
LA QUESTIONE DEI BACCANALI A ROMA
NEL 186 A. C.

G. TARDI Tl

La nostra conoscenza della questione dei llaccanali a Homa
nel 186 a. C. è legata al raccouto di Livio (XXXIX 8.19), le cui

pagine sClno la "iu ricca fonte che possediamo sull' argomento;
ad essa si aggiunge un' epigrafe (C'. 1. L. I 2, 581) ritrovata ill

Calabria, a Tiriolo, in cui si comunica agli abitanti del Bruzio il

senatoconsulto che concluse la persecuzione dei Baccanali. Qualche
accellno alla questione si può trovare anche in testi della letteratura
latina; I fra questi due passi di S. Agostiuo (cle civo D. VI 9;

X V1l1 ]~) desunti da Varl'Onc mi paiono di uotevol,e importanza,
pnché, pur nella loro brevità, documentano una versionc della

faccenda dei Baccanali diversa da come ce la presenta Livio.

l Abbi~mo un cenno di Cicerone (de lego Il 15, 37) elle M. GELZEH, Die
Ulllerdfllt'ck,lllg da Uucc!talluliell bei LivillS, in "Ileflne~ '>, 71, t \)36, l'. 2!J:1,
c;on buone ragioni ritiene risalire all' antica anllalistiea. La breve notizia di
Cicerone, rispclto a Li vio, contiene l'aggiunta elle la 'juw'sliu dei consoli ebbe
luogo 'exercitu aclhibito '. Probabilmcnte si è ricorso ai soldati solo per la
clistruzione materiale dei luoghi ove si celebravano i 13aecanali, in quanto è
facile che i civili vi si ri(iutassl:l'O per scrupolo religioso. Si possono af'giungl,re
due passi di Valerio Massimo, uno (VI .3, 7) di chiara derivazione liviana, l'altro,
negli excerl'ta di l'aride (I 3, 3), cl. non interessa nella sua generici là; due
.li Terlulliano (Apol. VI 7·1); ad IlUt. I lO): COllle Cicerone, Tatul/iallo l'aria
di 'senatus auclorilas' in base alla (Iuale i consoli avrebbero agilo, lIIa non
diee nulla di llUOVO. Il GELZEtI, arI. cil., p. 281, ritiene che mollo verosimil·
mente i due pas.i di Tertulliano risalgano a Varrone e in ciò concorda con
H. AGAIW che li accoglie nella sua ed. delle Aatù/Ilitales rewlll dirùWl/wI
(Leil'zig, 11l98). Infine un tralto di Firmico Matewo (de erro ptul rei. VI 9)
con il tema delle cerimonie' per secrela silvarum '.



Sulla onglne delle cerimonie bacchiche a Roma, mi sembra di

poter isolare dalle pagine di Livio tre versioni: una prima in 8, 3·5;
quindi in 13, 8·9; infine in ] 7, 6·7.

Secondo la prima, un greco di origiue oscnra, vile sacerdote

e indovino, giunse Un giorno in Etruria millistro di occulte e nollnrne

cerimonie, nelle quali si compivano riti di inizllIzioue in un primo

tempo comunicati a pochi, quinìi divulgati tra uomini e dOli ne. Livio
ci dice che dall'Etruria quesla vergogna penetrò come per contagio
a Homa e ci dà UII quadro di quelle cerimonie dcscrivelldole come

nefande. La n;aggior parte degli sludiosi si sofferma su questo passo,
e gli storici della religione sollolineano come non sia priva di significalo
la derivazione dei Baccanali dalla Magna Grecia allraverso l'Etruria.
Cosi il Fowler,! che nota come l'Etruria fosse la piti temibile nemica

dei Homani dal punto di vista religioso, il BaiJey/ che ivi vede la
foute di tanti incolltrollati elementi della religione romana. Il Frauk a.

ha pensato che l'introduzione dei rili dionisiaci a Hollla sia avvcuuta
alla fine delle guerre puniche in seguito all'arrivo di molli prigionieri

da Taranto riconquistata lIel 208, e trova molto probabile che essi
siallo stali sistemati ill Etruria. La lesi del Frank è stuta accolta dal
Cumonl,' e dall' Altheim ~ che a sostegno del.J'arrivo dei Baccanuli a

Homu allraverso l'Etcuria eita COlIle documenti sarcofagi di Tarquini
e di Tuscania della stessa epoca dei tiasi romani, con efligl delle
Baccauli e di Diollitio.

Non va però trascurata la seconda versione, secondo cui i Bac·

canali dapprima erano un sacro convegno di donne, ove non si soleva
anllllellere alcun lIomo: tre volte all'anno si facevano le iniziazioni
e le matrone solevauo essere delle sacerdotesse successivamente. Ma

la sacenlotessa campana Pacullia Anna mutò ogni cosa e fece che

si celebrassero di nolle le cerimonie che si celebravano di giorno e

da Ire all'anno portò a cilHluC al Illese il UUIUero dei giorui detilinati

all'iniziazione. Da quando ai rili parteciparono i due sessi e fu otlerto

I WAIlDK FOWLKIl W., Tlle reliMio/ls expuiences 01 Roman people (London,
19] 1), p. ;HO. ' llAILEY c., P/LUses in Ille re/igion 01 al/ciml Home (Oxford,
1932), p. ] 78. a FIlANK T., l'he lJuccafwliufl Cllit 01 186 /J. c., in «Clas8.
Quart. " 21, ]9~7, p. 130. ' CUMONT F., Les re/igions orimtu/es tluns /es
paguflisme rOl/wùl' (Pllri~, 1929), p.191. • ALTHKIM F., A hislory 01 Rumun
religiofl (Irlld. ingl., Lond~H1, 1938), l'l'- ~93·4



il favore licenzioso della notte, non vi fu piti nessun delitto, nessnna

turpe scelleratezza che nOn fosse commessa in quel luo~o. Livio
proseguc daudoci nuovamente un quadro della vel'gogua di quelle

cerimonie e dei delitti chc vi si conllncllcvano. Il nuovo quadro

amplia, pllr scgllcudolo nclla sostanza, il primo, ma vi iuserisce
qualchc osservazione razionalistica, comc là dove spiega che le liaccole

delle llaccanli nou bi spegnevano anche se immerse nclle acque del
Tevere per la mebco!anza di zolfo vivo COli calce; c dove parla
ddle macchine che facevano sparire cntro ilollerrauei quegli uomini

che si dicevil rapiti dugli dei. l critici di solito non consideruno
que::ita sccouda vcrbiunc o, sc mai. sembl'ullo sollintcuJcl'c elle bi
trulli di uno sviluppo a ROllla di riti importati dall' Etcul'ia. I Si

tralla invccc Ji dlle versioni senza rapporto di successione, e importa

sullolineare che noi le conosciamo solo in quanto Livio ha beguito
in questi capitoli due fonti ben distinte che facevano riba!ire l'origillc
delle cOllveuticole rUUlauc a ulla storia diversa. ll1falli 1I0n bolo il

ciascuna espobizione dellc origiui dci llaccanali succedc la presen-

tazione dei misteri nelle loro cerimonie orgiastiche, immorali e
delittuose, il che fa subito presupporre due versioni compiute, ma
ci souo tra la prima e la seconda esposizione discordanze che nOli

ci permcllono di considcrare questa comc il prosieguo di quella'.
Secondo la prima versione i Uaccanali cominciarono con l'essere

direlli da un sacerdotc iu Etruria, e già ivi, prima di entrare a HonHl,
divennero da riservati a pochi, divul;!ati a molti e nomini e donne

eon gravi con8cgucllZc di imllloralità e di delilli; sccoudo l'altra

fllron dapprima dirclli non da un sacerdote, ma da donne chc erano
dellc bucees8ivamèntc saccrdotesse, c in seguito, llon in Etruria, ma
a HOllla o in Cam pania, 2 esscndo Pacullia Auna campana, divennero

l'romiscui. Nclla prima versione già inizialmente i riti enlllO nOllurui,
nclla scconda lo divenncro per opera di l'acullia Anna.

Inline Livio fornisce una terza notizia sull'origine della setta:

I Cosi, per es., il BAILEY, op. cil., p. 1711: 'Livy aSl'CiLes ils origin in
Home lo Elruria ... and soggesl Ihal il was fanned aud accen lualed by a pr;esless
or Campania '. 2 Anche la presenza dei Baccanali in Campania può essere
documenlala d"lIe SCoperle archeologit'he, in primo luogo da un sanluariu oioni·
sillco venulo alla luce a Pompei nel 1947 e che semLra rislIlire proprio 1I11'epoca
oella persecuzione oei liasi a ){oma cfr. MAtull! A., Bicenlenurio degli scavi di
l'Oli/l'l'i. L'inullt{llruziulle dell'AllliqlturiUIII (Napoli, 1948), p. 39; BIIUlU. A., Liber



quando già la persecuzione era in alto, furono arrestati i capi del
movimento orgiastico Marco e Caio Atinio appartenenti alla plebe
romana, il faliHco Lucio Opicefl)J, " il campano Millio Cerrinio; e

aggiunge Livio che da costoro avevano origine tntte le sciagurate

~efalldezze, erano loro i sOlllmi sacerdoti e i fondatori del nuovo
culto. Qlletita terza versione mi pare che possa essere ragionevolmente
riallacciata alla prima. DaJl'Etcuria i llaccunali penetrarono in ltoma,

dove sommi sacerdoti e fOlldatori del UllOVO culto furono Marco c
Caio Atinio, ecc.

