
Oazio LICANDRO 

LA PRAEFECTVRA AEGYPTI FRA CONSERVAZIONE E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE* 

<Coloro che clicono the ii monclo andrd sempre cosi come 
i andatojmnora .. con.tribaiscono afar si c/se louse/to 
del/a loropredigione si avveris

Immanuel Kant 
Scrittipolitici e dijilosojia del/a sloria e del din/to 

1. I/pro blema. - Ii 2 settembre del 31 a.C. nell'urto contro la flotta di Ottavia-
no si infrangeva il sogno di Antonio <<di un'impresa partica ispirata abe tradizioni 
di Alessandro e Cesarea t ; II disegno delta realizzazione di una monarchia di stam-
p0 orientate cedeva II passo non solo alle armi ma anche all'abile propaganda di 
Ottaviano di presentare to scontro decisivo con Antonio come un <<conflitto tea 
Oriente ed Occidente>>2 . Da quel momento, a cui segul nell'agosto del 30 la pee-
sa di Alessandria, l'Egitto entrd organicamente nell'orbita del nascente impero, 
come to stesso Augusto con tono perentorio ebbe a scrivere decenni dopo net 
suo testamento politico: 

RGDA. 27.1: Aegyptum imperiopopuli [Ro]mani aclieci3. 

Questo scarno passaggio, in cui S possibile cogliere interamente la cifra del-
l'eorgoglio sconfinato>> delpninceps4, delinea l'ambito delta questione generate: con 
la sconfitta di Antonio e Cleopatra, l'Egitto rientrava pienamente nel dominio 
romano, ma in che termini? La domanda è legittima perché, come avremo modo 
di vedere sin dalle prossime pagine, non si e ancora del tutto sopito in seno alla 
dottrina it dibattito intorno at suo statuto giuridico. 

Mentre un testo di natura completamente diversa da quella del precedence, 
cioS un frammento assai noto del libro quindicesimo del commento edittale di 

* Larticolo, accolto in quests namers di Minima 
Epigraphica et Papyrologica c/se ne so ii decimofe-

lice anus di vita, / destinato ag/i Studi in onore di Gio-
vanni Nicosia di imminentepubblicaqione. 

MAZZARINO, L'impero romano I, Bari-Roma 
1988, 65. 

2 Do Mr\RTJNO, Storia della costitugione romana 

IV.1, Napoli 1974, 106. 
L'edizione deil'Index rerumgestarum qui utthz-

zata e quella recente contenuta in Cesare Asigusto 
Imperatore. Cli at/i compiuti e i frammenti del/c there, 

a cura di Dc Biasi e Ferrero, Torino 2003, 143 ss., 
opera importance che si segnala per la maggiore 
completezza e aggiornamento rispetto aila silloge 
di MALCOVATI, ImperatorisAugusti 0peramfragmenta4, 

Torino 1969. Per spund e riflessioni SU1 passo vedi 
gil approfondimenti infra. 

Guizzi, Augasto. La politico della memoria, 

Roma 1999, 49.
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