favorevole l’udito-
rio per le argomentazioni che seguiranno.

34 Sulla questione del signi&cato di questo trasferimento in rapporto all’età augustea cfr. C. Renda, 
Cum urbe simul conditae traditaeque religiones, «Koinωnia» 38,2, 2014, 91-114; su un piano più propria-
mente storico P. Ceauçescu, Histoire d’une folie politique, «Historia» 25, 1976, 79-108.
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sul motivo dell’esilio: mentre in precedenza, come condizione riferita solo a sé 
stesso, l’esilio era una condizione �loso�camente affrontata e superata, in questo 
punto del discorso, considerato come condizione collettiva e comune del genera-
le e di tutto il popolo romano, è presentato come un’esperienza sofferta, calami-
tas, secondo una terminologia speci�camente ciceroniana35, che fa da premessa 
all’elogio di Roma. Il cambiamento di prospettiva è in questo caso strategico: 
come si comprende, infatti, la condizione di esiliati viene pre�gurata dal genera-
le come condanna futura di tutti i cives: nel non ricordare i fatti bellici relativi 
al l’uditorio, bensì il suo caso personale (etsi minus iniuriae vestrae quam meae 
calamitatis meminisse iuvat) egli volutamente coinvolge i presenti sul piano 
emotivo attraverso il desiderium patriae36 che colpirebbe fortemente il popolo 
romano, deciso ad andare in esilio volontariamente e destinato alla sofferenza. 
Più che la concessione di Livio ad un tratto di più profonda umanità, appare 
chiaro il �ne persuasivo della sofferta esperienza personale, rifunzionalizzata 
all’occorrenza come argomento essenziale contro il trasferimento a Veio. In que-
sto caso del resto la decisione vede nuovamente insieme il popolo e il suo gene-
rale37, dunque la riconciliazione che prelude alla rifondazione è necessariamente 
basata sulla condivisione di un destino che nell’incipit era non solo diviso, ma 
fondato su un’ostilità sfociata nella condanna del generale all’esilio. Il termine 
con cui si con�gura il rapporto con la terra è caritas, che ancora una volta è chia-
rito da Cicerone38 come sentimento che sancisce il rapporto con gli dei, la patria 
e i genitori come forma di pietas39, secondo il carattere forse più tipico di Camil-

35 Non è certo casuale che tra i termini usati da Cicerone per indicare l’esilio, mai indicato come exi-
lium, termine tabù anche per altri illustri esiliati (cfr. R. Degl’Innocenti Pierini, Lettere…, cit., 14) cala-
mitas sia il più attestato e quello che forse meglio de�nisce lo stato personale dell’oratore in quanto ha il 
signi�cato di una sciagura che si con�gura come perdita o sottrazione (cfr. ThLL s. v. e Ernout-Meillet, 
Dictionaire Etymologique de la langue latine, Paris 1951, s. v.) e viene spiegato dallo stesso Cicerone (dom. 
72: Quid est enim exsul? ipsum per se nomen calamitatis, non turpitudinis. Quando igitur est turpe? re 
vera, cum est poena peccati, opinione autem hominum etiam, si est poena damnati). Cfr. Att. 3,7,2; 8,4; 
10,2; 14,2; 25,1; fam. 14,3,1; ad Q. fr. 1,3,1; 3; 4; 8. Per le orazioni: p. red. in sen. 20; 24; ad Quir. 6; 9; dom. 
30; 65; 72; 76; in Sest. 32 l’oratore accomuna la sua disgrazia a quella del popolo romano: etiamne edicere 
audebas ne maererent homines meam, suam, rei publicae calamitatem, ne hunc suum dolorem veste signi-
 carent?

36 Anche questo motivo è frequente nelle opere ciceroniane, cfr., ad esempio, fam. 2,11,1: mirum me 
desiderium tenet urbis, incredibile meorum atque in primis tui; sul tema, cfr. C. Edwards, Writing Rome, 
Cambridge 1996, 110 e ss.