Si può allora concludere che sulla origine Jelle conveuticole
Lacchiche Livio ha attiuto a due fonti, inserendo la 8ecollda a metù

dellu prima che è rimasta cosi divisa in due parti, oude le tre

versioni, ma di cui l'ultima può eS8ere la conclusione della l'rima.

In fonelo queste notizie sulla origine dei Baccanali a Homa sono
tutte sostanzialnlente vere: c'elltrava l'Etruria e la Campania: Minio
Cerrinio che nella terza versione è detto fondatore del nuovo culto

era campano e tiglio di Pacullia Anna (13, 9); ma, pi6 che l'igno.
bilis Graecus vates et sacrijiculus o Pacullia Anlla o Miuio Cerrinio
con i snoi compagni, era stato tutto l'ambiente ellcnico che circon·

dava Homa la causa prima c l'origine dei llaccanali. Entrati graJatamente
lleJJ'UrLe da tempo antico, è facile che dopo la Il Punica, in quel
rila8samcnto che prelllie i popoli dopo uua lunga ed e8tenUi.lntc
guerra, si siano divulgati. Quelli che nella terza versione sono detti

i fondato l'; del nuovo culto, gli Atinii, Opicernio, Cerrinio, non
dovevano essere che dei f,lIlatici preJicatori di esso.

Già durante la Il Punira, per il succedersi di sconfitte, era sorta
nelle folle un'ansia religiosa a cui le forme del culto uliiciale non

soùdisfacevano piu; l'afflusso di popolazione venuta ° come prigio.
Ilieri o come rifugiati dalla campagna per scampare alle armate

cartaginesi aveva portato con sé un'invasione di riti stranieri e tutto
llll complesso di superstizioni; i negli anlli Ìmmeùiatameute successivi
al disastro di Canne, iu quell'aL, l'era di sperauze e di timori tra

azioni militari ora felici ,ora fallite, ma non mai determinati, , tanta

religio, et ea magua ex park externa, civitatern incessit, ut allt

Paler, Origille el expu/lsiull tllt wlle diollysioqlte U RUlIle et tlllllS le lIlurtlle
rumaill (l'aris, 1953), p. 86. i BUUIIL A" op. cil., p. 1:13.



llOmines aut dii repente alii viderentur facti'. Né soltanto fra le pareti
domesliche andavano in disuso i riti romani, ma apertamente e perlino
nel foro e nel Campido~lio non si facevano piti sacrilici o suppliche

agli ùei sewllùo il costume avito. 'Sacriliculi ac vates ceperant

hOlllinurn mentes'. La cosa linI per giun~ere all'orecchio dei senatori

che rimproverarono gravemente gli edili e i triumviri capitales,
perché 1I0n uvevano impedito ciò; m.l quando quei magistrati ten·
tarono di allontanare la folla dal foro e di di:llruggere i uuovi altari,

poco mancò che non venissero ag~rediti. Come questo malanno delle

supen;ti~ioni slraniere apparve essere onnai troppo raùicato, 'praetori
urLano lIegotiulll aL :lena tu datum est, ut his rcligiouiLus pOpUllllll

liberaret. Is ct in contione senatuscollSU ltu 111 reci tuv it et edixit ... (ne)

quis, in publico saerove loeo, novo aut exteruo ritu sacrilicaret'
(Liv., XXV l, 6.12). Il senuto era pur sempre la c1as:le aristocratica
assai lontana dalla vita delle masse popolari: quando 'ad patres
etiam ... excessit rei!' i riti uuovi si erano radicati al punto che gli

edili e i triulIlviri capitales non riuscivano piti a impedirli, e si

dovette ricorrere a UII senaconsulto e a un editto del pretore urLano.
Pure, due anni dopo la Lattaglia ùel Metauro, nel 205, quasi

ad avere contro Annibale un aiuto maggiore di quello che gli dei
indigeti non potessero dare alla città, secondo quanto semLravano
su~~erire i liLri siLillini, il senato aveva accolto il culto della Ma~nà

Mater di Frigia. 111 realtà l'ammissione di questo culto non era solo

dovuta a motivi religiosi. Proprio allora I1io si era schierata COli

Atene e Pergamo contro Filippo e Annibale; ~ià era diffusa la
leggenda che Homa discendesse dai Troiani e cosi il sellato si serviva
del mito di Eue'l per entrare nelle questioni di Oriente. t COlllunque,
un'ambasceria era stata mandata ad Attalo re di Pergamo per ottenere

il trasporto a J{oma di una pietra nera venerata a Pessinunte c in
qualche santuario della T1'Oade,2 e signilicante J'incorporaziolle di

l GUAILLOT, Le culle de Cybèle mère des dieux a Rome el dW1S l'empire
HUlIl"iu (l'uri,;, 1912) pp. 4·04·2. 2 G. DI!: SANCTIS, Slori" dei Rumuni, IV
2 (Firenz~, 1953), pp. 27071, pensu che l'idolo, assai dillicilmente ,;urà venuto
da l'es,;inunle, dove' alìora non è credibile che si estendesse r'autorità di
Allalo I, c crede che il re ,;e lo aia l'l"Uell1"Ulo da lino dei telUpli di Cilll'le
nella Troade, cioè nella regioue iu cui maggiormente era saldo il suo predo-
minio. 'S'intende che poi, svanilo o allclIl'alo il ricordo di que,;lo collega·



CibeJe; la pietra era giunta <tlle rive del Tevere, accolta con ogni
Molennità. Ma quando conobbe quale era il culto dovuto alla nuova
dea, il senato si affrettò con tutta una serie di provvedimenti a
limitarne ogni influsso deleterio sul mos maiorum: proibi ai cittadini
di far parte del collegio sacerdotale della Magna Mater e l!i partecipare
alle orge sacre; i sacenJoti galli furono rei <:gllti nel 10fll tempio e
solo una volta all'anno avevano il diritto di passare per le vie accettando
di casa in casa un'offerta per la loro dea: l era quella processione
che cosisuggestivamente Lucrezio (Il 589642) ci descrive; i ludi
Megalenses dedicati a Cibele furono organizzuti secondo la tral!izione
romana, tanto che Cicerone (de har. resp. 12, 24) ce ne parla come
di 'maximc casti, solemncs, religiosi '. :l

Fu dUIlf/ue dnrante la II guerra punica che si dovettero emettere
quegli' innnmerabilia decreta pontiticum, senatusconsu)ta, haruspicllm
responsa' a cni il console Postumio ~si riferisce nella orazione che
Livio (16, 8·9) immagina tenuta al popolo per rivelargli le ncfundezze
dei Baccanali 'quante volte al tempo dei vostri padri e degli avi è
stuto dato ai magistrati l'incarico di allontanare dul foro, dal circo,
dalla città sacrifica tori ·e inl!ovini, di ricercare e di bruciare i libri
di predizioni, di abolire ogni cerimonia di sacrifici che non fosse
seconJo la tradizione rOlnana. Infutti quegli uomini che erano cosi
profondi nel diritto divino e umano ritenevano che nulla valesse

Illento con Pergamo e con Troia, si sostitui nella tradizione il santuario plU
famoso della dea, quello di Pessinunte che non tardò a subire nel II sec. il
predominio comano '. l CUMONT, op. cil., pp. 44·46. • Fino a qualche
anno fa, ai credeva che il mito di Allis, il cui culto è inseparabile da quello
della Magna Mater, fosse stato conosciuto a Roma solo Utl secolo dopo, e da
ciò si poteva dedurre l'efiicacia del processo di isolamento det culto di
Cibele: l'immagine del giovinello risultava per lo prima volta su una monela
di P. Cornelio Celego che fu rnonelurio nel 104; menlre questo culto deve
risalire alla traslazione stessa della pietra nera a Roma, infalti recenlemente
nei materiali di scarico appartenenti a un'antica costruzione sollo il tempio di
Mctello si suno trovate numerose! statuelle fillili.1deJ paredros di Cibcle, cfr.
P. /{OMANI>LLl, in Fasti Archaeoll)gici, V 1950 (1952), n. 4100, p. 344; in DE
SANCTIS, op. cit., l V 2, pp. 268·70 Il.627, e p. 273. Comunque, il fallo che in
lelleratura questo mito entri solo come im~tazione di poemelli alessandrini,
nell'età neolerica, è pur sempre significativo delle limitazioni di cui il culto
frigio era circondalO a Uomo.



tanto Il distruggere la religione, quanto il sacrificare secondo un rito
non patrio, ma straniero'.

