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Il processo del governatore della Sardegna M. Emilio Scauro 
e le elezioni consolari del 54 a.C.*

Paola Ziliotto

Sommario: 1. Premessa. – 2. Marco Emilio Scauro. – 3. Le notizie sul processo nell’‘ar-
gumentum’ di Asconio. – 4. La difesa di Cicerone. – 5. Le elezioni consolari del 54: le 
candidature. – 6. Le elezioni consolari del 54: lo scandaloso accordo. – 7. Le elezioni 
consolari del 54: il rinvio e la rivelazione del patto. – 8. Le elezioni consolari del 54: il 
‘iudicium tacitum’ e le ‘obnuntiationes’ di Scevola. – 9. Posizione politica di Cicerone 
e analisi della sua difesa.

1. Premessa1

Marco Emilio Scauro fu accusato di concussione (repetundae) nell’estate 
del 54 a.C. sotto il consolato di Lucio Domizio Enobarbo e di Appio Claudio 
Pulcro. Molte informazioni sul processo ci sono pervenute grazie all’opera di 

* Per agevolare la lettura, elenco qui di seguito nome e ruolo di tutti i personaggi che sa-
ranno menzionati: Appio Claudio Pulcro: console in carica e consuocero di Pompeo Magno; 
Cecilia Metella: madre dell’imputato; Clodio (Publio Clodio Pulcro): difensore dell’imputato, 
fratello minore del console Appio Claudio Pulcro e acerrimo nemico di Cicerone; Domizio 
(Gneo Domizio Calvino): candidato plebeo alle elezioni consolari; Emilia: sorella dell’imputato 
e seconda moglie di Pompeo Magno; Fausta: sorellastra dell’imputato (figlia di Cecilia Metella 
e di Silla); Fausto Silla: fratellastro dell’imputato (figlio di Cecilia Metella e di Silla); Flaminia: 
madre dell’accusatore Triario; Gaio Claudio Pulcro: fratello del console Appio Claudio Pulcro 
e del difensore Publio Clodio Pulcro; Gaio Porcio Catone: tribuno della plebe del 56, difeso 
dall’imputato nel processo intentatogli nel 54 in base alla lex Fufia; Giulia: figlia di Cesare e 
moglie di Pompeo; Gneo Domizio Calvino: v. Domizio; L. Mario: sottoscrittore dell’accusa; 
Lucio Domizio Enobarbo: console in carica e cognato del presidente del tribunale; M. e Q. 
Pacuvio: sottoscrittori dell’accusa; Marco Calidio: avvocato difensore; Marco Cicerone: avvocato 
difensore; Marco Emilio Scauro: imputato e candidato patrizio alle elezioni consolari; Marco 
Emilio Scauro (padre): padre dell’imputato; Marco Marcello: avvocato difensore; Marco Messal-
la Nigro: avvocato difensore; Marco Porcio Catone: pretore presidente del tribunale e cognato 
del console Lucio Domizio Enobarbo; Marco Valerio Messalla Rufo: v. Messalla; Messalla 
(Marco Valerio Messalla Rufo): candidato patrizio alle elezioni consolari e nipote dell’avvocato 
Quinto Ortensio Ortalo; Memmio (figlio): figlio di Memmio, il candidato alle elezioni, e di 
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Asconio Pediano, tanto più preziosa in quanto l’orazione che Cicerone pronun-
ciò in difesa dell’imputato ci è giunta in modo assai frammentario. Lo sfondo 
politico del processo è invece ben documentato nelle lettere dell’Arpinate che 
restituiscono un quadro piuttosto dettagliato degli intricati e scandalosi accordi 
che accompagnarono la campagna elettorale per il consolato del 53, campagna 
elettorale alla quale il processo di Scauro è intimamente legato1, e che resta 
comunque «one of the most confused chapters in this most hectic of periods»2.

2. Marco Emilio Scauro

Marco Emilio Scauro era figlio di Cecilia Metella e di Marco Scauro3, il 
console del 115 che era stato a lungo princeps senatus4 e che si era adoperato 
come un homo novus per dare nuovo lustro alla sua antica famiglia patrizia 
che da tre generazioni non esprimeva più alcun magistrato5. Dal matrimonio 
di Marco Scauro con Cecilia Metella era nata anche una figlia, Emilia, de-
stinata a diventare, sia pure per poco tempo, moglie di Pompeo Magno6. Il 
Nostro fu dunque cognato di Pompeo. Ed ebbe anche per patrigno Silla. Sua 
madre, infatti, rimasta vedova nell’89, si era risposata con il futuro dittatore, e 
da questo secondo matrimonio erano nati altri due figli, Fausto Silla e Fausta, 
i fratellastri di Scauro7.

Asconio racconta che quando Silla, già patrigno di Scauro, si fece eleggere 
dittatore e fece ricorso alle proscrizioni per eliminare i suoi nemici politici, 

Fausta, sorellastra dell’imputato; Memmio (padre): candidato plebeo alle elezioni consolari ed 
ex marito di Fausta, la sorellastra dell’imputato; Milone: marito di Fausta, ex moglie del candi-
dato Memmio e sorellastra dell’imputato; Mucia Terzia: moglie dell’imputato ed ex moglie di 
Pompeo; Pompeo Magno: ex cognato dell’imputato, ex marito di Mucia Terzia (attuale moglie 
dell’imputato), e consuocero del console Appio Claudio Pulcro; Porcia: sorella del presidente 
del tribunale Marco Porcio Catone e moglie del console Lucio Domizio Enobarbo; Publio 
Clodio Pulcro: v. Clodio; Publio Valerio Triario: v. Triario; Quinto Mucio Scevola: tribuno della 
plebe che impedisce le elezioni consolari con le obnuntiationes; Quinto Ortensio: avvocato 
difensore; Servilia: sorellastra di Marco Porcio Catone, presidente del tribunale; Silla: patrigno 
dell’imputato; Triario (Publio Valerio): accusatore dell’imputato.

1 Giustamente quindi M.C. Alexander, The Case for the Prosecution in the Ciceronian 
Era, Ann Arbor, 2002, 98, rileva che è più agevole capire questo processo in termini politici 
che in termini giuridici o retorici.

2 E. S. Gruen, The Consular Elections for 53 B.C., in Hommages à Marcel Renard, II, 
Bruxelles, 1969, 312.

3 Cic. dom. 50; har. 43; Sest. 39 e 101; prov. 19; Brut. 111 s.
4 Cic. Sest. 17.39.
5 Ascon. 23 Clark. Nel primo dei suoi tre libri autobiografici, Marco Scauro padre raccontava 

della piccola eredità ricevuta da suo padre (Val. Max. 4.4.11).
6 Plut. Sull. 33.4; Pomp. 9.2: Emilia fu la seconda moglie di Pompeo e gli fu data in sposa 

nonostante fosse già sposata con M. Acilio Glabrione e incinta di lui; morì di parto subito dopo 
il matrimonio con Pompeo.

7 Plut. Sull. 34.5.
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il figliastro si comportò in modo impeccabile, in quanto non accettò doni né 
acquistò all’asta i beni dei proscritti8.

Meno irreprensibile pare sia stata invece la condotta dell’imputato negli 
anni passati in Oriente sotto il comando di Pompeo (67?-61)9.

Nel 58 Scauro ricoprì la carica di edile offrendo alla popolazione dei giochi 
memorabili10 nell’allestimento dei quali non solo esaurì l’enorme ricchezza 
accumulata negli anni precedenti ma contrasse anche numerosi debiti11.

Nel 56 rivestì la pretura12 a seguito della quale ottenne il governo della 
Sardegna per il 55, che, stando a quel che dice Asconio, esercitò in modo poco 
onesto e arrogante13.

Finito il mandato, tornò a Roma il 28 giugno14 per presentare la sua can-
didatura al consolato del 53.

Appena rientrato nella capitale, Scauro assunse anche la difesa di Gaio Por-
cio Catone15, il tribuno della plebe che qualche anno prima, nel 56, aveva fatto 
in modo di rinviare le elezioni consolari per il 55 al fine di garantire il successo 
di Crasso e Pompeo, e che per questo nel 54 era stato accusato prima in base 
alla lex Iunia Licinia e poi in base alla lex Fufia16. Scauro assunse la difesa di 
Gaio Porcio Catone nel secondo processo17 che si chiuse il 4 luglio con una 
sentenza assolutoria; due giorni dopo, il 6 luglio, fu accusato di concussione ai 
danni della popolazione sarda18.

8 Si è peraltro osservato che all’epoca della guerra civile Scauro doveva essere ancora molto 
giovane: cfr. B. A. Marshall, A Historical Commentary on Asconius, Columbia, 1985, 120; 
R. G. Lewis, Asconius. Commentaries on Speeches by Cicero, Oxford-New York, 2006, 216.

9 R. G. Lewis, Asconius, cit., 217.
10 Sullo sbalorditivo teatro temporaneo costruito da Scauro per i giochi del 58, v. Plin. NH, 

36.113-115; 
11 Ascon. 18 Clark. Sul punto v. R. G. Lewis, Asconius, cit., 216 s.
12 Presiedendo la quaestio de vi: cfr. Cic. Sext. 101 e 116.
13 Ascon. 18 Clark.
14 H. Gaumitz, De M. Aemilii Scauri causa repetundarum et de Ciceronis pro Scauro 

oratione, Lipsiae, 1879, 254, nt. 6; R. G. Lewis, Asconius, cit., 37.
15 Ascon. 18 Clark.
16 Cic. Att. 4.16.5. 
17 Lo si ricava dal confronto di Cic. Att. 4.16.5 (scritta circa il 1° luglio) e Ascon. 18 Clark. 

Nella lettera scritta circa il 1° luglio Cicerone sa già che Catone è stato assolto in base alla lex 
Iunia et Licinia e prevede che sarà assolto anche nel secondo processo. Asconio dice che Catone, 
difeso da Scauro, fu assolto a. d. IIII Nona Quint., cioè il 4 luglio (la data fornita da Cic. Att. 
4.15.4, a. d. III Non. Quint., cioè 5 luglio, è usualmente emendata in a. d. IIII). Ciò significa che 
l’assoluzione del 4 luglio si riferisce alla seconda accusa mossa contro Catone, quella basata sulla 
lex Fufia. Cfr. B. A. Marshall, A Historical Commentary, cit., 121; R. G. Lewis, ‘Asconius’, 
cit., 217; W. J. Tatum, The Patrician Tribune Publius Clodius Pulcher, Chapel Hill-London, 
1999, 229. Ciò pone però un problema relativo alla data della accusa mossa da Triario contro 
Scauro, sul quale si tornerà nel § 9.

18 Ascon. 18 s. Clark. 
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3. Le notizie sul processo nell’‘argumentum’ di Asconio

L’accusa a Scauro fu mossa da Publio Valerio Triario, che Asconio descrive 
come un giovane di buona preparazione oratoria e noto per la sua operosità19. 
Suo padre, governatore della Sardegna nel 7720, si era opposto al tentativo 
di Marco Lepido, l’ex console anti-sillano del 78, di trovare rifugio nell’isola, 
e successivamente era stato legato di Lucullo in Asia e nel Ponto durante la 
guerra mitridatica21.

L’accusa di Triario fu sottoscritta da L. Mario e da due fratelli, M. e Q. Pacu-
vio 22 cognomine Claudii23, tre personaggi sui quali non si sa praticamente altro.

Presiedette il tribunale il pretore Marco Porcio Catone (l’Uticense).
Gli accusatori ottennero 30 giorni per svolgere le loro indagini in Sardegna 

e Corsica, ma decisero di non partire. Asconio riferisce che essi giustificarono 
la loro scelta con la volontà di evitare che nel frattempo si tenessero le elezioni 
consolari: gli accusatori temevano infatti che Scauro avrebbe speso il denaro 
estorto ai Sardi per comprare gli esiti delle elezioni, e che avrebbe poi assun-
to la carica prima che il processo potesse chiudersi, con la conseguenza che, 
finito il consolato, avrebbe ottenuto una nuova provincia da depredare prima 
ancora di aver reso i conti della amministrazione sarda24.

