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INTRODUZIONE 

La storiografia moderna ha dedicato quattro monografie ad Adriano: 
le Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus di W. Weber 
(Leipzig 1907); The Life and Principate of the Emperor Hadrian A.D. 
76-138 (London 1923) di B. W. Henderson ' ; Adriano Augusto. Studi e 
ricerche di M. A. Levi (Roma 1993)2 e, infine, la biografia phi recente: 
Hadrian. The Restless Emperor di A. R. Birley (London 1997). 

Ii lavoro del Weber si propone di indagare, proseguendo le ricerche 
già avviate a suo tempo da J. Dun , la cronologia dei viaggi adrianei 5 : al 
tema sono dedicati due terzi del volume in cui 1' autore ricostruisce, at-
traverso una minuziosa indagine che si avvale non solo delle fonti lette-
rarie ma anche di un'impressionante mole di documenti (iscrizioni, mo-
nete, reperti archeologici), gli itinerari di Adriano, con particolare ri-
guardo a quelli nelle province orientali. Ciononostante, nella prima parte 
ii Weber non rinuncia ad affrontare anche importanti questioni storiche, 
soffermandosi in particolare sulla successione a Traiano e le ribellioni 
sul Danubio, in Giudea e in Britannia dei primi anni del principato adria-
neo. Nel complesso ne esce un ritratto della personalità e deli' azione po-
utica di Adriano molto sfaccettato ma anche molto disorganico, sia per 
la mancanza di una percepibile linea interpretativa, spesso soffocata dal-
la mole della documentazione, sia per la stessa prospettiva adottata dal-
1' autore, che concentra gli sforzi sulla cronologia e sulla ricostruzione 
dei viaggi, peraltro non esenti da difficoltà talvolta insormontabili dato ii 
lacunoso stato della documentazione 6 Merito principale del lavoro ri-

1 Per le monografie di Weber e di Henderson si fa riferimento alle rispettive ristampe anastatiche, 
Hildesheim-New York 1973 e Roma 1968. Ii Weber è anche l'estensore della sintesi sul principato ad-
rianeo della Cambridge Ancient History (WEBER 1936, 294-324) ora aggiornata da quella di A. R. Birley 
nella seconda edizione (BIaY 2000, 132-148). 

2 1 cui esiti scientifici sono poi confluiti in un piO agile volume dal significativo titolo Adriano. Un 
ventennio di cambiamento, Milano 1994. 

3 L'articolo della RE b ii datato (per ii carattere delle informazioni presenti) VON RONDEN 1894, 
493-520. Sintesi ben informate sono queue di GARZETTI 1964, 393-459 e la pib recente di PANT 1991, 
265-285. Utile anche il commento aIla biografia adrianea dell'HA di CALLU 1992; ma si vedano anche 
GIACCHERO 1972; BENARIO 1980. 

4 Dusa 1881 (non vidi). 
5 Per cui oggi disponiamo dello studio di HALFMANN 1986, benché non incentrato esciusivamente su 

Adriano. 
6 WEBER 1973, v-V1.
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mane a tutt'oggi quello di offrire una notevole messe di dati utili per la 
ricostruzione di alcune importanti vicende del principato adrianeo. 

Accede ad una prospettiva piü ampia, sebbene non altrettanto rigo-
rosa, lo studio dell'Henderson, che puô considerarsi la prima biografia 
moderna su Adriano 7 . L'autore ripercorre la vita dell'imperatore sulla 
base delle fond letterarie e delle iscrizioni, enuclea i principali problemi 
storici, scandendo in modo chiaro la materia; tuttavia la "ricostruzione" 
risulta nel complesso acritica ed eccessivamente supina alle fonti, non 
oltrepassando troppo spesso un generico approccio descrittivo; peraltro 
1' autore, nella succinta bibliografia finale, non menziona l'importante 
studio del Weber. 

Dopo il lavoro dell'Henderson bisogna attendere settant'anni per-
ché, con ii Levi, compaia di nuovo una monografia storica su Adriano. 
Tuttavia ii secondo dopoguerra fa segnare una decisa ripresa degli studi 
adrianei: dapprima nel 1950, con la pubblicazione de L'Empereur Ha-
drian. Oeuvre legislative et administrative di B. d' Orgeval (Paris 1950): 
uno studio di carattere storico-giuridico teso a mostrare le innovazioni 
adrianee soprattutto sul piano della legislazione pubblica e privata (ii ii-
bro è costituito infatti da due parti, la prima dedicata al diritto privato, la 
seconda al diritto pubblico), poi, a partire dalla seconda metà degli anni 
'50, con i numerosi contributi di R. Syme (raccolti ora nei Roman Pa-
pers) ', di cui è impossibile qui dar conto analiticamente, ma che posso-
no essere schematicamente ripartiti in almeno tre gruppi: studi prosopo-
grafici, studi sui viaggi e la loro cronologia e studi storiografici . 

Del 1972 è ii volume di F. Grelle (L'autonomia cittadinafra Traia-
no e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale, Napoli) 
che è un'importante contributo allo studio della politica e della prassi 
adrianea in rapporto alle comunità dell'impero (colonie e municipi). 

Ancora nel 1975, compilando la sua sintesi sul principato adrianeo 
(Hadrian and his Reign, in ANRW 112, 432476)b0, ii Thornton lamen-

Severo il giudizio del Levi 1993, 7: <<Non merita neppure una citazione ii libro dello Henderson 
del 1923>>; 127: <<Privo di qualsiasi sicuro metodo di ricerca e di conoscenze archeologiche, epigrafiche, 
numismatiche [ ... ] ii libro dello Henderson non ha pregi letterari che consentano di considerarlo opera di 
fantasia, ma non per questo ha titolo per poter essere collocato in una bibliografia di carattere scientifi-
coa; di diverso avviso BIRLEY 1997, XIII: <<Hadrian has long needed a new biography. The last serious 
attempt was in 1923, by B. W. Henderson>>, benché subito dopo anch'egli stigmatizzi che <<It now has an 
old-fashioned air [ ... ] Henderson was out of date even when the book first appeared>>. 

