
CESARE

Chi suscitò e coltivò questa risolutezza e questo spirito di emulazione nelle sue truppe fu Cesare stesso. 

Egli anzi tutto elargì senza risparmio danaro e beneficienze. Così dava a vedere di non voler ricavare dalle 

campagne di guerra ricchezze che servissero al suo lusso e al suo benessere personale, ma tutto metteva da 

parte e conservava per premiare chiunque compisse un atto di valore: la sua parte di ricchezza consisteva in 

ciò che dava ai suoi soldati meritevoli. In secondo luogo si sottopose spontaneamente ad ogni loro rischio 

e non si sottrasse a nessuna delle loro fatiche. Che amasse il pericolo, non stupiva i suoi uomini, perché 

sapevano quant’era ambizioso, ma la sua resistenza ai disagi, superiore alla forza apparente del suo corpo, li 

sbalordiva. Cesare era di costituzione fisica asciutta, di carnagione bianca e delicata; subiva frequenti mal di 

capo e andava soggetto ad attacchi di epilessia: la prima manifestazione l’ebbe, pare, a Cordova. Eppure non 

sfruttò la propria debolezza come un pretesto per essere trattato con riguardo: al contrario fece del servizio 

militare una cura della propria debolezza. Compiendo lunghe marce, consumando pasti frugali, dormendo 

costantemente a cielo aperto, sottoponendosi ad ogni genere di disagi sgominò i suoi malanni e serbò il 

suo corpo ben difeso dai loro assalti. Si coricava la maggior parte delle notti su qualche veicolo o nella lettiga, 

sfruttando il riposo per fare qualcosa. Durante il giorno si faceva portare in visita alle guarnigioni, alle città, 

agli accampamenti ed aveva seduto al fianco uno schiavo che era abituato a scrivere sotto dettatura anche 

in viaggio, e dietro, in piedi, un soldato con la spada sguainata. Viaggiava così rapidamente che la prima 

volta partì da Roma e compì il viaggio fino al Rodano in otto giorni. Cavalcare era sempre stato facile per 

lui fin da bambino: sapeva persino mantenersi in sella col cavallo spinto a grande carriera, tenendo le mani 

riunite dietro il dorso. Durante la campagna militare in Gallia si esercitò inoltre a dettare lettere mentre 

cavalcava, e a tenere testa contemporaneamente a due scrivani, dice Oppio, o anche più. Si narra anzi che 

Cesare sia stato il primo ad usare la corrispondenza per tenersi in contatto coi suoi amici quando la massa 

dei suoi impegni e l’estensione di Roma non gli consentivano d’incontrarli di persona per discutere affari 

urgenti. A dimostrare quanto poco esigente fosse in tema di vitto, si cita di solito questo episodio. Un suo 

ospite, presso cui mangiava a Milano, Valerio Leone, mise in tavola degli asparagi conditi con mirra, anziché 

con olio. Cesare li mangiò tranquillamente rimbrottò i suoi amici che si sentivano offesi “Bastava” disse “che 

coloro a cui non piacevano non se ne servissero. Chi si lamenta di una zoticaggine come questa, è uno zotico 

anche lui”. Un’altra volta, mentr’era in viaggio, una tempesta lo costrinse a riparare nella capanna di un 

poveraccio; come vide che si componeva di non più di una stanza, capace d’ospitare a mala pena una sola 

persona, disse, rivolto agli amici: “Gli onori spettano ai più potenti, ma Ie comodità ai più deboli” e impose 

ad Oppio di riposare lui nell’interno, mentre egli dormì con gli altri sotto la gronda, davanti alla porta.

Plutarco, Vita di Cesare, 17
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LA VITA DI CESARE

a.C.

Nasce a Roma da una 
famiglia patrizia Guerra civile tra Mario e Silla
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I GALLI

Le genti galliche vivono divise in civitates, ciascuna con un proprio territorio, propri villaggi e proprie autorità; loro caratteristica 

distintiva è questa frammentazione politica, che mai riuscirono a superare.

L’autorità massima presso le genti galliche è detenuta dai Druidi:

I Druidi attendono alle funzioni religiose, provvedono ai sacrifici pubblici e privati, interpretano i dogmi: ad essi accorrono in gran numero gli 

adolescenti per apprendere la dottrina e sono tenuti in grande onore. Infatti essi deliberano in tutte le controversie pubbliche e private e se 

avviene qualche misfatto, se vien commesso un delitto, se sorge qualche contesa o per eredità o per limiti di proprietà, sono essi che giudicano 

e danno premi e pene; chi poi, uomo privato o comunità, non sta al loro giudizio, viene escluso dai sacrifici. Presso di essi questa pena è 

gravissima. Coloro che sono stati così esclusi dalle funzioni religiose, sono tenuti in conto di empi e di scellerati; tutti si scostano da loro per via, 

nessuno li accoglie in casa o rivolge loro la parola, nel timore di ricevere dal loro contatto qualche contaminazione; se chiedono giustizia, non 

viene loro resa; non si dà loro nessuna carica pubblica. A capo di tutti questi Druidi sta un sol uomo, il quale ha presso di loro somma autorità. 

