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PREMESSA 

Questo libro porta come sottotitolo Studi e ricerche anche se, in 
realtà, la prima iníenzione dell'autore era quella di scrivere una biografía 
di Adriano, uno degli imperatorí romani più trascurati dalla storiografia 
antica e moderna. L'unlco Hbro scientificamente valido su Adriano pub- 
blicato in questo secólo sonó le Untersuchungen di W. Weber, che risale 
al 1907 e che è prevalentemente dedicate ai víaggi dell'imperatore: le 
trenta pagine che lo stesso Weber ha dedicate ad Adriano nel V volume 
della Cambridge Ancient History {V edizione) sono più che sufficienti per 
rivelare i limiti dell'autore. Owiamente, non mancano lavori parziali su 
singoli aspetti del principe e del suo ambiente: bastera ricordare gli studi 
vari di R. Syme, il libro di storia giuridica di B. d'Orgeval (1950), le ricer- 
che di P.G. Michelotto (1987), di M. Taliaferro Boatwright (1987 e 
1989), R. Fears (1977), oltre ai lavori, dawero chiarificatori, cui siamo de- 
bítori ai giuristi italianí su Adriano, gíurisdicente e giurisperito, fra i quali 
si ricordano gli studi di A. Guarino e F.P. Casavola. 

Cío che tuttora manca è un'opera complessiva e scientificamente vali- 
da su questo imperatore, in quanto non mérita neppure una citazíone il 
libro delio Henderson del 1923. Appare strano vedere citato in serie e in- 
dispensabiÜ opere di consultazione un noto e fortúnate romanzo su 
Adriano di M. Yourcenar, nel quale il racconto, in ottima prosa francesa, 
è tutto fantasia e arbitrio, benché ostenti una appendice sulle fonti e sulla 
bibliografía del tutto priva di rapporte con Topera narrativa. 

La alternativa che si poneva al principio di questo lavoro era quella di 
fermarsi alie ricerche e pubblicarle tutte assieme, con una certa organi- 
cità, o trasformarle in una biografía inserita nel quadro del mondo rema- 
no della prima meta del II sécelo: cieè un'opera che avrebbe potuto avere 
il titolo, abbastanza convenzionale, Adriano e il suo tempo. Si è rimasti al- 
ia prima soluzione per vari motivi: anzitutto perché, anche integrando 
queste ricerche con quelle di W. Weber, R. Syme, P.G. Michelotto e M. 
Boatwright, treppe cose avrebbere devuto essere formulate come ipotesi, 
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lasciando troppo margine alla immaginazione e quindi all'arbitrio. Pero il 
motivo vero della rinuncia alla più ampia soluzione è un altro. Adriano è 
certamente uno dei grandi imperatori romani cui gli storici antichi e mo- 
demi hanno negata giustizia. Nel loro complesso, queste ricerche portano 
a risultati talî che ne deriva una presentazione di Adriano in quasi tutto 
non solo différente, ma opposta a quella correntemente accettata. 

Scrivere una storia di Adriano e del suo tempo sulla base dei risultati 
di ricerche che smentiscono cio che viene tramandato e comunemente re- 
cepito sarebbe una imprudenza. Lc conclusioni cui pervengono ricerche 
specialistiche di questo tipo richiedono tempi lunghi per essere conosciu- 
te e accettate o respinte, né si puo presentare al pubblico un'opera di sin- 
tesi storica completamente contro corrente, solo sperando di convincere 
grazie a sperate qualità di stile. 

D'aitronde, sulla storiografia recente e contemporánea gravano pro- 
blemi che sono propri del método storico, ma anche estesi alle interrela- 
zioni fra política, sociologia, diritto, economía, lettere, filosofía, scienza, 
técnica e arti. La storia esclusivamente política è una astrazione, alio stes- 
so modo della storia económica o giuridica o della biografía. Una storia 
"globale" che arrivi a comprendere tutto ció che fu il mondo di un mo- 
mento della evoluzione umana è quindi impresa ardua, e si spera che cio 
appaia da queste pagine che trattano di archeologia (villa tiburtina), di 
numismática, biografía (Antinoo), storia del diritto e storia della cultura. 

Lo stesso lavoro biográfico, infine, è solo accettabile se costituisce 
una ricerca sul reciproco rapporto fra un uomo e il suo mondo. Se è vero 
ció che E. Meyer metteva in epígrafe al suo libro su Cesare e Pompeo, 
cioè "gli uomini fanno la storia", è anche vero che ogni persona deve su- 
biré il condizionamento delle realtà effettive del suo tempo, in tutta la lo- 
ro moiteplicità e con tutti i loro limiti. La grandezza di uomini corne 
Alessandro Magno o Ottaviano Augusto, nonché dello stesso Adriano, 
consiste nell'aver ottenuto i massimi risultati possibili date le realtà del lo- 
ro mondo e la sua complessità. Anzitutto, si deve tener conto che le radici 
dell'uomo risiedono quella società in cui vivono, nella quale, in ogni tem- 
po, si enucleano classi e ceti, fra í quali il ceto di govemo, o, per diría con 
V. Pareto, la élite govemante. 

I due concetti di classe e di élite vengono spesso confusi tra loro, ma 
d'altra parte l'imo e l'altro si risolvono nel concetto, più genérico, di 
gruppi distinti nel corpo di una società comunque organizzata. Sovente 
una rivoluzione viene spiegata come un awicendamento di classi nel do- 
minio dello stato. Ricorrendo per facile esempio alla rivoluzione francese 
del 1789 e alla rivoluzione russa del 1917, e guardando queste due rivolu- 
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zioni nei loro fattori salienti, si possono vedere fra queste e altre rivolu- 
zioni rapporti di affinità. La rivoluzione francese del 1789 non è stata un 
punto di partenza nella storia di Francia, ma soprattutto un punto di arrí- 
vo, in quanto l'accrescimento di importanza sociale di un nuevo ceto, di- 
verso da quello feudale, si era sviluppato lentamente da molti anni. II 
"terzo stato" aveva già da tempo acquisito un peso grandissime nella vita 
sociale francese, e all'evoluzione sociale corrispondeva análoga evoluzio- 
ne politica, tanto che la monarchia francese si appoggiava largamente al 
terzo stato, govemando a danno della nobiltà e del clero. 