Chiu~a nel 202 la partita con Curtagine, dopo la durezza della
guerra passata, nelle famiglie aristocratiche si sentiva nuovo bisogno

di arte, di cultura, di ra{lillatezza: l'ellcnislllo incontrava allora presso
l'o!igan.:hia lUI cresccnte favure. Lo sj.Jlundore della Grccia del passato
velava la mi~eria della Grecia cOlltemj.Joranea; e volgendosi alle cose
d'Oriente il senato era mosso da desiderio non tanto di conquista,

quanto di un predominio sugli stati civili che tenesse pure conto
dei loro intercssi e dellc luro aspirazioni: ! cosi" nel 192 con l'laminino

avrebbe ridato la libertà alla Grecia togliendola alla dominazione
lllaccdone. Si mudificava il costume di vita romano non solo nell'alta

società, ma anche fra il popolo: gli usi, la mentalità, tutto l'ambiente

con cui tostu, con le guerre di Macedonia e di Siria, i legionari
vennero a contatto alterava profondamente il mos maiorum, e nun
sulo dalle legioni di Manliu Vulsone deve essere stato portato in Huma
il lus80 e la mollezza. 2 Intanto gli Orientali venivano con sempre

maggiore frequenza in Italia, e, attraverso la Magna Grecia, compa·
rivano a Roma con la loro corruzione e la loro religiosità emotiva

e sensuale. La plebe, fuori degli interessi di cultura, ora accettava,
ora derideva o odiava le nuove usanze. 'Orli~llIo e diunisismo, spo-

gliati dtl loro alone poetico, privati del loro su"trato teologicu ~
liluBulico, divcnnero in Italia i BaccallaIi '. 3 In qucsto periodo in cui

HUllla era cosl aperta all' e1lenislllo essi duvellero utferlllarsi nelle
IO"f() forme piu esaltate per opem di preùieatori erranti 4 fucendo

presa su anime desiùerose di nuove emozioni.
l Sulla politica del senalo vcrso la Grecia e l'Oriente come ispirata da

Sci l'ione secondo una linea ulopislica, cf. VI> SANCTIS, SI. d. Rom., IV l
(Torino, 1923), l'p. 25·27 e 576 ss.; sull' aperlura della classe aristocratica
verso l'elienislllo, cf. COLI N Rome el la Crèce de 2UO à 146 a. ]. Cit. (Paris,
19U5), pp. 137 e 269. 2 Liv., XXXIX 6, 7·9: 'tuxlIriae enim peregrinae
origo ab excrcilll Asiatico invecla in urbelll est. li prilllllm lectos aeratos,
veste m slragnlam preliosam, plagulas et alia lextilia, et quae tnm magnificae
suppellectilis haoeualliur 1Il0nopodia cl aoacos J{olllalll.aJdllxerllnt. Tunc psailliae
salllbncisiriaeqne et convivalia alia ludorum oblcclamenla addila epulis; cpulae
qUOlJue ipsae el cura cl sumplu maiore apl'arari coeplae. Tum coquus, vilissimulll
anti'lnis mancipium et aestimalione et USII, ill preti!> esse, cl quod minisleriulll
fneral, ars iwberi clJepla'. 3 VI>LLA CORTI> F., Catone Cellsure. La vila e La
furtulta (l'orino, 1949), p. 25. 4 BRUUL, op. cit., p. 70: 'Les myslères ba·



Come il senato giunse a occuparsi dei Baccanllli, Livio ci nllrra
in pagine che lasciano assai perplessi: a partire dal Soltau che le

giudicava una romanzesca inlroùuzione,! molti stuùiosi hanno parlato

e parlano di un loro carallcre fantastico e uovellistico.2 Certo in

quei capitoli la uarrazioue non ha sapore ùi storia, e siamo portali
piuttosto, durante la lellura, per associazione di iùee, a ve<lervi
riecheggiato un drumma borghese alla Terellzio. Hacconta infatti
Livio (9·14) di un giovaue, un certo Ebuzio, che, avendo un giorno

manifestato alla sua amica, la cortigiaua Feceuia, l'intenzione dei
familiari di iniziarlo ai misteri bacchici, fu scougiurato <la questa,

che portata da fanciulla in quei tiasi sapeva che cosa vi succedesse, di o

astenersi da quel culto fucina di corruzioue e ùi delitti. Impressionato,

Ebuzio denunziò quanto aveva appreso dalla donna al console Spurio

Poslumio Albino. Interrogata dal console e costrella a parlare, l'e·
cenia dovette svelare J'origine e le cerimonie dei misteri. Questo
narra lo l:ltorico, uellc cui pilgine i rapporti di Ebuzio con la cortigiana,
l'angoscia della donna per la sorte che alleude l'amico se consentirà

di el:lsere iniziato ai Baccanali, le ire ùella madre qutlndo il giovllue
<liehiara di non volere entrare nei tiasi, le indagini <li POl:ltulllio, il
l:lUO tono ora benigno ora scattante nel colloquio con Fecenia, i I
turlJalllento e il terrore <lella donna che deve svelare i misteri, l'ap.

purato esterno <lei lillori e del seguito del console, hanno tutta
l'evideuza un po' calcata e la vivacità della rappresentaziouc scenica.

La storia dei due giovani si conc!uùe poi (19,36) con premi all'uno
e all' altra per la delazione e con la facoltà per la cortigiana di

chi'lues élaienl répandus par des surtes des missiunaires qui circulaient chez les
difTérents peuples el initiaient \es indigènes au" rites des orgies'. l S'lLTAU W.,
Livius' Geschichtswerk iLeipzig, 1897), p. 34, n. L 2 Per cs. CELZEll, op. eit.,
p. 275 vi trova una linta rumanzesea; G. Mf:AUTIS, Les aspef'l.' r"ligieux <le
l'ujjìli,,, des Bacchul1ules, in «Revo (-tud. allc. ", 42, 1940 (Mé/llllges Radet),
p. 477, ritiene 'quei capituli 1111 romallzetto a scopo edificante dell' innocenza
insidiata; anche il llllUHL, up. cil., p. 98 è su questa linea. Invece Y. llf:Qul'
GNON, Observatiolls sur l'aDùire des Bucchulwles, in « Rev. Archeolug.", 17, 1941,
p. 185 ('fede che i\ racconto" Lvio abLia tntti gli aspetti della rea!là e che
la dennllcia di Fecenia sia avvenuta nelle condizioni indicate dallo storico. Più
cautamente J. CAllCOPINO in BLOCH· CAllCOPINO, Hist. Rom., 2 La république
rOlllaille tie 133 a. J. C. à la mort de Césur (pllris, 1929), po 152, si limita a
pensare cbe sollo le esagerazioni di Livio un fondo di realtà ci sia.



!lposure Illl uomo liLero senzu che perciò u colui che lu conduca in
moglie venga disonore.

Ora semLra strano che ci volessero ELuzio e Fecenia perché
i Homaui conosèessero l'origine e le cerimonie dei Baccunali. 1m·
magina Livio che il console, dopo i primi provvedimenti del senato,
dica in U!I discorso al popolo (15, 6): 'son certo che voi sapete
non solo per sentito dire, ma per lo strepito e gli nlnlati notturni
che risuonano in tutta la città che da un .pezzo in tutta ltalia e ora
anche in molte parti di Homa esistono i Baccanali, ma (!lon certo)
che ignorate di che cosa si tralli '. Ignorava, il popolo, la versioue
che ne avreLLe presentato il console, mentre in quanto s-apeva che
i Baccanali esistevano doveva anche, grosso modo, sapere che cosa
fossero. Del resto ùi una conoscenza assai ùifI'usa delle orge dioni·
siache fra il puuulico romano auiJialllo testimonianza in Plauto, dalle
cui cOlIlmedie, anche anteriori al lH6, si possono coglierc uen chiare
allusioni all'esaltazione Lacchica.1 Dato il carattere popolare del teatro
plautino, la testimouianza del comlllediografo è particolarmeute im·
I~rtante, perché ne possiamo ùeùurre quale era il pensiero e il
giudizio della plebe sulle orge sacre. COSI se, p. es., leggiamo
ncll'Amphilmo (703): 'BaecllUe Lacchallti si velis advorsarier ex in·
satla illsaniorem facies', dobbiamo pensare che il concello di insania

l Su riferimcnli di l'laulo ai llaccauali v. Iwr es. JI!:ANNI; Il .• L'Amphitryoll
"e l'luute l'l 111. FlIlvius NoiJilior, in ,Hcv. belge dc philol. cl d' hisl." 12, 1933,
pp. 515·531 ; 1l0U'U~lY A., Quelques allusiolls "isluriques ""IIS le Slicltus "e Plaule,
in " Hev. élud. anc.", 3!!, 1936, pp. 32·33; HIESS E., Notes 011 l'lulIlus, in «Cla~s.
(.)uarl. " 3;;, 1941, p. 152;. DI!:LLA COHTE F, op. cit., p. 75. Dagli accenni di
l'lauto, il UIIUllL, 01'. ci I., pp. 113-114, csila però a dedurre che assai prillla
dello scandalo gli spellalori e l'aulore fussero a conuscenza delle agilazioni
mislerichc c che esse si potessero vedere in cillà, perché 'les aulorilés n'au·
wienl pas élé surpriscs comme elles l'uni élé'; C pensa che la conose"nza elw
i I{olllani avevano dei Uaccanali fosse .Iega1a al leatro: il L,lcurKus di Nevio
avrcbhe dalo una cerla popolarilà all'e.altazione dionisiaca e avrd,be sug~erilo
a Plaulo le sue allusiuni e i suoi paragoni ehe facevano ridere i borghesi romani.