Asconio racconta che l’imputato fece grande affidamento sul nome di suo 
padre e sul suo legame con Pompeo Magno25. Scauro aveva infatti sposato 
Mucia Terzia, la terza moglie di Pompeo, dalla quale il grande condottiero 
aveva divorziato al suo ritorno dall’Oriente nel 6226: il figlio che Scauro aveva 
avuto da Mucia era dunque fratello dei figli di Pompeo e di Mucia. Sempre 
Asconio narra che invece Scauro temette M. Catone, il presidente del tribu-
nale, per l’amicizia che lo legava all’accusatore: Triario e sua madre Flaminia 

19 Ascon. 18 Clark. A. E. Douglas, M. Tulli Ciceronis Brutus, Oxford, 1966, 194, ipotizza 
che questo P. Triario sia il giovane C. Triario del quale nel Brutus (Cic. Brut. 265) Cicerone 
apprezzava l’eloquenza piena di dotta maturità e che in Cic. fin. 1.13 è descritto come un gravis 
et doctus adulescens.

20 T.R. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, II, New York, 1952, 91.
21 Ascon. 19 Clark.
22 Ascon. 19 Clark. 
23 C’è una disputa sul cognomen dei due fratelli Pacuvio. I mss. hanno Claudii, ma alcuni 

studiosi hanno considerato inaccettabile questa lezione e hanno corretto Claudii in Claudi o in 
Caldi. La lezione Claudii permetterebbe di collegare i due fratelli Pacuvio ad Appio Claudio 
Pulcro, il console del 54 che secondo Cicerone, come si dirà nel § 4, avrebbe promosso l’accusa 
contro Scauro per favorire suo fratello Gaio Claudio Pulcro, il quale pure aspirava al consolato 
per il 53: sul punto v. B. A. Marshall, A Historical Commentary, cit., 123 s.

24 Ascon. 19 Clark.
25 Ascon. 19 Clark.
26 Per rinforzare l’accordo politico del 60 passato alla storia con il nome di ‘primo triumvi-

rato’, Cesare diede in moglie a Pompeo sua figlia Giulia, la quale, amatissima dal marito, morì 
di parto nel settembre del 54, l’anno del nostro processo; la notizia della morte di Giulia fu 
data a Cesare mentre stava affrontando la traversata per tornare in Gallia dalla Britannia (Plut. 
23.5-7); subito dopo morì anche il neonato.
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erano infatti molto legati a Servilia, la sorellastra di Catone che aveva su di lui 
l’autorità di una madre. Asconio aggiunge però anche che le speranze e i timori 
di Scauro si rivelarono infondati. Da un lato, infatti, Catone non si discostò 
dall’equità che si addiceva alla sua vita e alla sua carica, e dall’altro Pompeo 
non offrì all’imputato un aiuto importante, forse perché – ipotizza Asconio – il 
favore che Scauro si aspettava da Pompeo in ragione del legame derivante dal 
matrimonio con Mucia Terzia valse meno dell’affronto che con quello stesso 
matrimonio Scauro aveva fatto a Pompeo: questi aveva infatti ripudiato la 
moglie con l’accusa di impudicizia, e, sposandola, Scauro aveva dimostrato di 
tenere in scarsa considerazione il giudizio di Pompeo27.

Scauro poté invece contare sull’appoggio del fratellastro, Fausto Silla, il 
quale tre giorni dopo la presentazione dell’accusa lamentò che i competitori 
di suo fratello alle elezioni consolari andavano in giro con trecento uomini 
armati e si disse perciò pronto, se necessario, a respingere la violenza con la 
violenza28. 

Assunsero la difesa dell’imputato sei avvocati, cosa straordinaria, nota Asco-
nio, perché a quell’epoca i patroni erano raramente più di quattro. I sei difen-
sori furono: Publio Clodio Pulcro (fratello minore del console Appio Claudio 
Pulcro), Marco Marcello, Marco Calidio, Marco Cicerone, Marco Messalla 
Nigro e Quinto Ortensio. Parlò in propria difesa lo stesso imputato, che com-
mosse i giudici con la veste a lutto, con le lacrime, con la memoria della sua 
edilità, con il favore popolare e soprattutto con il ricordo dell’autorità paterna29.

Nove ex consoli intervennero nel processo per fare le lodi dell’imputato, e 
fra essi Pompeo Magno, che inviò una laudatio scritta. Numerosi altri perso-
naggi, tra i quali Memmio e Milone, presenziarono al processo per supplicare 
i giudici in favore dell’imputato30.

Scauro fu assolto in forma quasi plebiscitaria31 il 2 settembre del 5432. Ca-
tone dovette cedere alla pressione del popolo il quale pretendeva che gli ac-
cusatori fossero sottoposti a giudizio con l’accusa di calunnia: tutti e quattro 
furono assolti, Triario all’unanimità, i due fratelli Pacuvio con dieci voti contrari 
per ciascuno, e L. Mario con tre voti contrari33.

4. La difesa di Cicerone

Come si diceva, alla ricchezza dei dati fornitici da Asconio non corrisponde 
purtroppo una altrettanto ricca documentazione relativa allo svolgimento del 

27 Ascon. 19 s. Clark.
28 Ascon. 20 Clark.
29 Ascon. 20 Clark.
30 Ascon. 28 Clark.
31 Ascon. 28 Clark.
32 Ascon. 18 Clark.
33 Ascon. 29 Clark.
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processo, agli argomenti cioè sostenuti dalla accusa e dalla difesa. Conosciamo 
infatti, e in modo molto frammentario, solo il discorso di uno dei sei avvocati 
che scesero in campo per difendere l’imputato, quello di Cicerone34. Ne rias-
sumo in breve gli argomenti.

Innanzitutto l’oratore si sbarazzò di due accuse accessorie mosse a Scau-
ro, quella di aver ucciso un certo Bostare di Nora35 e quella di aver indotto al 
suicidio la moglie di un tale Arine36. Non serve indugiare su questa parte della 
orazione. Basti dire che la strategia utilizzata da Cicerone fu quella di mettere 
in relazione i due episodi, e di ritorcere le due accuse rispettivamente contro 
la madre di Bostare, amante di Arine, e contro Arine37.

Accantonate le due accuse accessorie, Cicerone si dedicò al principale 
crimine imputato a Scauro, ossia il crimen frumentarium, facendone però 
precedere la trattazione da una serie di considerazioni sul tipo di accusa mossa 
al suo cliente, sui testimoni Sardi e su Scauro. Purtroppo la parte della ora-
zione relativa al crimen frumentarium non ci è pervenuta. Ciò nondimeno è 
possibile farsi una idea abbastanza chiara della strategia difensiva utilizzata 
da Cicerone leggendo le sue argomentazioni introduttive alla trattazione del 
crimen frumentarium, e in particolare quelle relative al tipo di accusa e alla 
attendibilità dei testimoni (di quelle relative a Scauro ci sono rimasti pochi 
frammenti): come lui stesso afferma, del resto, queste argomentazioni costi-
tuiscono le fondamenta della sua difesa, fondamenta che, una volta gettate, 
gli avrebbero consentito di non temere più alcun capo di imputazione38.

Veniamo dunque al primo dei tre temi preliminari alla trattazione del cri-
men frumentarium, quello relativo alla accusa39. Cicerone espose una serie 
di argomenti diretti a metterne in dubbio la serietà. Innanzitutto il difensore 
fece leva sul fatto che Triario, l’accusatore, non aveva ritenuto nemmeno 
opportuno recarsi in provincia per raccogliere le prove dei crimini attribuiti 
all’imputato, accontentandosi invece di quanto riferitogli dai Sardi venuti a 
Roma. Abbiamo già visto quale fu, secondo Asconio, la motivazione di que-
sta scelta degli accusatori: si era trattato di una tattica processuale diretta a 
evitare che Scauro spendesse tutto il denaro sottratto ai Sardi per comprare 
gli esiti delle elezioni consolari che si sarebbero tenute nel periodo della loro 
indagine. Cicerone insinuò invece che Triario non si era recato in provincia 
perché a non volere la sua visita erano stati proprio i Sardi, i quali evidente-
mente temevano che una inchiesta di Triario avrebbe svelato una verità assai 
diversa da quella riferitagli, ossia che la popolazione sarda non aveva nulla 

34 Che fece, quasi sicuramente, la peroratio: H. Gaumitz, De M. Aemilii Scauri causa, 
cit., 265 ss.

35 Cic. Scaur. 2.8 (4c).
36 Cic. Scaur. 2.14 (6).
37 Cic. Scaur. 6.9-12 – 7.13.
38 Cic. Scaur. 10.21.
39 Cic. Scaur. 11.23 ss.
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di cui lagnarsi. Cicerone evidenziò poi il fatto che nel primo dibattimen-
to40 Triario si era accontentato di interrogare un unico testimone, un emerito 
sconosciuto, tale Valerio, cui il padre di Triario – che come sappiamo era stato 
anni prima governatore della Sardegna – aveva concesso la cittadinanza roma-
na: Cicerone insinuò quindi che questo Valerio, deponendo contro Scauro, si 
era prestato a commettere un manifesto spergiuro per dimostrare a Triario la 
propria riconoscenza. In sostanza, la fretta che aveva spinto Triario a saltare 
le indagini e a concludere il primo dibattimento con l’audizione di un unico 
testimone rivelava secondo Cicerone la vera natura dell’accusa mossa contro 
Scauro, la vera natura di un processo instaurato non per ottenere giustizia 
da un giudice, ma in ragione delle elezioni consolari. Anche Cicerone, quin-
di, collega il processo di Scauro alle elezioni consolari, ma, diversamente da 
Triario (secondo quanto riferito da Asconio), lo fa per insinuare che l’accusa 
fu mossa per eliminare l’imputato dalla competizione elettorale. Cicerone 
accusò infatti Appio Claudio Pulcro, uno dei due consoli in carica, di essere 
il vero artefice dell’accusa contro Scauro, una accusa che il console avrebbe 
promosso non tanto per ragioni di rivalità e inimicizia nei confronti dell’im-
putato41, quanto piuttosto per amore fraterno. Appio Claudio, disse infatti 
Cicerone, si era fatto promotore dell’accusa perché, come Scauro, anche suo 
fratello Gaio Claudio aspirava alla suprema magistratura per il 53; poiché però 
solo uno dei consoli poteva essere patrizio (e sia Scauro che Gaio Claudio lo 
erano), e poiché Appio Claudio sapeva che suo fratello non avrebbe avuto 
chances di vittoria contro Scauro, Cicerone sostenne che egli, volendo evita-
re la sconfitta del fratello durante il suo consolato, aveva deciso di fare fuori 
Scauro per via giudiziaria. Del resto, aggiunse Cicerone, alla facile obiezione 
che Appio Claudio non aveva alcun interesse alla condanna di Scauro perché 
suo fratello, rimasto in provincia, aveva rinunciato alla candidatura, sarebbe 
stato facile rispondere che i Sardi, mossi dalla speranza di vantaggi e ricom-
pense, avevano evidentemente pensato che gettare discredito su Scauro fosse 
comunque la cosa più gradita che avrebbero potuto fare al console in carica.

Individuato in questi termini il tipo di accusa mossa contro Scauro, una 
accusa montata disordinatamente e frettolosamente, con abuso di potere, con 
promesse e minacce, Cicerone passò a trattare il secondo punto preliminare 
alla trattazione del crimen frumentarium, ossia quello dei testimoni Sardi42, 
che cercò di screditare facendo leva sulla unanimità della loro deposizione, 

40 I processi di concussione prevedevano due dibattimenti, l’actio prima e l’actio secunda, 
separati da almeno un giorno di intervallo (comperendinatio).

41 Inimicizia che non avrebbe avuto nulla di disonorevole, nota di Cicerone, dal momento 
che Appio Claudio aveva governato la Sardegna l’anno prima di Scauro, ed era comportamento 
usuale e diffuso, non disapprovato dalla consuetudine, che chi lasciava un posto cercasse di 
mettere in cattiva luce il suo successore per far spiccare maggiormente il proprio ricordo (Cic. 
Scaur. 14.31).

42 Cic. Scaur. 17.38 ss.
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sintomatica di un complotto, sulla loro avidità alimentata dalla promessa di 
ricompense, e infine sulla slealtà della loro stessa stirpe43.

Come si diceva, dunque, nonostante la frammentarietà dell’orazione, la 
strategia difensiva di Cicerone risulta con sufficiente chiarezza: l’accusa è in-
fondata e i testimoni non sono attendibili.

