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FAUSTO ZEVI

I Fasti di Privernum alla luce della collaborazione con Filippo Càssola

Anche se nel frattempo pubblicato1, per chiarire le circostanze della collaborazio-
ne che si è instaurata con Filippo Càssola, occorre che io vi illustri preliminarmente 
l’importante documento epigrafico che ha destato il suo e il mio interesse e che ha 
costituito l’oggetto di tale nostra collaborazione. Si tratta dei frammenti dei Fasti 
dell’antica Privernum, dove i begli scavi di Margherita Cancellieri, che ringrazio sin-
ceramente per la disponibilità e per l’amicizia sempre dimostratemi, hanno rimesso 
in luce il teatro vicino a due templi repubblicani, scavati parzialmente negli anni ’50, 
forse situati sul margine del foro; ma soprattutto alcune magnifiche case tardore-
pubblicane, domus ad atrio di tipo pompeiano con bellissimi pavimenti a mosaico. 
Alla tarda antichità risale un edificio ecclesiale (certamente chiesa cattedrale quando 
Privernum, nell’VIII o IX sec., divenne sede episcopale) sopravvissuto forse fino 
all’XI secolo, quando il sito di Privernum, in pianura e perciò facilmente soggetto a 
incursioni, venne abbandonato per la posizione più arroccata della Priverno attuale2. 
La chiesa fu allora spogliata di ogni elemento recuperabile. Il frammento maggiore 
dei Fasti, che era stato riutilizzato come lastra di pavimento, deve la sua parziale sal-
vezza al fatto di essere rimasto coperto dalla muratura che ha chiuso un’arcata della 
zona del presbiterio, tamponata per motivi statici. Questi ritrovamenti risalgono al 
2000-2001. Nel 2005, il rinvenimento di un altro frammento di calendario fornì la 
speranza di ulteriori recuperi, purtroppo rimasta delusa negli anni seguenti.

Mi limito qui ad esaminare il frammento maggiore, il quale all’estremità su-
periore contiene poche lettere su più righe, pertinenti a festività del calendario 
romano del mese di Giugno (di questo mi sono occupato in altra sede)3 e in basso 
resti pertinenti a liste consolari; appartiene cioè a quei Fasti epigrafici organizzati  
con al disopra il calendario e in basso le liste magistratuali. 

1 Zevi 2016.
2 Le vicende di Privernum altomedievale, e il ruolo determinante dei Cistercensi nella vicina 

Abbazia di Fossanova nel trasferimento della città nella sede attuale, sono stati esaurientemente 
esaminati da M. Cancellieri nel convegno A Sud di Roma (Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, 26-27 Ottobre 2016), i cui Atti sono in stampa.

3 Zevi 2014: vd. addendum.
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Fig. 1. Fasti Privernati, frammento b
(da Zevi 2016 – Archivio Museo Arch. Priverno, foto L. De Masi, cortesia M. Cancellieri)
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Fig. 2. Fasti Privernati, frammento b
(da Zevi 2016 – Archivio Museo Arch. Priverno, dis. R. Floris, cortesia M. Cancellieri)
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Come mostrano le immagini, due righe sono evidenziate da caratteri più 
grandi: la prima reca il numero XXX, cioè il totale dei giorni del mese cui si 
riferisce, Giugno; dunque con questa riga terminava il calendario, mentre quella 
che segue appartiene invece al titolo (la praescriptio) della sezione con le liste 
magistratuali, del quale restano solo tre lettere, 

 …ICO…

che tuttavia non è difficile integrare in: [Mars]ico sulla base di altri Fasti già co-
nosciuti, in particolare i Fasti di Venosa, dove si legge:

BELLA FACTA A BELLO MARSICO

in cui cioè erano registrate le guerre sostenute da Roma a partire dalla guerra so-
ciale o Bellum Marsicum del 90-89 a.C. – un avvenimento, non occorre dirlo, 
fondamentale nella storia dell’Italia antica. Anche altri Fasti municipali avevano 
analogo inizio: perché è da quando tutta l’Italia riceve la cittadinanza romana che 
le liste dei magistrati di Roma divengono memoria storica di un passato comune.

