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Ultimi giorni di Tiberio (Ann. VI, 50) 

 

Un famoso medico, tastando il polso dell’imperatore Tiberio, ne pronostica la fine imminente: dopo 

pochi giorni l’imperatore viene creduto morto. Mentre Caligola inizia a gustare le primizie del 

potere, improvvisamente Tiberio si riprende …  

 

Iam Tiberium corpus, iam vires, nondum dissimulatio deserebat: idem animi rigor; sermone ac 

vultu intentus quaesita interdum comitate quamvis manifestam defectionem tegebat. Mutatisque 

saepius locis tandem apud promunturium Miseni consedit in villa, cui L. Lucullus quondam 

dominus. Illic eum adpropinquare supremis tali modo compertum. Erat medicus arte insignis, 

nomine Charicles, non quidem regere valitudines principis solitus, consilii tamen copiam praebere. 

Is velut propria ad negotia digrediens et per speciem officii manum complexus pulsum venarum 

attigit, neque fefellit: nam Tiberius, incertum an offensus tantoque magis iram premens, instaurari 

epulas iubet discumbitque ultra solitum, quasi honori abeuntis amici tribueret. Charicles tamen 

labi spiritum nec ultra biduum duraturum Macroni firmavit. Inde cuncta conloquiis inter 

praesentes, nuntiis apud legatos et exercitus festinabantur. XVII kal. Aprilis interclusa anima 

creditus est mortalitatem explevisse; et multo gratantum concursu ad capienda imperii primordia 

C. Caesar egrediebatur, cum repente adfertur redire Tiberio vocem ac visus vocarique qui 

recreandae defectioni cibum adferrent. Pavor hinc in omnes, et ceteri passim dispergi, se quisque 

maestum aut nescium fingere; Caesar in silentium fixus a summa spe novissima exspectabat. Macro 

intrepidus opprimi senem iniectu multae vestis iubet discedique ab limine. Sic Tiberius finivit, 

octavo et septuagesimo aetatis anno. 

 

Già il corpo, già le forze di Tiberio cedevano, ma non l’arte di fingere: la stessa durezza d’animo, 

circospetto il parlare e lo sguardo; e con studiata affabilità tentava di celare il manifesto suo venir 

meno. Muovendosi da un luogo all’altro, prese finalmente dimora al promontorio di Miseno, in una 

villa che fu già di L. Lucullo. Ivi s’intese che si appressava alla morte così: era tra i suoi amici un 

medico di grande fama, di nome Caricle, che senza curare le malattie del príncipe, gli porgeva 

tuttavia consigli. Egli, fingendo di dover partire per faccende private, con l’apparenza di salutarlo, 

gli prese la mano e sentì il pulsar delle vene; ma si tradì. Tiberio, offeso o per contenere forse l’ira, 

ordinò di imbandire la mensa e vi si trattenne oltre il solito, come a render onore al partente amico. 

Caricle tuttavia assicurò a Macrone che lo spirito vitale dell’imperatore se ne andava e che non 

sarebbe vissuto se non per due giorni. Ed ecco i presenti consigliarsi, ecco affrettarsi messaggeri ai 

governatori delle province e agli eserciti. il giorno diciassettesimo prima delle Calende di Aprile, 

mancatogli il respiro, parve compiuta la sua mortale esistenza. E già C. Cesare, seguìto da un 

concorso di plaudenti, usciva a cogliere le primizie dell’impero, quando all’improvviso Tiberio 

torna a parlare e a guardare, e grida che gli si porti cibo a ristoro della debolezza. Lo sgomento 

occupa tutti; si disperdono, ciascuno si finge mesto o indifferente; Cesare, irrigidito nel silenzio, 

caduto dall’alta speranza, aspettava la morte. Macrone, impavido, ordina di soffocare il vecchio con 

un mucchio di panni e che tutti se ne vadano. Così Tiberio finì, nel settantottesimo anno di età. 

 

 