5. Le elezioni consolari del 54: le candidature

Come si è appena visto, smontata la serietà dell’accusa di Triario con gli 
argomenti della mancata indagine e dell’audizione di un unico testimone nella 
prima udienza, Cicerone ricollega il processo di Scauro alle elezioni consola-
ri, e in particolare al desiderio del console Appio Claudio Pulcro di eliminare 
per via giudiziaria un più che temibile competitore di suo fratello. Prima di 
analizzare questo punto della difesa di Cicerone, dobbiamo quindi completare 
il commento dei dati fornitici dalle fonti, ricordando in particolare le notizie 
relative alle elezioni consolari che si sarebbero dovute tenere nell’estate del 
54, notizie contenute nelle lettere scritte dall’Arpinate all’amico Attico e al 
fratello Quinto tra l’inizio di luglio e il 1° ottobre del 54.

In una lettera di inizio luglio indirizzata ad Attico44 , Cicerone scrive che 
i candidati al consolato erano quattro (i due patrizi Marco Emilio Scauro e 
Marco Valerio Messalla Rufo, e i due plebei Gneo Domizio Calvino e Gaio 
Memmio) e che essi avevano tutti pari chances di vittoria. Senza soffermarsi 
sui punti di forza di Messalla che Attico già conosceva, l’Arpinate illustra quelli 
degli altri tre competitori in questi termini: benché Scauro fosse stato accusato 
da Triario e non si fosse registrata una grande simpatia nei suoi confronti, la sua 
edilità era ancora ricordata con gratitudine e la memoria del padre esercitava 
ancora il suo peso sulle tribù rustiche; Domizio aveva amici influenti e poteva 
contare sul ricordo dei giochi pubblici, sia pure non memorabili, che aveva 
offerto; Memmio era popolare tra i soldati di Cesare e faceva affidamento sul 
favore di Pompeo, e se questo vantaggio non gli fosse bastato non sarebbe 
stato difficile trovare qualcuno disposto a impedire le elezioni fino al ritorno 
di Cesare, soprattutto dopo l’assoluzione di Gaio Porcio Catone nel (primo) 
processo intentatogli per aver impedito le elezioni consolari del 56 in favore 
di Crasso e Pompeo45.

43 Quanto alla stirpe dei sardi (Cic. Scaur. 19.42), il ragionamento di Cicerone fu il seguente: 
tutti i documenti dell’antichità e le opere storiche attestano che la stirpe più falsa è quella dei 
Fenici; i Punici, discendenti dai Fenici, hanno dimostrato di non essere da meno; i Punici 
mescolati agli Africani, hanno mandato i Sardi nell’isola non come fondatori di città nelle quali 
risiedere, ma come coloni relegati: la tattica di screditare i testimoni in base alla loro etnia era 
già stata utilizzata da Cicerone nella pro Fonteio, dove bersaglio dei suoi insulti furono i Galli, 
e nella pro Flacco, dove invece il ‘razzismo’ di Cicerone si diresse contro i Greci d’Asia.

44 Cic. Att. 4.16.6, scritta circa il 1° luglio.
45 V. sopra, § 2 e nt. 17.
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Da questa lettera si capisce dunque che all’inizio di luglio, per quanto po-
teva saperne un uomo ben informato come Cicerone, la situazione era ancora 
tranquilla, i candidati se la giocavano ad armi pari e l’appoggio dei triumviri 
andava a Memmio46. Su quest’ultimo dato vale la pena soffermarsi.

Il sostegno di Pompeo a Memmio non desta meraviglia. Pompeo era legato 
alla famiglia dei Memmii47, e nel 66, quando era tribuno della plebe, il nostro 
Memmio aveva fatto gli interessi di Pompeo riuscendo a rinviare il decreto 
per il trionfo di Lucullo, reduce dalla guerra mitridatica48.

L’appoggio di Cesare a Memmio, invece, desta qualche sorpresa. Nel 58, 
infatti, scaduto il consolato di Cesare, Memmio (che allora rivestiva la pretu-
ra) si era schierato contro di lui insieme a Lucio Domizio Enobarbo (il nostro 
console del 54, che nel 58 era pure lui pretore e che nel 56 si era candidato al 
consolato per impedire l’elezione di Crasso e Pompeo minacciando di toglie-
re a Cesare il governo delle province); Memmio inoltre aveva pesantemente 
schernito Cesare per la sua relazione con il re Nicomede49. Come nota Sveto-
nio, però, Cesare, il quale allora aveva risposto con altrettanta asprezza ai vio-
lentissimi discorsi che Memmio aveva pronunciato contro di lui, non concepì 
mai odi tanto gravi da non deporli volentieri quando se ne presentasse l’occa-
sione, il che gli aveva consentito di appoggiare la candidatura al consolato del 
nemico di un tempo. Quale fu l’occasione che indusse Cesare a lasciar cadere 
il rancore verso Memmio si può solo immaginare.

Una ipotesi è quella di chi ritiene che Cesare appoggiò Memmio perché 
questi, pur di ottenere il consolato del 53, abbandonò l’alleanza politico-fa-
miliare con Pompeo, ripudiando fra l’altro la moglie Fausta (la figlia di Silla, 
sorellastra del nostro Scauro) in segno di rottura con quella parte politica50. 
Contro questa ipotesi si potrebbe però obiettare che nel processo di Scau-
ro il figlio di Memmio e di Fausta comparve tra i supplicatores in favore di 
Scauro (figliastro di Silla) il quale, come si è visto, ebbe anche il supporto 
di Pompeo (che inviò una laudatio scritta). A questa obiezione si potrebbe 
peraltro replicare che fra i supplicatores comparve anche Tito Annio Milo-
ne, il quale da pochi mesi aveva sposato la stessa Fausta ripudiata da Mem-

46 Cfr. M. Gelzer, Caesar. Der Politiker und Staatsmann, Stuttgart, 2008, 122; E. S. Gru-
en, The Consular Elections, cit., 313; R. Seager, Pompey. A Political Biography2, Oxford, 2002, 
126; W. J. Tatum, The Patrician Tribune, cit., 231.

47 Pompeo era stato molto legato al cugino di Memmio che era stato suo cognato ed era 
morto (nel 75, quando era questore) combattendo in Spagna al suo fianco. Si può inoltre ri-
cordare che la sorella di Memmio aveva sposato C. Scribonio Curione, il quale, nel 66, aveva 
appoggiato l’approvazione della lex Manilia per affidare a Pompeo il comando delle province 
di Cilicia, Bitinia e Ponto: sul legame di Pompeo con i Memmii e con il nostro Memmio in 
particolare, v. E. S. Gruen, Pompey, the Roman Aristocracy, and the Conference of Luca, in 
Historia, XVIII, 1969, 76.

48 Plut. Cato Min. 29.5; Lucull. 37.2.
49 Svet. Iul. 23, 49 e 73. Sul punto v. E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 313.
50 L. Canfora, Giulio Cesare. Il dittatore democratico, Roma-Bari, 2006, 39 s. Sui legami 

di Pompeo e di Memmio con la famiglia di Silla, v. E. S. Gruen, Pompey, cit., 75 ss. 
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mio51, e che quindi  il giovane Memmio52 potrebbe essersi schierato dalla 
stessa parte di Pompeo per seguire il patrigno. Questi argomenti diventano 
però molto deboli quando si accetti la condivisibile opinione secondo la quale 
le analisi prosopografiche non riescono a spiegare lo straordinario ed etero-
geneo elenco di uomini che comparve al processo sul fronte della difesa53. 
Contro l’idea che Memmio avesse rotto l’alleanza politica con Pompeo pur 
di conseguire il consolato resta però la fondamentale testimonianza di Cice-
rone, il quale ci dice che all’inizio di luglio Memmio faceva affidamento sul 
favore di Pompeo e che ancora in agosto, come vedremo, agiva d’accordo 
con Pompeo.

Esclusa quindi una rottura tra Memmio e Pompeo, per spiegare l’appog-
gio di Cesare a Memmio si potrebbe forse ipotizzare che Cesare preferì il 
minore dei due mali. Anche l’altro candidato plebeo era infatti un suo ne-
mico: nel 59, durante il consolato di Cesare e di Bibulo, Domizio, che allora 
era tribuno della plebe, si era schierato con Bibulo contro Cesare, il che gli 
aveva fruttato l’elezione alla pretura per il 5654; e Gruen giustamente nota 
che Domizio dovette presentarsi alle elezioni consolari del 54 ancora come 
oppositore dei triumviri55. Poiché uno dei due consoli doveva comunque es-
sere plebeo, Cesare potrebbe allora aver appoggiato la candidatura di Mem-
mio proprio perché questi aveva la fiducia di Pompeo56. Del resto, l’ipotesi 
secondo la quale Cesare avrebbe appoggiato Memmio perché questi, pur di 
ottenere il consolato, avrebbe rotto i rapporti con Pompeo, presuppone una 
rivalità tra Cesare e Pompeo difficilmente spiegabile nell’estate del 54 quan-
do era ancora viva Giulia, la figlia che Cesare aveva dato in sposa a Pompeo 
per rinforzare l’accordo politico del 60, e che «con il suo amore, vivamente 

51 Ascon. 28 Clark.; Cic. Att. 4.13.1.
52 Che all’epoca del processo non poteva avere più di vent’anni, in quanto Fausta, nata tra 

l’88 e l’86, aveva sposato Memmio non appena raggiunta l’età da marito: cfr. T. P. Wiseman, 
Lucius Memmius and his Family, in CQ, XVII, 1967, 167, e nt. 3.

53 B. A. Marshall, A Historical Commentary, cit., 150 ss.; E. S. Gruen, The Last Gener-
ation of the Roman Republic, Berkeley-Los Angeles-London, 1974, 334 ss.; M. C. Alexander, 
The Case, cit., 100 ss.; K. Morrell, Cato and the Courts in 54 B.C., in CQ, LXIV, 2014, 669.

54 Cic. Sest. 113; in Vat. 16 e 38.
55 In quanto Cicerone contrappone Memmio a Domizio dicendo che il primo aveva l’ap-

poggio di Pompeo e dei soldati di Cesare, e il secondo quello dei suoi influenti amici: E. S. 
Gruen, The Consular Elections, cit., 315.

56 Che dietro a Memmio vi fosse l’alleanza di Cesare e Pompeo è opinione piuttosto diffusa: 
v. sopra, nt. 46. V. però E. Meyer, Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Innere 
Geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr.3, Stuttgart-Berlin, 1922, 194 ss., secondo il quale Memmio 
e Domizio si fecero comprare da Cesare, e Pompeo non si oppose loro apertamente, ma li 
combatté in segreto con l’intento di far saltare le elezioni e di ottenere per sé la dittatura; e 
R. Y. Tyrrell-L. C. Purser, The Correspondence of M. Tullius Cicero3, II, Dublin-London, 
1906, 127, per cui «Pompeius… wished to counteract Caesar who favoured Memmius, and 
desired an interregnum, as a step towards his dictatorship», la cui opinione è respinta da E. S. 
Gruen, The Consular Elections, cit., 313, come caso di «setting aside the evidence in favour 
of unsubstantiated hindsight».
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ricambiato, assicurava meglio di qualsiasi calcolo la pace e l’armonia tra suo-
cero e genero» 57.

Se dunque all’inizio di luglio dietro alla candidatura di Memmio c’erano 
Pompeo e Cesare, condivisibile è ancora una volta la ricostruzione di Gruen, 
secondo il quale certamente non godevano dell’appoggio dei triumviri Domi-
zio e Messalla58. Del primo si è già detto. Quanto a Messalla, nota Gruen, già il 
fatto di essere il nipote prediletto di Quinto Ortensio59 non poteva procurargli 
le simpatie di Pompeo; e a ciò si deve aggiungere che Pompeo, nella primavera 
del 55, aveva espresso a Cicerone la sua preoccupazione per la candidatura di 
Messalla al consolato del 5460.

Resta Scauro, rispetto al quale questa prima lettera non contiene elementi 
che consentano di capire l’atteggiamento dei triumviri. Come diremo subito, 
però, da una lettera scritta da Cicerone ad Attico alla fine di luglio, Scauro ri-
sulta supportato – almeno a seguito dello scandaloso accordo stretto dai consoli 
in carica con i due candidati plebei, e forse solo in apparenza – da Pompeo61.

