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La storia di tutti...
Cesare era giunto a Ravenna l’ultima città della provincia romana della Gallia Cisalpina con la sua fedele Legio XIII , l’unità da guerra creata in Gallia dal generale stesso 
e sempre al suo fianco. Per raggiungere Rimini avrebbero dovuto varcare il “pomerium “ ed entrare all’interno della regione Italia. Il dittatore romano Lucio Cornelio Silla 
trentatrè anni prima aveva stabilito il confine, scegliendo come limite le sponde di un fiume dalle acque ribelli, che attraversa le terre centuriate comprese tra Cesena e 
Rimini: il fiume che chiamano Rubicone.

Erano tempi oscuri: l’età repubblicana era ormai al tramonto: la vecchia classe senatoriale, composta prevalentemente di aristocratici proprietari latifondisti non voleva 
cedere il passo alle nuove classi mercantili e finanziarie che si erano formate grazie all’espansione dei territori conquistati. Cesare voleva favorire questo ricambio, anche 
per i forti debiti contratti per finanziare le sue vittoriose campagne militari. Ma il Senato romano era sempre stretto attorno a Pompeo Magnus e al grande oratore della 
fazione degli Optimates Marco Tullio Cicerone,  che accusavano Cesare di aver scavalcato i poteri della Res Pubblica mirando a diventare il nuovo dittatore di Roma.

Cesare era dubbioso: aveva cercato un accordo col Senato che gli consentisse di rientrare nelle cariche di comando della Repubblica: anche un Governatorato andava bene;  
avrebbe così mantenuto la posizione d’onore che gli spettava,  e poi avebbe trovato il modo di ripagare i suoi creditori.
Ma la richiesta di compromesso era stata rifiutata. Pompeo e Cicerone si erano opposti duramente, convincendo il Senato a chiedere lo scioglimento dell’ esercito di Cesare 
e il suo rientro a Roma da semplice soldato, pena essere dichiarato nemico della Patria.

Nemico della Patria... lui, il generale artefice della fondazione di un impero, che aveva esteso il dominio della Res Publica romana fino all’oceano Atlantico e al Reno;
lui che aveva invaso per la prima volta la Britannia e combattuto in Germania. La richiesta di sottomissione al Senato equivaleva ad una morte politica... ma Cesare non 
può morire. C’era soltanto una via da prendere: varcare il Rubicone con le armi, infrangere il divieto e marciare verso Roma...poi la guerra civile...

...e quella che ci riguarda
Ravenna, la sera del 10 gennaio 49 a.C. 
Ravenna pullulava di spie pompeiane, e Cesare per dare visibilità al dialogo verso le decisioni del Senato nei giorni precedenti lasciò partire alla spicciolata alcuni gruppetti 
di soldati con poche armi, simulando così un inizio di diserzioni da parte del suo esercito; in realtà con l’incarico di aspettarlo in un luogo predefinito.
 
Quella sera decise di cenare in compagnia, ma si allontanò poco dopo con la scusa di andare a visitare una scuola militare vicina, pregando i presenti di aspettare il suo 
ritorno. Con pochi e fedeli soldati in armatura leggera, sopra a un carro di un mugnaio trainato da un mulo, si allontanò dal campo militare di Ravenna. Avrebbe potuto 
prendere la via Popilia per raggiungere Rimini, ma volle confondere i suoi veri intenti e scelse di andare verso l’entroterra.

A metà del percorso senza raggiungere le colline all’orizzonte (forse quelle di Monte Maggio e di Bertinoro) e la via Emilia al loro piede, cambiò idea e svoltò verso est. Non 
voleva percorrere le principali vie romane che potevano essere sorvegliate dagli uomini della parte avversa, così proseguì attraversando un primo fiume (il Bevano) e poi 
un secondo (il Savio) quindi continuò per le stradine strette e i sentieri della centuriazione compresa tra Cervia e Cesena cercando la direzione sud-est. 
Ma come accade ancora oggi ai turisti che si inoltrano per le nostre stradine della centuriazione, Cesare si smarrì,  e dopo aver girovagato inutilmente incrociò un abitante 
mattiniero (probabilmente un contadino dei luoghi)  che gli indicò la direzione per Ariminum.

Soltanto grazie all’aiuto di quel contadino Cesare riuscì a raggiungere il Rubicone, dove trovò a raccolta le poche truppe partite prima di lui dal campo di Ravenna.
Un sentimento di timore ancora lo pervadeva: mentre parlava coi suoi uomini dei pericoli a cui si andava incontro nell’attraversare il confine d’Italia, fu forse il suono di 
tromba di un soldato in avanscoperta sull’altra sponda del fiume, come un segnale d’attacco,  a spingere i suoi centurioni ad attraversare il guado. Cesare nel vedere le sue 
truppe decise a proseguire l’impresa allontanò da sè ogni dubbio e varcò le sponde di questo fiume che fu così consacrato alla storia. 

Cominciava ad albeggiare, in mattinata il generale giunse a Rimini dove non trovò alcuna resistenza e dove lo raggiunse il resto del suo esercito.
Era l’11 gennaio e per Cesare iniziava l’impresa più difficile della sua vita...ma questa è un’altra storia...

Nota: lo storico al fianco di Cesare sia in Gallia che nella guerra civile è Asinio Pollione, autore delle “Historiae” composte di ben 17 libri. Quasi la totalità delle sue opere è purtroppo 
andata perduta, ma è la fonte principale di tutti gli autori che poi hanno scritto su Cesare. Plutarco storico e filosofo greco, scrive le “Vite parallele” con la biografia di Cesare verso la fine del 
I° secolo d.C. , mentre Svetonio scrive le “Vite dei Cesari” nel 119 d.C. usando i testi di Pollione come fonte principale. Diversi storici hanno scritto opere di “Storia Romana” come Appiano 
d’Alessandria che intorno al 160 d.C. scrive la sua in 24 libri, dedicando il XIV° volume alla guerra civile tra Cesare e Pompeo; anche Cassio Dione scrive nel III°secolo una “Storia Romana” 
composta da 80 libri; Marco Anneo Lucano scrive il poema epico “Pharsalia” sulla guerra civile che oppose Cesare a Pompeo. Cesare stesso, autore del De Bello Gallico e del De Bello Civili 
nelle sue opere non fa alcun cenno alla notte in cui si perse prima di oltrepassare il Rubicone.

10 -11 gennaio 49 a.C.   La notte inquieta di Cesare, perso tra la Centuriazione e i suoi pensieri...
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L’ Associazione delle Terre Centuriate promuove da oltre vent’anni lo studio della Centuriazione Cesenate e l’approfondimento della storia  e delle tradizioni locali.
Il Consiglio direttivo si riunisce una volta al mese nella sede del Quartiere Cervese Nord ed è aperto a chiunque voglia condividere i valori e la passione per la propria terra.
Chi volesse avere informazioni o iscriversi all’Associazione può farlo inviando una mail a: assterrecenturiatecesenati@gmail.com   o contattando la sede del Quartiere.
Alcune iniziative dell’Associazione sono presenti sul canale web YOUTUBE al link  http://www.youtube.com/user/terrecenturiate?feature=results_main 

10 -11 gennaio 49 a.C.   -  Ipotesi del percorso di Giulio Cesare da Ravenna verso Rimini

Elaborazione grafica su tavola delle Grandi Vie Romane di Amilcare Zavatti.
Fondo Zavatti, Biblioteca Malatestiana Cesena.