37 Sul doppio pro�lo di “eroe collettivo” ed “eroe individuale”, cfr. E. Bernard, Le portrait chez Ti-
te-Live. Essay sur una ecriture de l’histoire romaine, Bruxelles 2000, 338-358.

38 Part. or. 56: Nam aut caritate moventur homines, ut deorum, ut patriae, ut parentum, aut amore, ut 
fratrum, ut coniugum, ut liberorum, ut familiarium, aut honestate, ut virtutum, maximeque earum quae ad 
communionem hominum et liberalitatem valent; 88: nam cum deorum tum parentum patriaeque cultus eo-
rumque hominum qui aut sapientia aut opibus excellunt ad caritatem referri solet, coniuges autem et liberi 
et fratres et alii quos usus familiaritasque coniunxit, quamquam etiam caritate ipsa, tamen amore maxime 
continentur.

39 Cfr. Cic. leg. 1,15,43, dove si de�nisce la virtù civica in senso propriamente politico: Atqui si natura 
con rmatura ius non erit, virtutes omnes tollantur. Ubi enim liberalitas, ubi patriae caritas, ubi pietas, ubi 
aut bene merendi de altero aut referendae gratiae voluntas poterit existere? 
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lo, che tratteggia un paesaggio segnato dalla dolcezza dei luoghi e dalla tranquil-
lità dei colli e del �ume Tevere40.

Con una signi�cativa litote il tono dell’elogio di Roma si fa ben più sostenuto 
sul piano argomentativo e “politico”, richiamando la comunità ormai legata al 
suolo della città ad importanti ri�essioni:

Non sine causa di hominesque hunc urbi condendae locum elegerunt, saluberrimos 
colles, �umen opportunum, quo ex mediterraneis locis fruges devehantur, quo maritimi 
commeatus accipiantur, mare vicinum ad commoditates nec expositum nimia propinquita-
te ad pericula classium externarum, regionem Italiae mediam, ad incrementum urbis na-
tum unice locum. Argumento est ipsa magnitudo tam novae urbis (5,54).

Nel passo troviamo due motivi fondamentali: l’elogio del luogo di fondazione 
di Roma e la critica, di contro, alle città costruite sul mare. Di fronte alla volontà 
dei Romani di lasciare la patria perché “contaminata” e abbandonata dai suoi dei 
a causa dell’irrispettoso comportamento del popolo accecato dall’avarizia, il ge-
nerale ripropone un legame indissolubile tra città, dei e uomini facendosi ‘stori-
co’, descrivendo cioè gli eventi del passato41 per ribadire il potere latente dei 
luoghi42. Le argomentazioni addotte da Camillo richiamano un importante passo 
del de Re publica di Cicerone (2,5), il discorso di Scipione volto a creare una 
profonda distanza tra Roma e Grecia e ad esaltare le potenzialità dell’urbs giu-
sti�cando la sua grandezza43:

Qua gloria parta urbem auspicato condere et �rmare dicitur primum cogitavisse rem 
publicam. urbi autem locum, quod est ei qui diuturnam rem publicam serere conatur diligen-
tissime providendum, incredibili opportunitate delegit. neque enim ad mare admovit, quod 
ei fuit illa manu copiisque facillimum, ut in agrum Rutulorum Aboriginumve procederet, aut 
in ostio Tiberino, quem in locum multis post annis rex Ancus coloniam deduxit, urbem ipse 
conderet, sed hoc vir excellenti providentia sensit ac vidit, non esse opportunissimos situs 
maritimos urbibus eis quae ad spem diuturnitatis conderentur atque imperii, primum quod 
essent urbes maritimae non solum multis periculis oppositae sed etiam caecis (rep. 2,5).

