
Brutia Crispina “Augusta” 

E’ una storia avvincente quella di Brutia Crispina in quanto moglie dell’Imperatore Commodo e quindi “Augusta” dell’Impero 
romano. Parlare di lei, di suo marito, Imperatore Commodo, sposato nel 178 d.C. quando egli era appenadiciassettenne,e figlio 
dell’Imperatore Marco Aurelio, significa immergersi immancabilmente nel clima di Roma, dei suoi costumi sociali e della sua 
politica incline a trame, tradimenti e congiure. Crispina, seguendo la sorte del marito,dopo la morte di lui,sarà condannata alla 
“damnatio memoriae”ovvero alla cancellazione del suo ricordo ai posteri,ma soffermandosi sulle sofferenze di Bruzia e sugli 
eccessi diCommodo,si fa luce anche sulla presunta pazzia di quest’ultimo che amava scendere nell’arena per dimostrare il suo 
coraggio di gladiatore, spingendosi sempre all’estremo nei combattimenti all’ultimo sangue con le fiere, e scandalizzando il 
popolo romano. La voglia di saperne di più su Brutia Crispina Presenti conduce ad uno scarsissimo materiale cartaceo ed a 
poche fonti archeologiche per ricostruire la breve vita di Brutia Crispina Presenti nata intorno al 160 e morta intorno al 193 o 
secondo altri il 187;anche perché la “damnatio” è intervenuta a distruggere buona parte del materiale esistente.Comunque la 
sua figura merita l’attenzione di storici accreditati,capaci di illuminare quelle zone grigie e buie della sua biografia e recuperare 
la storia di un complicato periodo della storia di Roma e dell’Impero,dove la giovane venne sacrificata alla ragion di Stato. 
A fare da cornice al matrimonio imperiale c’è Roma che si presenta alla giovane con tutte le contraddizioni di una capitale del 
mondo,ma che pur sempre affascina con il chiasso e con la pace, il lusso e la miseria che si sovrappongono e convivono. 
A Brutio Presente,in partenza per la campagna militare sono stati concessi alcuni giorni di libertà per fare da guida alla figlia. 
E’ arrivata col buio,Crispina,dalla via Appia e attraversata Porta Capena,si è trovata di fronte il Palatino,il Circo Massimo 
l’anfiteatro Flavio,il Foro di Augusto e di Traiano.Ma,quando alla luce del sole,la città brilla con i suoi colori decisi misti al 
biancoambrato del travertino,allora le statue e gli archi di trionfo,gli obelischi e i teatri,i bassorilievi e le gradinate raccontano la 
loro storia.Una storia costruita sul sangue dei popoli vinti e dei romanivincitori,e sulla saggezza e la rapacità dei governanti. Le 
appaiono il Campidoglio,il Pantheon,l’Ara Pacis,i grandi edifici Termali di Agrippa,di Nerone,di Tito,di Traiano.A Roma potevano 
cambiare l’ordinamento sociale, le leggi, gli usi e i costumi, persino le divinità, ma le Terme rimanevano un appuntamento 
abituale intorno al quale orbitava una buona parte della vita sociale. 
C’è una meta a cui,in compagnia del padre,Crispina non vuole assolutamente rinunciare.Alla giovane piacciono le vecchie e 
gloriose tragedie e perciò chiede con insistenza di visitare i teatri romani.E si recano al teatro di Pompeo,il più grande 
dell’Impero con le 14 statue dello scultore Coponio,a rappresentare i popolisottomessi da Pompeo.La decorazione nei teatri non 
è puro ornamento fine a se stesso,bensì uno strumento di propaganda politica.A poca distanza sorge il teatro di Marcello,figlio 
di Ottavia,sorella di Augusto e papabile erede al seggio imperiale,morto improvvisamente a 19 anni,al quale Augusto dedicò il 
teatro. 