8 Syem 1979-1991. 
In questo gruppo rientrano i pih noti studi storiografici sull'HA (riuniti in S'iv1E 1971a e 1983) che 

investono anche la biografia adrianea. Devono essere infine ricordate le pagine del Tacito dedicate ad 
Adriano (1967, 312-333; 1971, 638-665). 

10 Un po' schematicamente ii Thornton suddivide ii principato di Adriano in <<traditional elements>> 
e <<innovations>>: la rigidita di questa classificazione è palese ad es. nell'analisi della politica religiosa 
ove l'autore attribuisce alcuni elementi al primo gruppo e altri al secondo in modo poco soddisfacente, 
senza doe un'analisi complessiva della strategia adrianea.
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tava ii fatto che <<Unfortunately scholars have not often selected Hadrian 
as the topic of their research for a lenghty study>> (460), segnalando la 
sola pubblicazione del 1960 del libro di S. Perowne (Hadrian, London 
1960), che perô rientra piü in quella letteratura divulgativa che ancora in 
anni recenti ha avuto ampia fortuna". 

Contributi importanti allo studio deli' evergetismo adrianeo, deli' am-
ministrazione cittadina imperiale, sia deli' Occidente latino sia dell' 0-
riente greco, nonché della politica edilizia di Adriano sono venuti daile 
due monografie di M. T. Taliaferro Boatwright, la prima del 1984 (Ha-
drian and the City of Rome, Princeton), la seconda del 2000 (Hadrian 
and the Cities of the Roman Empire, Princeton) 12 

E in ogni caso al volume del 1993 di M. A. Levi che spetta ii merito 
di aver riportato il principato di Adriano al centro deli' attenzione degli 
studi storici. Ii Levi individua nel regno di Adriano un momento di svol-
ta istituzionale, insistendo sul fatto che con Adriano cessa definitiva-
mente la finzione "repubblicana" del principato e si fa strada una salda 
concezione autocratica del potere imperiale, soprattutto sulla base del 
fatto che a partire dal 124 nelle emissioni in oro e argento della zecca di 
Roma appare il solo titolo di Hadrianus Augustus. Egli nega tuttavia va-
lore al fileilenismo adrianeo e assegna piuttosto ail'impronta ecumenica 
conferita dal principe alia sua politica la funzione di assicurare l'unità 
dell'impero sul piano culturale. 

Ii filelienismo è invece al centro del saggio di E. Calandra (Oltre la 
Grecia. Alle origini del filellenismo di Adriano, Napoli 1996), a metà 
strada tra indagine archeologica e interpretazione storico-culturale: la 
disamina della "vocazione archeologica" dell'imperatore filelleno, con-
duce 1' autrice a cogliere nel recupero del passato da parte di Adriano, tra 
ellenismo e classicità, <<la cifra secondo cui Adriano intende la cultura e 
questa come ii veicolo privilegiato per l'azione politica, di cui costitui-
sce il sostrato ideologico>> (279). 

La ripresa di interesse per gil studi adrianei è stata infine definitiva-
mente sancita dalia pubblicazione, nel 1997, delia monografia di A. R. 
Birley, incentrata sulla ricostruzione biografica e sui viaggi di Adriano. 
Ii volume è senz' altro la migliore - e forse 1' unica, se si preferisce tacere 
deii'Henderson - biografia di Adriano, sia per ii considerevolc impiego 
delia documentazione antica (letteraria, epigrafica, archeologica, numi-
smatica, papirologica) sia per l'ampiezza deil'informazione bibliografi-

11 Di questa letteratura minore, non sempre godibile, si veda anche LAMBERT 1984; SCHALL 1986; 
SPELLER 2003. Un discorso a parte meritano le celeberrime Memorie di Adriano (1951) della Yourcenar 
(su cui le puntualizzazioni storiche di SYIvIE 1991b, 157-181 ed ora CALANDRA 1996a, 557-562; KNABE 

1999, 388-394; GARCiA GUAL 2004,155-171). 
12 Tra la prima e la seconda monografia della Taliaferro-Boatwright è da segnalare, relativamente 

alla politica edilizia di Adriano nell'Oriente greco, ii volume di WILLERS 1990 (di taglio archeologico).
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ca. Tuttavia l'indagine prosopografica e 10 scrupolo filologico applicato 
alla ricostruzione delle tappe dei viaggi dell'imperatore (emblematico a 
questo proposito l'aggettivo impiegato nel titolo in riferimento ad 
Adriano: The Restless Emperor) nonché una certa rigidità cronologica 13, 

tendono talvolta a prendere ii sopravvento sull'interpretazione degli av-
venimenti e dei nodi storici phi significativi. 

Da ultimo dev' essere segnalato ii volume di G. Migliorati (Cassio 
Dione e l'impero romano da Nerva adAntonino Pio. Alla luce dei nuovi 
documenti, Milano 2003), che riserva una corposa sezione (177-368) al 
principato adrianeo, in cui 1' autore ripercorre ii libro 69 della Storia Ro-
mana di Cassio Dione, dedicato ad Adriano, confrontando, laddove è 
possibile, ii resoconto dioneo con la documentazione epigrafica, ridiscu-
tendo cos! alcune tesi e aggiornando alcuni dati. 