Dunque il nostro testo conteneva i consoli, i censori e probabilmente i bella 
facta dopo la guerra marsica; e, per i tempi più recenti, fino ad Azio, si tratta-
va quasi solo di guerre civili che implicitamente richiamavano, per contrasto, la 
pace di Augusto. Pubblicati su marmo e dunque in forma definitiva e perenne, i 
Fasti divenivano così il segno dell’aureum saeculum augusteo, marcando l’avven-
to di un nuovo ordine universale.

Margherita Cancellieri ha calcolato che la lastra intera dei Fasti di Priverno 
fosse alta circa 140 cm, dei quali solo i 26 inferiori riservati alle liste, mentre tutto 
lo spazio soprastante era lasciato al calendario. Quanto alla larghezza, la colonna 
del mese di Giugno misura circa 30 cm; moltiplicando per i 12 mesi, avremmo 
una larghezza di 3.60 m, e con gli spazi tra una colonna e l’altra, le cornici, etc. ci 
avvicineremmo ai 4 m. Le dimensioni sono notevoli, ma non eccezionali: sono 
più o meno le stesse dei Fasti di Veroli nel Lazio o di quelli di Nola e di Alife in 
Campania, né sorprende l’esistenza di standards dimensionali omologhi perché 
per questo genere di commesse dovevano esistere officine di marmisti specializ-
zate. Beninteso, si tratta di una uniformità relativa, ci sono differenze da città a 
città, varia il grado di precisione e finitezza nel riportare gli elenchi dei consoli, 
le formule, l’onomastica dei personaggi etc.; a volte, come nei Fasti di Ostia, gli 
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elenchi dei magistrati romani si intercalano con quelli dei magistrati locali, che 
invece a Priverno sono assenti. Ma i Fasti di Priverno si distinguono da tutti gli 
altri, perché, appena un po’ semplificati, risultano in assoluto i più vicini a quel 
modello urbano, in qualche modo ufficiale, costituito dai Fasti detti Capitolini 
perché conservati in Campidoglio, ma che in realtà provengono dal Foro Roma-
no, scoperti nel ‘500 nelle adiacenze della Regia. I Capitolini contengono due 
diversi elenchi, uno coi Fasti consolari, che annotano consoli, censori e guerre 
a partire dall’inizio della Repubblica; l’altro, i Fasti Triumphales, contengono i 
trionfi a partire dallo stesso Romolo: insieme, costituiscono un regesto ufficiale 
dei sommi magistrati e degli avvenimenti principali della storia dell’Urbe, che 
fissava, una volta per tutte, il passato di Roma. Ebbene, l’ultimo trionfo che vi 
è registrato è quello di L. Cornelio Balbo del 19 a.C., mentre non vi compare 
l’ovatio tributata a Druso nell’11 a.C. e dunque, secondo l’opinione prevalente, 
la compilazione del testo si porrebbe dopo il 19 e prima dell’11 a.C., datazione 
compatibile con quella del vicino arco Partico di Augusto che celebrava il recupe-
ro delle insegne partiche nel 19 a.C.: l’idea oggi più seguita è che i Fasti Capito-
lini, consolari e trionfali, fossero iscritti sui piloni di quell’arco, comunque su un 
grande monumento forense, forse in onore dello stesso Principe. Possiamo dire 
che la vicinanza tra i consolari Capitolini e i Fasti di Priverno, che ne riprendono 
terminologie e formulari, esprime una volontà di aderenza al modello urbano da 
parte di una élite municipale consapevole di dovere al principe la propria ascesa.