Sino al 1789 si era affermato nella società francese un ceto distinto da 
quello nobiliare e anche dal ceto popolare o proletario: si trattava di una 
classe sociale che aveva proprie caratteristiche di agiatezza e di cultura e 
che, accrescendo e migliorando queste due caratteristiche, aumentava il 
suo peso sociale, sino a divenire non solo un elemento importante, ma il 
fattore essenziale e predominante della società francese. Tale evoluzione 
si nota in misura análoga in tutti i paesi dell'Europa centrale e occidenta- 
le e ovunque, sia pure in modi e forme non identici, aumenti il peso so- 
ciale di un ceto medio di origine intellettuale, manufatturiera e mercantile 
che ritorna ad essere l'elemento determinante della società corne era già 
stato nelle poleis greche e nelle libere comunità medioevali d'Italia e di 
Germania. 

Anche in Germania, Italia e in Austria, nel periodo dei "principi 
riformatori", Ü ceto medio aveva accresciuta la sua importanza a spese dei 
ceti di origine militare ed ecclesiastica: ovunque, quindi, la fine del secólo 
XVIII non è altro che la conclusione del processo evolutivo che porta il 
ceto medio in posizione dominante. D'altra parte, da un punto di vista 
ideológico, questo stesso processo prepara una evoluzione politica degli 
stati in sense nazionalistice. I ceti militari ripetevano la loro lontana origi- 
ne all'ordinamente feudale e quindi affermavano una concezione regiona- 
listica nel quadro della complessa comunità impériale, mentre i ceti eccle- 
siastici tendevano alia universalità cattolica. L'evoluzione sociale impone- 
va di organizzare le comunità statali con un carattere adatto al nuevo am- 
biente dominante, 

I nuovi ceti deminanti avevane la loro ragiene d'essere nella vita cul- 
túrale ed económica, e quindi il punto d'incontre fra loro per la forma- 
zione di una unità statale era l'unità di cultura, ed eventualmente corri- 
spondenti imita economiche, benché queste ultime fossero melte in se- 
conde piane. In passate prevalevano altri concetti di unità politica, cioè 
di carattere strategico, di carattere religioso, di carattere economice. II 
nueve ceto prevalente vi sostitui il concetto di nazione intesa in sense spi- 
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rítuale, e anche questo appariva già chiaro prima del secólo XVIII, nella 
formazione delle grandi monarchie europee. La dottrina ibérica della 
"unità di destino nell'universale" come definizione della nazione è una 
derivazione rettorica ed ecclesiastica dal concetto di nazione intesa come 
fatto di cultura. U movimento nazionalistico dei ceti medi ha un suo pro- 
prio carattere laico che non puo essere ridotto nel quadro della universa- 
lità impériale o della universalità cristiana. 

Intesa la nazione come fenómeno necessario, in quanto conseguenza 
dell'awento della classe media neUa posizione dominante, le affermazioni 
nazíonaUstiche conseguono nel periodo che va dal 1789 al 1919 come ti- 
plea confígurazione delle societa politiche dominate dal ceto medio. 

Lo sviluppo della societa europea pone il problema della classe domi- 
nante negli stati dal 1789 in poi. La scuola storica francese che afferma ia 
relativa irrilevanza della crisi rivoluzionaria del 1789 rispetto alia prece- 
dente evoluzione, pecca evidentemente di antistorico arbitrio, poiché lo 
sforzo rivoluzionario, con il conseguente sperpero di energía, di vite, di 
beni economic!, doveva corrispondere a una qualche nécessita, poiché 
non è possibile impegnare un popólo in un simile sforzo senza un motivo. 
Se la giustifícazione del 1789 non puo essere la affermazione del medio 
ceto francese nella posizione di medio ceto dominante, si tratta evidente- 
mente della conquista del govemo, inteso in un senso stretto. 

Gli obiettivi della rivoluzione del 1789 sonó nella serie delle afferma- 
zioni negative rappresentata dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del 
cittadino, dichiaraziorie che è stata rettamente intesa come la negazione 
di determinati privilegi dei ceti opposti a quelle ormai già dominante. 
Quanto viene escluso e negató in quel documento è una somma di facoltà 
e di privilegi connessi coll'esercizio del govemo, e quindi si puo pensare 
che l'obiettivo di quella rivoluzione sia soltanto il trapasso dei poteri go- 
vernativi da un ambiente a un'altro. In questo modo si puo giungere, in 
modo legittimo, a distinguere fra il ceto socialmente prevalente e il ceto 
che detiene ed esercita le facoltà di govemo, e si viene a postulare una di- 
stinzione fra ceto dominante e ceto di govemo. Nel caso della Francia, le 
classi medie erano già da tempo Ü ceto di maggior peso sociale, ma le fun- 
zioni di govemo erano ancora largamente in possesso della nobiltà e del 
clero malgrado la grande rilevanza sociale del "terzo stato". 

La crisi del 1789 è quindi la lotta per il pareggiamento della rilevanza 
sociale all'effettiva partecipazione alie funzioni di govemo, e cosí si dimo- 
stra l'esistenza di due elementi distinti operanti nella storia, elementi che 
possono coincidere solo in circostanze che non sempre si verifícano. Gli 
uomini di govemo non appartengono sempre ai ceto dominante: talvolta 
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questo ceto beneficia del suo peso sociale traendone privilegi e vantaggi, 
ma non governa se non attraverso uomini di altro ceto, per lo più residui 
di un precedente ceto dominante decaduto, tuttora in grado di fomire gli 
uomini per le fun2Íoni di governo. 

Anche la rivoluzione russa dell'ottobre 1917 rivela situazioni analoghe. 
Prima del 1914 la Russia aveva una organizzazione política in qualche mo- 
do análoga a quella délia Francia prima del 1789; tuttavia la sua situazione 
économico-sociale aveva caratteristiche proprie del XX secólo, cioè eco- 
nomía industríale con la formazione di masse operaie di grande rÜevanza 
sociale. La monarchia zarista cerco di appoggíarsi sui ceti medí e la prima 
fase della rivoluzione era fallita nel tentativo di dare il potere a un ceto in- 
tellettuale-borghese. La esistenza potenzíale di un ceto opéralo prévalante 
sull'esile ceto medio russo, porto al rápido superamento delle posizioni 
dell'Europa occidentale nei secoli XVITE e XD(, per giungere all'afferma- 
zione di un ceto dominante proletario che si improwiso un proprio ceto 
di governo, cioè propríí dirigenti politici, militari e amministrativi. 