Come nelle parole di Camillo, l’excursus fornisce una spiegazione “politica” 
della scelta del luogo di fondazione, presupposto, nel trattato ciceroniano, della 
storia della costituzione romana che seguirà nel discorso di Scipione; ma, a dif-
ferenza del modello, Livio riduce la considerazione relativa alle città marittime, 
da cui comunque prende le mosse, per dare maggiore risalto alla posizione cen-
trale di Roma in Italia che giusti�ca e garantisce il suo successo. È interessante 

40 Cfr. le osservazioni di M. Bonjour, Terre Natale, Paris 1975, 420.
41 Trecentensimus sexagensimus quintus annus urbis, Quirites, agitur; inter tot veterrimos populos tam 

diu bella geritis, cum interea, ne singulas loquar urbes, non coniuncti cum Aequis Volsci, tot tam valida 
oppida, non universa Etruria, tantum terra marique pollens atque inter duo maria latitudinem obtinens 
Italiae, bello vobis par est. (5,54,5)

42 Cfr. A. Feldherr, Caeci avaritia…, cit.
43 Qualche considerazione sul passo nel commento di J.E.G. Zetzel, Cicero, De Re Publica, Se-

lections, Cambridge 1995, 162 e ss. Per alcune importanti ri�essioni sul secondo libro, cfr. L. Perelli, 
Natura e Ratio nel II libro del De Re Publica ciceroniano, «RFIC» 100, 1982, 295-311.
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sottolineare che la ri�essione ciceroniana sembra avere origini greche: la voca-
zione di città marittima e la costituzione democratica propria della Atene del V 
secolo sono bersagli di un pamphlet databile ai primi anni della guerra del Pelo-
ponneso44 che si pone su posizioni conservatrici e oligarchiche e ri�uisce con 
evidenza negli scritti di Senofonte, Platone, Isocrate e Aristotele45. Cicerone ri-
prende queste critiche ben conoscendo le premesse ideologiche di questo motivo 
e se ne serve per motivare poi la superiorità della costituzione romana rispetto ad 
altre46. La posizione di Scipione/Cicerone, partendo da una valutazione positiva 
del luogo di fondazione, si salda con l’idea di origine posidoniana47 (e dunque 
certamente gradita al circolo scipionico), di una correlazione uomo-ambiente48, 
secondo cui ai diversi luoghi corrispondono speci!ci caratteri etnici e spesso 
maggiori probabilità di successo dei popoli49. Il discorso di Camillo va proprio 

44 Il testo anonimo è pubblicato in F.R.B. Godolfin (ed.), The Greek Historians, New York 1942, vol. 
II, 633 e ss. Sul tema molto interessanti sono le considerazioni di R. Vishnia, Cicero, The Republic, 2.5-9: 
On the Disvantages of a Maritime City, in I. Malkin - R.L. Hohlfesder (ed.), Mediterranean Cities: Hi-
storical Perspectives, London 1988, 186-197.

45 Cfr. Xen. Mem. 1,2,9; 20-22; Plat. lg. 4,4 704b; Plt. 8,557-8; 562-4; Isoc. 7, 20-22; Arist. Pol. 27-28; 
7,5-6 1327a-f.

46 Nel commento al passo ciceroniano K. Büchner (De re publica, Heidelberg 1984, 176-177) segna-
la una lettera in cui Cicerone sembrerebbe richiamarsi a Dicearco, di scuola aristotelica e dunque anche lui 
contrario alle città costiere: quoniam respondi postremae tuae paginae prima mea, nunc ad primam rever-
tar tuam. Peloponnesias civitates omnis maritimas esse hominis non nequam sed etiam tuo iudicio probati 
Dicaearchi tabulis credidi. is multis nominibus in Trophoniana Chaeronis narratione Graecos in eo re-
prehendit quod maritima secuti sint nec ullum in Peloponneso locum excipit (Att. 6,2,3). Qualche osserva-
zione sul passo in C. Di Spigno (a cura di), Cicerone, Epistole ad Attico, Torino 1998, 537. 