Ma veniamo al testo. Siamo negli anni tra 45 e 43 a.C., prima e dopo le Idi di 
Marzo. Le prime 4 righe appartengono alla fine del 45:

eodem anno

[Q. Fabi]us Maximus                C. Trebon[ius]
[In mag(istratu)] mort(uus est) in e(ius) l(ocum) f(actus) e(st)
C. Caninius Rebilus

Nelle righe precedenti doveva essere annotata la terza dittatura di Cesare, che, 
nel suo potere ormai incondizionato, assume sia la dittatura (con M. Emilio Le-
pido come magister equitum), che il consolato, che esercita da solo, sine collega, 
dimettendosi però per dar posto ad una coppia di suffetti, i due che figurano 
all’inizio del nostro frammento. Tra i due, Q. Fabio Massimo precede non solo 
perché patrizio, ma anche per anzianità: Trebonio era infatti un giovane generale 
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cesariano distintosi nell’assedio di Marsiglia, e che come pretore urbano, aveva am-
ministrato la giustizia clementer et moderate (è Cesare a elogiarlo in civ. III 20, 2)4.  
E tuttavia Trebonio l’anno seguente sarà tra i congiurati: alle Idi di Marzo toc-
cherà a lui di avvicinare M. Antonio, suo amico e successore nel consolato, per 
trattenerlo fuori, all’ingresso, mentre con Cesare raggiungeva l’aula dove li at-
tendeva il senato, convocato per le ultime decisioni in vista della partenza per 
l’oriente. Cesare entrò solo; e quando Antonio lo raggiunse era troppo tardi. 

Il 31 Dicembre del 45, Fabio Massimo morì all’ improvviso: Cesare approfit-
tò del fatto che fossero riuniti i comizi per far eleggere in sua vece C. Caninio Re-
bilo, anch’egli valente comandante; lo scopo era di attribuire il rango consolare 
ad uno dei generali migliori in vista della prossima campagna, ma agli occhi dei 
conservatori quella nomina evidenziava lo svilimento della massima carica dello 
stato, ridotta a un vuoto titolo. Consul uno die, console di un sol giorno; l’ironia 
era facile: Cicerone scriveva che mai Roma aveva avuto un console così zelante da 
non aver mai dormito per tutta la durata della sua carica; ma aggiungeva di non 
poter pensare senza lacrime a cosa era ridotta la suprema magistratura dello stato 
(Cic. Fam. VII 30, 1-2).

Eliminati ormai i nemici interni, per Cesare e le sue armate si riapriva la pro-
spettiva delle conquiste. L’obiettivo era il regno partico, che pochi anni prima 
aveva inflitto a Roma la tremenda sconfitta di Carre: più tardi, l’arco Partico 
augusteo, che abbiamo citato a proposito dei Fasti Capitolini, sarà eretto pro-
prio a commemorare il recupero delle insegne perdute in quella battaglia. Cesare 
non si nascondeva i pericoli cui andava incontro, e nel Settembre del 45 aveva 
provveduto a stendere un (nuovo) testamento in cui, come sappiamo, designava 
il nipote Ottavio erede del suo nome e dei tre quarti del suo patrimonio. Egli 
calcolava che la campagna partica avrebbe comportato una sua assenza da Roma 
per tre anni, e i preparativi fervevano sul piano sia delle operazioni militari che 
degli assetti interni dell’Urbe. A Cesare, infatti, erano stati concessi poteri ecce-
zionali per effettuare subito, con la ratifica dei comizi, le nomine dei magistrati 
per tutti e tre gli anni a venire. Cassio Dione ci informa della situazione: alle Idi 
di Marzo erano state completate le designazioni dei magistrati per il primo anno, 
mentre per il secondo anno erano stati designati solo i consoli e i tribuni della 
plebe; per il terzo, non era stato fatto ancora nulla. L’attività del dittatore doveva 
essere frenetica: mancavano solo tre giorni alla partenza, fissata per il 18 Marzo; 

4 Vd. recentemente Peer 2015.
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il 15 doveva essere una delle ultime, o l’ultima convocazione del senato – e per i 
congiurati forse l’ultima occasione possibile. 