Alla luce di questi piü recenti contributi, le parole contenute nel ca-
pitolo finale del volume del Levi - significativamente intitolato <<Pro-
spettiva>> - secondo cui <<in sostanza, si deve ammettere che oggi manca 
un' opera dalla quale risulti una valutazione complessiva dell' opera poli-
tica, amministrativa e culturale [di Adriano]>> (128129)14, sono ora, al-
meno in parte, da correggere. Sia l'opera amministrativa (Taliaferro 
Boatwright) sia quella culturale (Calandra) sono oggi piü ampiamente 
documentate e interpretate; non cos! forse il versante politico, dal mo-
mento che le pur interessanti osservazioni del Birley paiono disperse 
nella trattazione e non conducono 1' autore ad una valutazione comples-
siva <<dell'opera politica>> di Adriano. Del resto e lo stesso Birley a scri-
vere nella sua prefazione (XIV): <<I had planned to include a further sec-
tion, with chapters on "Hadrianic policy", financial, military, religious, 
legal, "administrative". But if I had been able to finish it at all, the end 
product would have become much too long. This book remains essen-
tially a Life, not a Life and Times>>. 

Col mio studio intendo almeno in parte rimediare a questa lacuna, 
nel tentativo di fornire innanzitutto un'interpretazione politica del prin-

13 Ad es. soltanto nel capitolo sal soggiorno di Adriano in Britannia si parla (127-128) del rescritto 
a Minucio Fundano relativo al rapporto coi cristiani in quanto appartiene agli stessi anni. 

14 Bench6 in chiusura (144) si dichiari pessimista in proposito: <<I tempi non sono quindi maturi per 
quel tipo di lavori complessivi che sono realizzabili su altri imperatori o su altri periodi storici, tanto pri-
ma quanto dopo Adriano>>. Soltanto un anno dopo perO, ritorna sui suoi passi (Levi 1994, 7): <<Nel volu-
me Adriano Augusto, studi e ricerche (1993) dello stesso autore di queSto libro, Si era affermato che i 
tempi non erano maturi per tentare una Sintesi su Adriano e la sua opera di capo di stato. In realtà queSta 
affermazione, risalente al 1992, è stata in certo modo superata da altre ricerche dello stesso autore sul II 
secolo, pubblicate dalla Accademia dei Lincei eel 1994, salle iscrizioni di Lambesi e su Frontone. Per-
tanto si è ritenuto di poter portare a conoscenza di an pubblico pin vasto i risultati complessivi di alcuni 
anni di studio su Adriano. Tuttavia si deve avvertire che questo libro non è propriamente una biografia, 
ma piuttosto vorrebbe essere una complessiva valutazione del significato e dei valori di an periodo stori-
co di ventun'anni edt unprincipato cui sinora none mat stata resa giustizia, soprattutto dalla storiogra-
fia contemporanea>> (corsivo mm).
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cipato adrianeo. L'immagine consegnata dalle fonti, che tende ad identi-
ficare Adriano con ii colto e raffinato imperatore innamorato della greci-
tà, facendone talvolta un intellettuale un p0' avulso dal suo ruolo di im-
peratore e confinando in tal modo le sue scelte politiche sullo sfondo, 
nonché la reiterata insistenza di una parte della critica moderna sui suoi 
viaggi, senz' altro un tratto caratterizzante del suo governo - che rivela 
1' attenzione del principe per la vita culturale, artistica e religiosa, oltre-
ché amministrativa e militare, delle città visitate nel corso dei suoi viag-
gi - mi sembra infatti non abbiano colto adeguatamente la complessità e 
la novità del principato adrianeo: la lontananza da Roma per piü della 
metà del suo regno cos! come la decisione di abbandonare Roma a favo-
re della Villa Tiburtina richiedono, a mio avviso, ancora un' adeguata 
spiegazione. 

Sulla base di queste premesse, ho ritenuto dunque opportuno sposta-
re 1' attenzione sulla dimensione politica, proponendomi in primo luogo 
di accertare, attraverso 1' analisi degli avvenimenti piü significativi, qua-
le fosse la strategia perseguita dal principe nel suo governo. Ne è cos! 
scaturita l'esigenza di mettere a fuoco le linee guida che soggiacciono 
alla prassi politica di Adriano, al fine di afferrare ii nucleo ideologico 
del suo regno. Per ricostruire questo quadro ho scelto di concentrarmi 
sui piü importanti settori in cui si dispiega 1' azione politica di Adriano, 
per verificare sul piano storico quail fossero le scelte messe in atto nelle 
grandi questioni. Tralasciando la politica economica e, piü in generale, i 
temi di natura economica, in quanto richiedono un patrimonio di cono-
scenze e un grado di specializzazione che esulano dalle mie competen- 
ze , prenderô in esame la politica legata al problema della successione a 
Traiano e alla successione di Adriano Stesso; la politica interna nei rap-
porti col senato; la politica estera e il rapporto con gli eserciti; la politica 
religiosa; la politica culturale, esaminata attraverso ii rapporto con gli 
intellettuali. Credo che in questo modo sia possibile recuperare, tenendo 
conto delle diverse sollecitazioni e delle diverse circostanze entro cui si 
mosse Adriano, un disegno politico sufficientemente vasto e unitario del 
suo principato. 

Desidero ringraziare il Prof. G. Zecchini per aver seguito questo la-
voro e per aver accolto ii volume nella collana. 

15 Per quei rari casi in cui farb cenno a misure economiche particolani (penso ad es. alla Lex Hadria-
na de rudibus agris) o a considerazioni di politica economica ho fatto riferimento alle pagine dei pib noti 
studiosi di storia economica e sociale (tra cui soprattutto DE MARTINO 1979 e Lo CAscIo 1991; 1991 a; 
ECK 2002b), ai cui lavori rimando senz'altro per ogni ulteriore approfondimento.



ADRIANO, PLOTINA E LA SUCCESSIONE A TRAJANO 

La successione di Adriano a Traiano, avvenuta nell' agosto del 117 1, 

e presentata dalle fonti antiche - per lo piü ostili ad Adriano 2 - come 
l'esito del decisivo intervento di Pompea Plotina, moglie del defunto 
imperatore, a favore di Adriano. 

