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introduzione

Fig. 1 – Stele di Marcus Cassius Cacurius cittadino romano e della sua famiglia con nomi indigeni di tradizione locale.
Rinvenuta riutilizzata nel Monastero Maggiore presso S. Maurizio, poi confluita nella raccolta Archinto (Milano, Civiche Raccolte Archeologiche). Metà I sec. d.C. Disegno di Andrea Alciato (1492-1550), da Andreae Alciati/mediolanensis
I .C-/Antiquae Inscriptiones/veteraque monumenta/Patriae (c.d. manoscritto biraghiano, ed. anastatica, Milano 1973).
M. CASSIUS M.F. OUF / CACURIUS SIBI ET ATILIAE/ MANDUILLAE UXORI ET/M. CASSIO BROCCHO FILIO/ ET L. CASSIO DONATO FILIO/ IN FR. P.XX IN AGR.P.XX (trascrizione dall’originale).

Gli asparagi di Cesare. Riflessioni su cinquant’anni di archeologia cisalpina

«A dimostrare quanto poco esigente Cesare fosse
in tema di vitto, si cita di solito questo episodio. Un
suo ospite, presso cui mangiava a Milano, Valerio
Leonte, mise in tavola degli asparagi conditi con
burro anziché con olio. Cesare li mangiò tranquillamente e rimproverò i suoi amici che si sentivano
offesi. “Bastava” disse “che coloro a cui non piacevano non se ne servissero. Chi si lamenta di una
grossolanità come questa, è un grossolano anche
lui”» (traduzione di C. Carena).
L’episodio è notissimo1: Cesare, di passaggio dalle
Gallie, si ferma a Mediolanum, dove aveva clientele
e interessi, fra cui l’organizzazione delle leve per le
sue truppe. In quell’occasione, è invitato a pranzo
con i suoi collaboratori nella domus o villa suburbana di un abbiente cittadino, Valerio Leonte, forse
uno di quei facoltosi liberti commercianti in lane o
pellami, le cui attività facevano ricca la città. L’abitazione, come conosciamo ad esempio dalle domus
suburbane di Via Calderon della Barca o di Via
Cesare Correnti2, doveva avere un impianto di tipo
romano ed essere arricchita da un elegante triclinio
con pavimentazione cementizia a tessere o lastrine
marmoree, dove gli ospiti venivano accolti. Vengono serviti asparagi con un condimento diverso
dall’olio di oliva a cui Cesare e i suoi accompagnatori erano abituati, il burro tipico delle popolazioni
di tradizione anche alimentare celtica della Gallia
Cisalpina, ancora Provincia e che diverrà solo poco
dopo, alla morte di Cesare, parte integrante dell’Italia3. Mentre i compagni rifiutano il cibo, Cesare

1
Plutarco, Vita di Cesare, 17, 5. Sul passo A.M. Ardovino,
Nullos praeceptores habemus, in Milano tra l’età repubblicana e l’età augustea Atti del Convegno di studi (1999), Milano 2000, pp. 11-17.
2
A. Ceresa Mori, La zona di S. Eustorgio nel quadro dei
dati archeologici, in I chiostri di S. Eusorgio a Milano, a cura di P.
Biscottini, Cinisello Balsamo 1998, pp. 21-29.
3
G. Bandelli, La penetrazione romana e il controllo del
territorio, in Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una
grande strada romana alle radici dell’Europa, catalogo della mostra
a cura di G. Sena Chiesa (Cremona 1998), Milano 1998, pp.
47-155; G. Bandelli, Il nuovo quadro storico, ibidem, pp. 156-162;
G. Bandelli, Considerazioni storiche sull’urbanizzazione della Cisalpina di età repubblicana (283-89 a.C.), in Forme dell’urbanizzazione
della Cisalpina (II sec. a.C.-I sec. d.C.), a cura di L. Brecciaroli
Taborelli, Atti delle giornate di studio (Torino 2006), Firenze
2007, pp. 15-28.

se ne serve allegramente rimproverando gli amici
per la mancanza di cortesia.
L’aneddoto è narrato da Plutarco come esempio
della grande signorilità del comportamento di
Cesare e della sua accortezza in ogni circostanza4.
A noi interessa perché ci illustra con straordinaria
chiarezza come l’area geografica fra Alpi ed Appennini via via chiamata Gallia Togata, Provincia Galliae
Cisalpinae ed infine inserita nelle regiones augustee
dalla VIII alla XI, mantenesse, da una parte, nel
tempo una sua forte connotazione locale e, parallelamente, rappresentasse, come spesso avviene per
le aree di frontiera, una romanità regionale fiorente
e politicamente significativa. Cesare, come sappiamo, aveva avuto sempre una particolare attenzione
per le élites della provincia cisalpina, una provincia
ormai da tempo romanizzata, straordinariamente
ricca economicamente, e socialmente interessante
per la novità di una struttura sia cittadina che
territoriale fondata in gran parte su di un ceto di
liberti, artigiani, mercanti e produttori5. Molti di
essi confluiranno nelle sue clientele.
La Gallia Cisalpina, in particolare la sua porzione
a Nord del Po, la Transpadana, e la sua capitale
Mediolanum da tempo colonia fittizia di diritto latino,
era ormai del tutto romanizzata dopo due secoli
di frequentazione non solo degli eserciti ma anche di mercanti, di una larga presenza di coloni
sul territorio e della esistenza sul Po di due fra le
più importanti, antiche e gloriose città coloniali,
Cremona e Piacenza. Il modello romano, politico,
commerciale, culturale, letterario e figurativo aveva,
dal III al I secolo a.C., profondamente rimodellato
la regione.
È il fenomeno grandioso della espansione romana
verso Nord e della romanizzazione, che solo ora,
dopo un cinquantennio di studi, ci appare, non solo
dal punto di vista storiografico ma anche da quello
della documentazione archeologica, in tutta la sua
interessante complessità.
Plutarco, Vita di Cesare 17, 9.
G. Bandelli, La formazione delle clientele dal Piceno alla
Cisalpina, in Italia e Hispania en la crisis de la repubblica romana,
Actas del III Congreso Hispano-Italiano (Toledo 1993), Madrid 1998, pp. 51-70.
4
5