Questi rapidi cenni a fatti contemporanei mirano a chiarire una dot- 
trina interpretativa della storia che dovrebbe essere applicata a fatti più 
lontani, che permettono una più complessa visione prospettica, come gh 
awenimenti della storia di Roma della repubblica e dell'impero. La com- 
prensione dell'ambiente romano è per noi molto più difficile, in quanto 
sono diversi molti coefficienti della configurazíone sociale. La presenza 
della schiavitù e la mancanza di qualsiasi forma di grande industria obbH- 
gano a rappresentare in una maniera diversa dalla nostra la situazione so- 
ciale, in quanto non si puo dire che vi sia nulla di simile al moderno pro- 
letariato, e anche la vita del medio ceto ha importanza molto inferiore per 
la presenza di forme prevalenti di supercapitalismo che accentrano tutto, 
persino la vita intellettuale. 

Con l'estensione del dominio romano alie terre d'oltremare e con le 
grandi conquiste e la formazione delle provincie, la società romana fu co- 
stretta a subiré trasformazioni consistenti soprattutto nella maggiore im- 
portanza che assumevano gli scambi economici di carattere interprovin- 
ciale e nella maggiore importanza che andavano assumendo le forze ár- 
mate per il presidio delle frontière e per il dominio delle vie di comimica- 
zione. In seguito a questi fatti, i proprietari fondiari perdevano parte del- 
la loro importanza sociale e dovevano competeré con un ceto di impren- 
ditori, di finanzieri e di speculatori; d'altra parte questi stessi ceti cittadini 
romani e italici che, sino al tempo delle guerre puniche, erano stati sufíi- 
cienti per corrispondere ai bisogni di reclutamento dell'esercito e dello 
stato romano, non bastavano ormai più. 
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Occorreva ricorrere ad altri tipi di reclutamento e a più lunghe pre- 
senze aile armi, per cui si era giunti, con successive riforme (cominciate, 
corne è noto, con Gaio Mario), a trasformare la vita mñitare in una situa- 
zione sociale, in una professione necessariamente lucrosa e socialmente 
importante, in quanto non vi era nessun ambiente necessario alia società 
romana come quello che forniva gli uomini per le legioni. Quandp si co- 
minció ad ammettere che la prestazione militare creava diritti a larghi 
compensi all'atto del congedamento, si era già ammesso il fatto che il ceto 
militare era divenuto ceto dominante, cioè il ceto di maggior peso sociale 
della società romana. Quando poi, per errato calcólo di conservazione, 
un uomo della classe aristocrática, Silla, volle usare la forza armata delle 
legioni per risolvere una situazione política, il peso sociale del ceto milita- 
re era divenuto anche piià evidente poiché era stato reso sensibile anche 
sul piano politico. 

Guardando lo sviluppo della lunga crisi política romana in una ma- 
niera piuttosto schematica, è evidente che tutto l'ambiente della nobilitas 
romana rísultava dalla collaborazione fra i ceti económicamente e social- 
mente più elevati del patriziato e della plebe, e costituiva la classe política 
che aveva lungo predominio nello stato. Nel II e nel I secólo a.C, la nobi- 
litas ando perdendo parte deUa sua importanza sociale in una situazione 
in cui prevalevano elementi di condizione económica inferiore che appar- 
tenevano professionalmente all'esercito ed elementi di recente ricchezza, 
arrícchitisi a spese dei commerci fra i varí paesi dell'Impero: nel lungo 
principato di Augusto la clientela ecuménica di cui disponeva personal- 
mente consentí la creazione di un nuovo ordine senza tenere in eccessivo 
conto né la nobilitas, né i nuovi ricchi. D'altronde, la política di pace di- 
minuí l'importanza política dell'esercíto e deUa flotta, cosí come accadde 
con Adriano. 

Questi pero non disponeva della eccezionale clientela di Augusto e 
quindi doveva appoggíarsí a clientele di magistrati, funzionarí, maggio- 
renti italici, romani e provincial!: tutta la política romana dei primi due 
secoli dell'impero ci fa assistere al progressivo insediarsi di questi ceti nel- 
le situazioni privilegíate proprie dei ceti dominanti. Quando vediamo le 
lotte fra i capi delle fazioni del I secólo noi troviamo, nei posti direttivi e 
nelle posizioni militan di comando, uomini la cui derivazione sociale non 
è moito différente da quella degli uomini di govemo del III e del 11 secó- 
lo. Le indagini prosopografíche fatte dal Münzer e dal Gelzere, dal Syme 
non ci hanno data nessuna luce particolare sulla struttura sociale romana 
del II e del I secólo a.C. e dei primi due secoli d.C. in quanto si è conti- 
nuato a vedere un'altemarsi quasi monótono di homines noviy di nobili di 
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provincia e di illustri nomi della nobiltà patrizia e della nobiltà plebea, 
nelle situazioni di comando politico e militare dello stato romano. 

Questo awiene perché nello stato romano e nel mondo classico è av- 
venuta una profonda rivoluzione nel senso di una diversa sistemazione 
dei rapporti dei ceti sociali e un awento di ceti nuovi nella posizione di 
prevalenza nella comunità popolare. Questi ceti nuovi andavano conqui- 
standosi gradualmente i privilegi conseguenti alia loro posizione domi- 
nante, ma non avevano né pretendevano di avere una parte diretta nell'e- 
sercizio del governo. Anche in questo caso, quindi, si verificava il fenó- 
meno della netta distinzione fra ceto dominante e ceto di governo, distin- 
zione che puô costituire un vero e proprio canone per la interpretazione 
dei fatti storici, in quanto la comprensione degli awenimenti deve essere 
condizionata alla indagine che permette di definiré quale sia e come sia 
composta la classe dominante e in che cosa si manifestino i privilegi con- 
seguenti al suo predominio, e, d'altra parte, quale sia il ceto di governo e 
quale i rapporti fra il ceto di governo e la classe dominante. 

In realtà, molti problemi fondamentali per gli storici, corne quello 
della struttura dello stato e della sua giustificazione, vengono a essere illu- 
minati dalle indagini su questi rapporti, in quanto la comunità popolare 
che forma lo stato non potrà mai organizzarsi secondo principi diversi da 
quelli su cui si è andato configurando il suo ceto dominante. 