Ma lalvulla Plaulo ha dei riferimenti co,i vaghi ehe non avrcbbero poluto esser
colli se non da ,cbi della cosa avesse lilla cono,cenza alluule. Del reslu il Bruhl
"lesso poi ricono<"c che 'on ne saurait affirmer d' ulle façou ah.otue que la
propagalion des llIystères bachiques en Italic vcrs Ic 200 avanl J. ChI'. a élé

loul à fail ignorée à Home el n'a pas conlribuée à inspirer ees plaisanleries
à Plaule '.



era legato per il popolo a quel/o di Baccanale. Se ora riu~ci;JllJo:1
llimosrrare che su queslè/ concetto di insania si è s\'olta llllia uua
tradizione riguardante i Baccanali, resta dimostrato che le allusioni

di Plauto sono tratte dalla vita contemporanea, c, nc~ando l'cile 11

Livio, si deve concludere che ,scoperta dei Baccauali a Horna non
ci fu. In proposito è di grande inlfllrtanza quanto si legge in S. Agoslino
desuulo da Varrolle. Troviamo dunque nel Ve civ. D. (V l 9) • sic
BacchalHllia summa celebrabantur insania, uLi Varro ipse conlitetllr

a Bacchantibns talia fieri non potllisse nisi mente commota. Haec
tamell postea displicuerullt scnatlli saniori et ea iussit allferri'. Si
rileva suLito la conconhlllza tra l'lauto é Varrone nel considerare
l'insania come un aspetto tipico dei Baccanali e si trova allermato

che questi erano conosciuti; infatti l'espressione' haec tamen postea
displicuerunt senatui saniori' non Bignilica altro se non che un bel

giorno in senato si raggiunse una maggioranza che decise di inte·
re8sarsi a foudo delJa qlll'stioue dei Baccunali e quindi di çlilllinarli.
Un secondo passo, sempre del De civo D. (XViII 13), ci dà conferma

di questa tesi: • eius velut dei nomine per imll1undos daemones
Bacchunulia sacra vel potills sHcrilegiH suut iustitllta, de quorum
rabiosa turpitndine posi talIl lIlultos annos seuutus erubuit ut in urbe

Rollla esse prohiberet '. Se il senato' post lam multos annos erubuil "
è chiaro che primu li aveva lusciati 8ussistere seuza troppo curarsi

di loro; ed 'erubuit' quando, sotto la spinta di un nuovo ordina·

mento politico e morale, 1I1frontò la situazione che quelle conventicole
erano venute creando: dalle indagini che alJora decise di condurre,
i Baccauali apparvero in tutta la loro turpitudine, ed arrossi, il seuato,
di averli lasciati sussistere per tunti almi.

I Baccanali furono uno dei casi, il piu importante dopo quello
di Cibele, che si preseutarouo all' opera moderatrice del senato;
poco piti tardi, nel 181, si sarebbe preseutato quello uellu scoperta
della cosiddetta tomba di Numa e dei libri postullli di quel re in

cssa coutcnuti. La rcprcssioue dellc conventicole dionisiache va iu-
quadrata in questa aziouc del senato coutro quanto potcsse miuare

la saldezza dello spirito romano. Vista in questo processo di difcsa
del mos maiorum, la persecuzione perde quel che di clamoroso, di

sensazionale, di fanatico il racconto di Livio le ha creato intorno.
Sc nei confrouti cou la COU~l.,_ • .! opera di difesa della tradizione



essa CI til presenta piu dura, .ciò è dovuto da una parte al fallo che
nel caso del culto di Cibele, l'unico che per importanza e gravità
potesse paragonarsi li quello di Bacco, le disposizioni limitative giun·

Jowro prima che questo avesse fatto proseliti, dall'altra a .un particolare

ambiente politico che si era venuto creando in quegti anni.
Tramontava la potenza degli Scipioni e le correllti filoelleniche

di Houm licll1lHavlll1O pCL·dere i loro piu iuJlututi fuutori: tli cntrava
in UII periodo di reazione all'iudinzzo politico che dalla vittoria di

Zama in poi aveva dominato senza che l'opposizione vi potesse se·
riamente illtluirc.1 Nel 187 lo schierameuto delle forze nel senato
si prctita lillaltncntc a colpire i l'iu illustri espollenti Jdl' upertura
vcrso gli ideali ellenistici. Hientrava allora dalla spediziolle asiatica

M. Vulsone con le sue legioni cariche di bOllino; la sua opera di
condoltiero fn subito violentemente attaccata e poco nHllICÒ che non

VCllisse messo sollo processo: intanto per il momento si vide llegato
l'onore del triollfo. Le accuse mosse a Vulsone per il suo compor·

tamento troppo personale nell'impresa d'Asia, per il suo amore Ji

lucro, , consul meréennarius' (Liv., XXXVllI 45, 9), furono il preludio
del cosiddetto processo agli Scipioni promosso da quel cerchio di

tradizionalisti di cui Catone era il pili ti pico esponente, e appoggiato
in un primo tempo e poi apertamente voluto dalla sua autorità;
proCC<iSO all'Africauo e a suo fratello Lucio rei in sostanza, cume
Vu\sone, di avere una personalità troppo spiccata e un agire che si

staccava dalle forme della tradizione piu tipicamente romana, di non
apparteilere alla schiera dei loda tori del Luon tempo antico, e di
essere invece degli ammiratori della cultura greca. La reazione au·
tidlenica prupuglHlta da Catone poteva loutare fra i suui seguuci la
grande massa dei pleLei che in fondo detestavanu i Greci e le nuove
teudenze cbe si facevano strada nellu società ricca e in certe famiglie
di c1liara noLiltà. Ma suLiva ancora, la massa, il fas(~ino degli Sci·

l DI> SANCTIS, op. ci I., l V l, p. 579: • il trovar"i a capo ddl'oligarchia
senaloria e il nOli far nulla pec frenarne la slrapoknza e l'essere consiuerato
'collle l'autoce uelle guerre orientali fece peruere a Sci l'ione gran parte del·
l'antica popularità presso quella classe curale che lo aveva sostenuto, già, conico
F. Massimo. E gli nomini nuovi che, pruliuaudo del maleonlcnlo degti agrari ed
attizzandolo, comhallevano ta nohiltà non lanto pcr covesciarla quanto pcr facsi
largo fca i nobili preseco di mira come cappresentante della cla"se soprat-

lullo lui '.



pioni, e quando l'Africano, invitato a osservare davanti ai gilidici
le norme dell' azione giudizi aria, rispose che proprio allora cadeva
l'anniversario della vittoria di Zama e che perciò 8arebbe llndato
ai templi a ringl'llziare gli dei, tutto il popolo lo segui: fu quello
il suo ultimo giorno di splendore, poco dopo doveva entrare nell'ombra.
Saliva invece ogni giorno piu in vista Catone, il piu valido e battagliero
esponente del partito nazionalista, il piu accanito oppositore a quanto
sapesse di ellenis/llo, ancorato alle idee tradizionalistiche, ai vecchi
costumi, a quella parsimonia agricola che era stata un tempo propria
di tutti i Romani, con la ostiuata convinzione che solo nella fedeltà
al pa8sato stesse la salvezza tlella repubblica. In questo clima poli.
tico, nel 186,' senatui saniori ' dispiacquero i Baccanali e ,;i discnsse
dei tillsi romani.