A Crispina che arriva dalla tranquillità della campagnaSabina,fa meraviglia la calca cosmopolita di quanti affollano le 
strade:Arabi,Etiopi, Sicambri,Traci, Greci, Galli, Ebrei, Egizi, Sarmati,richiamati nell’Urbe dal miraggio di una facile 
sistemazione. La città cosmopolita che affascina la giovane Crispina è ad ogni visita un colpo al cuore per Bruzio Presente. 
Roma è divenuta disumana.I Greci e gli Orientali talvolta antichi schiavi che avevano ottenuto l’affrancamento,ora 
ingombravano le strade,affollavano le Terme,facevano enormi fortune negli affari e andavano acquistando grande prestigio alla 
corte imperiale. Altra meraviglia agli occhi di Crispina sono i giardini,quelli dello straricco Lucullo,e tutti gli altri,che avevano 
significati religiosi connessi con la natura con fiori e piante dalle varietà impensate:siepi di alloro, piante di 
corbezzolo,salici,platani,edera,violette,candidi gigli. Crispina è affascinata e stordita,sorpresa ed incuriosita.E’ entrata nella 
capitale del mondo e si avvia a conoscerne vizi e virtù. 
Il matrimonio di Commodo e Crispina è combinato come tutti i matrimoni a Roma,ma avere pronubo l’Imperatore Marco Aurelio 
non era da tutte.Siamo nel 177 e Caio Bruzio Presente partecipa alla spedizione sarmatica con Marco Aurelio e Commodo suo 
figlio;ed è in quella occasione,grazie ai legami di amicizia che intercorrono tra la gens Brutia e gli imperatori,che Marco Aurelio 
suggerisce l’unione tra quel suo figlio con Brutia Crispina assennata e giudiziosa, colta,di fiera personalità,anche se dolce e 
poco intraprendente.Sono in molti a sperare che la giovane età dei due e la pacatezza della fanciulla possano incidere 
positivamente sul temperamento a dir poco esuberante del promesso sposo.E poi Crispina è un buon partito.Di famiglia 
consolare dal ramo paterno,prima che il matrimonio avvenisse,è vissuta nella patria dei Bruzi Presenti,ascesi al patriziato nella 
età di Antonino Pio; e all’ordine senatorio alla fine del II secolo. Originari del Brutium,si sono poi trapiantati a Volcei-Buccino 
dove posseggono una villa molto signorile con ricchi rivestimenti parietali e arredi scultorei.Il loro è un immenso patrimonio 
posto su nodi stradali importanti per la commercializzazione dei prodotti agricoli e manufatturieri realizzati nelle tenute.Le due 
famiglie hanno sperato per la giovane un futuro tranquillo,una vita lunga e serena. 
Certo Crispina è imperatrice ma non ha avuto il tempo di vivere per intero o in maniera soddisfacente il cursus honorum delle 
honestaefeminae,che pure le si confaceva:virgo,sponsa,mater familias,vidua,se capitava.Bruzio Presente si è recato nella sua 
Volcei qualche tempo prima delle nozze e quasi in incognita per rivolgersi a Marco Insteo,un doriforo,persona affidabile e 
stimata perché ha bisogno di una donna che possa affiancare la sua giovane figlia nella nuova dimora e assisterla con affetto e 
responsabilità.A corte ci saranno centinaia di ancelle,serve,magistrae,aristocratiche preposte ad ogni movimento di Crispina,ma 
lui desidera qualcuno che sia per lei un’ombra a proteggerla.Marco ha fatto il nome di Juvenzia Rufina,matrona di circa trenta 
anni, seria, rispettabile,colpita da un grave lutto.Lei che fu madre per pochi anni, riverserà sulla fanciulla tutto l’affetto possibile 
senza adulazione né servilismo. Abbandonare la casa verginale,entrare in Roma e sposare Commodo imperatore ha significato 
per Crispina immergersi in una realtà assolutamente nuova.Allontanata dal suo mondo di fanciulla custodita,è diventata la 
protagonista di grandi eventi,ma anche vittima di perfidie e tradimenti.Entrare in Roma e sposare Commodoha significato 
purtroppo firmare la propria condanna a morte.L’aspetta una vita non facile,non solo per gli obblighi da imperatrice,ma anche 