Una questione centrale è quella dei poteri di Cesare. Riprendiamo il testo: 
siamo all’ultimo anno, il 44: 

C. Iulius Caesar IV dict(ator) abdic(avit) ut perpet(uo ?) [ - - -]
M. Aemilius Lepid(us) II mag(ister) eq(uitum) abd(icavit) ut perpet(uo ?) [- - -]
quoad (?) dict(ator) Caesar esset
C. Iulius Caesar desig(natus) in perpet(uum) dicta(tor)
M. Aemilius Lepidus [- - -]

Dunque Cesare è dittatore per la quarta volta e abdica per diventare dittatore 
perpetuo: non conosciamo la data esatta, ma sappiamo che lo era già il 15 feb-
braio, quando, alla festa dei Lupercali, ebbe luogo il famoso episodio, da antichi e 
moderni interpretato secondo chiavi di lettura opposte, dell’offerta del diadema 
reale e del reiterato suo rifiuto. Certo è che, dopo quell’episodio, Cesare replicò 
in pubblico i gesti rassicuranti, tra cui quello, che alle Idi di Marzo gli sarà fatale, 
di dismettere la sua guardia del corpo personale, circolando nell’Urbe senza scor-
ta come un qualunque cittadino.

Il dittatore nominava il proprio magister equitum; M. Antonio era stato ma-
gister equitum di Cesare nel 47, ma poi la carica era passata a Lepido che ormai 
ricopriva l’ufficio per la seconda volta. Ma qui, i Fasti Privernati rivelano un dato 
imprevisto: infatti alle dimissioni di Cesare per assumere la dittatura perpetua, 
seguono quelle di Lepido, presentate con la formula identica e parallela:

M. Aemilius Lepidus iterum magister equitum abdicavit ut perpetuo…

Dunque, così pare, Lepido abdica per assumere il magisterio della cavalleria ed 
esercitare la carica in perpetuo, proprio come Cesare la dittatura. Il magisterio di 
Lepido in perpetuum è qualcosa di totalmente nuovo, anzi prima d’ora neppure so-
spettato: a un magisterio perpetuo di Lepido non accenna nessuna fonte antica, e 
nei Fasti Capitolini, mutili in questo punto, gli storici si limitavano a integrare qui 
un terzo magisterio di Lepido. Eppure il testo dei Fasti Privernati è inequivocabile. 
Qualche autorevole collega (in particolare Silvio Panciera, che ricordo qui con 
commosso rimpianto) ha pensato a un errore del lapicida; e però esclude errori la 
frase che segue, quoad dictator Caesar esset, «fino a che Cesare fosse stato ditta-
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tore», correttamente precisando che i poteri derivavano al magister equitum dal 
dittatore, e cessavano al venir meno di quest’ultimo. Il magisterio perpetuo di Le-
pido veniva così a configurare una sorta di diarchia inuguale che in qualche modo 
mi sembra diluisca, se non addirittura contraddica, la presunta connotazione mo-
narchica della dittatura perpetua cesariana, che al pari degli antichi la maggior 
parte degli storici moderni ha considerato, con Martin Jehne, «eine förmliche 
Deklaration der Monarchie», una dichiarazione formale di Monarchia5.

Le righe che seguono presentano altri problemi. Prima della scoperta dei Fasti 
Privernati, la situazione era la seguente (riassumo drasticamente): da Cassio Dio-
ne sappiamo che Cesare, per gli anni per i quali stava ultimando le nomine dei ma-
gistrati, aveva scelto due magistri equitum; di uno Dione ignora il nome (ἄλλον τέ 
τινα: XLIII 51, 7); l’altro era Ottavio, il futuro Augusto, quantunque, dice Dione, 
ancora ragazzo (καίπερ μειράκιον ἔτι καὶ τότε ὄντα): precisazione che, come ha ben 
osservato Càssola, esclude una confusione con qualunque altro esponente dell’ari-
stocrazia romana. Sulla base di questa testimonianza, il Degrassi ha restituito così 
i mutili Fasti Capitolini (InscrIt XIII, 1, p. 59; cf. p. 134): 