Il console Postumio come ebbe fatto JeJJe iudagini deferì al
senato'; quae ab se inquisita forent' (14, 4,): i l3accanali, a quauto
si può tletlurre dalle pagine di Livio, dovevano essere presentati nel
loro aspetto morale e sociale: 'uec unum genus noxae, stupra pro·
miscua ingenuorum feminarLllllquLo"rant, sed falsi testes, falsa signa
testamentaque et intlicia ex eatlem ol1icin<lexibant : venena indidem
intestinaeque caedes, ita IIt Ilè corpora quidem ad sepnlturam exta'
rent (8, 7'8): questo aspetto tlei Baccanali ehe Livio ci dà Ilella
prima versione è sostanzialmente ripetuto nel racconto che poco dopo
immagina abbia fatto Fecenia al console: in ciò dunque le due fonti
a cui ha attinto concordallo. Che di queste accuse anche il. console
abbia !!;ravato i BaGcanali può e"sere, tanto piu che non è dilficile
che tali con\'enticole servi",wro talora a compiere dei reati, ma uelle
parole di Livio, e quindi degli annali"ti a cui egli ha allinto, c' è
certo molta esagerazione. l Tnttavia, anche riducendo di proporzioue
i delitti clJe vengono loro ascritti, il solo aspetto morale dei tia"i
era di per sé cosi grave che; post tam lllulto,; annos senatus et'llbuit '
(Aug., ae civo D. I. cil.). Ma c'era di piu. Gli iniziati ai misteri
giuravano di mantenere il segreto RU quanto si compisse nel tiaso~
e questo dovette allarmare i senatori; le cerimonie si svolgevano
specie sulI'Aventillo la cui popolazione era cosmopolita e piuttosto
turLoleuta; nel culto si trovavano insieme eitlatliui e stranieri, pa·
trizi e plebei, uomini liberi e schiavi, e questo era contrario alla

l DE SANCTIS, op. ci!" I V ], p. 598.



cosliluziolle polilico.sociule dello slalo. I Cosi dal piUllO puramellte

crillliuule, lu questione venne a spostarsi su quello politico. In quel-
r oeea~iolle dovette parlare anche Catone. Noi sappiamo da Fe~to

(3H-, p. 2UO Lilldsay), di 1111discofl:lo che Cutone ebbe un gioruo

a pronunciare riguardo a Ulla congiura: non ce ne è giunto che

unu parola, 'precelll ': per combinazione essa appartiene al vocabo-

lario religioso; mu uon per questo solo i crilici, con grande probubilità
di essere uel vero, suppongono che riguardasse i Baccanali; e non

è azzardulo pellsare che in esso Cataue sostenesse di colpire in 1lI0do

particolarmeute duro i Baccauti. Egli, che non era di molti scrupoli
quando si trattava di far prevalere i suoi principi, dovelle allora,

forzandonc un po' il senso,trusformare il coniurare degli adepli che
pre~tavano collellivamcutc giuramento di UOII ~velare i luisteri d-io·
ni,;iaci in 1111'congiurare contro lo stato'; aveva interesse a far
passare il nlOvimento dionisiaco come uua congiura ai danni della
repubulica e a soiJillarvi contro il popolo: l'ellellislllo, da cui questo

culto proveniva, avrebbe ricevuto llll liero colpo e l'odio e il disgusto

verso i Creci e le lIuove tendenze cllenizzanti, già cosi vivo nella

gran massa dei pleuei, si sarebbe rafforzato. La sua parola 'de co-
niur<llione' non deve e~~ere caduta invano nell' animo di chi era

propenso a reprimere i cenacoli bacchici, e il console Postumio,
uscito di senat,l, dove Caloue aveva tenuto il suo discorso, dovette

ripcterla al popolo. Cbe il concello di congiura a proposito dei.
Baccanali provenga da Catone può trovare conferma lIel l'alto che

nel racconto della cortigiana a Postumio sull'origine e le cerimonie

dioni~iache non vien fallo alcun cenno a una congiura, mentre invece
quest' accusa ritorna pill volte nel discorso del console ai Homani.
Dd resto Catone era ollsessionato dall'idea di una congiura dei Greci

ai danni di HOllla. È noto che pur po~sedendo uno schiavo greco
esperto di lettere, Chilone, rinunziò a servirsene per l'istruzione del
liglio per non introdurre in casa germi di corrottela. Scriveva ap-

punlo nei Praecepta ad jilium (77, l J.): 'et hoc puta vatem dixisse :
quandoque ista gens suas litteras dabit, omIlia corrulllpet'. E signi-

licalivo è il suo odio contro i medici greci, anch'essi partecipavano
alla congiura (io.): ; iurarunt inter se barbaros neeare omnes medicina,

sed Iwc iflsum mercede facient ut (ides eis sit ct facile disperdanf.



Nos quoque dictitant barbaro::! et spurcius quam alios Opi con appe1·
lationc foedant'. Quello che il Méautis l leggendo le pagine di Livio
pensa del cousole PO::ltumio, che cioè abbia creato una IllOntatUl"a
e abbia voluto 'donller aux faits quelque chose de théiìtral et d'outré
à fin d'exciter dans le publie la crainte et l'indignation " è piuttosto
vero se riferito a Catone, che veniva cosi preparando la strada al
trionfo dei suoi principi. Dovette essere dunque Catone a dare un
orielltamento politico alla per::lecullione dei llaccanali prescntandoli
come nuclei. legati da giurumento e manovrati dai Greci contro la
struttura sociale e morale dello stato.2

La seduta del senato apertasi con la rcl.nioue di Postumio SI

cOllcluse COli l'iucarico ai COlisoli di indagare sui Baccanali e con
un prìnlO decreto in cui si onJinava la sospensiolle delle cerimonie
diouisiache. L'incarico allidato ai consoli fu una quaestio extra or·
dinem: l'espressiolle non significa che si siano ampliate le competenze
proprie del console, ma che questa faccenda ùoveva essere sbrigata
fuori del1'ordille di ruolo e prima delle altre.3lllfatti vediamo che
dopo la seduta in senato il console Postumio invitò con un discorso
i cittaùini a essere solidali nella repres::lione dei tiasi ed annunciò
i provvedimenti che erano stati presi contro la setta incriminata.'
Si iniziarollo poi subito gli arresti e i processi: secondo Livio (18, 3·5),
culoro cbe erano stati solamente iniziati e, secondo la formula sacra,

I MÉAUl'IB, arI. cit., p, 477. • Lo scandalo determinò, sia pure indirella
men"', il declino degliSeil'ioni. Invano L. Cornclio Scipione lenlò di rialulre
il suo prestigio cclehl'alldo splendidi giochi (Liv., XXXIX 22,8); ormai l'opi.
nione puLblica aveva compreso lutta la gravità del problema morale: in ogni
aspetto della vila si em impostu il richiamo di Catone. Anche Plauto si evolveva
Versu una furllla comica l'iu controllata, fino a giungt;,re coi Captivi ad una com-
media - ad l'udicos mores facta' (1029). Quando lo s~andalo slava per esile re
del lutto sotl'ocato e si era alle ullime inchieste, Catone poneva la sua caneli·
ùalura alla censura, e la ollcneva. 1\1.1le ragioni del suo successo contro le forze

di avanguardia sono da ricercarc negli avvenimenti del 186. • Accuu: S"
li seuutusconsaLtum de lj",:clliIltulibas, in «Riv. Filul htr. Class. >, 66, lY3!l,
p. 226; MOMMS";N 'l'h., Roemisches Sua/rechi (Leipzig, 1!l99), p. 152, n. 1.

• ()uando si trattava di crimini di una gravità eccezionale, i eunsuli anzilulto
li dellunciavallo generalmenle al senato: ne seguiva una discussione c una de·
liberaziune da parte del collegio dei senatori. Se esisteva un motivo di derugare
dalla giurisdizione ordinaria, il senato invitava i magistrati a soltomeltere al
popolo il voto dell' istituzione di una quuestio extraorclinaria, cf. WILLEMS P.



ripetendo le parole del sacerdote avevano fatto la preghiera in cui
era contenuto il nefando giuramento di compiere ogni delillo e ogni
sfrenatez:w, ma non ave~sero né verso di sé, !lI::, verso gli aILri COlli'
messo alcuna di quelle cose alle quali si erano obbligati con giuramento,
erano lasciati in carcere; quelli che si erano macchiati di nefandezze
o di uccisioni e si erano resi colpevoli di false testimonianze, di
falsificazione di sigilli, di sottrazione di testamenti e di altre frodi,
furouo condannati a morte. Furono piu quelli giustiziati che quelli
gettati in carcere. Ma dobbiamo proprio credere che si sia giunti
a grandi stragi? O non sarà piuttosto da vedere nella versione di
Livio uu' esagerazionc dovuta in parte alla sua preoccupazione mo·
l'aie, in parte alle fonti che segui va? Perché c' è nna ditiicolLà di
ordine giuridico in quello che Livio ci dice della severità della
persecuzione e una contraddizione con i documenti del senato, che
nello stesso tempo cita.

