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Nella notte tra I'll e il 12 gennaio del 49 a.C. il passaggio del Rubicone

Cesare,il dado vincente
Nell'ascesa al potere assoluto
una lezione valida ancora oggi
certa - di Cicerone(amico sia guerra civile che si concluse zioni,altero le mie conclusiodi Pompeo sia di Cesare). Lo con lasua vittoria.
ni».In altre parole,soprattutritenevano un provinciale Qualisono gliinsegnamen- to in momenti di crisi, bisoLA STORIA
della classe equestre(un bor- ti che si possono trarre da gna avere la flessibilità e l'oALESSANDRO DE NICOLA
ghese, non un nobile), con quel drammatico evento? Il nestàintellettuale di modifitea iacta est, il da- manie di grandezza e non ri- primo è che l'eterogenesi dei care il proprio comportado è tratto. Poche spettoso delle tradizioni re- fini domina le vicende uma- mento velocemente. Pomfrasi sono passate pubblicane. Ma un po' come ne. Nonostante Cesare ripe- peo non si avvide del pericoalla storia e hanno quegli elettori che pur dilibe- tesse, secondo Cicerone, i lo rappresentato dall'ex suosignificato così rarsi della Clinton hanno vo- versi della Fenicie di Euripi- cero. In fondo lui era il grantanto per il corso tato per Trump turandosi il de «se sirende necessario cal- de generale che aveva scondegli eventi successivi come naso, anche gli aristocratici, pestare il diritto,bisognafar- fitto tutti, dai pirati ai sovraquella che fu pronunciata da purdi contrastare l'odiato Ce- lo perla conquista dellatiran- ni dell'Asia Minore, osannaGiulio Cesare nella notte tra sare, nobile di altissimo li- nia», aggiungendo peraltro to, temuto, adulato. Chi era
1'11 e il 12 gennaio del 49 gnaggio (la sua famiglia si «in tutto il resto è necessaria quello sciupone di Cesare
a.C. mentre con la XIII legio- vantava didiscendere diretta- la piena correttezza»,gli sto- per impensierirlo? Il Divo
ne stazionava a Nord del Ru- mente da Venere), ma da rici non ritengono che egli Giulio invece cambiava tattibicone,il fiume che segnava sempre appoggiato daipopu- avesse programmato l'inte- ca in continuazione: conciil confine tra l'Italia e la Gal- lares,si rassegnarono a servir- rasua vita per diventare il Pri- liante o aggressivo, clemensi di GneoPompeo Magno. mo Uomo di Roma a vita,in- te o spietato,temporeggiatolia Cisalpina.
La storia è nota, ma è me- Orbene,alla fine dell'anno staurando di nuovo la mo- re o avventato a seconda delglio ripercorrerla. Mentre Ce- 50 a.C. il futuro Divo Giulio narchia che poi,tradottasi in le mutevoli circostanze. Epsare conduceva la campa- doveva rientrare dalla Gal- Impero, gli sarebbe soprav- pure,le sue doti militari,poligna di Gallia come proconso- lia, ma glifu ordinato di veni- vissuta cinque secoli a Occi- tiche,letterarie erano le mele, il potere a Roma si regge- re a Roma senza esercito e dente e 1500 annise si consi- desime. Infatti, quando si
va sull'equilibrio formatosi senza protezione legale dera la propaggine bizanti- sentì troppo sicuro di sé,cingrazie al Primo Triumvirato (l'immunità per consoli e na. Un dado lanciato per sal- que anni dopo alle idi di martra Crasso,Pompeo e Cesare proconsoli esisteva anche al- varsi la pelle, proteggere la zo del44 a.C.,la pagò cara.
stesso. Purtroppo, Crasso lora) con tutti i suoi avversa- sua dignitas,per rancore ver- In politica e negli affari, la
venne ucciso a Carre nel cor- ri politici pronti afarglila pel- so la fazione avversa e sete di coerenza nei principi è amso di una disastrosa campa- le in tribunale (e fisicamen- potere, avrebbe per sempre mirevole, la costanza nelle
gna contro i Parti e così il so- te),mentre Pompeo se ne sta- cambiato le sorti del mondo. strategie è rischiosa, la perlo Pompeo si trovò a Roma va accampato fuori dell'Ur- Le conseguenze non inten- severanza nella tattica è otmentre il suo rivale(e suoce- be con le sue truppe. Cesare, zionali permeano l'azione po- tusità. Nella Roma dei Cesaro) combatteva oltralpe. A tramite i suoi sostenitori in litica:lo notavailsenatore Ber- ricome ora.—
©RIPRODUZIONE RISERVATA
seguito di tumulti che porta- Senato, fece varie proposte nie Sanderscondannando l'atrono all'uccisione di Clodio, di «disarmo bilaterale» chie- tacco di Trump a Soleimani e
un nobile depravato e violen- dendo di essere eletto conso- ricordando che quando si
to della famiglia dei Claudi le «in absentia» in modo da compie un atto violento ostile
che,da bravo populista, ave- potertornare protetto dall'in- è difficile prevedere dove esso
va però un certo seguito, il columità. Non ci fu nulla da porterà. Peccato che lo stesso
Senato conferì il consolato fare e il 7gennaio49il Senato Sanders, un socialista novecon poteri semi-dittatoriali a votò unsenatus consultum ul- centesco,non applichi la stesPompeo perché ristabilisse timum contro qualsiasi com- sa logica all'azione del goverpromesso proclamando il di- no,ritenutoin grado diassicul'ordine.
Quest'ultimo non era mai scendente di Venere nemico rare senza fallo la felicità del
stato troppo amato dal parti- pubblico.I tribuni della plebe popolo al posto del mercato.
to aristocratico, gli ottimati sostenitori di Cesare fuggiro- La seconda lezione è che,
di Marco Porcio Catone e — no dalla città e il grande gene- per dirla alla Keynes,«quanseppur in posizione un po'in- rale pochi giorni dopo entrò do cambiano le mie informain Italia dando inizio alla
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Gaio Giulio Cesare
(Roma,13luglio
101a.C.o 12luglio
100 a.C.15 marzo44 a.C.).
In basso Gneo
Pompeo Magno
(Fermo,
29settembre 106
a.C.- Pelusio,
Egitto,28
settembre 48 a.C.)
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