[C. Octavius C.f. C.n., qui postea Imp. Caesar Divi f(ilius)]
[appellatus est, magister equitum designatus erat],
ut, qum M. [Lep]idus paludatu[s exisset, iniret. Non iniit.]
Cn. Domitius M. f. M. n. Calvin[us mag(ister) eq(uitum)] 
in insequentem ann[um … desig(natus)]
erat. Non iniit.

Il nome di Domizio Calvino si conserva quasi per intero, e generalmente 
si intende che fosse lui quel magister equitum di cui Dione ignorava il nome. 
Ma per le prime due righe, interamente integrate, che dovrebbero contenere il 
nome di Ottavio, la lezione dei Privernati è ben diversa. Si legge infatti (mi aiuto 
con i Capitolini per completare le lacune):

M. Valerius Mes[sal(la) mag(ister) eq(uitum) desig(natus) ut, cum Lepidus]
paludatus [exisset, iniret].
Cn. Domitius Ca[lvinu]s [designatus, ut]
insequenti a[nno] m[ag(ister) eq(uitum)]
futurus es[set].

5 Jehne 2010, spec. 203.
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Il nome di Domizio Calvino ritorna in ambedue i testi; ma ormai possiamo 
dire con certezza che né a Priverno e neppure a Roma compariva quello di Otta-
vio, mentre vi compariva il nome di M. Valerio Messalla (Rufo), un personaggio 
di alta nobiltà che, dopo una lunga e controversa carriera, si era schierato con 
Cesare e nel 46 aveva comandato con successo la cavalleria nella campagna d’A-
frica. Sottraendosi alle contese fratricide che seguirono le Idi di Marzo, Messalla 
vivrà ancora a lungo, in buona salute (il de valetudine di Varrone è a lui intitolato) 
dedito agli studi e alla storia della propria famiglia, senza per questo disdegnare 
i piaceri della vita. Orbene, i Fasti mettono in relazione la sua entrata in carica 
con la partenza di Lepido: infatti, mentre Cesare era in oriente, a Lepido era sta-
to assegnato un comando provinciale in Narbonese e in Spagna; Messalla come 
magister equitum doveva assumere la carica in Roma quando Lepido fosse uscito 
di città paludatus (cum Lepidus paludatus exisset), cioè con indosso il paluda-
mentum militare, e quindi investito dell’imperium proconsolare. Messalla sem-
brerebbe dunque essere il successore di Lepido nella carica di magister equitum, 
visto che gli subentra al momento della sua partenza. 