Secondo Cassio Dione (69, 1, 1-4) Adriano non era stato adottato da 
Traiano ma era stata Plotina ? wtirfjc cpi?fac , con la complicità del 
prefetto del pretorio Attiano, a designarlo Cesare e imperatore: stando 
alla testimonianza di Aproniano, padre di Dione, che egli si compiace di 
riportare, la notizia della morte di Traiano fu tenuta nascosta per alcuni 
giorni, fintantoché non si diffuse la notizia dell'adozione di Adriano, 
mentre le missive al senato, che informavano della successione a favore 
di Adriano, erano state firmate da Plotina. 

La biografia adrianea dell'Historia Augusta (4, 8-10) raccoglie di-
verse tradizioni: una afferma che Traiano aveva deciso di nominare suc-
cessore ii giurista Nerazio Prisco; una seconda che Traiano, volendo Se-
guire 1' esempio di Alessandro ii Macedone, volle morire senza lasciare 
un successore; una terza che Traiano si proponeva di indirizzare al sena-
to un elenco di capaces imperii all'intemo del quale sarebbe stato ii se-
nato stesso a scegliere ii migliore; una quarta che, morto Traiano, Adria-
no era stato adottato factione Plotinae, la quale avrebbe fatto parlare un 
altro con voce di morente in luogo deli' imperatore. 

Eutropio (8, 6, 1) scrive che defuncto Traiano Aelius Hadrianus 
creatus est princeps, sine aliqua quidem voluntate Traiani, sed operam 
dante Plotina, Traiani uxore, nam eum Traianus, quamquam consobri-
nae suaefilium, vivus noluerat adoptare. 

Aurelio Vittore (13, 12) da un lato afferma - ed è i'unico a farlo - 
che Traiano, prima di morire, aveva già associato all'impero Adriano 

1 Adriano scelse come suo dies imperii I'll agosto (Hadr. 4, 6), giomo in cui avvenne la sua accia-
mazione da parte delle truppe di Siria. Traiano era morto due giorni prima a Selinunte in Cilicia. La tra-
duzione dei passi dell'Historia Augusta è di SOVERINI 1983. 

2 Sulle fonti peril regno di Adriano pionieristico e ii lavoro del PLRW 1890. Per un rapido inquadra-
mento GLACCHERO 1972, 5-7; THORNTON 1982, 461-462; Law 1993, 117-136; CALLU 1992, 3-16; BIISiEY 
1997, 3-15. Sui primi anni di Adriano cfr. GRAY 1919, 151-209; HENDERSON 1923, 9-38; WEBER 1967, 
331-360; GARZErrI 1960, 393-402; BIRLEY 1997, 17-45. 

Cfr. Dio 69, 10, 3': fllwyriva 8L'Tig Itus ric x; ptho; a&roO.
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<<suo concittadino e parente>> (ascito prius ad imperiuln Hadriano civi 
propinquoque); dali' altro che Plotina aveva faisificato ii testamento del 
marito a favore di Adriano . 

Nonostante le fonti siano pressoché concordi nel negare la volontà di 
Traiano di designare Adriano come suo successore, sottolineando le ma-
novre di Plotina a favore di quest'ultimo, Aurelio Vittore, che pur riferi-
sce i presunti maneggi di Plotina, è ii solo a dichiarare che Traiano desi-
gnô espressamente Adriano suo successore prima delia sua morte. 

Alia luce di quanto afferma Aurelio Vittore è dunque opportuno ye-
rificare se nelle nostre fonti siano rintracciabili quegli elementi di fatto - 
esulando per ii momento dall'intervento di Plotina - che permettano 
quantomeno di ipotizzare che la successione di Adriano non fosse osteg-
giata da Traiano. Vale la pena innanzitutto riflettere su alcune circostan-
ze significative. Traiano e Adriano erano certamente parenti e proveni-
vano dalla stessa città. La parentela di Adriano con la famiglia di Traia-
no è attestata nelle fonti da due diverse versioni: secondo FHA (1, 2) e 
l'Epitome de Caesaribus (14, 1) P. Elio Afro, padre di Adriano, era cu-
gino di Traiano , dal momento che ii nonno di Adriano (Elio) sposô una 
zia di Traiano (Ulpia) da cui nacque P. Elio Afro; mentre secondo Eu-
tropio (8, 6, 1) ed Eusebio/Girolamo (Chron. 197 Helm) la parentela che 
legava Traiano e Adriano risaliva alla madre di Adriano, Domizia Paoli-
na 6 Gadibus orta 7 (figlia di un Domitius che sposô Ulpia, la zia di 
Traiano). In ogni caso la parentela fu rafforzata dal matrimonio tra 
Adriano e Vibia Sabina (Dio 69, 1, 1), celebrato trail 99 e il 1008; Sabi-
na era infatti figlia di Salonia Matidia (Matidia Maggiore), nipote di 
Traiano (Matidia era nata dal matrimonio tra Marciana, sorella di Traia-
no, e C. Salonio Matidio Patruino) : sebbene alla lontana, gli sposi era-
no dunque parenti. Questi rapporti famigliari erano infine ulteriormente 
rinsaldati dali' antica ascendenza, italica e spagnola, di entrambe le fami-
glie. Sia gli Ulpii sia gli Aelii affondavano infatti le loro radici in Italia: i 
primi erano originari di Tuder e si erano in seguito trasferiti in Spagna, 
ad Italica, seguendo Scipione al tempo della seconda guerra punica (206 

4 His virtutibus acto imperio annos prope viginti, cum terrae motu gravi apud Antiochiam cetera-
que Syriae extremis afficeretur, rogatu patrum Italiam repetens (scil. Traianus) morbo periit grandaeva 
aetate ascito prius ad imperium Hadriano civi propinquoque 1...] Quamquam alii Plotinae, Traiani co-
niugis, favore imperium assecutum patent, quae viri testamento heredem regni institutum simulaverat. 