Se questi muore, gli succede chi eccelle sugli altri per dignità, e, se sono parecchi di ugual grado, viene eletto chi abbia il maggior numero di 

voti dei Druidi; talvolta anche per questo primato contendono con le armi. Costoro in un determinato tempo dell’anno si radunano in un luogo 

consacrato nel paese dei Carnuti; poiché ritengono che questa regione sia nel mezzo di tutta la Gallia. Qui convengono da ogni parte tutti 

coloro che hanno delle controversie e ubbidiscono ai loro giudizi e ai loro decreti. Si crede che la dottrina dei Druidi sia nata in Britannia e che 

di qui sia stata portata in Gallia ed ora coloro che vogliono conoscerla più profondamente vanno per lo più colà per impararla. I Druidi di solito 

non partecipano alla guerra né pagano come gli altri alcun tributo; godono dell’esenzione dal servizio militare e da ogni altra prestazione.

Cesare, De bello Gallico VI, 13, 4-14, 1

Cesare, osservando le pratiche religiose dei nemici, ravvisa delle analogie tra alcune divinità onorate dai Galli e dei romani 

come Mercurio, Apollo, Marte, Giove e Minerva; ma un aspetto della religiosità gallica risulta incompatibile con la sensibilità 

religiosa romana:

Tutte le genti della Gallia sono molto dedite a pratiche superstiziose e perciò quelli che sono affetti da gravi malattie e quelli che si trovano 

esposti ai pericoli della guerra, o immolano degli uomini come vittime o fanno voto di immolarne e per questi sacrifici si servono come ministri 

dei Druidi, perché credono che non si possa placare la volontà degli dèi immortali, se non dando in cambio per la vita di un uomo un’altra 

vita umana; sono stabiliti sacrifici di tal genere anche per il bene della comunità. Alcune popolazioni hanno delle colossali figure umane le 

cui membra sono intessute di vimini e che riempiono di uomini vivi; vi pongono sotto il fuoco e gli uomini muoiono circondati dalle fiamme. 

Ritengono che siano più graditi agli dèi immortali i sacrifici di coloro che sono stati arrestati o per furto o per latrocinio o per qualche altro 

delitto; ma quando mancano uomini di tal genere, ricorrono pure al supplizio di innocenti.

Cesare, De bello Gallico VI, 16, 1-5



LA BATTAGLIA DI BIBRACTE

Nel 58 a.C. Cesare diventa proconsole; nello stesso anno gli Elvezi gli chiedono di passare attraverso i territori Romani per 

migrare ad ovest ricevendo però il suo rifiuto. Temendo per i confini di Roma, Cesare muove guerra ai Galli scontrandosi a 

Bibracte, capitale degli Edui, in una battaglia campale (Cesare, De bello Gallico I, 24-26).

Schieramento iniziale

Quando Cesare s’accorse di questo, mandò le sue truppe ad occupare un colle vicino e la cavalleria a trattenere l’assalto dei 

nemici. Egli poi schierò a metà del colle su tre linee le quattro legioni veterane e ordinò che si collocassero sulla sommità del 

colle due legioni da poco arruolate nella Gallia Citeriore e tutte le truppe ausiliarie, che si riempisse tutto il monte di uomini 

e nello stesso tempo che si radunassero in un sol luogo i bagagli dei soldati e che questo luogo fosse fortificato da coloro che 

erano schierati alla sommità dell’altura. Gli Elvezi che seguivano con tutti i loro carri portarono in un sol luogo i bagagli; indi a 

file serrate respinsero la nostra cavalleria e fatta una falange avanzarono contro la nostra prima linea.

Prima fase

Lo schieramento dei Galli è molto più semplice, con un unico blocco di soldati che si muove 

compatto, mentre i loro alleati – Boi e Tulingi – restano fermi in retroguardia. Per prima cosa i 

Romani, schierati in posizione sopraelevata, lanciano i giavellotti che, colpendo gli scudi dei Galli, li 

rovinano, costringendoli a combattere senza alcuna protezione: per i Romani così il primo impatto 

sortisce l’effetto sperato e gli Elvezi ben presto ripiegano verso un’altura vicina, incalzati dai legionari.

Seconda fase 
Preso il monte, mentre i nostri li incalzavano, i Boi e i Tulingi, che con circa 15.000 uomini chiudevano 
lo schieramento nemico ed erano a protezione della retroguardia, ancora in ordine di marcia, 
assalirono i nostri dal fianco scoperto e li circondarono; a loro volta gli Elvezi, che si erano ritirati sul 
monte, appena videro ciò, cominciarono di nuovo l’assalto, rinnovando il combattimento. I Romani, 
fatta una conversione, si batterono su due fronti, con la prima e la seconda linea, per resistere agli 
Elvezi, già prima vinti e respinti, con la terza, per contenere l’assalto dei Boi e dei Tulingi.