6. Le elezioni consolari del 54: lo scandaloso accordo

La situazione, ancora tranquilla all’inizio di luglio quando, a detta di Cice-
rone, i quattro candidati si trovavano tutti su di un piano di parità, era molto 
cambiata a fine mese. Questi i dati che si ricavano dalle lettere dell’Arpinate62. 
Nella campagna per le elezioni consolari la corruzione (ambitus) aveva rag-
giunto livelli inauditi: prova ne era che il tasso di interesse del denaro a metà 
luglio era cresciuto da un terzo a due terzi per cento al mese; Memmio aveva 
tutto l’appoggio di Cesare63, e i consoli in carica, Appio Claudio Pulcro e Lucio 
Domizio Enobarbo, lo avevano accoppiato all’altro candidato plebeo, Domizio, 
sulla base di un accordo scandaloso64, del quale a questo punto sappiamo solo 
che prevedeva il versamento di 10 milioni di sesterzi agli elettori della centuria 

57 J. Carcopino, Giulio Cesare, Milano, 2000, 315. Giulia morì di parto nel settembre del 
54 e subito dopo morì anche il neonato (Plut. Caes. 23.5-7). 

58 E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 314 s. 
59 Val. Max. 5.9.2.
60 Cic. Att. 4.9.1 del 27 aprile del 55. Meno rilevante mi pare la considerazione di Gruen 

(The Consular Elections, cit., 315) per cui Pompeo non fece mistero della sua opposizione a 
Messalla anche quando questi si candidò al consolato del 53: le parole di Cicerone «Messalla 
languet, non quo aut animus desit aut amici, sed coitio consulum Pompeius obsunt» (Cic. Att. 
4.15.7) potrebbero semplicemente riferirsi al fatto che la vittoria di Messalla era ostacolata da 
un lato dalla coitio dei consoli, e dall’altro dall’appoggio di Pompeo a Scauro.

61 C’è da pensare che se Pompeo avesse mostrato di appoggiare Scauro fin dall’inizio, Ci-
cerone non avrebbe mancato di segnalarlo nella lettera scritta ad Attico circa il 1° luglio (Att. 
4.16.6).

62 Cic. Att. 4.15.7-9 del 27 luglio; Cic. Q. fr. 2.15.4 di fine luglio.
63 Questa notizia è tramandata solo nella lettera ad Attico (Cic. Att. 4.15.7).
64 Nella lettera indirizzata al fratello (Cic. Q. fr. 2.15.4) Cicerone collega la crescita del tasso 

di interesse a questo accordo.
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prerogativa65; Pompeo era indignato per l’accordo dei consoli con Memmio 
e Domizio e si batteva per Scauro, benché non si capisse se lo facesse solo in 
apparenza o per davvero66; Messalla era in crisi non perché gli mancassero il 
coraggio o gli amici, ma perché giocavano contro di lui l’accordo dei consoli 
con i due candidati plebei nonché Pompeo67. Data la situazione, le previsioni 
di Cicerone erano le seguenti68: i comizi consolari sarebbero stati rinviati; dopo 
le elezioni i vincitori sarebbero stati accusati di ambitus; se Scauro non fosse 
stato eletto, la sua situazione nel processo in corso, quello per repetundae, si 
sarebbe fatta molto difficile 69.

Come già anticipato in chiusura del precedente paragrafo, almeno a seguito 
dell’accordo tra i due consoli e i due candidati plebei, raggiunto probabilmente 
già nella prima metà del mese di luglio70, Scauro sembrerebbe godere dell’ap-
poggio di Pompeo71. E, a quanto pare, solo di Pompeo72, perché Cicerone 
scrive che tutto l’appoggio di Cesare andava a Memmio (Memmium Caesaris 
omnes opes confirmant)73.

Pompeo avrebbe avuto le sue buone ragioni per appoggiare Scauro: gli era 
infatti legato sia sul piano familiare (Emilia, la sorella di Scauro, era stata la 
seconda moglie di Pompeo, e i figli che Pompeo aveva avuto dalla sua terza 
moglie, Mucia Terzia, erano fratellastri del figlio che Scauro aveva avuto dalla 
stessa donna, sposata dopo il divorzio da Pompeo), sia perché Scauro era stato 

65 Questa informazione compare solo nella lettera a Quinto (Cic. Q. fr. 2.15.4), mentre nella 
lettera ad Attico Cicerone dice di non osare riferire per iscritto il contenuto dell’accordo (Cic. 
Att. 4.15.7). La centuria prerogativa era quella che, votando per prima, avrebbe influenzato il 
voto delle altre.

66 Questo particolare è contenuto solo nella lettera ad Attico (Cic. Att. 4.15.7).
67 La ragione della crisi di Messalla è precisata solo nella lettera ad Attico (Cic. Att. 4.15.7).
68 Le previsioni di Cicerone si leggono solo nella lettera ad Attico (Cic. Att. 4.15.7 e 9).
69 In entrambe le lettere (Cic. Att. 4.15.7-8 e Q. fr. 2.15.4) Cicerone fornisce poi una inte-

ressante notizia sulle elezioni dei tribuni della plebe. I candidati alla carica avevano giurato di 
condurre la loro campagna elettorale secondo le disposizioni del pretore M. Porcio Catone, ver-
sando nelle sue mani la somma di cinquecentomila sesterzi a testa con l’accordo che, chiunque 
si fosse discostato dalle suddette disposizioni, avrebbe perso la somma depositata che sarebbe 
stata distribuita tra gli altri candidati. Cicerone commenta questa iniziativa di Catone dicendo 
che se, come si credeva, le elezioni tribunizie si fossero svolte senza intrallazzi, Catone da solo 
avrebbe ottenuto più di tutte le leggi e di tutti i giudici.

70 L’ipotesi si basa sulla notizia fornita da Cicerone nella lettera scritta al fratello alla fine di 
luglio, e cioè che, proprio per effetto dell’accordo, il tasso di interesse era già cresciuto a metà 
luglio (Cic. Q. fr. 2.15.4; v. sopra, nt. 64). G.V. Sumner, The ‘coitio’ of 54 BC, or Waiting for 
Caesar, in HSCP, LXXXVI, 1982, 138, colloca l’accordo tra il 1° e il 14 luglio.

71 C’è da pensare che se Pompeo avesse mostrato di appoggiare Scauro fin dall’inizio, 
Cicerone non avrebbe mancato di segnalarlo nella lettera scritta ad Attico circa il 1° luglio (Att. 
4.16.6) nella quale fece all’amico il resoconto dei candidati e dei loro punti di forza.

72 Che solo Pompeo avesse legami con Scauro è sottolineato da R. Seager, Pompey, cit., 
127. Secondo E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 313 s., quindi, i triumviri speravano 
in un consolato di Memmio e di Scauro. 

73 Cic. Att. 4.15.7 del 27 luglio. 
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suo questore durante la guerra mitridatica74. Senonché, come si è visto, Cice-
rone mette in dubbio la sincerità del sostegno di Pompeo a Scauro e delle sue 
proteste contro lo scandaloso accordo elettorale75; e se a ciò si aggiunge che 
Asconio, in riferimento al processo, afferma che Pompeo non diede a Scauro 
il sostegno sul quale questi aveva fatto affidamento76, risulta in modo piuttosto 
chiaro che il grande condottiero tenne nei confronti di Scauro un comporta-
mento piuttosto ambiguo.

E questa ambiguità di Pompeo impedisce di farsi un’idea certa sul signifi-
cato politico dello scandaloso accordo stretto da Lucio Domizio Enobarbo e 
da Appio Claudio Pulcro con Memmio e Domizio.

Se, infatti, Lucio Domizio Enobarbo era senza dubbio un acerrimo nemi-
co di Cesare, per lo più si ritiene che Appio Claudio Pulcro, consuocero di 
Pompeo probabilmente già dalla primavera del 5677, condivise con Enobarbo 
il consolato del 54 come uomo dei triumviri78. In questa situazione, è allora 
abbastanza naturale pensare che Memmio (che aveva l’appoggio di Cesare e 
di Pompeo) fosse il candidato di Appio Claudio e che invece Domizio fosse il 
candidato di Lucio Domizio Enobarbo.

74 V. però A. Ghiselli, M. Tulli Ciceronis pro M. Aemilio Scauro oratio, Bologna, 1966, 
10 ss., part. 11, secondo il quale l’interessamento di Pompeo non aveva nulla a che fare con 
il fatto che Scauro era stato suo questore in Oriente, ma dipendeva da una serie di motivi di 
politica contingente. 

75 Cic. Att. 4.15.7: Pompeius fremit, queritur, Scauro studet; sed utrum fronte an mente 
dubitatur. Secondo R. Seager, Pompey, cit., 126 s., Pompeo era veramente furioso perché 
Memmio, stringendo il patto con Domizio Calvino, aveva dimostrato di essere un candidato 
inaffidabile, mentre Scauro, l’altro candidato dei triumviri, pur essendo affidabile non si era di 
certo coperto di gloria durante il suo governo della Sardegna.

76 Ascon. 19 Clark: Scaurus… magnam <fiduciam> in necessitudine Cn. Pompeii Magni 
reponebat… Sed in eo iudicio neque Pompeius propensum adiutorium praebuit…

77 Tradizionalmente il matrimonio del figlio di Pompeo con la figlia di Appio è collocato 
nel 54, ma, sulla base di argomenti convincenti, W. J. Tatum, The Marriage of Pompey’s Son 
to the Daughter of Ap. Claudius Pulcher, in Klio, LXXIII, 1991, 122 ss., ha sostenuto che il 
matrimonio avvenne a fine aprile o a inizio maggio del 56 per cementare con un legame familiare 
il riavvicinamento a Pompeo dei Clodii Pulchri verificatosi a seguito e per effetto del convegno 
di Lucca (dove Cesare, Crasso e Pompeo si incontrarono per rinnovare il patto del 60).

78 L. Canfora, Giulio, cit., 39. Questa tesi è stata però respinta da E. S. Gruen, Pompey, 
cit., 101 ss., secondo il quale Appio Claudio, pur essendo stato presente a Lucca nella primavera 
del 56, avrebbe collaborato con i triumviri solo nei primi mesi del suo consolato del 54, mentre 
poi avrebbe tenuto una serie di comportamenti anti-pompeiani, fra i quali il non aver supportato 
la campagna elettorale di Scauro, candidato di Pompeo, e l’avere anzi promosso il processo di 
repetundae contro Scauro per spianare la strada al consolato di suo fratello Gaio (in considera-
zione di tali comportamenti anti-pompeiani, Gruen contesta quindi la tradizionale datazione, al 
54, del matrimonio che legò Pompeo ad Appio Claudio, che a suo avviso non potrebbe essere 
avvenuto prima del 52). Contro la tesi di Gruen v. W. J. Tatum, The Marriage, cit., 122 ss., e 
Id., The Patrician Tribune, cit., 232 s., il quale, facendo leva sul fatto che, a detta di Cicerone, 
Appio Claudio fece promuovere il processo contro Scauro per lealtà fraterna, e sul fatto che 
Cicerone dubitava della lealtà di Pompeo nei confronti di Scauro, ritiene poco convincente l’idea 
che nella vicenda di Scauro Appio Claudio abbia agito contro l’interesse di Pompeo.
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Più difficile capire il ruolo di Memmio e di Cesare, oltre che di Pompeo, 
in questo accordo.

Gruen ha ipotizzato che Memmio, evidentemente considerando insuffi-
ciente o inaffidabile il supporto dei triumviri, cercò di rafforzare la propria 
posizione unendo i propri sostenitori a quelli di Domizio Calvino79, salvo poi 
ritenere non implausibile che il coinvolgimento di Memmio in questo intrigo 
sia avvenuto con il consenso di Pompeo80.

I dubbi di Cicerone sulla sincerità delle proteste di Pompeo contro l’accor-
do dei consoli e del suo appoggio a Scauro fanno in effetti pensare che almeno 
Cicerone ipotizzasse un coinvolgimento di Pompeo in quell’accordo, o quan-
tomeno un suo avallo81. Se Cicerone aveva ragione, e se è vero che all’epoca 
Cesare e Pompeo agivano ancora come alleati, non c’è poi motivo per credere 
che Pompeo abbia appoggiato questo accordo per danneggiare Cesare. È vero 
che Cesare non era sicuramente amico né di Domizio Calvino né, tanto meno, 
di Domizio Enobarbo, ma è anche vero che Cesare era lontano e che quindi 
ben potrebbe essersi fidato delle valutazioni del suo genero e alleato Pompeo82.

Non si può peraltro del tutto escludere l’ipotesi che Memmio, intenzio-
nato a vincere le elezioni, abbia agito in autonomia, abbia cioè fatto il doppio 
gioco, stringendo l’accordo con i consoli all’insaputa di Cesare e di Pompeo. 
Ma questa ipotesi è mio avviso meno probabile se non altro perché, come si 
dirà subito, Memmio continuò a sperare nel ritorno di Cesare anche dopo la 
rivelazione del patto in senato83.