Quando il senato (14, 6) aflidò ai consoli 'quaestionem de
Bacchanalibus sacrisque nocturuis' non fece che incaricarli di un'in·
chiesta, in seguito alla quale il magistrato che la presiedeva, in
questo caso i consoli, poteva pronunciare contro gli imputati le pene
che aveva diritto di infliggere, non per delegazione del senato che
nou aveva nessuna competenza in fallo di giustizia criminale, ma
in virtu dei suoi propri poteri. Ma se era richiesta la pcna capitale
il giudizio appartcncva in ultima istallza al popolo. i Ora, in queste
grandi stragi di cui ci parla Livio, non si fa mai cenno alla provo·
CILliu. Non si può supporre che nei primi tre secoli della repubblica
i consoli potcssero tenere tribunali eccezionali in cui uon vigcssc il
diritto di provocazionc,2 bisogna dunque dare alla versione di Livio
un sig;lilicato restrittivo, e, se esecuzioni capitali ci furono, ritenere
che queste colpirono individui per cui non valeva il ius provocILliollis.
O""erva il Willcllls 3 che anzillutlo fra gli imputati c'era llli gran
nUlllcro di donne (Liv., 15, 9: 'priUluUl igitur lllulicrulIl magna
pars est') e che per esse non esisteva tale diritto; in secoudo luogo
i consoli non pronunciarono giudizi solo a Homa, ma anche fuori
c là le sentenze capitali uou erano aucora soggelle a provocalio.

Le séllat de la répllbLiqae
U:MS, op. cit" p. 285·/.l6.
pp. 28788.

rOlllll.itlC (Louvuin, 1883), Il, pp. 279·80. i WIL·

, ACCAME, arI. cit, p. 227. J WILIJ;MS, op. cit.,



Aggiungiamo che da Plaulo a Varrone esisteva una tradizione che

parlava di insania e non di scelera dei Baccanti. I~ facile ammettere
che le orge des~ero luogo a delirti, ma è da escludere ehe i linsi

fossero un' ass'Ociazione a delinquere. Se dunque fu condanllalo a

morte solo chi si fo'Sse macchiato di reati, i colpevoli di giudizio

capitale non dovettero essere molti. Il Béquignon I ritiene che ci

sia stata un' inchiesta seria e che Livio di proposito non ci abbia
voluto dare un resoconto del processo verbale; forse invece i processi
furono assai sommari e la l'rella dello storico su questo punto è
piulloHto quella di chi sa che le cose si svolsero cosi: quiudi allche
degli innocenti furono villime, ma i pi" dovellero finire in prigione

e già questo è bastante a spiegare come quella persecuzione divenne
Illodello di severità.2 11 Willems 3 fa un significativo parallelo COli

la quaestio de Bacchanalibus di due anni dopo, affidata al propretore
di Apulia. Questi di coloro che 'aut citati non adfuerant aut vades
deseruerant in ea regione ltaliae latentes partim noxios' iudicavit

parti m conprehensos Roman ad senatum misit. Jn carcerem omlles

a l'. Comelio conieeti sunt' (41, 7). € dunque a credere che le
esecnzioni cnpitali non siano stale molte; del resto Livio stesso (19,2)
dopo aver parlato della cOlldalllla a morte di tallti infelici non ci

dice che sia stato giustiziato il cnpo della setta Minio Cerrinio, ma
solo che fu stabilito che fosse malldato in prigione ad Ardea e che

si desse ordine ai magistrati della città di custoùir!o diligentemente.

Livio poi appare ilt cOlltraùdizione con se stesso qualldo riporta

le decisioni del senato: certo l'azione di questo non fu cieca e fa-
natica, come a tulla prima sembra leggendo le pagine dello storico,
se fu onlillato ai consoli (I n, 7) di non distru''l'ere ({uei luo"hi di

M;) lì

Baccanale ove vi fosse un autieo altare o una statua sacra a Bncco ;

e nel sClIatocollsulLo con cui fu definita la qnestione, e che Li v io ci
riporta (18, 89), troviamo stabilito che nessun Baccanale vi fosse

né a Roma, né in Italia, ma se alcuno reputava UII tale culto tra·

dizionale e necessario e di nOli potere tralasciarlo senza offendere la
religione, lo dichiarasse al pretore urbano e qnesti consultasse il se-

llato. Se avesse avuto la concessione quando in sellato vi fossero stati

l' LlÉQUlGNON, arI. cit., pp. 2B7·117. • Cic., cle lego 1. cil.: 'severilalem
maiorulII senalus velus allclorilas <le Bacchallalibus ... dedaral '. 3 WILLI'MS,

op. ci t., p. 2Bll, Il. 3.



almeno cento membri, celebrasse il suo culto a condizione che 1I0n
piu. di cinque persone partecipassero al sacrificio, né vi fo"se cassa
comune, né un ITwgisler sacrorum, né un sacerdote. Il llruhl I uola
come i scnatori ehc tietibewt'Ono sui Uaccanali fecero una nella di·

stinzione tra le cerimonie come erano condotte e la divinità, che,
come tutti gli dei, doveva pur essere onorata; cosi, combattendo ulla
superstitio extema, il senato 11011intendeva combattere lIna religione,
lIé rendersi complice di azioni che avrebbero potulo olfendere la di·

vinitù; Nei Inu;!;hi ove si conservava llll altare o nna statua poteva
essere necessario celebrare dei riti: il senato decisc di far richiederc
un'autorizzazionc. Ma se c'era questa possibilità e c'era chi la l'i·
chicdeva, qucsto significa che una persecuzione cieca e fanatica non
ci tu. Cosi a Pompei il sautuario scopcrto dal Maiuri rimase liuo
alla distruzione della cittù. Anche dal senlltllsconsuftunt risulta evidente
cOllle IIl re pressione d ci lhccanal i non l'oose in fondO: che UlI'aziOlle
teudcllte, sia purc con energia, a restringerc il culto lino a render/o
innocno e a :;pegnerlo attraverso la dillicoltà di ollenerue il permessu.

Sulo per chi non vulesse seguire la procedura indicata, il senato dispone
(C.l.L., I. cit., r. 25) la rem capitalem ./acieltllum, alla cui esecuzione
però non dovevano lllancare in pratica le clauoole limitati ve, se

qualehe anno dopo il propretore di Apulia, sorpresi i tra8~ressori,
si comportò con essi COUle sopra si è visto.

11 Cichorius 2 ha voluto vedere un rapporto l.l"a certe ulIsure
limitalive dei Baccanali emallale iu l':gillo sulla fiuc del 111 sec. da

'J'ololl1cu 1V Filopatore e il senatocousulto suddello, in quanto M. Emi·

lio Lepidu, che era stato nel 201 ad Alessaudria come tutore dei fi~li
del Filopatorc, tomato in Italia era diveuuto pontclice massimo; ma

la questione di quella tutela da parte di un legato romano sembra
ulla le~gcnda di fabbricazione tardiva; 3 inoltre ne)Ja stesura del
scnatoconoulto, come in tutta la faccenda dei UaccUliali, J'autorità

religiosa dei pontefici e de~li <Il'uspici ci appare assente, • e, comun.
que, il senato romano non aveva Lisogno della falsariga del deneto

I BllUllL, op. ci t., pp. 104-105. ' CICHOIUUS C., Ruemisc!te Sl"Jiw
(Leipzig, .1922), pp. ~n·z.t.;H. HKl'l'ZKNS1'KIN, j)ie !tellellislisc!ten Myslerienre.
lif;ionen 3 (Leipzig, 1927), p. 3, vede un l'apporto tra la limi'"zione dei Ullcclluali

in Egitto e tll toro diffusione in ltalia. 3 HOLLKAIJX M., Rume et les mu.
lwrchies 'wl/énistitl/Jes (""ris, 1(21), p. 73, n. 1. ' Dt.: SANe'!'lo, op. cil., IV
2, p. :~(,7.



del re d'Egitto per emanare le sue disposiziolli. Nell' epigrafe di
Tiriolo ubbialllo il testo delle deliberazioni del senato into1'llo ai Hae·
canali, pur nell'adattamento che ne fecero i con!,oli per le esigenze
degli abitanti del Hruzio, come le abbiamo lette in Livio. t Ora, il

latino di questo testo presenta, come ha osservato il Meillet,.,2 un

, usage linguistique {ixé, mené à muturité gn1ce à un emploi prolongé
dans la langue ollicielle '. Certe forme di queU'epigrafe, • sacerdos

nequis viI' eset; magister neque vir neque Illulier quisquntn esel. ..
neque virum (neque l1Iul)ierem quiqualll fecise vele I... neve in po·
plicod neve in preivatod neve extrad IIl'bem sacra quisqnam fecise

velet ... ' appartengono chiaramente a un formulario di uso ufliciale
che ci riporta a quegli . innulneraLilia dccrtla pontilieum, senutu·

sconsulta, haruspicum responsa ' di cui abbiamo sopra parlato.

