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La viva attucdità del problema degli Scriptores Historiae Augustae, 
forse mai come in quesH anni sentito da tanti studiosi, ka indotto l'Istiíuto 
di Storia Aniica dell'Università di Padova a farsi promotore di un ri- 
stretto incontfo fra alcuni storici italiani e non italiani, al fine di presentare 
pariicolari punii di vista e vmovi risuUati di ricerca nd quadro di una 
problemática vastissima ed esiremamente complessa. Purtroppo esigenze 
organizzative non Hanno permesso di vedere riuniti a Padova tutti coloro 
che, nei diversi paesi, dedicano la loro aüenzione al medesimo tema e la 
oui -presenza sarebhe stata oltremodo gradiía e utile. 

Preceduto di due settimane da una lezione del prof. Wolfgang Schmid 
deU'Università di Bonn, organizzata dal Seminario di Filología Classica 
deU'Universiía di Padova, l'incontro si svolse nei giorni 11-15 marzo 1963 
con tre relazioni pubbliche tenute dai professori Johannes Straub dell'Uni- 
versiià di Bonn e Santo Mazzarino dell'Universita di Catania e con due 
relazioni di seminario svolte dai dottori Jan Burian dell'Università di Praga 
e Lellia Ruggini dell'Università di Pavia. A ciascuna relazione seguirono 
discussioni, aile quali parteciparono anche i professori Gianfranco Tibiletti 
dell'Università di Pavia ed Emilio Gabba deU'Università di Pisa, i dot- 
tori Adolf Lippold dell'Università di Bonn e Hans Kaletsck deU'Univer- 
sità di Monaco di Baviera e, per l'Università di Padova, i professori Pietro 
Ferrarino, Garlo Diano, Franco Sartori, Alfonso Traina, Bruna Forlati 
Tamaro, Marino Barchiesi, gli assistenti, alcuni laureati e i laureandi 
dell'Istituto di Storia Antica e del Seminario di Filología Classica. Ospite 
graduó di qualche riunione fu il prof. Joseph Vogt deU'Università di TOr- 
Ungen. 

Si è ora ritenuto opportuno pubUicare i testi deUe cinque relazioni, 
con la speranza che, pur nella sua modestia tipográfica, il volumetto possa 
contribuiré al progresso delle indagini su uno dei più ardui argomenti deUa 
storia romana tardo-imperiale. 

bk-:,...- 
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Un sentimento particolare di gratüudine va espresso ai Consigli di 
Amminisírazione dell'Unîversità di Padova e deüa Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo che, con l'erogazione dei fondi necessari, kanno con- 
seniiío la riuscita del convegno. Ne nasce un fondato motivo di speranza 
che questo primo inconiro scieníifico internazionale, per quanta ristretto 
nel numero dei partecipanti, non ahbia a rimanere l'unico e che l'Istiíuto 
di Storia Antica deWUniversità di Padova possa essere ancora, e in ám- 
bito più largo, sede serena di comune e proficuo lavoro fra studiosi di va- 
rie nazioni, 

FRANCO SARTORI 

Padova, 31 ottobre 1963. 
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JOHANNES  STSAUB 

LE LEGGI DI SEVERO ALESSANDRO 

IN MATERIA DI USURA * 

Sull'età e sulla tendenza degli Scriptores Historiae Augustae sí è 
ininterrottamente discusso dal Dessau in poi. Chi voglia conoscere il 
risultato di simile discussione, potrebbe lasdarsi persuadere da Arnaldo 
Momigliano che il problema deUa datazione della Historia Augusta non 
è stato sinora risolto e che non si è riusciti a stabilirne nemmeno lo 
scopo letterario, cioè la cosiddetta <(tendenza» (i). 

L'indagine compiuta dal Momigliano, studioso sempre informato 
e aggiomato, si puô approvare soltanto in parte ; perché sul fatto che 
gli autorí (pseudonimi, come credo), i cui nomi celano un único scrit- 
tore, non abbíano composto Topera al tempo di Diocleziano e di Co- 
stantino, si trovano oggÍ d'accordo coloro che più recentemente hanno 
indágalo sulla questione. Puô qui bastare un solo esempio fm i molti 
che si potrebbero addurre ; la Vita Heliogabali, come è espressamente 
detto, è dedicata a Costantino ; e il suo autore non solo confessa di 
aver corrisposto invitus et retractans al desiderio del suo signore, ma 
anche awerte che uno storico intenzionato a contintiare Topera sua, che 
giungerà sino a Diocleziano, dovrà scrivere soltanto su Costantino, quan- 

{•) Questo sagglo è una riduzioue della materia raccolta e discussa nell'Intro- 
dozlone e nel primo capitolo del volume Heidnische Geschichtsapologetik in der 
christlichen Späiantike. Untersuchungen Ober Zeit und Tendenz der Historia Augusta 
(« Antiquitas D. R. 4, i}, Boim, 1963, pp. XIII-XXIX e 1-45. 