7. Le elezioni consolari del 54: il rinvio e la rivelazione del patto

L’ipotesi di Cicerone, per cui le elezioni consolari sarebbero state rinviate, 
si rivelò fondata: le elezioni furono in effetti posticipate a settembre e nel mese 
di agosto il senato fu teatro di accesi dibattiti sull’ambitus dovuti al fatto che i 

79 E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 315. V. anche R. Seager, Pompey, cit., 126, 
secondo il quale l’accordo di Memmio e Calvino fa pensare che Memmio ripose più fiducia nei 
suoi vecchi amici, i nemici del triumvirato Calvino ed Enobarbo, che negli stessi triumviri; in 
tal senso, v. anche L. Fezzi, Pompeo, Roma, 2019, 138.

80 E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 316: lo dimostrerebbe il fatto che, al processo 
di Gabinio, Domizio Calvino votò ostentatamente per la sua assoluzione (Cic. Q. fr. 3.4.1).

81 Secondo M. Gelzer, Caesar, cit., 122, invece, Memmio strinse l’accordo con Domizio 
Calvino su consiglio dei consoli in carica, Appio Claudio procurò il consenso di Cesare all’ac-
cordo, mentre Pompeo, oltre alla vittoria di Memmio sul quale era d’accordo con Cesare, 
desiderava quella di Scauro.

82 Il quale, secondo E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 316, avrebbe abbandonato 
Scauro ritenendo Domizio Calvino un candidato più forte. Secondo E. Ciaceri, Cicerone e i 
suoi tempi, II, Dal consolato alla morte (a. 63-43 a.C.), Milano-Genova-Roma-Napoli, 1930, 124 
s., Pompeo non avrebbe dato un reale appoggio a Scauro per assecondare la volontà di Cesare, 
il quale, favorendo la candidatura di Memmio e quindi indirettamente quella di Domizio con 
cui Memmio aveva stretto la coitio, voleva escludere Scauro dalla competizione elettorale.

83 Cic. Att. 4.17.9
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candidati si erano spinti al punto da rendere la situazione insopportabile. Lo 
scrive Cicerone alla fine di agosto in una lettera al fratello Quinto84 nella quale 
aggiunge anche che il processo di Scauro, cui non avrebbe fatto mancare il 
suo appoggio, si sarebbe celebrato subito (Scauri iudicium statim exercebitur).

Cosa accadde più in particolare nel mese di agosto e all’inizio di settembre 
fino alla assoluzione di Scauro, risulta, se si accoglie la attendibile ricostruzione 
cronologica proposta da Sumner85, da una lettera di Cicerone ad Attico scritta 
nella notte tra il 29 settembre e il 1° ottobre86.

All’inizio di agosto i consoli si erano trovati al centro di un gravissimo scan-
dalo perché Memmio (tra il 1° e il 6 agosto) aveva rivelato in senato il contenu-
to dell’increscioso accordo stretto con loro e con Domizio. Il patto era questo: 
qualora Memmio e Domizio avessero vinto le elezioni, entrambi avrebbero 
dovuto dare ai consoli 4 (o 40?) milioni di sesterzi se non avessero procurato 
tre àuguri che affermassero di essere stati presenti alla approvazione di una lex 
curiata de imperio che non era mai stata sottoposta a votazione, e tre ex consoli 
che affermassero di aver partecipato alla redazione di un inesistente decreto 
del senato sulle dotazioni delle province consolari. In altre parole, i consoli in 
carica si sarebbero adoperati per fare vincere Domizio e Memmio per ottenere 
da questi, una volta eletti, o l’attribuzione, con i relativi stanziamenti, delle 
province che avrebbero dovuto governare una volta usciti di carica o, in alter-
nativa, una ingente somma di denaro. Il patto, che era stato messo per iscritto 
nei libri contabili di molte persone con i nomi e tutti i dettagli (non verbis sed 
nominibus et perscriptionibus multorum per tabulas), era stato svelato con i 
nomi cancellati su consiglio di Pompeo (Haec pactio… prolata a Memmio est 
nominibus inductis auctore Pompeio). Di fronte allo scandalo, Appio Claudio 
Pulcro si comportava come se nulla fosse, mentre Lucio Domizio Enobarbo 
era distrutto. La rivelazione, fatta da Memmio contro la volontà di Domizio, 
aveva avuto l’effetto di indebolire la posizione dello stesso Memmio anche 
perché la sua denuncia era riuscita molto sgradita a Cesare (enuntiationem 
illam Memmi valde Caesari displicere). Caduto in disgrazia Memmio, Messalla 
e Domizio, la cui estrema generosità era stata assai gradita al popolo, si erano 
convinti di avere la vittoria in mano.

Se, come dice Cicerone, la pactio fu letta da Memmio nominibus inductis 
auctore Pompeio87, le ragioni per cui Memmio o Pompeo o entrambi decisero 
di rivelare l’accordo non sono specificate né da Cicerone né in altre fonti, e 
dunque possono farsi solo delle ipotesi. La varietà delle congetture proposte 
rende comunque manifesta l’impossibilità di giungere a una conclusione de-
finitiva.

84 Cic. Q. fr. 2.16.2 della fine di agosto.
85 G.V. Sumner, The ‘coitio’, cit., 133 ss., spec. 136 ss.
86 Cic. Att. 4.17; che la lettera sia stata scritta quella notte risulta dal § 4: Sed senatus hodie 

erat futurus, id est Kal. Oct.; iam enim luciscit.
87 Cic. Att. 4.17.2.



368 Paola Ziliotto

Molti concordano sul fatto che Memmio avrebbe rivelato il patto per volon-
tà di Pompeo, salvo poi dissentire sulle ragioni che avrebbero spinto Pompeo. 
Alcuni ritengono infatti che con questa mossa Pompeo intendeva perseguire 
interessi contrari a quelli di Cesare88, il che spiegherebbe la rabbia di quest’ul-
timo (enuntiationem illam Memmi valde Caesari displicere); altri pensano 
invece che Pompeo, spingendo Memmio a rivelare il patto, credeva di agire 
nell’interesse del triumvirato, vuoi perché il patto era diventato di dominio 
pubblico già a luglio e la rivelazione avrebbe forse consentito a Memmio di 
uscire dallo scandalo con una rinnovata reputazione89, vuoi perché, persa la 
speranza di ottenere qualche vantaggio dalle elezioni, la rivelazione dell’ac-
cordo avrebbe screditato i consoli in carica favorendo così sia Pompeo che 
Cesare90.

Se dunque è possibile che Pompeo, perso per perso, abbia cercato di sal-
vare il salvabile suggerendo a Memmio di fare una rivelazione che lo avrebbe 
forse potuto salvare dalla infamia (ma non dal giudizio di stupidità)91 e che 
avrebbe forse consentito a Scauro di tornare in pista con qualche chance di 
vittoria in più, non si può però escludere che Memmio abbia rivelato il patto di 
sua iniziativa e che Pompeo gli abbia solo suggerito di cancellare i nomi delle 
persone coinvolte: nella frase Haec pactio… prolata a Memmio est nominibus 
inductis auctore Pompeio, infatti, le parole auctore Pompeio potrebbero rife-
rirsi alla sola cancellazione dei nomi, e non alla lettura del patto. Né a questa 
ipotesi è di ostacolo la notizia secondo la quale la rivelazione provocò l’ira di 
Cesare, in quanto, nelle parole di Cicerone, la seccatura di Cesare è riferita 
solo alla denuncia di Memmio, non a Pompeo (Cic. Att. 4.17.3: Memmius au-
tem dirempta coitione invito Calvino plane refrixerat et eo magis nunc quod 
iam intellegebamus enuntiationem illam Memmi valde Caesari displicere). Se 
dunque Pompeo si fosse limitato a suggerire a Memmio la cancellazione dei 
nomi, potrebbe avere ragione Sumner quando ipotizza che Memmio, inten-

88 Così, ad esempio, E. Meyer, Caesars, cit., 194 ss., secondo il quale Pompeo voleva far 
saltare le elezioni di Memmio e di Calvino, entrambi sostenuti da Cesare, per ottenere una 
dittatura per sé (sul punto v. anche L. Fezzi, Pompeo, cit., 139, e Id., Il dado è tratto. Cesare e 
la resa di Roma, Bari-Roma, 2017, 99; contro questa tesi E. S. Gruen, The Consular Elections, 
cit., 317 s., ha però obiettato che in questo modo si rilegge il 54 alla luce degli eventi del 51 
e del 50, mentre non c’è ragione di dubitare che nel 54 Cesare e Pompeo agissero ancora da 
alleati), e M. Gelzer, Caesar, cit., 122, secondo il quale Pompeo voleva impedire l’elezione di 
Domizio, sul quale Appio aveva ottenuto il consenso di Cesare, e ottenere l’elezione di Scauro. 
Un cenno al fatto che fu Pompeo a far scoppiare lo scandalo si trova anche in R. Syme, La 
rivoluzione romana, Torino, 2014, 42.

89 E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 317 s., secondo il quale, quindi, Cesare si 
seccò non perché le trame di Pompeo stavano funzionando, ma, proprio al contrario, perché 
non stavano funzionando.

90 R. Seager, Pompey, cit., 127 (v. anche L. Fezzi, Pompeo, cit., 139). Secondo Seager, 
quindi, il fatto che Cesare si seccò non deve necessariamente far pensare che Pompeo abbia 
agito contro l’interesse di Cesare, in quanto Pompeo potrebbe avere fatto solo una scelta politica 
sbagliata per l’interesse del triumvirato.

91 Cfr. E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 317.
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zionato a vincere le elezioni, avrebbe deciso di svincolarsi dal patto stretto con 
Domizio e con i consoli per sottrarsi ai pesanti oneri finanziari che quell’ac-
cordo comportava92. Un indizio in tal senso si ricava da quel che scrive Cice-
rone immediatamente dopo la notizia del disappunto di Cesare: la denuncia, 
che aveva indebolito Memmio, aveva invece rafforzato Domizio e Messalla, i 
quali si erano conquistati il favore popolare con generose elargizioni (Messalla 
noster et eius Domitius competitor liberalis in populo valde fuit). Il fatto cioè 
che Cicerone menzioni fra gli elargitori solo Domizio e Messalla potrebbe 
indicare che Memmio, facendo affidamento sull’oneroso patto concluso con i 
consoli, non si ‘cautelò in proprio’ e che a un certo punto, vedendo che i suoi 
competitori si stavano ‘portando avanti’, abbia ritenuto più conveniente sgan-
ciarsi dalla coitio e provvedere in autonomia.

Comunque siano andate le cose, un dato è sicuro: la denuncia del patto 
indebolì Memmio e rafforzò Domizio e Messalla, che, grazie alle cospicue 
elargizioni al popolo, erano certi di diventare consoli. Nelle parole con le quali 
Cicerone riferisce le conseguenze della rivelazione manca, dunque, qualsiasi 
riferimento a Scauro. Il che da un lato conferma quello che Cicerone riferisce 
poco dopo nella stessa lettera, ossia che Scauro cominciò a distribuire denaro al 
popolo in vista delle elezioni solo dopo la sua assoluzione93; e dall’altro potreb-
be forse confermare l’appoggio solo di facciata di Pompeo a Scauro, il quale, 
estraneo all’infame patto, sarebbe dovuto uscire rafforzato dalla rivelazione di 
Memmio94 se avesse avuto l’effettivo appoggio di Pompeo. La circostanza che 
poi Pompeo inviò la sua laudatio scritta al processo di Scauro non può essere 
addotta come prova del fatto che Pompeo appoggiò sempre Scauro. Come 
ha infatti notato Gruen95, benché di fronte all’accusa di Triario non si fosse 
registrata una grande simpatia per Scauro, la nobilitas romana, nonostante 
l’evidente colpevolezza dell’accusato96, si schierò compatta in sua difesa (basti 
solo evidenziare la presenza di Clodio e di Cicerone, l’uno accanto all’altro, 

92 Secondo G. V. Sumner, The ‘coitio’, cit., 138 s., infatti, data la difficoltà di realizzare 
le condizioni previste nell’accordo in caso di elezione (procurare tre auguri e due consolari 
disposti a dichiarare il falso), Memmio pensò che l’enorme somma di denaro che avrebbe 
perso in caso di mancato avveramento di quelle condizioni e l’altra enorme somma di denaro 
destinata alla centuria prerogativa, sarebbero state meglio spese nella campagna elettorale, a 
maggior ragione dopo che il tasso di interesse del denaro era raddoppiato: rivelando l’accordo, 
Memmio avrebbe quindi sperato di ottenere un rinvio delle elezioni fino al ritorno di Cesare 
dalla Gallia. Evidentemente, nota Sumner, Memmio riteneva che i consoli non lo avrebbero 
effettivamente aiutato nelle elezioni: il fatto che la pactio fosse nota già a metà luglio (e fosse 
divenuta quindi inutilizzabile, oltre che pericolosa) poteva infatti dipendere dalle indiscrezioni 
di uno dei consoli, probabilmente di Appio. In questa situazione, nota lo studioso, la confessione 
di ciò che già molti sapevano poteva apparire la cosa più ovvia, e non ci sarebbe quindi bisogno 
di individuare ulteriori motivi per cui Pompeo la suggerì a Memmio.