Hadr. 1,2: consobninus Traiani imperatonis; Epitom. 14, 1: Aelius Hadrianus, stirpis Italae, Aelio 
Hadriano, Traiani principis consobrino, Hadriae orto genitus. 

6 Eutr. 8, 6, 1: [Hadrianus] consobrinae suae (scil. Traiani)fihius; Hier. Chron. 197 Helm: Hadria-
nus Jtalicae in Hispania natus consobninae Traianifihiusfuit. 

7 Hadr. 1, 2. 
8 Su cui tomo subito infra. Su Vibia in generale cfr. CARANDIrO 1969, 58-101, forse troppo incline 

alle fonti ostili in alcuni giudizi su Adriano. 
9 ECK 1978, 131-134 e 1978a, 909-914.
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a.C. c.ca) 10; gli Aelii provenivano da Hadria nel Piceno, come attesta lo 
stesso Adriano nella sua Autobiografia (Hadr. 1, 1)11, e si erano trasferi-
ti anch' essi ad Italica ai tempi della guerra annibalica: Traiano ed 
Adriano nacquero entrambi ad Italica 12• 

Nell' 85 ', alla morte di P. Elio Adriano Afro (ii padre di Adriano), 
Traiano ed Attiano furono nominati tutori del giovane Adriano (Hadr. 1, 
4). Secondo Hadr. 2, 1-2, Adriano, dopo aver mosso i primi passi nella 
vita militare, fu chiamato da Traiano, che lo considerava al pari di un fi-
glio (pro filio habitus), a Roma e, poco dopo, lo avviô alla carriera poli-
tica, ancora sotto Domiziano, nominandolo tra i decemviri stlitibus iudi-
candis. La notizia è preziosa perché attesta per la prima volta 1' affetto di 
Traiano per Adriano 14, affetto che ebbe modo di manifestarsi in concre-
to con il richiamo di Adriano da Italica a Roma e l'avvio del suo cursus 
honorum. Ciô è peraltro confermato da un'importante iscrizione prove-
niente da Atene (ILS 308) che ha fortunatamente conservato il cursus 
honorum di Adriano sino al 112 15 : Adriatic, in effetti iniziô la sua carrie-

IS CIL XI 4725: Ulpii a Tuder; CIL XI 4686 Trains a Tuder su cui SYME 1967, 604 e 785-6; CABAL-
LOS Rueuso 2004, 51. Su Italica cfr. da ultimo LEON ALONSO 2004, 127-138. 

11 Su Adria cfr. anche la testimonianza di Flegone di Tralles, liberto di Adriano, in FGrHist 257 
F23. L'HA conserva altre due attestazioni esplicite delI'Autobiografia (Hadr. 7, 2; 16, 1). Non è poi da 
escludere che nella vita adrianea dell'HA altro materiale debba essere riportato ad Adriano stesso come 
vedremo passim (su cui perd l'eccessivo scetticismo del LEVI 1993, 118). Sull'Autobiografia adrianea in 
generale cfr. LEWIS 1993, 697-702. 

12 Eutr. 8, 6, 1; Hier. Chron. 197 Helm; Dio 69, 10, 1; Epit. 14, 1; App. Iber. 38; Gell. 16, 3, 4. S y-
ME 1979c, 617-618, propende per l'isolata notizia di Hadr. 1, 3, secondo la quale Adriano era nato a 
Roma e non ad Italica, ma per far cid e costretto a liquidare la notizia di Eutropio e delle altre fonti (so-
prattutto non tiene conto di Dio 69, 1. 2 in cui si afferma che Attiano, nato ad Italica, era concittadino di 
Adriano nonchb di Hadr. 19, 1, dove è detto che Adriano enella sua città natale fu magistrato quinquin-
nale>>, da cui discende che la città natale non puO essere Roma) in modo sbrigativo (elf an epitomator li-
ke Eutropius has natus et ipse Italica in Hispania he merely exhibits an inadvertance common enough 
among the unscolarlye). Non convince poi ii tentativo di interpretare ii redit di Hadr. 2, 1 (quinto decimo 
anno adpatriam redit) come equivalente ad un semplice it: il viaggio di Adriano in patria indica senz'aI-
tro il ritorno al luogo natale. II BENAEIO 1980, 45, prima fa correttamente notare che la tribus Sergio a cui 
apparteneva Adriano e la sua famiglia era composta da Italicensi, ma poi attribuisce in modo bizzarro 
questa osservazione ad Eutropio, sostenendo che l'epitomatore ha indicato in Italica il luogo di nascita di 
Adriano poichb sapeva che la tribus Sergia era composta da Italicensi. A me sembra che in questo modo 
Si attribuisca ad Eutropio pid di quel che egli dice. L'HA Sept. Sev. 21, 3 (in un contesto ostile ad Adria-
no) afferma che Adriano era concittadino di Traiano: falsus est ipse Traianus in suo municipe ac nepote 
diligendo (cfr. Aurel. Vict. 13, 11). Mi domando infine se l'aneddoto riferito in Hadr. 3, 1, relativo alla 
cattiva pronuncia latina di Adriano non riveli la sua nascita provinciale (nonostante BIRLEY 1997, 46, ii 
quale pensa che l'accento di Adriano fosse dovuto alle sue prolungate frequentaizioni con gli ambienti 
militari). Cfr. ora per l'origine Italicense di Adriano, con ottima raccolta di fonti, CANTO 2004, 367-407, 
ma contra CABALLOS RUFINO 2004, 46-49. 