Conclusione

Si combatte fino a tarda notte, fino a che i Romani non si impadroniscono dei bagagli gallici, catturando 

alcuni figli di Orgetorige, comandante degli Elvezi. I Romani prevalgono sui nemici grazie alla disciplina 

e all’organizzazione delle truppe.



IL VERO PROGETTO DI CESARE

Ariovisto era il capo di una coalizione celto-germanica che si era stabilita in territorio gallico con il permesso del senato romano 

e che era solita fare incursioni nel territorio confinante degli Edui. Per aiutare questi alleati Cesare decide di muovere guerra 

contro Ariovisto, senza l’appoggio del senato, creando scompiglio e sfiducia nelle sue truppe.

Dicevano che stavano per iniziare per l’ambizione personale di Cesare una guerra nient’affatto opportuna e che non era stata 

ordinata, e minacciavano di abbandonarlo se non avesse cambiato idea.

Cassio Dione, Storia Romana XXXVIII, 35

Per risolvere questo problema il proconsole cerca di responsabilizzare i suoi più stretti collaboratori, i quali poi riescono a 

convincere l’esercito a seguirlo. Una volta scoperti i piani di Cesare, Ariovisto manda ambasciatori per risolvere la questione in 

modo pacifico, ma il primo è comunque intenzionato ad attaccare frontalmente i Germani.

Cesare, De bello Gallico I, 51
Il giorno dopo Cesare lasciò un presidio in ciascuno 
dei due accampamenti, quanto gli sembrò sufficiente, 
e poiché in confronto dei nemici aveva pochi soldati 
legionari, pose dinanzi all’accampamento minore di 
fronte ai nemici tutti gli ausiliari, per far mostra con 
questi di forza; indi schierato l’esercito su tre linee 

mosse fin sotto l’accampamento dei nemici. Allora per 

necessità i Germani portarono fuori dal loro campo 

l’esercito […] e circondarono tutto lo schieramento con 
carri e carrette, perché non vi fosse alcuna speranza di 
fuga, e posero su quelli le donne, le quali a mani tese 
e piangendo imploravano gli uomini che andavano al 
combattimento di non abbandonarle in schiavitù ai 
Romani.

Cassio Dione, Storia Romana XXXVIII, 48
Mentre i due eserciti erano schierati l’uno di fronte 
all’altro, le donne dei barbari, ispirate dalla divinità, 
ammonirono i loro uomini di non attaccare battaglia 
prima della luna nuova. Per questo Ariovisto, che dava 
loro molto ascolto quando facevano simili cose, non 

attaccò subito i romani con tutte le sue forze, benché 
questi li sfidassero a battaglia, ma mandando innanzi la 

sola cavalleria insieme a quei reparti che ad essa erano 
assegnati, arrecò seri fastidi ai romani. In seguito a ciò, 
credendosi superiore, tentò di occupare una località 
posta al di sopra del trinceramento del nemico. L’occupò, 
ma avendo anche i romani occupato un’alta località, 
non mosse all’attacco, benché Cesare tenesse schierato 
in campo il suo esercito fino a mezzogiorno. Verso sera, 
mancò poco che non conquistasse il trinceramento 
romano. Avendo gli avvenimenti preso per lui questa 

piega, non si curò più del monito delle donne, e il giorno 
seguente, mentre i romani stavano schierati in campo 

- cosa che facevano ogni giorno - portò anche lui fuori 

il suo esercito.



LA BATTAGLIA CONTRO ARIOVISTO E I BELGI

La battaglia di Vesontio

Ariovisto imposta lo scontro mostrando di aver imparato da quanto accaduto nella battaglia di 

Bibracte:

• Si lancia subito, con la sua ala destra, sulla prima e sulla seconda schiera romana, in modo da

  impedire, da parte romana, il lancio dei pila che aveva messo in difficoltà gli Elvezi nella

  battaglia precedente.

• Mette in pratica la tattica di accerchiamento laterale poiché aveva avuto successo quando

  Boi e Tulingi avevano sorpreso le legioni di Cesare sul lato destro dello schieramento romano.

Ma grazie alla bravura e alla celeritas (prontezza) della tertia acies guidata dal giovane P. Licinio 

Crasso, capo della cavalleria, i Romani prevalgono sugli avversari e li costringono a ritirarsi con 

grandi perdite. Con questa vittoria Cesare riceve conferma della fedeltà dal suo esercito e dei 

suoi sottoposti.

Lo scontro con i belgi

L’anno dopo Cesare incomincia ufficialmente il suo progetto di conquista della Gallia, partendo dal territorio dei Belgi.

Questi erano i Galli più forti perché erano i più vicini alle popolazioni germaniche, e lo scontro era inevitabile.

Cesare nel contempo riesce ad aggiungere due legioni al suo esercito e ad allargare le proprie alleanze tra i Galli.

La battaglia avviene in territorio belgico nel 57 a.C., presso il fiume Axona, e si svolge in due principali fasi: nella prima i Belgi 

tentano di cogliere di sorpresa i Romani attraversando il fiume alle loro spalle.

Il proconsole però aveva previsto il piano dei nemici e si era comportato di conseguenza, difendendosi con barricate ai fianchi 

dell’esercito per evitare la manovra di accerchiamento e tenendo all’erta le sue truppe.