Ma come si concilia questo fatto con la assunzione da parte di Lepido del 
magisterio dei cavalieri in perpetuo, come abbiamo visto un momento fa? Sia-
mo allora veramente di fronte ad un errore del lapicida? Né diminuisce i dubbi 
il resoconto dell’avvenimento come appare in Cassio Dione, che scrive (XLIII 
51, 8): «A Lepido Cesare assegnò la Spagna Citeriore e la Gallia Narbonese e 
nominò in sua vece altri due magistri equitum, ciascuno con poteri autonomi», 
δύο ἀντ’ αὐτοῦ ἑτέρους, ἰδίᾳ γε ἑκάτερον, ἱππαρχῆσαι ἐποίησε, e la specificazione 
ἰδίᾳ γε ἑκάτερον ha senso solo se si intende che i due erano contemporaneamente 
in carica. Dunque ci imbattiamo qui in un altro trabalzo istituzionale: il dictator 
designa non uno solo, ma due magistri equitum, un’affermazione che la critica 
moderna ha lasciato cadere senza neppure discuterla, tanto sembrava assurda. 
Ma Dione sapeva bene che un dittatore di norma nominava un solo magister 
equitum, e se per il 44 introduce la stranezza del doppio magisterio con potere 
autonomo, deve ben aver avuto qualche testo o qualche documento a sostegno. 
Ora, se intendessimo che, pur partendo per la provincia, Lepido conservava però 
poteri e prerogative di magister equitum perpetuo, mentre l’altro (prima Messalla, 
poi Calvino) li esercitava a Roma, configureremmo una situazione che, pur senza 
una corrispondenza effettiva con il testo dioneo, tuttavia vedrebbe contempo-
raneamente in essere due magistri equitum con uguali poteri. I Fasti Privernati 
susciteranno nuove riflessioni su questi eventi ultimi della storia di Cesare; e, 
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comunque, mettono a fuoco il ruolo centrale di Lepido che, dopo il Cesaricidio, 
appare il vero controllore della situazione e forse il solo che, pur decaduto ipso 
facto dalla carica di magister equitum, avesse titolo per considerarsi in qualche 
modo il possibile successore del dittatore: si spiega meglio come mai gli venisse 
conferita, all’istante e praticamente senza contrasti, la carica di pontifex maximus 
che era stata di Cesare, e come inevitabile fosse la sua presenza nel triumvirato 
con Antonio e Ottaviano. Fu l’inaspettato irrompere di quest’ultimo sulla scena 
dell’Urbe che scompigliò le carte imprimendo agli eventi un corso imprevisto.

Ma la cosa strana è che, mentre si aggiungono nuovi magistri equitum, spari-
sce dalle liste proprio l’erede di Cesare, Ottavio, il solo di cui Dione conoscesse 
il nome, che, come abbiamo detto, non figura nei Fasti di Priverno e neppure, 
dobbiamo dedurne, nei Consolari Capitolini. Del suo magisterio della cavalle-
ria Augusto non fa cenno nelle Res Gestae, e ai moderni è sembrata una scelta 
deliberata il tralasciare una carica che non aveva effettivamente rivestito e che 
comunque era stata subito superata da altre nomine più impegnative. E tuttavia 
il problema è tutt’altro che irrilevante, perché investe la questione se Cesare aves-
se nominato Ottavio erede del suo nome e delle sue sostanze solo allo scopo di 
assicurare continuità alla gens Iulia, ovvero se intendesse anche designarlo come 
proprio successore politico – questione che tocca anche le presunte ambizioni 
monarchiche di Cesare, se è vero che, come è stato detto, il primo carattere di 
una monarchia è la trasmissione ereditaria del potere. La designazione di Ottavio 
come erede avvenne dopo la campagna di Spagna, in cui il giovane aveva accom-
pagnato Cesare che aveva potuto rendersi conto direttamente delle qualità del 
nipote. Con rare eccezioni, dunque, l’opinione degli studiosi si conformava alla 
restituzione del Degrassi: erede di Cesare fin dal 45 a.C., designato a succedere a 
Lepido nella carica di magister equitum nel 44, il giovanissimo Ottavio avrebbe 
dovuto seguire lo zio in Asia per condividerne, in quanto magister equitum, le 
battaglie, le vittorie e i trionfi. Ottavio si trovava allora ad Apollonia d’Illiria 
per completare i suoi studi; al passaggio di Cesare, in marcia per l’oriente, lo 
avrebbe raggiunto assumendo il proprio rango nella spedizione. Ma questa rico-
struzione, in apparenza soddisfacente, in realtà si scontra con un dato che a me 
sembra condizionante, e cioè che, nella strategia cesariana, la funzione affidata al 
magister equitum era quella di restare a Roma e reggere le sorti dell’Italia mentre 
il dictator era lontano: anzi, da questo punto di vista, i Privernati rimuovono una 
incongruenza, perché ormai sappiamo che per il 44 e il 43 erano destinati a quel 
posto prima Messalla e poi Calvino, e dunque non Ottavio, che, sgravato per così 
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dire dal compito, poteva tranquillamente seguire il padre adottivo contro i Parti. 
Ma come conciliare questo con le fonti? Dove è finito allora il magisterio della 
cavalleria di Ottavio di cui parlano non solo Dione, ma anche Appiano, secondo 
il quale Ottavio aveva esercitato la funzione di magister equitum per un anno 
al fianco di Cesare? È stato a questo punto che, trovandomi a confronto con 
un problema che richiedeva la competenza e l’equilibrio di un grande storico, 
mi sono rivolto a Filippo Càssola. Il testo che egli mi mandò, dopo più di un 
incontro e più di una discussione appassionante (tanto coinvolgenti erano gli ar-
gomenti) figura nell’articolo di cui dicevo all’inizio, in cui ho insistito che fosse 
altresì pubblicato (così come egli lo aveva scritto, compresi i richiami personali), 
un commentario esplicativo della sua argomentazione, che egli aveva steso punto 
per punto come una spiegazione per mio uso e il cui manoscritto autografo in-
fatti era tra le carte che Paola Càssola mi ha fatto avere dopo la sua scomparsa: 
un testo che, pur non destinato alla pubblicazione, mi è parso talmente limpido 
che sarebbe stato un peccato si perdesse. Càssola ha individuato una soluzione 
che è, tutto lo fa credere, la giusta, come è dimostrato anche dal fatto che già ha 
trovato continuatori e seguaci6: Ottavio era stato nominato magister equitum per 
il secondo dei tre anni per i quali, come abbiamo visto, Cesare stava provvedendo 
alle nomine, dunque per il 42 a.C., succedendo a Messalla e a Domizio Calvino.

