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La zona dei fatti 
 
Vesuvio: area di interesse per le indagini forensi 
Somma Vesuviana: luogo del decesso (?) 
Villa di Starza della Regina: dimora nella quale sarebbe avvenuto il decesso 
 
 
Testimoni diretti e indiretti 
 
Molti astanti, tra schiavi, militari e personale della servitù: nessuno dei suddetti soggetti può 
testimoniare in merito ai fatti accaduti in quanto deceduti anch’essi 
 
Gaio Tranquillo Svetonio 

Il corpo del reato non venne ritrovato 
 
Il luogo della sepoltura dubbio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Non ho elementi concreti sui quali fondare un’ipotesi di decesso; mi manca tutto o quasi 
e poiché mi resta solo la fantasia e un po’ di raziocinio, ho voluto tentare di raccontare que-
sta storia che per certi versi appare ancora controversa e per altri si mostra grigia e inquietan-
te. 
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     Ascoltiamo uno dei testimoni: Gaio Tranquillo Svetonio 
     In Vite dei Cesari (Libro II. - Vita di Augusto), a riguardo della morte dell’imperatore 
asserisce: 
 
     XCVIII. Negli ultimi giorni Augusto soggiornò a Capri dove i mercanti di una nave ales-
sandrina, incontrandolo per caso, gli tributarono grandi onori. 
     Trascorse il breve periodo di Capri come una vacanza, dedicandosi al riposo, assistendo 
a giochi e spettacoli. 
     Durante il suo ritorno, essendosi aggravate le condizioni della sua salute, dovette fer-
marsi a Nola.  
 
     I fatti e le circostanze sono molto chiari. Il signor Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto 
(probabilmente figlio di nn), di professione imperatore, destrimane, nato a Roma 23 settem-
bre 63 a.C. e morto Nola, 19 agosto 14 d.C., come asserisce il testimone, signor Gaio Sveto-
nio Tranquillo (all’anagrafe Gaius Suetonius Tranquillus) nato nel 70 e deceduto anch’egli 
nel 126, rinomato scrittore romano d'età imperiale, fu attratto dalle bellezze di Capri 
anch’egli. Sull’isola, nota per i bagordi e per convivi erotico sentimentali indicibili, stava 
trascorrendo un breve periodo di ferie. Sul termine breve ci sarebbe da discutere, ritenendo 
io, le ferie dell’imperatore libere da vincoli salariali e di impegni istituzionali e quindi dilata-
bili all’infinito. Ma questo è un argomento che esula dal tema di questa narrazione. Svetonio 
aggiunge che sull’isola il nostro imperatore di era dedicato alla cura di aspetti culturali, tanto 
per mettere a tacere le malelingue che ipotizzano tutt’altra attività. Non a caso a rafforzare il 
concetto di vacanza ludica, il poeta latino aggiunge che Augusto si dedicava come spettatore, 
ai giochi e agli spettacoli. Nel passo successivo, Svetonio scopre un po’ le carte del mistero, 
asserendo che durante il rientro a casa (probabilmente) il suo stato di salute si aggravò. Ciò 
fa chiaramente presumere che stava già male. E per questo mal stare si fermò a Nola.  
 
     Un altro testimone viene da molto lontano e precisamente da Bruxelles. Si tratta di Eutro-
pius, il quale nel suo Breviarium ab Urbe condita, a proposito della morte del nostro impera 
tute così si esprime:  

 
Obiit autem septuagesimo sexto anno  

morte communi in oppido Campaniae Atella. 
 

Morì, infine, di vecchiaia  
(letteralmente di morte ordinaria, comune) 

a 76 anni, ad Atella una cittadella della Campania. 
 
     In base a queste testimonianze e come vedremo oltre grazie anche alla ricognizione sul 
posto, ho voluto “riaprire” questo caso giudiziario relativo al decesso dell’imperatore Augu-
sto nella terra vesuviana.  
 
     Morto per cause naturali? Affetto da grave malattia? Assassinio per avvelenamento? So-
no passate al vaglio degli inquirenti molte ipotesi.  
     Oggi rivedo con interesse i passaggi di quell’episodio funesto e mi piace assieme al letto-
re congetturare su quelle circostanze che sotto il profilo sanitario mi paiono alquanto strane o 
per lo meno poco chiare, mi accendono sospetti e mi fanno riflettere sui temi della medicina 
romana. 
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     Cosa sappiamo delle circostanze della morte dell’imperatore? Poco! E quel poco è anche 
mal documentato. Tra fonti storiche poco chiare e inattendibili e testi poco chiari, le circo-
stanze di morte dell’imperatore sono tutte avvolte da una nebbia fittissima. Ma qualcosa 
spunta fuori da ricerche e indizi.  
 