Fallito l’attacco a sorpresa, i Belgi perdono le loro speranze di vittoria e si ritirano subendo gravi perdite dall’esercito romano 

che li insegue in ritirata.

I Belgi quindi comprendono che i Romani sono molto più forti di loro nelle battaglie campali e l’unico modo che hanno per 

sconfiggerli consiste nel preparare imboscate allo scopo di combattere contro un esercito in marcia, o comunque in situazioni 

in cui esso non avesse né tempo né modo di schierarsi ordinatamente.

Questa tattica viene attuata dai Belgi una seconda volta mentre i Romani sono impegnati nella costruzione dell’accampamento 

per la notte. Grazie alla prontezza (celeritas) di Cesare e di Labieno, che riesce a organizzare due legioni, l’esercito nemico viene 

sconfitto, anche se con gravi perdite tra i Romani.

Nei mesi successivi, in parte con la forza, in parte con la diplomazia, Cesare sottomette la Gallia Belgica.



LA BATTAGLIA NAVALE CONTRO I VENETI

Nel 56 a.C. Cesare, mentre era impegnato a consolidare i confini occidentali dove il suo dominio era ancora instabile, viene a 

sapere che alcuni soldati romani sono stati catturati dai Veneti mentre si stavano rifornendo di viveri nei loro territori.

Cesare allora è costretto ad intervenire e si sposta nella terra dei Veneti: inizialmente cerca una soluzione diplomatica ma, non 

trovando un accordo, gli muove guerra. Vedendo che i Veneti si rifugiano nelle città, Cesare decide di assediarle. Non riuscendo 

a conquistarle, dato che le città che si affacciano sul mare si riforniscono regolarmente grazie al commercio marittimo con la 

Britannia, affida l’allestimento di una flotta al suo legato Decimo Bruto. Visto che i Romani non hanno esperienza nella costruzione 

di navi adatte all’Oceano, Bruto chiede aiuto ai Pictoni e ai Santoni, per poi allestire una flotta di imbarcazioni veloci e leggere. 

Le navi venete, invece, sono adatte all’Oceano perché grandi e pesanti.

La battaglia ha luogo nei pressi della foce della Loira: i Galli schierati vicino alla baia in cui si trova la capitale Darioritum, i Romani 

vicino alla foce.

Cesare, De bello Gallico III, 14-15
Bruto che era a capo della flotta, i tribuni militari, i centurioni, che 
avevano il comando di ciascuna nave, non sapevano con chiarezza che 
cosa dovessero fare o quale tattica dovessero usare nella battaglia. 
Infatti erano convinti che quelle [navi dei Veneti] non potevano 
ricevere danno dai rostri; e pur avendo le nostre navi issate delle 
alte torri le poppe delle navi barbare erano più alte di queste così 
che dal basso non si potevano scagliare i proiettili con sufficiente 
efficacia, mentre quelli scagliati dai Galli cadevano con parecchio 
danno. Solo un accorgimento di grande utilità era stato preparato 
dai nostri: delle falci affilatissime infisse e legate a lunghe antenne 
[…]. Con queste, mentre le navi erano lanciate a grande velocità 
per forza di remi, venivano prese, tirate e spezzate le funi che 
legavano le antenne agli alberi maestri. Per la rottura delle funi, le 
antenne necessariamente cadevano; e, poiché ogni speranza delle 
navi galliche consiste nelle vele e nei pennoni, senza di questi era 
immediatamente tolta ogni possibilità di manovra alle navi. Dopo 
ciò il seguito della lotta era posto nel valore di ciascuno e in questo 
i nostri soldati erano facilmente superiori […].
Abbattute le antenne, come si è detto, ogni nave nemica veniva 
circondata da due o tre delle nostre e i soldati cercavano con somma 
audacia di passare nelle navi nemiche. Quando i barbari s’accorsero 
di ciò che accadeva, che parecchie loro navi erano state espugnate, 
non trovando a questa tattica nessun rimedio, cercarono di trovar 
salvezza nella fuga. E quando già avevano voltato le navi nella 
direzione in cui soffiava il vento, sopravvenne una tale bonaccia che 
esse non si poterono più muovere da quel luogo. E questa bonaccia 
fu grandemente opportuna a portare a termine la lotta […].