per qualcosa di più terra terra,come sono le gelosie e le rivalità delle concubine e delle donne di casa. Avverte di continuo il 
paragone con l’Augusta suocera,la cui ombra vaga a corte e lei ne sente aleggiare la presenza con sempre maggiore 
insistenza.E poi c’è la cognata Ania Aurelia Galeria Lucilla, seconda dei tredici figli di Faustina e Marco Aurelio,dotata di grande 
temperamento ed ambizione.Le altre cognate l’hanno accolta abbastanza bene facendola sentire una di loro,anche l’ultima 
sorella di Commodo che però vive in Algeria.Anche per Crispina arriveranno gli impegni e gli onori.A lei,una delle poche 
regnanti che poté battere moneta,viene conferito il titolo di Augusta,il giorno stesso delle nozze; a lei anche Mater castrorum 
come risulta da un sesterzio con Crispina seduta di fronte a due stendardi.Morto Marco Aurelio di peste,a Vindobona 
Vienna,Commodo decide di ritornare a Roma;non ha intenzionedi continuare la guerra; a nulla valse la insistenzadei suoi 
generali perché la guerra fosse condotta a termine.Commodo secondo qualcuno lascia in fretta l’accampamento per paura di 
essere contagiato dalla peste,vuole tornare a Roma e aderisce,durante le Guerre Marcomanniche, alla proposta di pace dei 
popoli con cui è in guerra.Commodo poi aspira al titolo di pacificator urbis e di pius et felix,non ha intenzione di continuare nella 
scelta espansionistica del padre,sa che il popolo è stanco per le lunghe guerre che avevano contraddistinto il regno di Marco 



Aurelio.Anche se l’Imperatore filosofo durante le Guerre Marcomanniche scrive i “Colloqui con se stesso”,in cui asserisce che 
tutto,specie le battaglie,sono l’inseguimento di una gloria inutile e insensata.I soliti maligni vanno dicendo che Commodo è 
ritornato a Roma,non tanto per le sue idee pacifiste,quanto perché ha nostalgia degli amici crapuloni,delle concubine,dei 
gladiatori,del Circo Massimo.Qualcuno disse pure che aveva la necessità di uccidere ogni giorno,prima di pranzo,una tigre-e in 
Germania non c’erano tigri.Intanto cresce il suo disinteresse per Crispina,sarà perché tra le concubine è arrivata Marcia,una 
giovane ben fatta,e pare che tra i due sia nata subito un’intesa perfetta.Crispina suona la cetra,ama leggere Virgilio,ammira il 
pius Enea,legge e rilegge gli epigrammi di C. Cornelio Gallo,ama le passeggiate,visita le biblioteche,ama lo spettacolo a 
teatro.Cominciano a circolare stroncature e malignità sulla sua figura di moglie trascurata e di imperatrice evanescente specie 
ad opera di Lucilla e del seguito.Ha tuttavia una piccola corte di coloro che apprezzano le sue doti,il suo riserbo,il suo 
attaccamento alle tradizioni;per questo piace al senato che fa coniare per lei monete;piace ai sudditi che le dedicano 
iscrizioni.Già dai primi mesi del suo insediamento,aveva preso ad accogliere le istanze dei sudditi che venivano da Roma e da 
lontano per affidarsi alla sua benevolenza.Riceve le fanciulle che chiedono la dote.Ci sono soldati che hanno bisogno del 
clavarium,il soldo per l’acquisto dei chiodi per le pesanti scarpe da guerra;emissari di Ostia che chiedono alcune opere 
pubbliche;venditori di acqua e aceto di Pozzuoli ai quali non è stata rinnovata la licenza;amici di Volcei che vorrebbero abbellire 
con statue il loro teatro.Sono frequentatori abituali delle sue udienze i membri del CollegiumCentonariorum,i Centonari artigiani 
addetti alla raccolta di indumenti usati e scarti della lavorazione della lana.Con il materiale raccolto realizzano stoffe grossolane 
adatte alla confezione di indumenti di infima qualità,utilizzati per i lavori più faticosi,oltre che drappi robusti per spegnere gli 
incendi.La loro corporazione si interessa infatti anche dello spegnimento degli incendi.Essi chiedono alla loro Imperatrice abiti 
