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La morte di Commodo raccontata da Erodiano 

 

Nel sedicesimo paragrafo del primo capitolo della Storia 

dell'impero dopo Marco Aurelio, Erodiano racconta gli ultimi 

momenti di vita dell'imperatore Commodo. Il “vincitore sui 

Germani”, “il vincitore su mille gladiatori” (sono questi gli 

epiteti riportati in Erodiano 1, 15, 9) ormai aveva abbandonato 

ogni fattezza antropomorfa, trasformando la sua figura in una 

proiezione del divino sulla terra. Sebbene ciò servisse a dare 

prova al popolo delle sue competenze amministrative, la 

politica religiosa da lui attuata non ebbe su tutti i risultati 

sperati. Erodiano registra nella sua opera le lamentele di un 

popolo che non coglieva le finalità dei suoi atteggiamenti e che 

intravedeva dietro tali manifestazioni segni di una celata 

tirannia.  

“Ma senza dubbio, era destino che la sua follia e il 

dispotismo sui Romani avessero fine una buona volta; e ciò doveva accadere il primo giorno del 

nuovo anno” (Erodiano 1, 16, 1). 

La morte del princeps viene presentata come una decisione voluta dal fato, necessaria per 

il processo di rigenerazione e di liberazione del popolo dalle catene dell'oppressione. Si presenta 

un vero ribaltamento delle situazioni: il princeps non è più l'attuatore di una nuova era, lontana 

dalle scelleratezze e da ribellioni di ogni sorta, ma la sua stessa morte diviene per il popolo 

romano motivo di palingenesi. 

In un contesto siffatto, la morte di Commodo avviene il primo gennaio del 193 d.C, data 

destinata a rimanere impressa nelle menti degli uomini. La vicenda coincide con una festività tanto 

cara al popolo di Roma, descritta minuziosamente nel sedicesimo paragrafo dell'opera. In quel 

giorno, i Romani celebravano una festa in onore di una divinità indigena, molto antica e tipica della 

tradizione italica. Questi aveva ospitato il dio Saturno, spodestato da Giove, nel momento del suo 

arrivo sulla terra. Proprio questo dio italico divenne il rifugio ideale per Saturno e, prestando fede 

alle parole di Erodiano, proprio in ricordo di questa vicenda la regione in cui si trova Roma, il Lazio, 

prende il nome dal verbo greco λανθάνω, da cui lateo. Sebbene tale ipotesi linguistica non sia 

stata molto condivisa dalla critica, tuttavia il motivo eziologico risulta efficace per la comprensione 

dell'importanza che la festa assumeva nell'immaginario collettivo dei Romani, durante le quali 

avvenne l'uccisione del princeps.  

In un effluvio di gioia, condivisione e allegria, Commodo aveva deliberato di presentarsi al 

popolo di Roma partendo dalla caserma dei gladiatori piuttosto che dal palazzo imperiale, come si 

era soliti fare. A coronare questa trasgressione del cerimoniale di corte, vi fu il rifiuto dell'augusto 

paludamento purpureo per l'armatura e l'assunzione dei gladiatori come scorta. Dopo aver 

comunicato tale decisione a Marcia, sua prediletta concubina, nonché donna rispettabilissima a 

corte, che non era in alcun modo disposta ad assecondare un'idea così folle, Commodo convocò il 



prefetto del pretorio Leto e il cubiculario Eletto, affinché essi disponessero la preparazione della 

caserma gladiatoria, nella quale avrebbe trascorso la notte e da cui sarebbe uscito solennemente 

per la realizzazione del sacrificio agli dei. La loro reazione fu identica a quella di Marcia, ma questo 

contribuì ad inasprire l'animo di Commodo, che li congedò all'istante. 

Ritiratosi nelle sue stanze con il preciso desiderio di voler dormire, compilò un foglio 

sottilissimo ricavato dalla scorza di tiglio, scrivendo una lunga lista di persone indesiderate e 

pericolose, che sarebbero state giustiziate. L'errore da lui commesso fu quello di lasciare tale 

biglietto sul suo letto, non curante della presenza del suo prediletto concubino Filocommodo, che, 

dopo averlo preso, lasciò che se ne impossessasse Marcia, la quale potè essere informata del 

piano sovversivo tramato dal suo amante. 

“Commodo, e così mi compensi per la fedeltà e l'amore con cui ho sopportato per tanti 

anni la tua rozzezza e la tua ebrietà? Ma io, che sono sobria, avrò la meglio sulla tua mente 

ottenebrata dal vino” (1, 16, 5), pensò la bellissima concubina. 

Dopo lo smacco ricevuto, Marcia ordinò a Eletto che la vendetta fosse attuata al più presto.  

Eletto, dopo aver fatto recapitare il biglietto a Leto, organizzò con essi il piano: sembrava 

opportuno utilizzare il veleno, che avrebbe accelerato di gran lunga la sua morte. 

Dunque, rientrato Commodo in stanza, ella versò il veleno nella coppa che era solita, 

essendo la favorita, porgere per prima al princeps in persona. Ingannato dal solito gesto di 

cortesia, bevve, senza alcun indugio. Dopo aver gozzovigliato, il malessere era forte e per questo, 

Commodo decise di ritirarsi nelle stanze private per riposare; tutti lo seguirono, esortati da Eletto 

e Marcia. Ma il veleno non fece altro che provocargli un senso di nausea e vomito, non la morte 

improvvisa. Infatti, alla maniera dei suoi predecessori, per stornare ogni forma di pericolo, 

Commodo aveva precedentemente assunto un contravveleno che lo premuniva da tutto; “poiché 

il vomito era molto abbondante, gli altri temettero che si liberasse interamente del veleno, e si 

riprendesse: il che voleva dire la morte per tutti loro” (1, 16, 11). Per ciò, dopo promesse di 

ricchezze, investirono un robusto giovane, Narcisso, di entrare nella stanza e di strangolarlo. 

Questi, trovatolo indebolito, facilmente riuscì nella sua impresa gloriosa. 

Termina, così, la vita di un sovrano che, a detta dello storico, “era il più nobile per sangue di 

tutti i suoi predecessori, era l'uomo più bello e proporzionato del suo tempo, e, se dobbiamo 

ricordare il suo valore, non la cedeva a nessuno in destrezza e abilità: ma, come si è detto, sciupò 

tutti questi pregi coi suoi turpi costumi”. 
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