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ragoza, sea declarada Monumento Nacional y conservada en la
forma que hoy se encuentra, haciendo en ella las necesarias r e paraciones para evitar su ruina. De este modo se contribuiría á
que subsistiese un monumento representante de las mayores glorias de la ciudad siempre heroica.
Este es el parecer del que suscribe, que somete al más acertado de la Academia, que con su alta sabiduría dispondrá lo que
considere más conveniente.
Madrid, 5 de Julio de 1907.
MARQUÉS DE A YERBE.

III
LA RIVOLTA E>EL SUCRONE
NelV ultimo anno della sua permanenza in Ispagua (i) (206
av\ Chr.) Publio Cornelio Scipíone, il futuro trioníatore di Annibale a Zama, venne a trovarsi in mezzo ad un serio pencólo,
quando appunto, dopo la partenza di Asdrubale Barca alia volta
d' Italia, dopo la dispersione completa delle forze mercenarie
cartaginés! ad Hipa (207 av. C h r - ) , t l l t t o sembrava ormai dovesse
cederé dinanzi all' inyasione romana della Spagna oriéntale. Ed
il pencólo non venne da parte del Cartaginés!, ridotti ottnas ai
t&ntativi dísperati dair arditissimo Magone, ma da parte di. pareechíe migliaia di italici che militavano come socii nell1 esercito
romano.
«Civilis alius furor in castris ad Sucronem ortus. Octo ibi mília
militum erant, praesídíum gentíbus, quae cis Hiberum incolunt,
¡mpositum» (T. Livio,

XXVIII,

24). Anche coloro che non cono-

(1) Per V andaía di Scipione in Ispagna e per le campagne del 209 e
208 av. Chr. si veda un mió Jungo studio pubbücato nel periódico Studi &
Dóamimti di Sioria e di Diritto. Tipografía Poliglotta. Roma. Anno xxv°.
ías.ct iii° e iv° (1904).
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scono a fondo f ambiente ibérico deiia fine del mü sec. avr. Chr.
possono bene immaginare quale nuovo e possente incendio di
guerra fosse allora ridestato ad un tratto in un paese di mercenarí e di spiriti índomabíli e semi-selvag-gi. Bastó la falsa notizia
che Scipione fosse soggiaciuto ad una grave malattia per spingere Indibile e Mandonio, due deí piü irrequieti capí tribu dei
forti Ilergeti, a riprendere le armi contro i Romani, che, per
l'esperienza di alcuni anni, erano loro apparsi piü temí bilí padroni dei Cartaginesi. Con truppe della Lacetania e della Celtiberia
«agrura Suessetanum, Sedetanumque sociorum populi Romani
hostiíiter depopulatí sunt.» (Livio, loe. cit) Tutío cid, aggíunto
alia malattia di Scipione, malattia che era stata la causa occasionale della doppia sollevazione itálica ed indígena, veniva inaspettatamente a preparare una situzzione, che non sí delinea va certo
troppo favorevole a Roma. Se i Cartaginesi non fossero stati
ormai ridotti agli estremi, se avessero potuto riunirsi ad Indibile
ed aglí Italicí ribelli, tutta la guerra di Spagna avrebbe preso
TIUOVO vigore ed avrebbe potuto condurre a risultati sorprendenti e gravi per 1' esito di tutta la seconda guerra púnica.
Ma, nonostante che Magone facesse circolare alquanto denaro
fra le file dei ribelli (Appíano, Hispan.^ 34), ii perieoío apparve
ben presto meno grave di quello cha da principio lageiava creciere. E cib sopratutto avvenne per le incertezze e per la mancanza di un vero piano direttivo da parte degh' ammutinatí sui
•Sucrone (oggi Jucar). Infatti che cosa fecero mai costero? Come
mai era potuta scoppiare la loro rivolta?
I segnt dell' indisciplínatezza nell' esercito romano della Spagna s' erano giá sordamente manifestati prima ancora che Scipione cadesse ammalato (Livio, XXVIII, 2 4 : jmn ante licentia ex
diutino, ut jit olio collecta). E naturalmente ció offri un argumento poderoso al vecchio Fabio Massimo contro ti gíovane
Scipione nel giorno in cui avvenne quel noto duello oratorio cosi
minuziosamente e retoricamente riprodotto da Livio (XXVIII, 40
e seg.) L' ardimento e i'arroganza dei soldati a r n v ó davvero
cosi oltre da fare giustamente ritenere che la loro indisciplinatez2a fosse di'veccchia data. Le loro richieste non erano certo del
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tutto infondate e illegittime, perché in fondo ragionavano cosi: S e
la guerra non é ancora finita nella Spagna perché doveva toccare
ad essi di starsene oziosi fra popoli tranquiüi e soggetti? Se poi
la guerra íbsse stata considérala come chiusa, se la provincia
fosse stata giá conquistata, perché non veniva dato ordine di
ricondurlí in Italia?
Data questa causa sostanziale di malcontento é chíaro che
altre non dovevano mancare per daré un carattere piü legittimoalia ribellione. «Flagitatum quoque stipendium procacius , quam
ex more, et modestia militar i erat et a custodibus probra in circumeuntes vigilias tribunos jacta
postremo interdiu ac propalara, fine commeatu ab signis abibant.» (Livio, loe. cit.) La richiesta
delle paghe, le violenze verso i tribuni, il disertare le insegn e , 1' eleggere a capi i due gregari C. Albio Caleño e C. Atrio
Umbro (i) erano tutti segni di una defezione in massa.
Gli animi di giorno in giorno ardivano sempre piü credendosi
sicura la morte di Scipione. Giá intravvedevano che la Spagna
sarebbe divenuta un vasto incendio di guerra, giá vagheggiavanoun' infinita di bottino in mezzo a quel disordine genérale c h e
s'annunziava (in eo tmtmltu et sociis pecunias imperaría et diripi
propinquas urbes posse, et turbatis rebus, cum omnia ommes
auderent, minus insignia fore, quae ipsi fecissent. Livio, xxvni>.
24), Ma ben presto alcuni messi, inviaü per sapere qualche cosa
di concreto sullo stato delle cose e sul funerale di Scipione, non
tornarono punto. S* incominció quindi a notare nei ribelli mem>
ardore e minore desiderio di compromettersi; anzi cercarono in
certo modo di nascondere o di paralizzare i primi atti della rivolta e di essa si cercarono i sobillatori. Quello che alcuni temevana
era pur vero: infatti ben presto si venne a sapere di certo che
Scipione non solo vive va, ma che era in vía di guarigione (vivere
primo, mox etiam valere Scipionem, certi auctores afferrent. Livio, xxvin, 25).
(1) Fugatis itaque ex principas, ac paulo post e castris tribunis, ad
principes seditiouis, gregarios milites, C. Albium Calenum et C. Atrium
Umbrum, delatum omnium consensu imperíum est..... qui fasces secitresque.
attrectare at¿si.i> (Livio, loe. cit,)