usati delle matrone della aristocrazia romana,e gli avanzi della produzione dei laboratori di filatura e tessitura di Vertina.Quando 
le è possibile soddisfa personalmente le richieste ed in favore dei retori latini e greci,che chiedono soldi,approva lo 
stanziamento della somma di centomila sesterzi all’anno.A lei non piace mettersi in luce con protagonismi,vuole essere una 
collaboratrice di cui un buon principe deve fidarsi,vivere all’ombra del marito e nella concordia con i suoi familiari.Un tale stile di 
vita è quello che si addice alla figlia di Bruzio Presente,educata secondo antichi e severi principi,abituata alla moderazione ed 
iniziata al culto della ninfa Tacita Muta che era una volta ninfa felice e bella di cui Giove si era innamorato,ma alla quale tolse la 
lingua.Per Crispina non mancano dediche di monumenti,iscrizioni ed emissioni monetarie,medaglioni,cammei che testimoniano 
i ruoli ufficiali e di rappresentanza,l’impegno di protettrice delle arti e del teatro.Vengono coniate per lei monete a Filippopoli,in 
Tracia,a Cadaemon in Frigia,regione dell’Anatolia,dove l’Augusta è stata in viaggio da sola con la scorta,ma senza l’Imperatore 
che non ama viaggiare,unico esempio nella storia di Roma.Crispina segue il marito in una visita alla vicina Ostia,la più antica 
colonia romana il cui nome significa bocca del fiume. Hanno incontrato ali di folla ad acclamarli.E’ una visita doverosa perché è 
il primo porto fluviale della penisola,cittàcosmopolitache ospita viaggiatori,marinai,funzionari,commercianti;è centro di 
smistamento dei beni commerciali diretti a Roma ed ha raggiunto sotto l’impero degli Antonini la massima estensione vivendo 
un periodo particolarmente florido.Il porto era capace di accogliere e smistare merce di ogni tipo;era approdataqui anche la 
nave con cui Caligola aveva fatto arrivare il famoso obelisco egizio;la nave che aveva una lunghezza pari al lato sinistro del 
porto,era stata fatta affondare per fornire le fondamenta del nuovo porto.E’ d’obbligo anche una visita al teatro dove viene 
rappresentata una atellana dal titoloPappusPraeteritus,cioè Pappo sconfitto alle elezioni.Alla fine dello spettacolo,Crispina come 
di consueto fa pervenire agli attori danari,stoffe e vestiti di pregio,un ringraziamento per l’esibizione,mentre vengono aperte 
centoventi botti di piccole monete da donare al pubblico.Commodo ad Ostia ha varato una nuova flotta agraria,ha ricostruito 
granai in disuso,edificandone di nuovi.Arriva una grande quantità di frumento dall’Egitto a rifornire i panifici che oltre a produrre 
il pane venduto a Roma per i funzionari imperiali,i vigili e gli schiavi del palazzo,approviggionano le navi che salpano alla volta 
di paesi lontani.Con la costruzione dei nuovi granai e dei grandi forni,i fornai hanno ripreso a festeggiare come ai vecchi tempi, 
la dea Fornax quattro giorni prima delle idi di febbraio. Crispina era anche ambasciatrice di moda.Quando non può essere 
imitata di persona nel trucco e nelle acconciature,la sostituiscono le monete e la statuaria che diventanoveicolo di tendenze 
modaiole.Non solo le aristocratiche della capitale,ma anche le donne delle classi medio alte sono attente alle pettinature e 
convocano le loro ornatrices,le serve pettinatrici ed estetiste perché rifacciano sulle loro teste l’acconciatura più in 
voga.Imparano le loro tendenze e vengono riproposte non solo alle donne giovani e meno giovani,ma anche alle bambole e alle 
statuette di terracotta cosi da dimostrare fedeltà ai regnanti e da segnare un’epoca.Come manuale molto seguito è l’Ars 
Amatoria di Ovidio che dà dei suggerimenti a proposito delle pettinature,come per esempio quello che rende docili al pettine i 
capelli ricci,servono impacchi di olio d’oliva profumato con essenze diverse secondo la stagione,e secondo le circostanze. 