13 SMALLW000 1966, 123. 
14 Cassio Dione (69, 1, 1) scrive che <<(Adriano) era suo (scil. di Traiano) intimo e condivideVa con 

mi le sue giomate>>. L'affermazione di Dione mi sembra pid adatta a descrivere un rapporto tra due per-
sone adulte e credo sia da riferire ai rapporti tra Adriano e Traiano a partire dagh anni delle guerre daci-
che ovvero agli ultimi anni della vita di Traiano. 

15 P. Aelio P. fi Serg. Hadriano/cos. VII viro epulonum sodali Augustali leg. pro pr. imp. Nervae 
Traiani/Caesaris Aug. Germanici Dacici Pannoniae inferioris praetori eodemque/ teinpore leg. leg. I
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ra rivestendo ii decemvirato, molto probabilmente nel 9416 dopodiché 
percorse una brillante carriera sotto Traiano cuiminata nella legazione di 
Siria del 11411717 

Fu Adriano (Hadr. 2, 5) nell' ottobre del 97, al momento deli' adozio-
ne di Traiano da parte di Nerva, a porgere, in qualità di tribunus della 
XXII Primigenia di stanza in Germania Superior, le congratulazioni del-
l'esercito; nel gennaio del 98, alla morte di Nerva, fu di nuovo Adriano 
a rendere omaggio a Traiano per la sua successione (Hadr. 2, 6). Yin-
cendo rivalità e gelosie 18, Adriano riuscl cos! ad entrare nelie grazie di 
Traiano, sicché questi lo voile accanto a sé nelle campagne daciche 
(Hadr. 3, 2 e 6): nel 101 come quaestorAugusti et comes ottenne ricom-
pense dall'imperatore; nel 105, non ancora pretorio, assunse ii comando 
della I Minervia. Vale la pena notare che 1' avvicinamento di Adriano a 
Traiano tra ii 98 e ii 101 cade in coincidenza con le nozze di Adriano 
con Sabina, pronipote dell'imperatore, avvenute al pit[ tardi nel 100. 

La tradizione letteraria' 9 e ILS 308 affermano concordemente che al 
termine della prima campagna dacica Adriano fu ricompensato da Traia-
no. Adriano aveva certamente dato buona prova di s6 2° e probabilmente 
Traiano aveva visto in lui un valido e fidato collaboratore - e parente - 
su cui puntare. Secondo Hadr. 2, 7 l'imperatore fece dono ad Adriano 
dell'anello che Nerva gli aveva donato a suo tempo in segno della sua 
adozione; di fatto dopo ii 106, con la fine della seconda campagna daci-
ca, Adriano percorse una rapida carriera che lo portô, sebbene soltanto 
come suffectus 21 , a rivestire ii consolato nel 108. 

Proprio durante ii suo consolato (in quo magistratu), secondo Hadr. 
3, 10, Adriano ut a Sura conperit adoptandum se a Traianum esse, ab 
amicis Traiani contempni desiit ac neglegi. Non escluderei che una Si-
mile affermazione provenga al biografo dall'Autobiografia adrianea, 

Minerviae p. f hello Dacico item trib. pleb. quaestoris Imperatoris/ Tralani et comiti expeditionis Daci-
cae don is militaribus ab eo donato bis trib. leg. III Adiutricis p.f item legionis V Macedonicae item le-
gionis XXII Primigeniae p. f seviro/ turmae eq. R. praef feriarum Latinarum X viro s(tlitibus) i(udican-
dis) E 'Aqctou fl&ov ou? Kai niv icozooCcov KOL b bfuioc 6 'AOivawv tbv &qovta iaut6vI 
'A6qiav6v. Sulla carriera di Adriano prima del sun avvento al potere cfr. GRAY 1919, passim. 

16 VON ROHDEN 1894,497; Bnu.ey 1997, 197-199. 
17 Cfr. in particolare Hadr. 2-3. 
18 Soprattutto, stando ad Hadr. 2, 6-7 (cfr. 25, 8), del cognato Serviano (L. Giulio Ursn Serviano 

marito di Domizia Paolina, sorella di Adriario) e Gallo (Hadr. 2, 7). 
19 La tradizione ostile conservata da Cassio Dione (69, 1, 1) insiste sul fatto che Adriano era <<inti-

mo (scil. di Traiano) e condivideva con lui le sue giornate ... sebbene non avesse ottenuto da lui (scil. 
Traiano) alcuna carica ragguardevole>>. L'affermazione di Hadr. 3, 3, attribuita ad Adriano stesso, non 
mi sembra denigratoria: se Adriano confessava di aver ceduto al vino per compiacere Traiano - ii quale 
peraltro non disdegnava affatto ii vino (Din 68, 7, 4 su cui infra; Fronto defer. als. 3, 4) - questa era una 
debolezza che gli si pnteva perdonare. 11 sospetto è che la tradizione ostile ad Adriano si sia impadronita 
della notizia amplificandola e distorcendola al fine di denigrarlo. 

20 Hadr. 2, 6: quando quidem multa egregia eiusfacta claruerunt. 
21 Come non manca di sottolineare maliziosamente Dio 69, 1,2 (oii9'Pnatoc iv ncxftotç iy0veco).
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tuttavia non mi sembra trascurabile il fatto che, accanto alla già menzio-
nata notizia di Aurelio Vittore (13, 12: anch' egli dipendente indiretta-
mente dal De vita sua adrianeo?) relativa alla decisione di Traiano di de-
signare Adriano suo successore, siamo qui di fronte, per la seconda vol-
ta, alla smentita del fatto che Traiano non intendesse adottare Adriano e 
designarlo dunque a succedergli. 