(i) A. MoMiGi,iANO, An Unsolved Problem of Historical Forgery : the Scriptores 
Historiae Augustae, « Jomnal of the Warburg and Courtaold Institutes », XVII, 
1954, p. 22 s., cfr. A. MOMiGr,IANO, Seconda contributo alla storia degli studi classici, 
Roma, i960 pp. 105 s. e 133 ; Pagan and Christian Historiography in the Fourth 
Century in a The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Cen- 
tury», Oxford-Warburg Studies,   Oxford, 1963, pp. 79-99. 
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tunque debba trattare pure di I^idnio, Severo e Massenzio, sed ita, ut nihil 
eomm virtuH derogeiur {HeL, 35, 6). Ma questi imperatori, in quanto ti- 
raimi, erano caduti nella damnatio memoriae e sarebbe stato un delitto 
di lesa maestà se sotto Costantino uno storico 1Í avesse considerati in 
questo modo. 

Dili» ancora che proprio la Vita di Eliogabalo presenta la più acuta 
critica alla política religiosa degli imperatori cristiani : infatti, a quanto 
vi è detto, rimperatore siriano aveva perseguito l'intento ne quis Rómae 
deus nisi HeliogabaUís coleretur... ut Heliogabalus deus ubique coleretur 
(3. 4 ; 6, 7). 

Esistono dunque gli indizi che sufEragano l'opinione che la reda- 
zione dell'opera sia awenuta in età più tarda. E. Hohl si era giusta- 
mente attenuto all'osservazione del Dessau che nella Vita di Settimio 
Severo (17,5 - 19,3) si puô riconoscere come fonte il Liber de Caesaribus 
di Aurelio Vittore (3). Santo Mazzarino ha prodotto ulteriori argomenti : 
la moneta aurea (im terzo dï solidîts), introdotta da Teodosio nel 383, 
verme chiamata tremissis (3). La spiegazione di questo termine si trova 
nella Vita di Alessandro Severo (39, 6-8) : tuncque primum sentisses au- 
reormn formati sunt, tune etiam ... iremisses. Si tratta di un anacro- 
nismo, COSí come lo sono due ordinanze sull'usura che sarebbero state 
pubblicate dal medesimo imperatore. Il Mazzarino e, già prima di lui, 
K. Hoenn (4) hanno richiamato l'attenzione su questa importante noti- 
zia, decisiva (come mi propongo di dimostrare) per la specificazione del 
terminus post quern :  ritengo opportuno esaminarla più ampiamente. 

Riporto il passe {Al. Sev., 26, 3) : senatores, si fenerarentur, îtsuras 
acdpere primo vetuit, nisi aliquid muneris causa accipereni ; postea tarnet 
iussit, ut semisses accipereni, donum munus tarnen sustulit. Dunque l'im- 
peratore deve in un primo tempo aver promulgato un divieto ai sena- 
tori di eserdtare I'usura, ma più tardi averio abrogate e sostituito con 
un nuevo regolamento che consentiva loro di ricavare, in questioni di 
denaro, un interesse massimo del 6% {semisses usurae). Ma questa notizia 
è oltremedo sospetta. Sappiamo che in età repubblicaim d si richiamava, 
all'eccorrenza, alia lex Genucia e alia lex Mareta, che contemplavano 
un totale divieto di usura ; ma queste proibizioni di eserdtare l'usura, 

(2} E< Hom;, Die Historia Augusta und die Caesares des Aureliits Victor, a Hi- 
storia », IV, 1955, p> 220. 

(3) S. MAZZ&RINO, Aspetti  sociali del quarto secólo.  Rotoa,   1951, p- 35z s. 
(4) K. HoEHN, Quellenimiersuchungen zu den Viten des Heliogabalus und des 

Sevevus Alexander im Corpus der Scvíptores Historiae Augustae, Leipzig, 1921, p. 92. 
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come il Billeter ha assodato {5), erano state « leggi morte », a mala pena 
osservate. Già dal 51 a.C, e sicuramente dagli inizi del prindpato, questo 
divieto venne abolito anche in sede giuridica ; e in linea di massima si 
afferma il principio (beninteso, per ogni classe sociale) che gl'interessi 
fossero elevati sino al 12% : la centesima è attestata come usura mas- 
sima fino all'età bizantina, p. es. in una legge del 386 : guicumque ultra 
ceniesimam iure permissam quicquid st^h occasione necessUatis eruerit, qua- 
drupli poenae obligatione constñctus, sine cessaíione, sine requie protinus 
ablata redhibebii  {Cod.  Tkeod.,  II, 33, 2). 