Alla tavola di Commodo e Crispina, dalla Persia giungono a Roma le pesche originarie della Cina e con le pesche,le albicocche 
e i limoni;dall’Africa i datteri.Le ciliegie maturano a Roma,importate dal Ponto da Lucullo,così come i melograni provenienti da 
Cartagine. I fagiani arrivavano dalla Fasia,le galline faraone e gli struzzi dall’Africa e poi ghiri,tordi,pavoni,lepri,cinghiali e 
maialini,farciti di carni e pesci. Sulle mense, dove erano sconosciuti coltelli e forchette,non mancava il pane e Plinio ricorda che 
si mangiava a Roma un delicatissimo pane per ostriche e un ancora più delicato pane per chi mangiava troppo,il pane 
lassativo.Vi erano pani di tutti i tipi:panisadipatius con lardo e pancetta;panisstrepticius con farina,latte,olio,strutto,pepe,tutti 
fragranti e profumati, impastati da panettieri esperti che arrivavano dalla Lidia e dalla Fenicia e che a Roma facevano scuola. 
Queste erano di solito le pietanze, a meno che Commodo non si divertisse a mescolare ai cibi sopraffini sterco umano, e per il 
gusto di inorridire gli ospiti era il primo ad assaggiare la nuova combinazione di sapori. Un grande impegno non solo per gli 
addetti ma anche per Crispina era la sistemazione delle mense da imbandire con vetri raffinatissimi e argenti sbalzati. Nelle ville 
imperiali, i triclini affacciavano su di un’area centraleriservata agli spettacoli che si organizzavano per intrattenere gli ospiti a 
cena:tragedie,commedie,farse atellane oppure spettacoli musicali o letture di poesie.Era un grande divertimento quando alla 
corte di Commodo e Crispina arrivava Artemidoro che incuriosiva i commensali con le sue interpretazioni dei sogni. 
Appassionato di arte culinaria portava a corte tutto quello che aveva appreso durante i viaggi lungo le coste 
dell’Asia,mescolandolo alla propria sapienza.Dissertava sulla pianta dell’olivo che necessita-diceva-di sole,siccità,silenzio sassi 
e solitudine;e tanti poi i presagi legati all’olio, alle olive,all’olivo. Crispina non trascurava i suoi doveri di corte, ma non rinunciava 
al piacere della lettura, e alla diffusione della cultura. Si recava spesso al Campo Marzio, all’interno del Portico di Ottavia, nella 
biblioteca di Augusto oppure in quella di Tiberio, e nella Biblioteca del Foro Traiano. Era attratta da tematiche femminili e 
prediligeva l’orazione di Ortenzia contro il tributo straordinario chiesto da Antonio Ottaviano Lepido, quando nel lontano 43 a. C. 
aveva chiesto alle donne di versare una quota dei loro beni, all’erario, per alimentare le spese militari. Organizzava delle tavole 
rotonde, e si occupava di tematiche sulla salute, sulla fertilità femminile, sul tempo che passa e contro l’invecchiamento. 
La Crispina imperatrice, ambasciatrice di moda, donna colta, voleva essere Mater Familias, ma feconda non fu. Soffriva perché 
leggeva un’infinita delusione negli occhi del marito e nelle aspettative di tutto l’Impero. 