Cassio Dione, Storia Romana XXXIX, 41-43
Queste navi erano state costruite piuttosto leggere per correre 
veloci secondo le norme della nostra navigazione; quelle dei barbari 
invece, dovendo per le frequenti maree dell’Oceano restare spesso 
in secco e resistere al flusso e riflusso delle onde che si alzano e 
si abbassano, superavano di gran lunga le nostre in grandezza e 
pesantezza. Per questa ragione i barbari, che non avevano fino ad 
allora mai sperimentato quel tipo di navi, quando le videro non 
tennero alcuna considerazione, e si lanciarono subito contro, mentre 
erano ancorati al porto, decisi ad affrontarle coi loro uncini. Le navi 
assalitrici venivano avanti spinte dal forte vento, perché le vele erano 
in pelle e accoglievano in pieno tutta la sua forza. Bruto, finché il 
vento infuriava, non osò neppure avanzare contro i barbari, a 
causa del gran numero e della grandezza delle navi, della spinta 
del vento e dell’impeto del nemico; ma si preparò a respingere i 
loro attacchi in vicinanza della spiaggia, pronto ad abbandonare 
le navi. Quando però il vento improvvisamente cessò e il mare 
divenne calmo, e le navi nemiche, spinte dai remi non correvano 
più alla stessa maniera, ma stavano ferme nel posto dove si 
trovavano perché erano troppo pesanti, allora prese coraggio e 
mosse l’attacco. Piombato sul nemico, gli arrecò impunemente molti 
e gravi danni, ora girando in torno, ora rompendo lo schieramento 
nemico, ora assalendo una nave. Ora ritirandosi dove e come voleva, 
ora attaccando con sicurezza una sola nave nemica con molte delle 
sue, ora misurandosi alla pari e talvolta anche affrontando con meno 
navi il maggior numero di navi nemiche. Dove era superiore ai nemici 
[…] si accostava ad essi: alcune navi le squarciava affondandole, altre 
le assaliva da ogni parte ingaggiava il combattimento coi marinai, 
uccidendone parecchi; se in qualche luogo si trovava in difficoltà, si 
ritirava con grande facilità, così che il vantaggio restava sempre dalla 
sua parte. Infatti i barbari, non disponendo di dardi e non essendosi 
riforniti di pietre, perché pensavano di non averne bisogno, se un 
romano li attaccava da vicino, in qualche modo si difendevano, 
ma contro quelli che si trovavano lontano non potevano far nulla.



L’ACCERCHIAMENTO E LE RIVOLTE DELLA GALLIA

Se la tattica è frammentata e affidata a tre legati (D. Bruto, Q. Sabino, P. Crasso) […] in tre settori diversi, la 

strategia è però chiara e coerente, nonché orchestrata da Cesare stesso: dopo aver  delimitato il fronte renano 

nel 58 (Ariovisto) e nel 57 (Belgi), il proconsole completò per così dire la recinzione della Gallia muovendo 

da nordest (Mòrini e Menapii) in modo da sottomettere e controllare tutti i popoli delle zone esterne della 

Gallia, verso il canale della Manica e l’oceano Atlantico; a questo punto tutto ciò che stava in mezzo, il resto 

della Gallia, era chiuso in una morsa e appariva impotente e domato. Di fatto Cesare aveva completato la 

conquista della Gallia in un triennio (58-56), un tempo eccezionalmente breve; ora poteva volgersi a ulteriori, 

prestigiosi traguardi (la Germania, la Britannia), che non contemplavano però una conquista altrettanto 

stabile e duratura.

G. Zecchini, Le guerre galliche di Roma

Le rivolte in Gallia

Dopo aver pacificato il confine germanico, sconfiggendo le popolazioni degli Usipeti e dei Tencteri, Cesare, nel 

55 a.C., decide di conquistare la Britannia per impedire l’accesso di vettovaglie e rifornimenti alle popolazioni 

galliche, e perché spinto dal desiderio di conquistare un territorio mai toccato dal piede romano.

Nell’isola intraprende due campagne militari nelle quali non avvengono battaglie significative, ma solamente 

poche conquiste non durature.

Nel frattempo in Gallia si stanno svolgendo alcune rivolte sia da parte dei Galli sia dalle truppe di Cesare: 

alcuni capi filo-romani vengono uccisi e vengono assaltati vari accampamenti romani.

I Romani vengono sconfitti nell’assalto ad Atuatuca (a nord-est della Gallia) nel 54 a.C., durante il quale gli 

Eburoni, guidati da Ambiorige, assalgono il campo romano e costringono coorti e reclute alla fuga; in seguito 

tendendogli un agguato in una valle stretta riescono anche a infliggere gravi perdite alle truppe nemiche.

Grazie agli interventi di Quinto Cicerone e di Tito Labieno, Cesare riesce comunque a respingere gli assalti dei 

Galli, i quali, però, affinano la tattica militare - piccoli assalti e imboscate fulminee - che potrebbe condurli 

alla vittoria decisiva.

Ambiorige, dopo questa vittoria, cerca nuovi alleati tra i Galli per la rivolta. Cesare, quindi, lo insegue con 

tutto il suo esercito allo scopo di fermare il suo progetto, ma gli sfugge e nel 53 a.C. la sua attenzione si 

sposta su un nuovo nemico: Vercingetorige.