1{icondotta la questione dei Haccanali a quelli che dovettero
essere i suoi limiti storici, dobbiamo ora cercare di 8piegarci perché

Livio ce ne diede una versione cOSI ricca di pathos quanto alterata

rispetto alla realtà. I motivi che condussero lo storico a quella sua
presentazione degli avvenimenti mi pare di poteri i trovare da nna
parte negli ideali morali cui egli serviva, dall'altra nelle fonti che

ha scelto.
Forse quella insistenza che si nota nel l'acconto li viano sulla

imllloralità e sui /delitti, che durante le orge sacre i Haccanti com·

pivano nell'ombra amica della noUe, non è senza motivo quando si

l Ed. FlIA.KNKI!:L, Senutltscollsultllm de Bucchwwli/ms, in • I1ermcs », 67,
1932, pp. 369·96, ha istituito chiari paralleli Ira l'iscrizione di Tiriolo e Livio.
Ma le conclusioni Il cui è giunto: ch" le linee 22·30 dell'epigrafe siano un'e!a·
Lora~ione ddl'originale senulusconsullum adllllato alle particulari e"igen~e del
lIruzio da un magistrato loeale, menlre le linee 1·21 riproducano fedelmente
l'edillu "eualoriale, "O/lU "Iale impugnale da J. KEIL, lJlIS so;çelllJlIIlle Se//IL
IllSCOllsulllllll de Bacc/lIJnulious, in «Hermes., 68, 1933, pp. 30612, che l'i·
facendosi alla scuola del MOlllmsen, ritiene l'iscrizione uno scrillO inJiritzalo
dai cunsoli ai federali: ricordiamo che il l\1ommsen nel C./.L. aveva appull\o
inlilulato questo documenlo E'pislula cOl/sulum ad 1'euwnos de LJacchaTlulious.
Sull'argomento v. allche KUA.usJ<: W., Lum Aufbau der LJucchul/lIl.lnschriji, in
<, Ilermes., il, 1936, pp. 214·220; GI>LZI>U, arI. cil.; ACCA.MK, art. cil.;
i'uo,~z.•. L., lJe LJacaTwlious, in «Aullali Triestilli" 17, 19~,7, pp. 205·226.

2 MI!:ILLKT A., Esquisse d'une hisloire de la laTlgue laline ~ (Paris, 1933),

('. 120.



pensi che Cesare aveva l:idato grande libertà alle cerimonie. dioni·
~iache l e che esse si stavano di nuovo diffondenJo sen~a che l'opera

di Augusto, troppo esteriormente rivolta a rinnovare i costumi, sem·

brasse porci rimedio. Nel suo pessimismo per l'età contemporauea.

seguendo laconcet:ionc della' historia magistra vitae " Livio cercava

di porre il passato in una luce che valesse per il prescnte: ' iude
tibi tuaeque reipublicae quod imitere capias, inde foedum inceptu,

foedum cxitu, quod vites' (proem.): cosi per chi leggeva doveva
c~sere valida e ammonitricc la descri~ione degli orrori del culto baco

chico. Certo i Baecanali Hun erano quell'associazionc criminale che
ci prcscHta Liviu, ma se ci può essere dell'inventatI) sulle firme e
~H1i tel:!tallJeHti falsi, se è senz'altru aS8un.lu ::iostcuere che i lhccauti

avessero congiurato di rovinare lo stato, non è però a credere, cOllle

ha suppusto il Heinach, ~ che quanto succedesse in quei tinsi 11011

fosse in realtà cosi infamante come ci è uetto. 11 Cumont ~ è pro·
peuso a ritenere i sacrifici umulli di cui parla Fccellia ul consule e

la paura della stessa ui essere sbranata se delatrice, come riti ui

umofagia. E forse Livio ha accolto da l!ll annalista, e la ha isolata,
la versiune udla scuperta dei tiasi, perché mcglio si prestava a rapo
preselltare seuato c pupo lo reagenti a uu'occulta trama intesa a in·
vestire lo statI) come chi d'improvviso è scosso da un periculo che
gli sovrasta e che lIon aveva avvertito. Attraverso la versione della
swperta Livio poteva valersi della tesi ui Catone che i llaccanali

fussero una congiura politica e ripetere le esagerazioni dell'annalista

sulla repressione di quelle conventicole. La jllbula di Euuzio e di
Fecenia trovala nella annalistica sta cOllle un'altra dimostrazione del-
l'animu moraleggiaute con cui Livio trattò l'argomento. Ma p,lssialllo

a dire uelle fonti.
Il problema delle fonti da cui Livio ha aUinto la sturia dei

Baccauali è assai dillicilc : non per nulla la uwggior parte degli stu·

diosi che haunu cercato dunde lo storico derivasse il materiale per
la sua upera, anche se ha esaminato il libro XXXIX in tuui i suoi

l Servio, "d c1'l. V 29: • Caesal'cm conslal primulIl sacra Liberi palri>!
ll'allslnlis>!c Romalll '. = HEINACII S., Vite urdulie l'ur le poisoll lÌ Nume el
l'ujj"ire des lJù1'1'ht1twles, in «l{ev. Archéol.., Il, lYOll, pp. 236·25:1; iJUi ill
Cultes, lIlythl's l'l rl'ligiuIIs 2, 111(Paris, 1923), p. 254. ~ CUMONT F., op. l'il.,

p. 207, Il, 26.



capitoli, ha omesso di discutere quelli dedicati al nostro argomcnto.
Il Nissen i accenna al 'MUlld des Volkes' da cui Livio avrebbe
preso e poi umpliato, il racconto e lascia cOluprendere che questo
è steso in forma unitaria. Sulla forma unitaria concorda l'Unger, 2

che però suppone desunto da Anziate l'ampliamento della tradizione
popolare. Però quanto poco sia' einheitlich ' la storia dei llaccanuli
credo che non ci sia piu bisogno di dimostrare. Degne di piu at·
tenzione sono lei potesi, non però sutlragate da alcun argomento,
del Soltau. Quest'i nella tabella conclusiva di uno studio l'lilla l V, V
Decade 3 dubitava che i capitoli sui l:laccanali derivassero da Catone.
L'idea, di un'illlluènza di Catone su Livio rimanI.: nel 'Livius' Ceschi·
chtswerk • ~ dove, in una nuova t"bella si attriLuisce 8·14 a Claudio,
15·16 a Livio, 17·21 ad Auziate. Perché? invano lo si cerca nelle
pagine del Soltau. Il Kahrstedt ~ con uno sbrigativo' ich weiss nicht '
pa~sa oltre l'argomento; il Klotz nello studio specifico sulle fonti
della IV, V Decade non tratta la questione,G e nell'opera conclusiva
delle sue ricerche su Livio e i suoi predecessori 7 pensa che il ma·
teriale della faccenda sia stato trovato' in del' roemischcn Ueberlie·
ferung " né specilica di piti. Il Ceb:er nell'articolo sulla repressioile
dei Baccanali ha enucleato alcune espressioni di Livio che risalirebbero
alle fonti piu antiche. ~ I~Jfìne la Fronza avanza l'ipotesi che Aulo
Postuluio Albino, di appena una generazione posteriore al console
Sp. Postumio, per illustrare i fasti di famiglia abbia esagerato l'opera
del suo parente. Della "JtQuy!-,-utLxì, LlJtOQLU di Aulo Postull1io si
sarebbe giovato Poli bio per la politica intel'lla 'di Roma e indiretta·
mente quindi, attraverso PoliLio, Livio. Che poi Pùlibio avesse trattato
della questione dei l:la.::canali sarebbe probabile per il fatto che ci
riferi dell'inchiestd contro ~Ii Scipioni che pure non tornava tutta a
loro credito e le dne narrazioni di Livio sono, per la Fl:onza, cOSI

i NISSI'N Il., Kntische Untersut:/lUngeu lteber die Quel/en der IV lt. V Dekade
des Livilts (Uer1ill. 18(3). l'. 222. • UNGl'n G. F., Die Ruemischen Quellen in
LivÙlS in der IV u. V /Jekud~, in «Philulogus " III SllpplB. (1867·78), p. 136.

3 SULl'AU W., Die lllUtulistiscltut Quel/w irl Livius' IV u. V /Jekade, in
« Philulugus " 52, 1853, p. 696. ~ SOLTAV, op. ci!., l'p. 34 e 44. ;, KAHlI·

Sl'l'l),), ,U .• Die AlLIlulistik von Livius (U. XXI.XLV) (Uer1in, 1913). p. 108.
• KLOl'Z A., Xu dell Qllel/ell der IV u. V Dekude des LivillS, in «Hermes.,

50. 1915, pp. 481·536. 7 KLOTZ A., Livius und seine Vorgllellger (Leipzig,
19-11), p. 16. ~ G";LZIW, art. cit., l" 2116; 'Scheillt mil' VOli ali den bci Livius



ev ideutemente par~lllele nella forma e nello spirito, che ben sembrano
derivare entrambe da una medesima fonte!