Viene da alcune fonti non chiarite, definita quella morte per cause congenite. Si definisce 
congenita a quei tempi, una malattia legata non tanto ad una genetica, quanto ad una 
sua cronicità; quasi sia stata presente fin da giovane età. Viene aggiunto (Svetonio) 
tuttavia che l’imperatore presentava delle “macchie” sul corpo. Macchie mi pare un 
termine molto generico. Erano ecchimosi, effetto di contusioni? Erano ematomi? E-
rano petecchie, possibili espressioni di problematiche coagulative e reologiche? Era-
no espressione di una reazione cutanea da avvelenamento? Una reazione allergica a 
sostanze ingerite? Un vero rompicapo queste macchie. Erano per caso l’espressione 
di una malattia sistemica di natura immunitaria?  

Svetonio, ancora ci parla di impetigine. Il termine che utilizza, corrisponde a quella che 
noi oggi, definiamo come infezione cutanea a localizzazione prevalente del viso e 
degli arti. Potrebbe essa sarebbe stata causata da punture di insetti, pediculosi, mico-
si. L’eczema da impetigine può anche essere causata anche da batteri e in tal caso, 
come nel morso di insetti può determinare prurito. A proposito del prurito, nessuno 
ce ne parla, eppure come sintomo sarebbe importante. Questo sintomo infatti ci fa 
escludere la presenza di una psoriasi e più agevolmente ci indirizza verso una forma 
di lichen ruber planus, che in particolare è strettamente legata all’epatite B. Ma si 
trattava di impetigine come la definiamo noi oggi? 

Sempre Svetonio nella Vita dei Cesari ci ricorda che l’imperatore usava “male” l’arto 
inferiore destro pur essendo egli destrimane. Soffriva di un problema neurologico 
centrale o periferico. Aveva forse una incipiente coxartrosi o una gonalgia da artrosi 
cronico post traumatica? Queste sono patologie semplici e affatto infrequenti a 
quell’età.  

Viene inoltre aggiunto che il problema si manifestava anche alla mano destra e una di-
sfunzione a questo livello può essere ricondotta a numerose noxe. Non si possono 
escludere patologie neurologiche di natura centrale e\o periferica. Interessantissimo è 
l’utilizzo di un tutore e questo farebbe propendere la diagnosi verso forme specifiche 
di reumopatia sistemica o localizzata. 

Il povero imperatore soffriva a quanto, pare di litiasi renale con espulsione di calcoli. Un 
litiasico, non fosse altro che per la pesantissima sintomatologia algica, vive una con-
dizione clinica difficile da gestire. In un’epoca dove non esistevano farmaci idonei 
alla sedazione almeno temporanea del dolore, una colica renale doveva veramente 
prostrare il malato, renderlo ‘na mappina. 

Svetonio ci parla di catarri frequenti e questi potrebbero trovare risposta in una patologia 
anche di natura immunitaria. 

Ci viene anche riferito di un pronunciato gonfiore periodico dell’addome. Quale sia il 
senso di questo sintomo non è cosa semplice da spiegare. Qui si parla di gonfiore e 
ciò vuol dire tutto e niente. Un addome pronunciato senza altri elementi di giudizio 
(dolore, simmetria, periodicità e concomitanze) e in assenza di altri dati (comorbilità)
può far orientare verso una diagnosi verosimile di ascite da problematiche epatiche, e 
queste potrebbero essere sempre ricondotte a una patologia immunitaria su base vira-
le. Ma non posso escludere la presenza di una voluminosa ernia ombelicale. In fondo 
lui era un guerriero e sforzi fisici da giovane ne aveva fatti tanti.  
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 Si parla poi, di un imperatore poco attento all’igiene. Ma quelli erano gli usi e costumi 
dell’epoca e non dimentichiamo che fino al secolo XIX in tutta Europa la parola igie-
ne era molto nebulosa. La poca igiene, corrisponde sovente ad aggressioni parassita-
rie, batteriche e virali. Le pratiche con unguenti, molto verosimilmente sviluppavano 
allergie topiche e la persistenza sulla cute e anche su alcune mucose degli agenti pa-
togeni. Questo potrebbe spiegare in parte la patologia dermatologica che a mio avvi-
so non è disgiunta da quella sistemica. Ricordiamoci che lui non sopportava né il 
freddo e neppure il caldo. Questo sarà un dettaglio che ci aiuterà a trarre conclusioni 
forse prossime ad una diagnosi di morte. 