47 Cfr. Posidonio fr. 121; 122 dell’edizione FGrHist di Jacoby, 235. Come nota P. Fedeli, Uomo e 
ambiente nel mondo romano, «Au!dus» 8 1989, 7-50, proprio grazie a Posidonio la positività del clima, 
topos ad esclusivo sostegno della superiorità intellettuale dei Greci, potrebbe essere poi divenuta motivo per 
esaltare la grandezza del popolo romano. Su Posidonio restano fondamentali le pagine di M. Pohlenz, La 
Stoa. Storia di un movimento spirituale, ed. it. Firenze 1967, 453 e ss.

48 In realtà Cicerone aveva affrontato il tema in questa prospettiva in leg. agr. 2,95, a proposito della 
per!dia dei Cartaginesi e della superbia dei Campani, richiamandosi alla teoria del condizionamento clima-
tico che compare per la prima volta nel de aeribus di Ippocrate e che determina il topos della τρυϕή, l’inde-
bolimento dei costumi in alcuni territori (su cui cfr. G. Nenci, Τρυϕή e colonizzazione, in Forme di contatto 
e processi di trasformazione nelle società antiche, Pisa-Roma 1983, 1019-1031). Sugli interessi di Cicerone 
in merito alla geogra!a, cfr. A.A. Raschieri, Cicerone geografo mancato, «QFLTC» 7, 2008, 53-64.

49 Come nota Stok (Caput Mundi. Roma nella coscienza geogra!ca dei Romani, in F. Giordano (a 
cura di), L’idea di Roma nella cultura antica, Napoli 2001, 289 e ss.), in Cicerone ritroviamo anche traccia 
di un dibattito attuale nel suo tempo in cui esisteva anche una posizione opposta, altrettanto nazionalistica: 
la virtus romana era messa in evidenza dalle dif!coltà del luogo di fondazione, come testimoniano Polibio 
(cfr. E. Gabba, Storiogra!a greca e imperialismo romano, «RSI» 86, 1984, 638-639), Cicerone stesso 
nelle parole di Lelio, che replica al discorso di Scipione insistendo sulle condizioni di necessità che avreb-
bero imposto la scelta (rep. 2,22: reliqui disseruerunt sine ullo certo exemplari formaque rei publicae de 
generibus et de rationibus civitatum; tu mihi videris utrumque facturus: es enim ita ingressus ut quae ipse 
reperias tribuere aliis malis, quam, ut facit apud Platonem Socrates, ipse !ngere, et illa de urbis situ revo-
ces ad rationem quae a Romulo casu aut necessitate facta sunt, et disputes non vaganti oratione sed de!xa 
in una re publica.), e Strabone che nella Geogra!a (5,3,2-4) afferma che il sito su cui sorge Roma era stato 
scelto da Romolo e Remo per necessità e successivamente (5,3,7), parlando delle forti!cazioni di Roma, 
sottolinea i problemi posti dalla difesa della città e dunque l’alto valore militare dei Romani. Cfr. F. Hi-
nard, Rome dans Rome, la Ville dè!nie par le procédures administratives et les pratiques sociales, in F. 
Hinard - M. Royo (éd.), Rome: l’espace urbain et ses representation, Paris 1991, 31-54. 
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in questa direzione: partendo dalla stessa ktisis presente nelle parole di Scipio-
ne50, dunque senz’altro richiamando il contesto ideologico di appartenenza del 
motivo, sviluppa poi il topos della scelta vincente della posizione geogra!ca 
della città, che diventa argomento fondante del suo invito ai Romani a restare e 
perché ben si accorda con la tendenza dell’età di Augusto51 ad esaltare Roma 
caput mundi. Diversamente dai suoi contemporanei, che avevano risposto alle 
pressioni della politica culturale del tempo esaltando la Roma augustea52 o l’Ita-
lia come nuova realtà economica53, Livio sceglie questo momento cruciale della 
storia della città per inserire un’argomentazione ciceroniana (cfr. autem locum, 
quod est ei qui diuturnam rem publicam serere conatur diligentissime providen-
dum, incredibili opportunitate delegit, rep. 2,5 e ad incrementum urbis natum 
unice locum, Liv. 5,54) che affonda dunque le sue radici in età repubblicana54. A 