Siguiente
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La posízione deí ríbeiíi, dopo i [oro gravt afctí di sfrenatezza e
di indipendenza assoluta, era divenuta criticissima. Ormai ad essi
non restava che buttarsi dalla parte di Intibüe o fare atto di sottomissione a Scipione e subirae Jo sdegno. E giusto t doveroso
riconoscere che il duce romano in quella circostanza si comportó egregiamente. La questione si presentava a lui noa del tutto
faciie, áovtnáo nello stesso tempo, e essere prudente per impediré che gli italici passassero al campo nemico, e fare si che una
punizione esemplare valesse ad allontanare il perícolo di nuovt
tentativi di rivolta.
A preparare íí terreno per un accomodatnento Scipíone aveva
inviati sette tribuni militum (Livio, xxvm, 25) che benché non.
bene accolti in sulle prime, seppero, con discorsi calmi e condliatiVi, n c o n d u r r e i piú al/'idea del dovere e aíla fiducia nei
propri superiori. Siccome poi una delle cause della rivolta era
stata la tardanza del pagamento degli stipendia, Scipione avéva
mandato esattori ndJe cítta stipendiariae per raccogliere denaro
e per potere cosi il piü solícitamente possíbüe pagare i malcontenta Per mezzo di un editto (i) poi egli impose che tutti i rivoltosí del Sucrone convenissero a Carthago Nova (Cartagena), sia
tutti insieme in una voíta (universi), sía a coorti l'una dopo í'aítra
(carptim partes). É trappo naturale che gli Italici decidessero di.
andaré in massa, sia per influiré di piü con la grandezza del loronumero sulla clemenza di Scípioae, sia perché úuniti sisenfrVano
piü sicuri, Siccome poi suam seditionem sine vulnere, sine sanguinefuisse, siccome non s'erano compromossi talmente da dovere
disparare di un generoso perdono, i ribelJi decisero di presentarsi pentiti al tribunale di Scipione,
A Carthago Nova intanto il duce romano in un consiglio di
guerra, dt>po una di&cussíone sul modo di puniré gli Italici, stabihva che piuttosto che procederé a condanriare a marte i moítissimi che avevano provocato una vera defezione piü che una sedidone, si dovesse e&eguire la sentenza capitale contro i sobilla-