93 Cic. Att. 4.17.4.
94 Sul punto v. K. Morrell, Cato, cit., 674.
95 E. S. Gruen, The Last Generation, cit., 332 ss., spec. 336 s.
96 Cfr. Val. Max. 8.1.10.
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nello stesso collegio difensivo97); secondo Gruen, quindi, lo schieramento di 
così tanti uomini di opinioni politiche così diverse non si può spiegare con 
le ordinarie analisi politiche, né unicamente con le fitte relazioni che Scauro 
aveva ereditato da suo padre98, ma solo cercandone una causa straordinaria, 
che per lui va individuata nel timore degli aristocratici che quel che stava ca-
pitando a Scauro, ossia un processo intentato prima delle elezioni99 proprio 
per escluderlo dalla competizione, sarebbe potuto capitare anche a loro100. La 
presenza di Pompeo fra i laudatores non è quindi sintomatica di un suo incon-
dizionato appoggio a Scauro, né – si può aggiungere – indica necessariamente 
una sua presa di posizione contro il consuocero Appio Claudio, il quale, andato 
a monte il patto elettorale con i candidati Memmio e Domizio Calvino, non 
aveva più alcun interesse alla sorte processuale di Scauro.

8. Le elezioni consolari del 54: il ‘iudicium tacitum’ e le ‘obnuntiationes’ di 
Scevola

Screditato Memmio, come si diceva, Domizio e Messalla erano sicuri di 
avere la vittoria in mano. Senonché il senato, prosegue Cicerone101, decretò (6 
agosto) che prima delle elezioni ciascun candidato dovesse essere sottoposto a 
un iudicium tacitum di consilia di giudici estratti a sorte, una procedura straor-
dinaria, non prevista dalla legge, che aveva provocato il panico fra i candidati; 

97 È piuttosto diffusa l’idea secondo la quale Clodio si schierò dal lato della difesa perché, 
dopo Lucca, egli sarebbe entrato in conflitto con suo fratello Appio (. A. Marshall, A His-
torical Commentary, cit., 152), e con Cesare, il quale aveva respinto le sue richieste di una 
legazione in Asia (E. Ciaceri, Cicerone, II, cit., 125 s.; A. Ghiselli, M. Tulli, cit., 11 s.; in 
forma interrogativa, anche G. Bellardi, Le orazioni di M. Tullio Cicerone, III, Torino, 2002 
[rist. della prima ed. del 1975], 27 s.). Secondo Tatum, invece, la presenza di Clodio nel collegio 
difensivo dimostrerebbe che nell’affare di Scauro i Clodii Pulchri tennero il piede in due staffe 
(W. J. Tatum, The Marriage, cit., 123; Id., The Patrician Tribune, cit., 233).

98 E. Courtney, The Prosecution of Scaurus in 54 B.C. in Philologus, CV, 1961, 151 ss., 
ha cercato di spiegare il processo di Scauro come un ritorno alle politiche di qualche decennio 
prima, come scontro cioè tra mariani e sillani: nell’accusa avrebbe avuto un ruolo importante 
Servilia, la sorellastra di Catone, che avrebbe riposto su Scauro il suo odio per Pompeo il quale 
aveva ucciso suo marito Giunio Bruto durante la repressione della rivolta dell’anti-sillano M. 
Emilio Lepido nel 78; la difesa sarebbe stata invece tutta sillana. Si è però obiettato che contro 
questa tesi milita la fluidità della politica romana, che avrebbe attutito la forza dell’impatto 
sulla generazione successiva dei legami derivanti dalla precedente generazione; e che inoltre 
le fonti non supportano una spiegazione del processo in questi termini: E.S. Gruen, The Last 
Generation, cit., 335, nt. 117; M.C. Alexander, The Case, cit., 101; per una dettagliata analisi 
degli intricati legami che confliggono con la tesi di Courtney, v. per tutti M. Marshall, A 
Historical Commentary, cit., 151 ss., spec. 155.

99 E non dopo le elezioni, o addirittura dopo la fine della carica, come generalmente capitava 
per le accuse di ambitus: E. S. Gruen, The Last Generation, cit., 336 s.

100 V. però K. Morrell, Cato, cit., 674; secondo A. Ghiselli, M. Tulli, cit., 10, il proposito 
di tutti, compreso Pompeo, era quello di ostacolare Cesare.

101 Cic. Att. 4.17.3-4.
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alcuni giudici, però, non volendo operare sulla base di una procedura ‘incosti-
tuzionale’, avevano fatto appello ai tribuni della plebe, con la conseguenza che 
era stato emanato un altro senatoconsulto (9 agosto) con il quale le elezioni 
consolari erano state rinviate fino alla approvazione di una legge sul tacitum 
iudicium; la legge sarebbe stata sottoposta a votazione il 3 o il 4 di settembre, 
vale a dire dopo la sentenza di assoluzione di Scauro (2 settembre), e quindi, 
al fine di valutare l’argomentazione di Cicerone in quel processo, quel che av-
venne dopo non interessa in questa sede. Vale comunque la pena di ricordarlo. 

Giunto il giorno della votazione della legge (3 o 4 settembre), un tribuno 
della plebe aveva opposto la sua intercessio, e i consoli, che avevano condotto 
la cosa con leggerezza, avevano riportato la questione in senato (5 o 6 settem-
bre), il quale, rinunciando alla legge sul tacitum iudicium, aveva deciso che le 
elezioni si dovessero tenere il prima possibile.

Nei giorni successivi, però, le elezioni erano state continuamente impedite 
dalle obnuntiationes del tribuno della plebe Quinto Mucio Scevola, il che aveva 
favorito Scauro. Questi infatti, che era stato assolto dall’accusa di repetundae 
il 2 settembre, grazie alle obnuntiationes di Scevola aveva avuto la possibilità 
di rifarsi del tempo perduto a causa del processo, aveva avuto cioè il tempo di 
distribuire denaro al popolo tribù per tribù in vista dei comizi elettorali. Stan-
do a quel che dice Cicerone, però, pur essendo stato addirittura più generoso 
dei candidati che lo avevano preceduto, Scauro non era riuscito a procurarsi 
l’appoggio sperato.

Le obnuntiationes di Scevola erano continuate anche in ottobre, per lo 
meno fino al 21102; il 1° ottobre c’era stata una seduta del senato nella quale si 
era probabilmente discusso ancora dell’ambitus, e nei primi giorni di ottobre 
tutti e quattro i candidati al consolato erano stati accusati di ambitus103. A fine 
novembre Cicerone scriveva che Pompeo aveva già da tempo rinunciato ad 
appoggiare Scauro104. La faccenda andò a finire così: le elezioni si tennero solo 
nell’estate del 53, cioè dopo un anno di rinvii; poiché Memmio e Scauro ave-
vano perso l’appoggio rispettivamente di Cesare e di Pompeo, senza sorpresa 
furono eletti Messalla e Domizio105. I processi di ambitus furono continuamen-
te rinviati e solo Memmio e Scauro furono condannati (nel 52).

Prima di tornare alla difesa di Cicerone, resta da fare un’ultima notazione 
circa la decisione del senato di sottoporre tutti i candidati ad uno straordi-
nario iudicium tacitum (Cic. Att. 4.17.3). Da più parti è stato sostenuto che 
l’autore di questa proposta al senato fu M. Porcio Catone106, il pretore davanti 

102 V. Cic. Q. fr. 3.3.2 del 21 ottobre.
103 Domizio da Memmio, Memmio da Q. Acutio, giovane probo ed erudito, Messalla da 

Q. Pompeo, e Scauro nuovamente da Triario: cfr. Cic. Att. 4.17.5 del 1° ottobre e Cic. Q. fr. 
3.2.3 dell’11 ottobre.

104 Cic. Q. fr. 3.6.3.
105 Cic. Q. fr. 3.6(8).3.
106 Cfr. E. Meyer, Caesars, cit., 196; E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 318; K. 

Morrell, ‘Cato’, cit., 669 ss.
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al quale pendeva il processo di concussione contro Scauro, intenzionato a 
combattere la corruzione. L’ipotesi poggia su di un complesso passo di Plu-
tarco, sul quale sarebbe opportuna una analisi più approfondita107. Va peraltro 
rilevato che Cicerone non riferisce chi fu l’autore della proposta, il che, se 
fosse stato Catone, sarebbe particolarmente strano perché Cicerone, nelle 
due lettere scritte ad Attico e a suo fratello a fine luglio (Cic. Att. 4.15.7 e 
Q. fr. 2.15.4), descrive dettagliatamente la particolare misura anticorruzione 
adottata da Catone nelle elezioni dei tribuni della plebe108, e difficilmente 
avrebbe quindi omesso il suo nome in rapporto a una altrettanto inusuale 
misura presa in relazione alle elezioni consolari. Va infine solo aggiunto che 
di questo iudicium tacitum non sappiamo assolutamente nulla, se non che 
esso creò il panico tra i candidati, tra tutti i candidati, e non solo tra quelli 
coinvolti nello scabroso patto; non sono invece menzionati i consoli, i quali, 
sia pure fiaccamente, sottoposero ai comizi per la votazione la proposta di 
legge sul iudicium tacitum: ciò fa pensare che, qualunque scopo avesse, lo 
straordinario provvedimento non doveva riguardare l’increscioso accordo dei 
consoli con i due candidati plebei.

9. Posizione politica di Cicerone e analisi della sua difesa

Come si è già ricordato109, il convegno di Lucca del 56, nel quale Cesa-
re Crasso e Pompeo rinnovarono il patto triumvirale del 60, ebbe fra l’altro 
l’effetto di riavvicinare Pompeo ai fratelli Claudii Pulchri: suo figlio sposò la 
figlia di Appio Claudio, mentre Clodio, cessati i violenti attacchi a Pompeo, si 
trasformò in un suo entusiastico panegirista e mise addirittura in pericolo la 
propria vita per favorirne l’elezione al consolato del 55110.

Chi si trovò invece in una posizione assai delicata fu Cicerone, che dovet-
te scegliere se restare coerente alla sua linea politica, e dunque continuare a 
difendere le prerogative senatorie, oppure appoggiare la politica dei triumvi-
ri, e preservare la propria incolumità. Scottato dalla recente e dolorosissima 
esperienza dell’esilio111, scelse la seconda via112, e come atto di sottomissione 
pronunciò in senato, tra frequenti interruzioni e taciti giudizi di biasimo113, 
il discorso de provinciis consularibus con il quale fece ottenere a Cesare la 

107 Plut. Cato, 44.2 ss.
108 V. sopra, nt. 69.
109 Sopra, nt. 77.
110 Cfr. W. J. Tatum, The Marriage, cit., 127 s.; Id., The Patrician Tribune, cit., 214 s. V. 

anche L. Fezzi, Il tribuno Clodio, Roma-Bari, 2008, 95.
111 V. ad es. Cic. dom. 97 ss. 
112 Sulle ragioni del cambiamento di rotta di Cicerone v. la lettera inviata a Lentulo Spintere 

probabilmente nel dicembre del 54 (Cic. ad fam. 1.9).
113 Cic. prov. cons. 40.
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proroga del suo comando militare in Gallia114. A questo discorso, altri ne se-
guirono che Cicerone pronunciò per difendere uomini dei triumviri115, come 
l’orazione in difesa di Balbo (che però era anche un suo amico) dell’estate del 
56, quella in difesa di Gallo Caninio dell’ottobre del 55116, quella in difesa di 
Messio e di Livio Druso dell’estate del 54117, e soprattutto quella, anch’essa 
dell’estate del 54, in difesa di Vatinio118. 