50 Cfr. F. D’Ippolito, Cicerone, Sullo Stato libro II, Palermo 1992, 38. 
51 Cfr. C. Nicolet, L’inventario del mondo: geogra a e politica alle origini dell’impero romano, tr. it. 

Bari 1989, 233 e ss. e M.R. Girod, La Géographie de Tite-Live, «ANRW» 30,2, 1982, 1190-1229.
52 Cfr. per esempio, il ruolo degli elegiaci sottolineato da P. Fedeli, Roma nei poeti elegiaci latini, in 

F. Giordano, op. cit., 141-163.
53 L. Passavanti, Laudes Italiae, Trento 2009, offre un’ampia discussione sugli autori che, partendo 

dalla laus del de re rustica di Varrone (1,2,3-7), hanno descritto le bellezze e la prosperità dell’Italia, soffer-
mandosi in particolare su Virgilio georg. 2,136-176 (su cui cfr. C. Formicola, Virgilio. Etica, poetica, po-
litica, Napoli 2012, 25 e ss.) e su Prop. 3,22, che, pur parlando di terra romana (v. 17), si riferisce chiara-
mente ad un territorio ben più ampio e non esclude anche cenni alla terra d’origine del poeta (cfr. P. Fedeli, 
Properzio. Il libro terzo delle elegie, Bari 1985, 643). L’autrice evidenzia anche altri passi in cui i due poe-
ti celebrano il tempo delle origini (per esempio Aen. 8, 98 e ss.) e Prop. 4,1, in cui il confronto tra passato 
e presente si salda in una visione celebrativa propria dell’età augustea. 