La diarrea. Svetonio e non solo lui ci parla di questo importante sintomo che spesso po-
neva in sera difficoltà l’uomo. Fuieva a nu vespasiano a nato. Ma anche qui ci tro-
viamo nuovamente di fronte ad una patologia cronica, acuta, circostanziale? In ogni 
caso una diarrea con o senza febbre, con o senza vomito e ipotensione, aggiunge al 
nostro puzzle un sintomo molto importante. Le cause di diarrea sono molteplici ed 
ognuna ci offre anche un quadro sistemico interessante 

Trascorsi alcuni giorni tra Capri e Napoli, Ottaviano manifestava tra “alti e bassi”, i sin-
tomi intestinali. Poi morì nei pressi di Nola. 

 
Ma fermiamoci a riflettere su alcuni punti importanti 
 

      Uomo che aveva poca cura del suo corpo e poca igiene. Soffriva molto probabilmente di 
patologie croniche e quel che è peggio, quasi tutte concomitanti nell’ultimo anno della sua 
vita. A Capri, poco prima di partire per far rientro a Roma, ebbe modo solo di riposare e di 
assistere a banchetti e danze. Morì forse tra le braccia di sua moglie Livia Drusilla, ponendo 
termine ad una vita fatta di sofferenze (coliche, diarree, piedi freddi, gonfiori addominali,
…). Da fonte non ufficiale si dice che spirò dopo un tempo di incoscienza e non completa-
mente lucido ebbe anche delle visioni. Penso sia molto difficile trarre delle conclusioni rela-
tive alle malattie delle quali soffriva e per le quali probabilmente morì. Ma qualche ipotesi la 
possiamo anche azzardare. 

 
     La statua di Ottaviano Augusto dalla Collezione Borghese mostra un nudo perfetto nelle 
forme anatomiche. Nulla traspare da questo modello olimpionico di ispirazione ellenistica 
delle sue patologie. E’ ritratto come atleta nello stile prassitelico, dove i parametri corporei e 
dell’anatomia dei segmenti vengono coniugati secondo uno stile incrociato e quasi chiesasti-
co, che prevede l’alternanza dell’appoggio al riposo del lato opposto. L’arto inferiore destro 
in carico si contrappone a quello superiore sinistro a riposo. Il braccio destro ripete il ritmo 
opposto e contrario. Giocano come sempre in questo schema, a mo’ di bilancia ritmica i cin-
goli delle spalle e del bacino, le cui linee prospettiche si angolano nel verso del lato domi-
nante: il destro. 
 
     Ma questo è l’imperatore perfetto, quello che tutto il popolo doveva sognare e che certa-
mente, stando alla testimonianza di Svetonio non esisteva nel reale? La statua è l’anima 
dell’imperatore e l’essenza del marmo ne sostiene la forza e la durevolezza eterna. Nella re-
altà era tutt’altro. 
 
     Se questa però è la statua, nessuno si azzardi a ricercare le pustole, le escare, le lesioni 
cutanee con i calli causati dal continuo sfregamento e dal grattarsi. 
 
     Qualche dettaglio estetico però potrebbe suggerire una timida riflessione. 
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     Svetonio ci dice che l’imperatore appariva claudicante per problemi all’arto inferiore de-
stro e in questa visione frontale a dire il vero, nulla traspare di patologie in atto o pregresse. 
Un particolare però, non mi coglie impreparato. Posto che l’arto dominante sia stato il destro 
in destrimane, noto un lieve varismo del ginocchio e questa deviazione assiale della grande 
articolazione portante, è spessissimo causa, in particolare in età adulta e avanzata di una fre-
quentissima patologia compartimentale mediale a carico del menisco mediale e della cartila-
gine femoro rotulea (faccetta mediale). Così leggendo correttamente le parole del poeta, po-
tremmo azzardare che la claudicatio dell’imperatore era semplicemente causata da una meni-
scopatia mediale e da una condropatia femoro rotulea, con conseguenti entesopatie seconda-
rie. Va aggiunto che se questa è la “fotografia” dell’imperatore in età giovanile, nell’età a-
dulta, la patologia sovra esposta va ad aggravarsi sia per i carichi che per la senescenza e ciò 
spiegherebbe molto bene la disfunzione dell’arto. 
     In merito alla patologia di base le cose si complicano. La statua non aggiunge ne toglie 
nulla, mentre il racconto potrebbe indirizzare la diagnosi verso una patologia epatica. Questa 
ben’intesi è la mia ipotesi diagnostica, una mia idea diagnostica. Ma come vedremo alcune 
parole riportate da Svetonio mi hanno guidato lungo un semplice, probabile percorso diagno-
stico. 
 