Non c’è dubbio che Cesare riponesse molta fiducia nelle possibilità di Otta-
vio; ma sembra altrettanto indubbio che nel 44 lo considerasse ancora troppo 
giovane (μειράκιον è il termine usato da Dione) per una carica di tanto impe-
gno. Che le decisioni dello zio non sempre soddisfacessero l’ambizioso nipote 
risulta chiaro da un passo di Plinio, che invano, a mio giudizio, si è tentato di 
conciliare con i racconti di Appiano e di Dione, perché intonazione e conclusio-
ni sono affatto diverse. Abbiamo già riferito quel che Dione e Appiano dicono 
sul magisterio di Ottavio. Il passo di Plinio (nat. VII, 147) si situa invece in un 
diverso contesto, in cui l’autore si sofferma (nat. VII, 134) su famosi exempla 
fortunae variantis, e cita, tra i casi di cattiva sorte che inopinatamente si tramuta-
rono nelle fortune più grandi, proprio il divo Augusto, giunto alla somma gloria 
del principato nonostante una lunga serie di disgrazie e di insuccessi, per primo 
la repulsa in magisterio equitum apud avunculum, et contra petitionem eius pra-
elatus Lepidus. La poco lusinghiera notizia di questo insuccesso avrà circolato 
al tempo delle guerre civili, forse diffusa proprio dalla propaganda di Lepido, 