Anche il problema della legittimità del potere politico viene a ricevere 
nuova luce da una siffatta posizione di critica sociológica, in quanto si 
avrà sempre una vera legittimità política in quei govemi ehe riescono a 
far coincidere la classe dominante con il ceto di governo, come awiene 
quasi sempre nello sviluppo di una evoluzione política in seguito a una ri- 
voluzione. Nel caso di Roma, mentre ñ trapasso dalla repubblica alla mo- 
narchia era awenuto senza nessuna modificazione nel ceto di governo, 
con la caduta di Nerone, con l'awento dei Flavi, con Traiano e con 
Adriano si ebbe l'affermazione di un nuovo ceto di governo esclusiva- 
mente proveniente dallo stesso ambiente sociale che costituiva la nuova 
classe dominante fin dal I secólo a.C. 

La nostra storiografia ha perduto la sicurezza e la baldanza con cui gli 
storici lavoravano negli ultimi decermi del secólo scorso, e nei primi di 
questo. Per via abbiamo lasciato ben presto la illusione che la storia fosse 
scienza, anzi Scienza, corne usavano scrivere Í vecchi con commovente e 
fideistica sicurezza nell'uso délie maiuscole. Abbiamo superato certe limi- 
tazioni tecniche che tradivano e tradiscono la loro origine positivista, an- 
che se rinnegata con orrore. Ci siamo compiaciuti di pensare che la storia 
potesse risolversi nella storia di aspetti tecnici della sua evoluzione. Poi- 
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che si portava il ragionamento nella sfera della astrazione, era lógico che 
ogni canone apparisse valido, e cosi si fece storia che si risolveva negli 
aspetti economici e giuridici della evoluzione, o altra che si risolveva nei 
suoi aspetti militari, Ognuno di questi canoni aveva una sua verità, e 
quindi si poteva dire che la forma giuridica e la técnica militare si evolvo- 
no con la struttura económica della società, oppure viceversa. Poiché cia- 
scuna di queste affermazioni conteneva un solo aspetto della umana 
realtà, tutte erano vere ed erano parimenti false. 

In questa atmosfera di crisî della storiografia, moite voci sono venute 
per dare nuova vita a questi studi. La storiografia dominante - non solo in 
Italia - tradiva in più modi la sua origine positivistica e il suo perdurante e 
attardato positivismo. Uno era il diffuso feticismo per il "método" e per i 
fatti. Un altro sintomo, il diffuso disprezzo per la storiografia di pensiero e 
di idee. Anche oggi, nei paesi latini, si nega fede al pensiero e al giudizio 
storico, si ammette solo la utilità deila "ricerca". Machiavelli, Vico, Mon- 
tesquieu, Pareto, Marx, Sorel, Toynbee, non sonó da considerarsi, per 
molti, storici nel senso "moderno" - cioè nel loro senso della parola. 

La storia deve stabilire dati di fatto. Se gli storici fanno consistere il 
loro lavoro neue correzioni alie cronologie, negli elenchi prosopografici, 
nena esatta lettura dei documenti, nella determinazione del valore di ac- 
quisto di una moneta o dello schieramento dei repartí in una battaglia, 
sara poi egualmente riprovevole l'atteggiamento deUo svogliato o dell'i- 
gnorante che si domanda: a che serve tutto questo? Eppure lo storico 
non dovrebbe neppur permettere che questa domanda fosse posta, poi- 
ché non dovrebbe mai indúlgete alia ricerca fine a se stessa. Se è storico 
non è filólogo o epigrafista o papirologo o paleógrafo o diplomatista o al- 
tre simili cose, ma deve essere tutte queste cose come mezzo per giungere 
al suo lavoro, che è opera di pensiero. 

Un altro aspetto delle infelici condizioni cui il "secólo della storia", o 
dello storicismo, ha condotto, da noi, questi studi, è la posizione che si è 
spesso assunta, in sede di storia política, per i fatti ideali, religiosi, cultu- 
rali: dagli uni, quasi visti come cose del tutto avulse e separate dalla realtà 
politica, come se arte, religione, filosofía, fossero attîvità in tutto differen- 
ti dalla attività politica; dagli altri considerate addirittura come forme di 
attivita deteriore rispetto alia supposta suprema attività dell'uomo, cioè 
l'azione di govemo. In particolare la religione è stata spesso ignorata nei 
suoi rapporti con la politica. La più recente attivita degli storici ha sentito 
l'esigenza di owiare alie lacune create da questa posizione, e si sonó af- 
frontati assai più sovente temi di storia religiosa e ideológica, anche in 
rapporto con la politica. 
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Infine, in tempi anche più recenti, a opera di alcune scuole di storici e 
di geografi, si è affrontata la esigenza di una maggiore considerazione dei 
fattori geografici. Con questo si rimane nel campo della storiografia di 
origine positivistica. Quello che importa, pero, è romperé il cerchio della 
storiografia economica-giuridica-militare, incapace di uscire da questï tre 
interessi esclusivi nei quali crede di risolvere ogni problema, e spesso li- 
mitata allô studio dei primi due. La ricerca geopolítica partiva dal pre- 
supposto di un déterminisme ambiéntale, íattore di storia e creatore di 
invariabili esigenze politiche. 

I pochi cenni che precedono cortamente non pretendono di dare un 
quadro délie condizioni attuali ~ o del vicino ieri - della attività storiogra- 
fica. In realtà si sono accennati alcuni aspetti, forse essenziali, della ma- 
niera in cui nelle scuole storiche moderne, in Europa e fuori Europa, si 
sono posti i problemi storici. In questo ambiente, con queste deviazioni e 
con questi astrattismi, si intende la genérale insoddisfazione che circonda 
questi studi. Insoddisfazione, cioè disinteresse. Negli armi '20 di questo 
secólo prevalse - non nelle scuole, ma nel mondo deUa "varia cultura" - 
la voga della biografía románzala. La scienza storica quasi non se ne ac- 
corse, e continuo a esser presa dalla sua problemática, ma quella voga 
aveva un suo significato. Era una affermazione del principio che gli uomi- 
ni fanno la storia, e che la storia doveva tornare agli uomini, Qualcuno ri- 
lesse Carlyle. In sostanza, dal mondo delle lettere e deUa divulgazione sto- 
riografíca era venuto agU storici un appello contro le costruzioni storio- 
grafiche astratte, che si limitano a vedere gli aspetti "positivi", cioè tecnici 
e immédiat!, della evoluzione storíca, un richiamo aUa necessaria umanità 
di un ripensamento che diveniva solo indagine di storia del diritto o della 
economía o della tattica, un monito del fatto che la storia è l'evoluzione 
delle affermazioni umane sulla técnica come sulla natura, non delle affer- 
mazioni della natura e della técnica suWnomo. Lo studio di questi ultími 
fatti non è storia umana, ma appartiene ad altri settori di ricerca e la sto- 
ria di principi come Adriano è proprio importante anche perché rivela 
l'impatto che una singóla personalità, per la seconda volta con Ottaviano 
Augusto, puo avere sul corso della storia e suHe strutture della società. 

