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TACITO - Annales

“Prevedo, e possano le mie previsioni
non tradirmi, che le tue storie saranno
immortali.” Così scriveva un ammirato Plinio il Giovane a uno dei più
grandi storiografi della realtà latina,
Tacito: una personalità che visse sulla propria pelle i giochi dell’Impero
e le sue sfaccettature più cupe, le cui
vicende personali non si presentano
meno sconvolgenti e pregnanti di ciò
che sempre trattò nei suoi scritti.
Nato nel 58 d.C., fin da subito versato
all’arte oratoria e alla politica, oltre
che a una carriera anche militare, la
sua ascesa sotto Vespasiano e Tito è
testimoniata dalle notizie autobiografiche che l’autore inserisce nelle
sue opere; ed è sempre da queste che
viene presentata e resa immortale la
vicenda più oscura della vita dello
storico, fulcro delle sue parole più
dure e portavoce di un ben preciso
pensiero politico: la narrazione delle
sofferenze e umiliazioni patite sotto il principato di Domiziano (93-96
d.C.) e la sorte del suocero Agricola,
valoroso generale entrato in malcelato
dissidio con l’imperatore a causa dei
propri meriti e, si sospetta, da questi
poi avvelenato.
Senso di colpa, vergogna e amarezza segneranno da questo momento i
pensieri di Tacito, oltre a una visione
sconsolata e tetra del principato: ed è
ciò che viene veicolato negli Annales,
trattazione dell’impero seguente al regno di Augusto, e quindi incentrato sui
princeps a questi succeduti. Ogni imperatore, da Tiberio a Caligola a Nerone, viene descritto principalmente nel
suo aspetto morale più che nell’apparenza fisica: e qui non mancano efficaci digressioni e tratteggi delle particolarità dei personaggi, attraverso il
quale filtra la decadenza progressiva
della grande Roma e il tramonto di una
grande stirpe di salvatori.
Le linee guida sono due, solo in superficie in contraddizione: una apparentemente positiva, che vede l’impero come periodo di tranquillità e pace
seguito alla grave epoca delle lotte
intestine che avevano insanguinato la
città; e una più esplicitamente negativa, che vede nel principato sì la fine
delle ostilità, ma anche delle libertà
individuali. Con esso cessa la gloria
della repubblica e dei grandi uomini
che avevano saputo far fronte a più di
un pericolo mortale per la repubblica
e tutto il popolo; con esso, nonostante
la necessità che esso esista e la stabilità da questi assicurata, termina quindi
la vera, grande potenza di Roma e la
sua integrità.
Valentina Gementi
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