54 Anche Vitruvio, che come Livio spesso tradisce il suo attaccamento al passato della res publica, ri-
propone lo stesso topos che ha per lui un forte signi!cato ‘politico-ideologico’: la grandezza dei Romani è 
legata al luogo dove è nata la loro civiltà ed esso ne è testimonianza e garanzia per i successi che verranno: 
Ita divina mens civitatem populi Romani egregiam temperatamque regionem conlocavit, uti orbis terrarum 
imperii potiretur (Vitr. 6,11). Questa affermazione conclude una serie di considerazioni legate al clima (6, 
10-11): Cum ergo haec ita sint ab natura rerum in mundo conlocata et omnes nationes inmoderatis mixtio-
nibus disparatae, vero inter spatium totius orbis terrarum regionesque medio mundi populus Romanus 
possidet  nes. (11) Namque temperatissimae ad utramque partem et corporum membris animorumque vi-
goribus pro fortitudine sunt in Italia gentes. Quemadmodum enim Iovis stella inter Martis ferventissimam 
et Saturni frigidissimam media currens temperatur, eadem ratione Italia inter septentrionalem meridia-
namque ab utraque parte mixtionibus temperatas et invictas habet laudes. Itaque consiliis refringit barba-
rorum virtutes, forti manu meridianorum cogitationes. Ita divina mens civitatem populi Romani egregia 
temperataque regione conlocavit, uti orbis terrarum imperii potiretur. È evidente nella riUessione di Vitru-
vio una considerazione analoga al passo del discorso di Camillo: la perfetta centralità geogra!ca dell’urbs 
è giusti!cazione e garanzia della sua superiorità: hominesque hunc urbi condendae locum elegerunt… re-
gionem Italiae mediam, ad incrementum urbis natum unice locum. Argumento est ipsa magnitudo tam no-
vae urbis. Come sostiene E. Romano, La capanna e il tempio: Vitruvio o dell’architettura, Palermo 1987, 
27-29, è dif!cile capire in che momento alla superiorità della Grecia sia stata sostituita quella di Roma, ma 
mi sembra credibile l’idea di Fedeli (Uomo e ambiente…, cit.) sul ruolo avuto da Posidonio, perché la sua 
inUuenza e le conseguenti idee del circolo sembrano emergere proprio nelle argomentazioni di Scipione nel 
De re publica: Qua gloria parta urbem auspicato condere et  rmare dicitur primum cogitavisse rem publi-
cam. urbi autem locum, quod est ei qui diuturnam rem publicam serere conatur diligentissime providen-
dum, incredibili opportunitate delegit. Secondo E. Romano (27) altra fonte di Vitruvio potrebbe essere 
Tolomeo, Tetrabiblos 2,2, che sembra avere molti punti di contatto con la teoria più ampiamente sviluppata 
dall’architetto a proposito delle differenze climatiche. In ogni caso, sostiene la Romano, “La Roma centro 
del potere non può che essere la Roma di Augusto che ha ottenuto e consolidato l’imperium sul mondo in-
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conclusione del suo discorso Camillo pone come sigillo �nale l’ineludibile rife-
rimento al Campidoglio, luogo simbolo dell’urbs55: hic Capitolium est, ubi quon-
dam capite humano invento responsum est eo loco caput rerum summamque 
imperii fore. L’unico baluardo invitto anche durante l’assedio più terribile am-
monisce a restare e si pone come retaggio del passato su cui rifondare la città del 
futuro56 che sarà, grazie a Camillo (un “nuovo” Camillo57, guida del popolo ro-
mano e pre�gurazione, in quanto conditor urbis, di Augusto)58, come sanno i 
lettori di Livio, dominatrice del mondo.
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tero. Il destino imperialistico di Roma (uti orbis terrarum imperii potiretur) è ricordato anche nella praefa-
tio vitruviana. Lo stoicismo posidoniano si sposa all’ideologia augustea in una accettazione fatalistica dei 
rapporti di potere che regolano il mondo; la prevalenza �sica e morale del popolo romano ha il suo paralle-
lo nella superiorità della stella di Giove sugli altri pianeti e questa corrispondenza tra terra e cielo consacra 
la necessità dell’imperium in un disegno cosmico incontrovertibile. L’etnogra�a posidoniana diventa fon-
damento scienti�co di un’orgogliosa affermazione da parte di chi scrive dal centro del potere della funzione 
imperiale di Roma” (29). Sul passo vitruviano cfr. anche le considerazioni relative al passo in P. Gros (a 
cura di), Vitruvio, De Architectura, Torino 1997, 871-873. 

55 Per uno studio complessivo sulla tradizione del Campidoglio, cfr. P. Borgeaud, Du mythe à l’idéol-
ogie: la tête du Capitole, «MH» 44, 1987, 86-100; il luogo ha peraltro un ‘sovrasenso’ nel racconto liviano 
perché ha un importante valore retorico nelle parole di Manlio Capitolino, antagonista dello stesso Camillo, 
come mostra M. Jaeger, Livy’s Written Rome, Ann Arbor 1997, 91 e ss.; una ripresa più tarda del valore 
simbolico del Campidoglio sembra ravvisabile in Tac. hist. 3,71, con l’attacco sferrato dalle truppe di Vitel-
lio contro le truppe dei Flavi e il successivo incendio, immagine metaforica della rovina di Roma. Cfr. R. 
Ash, Victim and voyeur: Rome as a character in Tacitus’ Histories 3, in D.H.J. Larmour - D. Spencer 
(ed.), The sites of Rome, Oxford 2007, 211-237. 