Gh studi della "scienza" storica non furono sempre molto sensibili a 
questo appello. Lo si intese come esigenza di forme deteriori di cultura, e, 
anche se cosí fosse stato, questo non signifícava che la manifestazione de- 
teriore non corrispondesse a esigenze assai elevate. E cosí era. La "scien- 
za" storica continuava a estraniarsi dalla vita cultúrale attiva, non solo nel 
senso che non venivano letti i Hbri di ricerca ma solo quelli di divulgazio- 
ne, spesso sciatta, ma anche nel peggiore effetto di una mancanza di pos- 
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sibilità di influenza e di qualsiasi rapporte £ra il lavoro dei ricercatori e 
quelle dei divulgatori, cosicché il lavoro di ricerca non agiva in profondità 
né in estensione. 

Né, d'altra parte, fu questa l'unica circostanza in cui la "scienza" rimase 
estranea aile sollecitazioni délia vita cultúrale. La biografía era una reazione 
agli astrattismi della storiografia económica, giuridica, militare e tecnológi- 
ca: non si puo pero dire che risolvesse l'urgenza di una maggiore umanità e 
di una maggiore ricchezza di motivi e di collegamenti nella storia. Infatti il 
método della biografía era necessariamente psicológico. Poneva interrogati- 
vi che erano inerenti solo alie reazioni sentimentali o morali dell'individuo, 
o all'apporto individúale dato alio sviluppo storico, ma si lasciava sfuggire 
ancora la complessita del reale, cadendo in un nuovo astrattismo. 

Rispetto a queste tendenze, e particolarmente riguardo al diffondersi, 
pel tramite della lotta poHtica, di canoni storiografici per i quali tutta la 
storia si riduce alia pressione passivamente súbita di fattori tecnici della 
struttura económica, la dottrina storiografíca di A J. Toynbee si era pre- 
sentata fra il 1934 e il 1961 con i dodici volumi di A study of History y e 
con una autorevolezza e con una efficacia parí aUe evidenti grandi ambi- 
zioni dell'autore. Contro il materialismo storico e il suo determinismo, il 
Toynbee avanza la sua posizione antideterministica con la teoria della 
"provocazione» e della "reazione" {Challenge and Response). D rapporto 
fra uomo e fatti naturaH, e quindi anche fatti tecnici, non deve essere stu- 
diato con il soggiacere della azione umana a questi, applicando alio stu- 
dio dell'"ambiente" (inteso in senso assai largo, ma sempre come qualco- 
sa che appartiene alia realtà fenoménica) le norme e i concetti della biolo- 
gía o della geologia o deUe altre scienze naturali. 

La teoria dell'azione-reazione fra natura e uomo è la chiave di un 
nuovo umanesimo che spiega il successo del Toynbee nel recente passato 
e il quasi oblio odierno. Le sue derivazioni di cultura sonó evidenti sin 
dagli Ultimi capitoli del I vol., quando la mitología viene usata come chia- 
ve per capire gli atteggiamenti e le reazioni deU'uomo rispetto alia chal- 
lenge (che era meglio tradurre "provocazione" che "sfída") ambiéntale. I 
probiemi che si pone íl Toynbee sonó relativi al suo paese e alia sua cul- 
tura, e quindi le sue esemplifícazioni sonó di preferenza bibliche o classi- 
che. Per un nórdico, il sentiré la provocazione della natura e la reazione 
dell'uomo a questa provocazione è molto più facile che per chi è nato in 
zone temperate, e le conclusioni del Toynbee sul valore délie adversities 
ambientali per il miglioramento dei popoli potrebbe portare, e forse ha 
portato, alla spiegazione in termini non biologici di un certo senso di su- 
periorità di stirpe diffusa in alcimi popoli. 
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Il punto essenziale, per le nostre esigenze, del pensiero del Toynbee, 
quello che impedisce ogni interpretazione arretrata del tipo di quelle ac- 
cennate, lo si ha nel suo terzo volume, con la dottrina della self-determi- 
nation. Il processo di sviluppo che il Toynbee vedeva, nel quale il campo 
di azione delta civiltà si sposta gradualmente dall'esterno deU'organismo 
sociale verso l'intemo, corrisponde proprio a quel richiamo unitario al- 
l'uomo nella sua complessità di pensiero e di sentimento, che si postuiava 
in principio di queste pagine come la esigenza fondamentale dello spirito 
contemporáneo dinnanzi alia storia. 

La challenge cosi diviene "ambiéntale" non in un senso naturalistic©, 
ma ideale, e non significa più la realtà fenoménica, ma quanto vi è nel- 
l'uomo che egli sente in se, corne proveniente da fuori di sé, tradizione o 
natura o qualunque cosa che è interno, ma che l'uomo considera estemo, 
e che appunto per questo crea challenge e stimola cosí response. 

Il Toynbee afferma un concetto di "unità di società" e di civiltà che a 
noi latini piacerebbe forse indicare con il concetto, proprio della cultura 
spagnola della prima meta di questo secólo, della unidad de destino. È da 
osservarsi, a questo proposito, che egli afferma che la storia inglese non è 
una unità sociale, o di destino, di per sé stante, ma è affiliata alla "unità" 
della cristianità occidentale, continuatrice della "unità" classica (greco- 
romana). 

La concezione del Toynbee avrebbe dovuto interessare i politici. In- 
fatti non vi è mai nulla nel pensiero umano che non si inveri presto o tar- 
di nella realtà política, e questo concetto deUa unità cristiano-occidentale 
del pensatore politico inglese contemporáneo è un certo segno di una 
evoluzione che portera un giorno ad abbandonare ogni principio di insu- 
larità e ogni tendenza a estraniarsi dallo spirito europeo. 