Ma nella Roma Imperiale, la perversione e il peccato, la corruzione e la malvagità, erano la regola. In questa Roma si decide la 
fine di Brutia Presente di nobile famiglia consolare che, accusata di adulterio, è mandata in esilio. La condanna colpisce proprio 



lei che nel mondo della sua corte si distingueva come modello di innocenza e di spontaneità. Quindi è stata calunniata 
dileggiata e disprezzata; non possiamo pensare che abbia influito sulla decisione dell’Imperatore la sterilità o l’infertilità di 
Crispina. Sembra più plausibile che Commodo abbia voluto liberarsi della moglie, per incamerare i suoi beni e ingrossare le 
casse, come era stato solito fare con i fratelli Quintilii fatti strangolare per impossessarsi della loro villa; con Attilio Severo e tanti 
altri. 
Dopo la condanna, Crispina rassegnata ha atteso che i centurioni la prelevassero a Palazzo e la portassero via, a Capri, terra di 
esilio per molte Imperatrici. Ma una volta lì è presa da una frenetica voglia di vivere. Ogni 10 giorni, accompagnata da un 
pretoriano, può girare per l’isola dall’alba al tramonto; mentre tutti i giorni è concessa un’ora di aria e prima che il buio avvolga 
l’isola deve tornare nella torre. Programma di scoprire l’isola con il suo paesaggio selvaggio, con i suoi colori straordinari e le 
sue costruzioni imponenti, come la villa di Tiberio, con l’Osservatorio di Trasillo, l’astrologo egiziano che guardava le stelle ed 
interrogava gli astri per conoscere il futuro del suo Imperatore. Quando il clima è favorevole scende dalla cima dell’isola e 
attraverso ripidi sentieri conta e riconta i 900 scalini tra le pareti di calcare aspro e scosceso. Entra in grotte e boschetti così la 
terra d’esilio diventa per lei terra di magia. Con un certo orgoglio pensa a ciò che ha realizzato per i suoi sudditi; all’affetto che 
ha riversato sui suoi cari; e poi fa un bilancio della sua vita coniugale e prova un senso di pietà verso se stessa. Ha sbagliato 
condividendo le stoltezze del marito, non ha saputo domare le sue intemperanze, non ha saputo essere né la sua donna, né la 
madre dei suoi figli. Rivede tanti episodi della sua vita con l’Imperatore e ancora non sa se condannarlo o assolverlo e 
perdonarlo. Ma il perdono è una soluzione sbagliata perché assolve la pena e la cancella. Dopo molti giorni è arrivata sull’isola 
la notizia della congiura ordita da Marcia con Ecletto e da Emilio Leto ma portata a termine da Narcisso il suo allenatore. 
L’esultanza degli aristocratici per la fine del tiranno è tanta e il Senato non si risparmia: “è morto il nemico della patria, il 
parricida, più crudele di Domiziano, più turpe di Nerone che non ha risparmiato nessuno, che sia trascinato con l’uncino, che il 
ricordo sia cancellato del tutto”. Alcuni pretoriani avrebbero voluto buttare nel Tevere il suo cadavere, che invece per ordine di 
Pertinace, è sepolto nella tomba di Adriano. L’Imperatore è stato condannato alla “Damnatio Memoriae” e così pure 
l’Imperatrice in esilio. E molto di loro due sarà distrutto. Una iscrizione che li esaltava insieme fu erosa con attenzione per 
renderla di difficile interpretazione e lettura. Nessuno più ricorderà le Auguste confinate, fino a quando in una mattina del 1874 
sulla spiaggia del porto di Capri viene alla luce un ricco sarcofago in marmo. Per quasi due millenni ha conservato lo scheletro 
di una donna vestita con tessuti di oro e di argento tra i denti stringeva ancora una moneta con l’effige di Vespasiano, obolo per 
attraversare la porta degli inferi. Aperto il sarcofago gli abiti, a contatto con l’aria, si ridussero in polvere che fu raccolta e 
venduta. 
Molti isolani ricordarono allora la storia di Crispina. 

 

 

 

Maddalena Arnone 

Scalea LI 30/10/2019 