Cume si ve<le, <lunde Livio aiJiJiu allinto la suu versione della
persecuzione dei llaccanali è tutt'altro che ben definito. In particolare,
l'ipule:lj della l'ronza, che allraversu Polibio si deiJba ~iulIgere ad
Aulo Postumiu AliJinu, <là adito ad alcune osservazioui: u parte il
fatto che non è dimustraiJile che A. Postumio sià stato unu fonte
di PuliiJio, 2 non è erediiJile che egli, facente parte del circolo de~li
Scipioui, abiJia Imitato diflusamente dei llaccanali e secondo lo spiri tu
con cui ce li presenta Livio, 'poco importalldogli se vi fossero im·
plicati gli stessi Scipioui ' : la questione era troppo scottante. 8 Ma se
anche tutto ciò fusse, e Pulibio avesse trattato oltre che del processo agli
Scipioni anche dei llaccanali, è tuttavia da escludere che sia stato la
fonte unitaria di Livio. In Livio infatti i due episodi non sono per
nullu purulleh ué nella forma, né nello spirito: uel primo la ligul"U
degli imputati graudeggia, e lo storico ha acerbe parole (XXXVIII
51, 4: 'infamia intactum Scipionem, invidia qua possunt urgent')

. per quelI'ambieute che ha promosso il proce,;so, lo stesso ambi{;nte
che nel secondo episodiu, quello dei llaccanali, è esaltato per aver
condutto la persecuzione,

Ora, la cosa migliore mi semiJra ritol'l1are alle ipotesi del Soltau,

milgeteilten Senali;heschliissen ausser ùem Abschnitt lll, 7·9. nur der 14, 7 cdici
prUelere<l in urbe Rol/t<l el per lolwlI IluliwlI euicla lIlilli etc. schon flir ùie iiltere
annalistische Sehieht gesicherl. DaLei Ichrt der Vergleich mit ùer Urkullùe, t1ass
nur we"entliche Inhalt frei wiedergegeben war. Alle librigen l3e.chllisse gehiireu
zum Geflige ùer spiilannalisliseilen Epektase. Alt ist natlirlich der Talsaeheubericht
Il, 3 cOl/sulibus l11uLobllS I/llilcSlio de cilluuesliuis COllilll"Uliullibus decrela e,l.
Er winJ wiederbolt in ùer erslen Heihe von l.leschlii,sen 14, 6 qU<lesliollelll
deù"le .le lJucchunuliLus s<1cris'1l1e lIoclumis exlm urdiuem cOlIsuliLus 1I11wuunl'.

1 F1l0NZA, art. cit., pp. 225·26. ' La lesi a favore è slata avanzala ùal
l.lELOCU, PolyLios' (Juellell im drillerl Buche, in dlermes." 50, 1915, l'p. 3611·69,
ma cautamenle K. ZII!;(;U:lI, in R. E., XXI 2, Vi 2, col. 1562, avverle che, "e,
e /ino a qnal pnnto, l'opera di Aulo PuslUlnio Albino sia stata utilizzata da l'o·
libi", «Lleibt uns voellig unbekannt .', mentre invece ben conosciamo il ~iudizio
ùenlOlitore che dell'uomo e della sua opera ha dato lo "torico greco; v. Polyb.,
XXXIX l, 5 (XL 6, 5). ~ Se mai ne avrà dato una diversa versionc. che non
la liviana. Se uell'opera avesse presentato la stessa tesi di Livi", i Baeca ••ali
come l'ougiura, iu quanto essa era poi ùi Catone, questi sarebbe stato meno
caustico Con lui; v. l'ancùùoto in Poli bio, I. cito



e, della affermazione di questo che i capp. 8·14 vadano riferiti a
Claudio, accettare solo che 9·14 ne derivano, in quanto credo di
aver dimostrato che 8 appartiene a una foute a sé fino alle prime
righe di 9,1 : ed è accellalJile l'ipotesi di uua derivazione da Claudio
per 9·14 solo perché sappiamo che Quadrigario amava indugiare in
bozzetti narrativi e mostrare di seguire priucipi razioualistici: degli
uui può costituire llll esempio 1(1 .lilbuia su Ebuzio, degli allri le
spiegazioni sul perché non si spegnevano le fiaccole delle Haccanti
immerse nel Tevere, e sul modo con cui venivano fatti sparire quelli
che si dicevunlpiti dagli dei.

Nei capp. 15·16 il console Postumio cou un discorso presenta
al popolo le 'conventicole misteriche come l\na congiura (15,10) :
• nullas adhuc vires coniuratio, ceterum incrementum ingens virium
habet, quod in dies plures liuut... ' (16,3) 'necdum omnia in quae
coniurarunt edila facinora habent. Adhnc privatis noxiis, quia nonclum
ud rem puhlicam opprimelldam satis viriulIl est, coniuratio sese impia
tenet ... cresci t et serpit quotidie malum. lam maius est quam ut
capere id privata fortuna possit, ad SUllllllam rem publicam specta! '.
Se a questo concetto di COligiura c~ntro la repubblica ulliamo lo
spirito slesso di ·tutto il discorso uon possiamo non convincerci che
Livio ha in questo caso tenuto presente J'orazione di Catone sui
Baccanali. Mentre ancora nel libro XXXVIII Livio si mostrava se·
guace dell'aunalistica avversa a Catone e lo metteva in cattiva luce
nella storia dei cosiddetti processi agli Scipioni, nel libro XXXIX
camuia valntaziol~e dell'nolllo. l In questo libro ne troviamo un ampio
èlogio a 40,4; a 42,6 ne sono citate le orazioni censorie; a 43,1
Valerio Anziate è biasimato di non averne letto un discorso e di
aver creduto a uu racconto anonimo. È chiaro dunque che nel XXXIX
Livio teneva presente come sn" funte Catoue, e, dal momento che,
come quello, auch' egli incolpa di congi ura i Baccanllli, è lHlturale
concludere che in ciò ha tratto da Catone l'accnsa su cui ha impo·
stato la qnestione.

Sul gruppo 17·21 che il Soltau dice derivato da Valerio Anziale,
osserviamo che 20·21 non ci interessano, perché sono fuori tema,
e che in 17·19 si possono auche vedere elementi di Auziate 'se a
J ui vogliamo riferire quel tono di esagel'azione che, come già abbiamo

l J)/!;LU C01\TE, op. cil •• p. 127,



osservato, carallerizza il racconto del processo e coutrasta con i de-
creti del senato che in quegli stessi capitoli vengono riportati. ~~
però per lo meno probabile, dato che Livio non aveva l'abitudine
di andare a con8uhare i documenti nel loro originale, ma accdtava
quelli che trovava riportati dagli lInnalisti I, che anche le delibera·
ziuni del senato ripurlate in 17-19 Livio le abbia alliute da Qua.
drigurio, il quale umava documentare la sua storia. Tra le parti eli
1719 che è facile derivino da Valerio Anziate c' è la notizia che
Cerrinio e compagni furono i sommi sacerdoti e' i fonda tori dei Bac·
canali a Homa. Se si accetta di considerare qnt'sta versione come
il prosicguo della prima rimasta spezzata, sull' origine dall' Etruria
delle conventicole dionisiacbe di Roma, pure il cap. 8 andrà. fatto
risalire ad Anziate. Per questa corrispondenza tra 8 e le esagerazioni
contenute in 17·19 sta anche il ritornare in 18,4. dell'imputazione
ai Baccunti di false testimonianze, di firme e testamenti falsi, che
è propria di 8,7.

La conclusione di queste considerazioni sulle probabili fonti di
Livio nei capitoli dei Baccallali si può quindi esprimere in questa
tabella:

cap. 8· prime righe di 9,1: Anziate cap. 17,1 - 4 Quadrigario
9·14 Quadrigario 17,4·18,6 Anziate

15·16 Catone 18,7·19 Quadrigario

l DI!: SANCTIS (;., Liviu e la sturiugm[ia l'Umtllll.l, in j'ruiJlcmi di storia (l/I'
tiw (ilari, 1932), p. 236.

I{IASSUNTO. l{icsaminalldo lo sfondo culluralc e !,olilieo della questione, si
studia in particolare la tradizione livialla. Si riliene, conlro la l'il! recente tesi
unitaria, ch' essa risalga almeno a due fonli per l'origine ùelle conveuticole
Lacchi('he, e che in genere allinga a Clauùio Quadrigario, Calone e Valerio An.
ziale. Si rileva auche l'inlluenza degli ideaI: morali di Livio stesso.