La unità della società cristiano-occidentale si formo come response al- 
la challenge della invasione scandinava. Per noi mediterranei non hanno 
importanza i Vichinghi, ma ne hanno invece Ungari e Turchi. Tuttavia la 
challenge, che esiste per noi corne per i Britanni, agisce su un ambiente 
nel quale si subisce l'influsso comune della eredità classica. Sia pure defi- 
nita anch'essa una challenge: in realtà Ü precedente comune della civiltà 
classica ha creato una visione della vita di cui non è più stato, per due 
millenni, possibile liberarsi in tutto quel mondo che possiamo accettare 
di chiamare cristianità occidentale. La renovatio imperii è una deUe cose 
più importanti della storia della civiltà "cristiano-occidentale". Il secolare 
distacco che la rinuncia augustea dopo il disastro di Varo e la política di 
contenimento e di riorganizzazione di Adriano hanno creato fra il mondo 
"latino" e il mondo "germánico", distacco che Martin Lutero e Hitler 
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hanno rinnovato e approfondito, in certa parte fu colmato, come vide 
P.E. Schramm (Kaiser, Roman und Renovatio, Lipsia 1929) dalla coscien- 
za dell'unità impériale e dalla aspirazione alla renovatio che unÍ Latini e 
Germanici tanto quanto la comune lotta contre gli invasori che venivano 
da Oriente, Anzi, questi sonó legami da cui sonó proprio esclusi gli Ingle- 
si, che pure fanno cosí evidentemente parte della comunita di popoli o 
della unitá di destino "cristiano-occidentale" {cfr. anche: G. Fornaseri, 
cioè G. Falco, in La Santa Romana Repuhhlka, 1943, p. 182 e sgg.). 

L'idea della renovatio e, più ancora, la soprawivenza del diritto roma- 
no oggi tuttora vivo come legge positiva e come legge più di ogni altra 
formatrice della coscienza giuridica dei popoli comunque partecipi, sonó 
fatti tipici di quella unitá politico-cultúrale che costituisce l'istanza di un 
nuovo umanesimo storiografico. E si tratta di un problema molto com- 
plesso, le cui conseguenze e le cui applicazioni sonó tali da portare real- 
mente al rinnovamento della storiografia. La fine dello storícismo positi- 
vistico puo riportare la storia al posto che le compete nello spirito e nella 
cultura umana, al centro di ogni intéresse, non nel limbo deüe curiosità 
degli eruditi e dei dilettanti. 

Il Manzoni fa dire a Don Ferrante: "Ma cos'è mai la storia senza la 
política? Una guida che cammina, cammina, con nessuno dietro che im- 
pari la strada, e per conseguenza butta via i suoi passi; come la política 
senza la storia è uno che cammina senza guida". In realtà il concetto di 
Don Ferrante potrebbe anche essere approfondito (o reso moderno) af- 
fermando che ñ passato spiega il presente e che il presente spiega il passa- 
to. Questo, se non altro, è un principio metodológico e didattico di gran- 
de efficienza, e lo si puô applicare a questi problemi. Agli italiani che 
hanno seguite le vicende dd nostro paese in questo secólo con qualche 
preparazione di cultura, e non senza buone letture, non dovrebbe essere 
difficile valutare l'importanza di Carduce: e di D'Armunzio nelle vicende 
del nostro popoio in questo tempo. Con la immediatezza di percezione 
che ci è solo possibile nelle cose contemporanee, a ognuno di noi è dato 
capire che il primo dei due poeti è il protagonista di quella fioritura na- 
zionalistica italiana che si è iniziata con Giolitti nel 1911, con l'impresa lí- 
bica e che accompagna l'Italia nella guerra 1915-1918, mentre D'Annun- 
zio interpreta e insieme crea l'ambiente e la challenge cui l'Italia trova la 
response con il Fascismo e la sua política interna ed estera. Ancora nel 
1949, la piccola borghesia italiana che accorreva in massa a salutare con 
commozione sincera le navi da guerra superstiti alla sconfitta e aUe varia- 
zioni della técnica beUica, ubbidiva agli ideali dell'"ambiente" corrispon- 
dente al sentimento e al gusto di Gabriele D'Armunzio. 
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Con un esempio cosí vicino e cosí evidente, nel quale non si tratta 
neppure di poeti di genio eccezionale, poiché né Tuno né l'altro era di 
statura parí a quella di Dante o di Shakespeare, con casi ed eventi tanto 
profondamente viví nella nostra vita contemporánea, il problema è assai 
chiaro nei suoi termini. Quell'ambiente non ha trovato nei due poeti i 
suoi "interpreti", ma i suoi stessi creatori. 

A differenza di quanto awenne in Francia o in Spagna, o, per motivi 
e vicende assai differenti, in Germania, la unità italiana non si presenta al- 
la storia come un fatto "nazionale", cioè come il frutto di ima imita di 
cultura, ma, malgrado la raggiunta unità lingüistica, è essenzialmente la 
conseguenza di fattorÎ geopolitici (posizione nei mari del Mediterráneo 
Centrale) ed economico-sociali (complementarietà délia situazione eco- 
nómica délie varie regioni délia penisola), e, nei tempi più recenti, délia 
genérale spinta verso la formazione degli stati étnicamente nazionali, svol- 
tasi nel secólo XIX e che ebbe la sua rovinosa fase conclusiva con la pri- 
ma guerra mondiale e con la conseguente scomparsa dell'impero deUa ca- 
sa d'Austria. 

La presenza in Italia di forze che, per la loro stessa natura, hanno un 
raggio d'azione e iateressi universali o tendenti alla universalità come loro 
nécessita vitale, e cioè l'Impero Romano e la Chiesa Cattolica, non ha 
nessun rapporto reale con il fatto délia unità peninsulare itálica né con le 
difficoltà che a taie unità si frappongono. La unità d'Italia non è il pre- 
supposto di taie universalità, che è un fatto che riguarda solo la città di 
Roma, la quale si trova ad essere in Italia un centro che ha caratteristiche 
e funzioni sui generis, che le assegnano solo in parte unità di destino con 
il resto délia penisola. 

