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Tac. Ann.

Omnia, patres conscripti, quae nunc 
vetustissima creduntur, nova fuere.





Suet. Aug. 28. De reddenda re publica bis cogitavit:
primum post oppressum statim Antonium, memor
obiectum sibi ab eo saepius, quasi per ipsum staret
ne redderetur; ac rursus taedio diuturnae
valitudinis, cum etiam, magistratibus ac senatu
domum accitis, rationarium imperii tradidit.
Sed reputans et se privatum non sine periculo fore
et illam plurium arbitrio temere committi, in
retinenda perseveravit, dubium eventu meliore an
voluntate. Quam voluntatem, cum prae se
identidem ferret, quodam etiam edicto his verbis
testatus est: «ita mihi salvam ac sospitem rem
publicam sistere in sua sede liceat atque eius
fructum percipere, quem peto, ut optimi status
auctor dicar et moriens ut feram mecum spem,
mansura in vestigio suo fundamenta rei publicae
quae iecero». Fecitque ipse se compotem voti misus
omni modo, ne quem novi status paeniteret.

Due volte pensò di restaurare la repubblica: una prima
volta subito dopo aver fiaccato Antonio, ricordando che
da questo gli era stato ripetutamente rinfacciato che
dipendeva proprio da lui il fatto che essa non fosse
restaurata; poi, di nuovo, perché stanco di una lunga
malattia. In questa occasione, anzi, convocate le autorità
e il Senato in casa sua, consegnò loro un rendiconto
finanziario dell’impero.
Ma, considerando che come privato cittadino egli sarebbe
stato sempre in pericolo, e che era rischioso affidare lo
Stato all’arbitrio di più persone, continuò a tenerlo in
pugno lui. Non si sa se con miglior risultato o con miglior
intenzione. Questa intenzione egli non solo la sbandierò
di tanto in tanto, ma una volta giunse a proclamarla in un
editto: “Vorrei proprio che mi fosse possibile rimettere al
suo posto sana ed indenne la repubblica, e godere il frutto
che io cerco di questa restaurazione, di essere detto ciò
fondatore di un ottimo stato, e di portare con me,
morendo, la speranza che rimangano salde le fondamenta
dello Stato, quali io avrò gettato”. Ed egli stesso fu
realizzatore del suo voto, sforzandosi in ogni modo a che
nessuno avesse a dolersi della nuova condizione.





«Il I secolo a.C. esprime pienamente la “complessità delle transizioni”: un groviglio, a
prima vista inestricabile. Furono lunghi anni segnati da “idee e valori”, potere e poteri,
leggi e violenza, lotta politica nelle istituzioni e teste mozzate per le strade di Roma e
dell’Italia. Mario e Silla, Pompeo eCesare, Marco Antonio e Ottaviano, alcuni dei
protagonisti di quegli anni. “Tendenze politiche”, atteggiamenti sociali, curve
istituzionali interagiscono: si sovrappongono, si annullano, si rafforzano, generano
nuove traiettorie. Seguirli consente di comprendere come i singuli cives che avevano il
loro presidio nei plures passarono ad averlo in uno. […] Alla fine, i tentativi di riforma,
che si susseguirono per l’intero I secolo, non furono che transizioni verso la
trasformazione della forma repubblicana che coincise con la fine della democrazia della
città stato: era il Principato augusteo».
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