 
 
     Prima ipotesi. L’imperatore non era uno stinco di Santo 
          
     Il virus dell’Aids, una volta penetrato nell’organismo umano si organizza per destabiliz-
zare l’intero sistema immunitario, il nostro sistema di difesa contro molti tipi di aggressioni. 
Così compaiono infezioni in maniera più frequente a causa di batteri, virus, funghi, parassiti 
e altri microrganismi. Ciò spiegherebbe abbastanza bene, ma non completamente la patologi-
a cutanea. In alcuni individui aumenta il rischio di sviluppare varie forme di tumore come il 
Sarcoma di Kaposi, tumori del cervello e della parte corpus colata bianca del sangue: linfo-
mi. Compare la febbre, l’eccessiva sudorazione in particolare durante la notte, si ingrossano 
le stazioni linfonodali, può comparire il tremore, la debolezza e la perdita di peso. Il virus a 
livello epatico per problematiche metaboliche può determinare ascite, nausea, stanchezza e 
dolori addominali. Se la malattia a livello epatico è complicata da un tumore comparirà, inol-
tre gonfiore addominale, anoressia, astenia, epatomegalia, addome acuto e dispnea. Non è 
infrequente la complicanza con una glomerulonefrite e conseguente insufficienza renale. In 
queste condizioni cliniche, disperate, in presenza di uremia e disidratazione da frequente 
diarrea, il paziente perde le facoltà mentali e la capacità di concentrazione e di relazionarsi e 
ciò giustificherebbe in parte la descrizione del delirio in punto di morte. 
 
     Gaius Iulius Cæsar Octavianus Augustus morì nei pressi di Nola il 19 agosto del 14 dopo 
Cristo, durante una delle crisi terminali di una malattia che durava da circa un anno? Fu quel 
giorno che la sua funzione renale venne interrotta a causa della patologia epatica e\o immu-
nitaria? Potrebbe essere stata un’altra la patologia che lo condusse a morte? 
 
      Io non posseggo elementi chiari e oggettivi per poter formulare una diagnosi certa, ma 
dal racconto e conoscendo il soggetto, che aveva fatto degli otia e delle orge la sua fede, non 
mi viene difficile immaginare una patologia diversa da quella ipotizzata.  
 
     Solo ipotesi, semplici congetture, su una storia di duemila anni fa della quale non abbia-
mo altri elementi bibliografici e tanto meno clinici. 
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     Seconda ipotesi 
 
 
     Soffriva da anni di una patologia dermatologica, probabilmente infettiva, così come sof-
friva di litiasi renale. 
     Nel suo viaggio, scortato da tutta una serie di dignitari, ufficiali, donzelle a seguito aveva 
soggiornato a Capri e poi a Napoli, per decidere di finire i suoi giorni presso Nola. E in que-
sti giorni aveva manifestato sintomi chiaramente addominali che nessuna relazione clinica 
potevano avere con ipotetiche malattie pregresse e sistemiche. Semplicemente morì per una 
disidratazione massiva a seguito di scariche diarroiche, ipotensione, insufficienza renale e 
quindi l’exitus. Quali siano state le cause di queste diarree, è facile intuirlo e allo stesso tem-
po tutte le ipotesi eziopatogenetiche sono solo superflue e appartengono alla sfera delle con-
getture. Basti solo riflettere sulla possibilità di una contaminazione del cibo con un po’ di 
salmonelle.  
 