Non va dimenticato poi che al momento della morte, Traiano aveva 
lasciato Adriano, senz' altro non casualmente, a capo delle legioni di Si-
n (Dio 68, 33, 1; 69, 1, 2)22, vale a dire sul fronte partico, che allora era 
al centro deli' attenzione: Dione sottolinea la cospiscua consistenza delle 
forze comandate da Adriano (toXX öivcq.tig); la pronta acciamazione 
da parte degli eserciti (Hadr. 6, 2)F1 I agosto del 117 (assunto dal nuo-
vo imperatore come dies imperii) appare poi una conferma della popola-
rita di cui Adriano godeva presso le truppe; Adriano del resto, consape-
vole che le legioni nelle sue mani in quel momento rappresentavano un 
formidabile strumento (ma anche un altrettanto formidabile pericolo), 
concesse immediatamente un doppio donativo alle truppe (Hadr. 5, 7: 
militibus ob auspicia imperii duplicem largitionem dedit). 

Da ultimo un elemento che non è stato a mio avviso sufficientemen-
te valorizzato 23 e che per certi aspetti mi pare decisivo: un aureus emes-
so a Roma nel 117 reca sul recto il nome di Traiano e sul verso la legen-
da Hadriano Traiano Caesari 24 Cassio Dione afferma che Adriano fu 
nominato, grazie all'intervento di Attiano e di Plotina, Cesare e impera-
tore 25 unificando, molto probabilmente, due eventi avvenuti a breve di-
stanza di tempo. Aurelio Vittore (13, 12), subito dopo la menzionata af-
.fermazione secondo la quale Traiano aveva adottato Adriano <<che era 
suo concittadino e parente>> 26, scrive: Abhinc divisa nomina Caesarum 
atque Augusti inductumque in rempublicain, uti duo seu plures summae 
potentiae dissimiles cognomento ac potestate dispari sint. La moneta-
zione, Cassio Dione e Aurelio Vittore concordano su un fatto, a mio av-
viso, difficilmente contestabile 27 : Adriano non solo era stato designato 

22 Non ci sono prove che Adriano era stato designato comes di Traiano in Siria come vorrebbe WE-
BER 1973, 23. 

23 Un cenno in HAMMOND 1956, 92, ripreso in ID. 1957, 28. 
24BMC 111 124: Imp. Caes. Ner. Traian. optim. Aug. Germ. Dac./Hadriano Traiano Caesari. 
25 Dio 69, 1, 2: &XAsl Rat KaCoaQa a&rôv Rat auToKQ&oQa to9 TaTiavo6 Stat5oç tetaX2davtoç 5 te 

'AttLcLVSç ... KatT Hoyttvo. Su Attiano cfr. CABALLOS RuFINO 1984, 237-25 1. 
26Ibid: ascito prius ad imperium Hadriano civi propinquoque. 
.27 Secondo ii LEVI 1994, 66: <<L'aureo del 117 [ ... ] non è sufficiente a smentire la tradizione di Dio-

ne Cassio e della Vita Hadriani circa la simulazione postmortem della adozione da parte di Traiano, che 
sarebbe stata organizzata da Plotina: Mattingly (LXXXVI) osserva che la moneta pub esser stata emessa 
prima ancora che la notizia della morte di Traiano pervenisse a Roma, in preparazione della operazione 
che Plotina stava organizzando>>: ma un'emissione senatoria su sollecitazione di Plotina è ipotesi tutta da 
dimostrare. Accenna alla moneta BIRLEY 1997, 81, senza ulteriori chiarimenti.
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da Traiano a succedergli, ma l'imperatore lo aveva designato ufficial-
mente negli anni (mesi?) a ridosso della campagna partica, conferendo-
gli ii titolo di Caesar e spazzando via ogni equivoco sulla sua successio-
ne, che le fonti ostili ad Adriano tendono ad occultare o addirittura a mi-
stificare 28 

Alla luce di questi fatti mi sembrano quantomeno sospette - in alcu-
ni casi solo rumores 29 - le tradizioni che negano che Traiano avesse mai 
pensato ad Adriano in vista della sua successione. Sernmai ii problema è 
capire fino a che punto questa scelta sia stata ii frutto della sola iniziati-
va di Traiano: è innegabile infatti che Plotina, la moglie dell'imperatore, 
dovette giocare un ruolo decisivo 30, benché sia del tutto discutibile la 
rappresentazione che ne offrono le fonti stando alle quali, come s'6 vi-
sto, Plotina combinô ii matrimonio tra Adriano e Vibia Sabina Traiano 
leviter volente (Hadr. 3, 10); fece ottenere ad Adriano la carica di legato 
al tempo della guerra partica (Hadr. 4, 1) nonché (Hadr. 4, 4) ii secondo 
consolato (questa volta ordinario nel 118)31; infine con una messinsce-
na, fece si che 1' adozione di Adriano fosse attribuita allo stesso Traiano 
(Hadr. 4, 10) ovvero firmô - o addirittura falsificô (Aurel. Vict. 13, 12) 
- ella stessa le lettere di adozione con la complicità di Attiano (Dio 69, 
1, 2-3; Eutr. 8, 6, 1). 

Di fronte ad un quadro cos! sfavorevole non solo a Plotina, ma anche 
ad Adriano, e opportuno chiedersi se esistano nella tradizione anche 
tracce che consentano una ricostruzione pill equilibrata, nel tentativo di 
cogliere alcune delle ragioni di fondo che ispirarono 1' azione di Plotina 
a favore di Adriano. Certo, le rappresentazioni ideali della moglie di 
Traiano fornite da Plinio nel Pane girico (83-84) e da Dione Crisostomo 
in un accenno cursorio della terza orazione HEQi (3aG1?ac (122), non 

28 Non va tralasciato l'accenno in HA Sept. Sev. 21, 3 che, pur essendo ostile ad Adriano, afferma 
espressamente che Falsus est ipse Traianus in suo municipe ac nepote diligendo. 