VERCINGETORIGE

Allo stesso modo Vercingetorige, figlio di Celtillo Arverno, giovane di grandissima potenza, il cui padre 

aveva avuto la supremazia su tutta la Gallia e che era stato ucciso dal popolo, perché aspirava al regno, 

convocò colà tutti i suoi clienti e facilmente li animò. Conosciuto il suo progetto, tutti corsero alle armi. Gli 

frappose ostacoli Gobannizione, suo zio, ed altri capi che non ritenevano opportuno che si dovesse correre 

quest’alea; perciò venne scacciato dalla città di Gergovia. Tuttavia egli non desistette dal suo proposito e 

fece leve in tutte le campagne di uomini indigenti e rotti ad ogni rischio. Formato questo primo gruppo 

trascinò al suo intento tutti quelli del suo popolo che riuscì ad avvicinare li esortò a prendere le armi per 

la comune libertà e dopo aver raccolto un forte esercito, espulse dalla città i suoi avversari dai quali poco 

prima era stato scacciato. I suoi lo acclamarono re. Mandò quindi delle ambascerie in ogni luogo: chiedeva 

che tutti mantenessero la parola data. Presto aggregò a sé i Senoni, i Parisii, i Pictoni, i Cadurci, i Turoni, gli 

Aulerci, i Lemovici, gli Andi e tutti gli altri popoli che abitano presso l’Oceano; gli fu conferito col consenso 

di tutti il comando supremo della guerra. Ottenuto questo potere, ordinò a tutte le popolazioni di dargli 

ostaggi e di portargli al più presto un numero stabilito di soldati e stabilì quante armi dovesse costruire in 

patria ogni popolo ed entro qual tempo dovesse fornirle. In primo luogo ebbe cura della cavalleria. Aveva 

somma diligenza e grandissima severità di comando; con la severità delle pene costringeva all’ubbidienza 

i dubitosi. Infatti per chi commetteva delitti un po’ gravi, comminava la pena di morte con rogo e con ogni 

genere di tormenti; per mancanze più lievi spediva a casa i colpevoli dopo aver tagliato loro le orecchie o 

sfondato un occhio, affinché fossero di ammonimento a tutti gli altri e incutessero terrore con l’atrocità 

della pena ricevuta. Malgrado tali supplizi, raccolse presto un esercito. Con una parte di esso mandò tra i 

Ruteni Lutterio, uomo dei Cadurci, di grande audacia, mentre egli partì alla volta dei Biturigi. I Biturigi al suo 

arrivo mandarono messi agli Edui, sotto la cui protezione si trovavano, per chiedere aiuti, affinché potessero 

affrontare più facilmente l’esercito dei nemici. Gli Edui, secondo il parere dei luogotenenti, che Cesare 

aveva lasciato presso l’esercito, mandarono in aiuto ai Biturigi truppe di cavalleria e di fanteria. Ma queste, 

giunte alla Loira, che divide i Biturigi dagli Edui, fermatisi alcuni giorni senza osare il passaggio del fiume, se 

ne tornarono in patria, adducendo come scusa ai nostri luogotenenti che essi erano tornati per timore di 

un tradimento da parte dei Biturigi, perché avevano saputo che era loro intenzione, se avessero passato il 

fiume, di prenderli in mezzo, i Biturigi da una parte, gli Arverni dall’altra. Non sembra che si possa stabilire 

con certezza se essi fecero ciò per la ragione addotta ai luogotenenti o se spinti da perfidia, perché nulla ci 

risulta. I Biturigi, dopo la loro partenza, si congiunsero subito con gli Arverni.

Cesare, De bello Gallico VII, 4-5



CESARE CONTRO VERCINGETORIGE

Gergovia e Digione

Vercingetorige, diventato imperator dei Galli, mette gli Edui alle strette e li convince a tradire Roma.

Cesare intuisce il pericolo che tutta la Gallia si ribelli e rientra anticipatamente dalla Gallia Cisalpina, nel 

febbraio del 52 a.C.

Cesare segue Vercingetorige a Gergovia, con sei legioni e la cavalleria degli Edui. Secondo il piano di 

Vercingetorige, gli Edui avrebbero dovuto attaccare alle spalle i Romani presso le mura di Gergovia mentre gli 

Arverni avrebbero sferrato l’attacco contro di loro dall’interno della città fortificata. Scoperto il tradimento 

della cavalleria edua, Cesare la affronta e riconduce la maggior parte di essa ad essergli fedele. Nel frattempo 

Vercingetorige attacca l’accampamento romano circondato da fortificazioni in costruzione. Cesare arriva, 

lo blocca e Vercingetorige si insedia all’interno di Gergovia. In un attacco successivo alla città i Romani 

subiscono gravi perdite (700 uomini, 46 centurioni); Cesare decide dunque di interrompere l’assedio 

dopo due giorni. La prima vera e propria sconfitta romana sul suolo gallico ha un effetto dirompente dal 

punto di vista emotivo: in negativo sui soldati romani, che si perdono d’animo, ma in positivo sui Galli, 

che, spinti dall’euforia, inseguono l’esercito di Cesare in marcia e lo attaccano a sorpresa presso Digione. 

Solo l’intervento della cavalleria germanica, alleata dei Romani, salva la situazione.

 

Assedio di Alesia: le fortificazioni 

Cesare (De bello Gallico VII, 72-74) descrive minuziosamente le fortificazioni che i Romani costruiscono 

per prepararsi alla sfida finale. Si tratta di un sistema complesso di costruzioni il cui scopo era difendere 

il proprio esercito da un possibile attacco simultaneo, dall’interno della città assediata e alle spalle (come 

già Vercingetorige aveva cercato di attuare a Gergovia).