 
     Terza e ultima ipotesi 
 
 
     Su più di 100 imperatori romani e bizantini, gli studi (pochi a dire il vero) di tanatologia, 
ci informano che circa il 10% morì di vecchiaia e di morte naturale, il 10% in battaglia, il 
30% a seguito di avvelenamento, mentre il 50% circa assassinato. Una storia non suffragata 
da fonte certa, la stessa che racconta della morte dell’imperatore tra le braccia di Drusilla, ci 
riporta che poco prima del decesso l’amata moglie gli diede da mangiare dei fichi dolcissimi. 
E questa potrebbe essere proprio una interessante pista, per capirne di più, giacché era il 19 
agosto del 14 d.C. e faceva un caldo boia. Un caldo quasi insopportabile. Quello che fa ma-
turare i succosi e dolcissimi frutti. Ergo,...nessuna malattia sistemica, nessuna salmonella, 
nessun virus killer. Qui si tratta di omicidio intenzionale, premeditato. La moglie, conscia o 
meno gli aveva offerto dei fichi dolcissimi e questi erano stati farciti di potenti veleni. Un 
metodo semplice ed efficace per liberarsi di un imperatore che non governava più e che per 
successione diretta avrebbe lasciato lo scettro a Tiberio il grande e sanguinario imperatore 
che visse la maggior parte dei suoi giorni tra le braccia amorevoli della sua Capri. 
     L’imperatore quindi assassinato come spesso accadeva a Roma dalla mano di una donna 
legata a Tiberio da interessi personali e forse da grande ammirazione. 
 
 
     Ma dove morì? 
     (Svet. Aug. 98; 100; Tib. 40 Tac., Ann., I, 5;I, 9; IV, 57) … apud Nolam. 
 
 
     Leggiamo un interessante testo tratto da Archemail, nel quale ci viene descritta una villa 
di epoca imperial già nota agli archeologi degli anni ’20 ma di recente messa in luce da una 
compagine giapponese e italiana. La villa di dimensioni considerevoli e di bellezza straordi-
naria si trova in località Starza della Regina.  
 
     La scoperta della villa romana presso la Starza della Regina, a Somma Vesuviana, av-
venne verso il 1930, dopo il rinvenimento casuale di strutture murarie durante alcuni lavori 
agricoli. La ricerca archeologica cominciò grazie all'interessamento di Alberto Angrisani, 
dottore e farmacista di Somma Vesuviana, sotto la supervisione di Matteo Della Corte, suo 
caro amico e direttore degli scavi di Pompei.  
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     Lo scavo riportò alla luce i resti di un muro con tre nicchie ed un arco monumentale sor-
retto da pilastri; la struttura si conservava fino a circa 9 metri di altezza. Furono inoltre ri-
trovati "colonne e capitelli di marmo, pavimenti in mosaico, bellissimi frammenti statuari di 
un personaggio in abito eroico, stucchi policromi". Considerando la monumentalità dell'edi-
ficio e la sua ubicazione, si ipotizzò che la villa potesse essere la residenza dove morì l'impe-
ratore Augusto, come ci tramandano alcuni autori latini. Nonostante il grande interesse del 
popolo di Somma, che inviò anche una richiesta di finanziamento al Duce per la prosecuzio-
ne dello scavo, a causa degli avvenimenti politici dell'epoca non fu possibile andare avanti. 
Nel 2002 l'Università di Tokyo ha intrapreso un progetto multidisciplinare di ricerca, rico-
minciando lo scavo della villa romana, a partire dal saggio effettuato negli anni '30. I lavori 
sono proseguiti con regolarità negli anni successivi. Nel corso degli scavi sono realizzati 
interventi di restauro per garantire la conservazione ottimale del monumento e delle superfi-
ci decorate, anticipando in tale modo la sistemazione complessiva dell'area indagata. Non è 
possibile purtroppo oggi confermare o smentire l'ipotesi tradizionale di identificazione di 
questo edificio con la villa di Augusto. Ad oggi sono visibili un grande ambiente di rappre-
sentanza, costituito da un'imponente arcata sorretta da un sistema di quattro pilastri (si con-
serva solo parte del primo arco ed alcuni pilastri); un colonnato in pregiato marmo africa-
no; due pareti parallele con tre nicchie ognuna ed in fondo una parete con un frontone e due 
nicchie. Il pavimento è in parte mosaicato. Ad ovest è collocata un'altra stanza, che nella 
ultima fase di vita era forse destinata alla produzione agricola, come testimoniano una ma-
cina per grano ed alcuni frammenti di grandi contenitori per alimenti. Durante gli scavi so-
no state rinvenute due statue che in origine erano collocate nelle nicchie dell'ambiente; una 
raffigura una donna con abito greco (peplos); l'altra, ritrovata in numerosi frammenti, raffi-
gura il dio Dioniso con il capo coronato d'edera e con in braccio un cucciolo di pantera, 
animale a lui sacro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Le immagini della villa di Starza della Regina a Somma Vesuviana sono di Ettore di Ca-
terina, che ringrazio per averci fatto visitare un monumento di straordinaria bellezza per la 
sua grandiosità. Una villa degna di un imperatore che ospitò, forse nelle sue ultime ore di 
agonia il grande Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto. 
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