(1) Appiano credette ingenuamente che Scipione scrisse personalmente una lfcttera ad ognuno dei ribelli (Appiano, Hispan.., 34).
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ton e contro i caporioni (Livio, xxvm, 26). Unde orta culpa est,
ibi poena consisteret: ad multitudinem

cas ¿igatzonem satis esse. Con

un inganno Scipione intanto aveva imposto ai sette tribuní, che
erano stati da lui inviati fra gli Italici per calmare gli animi, di
impadronirsi ognuno di cinque dei capi ribelli i cui norai furono
segretamente fatti conoscere.
Intanto, dopo che i 35 caporioni furono imprigionati ali' insaputa degli altri Italici (Polibio, xi, fr. 30°,, i), si seppe che l'esercito romano che era a Cartagena e che dava molto sospetto
e molta paura ai ribelli che andavano a cosütuirsi, aveva avuto
ordine con Lelio e Silano di avanzare nel territorio dei Lacetani.
Non é a diré quanta grande gioia ció recasse agli Italici vedendo che Scipione non aveva alcuna intenzione di far loro violenza.
V essere restato quasi solo ed in loro balia li rassicuró del tutto.
Ma in veritá le truppe non partirono punto.
I ribelli sub occasum solis entrarono a Carthago Nova, mentre
V esercito romano face va finta di preparare tutto per la partenza (Livio, xxvm, 26): sttb lucem signa mota et adportam retentum agmen:
custodesque circa omites portas missi, ne quis urbe egrederetur*
Crebbe ancor piü la baldanza e la sicurezza degli Italici, i quali, essendo stati invitati ad una adunanza nella piazza principale
di Cartagena, si avanzarono con aria di ferocia verso il palco in
cui doveva parlare Scipione e con grida clamorose cercarono di
atterrire e di spaventare i presentí. Ma ad un tratto si videro
circonclati da quelle truppe che credevano partite e vedendosi
inermi si calmarono assai.
Stando a quello che troviamo in T. Livio (loe. cit.) e a quello
che i ribelli stessi poscia confessarono, nulla li turbó tanto quanto il vedere Scipione florido e robusto, mentre se 1' erano inamaginato sofferente.
Con uno di quei discorsi lunghissimi e retorici, cosí amati dal
grande storico romano, ci viene preséntate Scipione quale oratore violento e quale giudice inflessibile. Nulla, forse neppure la
sostanza, noi dobbiamo cercare di vero in quelle parole, che
sonó certo, come in tanti altri casi, invenzione ed esercitazione
accademica di annalisti. Non importa quindi che ce ne oceupia-
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tno, avendo un valore storico scarsissimo e forse nullo. Gil
stilisti solo potranno ammirarlo per la copia di figure che rendono
vivace e piü interessante il contenuto.
Alia fine deí discorso Scipione annuncia la condanna a morte
di tutti i 35 caporioni della rivolta e termina dicendo: Vobis supplicii eoriwi spectaculum non modo non acerbmn, sed laetitm etiam,
si sana mens rediii% debst esse% de nullis emm, qua-m de vobis infestius, aut iniqums consuluerunt (Livio, x x v m , 29). A queste
parole 1' esercito tutto, che circondava i ribelli, battendo lespade
sugli scudí fece un rumore d' inferno, e nello stesso tempo,
mentre un banditore diceva i nomi dei condannati, questi venñero tratti nudi innanzi al luogo del supplizio e decapitati. Gli
Ttalici restarono esterrefatti a quella scena di terrore e non osaroño fare neppure un cenno di protesta. Anzi poco dopo ad uno
ad uno dinanzi ai tribuid giurarono di prestare servizio ed o b bedienza a Scipione.
Cosí termino la rivolta del Sucrone. £ssa h spenta con un
miscuglio di terrore e di magnánimo perdono in un' época in cui
occorreva al giovane duce romano di pacificare alia meglio la
Spagna per muovere contro 1' África. Ma certo egli stesso deve
essersi fortemente preoccupato di quella sedizione e deve avere
in parte riconosciuto giusto il movente di essa se dopo il suo
discorso diede ad ogrmno degli Italici lo stipendio che da fungo
tecnpo non era stato ad essi pagato. Ció non depone certo in
favore dell' amministrazione diretta da Scipione, il quale d' altra
parte non doveva poi essere troppo amato dal suo esercito se
v' erano otto rníla soídati che desiderarono ía sua morte,
Questo emerge dalle pagine stesse del panegírico liviano; queseo é bene che si sappia per avere di Publio Cornelio Scipione
un' idea meno eroica di queilo che i piü ebb^ro peí passato (i).
Templo Pausania (Sajrdegna), Maggio 1907.
D R . NICOLA FELICIANI. •

(1) Altrove (in Studi e Documenti di Storia e Diritio. Anno xxv (i9°4),
fase. ni° e IVo) tratteggiai la figura di Scipione in rapporto agli avvenimctv
ti spagnuoli nei quali egli si trovó (da] 210 al 206 av. Chr).
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