L’ASSEDIO DI ALESIA

I Fase: Vercingetorige attua una sortita contro i Romani, che viene respinta dalla cavalleria germanica di 

Cesare, la quale riesce a mettere in fuga il nemico. I Galli iniziano a chiamare soccorsi, visto il risultato 

dello scontro.

II Fase: Un altro attacco, che si protrae fino al calar della notte, viene effettuato dal comandante gallico 

il giorno successivo, provocando perdite ingenti in entrambi gli eserciti. Cesare alla fine riesce ad avere 

il sopravvento grazie ad una carica della cavalleria germanica.

III Fase: Vercingetorige tenta un secondo attacco durante la notte, ma le trappole, gli ostacoli e le armi 

da getto risultano più che efficaci per i Romani nella difesa e, oltre ad arrestare i Galli, arrecano loro 

molte perdite.

IV Fase: Vercingetorige scatena un terzo ed ultimo attacco. I comandanti gallici attaccano tutti 

simultaneamente: Vercassivellauno a sorpresa un campo romano ai piedi di una collina che ha appena 

occupato, Commio con l’armata di soccorso la contravvallazione e Vercingetorige la circonvallazione. 

• 

• 

• 

• 

Si combatté contemporaneamente in tutti i luoghi e non si lasciò nulla di intentato; dove la nostra posizione 
sembrava meno salda, ivi lo scontro si faceva più violento. Le schiere romane si assottigliavano divise in 
così vaste linee di difesa e non era facile tener fronte in  più luoghi. […] Cesare, trovata un’altura adatta, 
seguiva attentamente le operazioni e il luogo in cui esse si svolgevano: dove la resistenza era più debole, 
inviava rinforzi. (BG 84, 2-3; 85, 1)

Cesare, avendo compreso che le legioni romane erano in una situazione molto critica nel combattimento 
contro Vercassivellauno, manda in aiuto ai suoi il legato Labieno con sei coorti.

Egli poi andò presso gli altri combattenti e li esortò a non lasciarsi piegare dalla stanchezza; in quel giorno, 
anzi, in quel momento, era riposto il frutto di tutte le passate battaglie. (BG 86, 3)

Una volta ricacciato personalmente Vercingetorige nella rocca di Alesia, Cesare, con quattro coorti e la 
cavalleria, corre in aiuto delle legioni impegnate contro Vercassivellauno e manda parte dei cavalieri ad 
accerchiare da dietro il nemico.

Labieno […] manda messi a Cesare per avvertirlo di quanto era necessario fare. Cesare allora si affretta per 
essere presente a questo combattimento. Conosciuto il suo arrivo dal colore del mantello che egli soleva 
portare come insegna nei combattimenti, e alla vista degli squadroni di cavalleria e delle coorti cui egli 
aveva ordinato di seguirlo, poiché si scorgeva dalle alture ciò che avveniva nella valle e su per il pendio, 
i nemici attaccarono battaglia. Dalle due parti si leva il clamore; ne risponde un altro dal vallo e da tutta 
la linea di fortificazioni. I nostri, messe da parte le aste, danno piglio alle spade. All’improvviso si scorge 
alle spalle dei nemici la nostra cavalleria; altre coorti avanzano. I nemici volgono le spalle; fuggendo si 
trovano di fronte ai nostri cavalieri. Avviene un’immensa strage. (BG 87, 3 – 88, 3)

Vercassivellauno cade prigioniero, i Galli, volti in fuga dai Romani, vengono inseguiti e la maggior parte 
viene annientata. Il giorno seguente Vercingetorige si consegna nelle mani di Cesare, gli Edui e gli Arverni 
sono gli unici ad essere risparmiati, mentre gli altri sono fatti schiavi.



LA VITTORIA DI CESARE

Alla vittoria di Alesia segue una fase di normalizzazione (51-50 a.C.) durante la quale i Romani catturano i 

capi superstiti che si erano uniti alla rivolta di Vercingetorige.

La Gallia si trova ora ad essere totalmente conquistata.

I motivi della vittoria di Cesare sono molteplici, e, per parte romana, collegati al fatto che Cesare impara 

proprio in Gallia a essere un grande generale, scontro dopo scontro:

La sua celeritas si perfeziona e diventa massimamente incisiva nello scontro di Alesia, dove Cesare 

gestisce in modo impeccabile i movimenti sincronici delle sue forze in risposta all’offensiva gallica.

Da un punto di vista tecnico Cesare dispone di un apparato poliorcetico molto raffinato di cui dispiega 

tutte le potenzialità; impara invece sul campo a utilizzare con efficacia le riserve (soprattutto la 

cavalleria germanica nello scontro di Digione e nell’assedio di Alesia) e a curare con precisione la 

logistica dei rifornimenti.

Cesare è anche un capo carismatico, che riesce a investire sui giovani comandanti e a ricevere in 

cambio da essi stima e fedeltà, ma che sa anche trascinare tutto l’esercito fino ai soldati semplici, 

anche nei momenti critici.