Se nel 56 l’opzione di Cicerone di appoggiare i triumviri fu determinata 
soprattutto dalla riconoscenza che provava per Pompeo che tanto aveva fatto 
per favorire il suo ritorno dall’esilio, a partire dal 55 anche il legame con Cesare 
si andò consolidando fino a diventare addirittura amichevole nel 54 quando 
Quinto Cicerone, l’amatissimo fratello di Marco, fu legato di Cesare in Gal-
lia119 e si conquistò con il suo valore la sincera stima del grande condottiero. 
Tant’è che, per suggellare questa amicizia, Cicerone si dedicò alla scrittura di 
un poema epico in onore di Cesare che portò a termine nel dicembre del 54120. 
Sempre nel 54, per volontà di Cesare e di Pompeo, Cicerone si riconciliò con 
Crasso121, e, a quanto pare con l’intermediazione di Pompeo122, anche con il 
console Appio Claudio, fratello del suo acerrimo nemico Clodio, che nel 58 
aveva determinato il suo esilio e che dopo il suo ritorno aveva continuato ad 
attaccarlo.

Stando così le cose, ci si potrebbe quindi chiedere, e ci si è chiesti, se Ci-
cerone assunse anche la difesa di Scauro su richiesta dei triumviri o di uno 
di loro. Il complesso intreccio politico tra il processo e le elezioni consolari, 
e più in generale la complessità politica del momento in cui il processo fu 

114 Cic. Att. 4.1. Sull’amarezza che provò Cicerone per aver pronunciato questo discorso 
v. la lettera indirizzata all’amico Attico nella quale definisce quella orazione una umiliante 
palinodia (Cic. ad Att. 4.5.1).

115 Sul punto v. F. Arnaldi, Cicerone, Napoli, 2019 (rist. dell’ed. Bari, 1948), 173 ss.; K. 
Kumaniecki, Cicerone e la crisi della repubblica romana, Roma, 1972, 321 ss.; S. L. Utčenko, 
Cicerone e il suo tempo, Roma, 1975, 174 ss.; G. Bellardi, Le orazioni, cit., 22 ss.; E. Nar-
ducci, Cicerone. La parola e la politica, Roma-Bari, 2010, 281 ss.; E. G. Gruen, Cicero and 
Licinius Calvus, in HSCP, LXXI, 1967, 219 ss.; Id., The Last Generation, cit., 312 ss.

116 Cic. fam. 7.1.4.
117 Cic. Att. 4.15.9.
118 Che nel marzo del 56, prima del convegno di Lucca, Cicerone aveva violentemente 

attaccato nel corso del processo in cui difendeva Sestio. Cicerone fu costretto a spiegare le 
ragioni di questa difesa in una famosa lettera indirizzata al suo amico Publio Cornelio Lentulo 
Spintere, il console del 57 che presentò la proposta di legge per il suo rientro dall’esilio (Cic. 
fam. 1.9). La necessità di assecondare la volontà dei triumviri, che fu assai penosa per Cicerone 
(cfr. Cic. fam. 7.1.4), non gli impedì peraltro di ricavarsi degli spazi di autonomia: lo dimostra 
la stessa orazione sulle province consolari, nella quale Cicerone si scagliò con violenza contro 
Gabinio e Pisone (i consoli dei triumviri del 58), e la violenta invettiva pronunciata in senato 
nel 55 di nuovo contro Pisone.

119 T. R. S. Broughton, The Magistrates, cit., 226.
120 Cic. Q. fr. 3.7.6.
121 Cic. fam. 1.9.20.
122 Quint. Inst. 9.3.41. V. però E. S. Gruen, Pompey, cit., 103, nt. 145.
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celebrato, non possono infatti non riflettersi sulla interpretazione della difesa 
di Cicerone123.

Partendo dall’idea che chi aveva interesse a eliminare Scauro era Cesare, il 
quale voleva sgomberare la strada alla cordata Memmio-Domizio Calvino; che 
Appio Claudio si fece promotore dell’accusa per fare l’interesse di Cesare; e 
che invece Pompeo aveva buoni motivi politici per schierarsi in difesa dell’im-
putato, non ultimo che restando neutrale avrebbe fatto il gioco di Cesare, Ghi-
selli ha sostenuto che Cicerone accettò la difesa di Scauro non per ossequio 
a Pompeo, dato che sul finire del 54 un netto atteggiamento di Cicerone in 
favore di Pompeo anziché di Cesare sarebbe impensabile, ma per riavvicinarsi 
alla nobilitas dopo le orazioni de provinciis consularibus e pro Balbo di im-
pronta marcatamente triumvirale124. Sulla base delle considerazioni svolte nei 
paragrafi precedenti, questa tesi non può essere condivisa: nel 54 né Cesare 
né Pompeo avevano interesse a rompere la loro alleanza; Pompeo tenne un 
comportamento ambiguo nei confronti di Scauro sia nel processo che nelle 
elezioni; l’abbinamento di Memmio a Domizio avvenne per opera dei consoli, 
probabilmente con il consenso di Pompeo (e di Cesare), e, come si dirà subito, 
forse dopo la presentazione dell’accusa contro Scauro. Su un punto, però, cre-
do che Ghiselli abbia ragione, e cioè che Cicerone assunse la difesa di Scauro 
di sua spontanea volontà, e non su richiesta dei triumviri125. Non sappiamo se 
Cicerone decise di assumere la difesa di Scauro fin dall’inizio della vicenda 
processuale, cioè fin dal momento della presentazione dell’accusa: forse no, 
perché nella lettera scritta ad Attico all’incirca il 1° luglio Cicerone riferisce 
solo che Scauro era stato accusato da Triario, ma non dice di averne assunto 
la difesa; certamente lo aveva però fatto prima del 27 luglio, dato che dalla 
lettera scritta in tale data ad Attico risulta che Cicerone si stava preparando 
per il processo126. Tenuto conto del fatto che, in quella stessa lettera, venuto 
alla luce l’accordo dei consoli con i due candidati plebei, Cicerone scriveva 
che tutto l’appoggio di Cesare andava a Memmio e che Pompeo almeno in 
apparenza si batteva per Scauro, è probabile che Cicerone si sia sentito libe-
ro di assumerne la difesa. Anzi, proprio il fatto che Cicerone dubitasse della 
sincerità di Pompeo lascia intendere che questi non fece pressioni su di lui 
affinché ne assumesse il patrocinio.

123 Cfr. G. Bellardi, Le orazioni, cit., 28.
124 A. Ghiselli (a cura di), M. Tulli, cit., 8 ss. Secondo K. Kumaniecki, Cicerone, cit., 346, 

invece, Cicerone, allora favorevole ai triumviri, fu forse spinto alla difesa di Scauro dall’ambiguo 
atteggiamento di Pompeo, che testimoniò, sia pure solo per iscritto, in favore di Scauro, ma 
evidentemente senza che la questione fosse stata preventivamente concordata con gli altri 
dynastae.

125 In questo senso v. anche E. Narducci, Cicerone, cit., 290, secondo il quale, però, sul 
caso di Scauro i triumviri erano divisi (Cesare ostile, perché puntava su un altro candidato, 
Pompeo ambiguo) e non avevano concordato una linea comune, il che avrebbe consentito a 
Cicerone di conservare una consistente autonomia.

126 Cic. Att. 4.15.9.
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Torniamo quindi al suo discorso in difesa dell’imputato.
Bisogna innanzitutto tenere presente che la frammentaria orazione perve-

nutaci è quella relativa al secondo dibattimento, nel quale Cicerone parlò per 
ultimo127. Non conosciamo l’esatta cronologia del processo128: sappiamo però 
che Scauro fu assolto il 2 settembre e che alla fine di agosto Cicerone scrisse 
a suo fratello che il processo di Scauro si sarebbe tenuto subito e che non gli 
avrebbe fatto mancare il suo appoggio129. Cicerone pronunciò dunque il suo di-
scorso tra la fine di agosto e i primi di settembre quando l’intrigo elettorale dei 
consoli e dei due candidati plebei era già stato rivelato in senato da Memmio.

Asconio ci dice che gli accusatori motivarono la loro scelta di rinunciare alle 
indagini in Sardegna con il timore che nel frattempo Scauro potesse essere 
eletto console grazie al denaro estorto ai sardi, e che potesse poi assumere la 
carica prima della conclusione del processo, con la conseguenza che, finito il 
consolato, avrebbe ottenuto il governo di una nuova provincia prima di aver 
reso i conti della amministrazione della Sardegna. Come difensore, Cicerone 
non poteva quindi sorvolare sul legame tra il processo e le elezioni, ma come 
politico doveva fare molta attenzione a non tirare in ballo questioni scottanti. 
La sua scelta tattica fu dunque quella di ritorcere contro l’accusa l’argomento 
della urgenza portato nel processo dagli stessi accusatori. Quella fretta, disse 
Cicerone, dimostrava solo che Scauro era stato accusato per volontà di Appio 
Claudio, il quale in tal modo voleva più che comprensibilmente tutelare gli 
interessi di suo fratello, possibile candidato alla carica consolare. C’è quindi 
da chiedersi se questa argomentazione di Cicerone abbia un qualche fonda-
mento di veridicità.

Secondo Courtney, il movente che Cicerone attribuisce ad Appio non può 
che essere un pretesto: tenuto conto che l’accusa contro Scauro fu presentata 
il 6 luglio e che le elezioni si sarebbero dovute tenere a fine mese, sarebbe 
stato infatti impossibile per Gaio Claudio tornare dall’Asia e condurre la cam-
pagna elettorale; Cicerone avrebbe quindi usato questo argomento per non 
offendere Appio Claudio, il cui vero intento era quello di favorire la cordata 
Domizio-Memmio130.

Ora, che Cicerone non abbia mai seriamente pensato a una possibile candi-
datura di Gaio Claudio sembrerebbe confermato dalla lettera scritta ad Attico 
all’inizio di luglio, nella quale il fratello del console non è menzionato come 
eventuale ulteriore candidato accanto a Messalla, Scauro, Domizio e Memmio. 

Ciò però non significa che una candidatura di Gaio Claudio non sarebbe 
stata in pratica possibile. E difatti, in primo luogo, è molto discussa in dottrina, 
per l’epoca che ci interessa, la collocazione dei dies legitimi, ossia dei giorni 

127 V. H. Gaumitz, De M. Aemilii, cit., 265 s. V. però B. A. Marshall, A Historical Com-
mentary, cit., 57.

128 Anche su questo problema v. H. Gaumitz, De M. Aemilii, cit., 255 ss.
129 Cic. Q. fr. 2.16(15).3.
130 E. Courtney, The Prosecution, cit., 154. V. anche, A. Ghiselli, M. Tulli, cit., 13.
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deputati alle candidature (professiones); in secondo luogo, è possibile che 
l’accusa contro Scauro sia stata avanzata prima del 6 luglio.

Sotto il primo profilo, quello cioè della collocazione dei dies legitimi, contro 
la nota tesi di Mommsen, secondo il quale il termine finale per la presenta-
zione delle candidature coincideva con il giorno nel quale veniva annunciata 
l’assemblea elettorale (almeno 24 giorni prima della votazione)131, si è da più 
parti sostenuto che i dies legitimi coincidessero invece con il trinundinum, vale 
a dire con l’intervallo di 24 giorni tra la fissazione della data delle elezioni e le 
elezioni stesse132: se quest’ultima ipotesi fosse corretta, all’inizio di luglio non 
sarebbe stata quindi inverosimile una candidatura di Gaio Claudio.