6 Cf. Jordan 2015.
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se non di Antonio; ma non per questo risulta meno credibile. Siamo, crederei, 
nel 44, perché se a tale data Dione lo definisce ancora μειράκιον, è impossibile 
che l’episodio si riferisca ad anni precedenti. Dopo la Spagna, in cui doveva es-
sersi comportato brillantemente, Ottavio si riteneva in grado di esercitare l’alto 
incarico e lo aveva sollecitato presso Cesare, che però aveva preferito affidarsi 
alla collaudata sicurezza di Lepido, rimandando ad un momento ulteriore, dopo 
l’esperienza della campagna partica, la ascesa a tale carica del nipote: episodio 
che acquista particolare rilevanza nel momento in cui disponeva il conferimento 
a Lepido del magisterio in perpetuum mentre le fonti confermano che la carica 
di Ottavio sarebbe durata solamente un anno. Questo significa che, comunque 
vada interpretata istituzionalmente la compresenza dei due magistri, Ottavio si 
sarebbe trovato in una posizione, se non gerarchicamente, di fatto subordinata 
a Lepido. Di qui, certamente, l’animosità nei confronti di quest’ultimo che il 
nipote di Cesare manifestò con acrimonioso accanimento fino alla fine. Ma in 
qualche modo, come abbiamo accennato, Lepido era stato praelatus anche allo 
stesso Antonio, magister equitum nel 47, ma che poi era stato sostituito proprio 
da Lepido; e, ancorché a lui si dovesse la recisa opposizione che impedì ai Ce-
saricidi di impossessarsi dell’Urbe, Lepido, certo indebitamente, è passato alla 
storia come una figura quasi incolore rispetto a quelle fortemente chiaroscurate 
di Antonio e di Ottavio, i grandi protagonisti del confronto. L’abolizione della 
dittatura, favorita da Antonio come console, ci appare ora più chiaramente come 
una misura rivolta principalmente contro eventuali pretese di Lepido, e che, al 
tempo stesso, restituiva al consolato, che Antonio in quel momento rivestiva, 
tutte le prerogative e i poteri della massima magistratura dello stato.

I Fasti di Priverno, dunque, ci hanno proposto un nuovo orizzonte di cono-
scenze per quel fatale 44, anno della morte di Cesare e degli inizi della ascesa di 
Augusto, permettendoci di osservare sotto un altro angolo visuale le presunte 
aspirazioni monarchiche del dittatore, cui il testo del documento privernate a 
mio avviso non fornisce supporto. Soprattutto, si fa più remota la interpretazio-
ne della designazione ad erede di Ottavio come una immediata investitura poli-
tica da parte di Cesare: i tempi non erano ancora maturi, e, come ormai sappia-
mo grazie alla penetrante analisi di Filippo Càssola, la carica di magister equitum 
sarebbe per lui sopravvenuta solo due anni più tardi. La sua omissione nei do-
cumenti augustei potrebbe avere altre spiegazioni, anche tecniche (per esempio 
che le nomine per il secondo anno erano ancora incomplete e/o non erano state 
ancora sottoposte ai comizi); ma conferma in ogni caso che, alla luce di come era-
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no andate le cose, Augusto non lo considerava un evento da ricordare, volendo 
invece presentare la propria ascesa politica come un successo del tutto personale, 
senza debiti verso nessuno, neppure il divino padre adottivo.

ADDENDUM

In un breve addendum, in calce all’articolo citato (Zevi 2014), esprimevo 
dubbi sull’identificazione del tempio di Giove Statore annunziata con risalto 
dalla stampa nei primi mesi del 2013: un piccolissimo edificio, datato al 125-
100 a.C., di cui non concordava la cronologia perché dalle fonti sappiamo che al 
fanum romuleo di Iuppiter Stator era succeduta una vera aedes all’inizio del III 
sec. a.C. Esso inoltre appariva assolutamente insufficiente per accogliere il senato 
(al tempo di 600 membri), qui affluito tanta frequentia per ascoltare dalla voce 
di Cicerone la denunzia della congiura di Catilina. A controbattere questi argo-
menti è ora dedicata gran parte del libro di A. Carandini e collaboratori Giove 
custode di Roma (Novara, 2016), dove la cronologia è rialzata agli inizi del II sec. 
a.C. (ciò non cambia il fatto che dell’aedes degli inizi del III non vi sia traccia), e 
l’edificio (in tutto 20 mq vestibolo compreso; e nella cella, così si dice, potevano 
trovar posto solo 12 persone!) viene dichiarato del tutto idoneo perché i senatori 
potevano andarsi a sedere negli ambienti circostanti. L’espressione ciceroniana, 
tanta frequentia, si riferirebbe al numero minimo di presenze per render valida la 
seduta. Come avrebbe detto mia madre, «pezo el tacòn del buso».
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