• 

• 

• 



I GALLI VINTI DA CESARE

I Galli, almeno inizialmente, non avevano percepito le vere intenzioni di Cesare. A ciò si aggiunge il fatto 

che essi, essendo divisi tra loro dal punto di vista politico, più facilmente potevano essere assoggettati: 

Cesare durante tutta la conquista si muove abilmente tessendo alleanze con alcune civitates, che in 

molti casi lo aiutano a muovere guerra ad altre, o almeno lo facilitano garantendogli rifornimenti sicuri.

Questa divisione interna al mondo gallico rispecchia un atteggiamento ambivalente nei confronti della 

civiltà romana: molti Galli, soprattutto quelli che vivevano non lontano dalla Provincia, erano attratti 

dal tenore di vita dei Romani, ai loro occhi migliore del proprio, e dalle possibilità di acculturazione e 

di carriera che si erano dischiusi a quei popoli vinti che l’Impero aveva già inglobato; erano allo stesso 

tempo orgogliosi della propria indipendenza e dei loro particolarismi e li volevano mantenere. 

Durante la guerra gallica, poi, i Galli avevano sperimentato sulla propria pelle la potenza della macchina 

bellica romana, e si erano adattati al loro modo di combattere: Vercingetorige ne è l’esempio massimo.

Anche i Romani, nel frattempo, avevano imparato a capire il nemico e a rispettarlo: le pagine di Cesare, 

soprattutto nel settimo libro, lasciano trapelare l’ammirazione per l’ostinato tentativo dei nemici di 

preservarsi liberi e indipendenti e per la loro capacità di resistere a oltranza per questo obiettivo. La 

decisione di Cesare, presa Alesia, di lasciar tornare liberi alle loro case Edui (gli alleati che lo avevano 

tradito) e Arverni (tranne Vercingetorige) ha l’intento di voler gettare le basi per una pacifica convivenza, 

in forza del valore riconosciuto ai vinti.



IDENTITÀ E INTEGRAZIONE

Integrazione politica
Negli anni 50-44 a.C. Cesare concede la cittadinanza romana a popolazioni intere o a singoli che si erano 

mostrati già pronti ad abbracciare i valori di Roma; alcune civitates – i Remi, gli Edui, i Lingoni – vengono 

addirittura dichiarate immunes, cioè esenti dal tributo che i provinciali dovevano versare allo stato romano. 

Un altro passaggio decisivo si deve all’imperatore Claudio: nel 48 d.C. propone ai senatori di permettere 

ad alcuni esponenti delle élites galliche che avevano già ottenuto da tempo la cittadinanza di entrare a far 
parte dell’ordo senatorio, come essi chiedevano. Lo storico Tacito ricostruisce così le parole che il princeps 

rivolge al Senato:

Se si ripercorrono tutte quante le guerre, nessuna è durata meno di quelle contro i Galli; e dopo la pace è 

stata continua e sicura. Ora, assimilati i nostri costumi, attività, parentele, ci portino anche il loro oro e le 
loro ricchezze, piuttosto che, separati da noi, se le tengano per loro. 

Tacito, Annales XI, 24

La richiesta di Claudio fu accolta solo per gli Edui, ma le sue parole testimoniano che, a distanza di circa 

un secolo dalla conquista, i ceti dirigenti gallici si erano ben integrati e dimostravano un attaccamento alla 

nuova patria non inferiore ai cittadini italici.

Integrazione culturale
L’integrazione nella cultura romana avviene dall’alto verso il basso: è la classe dirigente della Gallia che può 

trarre maggiori vantaggi nel romanizzarsi.

Sul piano linguistico, il latino si diffonde molto velocemente già nell’età di Cesare, mentre in età augustea 

è scelto da uno storico gallico, Pompeo Trogo, per scrivere la sua Storia universale. Durante il principato di 

Augusto inizia la fondazione di scuole, a partire da quella di Augustodunum, dove i notabili gallici mandavano 

i propri figli per avviarli alla carriera nel sistema politico-amministrativo romano.

La cultura celtica non viene cancellata: soprattutto nei ceti meno abbienti e nei luoghi meno vicini alle città 

una parte della cultura etnica e religiosa sopravvive, probabilmente senza sparire mai del tutto. Ne sono 

prova i diversi provvedimenti degli imperatori romani del I secolo d.C. (Augusto, Tiberio, Claudio) contro la 

religione druidica. Essa è in effetti l’unico aspetto della cultura gallica che i Romani osteggiano con forza, 

probabilmente per due motivi: da una parte i sacrifici umani vengono visti come una pratica disumana e 

perciò non compatibile con la sensibilità romana; dall’altra i Romani temono che i Druidi possano ispirare 

altre rivolte di stampo nazionalistico, avendo essi già appoggiato - se non ispirato - la rivolta antiromana 

del 54-53 a.C. e avendo perduto, con la conquista di Cesare, più di ogni altro il prestigio di cui godevano in 

precedenza.



LA ROMANIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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