Sotto il secondo profilo, ossia quello del giorno in cui Triario presentò 
l’accusa contro Scauro, è necessario tornare sulle considerazioni già fatte a 
proposito del processo a Gaio Porcio Catone che si chiuse con una sentenza 
assolutoria il 4 luglio133. Nella lettera scritta ad Attico circa il 1° luglio (Cic. 
Att. 4.16.6), Cicerone ci informa che Gaio Porcio Catone fu processato due 
volte nel 54, una prima volta in base alla lex Iunia Licinia, una seconda volta 
in base alla lex Fufia; più in particolare, in quella lettera Cicerone scrive che 
Catone è già stato assolto nel primo processo e pronostica la sua assoluzione 
anche nel secondo. Da Asconio sappiamo invece che Gaio Porcio Catone, 
difeso da Scauro, fu assolto il 4 luglio, il che significa che questa assoluzione 
si riferisce alla seconda accusa mossa a Catone, quella basata sulla lex Fufia e 
pronosticata da Cicerone all’incirca il 1° luglio. Come si è anticipato, questo 
dato crea però un problema relativo alla data della accusa mossa da Triario 
contro Scauro. Nella stessa lettera, infatti, Cicerone sa già che Scauro è stato 
accusato da Triario, ma Asconio, basandosi sugli Acta, dice che Scauro a P. Va-
lerio Triario… postulatus est apud M. Catonem praetorem repetundarum… 
pridie Nonas Quint. post diem tertium quam C. Cato erat absolutus, cioè 
il 6 di luglio. Tale affermazione è sempre stata intesa nel senso che Triario 
presentò l’accusa contro Scauro il 6 luglio. Da un lato, quindi, la lettera di 
Cicerone dovrebbe essere precedente al 4 luglio (giorno della assoluzione di 
Catone dalla accusa basata sulla lex Fufia, solo prevista da Cicerone), dall’al-
tro dovrebbe essere successiva al 6 luglio (giorno della accusa contro Scauro, 
che Cicerone già conosce). Volendo salvare le due date del 4 e del 6 luglio 
tramandate da Asconio, date che risultano particolarmente attendibili perché 

131 E dunque i dies legitimi non coincidevano con il trinundinum, ma finivano quando 
cominciava il trinundinum: Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, I3, Leipzig, 1887, 502 s., 
e nt. 1.

132 C. John, Sallustius über Catilinas Candidatur im Jahr 688, in RMP, XXXI, 1876, 411 e 
nt. 1; E. G. Hardy, The Catilinarian Conspiracy in Its Context: A Re-Study of the Evidence, in 
JRS, VII, 1917, 159, nt. 1; G. V. Sumner, The Consular Elections of 66 B.C., in Phoenix, XIX, 
1965, 228 e nt. 12. V. anche T. Linderski, Constitutional Aspects of the Consular Elections in 
59 B.C., in Historia, XIV, 1965, 439 s., il quale ipotizza che i dies legitimi dovessero coincidere 
con i 24 giorni (trinumdinum) precedenti la data programmata per i comizi elettorali.

133 Sopra, § 2 e nt. 17.
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lette negli Acta134, si potrebbe allora pensare che le parole di Cicerone Scau-
rum Triarius reum fecit si riferiscano alla presentazione formale dell’accusa 
(nominis delatio) da parte di Triario che potrebbe essere avvenuta subito dopo 
il rientro di Scauro (avvenuto il 28 giugno) e prima della lettera di Cicerone, 
e che invece la data del 6 luglio scritta in Actis di cui parla Asconio si riferisca 
al giorno della accettazione formale della accusa (nominis receptio) presen-
tata da Triario e quindi al giorno della sua iscrizione a ruolo che potrebbe 
essere avvenuta qualche giorno dopo la nominis delatio. Sotto il profilo ter-
minologico l’ipotesi135 potrebbe reggere perché se è vero che le espressioni 
usuali per indicare la presentazione formale dell’accusa sono nominis delatio 
e nomen deferre, altrettanto vero è che le fonti ne attestano altre, fra le quali 
reum facere (che è quella usata da Cicerone), reum postulare e accusare apud 
praetorem (simili a quella usata da Asconio)136. Asconio, trovando in Actis 
la data del 6 luglio come data della receptio, potrebbe averla erroneamente 
riferita alla nominis delatio (cui, come si diceva, potrebbe alludere il postu-
latus est) se non addirittura alla postulatio (cui più tecnicamente potrebbe 
riferirsi il verbo postulare)137, avvenute in realtà alcuni giorni prima. Le cose 
potrebbero dunque essere andate così: Scauro tornò a Roma il 28 giugno; 
subito egli presentò la propria candidatura (professio), e subito Triario avanzò 
la postulatio e quindi l’accusa contro Scauro (nominis delatio)138; il 6 luglio 
il presidente del tribunale accettò l’accusa (nominis receptio) e la causa fu 
iscritta nell’apposito registro.

Se le cose fossero andate così, e ammesso che dietro alla accusa di Scauro 
vi fosse Appio Claudio, non si può del tutto escludere che al momento della 
postulatio e della nominis delatio l’infame accordo di Appio Claudio con il 
collega e con i candidati plebei non fosse stato ancora concluso139, e che Ap-
pio Claudio, sperando in un consolato del fratello per l’anno successivo, abbia 
sostenuto l’accusa contro Scauro per spianargli la strada nel caso in cui fosse 
tornato dall’Asia in tempo per fare la professio nei dies legitimi.

134 Cioè negli Acta Diurna istituiti da Cesare nel 59, che erano giornalieri resoconti ufficiali 
dei principali eventi dell’Urbe: cfr. B. A. Marshall, A Historical Commentary, cit., 55 ss.

135 Qui solo abbozzata, ma che intendo approfondire in un prossimo studio.
136 V. B. Santalucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma2, Milano, 1998, 168, nt. 

206. Sugli atti introduttivi del processo, v. M. Bianchini, Le formalità costitutive del rapporto 
processuale nel sistema accusatorio romano, Milano, 1964, spec. 29 ss.

137 La postulatio era la richiesta di essere ammessi alla accusa che l’aspirante accusatore 
rivolgeva al magistrato che presiedeva il tribunale; accertata l’esistenza dei necessari presupposti 
e l’inesistenza di impedimenti, il magistrato attribuiva al postulante la potestas deferendi e 
l’accusatore poteva avanzare l’accusa formale (nominis delatio).

138 Quand’anche Triario avesse presentato l’accusa prima della professio di Scauro, quest’ul-
tima sarebbe stata comunque accolta perché era solo l’accettazione formale dell’accusa che 
impediva l’accoglimento della professio: O. Licandro, Candidature e accusa criminale: stru-
menti giuridici e lotta politica nella tarda repubblica, in Index, XXV, 1997, 447 ss., spec. 461.

139 L’accordo, come si è detto, fu raggiunto molto probabilmente nella prima metà di luglio 
(sopra, § 6 e nt. 70).
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Sempre ammesso che l’accusa sia stata promossa da Appio Claudio e che 
il suo intento iniziale possa essere stato quello di tutelare gli interessi del fra-
tello, si deve però certamente riconoscere che, venuta meno la candidatura 
di Gaio Claudio Pulcro, dietro la mancata rinuncia alla accusa non poteva che 
esserci un suo rinnovato interesse per il processo, l’eliminazione cioè di Scau-
ro quale concorrente della coppia Memmio-Calvino la cui vittoria gli avrebbe 
fatto ottenere il governo della provincia desiderata o comunque una ingente 
somma di denaro140.

Ma anche ad ammettere che in realtà il movente di Appio Claudio sia 
stato fin dall’inizio quello di favorire l’elezione di Memmio e di Domizio, la 
non impossibile candidatura di Gaio Claudio Pulcro potrebbe aver fornito a 
Cicerone la possibilità di tenere l’immagine del console ancorata all’accusa 
di Scauro entro i confini necessari a rispondere alle argomentazioni dell’ac-

140 In un interessante studio, K. Morrell, Cato, cit., 669 ss., ha messo in dubbio che 
l’accusa di Scauro debba essere considerata un puro attacco politico, sostenendo che, da parte 
di Triario, l’accusa fu invece un genuino tentativo di ottenere giustizia per i Sardi, tentativo 
che il presidente del tribunale M. Porcio Catone, amico di Triario e desideroso di trovare un 
rimedio contro la corruzione dilagante, avrebbe variamente supportato, consentendo a Triario di 
rinunciare alle indagini e di interrogare un unico testimone nel primo dibattimento, impedendo 
forse a Scauro di spendere il proprio denaro prima della conclusione del processo, e soprattutto 
anticipando il processo. L’idea che Catone avrebbe favorito Triario anticipando il processo 
poggia però su di una interpretazione delle parole di Asconio (Ascon. 19 Clark: Qui inquisitionis 
in Sardiniam itemque in Corsicam insulas dies tricenos acceperunt) tutt’altro che univoca, e 
cioè che gli accusatori avrebbero ottenuto non 30, ma 60 giorni per le indagini in provincia, 
ossia 30 per le indagini in Sardegna e 30 per le indagini in Corsica. Il processo, nota quindi lo 
studioso (p. 678), sarebbe dovuto cominciare a settembre, mentre Catone consentì non solo 
che cominciasse, ma addirittura che terminasse prima dei 60 giorni. Che ciò rientrasse nei 
suoi poteri, aggiunge lo studioso, è dimostrato non solo dal fatto che né Cicerone né Asconio 
rilevano una qualche scorrettezza nel comportamento di Catone, ma anche dal fatto che lo stesso 
Cicerone, quando ottenne 110 giorni per le indagini siciliane del processo di Verre, utilizzò 
solo 50 giorni riuscendo così ad anticipare il processo che i suoi avversari avevano cercato di 
posticipare facendo chiedere 108 giorni per le indagini all’accusatore del governatore dell’Acaia. 
Va peraltro notato che, nella vicenda di Verre, la strategia dell’indagine achea messa a punto 
dagli avversari di Cicerone ebbe l’effetto voluto, e cioè quello di posticipare ad agosto il processo 
di Verre che, sulla base dei 110 giorni accordati a Cicerone, si sarebbe dovuto tenere in aprile; 
e che inoltre per la sua indagine Cicerone non usò affatto solo 50 giorni, ma utilizzò tutti i 
110 giorni accordatigli, una cinquantina dei quali furono da lui spesi per fare il giro dell’intera 
isola, e i restanti nei due viaggi di andata e ritorno: v. N. Marinone, ‘Quaestiones Verrinae’, in 
Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, II, Torino, 1950, ora in ‘Analecta graecolatina’, 
Bologna, 1990, 14 ss. Va peraltro aggiunto che, secondo Morrell, anche l’interpretazione del 
passo di Asconio secondo la quale gli accusatori avrebbero chiesto e ottenuto per le indagini 30 
giorni in tutto, confermerebbe che Catone, accettando quel termine straordinariamente breve, 
voleva favorire l’accusa. Quanto al fatto che Catone, in forza del suo imperium, potrebbe avere 
sottoposto il patrimonio di Scauro ad una sorta di controllo ad hoc (p. 677, nt. 85) favorendo 
anche in questo modo l’accusatore, va notato che, se ciò fosse vero, Triario non avrebbe avuto 
ragione di rinunciare alle indagini. È dunque più probabile, come ipotizza lo stesso Morrell, 
che sia stato Scauro a scegliere di attendere la fine del processo prima di cominciare la sua 
campagna corruttiva, o che, come ancora ipotizza lo studioso, Scauro abbia atteso la fine del 
processo perché, a causa della accusa che lo rendeva un debitore a rischio, non avrebbe trovato 
i necessari finanziamenti.
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cusa, e di sganciarla invece, facendo ricorso ad un argomento non privo di 
qualsiasi verisimiglianza, da ogni allusione allo scandaloso accordo. Nel quale, 
fra l’altro, erano probabilmente coinvolti anche Pompeo e Cesare. E lo era 
certamente Domizio Enobarbo, cioè il collega di Appio Claudio. Ma Enobar-
bo, oltre che essere cognato di M. Porcio Catone (ne aveva sposato la sorella 
Porcia), gli era anche politicamente molto legato: Cicerone aveva quindi tutto 
l’interesse a glissare sulla faccenda anche per evitare ulteriori imbarazzi al 
presidente del tribunale.
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Abstract [Ita]

Lo studio si occupa di due avvenimenti del 54 a.C. tra loro strettamente 
collegati: il processo nel quale Cicerone, insieme ad altri cinque patroni, difese 
M. Emilio Scauro, accusato di concussione ai danni della popolazione sarda al 
termine del suo governo dell’isola, e le elezioni consolari alle quali lo stesso M. 
Emilio Scauro si presentò come candidato accanto a Marco Valerio Messalla 
Rufo, Gneo Domizio Calvino e Gaio Memmio.

Parole chiave: concussione; corruzione; processo; elezioni consolari; Sardegna.

Abstract [Eng]

The essay deals with two strictly connected events of 54 BC: the trial in 
which Cicero and five other attorneys defended M. Emilio Scauro, who was ac-
cused of extortion against Sardinians at the end of his governorate of the island, 
and the consular election where M. Emilio Scauro stood as candidate along-
side Marco Valerio Messalla Rufo, Gneo Domizio Calvino and Gaio Memmio.

Keywords: extortion; bribery; trial; consular elections; Sardinia.