29 Cfr. Hadr. 4, 8: opinio Jidt; Hadr. 4, 9 e 10: multi quidem dicunt; Hadr. 4, 10: nec desunt qui. 
WEBER 1973, 1-47, nega che Traiano avesse mai designato Adriano a succedergli; contra GRAY 1919, 
199-209; generico CARCOPINO 1949, 280-283; secondo la MERTEN 1977, 247-259, ci fu un testamento 
orale (testamentum per nuncupationein) di Traiano sottoscritto da Plotina: la successione di Adriano fu 
poi approvata dai pretoriani, comandati da Attiano, per acciamazione. Sulle modalità giuridiche del te-
stamento di Traiano cfr. BRASSLOFF 1914, 590-601; PREVOST 1949, 50-55. 

30 Che Plotina fosse particolarmente risoluta sembra rivelarlo indirettamente anche la chiosa di 
Adriano alle sue stesse parole pronunciate dopo la morte di Plotina in Din 69, 10, 3a: &ti tflg IlXorrtviit 
4zo0avo0oç 4rvct a4d1v 'AqiavOç, 10ywv on "noXlA aap'4poO airouoa o46sv6; 43t0oJxev". toO-to 81 
OUR &?Xwç i?syev, 8?'8tt "totafrtcz frtci ohs oOte Ojlápsi pa nOte olJvcXthQci 4vtemciv". Un elogio di Plotina 
come moglie esempiare di Traiano è in Pun. Pan. 83-84 (so cui infra); Ep. IX 28, 1. PABATORE 1945, 
13-19, legge ii ritratto di Plotina offerto dalle fonti in controluce con quello delle donne della famiglia 
giulio-claudia. 

31 Nel 117 Adriano I cos. des II come confermaxio le monete ariteriori al primo gennaio 118, su cui 
STRACK 1933, 231.
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sono di grande aiuto, tuttavia hanno almeno ii merito di riconoscere a 
Plotina un ruolo attivo e positivo su Traiano 32 

Originaria di Nemausus neila Narbonensis, Pompeia Plotina sposô 
Traiano tra 1'84 e 1'86 (quando Traiano, insieme ad Acilio Attiano, pre-
se Adriano sotto la sua tutela) e nel 105, dopo aver seguito ii marito nel-
le campagne daciche, ottenne ii titolo di Augusta". Traiano e Piotina 
non ebbero figli: I'interessamento (di cui Dione in modo ostile accentua 
1' aspetto erotico) di Plotina per ii giovane Adriano, appare dunque del 
tutto naturale, in quanto ella voile occuparsi direttamente deil'educazio-
ne del giovane pronipote. A lei infatti è probabilmente da attribuire la 
nomina del grammaticus Scauro, visto che ii magister di Adriano era 
anch'egii originario di Nemausus; non va poi dimenticato che la Narbo-
nensis era una regione in cui le lettere greche erano già affermate da 
tempo: basti ricordare, per rimanere tra i contemporanei di Adriano, la 
figura di Favorino di Arelate, intellettuale di spicco del tempo, che scri-
veva in greco e con ii quale peraltro Adriano in seguito ebbe una cordia-
le frequentazione (Hadr. 16, 10) deterioratasi in un secondo momento 

Adriano del resto manifestO sin da giovane la passione per gli studi 
greci tanto da ricevere il nomignolo di Graeculus (Hadr. 5; Epit. de 
Caes. 14, 2). Questa sua predilezione sembra peraltro essere indiretta-
mente confermata da un episodio del 101, quando Adriano rivestI la 
questura e gli capitO di essere deriso per aver letto in modo goffo un di-
scorso di Traiano; da allora si impegnO a fondo nello studio deile lettere 
latine, trascurate fino a quel momento a favore di queue greche. In que-
sta prospettiva la nornina ad arconte in Atene del 112 (ILS 308), in coin-
cidenza con ii suo primo soggiorno in Grecia di quell' anno piü che un 
momento prestigioso della sua carriera (anche se, come vedremo, non 
furono probabilmente estranei anche motivi politici), credo sia da consi-
derare un primo significativo traguardo sotto ii profilo del prestigio cul-
turale 36 

Agli interessi e alla passione per gli studi greci manifestati dal gio-

32 Pun. Pan. 83, 5 e 7: Tibi uxor in decus et gloriam cedit. Quid enim illa sanctius, quid antiquius? 
Nonne, si pontifici maxima eligenda Sit coniunx, out hanc aut similem (ubi est autem similis?) elegerit? 
Quam illa nihil sibi exfortuna tua nisi gaudium vindicat, quam constanter non potentiam tuam, sed ip-
sum te reveretur!; (7) Eadem quam modica cultu, quam parca comitatu, quam civilis incessu!; Dio 
Chrys. 3, 122: ?uvabcn 66 nb Koftç lóvov ij hqo6Coiwv KolvwVbV vrVóplKcV, povkfig 66 Ical cqyuv Kal to9 
i3rnavto; [lion ouvsyOv. Cfr. TEMPORIN! 2002, 192-194. 

33 Adriano, dopo la sua morte, avvenuta certamente prima del 123, fece costruire a Nemausus una 
basilica in suo onore (Dio 69, 10, 3'), la celebrb ripetutamente nelle emissioni monetali di quegli anni e 
l'associO a Traiano nella dedica del tempio del foro di Traiano (SMALLW000 1966, 141a). I dati su Ploti-
na sono raccolti in RAEPSAET-CHARLIER 1987, 631. Ii lavoro di riferimento è a tutt'oggi quello di TEMPO-
RINI 1978, 10-182, inparticolare 10-27. 

34 Cfr. infra. 
BIRLEY 1997, 58-65. 

36 Sui motivi che spinsero gli Ateniesi alla nomina di Adriano cfr. infra.
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