56 È interessante sottolineare che al personaggio in evoluzione presentato da Livio corrispondeva nel 
foro di Augusto la statua di Camillo, posto nella galleria dei summi viri; l’‘istantanea’ dell’elogium del 
condottiero parte proprio dal discorso fatto per impedire il trasferimento a Veio, momento di massima 
espressione dell’eroismo tutto augusteo del generale: Veios post urbem captam commigrari passus non est. 
Etruscis ad Sutrium [d]evictis, Aequis et [V]olscis subactis, tertium triumph[a]vit. Quart(um) se[dato] 
Velitern[orum bello et Gallis in Albano agro caesis?---] (CIL VI 1308). Questa iscrizione, ritrovata nel 
Forum Romanum, unica testimonianza epigra�ca relativa a Camillo, riproduceva con ogni probabilità l’i-
scrizione del Forum Augustum. Sulla questione cfr. J. Geiger, The First Hall of Fame. A Study of the Sta-
tues in the Forum Augustum, Boston 2008, 140-141. 

57 Un ‘primo’ e un ‘secondo’ Camillo sono distinti senza particolari indicazioni nell’appendice di J. 
Bayet, Tite-Live Histoire Romaine tome V, Paris 1954, 140-155, dedicata al personaggio liviano. 

58 Il giudizio totalmente positivo su Camillo è senz’altro nell’epitaf�o che Livio scrive alla sua morte: 
come per Cicerone abbiamo una valutazione complessiva del personaggio, secondo una consuetudine della 
storiogra�a (cfr. A.J. Pomeroy, The Appropriate Comment: Death Notice in the Ancient Historians, Fran-
kfurt 1991, 110 e ss.), troviamo tutte le caratteristiche proprie di un buon generale e uomo politico e anche 
l’esilio è naturalmente nobilitato (7,1,9-10): Fuit enim vere vir unicus in omni fortuna, princeps pace bello-
que priusquam exsulatum iret, clarior in exsilio, vel desiderio civitatis quae capta absentis imploravit opem 
vel felicitate qua restitutus in patriam secum patriam ipsam restituit; par deinde per quinque et viginti annos 
– tot enim postea vixit – titulo tantae gloriae fuit dignusque habitus quem secundum a Romulo conditorem 
urbis Romanae ferrent. Anche se non è possibile stabilire una corrispondenza precisa, nelle prime lapidarie 
parole si possono individuare le virtù tipiche del buon generale sancite ancora una volta da Cicerone in manil. 
28: scientia militaris, virtus, auctoritas felicitas, (cfr. P.V. Cova, La quadriga virtutum nella De imperio Gn. 
Pompei, «Paideia» 54, 1999, 133-143) che ci appaiono capovolte nell’ordine se pensiamo che princeps pace 
e vir unicus possano rappresentare l’auctoritas e la virtus (sull’idea del vir unicus cfr. F. Santoro L’Hoir, 
Heroic Epithets and Recurrent Themes in Ab Urbe Condita, «TAPhA» 120, 1990, 221-241). Ma ancora più 
forte è la suggestione prodotta dall’espressione in patriam secum patriam ipsam restituit, che rievoca le ulti-
me parole attribuite da Livio proprio a Cicerone: ‘moriar’ inquit ‘in patria saepe servata’ (Sen. suas. 6,17).



Chiara Renda488

Riassunto: Nella costruzione del personaggio di Camillo nell’opera di Livio troviamo una 
serie di elementi che l’autore ha ripreso da vicende e dinamiche sociali della !ne dell’età re-
pubblicana. In quest’ottica è possibile trovare alcuni tratti della !gura storica di Cicerone in 
merito alla vicenda e alla percezione dell’esilio dei due personaggi e alcuni riferimenti lette-
rari all’Arpinate nel discorso di Camillo posto alla !ne del quinto libro.

Abstract: In the story and the character of Livy’s Camillus there are many elements taken 
from the events and social dynamics linked to the end of the Roman Republic. So, in Camil-
lus’ discourse at the end of the !fth book it’s possible to !nd some Cicero’s features about the 
story and the perception on his exile and literary references.