Da Ovest (forse Iberici preistorici, poi Spagnoli) da Est (Fenici, EUe- 
ni, forse Etruschi, poi Bizantini), da Nord (Celti, più tardi Germani, poi 
Francesi e Tedeschi), da Sud (dopo i Cartaginesi e i Siracusani, gli Arabi), 
dal centro stesso délia penisola (Etruschi, poi Romani), le spinte successi- 
ve alla unificazione délia penisola hanno sempre coinciso con la presenza 
operante di una potenza le cui aspirazioni non erano tanto quella di un 
predominio sulla imita geopolítica itálica, quanto il predominio maritti- 
mo sul Mediterráneo centrale. Nella età antica il punto massimo di tutte 
le aspirazioni non è la Valle Padana, ma la Sicilia, prima meta, poi le coste 
tirreniche e adríatiche: sonó note le direttive di espansione cartaginese, si- 
racusana, sonó evidenti gli sviluppi dei piani che aveva concepiti Alcibia- 
de, o le applicazioni e gli sviluppi con cui gli stessi piani venivano ripresi 
da Agatocle o da Pirro, e venivano portati alia reaÜzzazione da Scipione. 

La trasformazione economico-sociale operara dai Romani soprattutto 
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nella Valle Padana (dopo la trasformazione etrusca dell'Italia centrale), 
determino un taie cambiamento genérale che la penisola divenne un 
obiettivo interessante di per sé stesso, e, con le invasion! germaniche della 
decadenza impériale romana, si ebbe la tendenza alio stanziamento in Ita- 
Ha. 

Dei fattori sentimental! e spirituali, il fattore cultúrale è il più impor- 
tante, e, per sua natura, elemento attivo e insieme testimonianza di unità 
in atto. Lo sviluppo delle lingue romanze in Europa, e la creazione in Ita- 
lia di una única lingua di cultura avente un uniforme carattere neolatino, 
il vulgäre eloquium, non creano unità politica né sociale e neppure cultú- 
rale, e tutta la nostra successiva storía, sino al secólo XIX, sta a dimostra- 
re quanto sia stata lunga e difficile (e non solo per fattori esterni) la crea- 
zione di una unità popolare dove già esistevano premesse per una unità di 
cultura. 

In questo senso, gli uomini del secólo XIX che si posero, invero con 
grande acume e sensibilità, il problema del perché "la letteratura italiana 
non fosse popolare in Italia", avevano messo, forse senza neppure render- 
sene appieno conto, la mano sopra uno degli aspetti fondamentali dei no- 
stri problemi storici, poiché la "non popolarità" della letteratura italiana 
in Italia è un fatto che ci porta al fondo stesso delle caratteristiche stori- 
che dell'Italia. Infatti la "imita di cultura" creata in Italia dal mondo mé- 
diévale, da Dante e dai suoi predecessori, nei suoi sviluppi è rimasta un 
fatto "accademico", cioè cultura astratta dalla realtà popolare e prodotta 
da elementi esterni di azione cultúrale più che da una effettiva maturazio- 
ne interna. 

La unità del popólo italiano appare quindi una determinata conse- 
guenza di fattori geopolitico-sociali, non il risultato di ima unità di civiltà 
e di popólo già pregressa e quindi fattore di unità politica. Anche la vec- 
chia istanza di Massimo d'Azeglio, "fatta Tltalia si debbono fare gli Italia- 
ni" viene ad avere un nuovo valore se vista da questo angolo visuale: poi- 
ché, essendo la imita d'Italia il portato di coefficienti geopolitici e sociali, 
il processo di unità di civiltà e di popólo è tuttora in fase di sviluppo: tut- 
tavia le ricerche di M. Boatwright sonó importanti in quanto rivelano che 
le riforme di Adriano in Italia non sonó, in realtà, il completamente di 
una "provincializzazione" già iniziata da Augusto. 

Esistono limití alie possibiHtà di dinamismo e di espansione di singóle 
potenze, particolarmente nei loro reciproci rapporti. Questo problema, in 
questa impostazione, costituisce una istanza storiografica già sentita dal 
pensiero ellenico con Erodoto, che ha avuto una lunga serie di soluzioni, 
a partiré da quelle erodotee, che attribuivano agli Dei la volontà di non 
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permettere una eccessiva potenza e un eccessivo orgoglio agli uomini e 
che giungono sino alle analoghe ricerche del Toynbee sopra i limiti, che 
egli vede essenzialmente in modo geopolitico, alio sviluppo e alia potenza 
delle comunità popolari. In sostanza, tutta la política di Adriano costitui 
il riconoscimento délia hybris di Traiano e del fatto che esistono certi de- 
nique fines, quos ultra atraque nequit consistere rectum. 

Cercando di vedere il problema nei suoi termini più semplici, si do- 
vrebbe osservare che ogni comunità popolare pohticamente organizzata, 
studiata nel sue sviluppo storico e nelle sue possibilità espansive, rivela 
un punto di massima espansione e potenza, cui segue, per lo più, una fase 
di arresto e una fase di successiva decrescenza o decadenza. In casi di 
questo genere l'attenzione degli storici si ferma per lo più su quella linea 
di sviluppo che consente di vedere la parabola ascendente e discendente, 
e si cercano le ragioni dello sviluppo della parabola caso per caso, cioè si 
cerca di spiegare, come ha fatto il Montesquieu, le cause della grandezza 
deí Romani e della loro decadenza ricercandole nella storia romana stessa 
e nel suo sviluppo, senza assurgere a nessuna considerazione sociológica 
di carattere genérale, considerazione che poteva forse permettere di veni- 
re a qualche conclusione che sarebbe stata certamente importante per il 
lavoro degli storici. Uno dei pochi casi in cui, partendo da osservazioni di 
questo genere, un pensatore è assurto a conclusioni di carattere genérale 
assai importanti, lo si ha nell'opera del Vico e in quanti hanno fatto deri- 
vare il loro pensiero da premesse vichiane, accettando da un lato una teo- 
ría di cicli storici ricorrenti e, daU'altro, una concezione orgánica delle co- 
munità politiche, in base alia quale si ammetterebbe che queste comunità 
siano sottoposte a cicli dí crescenza e di decrescenza analoghi a quelli cui 
sonó sottoposti gli organismi viventi. 

Ogni interpretazione della parabola di sviluppo delle comunità politi- 
che, basata soltanto sulla ricerca dei motivi che hanno determinate la pa- 
rabola stessa, non è oggi accettabile, in quanto illumina troppo poco sui 
problemi ultimi cui deve mirare ogni ricerca storica degna di questo no- 
me. Indubbiamente, in ogni sviluppo politico, in ogni successo raggiunto 
da uno stato che abbia permesso di raggiungere una determinata posizio- 
ne di supremazia o una particolare ampiezza di potere, deve necessaria- 
mente esserci una ragione: non è infatti possibile arrivare intemazional- 
mente a una posizione di predominio, se questa posizione non ha una sua 
giustificazione, cioè se a ogni predominio realmente raggiunto non corri- 
sponde un messaggio recato o una funzione adempiuta. 

Quando l'autore di queste note, nel suo libro La política impértale di 
Roma (1936), svolgeva la teoría che la grandezza di Roma si basa su alcu- 
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ni determinati elementi, si rifaceva alla tendenza che vuole spiegare un 
fatto storico in se stesso, senza vedervi nessun motivo sociológico di ordi- 
ne genérale. In quel libro, che viene qui citato solo per scegliere un esem- 
pio che consenta di evitare atteggiamenti di critica o di polémica, si vede- 
va nella aderenza fra il concetto di popólo e concetto di esercito la spiega- 
zione dei successi militan raggiunti da Romani; nella politica di successi- 
vo adeguamento della politica romana alie istanze e alie nécessita dei po- 
poli gradualmente sottomessi, si vedeva la ragione della stabilità del do- 
minio romano e del successo politico ottenuto dai Romani al tempo della 
guerra annibalica. Con queste osservazioni si era potuto forse risolvere il 
problema specifico delle cause della grandezza dei Romani ma non ci si 
era neppure awicinati alla risoluzione del problema délie cause della loro 
decadenza: infatti sarebbe possibile obbiettare, ed è quasi sorprendente 
che non lo si sia fatto, che se quelle erano le cause della grandezza roma- 
na, non è chiaro quali avrebbero dovuto essere i motivi che giustifícano 
non solo la decadenza, ma piuttosto il limgo soprawivere della compagi- 
ne statale romana alla cessazione dei motivi stessi che la avevano resa pos- 
sibile. 

Guardando alla storia del mondo antico non mancano tuttavia esem- 
pi abbastanza palesi di fatti nei quali si rivela quella che potrebbe defïnir- 
si la fase di arresto e l'inizio della decadenza di una comunità politica. Le 
gravi difficoltà incontrate da Dario I nella spedizione scitica, che preludo- 
no agli insuccessi persiani nelle guerre contro i Greci; l'insuccesso della 
spedizione ateniese in Sicilia; il voluntario arretramento di Adriano dalle 
posizioni acquisite da Traiano nei settori orientali dell'impero romano, 
sono tre esempi del fenómeno cui si è fatto cenno sopra. 

Ognuno di questi fenomeni è stato oggetto di moite spiegazioni, e, ef- 
fettivamente, è possibile rintracciare nelle circostanze contingent! spiega- 
zioni singóle, interne, dei vari fenomeni. Non vi è dubbio che l'insuccesso 
della spedizione scitica si spiega con la situazione di dipendenza in cui la 
Persia si trovava rispetto aile città ioniche per il Potenziale marittimo; 
non vi è dubbio che il contrasto di tendenze esistente in Atene e facente 
capo ad Alcibiade ed a Nicia chiarisca i motivi immediati dell'insuccesso 
ateniese a Siracusa, corne è altrettanto chiaro che ragioni amministrative e 
demografiche, in genere strutturali, spiegano la rinuncia di Adriano. Tut- 
tavia, date queste spiegazioni, non si puô ancora dire spiegato il fatto che 
si ripete in tutta la storia, in tutte le circostanze, con ima costanza che si 
potrebbe definiré biológica, della crescita, della grandezza e della deca- 
denza degh organismi politici coUettivi. 

La costanza di questo Fenómeno pone l'esigenza di una spiegazione 
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abbastanza genérale da corrispondere alla costanza del fenómeno stesso. 
Trattandosi di formazioni storiche che non Hanno struttura orgánica uni- 
taria ma hanno semplicemente una struttura política, cioè militare, ammi- 
nistrativa o religiosa, dovrebbe essere evidente la iUegittimità di ogni spie- 
gazione che si appoggi solo su fatti che sarebbero validi per organismi o 
per enti di altro tipo, come nel caso in cui si spiegano siffatti fenomeni 
politici con le leggi che presiedono alio sviluppo di un organismo umano. 
Analogie di questo genere non possono avere nessun valore scientifico, 
sonó semplicemente illazioni arbitrarie che trasferiscono dall'organismo 
di un individuo vívente a una collettivitá di individui viventi osservazioni 
e conclusioní che non sonó trasferíbili dall'uno all'altro caso. 

Dato che lo stato è essenzialmente un modo di convivenza di una col- 
lettivitá di individui umani, si deve ammettere che le ragioni che determi- 
nano lo sviluppo degli stati non possono essere ricercate altrimenti che 
nelle condizioni che determinano ñ modo di essere stesso, cioè la struttu- 
ra della organizzazione statale. Quindi per spiegare le ragioni della gran- 
dezza di uno stato non si puo ricorrere ad altra spiegazione che a quelle 
inerenti a tutte le contingenze che determinano e condizionano quella 
struttura stessa. Si puo quindi ritenere legittimo lo sforzo fatto per spie- 
gare la grandezza dei Romani con i metodi da essi seguiti nella loro orga- 
nÍ2zazione militare e nei loro rapporti con i popoli soggetti: tuttavia il fat- 
to che il loro progressive accrescersi di potere abbia subito con Adriano 
un arresto che ha tutta I'apparenza della scomparsa delle ragioni stesse 
del loro dinamismo politico, dovrà essere ricercato in una considerazione 
inerente a quegli stessi fatti strutturali che avevano determinato lo stesso 
sviluppo ascendente del loro imperialismo, ridimensionato appunto da 
Adriano. 

La realta di una comunità política esiste solo nella sua struttura, per- 
tanto è arbitraria ogni spiegazione dei fenomeni inerenti alia vita di que- 
sta comunità che non sí ríferiscano alia struttura stessa. Quindi detto que- 
sto, è già evidente il motivo principale cui puo ispirarsi una soluzione del 
problema posto in queste pagine. Né im motivo biológico, né un motivo 
geopolitico. Ogni stato ha, nella sua struttura, particolarità e attitudini 
che gli consentono di arrivare fino ad un determinato punto di tensione, 
di sforzo e di espansíone. Sonó le particolarità stesse della struttura quelle 
che determinano i límiti delle possibilità di uno stato: in questo influísco- 
no tutti gli elementi che entraño a far parte di una struttura política, e 
quindi puo darsi che le vie di comimicaziohe esistenti all'interno di uno 
stato, i contrasti fra le classi sociali, le particolarità dell'organizzazione 
militare, le posízioni di privilegio acquisite da alcune determinate forze 