Da questo principio fondamentale si discosta la legislazione posteriore, 
perché sonó ammesse spedali clausole sul massimo di usura per la classe 
senatoria o per determínate classi sociaU. Nella nota sandio generalis 
di Giustiniano (6) dd 528 le espressioni sonó graduate in modo tale che, 
a presdndere da prestiti marittimi o naturali, si stabilíva un massimo 
per illustres personae sive eas praecedentes nella misura del 4%, per ne- 
gotiatores dell'8% e per ogni altra persona (a meno di particolari pre- 
scrizioni) del 6%. II Billeter vede l'inizio della tendenza a questa spéciale 
legislazione nelle ordinanze di Severo Alessandro quali seno riportate 
nella Historia Augíista.. Ma fa una strana impressione il fatto che egli 
ritenga credibili tali leggi particolari per i senatori, tanto più che egli 
stesso deve ammettere che sino alia fine del quarto secólo non si ha il 
minime indizio che una simile legge fosse in vigore. 

Vorrei qui rilevare che non si discute se nd drcoU senatoriali 
si ritenessero convenient! operazioni di prestito. Si potrebbe anzi richia- 
marsi al caso di Attico, doè di im membro del ceto équestre, che aveva 
prestato denaro a un'amica senza esigere interessi : pecuniamque sine 
fenore sineque ulla stipidatione credidit, simidque aperire se non fortunae, 
sed hominibus esse amicum (Com. Nep., Ait,, 9, 5). Simpatía umana e 
personale aderenza a norme etiche o convenzionali dell'etica del ceto 
determinavano la misura della condotta privata del sircólo, mentre se- 
conde la legge dello stato a tutti i dttadini era consentíto di eserdtare 
l'usura, sino al limite massimo del 12%. 

La prima sicura attestazione di un divieto di usura, che dovette 
essere emanato spedalmente per i senatori, è del 397 : frustra debitares 
in annis minoribus constituiorum usuras se restituere non deberé contendunt, 

(5) G. BnxBTER   Geschickte   des   Zinsfusses   im   grieekisch-römischen   Altertwm 

bis  auf Justinian,  Leipzig,   1898 ;  STRAUB, Heidnisclte Gesehichtsapologetik, p. i s. 

(6) Cod. lust., rv, 32. 26, I. 
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quia senatoria eos dignitate praeditos esse testaniur. Unde sortem earn usuris 
in stipulationem deductis restituant {Cod. Theod., II, 33, 3), Dunque ai 
senatori era proibito di esercitare I'laura ; ma essi aggirarono I'ostacolo, 
perché prestavano denaro a nome dei loro figli minorenni. Qtiando questo 
divieto di usura sia stato emanate, non si püó stabilire con maggiore 
esattezza ; tuttavia I'intimazione espressa nella legge sopra riportata 
sembra autorizzare I'ipotesi che il divieto non datasse da molto tempo. 
E d'altro canto, come era accaduto per il totale divieto di usura dell'età 
repubbhcana, sarà rimaste una legge morta, sinché nel 405 non venne 
abolito da Arcadio. Ai senatori fu di nuovo concesso di esercitare l'usura, 
naturalmente solo fino al 6% per loro stabilito : senatores sub medietate cen- 
tesimae usurae ad contractum creditae pecuniae censemus admitti. Itaque om- 
nes inteüigant nullum fiorentissimo coetui sociaium foenus exerceniem ultra 
medietatem centesimae vd iure sti-pulari vel poseeré posse usuram : quin 
etiam, si quid praeter moderaiam nostri numinis definitionem fuerit fia- 
gitaium, inminuendae sorti pro huius legis auctoritate cessurum {Cod. Theod., 

n. 33, 4)- 
Gothofredus (y) aveva già supposto che l'abolizione del divieto di 

usura, ordinata da Arcadio, fosse awenuta nel tempo in cui Giovarmi 
Crisostomo fu bandito da Costantinopoli. II Billeter, che concorda con 
lui, giudica verosimile che forse anche l'ordine di quel divieto si colleghi 
con i víolenti attacchi di Giovanni Crisostomo centro l'íi usura », doè 
centro la pratica dell'interesse. In effetti in una omelia di questo padre 
della Chiesa a proposito del Vangelo di Mattee, composta verso il 390, 
si parla del divieto di esercitare l'usura. Sarebbe inumano — dice il Cri- 
sostomo — esercitare l'usura, che è víetata non solo dalla legge divina, 
ma anche, almeno per i senatori, proibita dalla legge dello stato : TOÙç 

yoüv èv áCttíífXKTt OvTaç xai sic T-ÍJV \is.yáLkyiy/ TSXOGVTOCç ßouXi^v, íjv au-pOcf¡- 
Tov KOtXoufftv, o¿ S-é(jt.iç TotoÓTotc JcépScCTiv yíOL'va.vTxuveaQ-aLi. áXXa vófioc 
ecTi Trap* aÔTOÏç ó Ta TOtaSra á7caYops¿6iv îtépST] (56 Homil. Matth., 6 ; 
P.G., LVII, 5574). 

L'omelia fu tenuta verso il 390. I^e drcostanze, come le rispecchia 
la legge del 397, seno confermate da Giovanni Crisostomo : il massimo 
di usura generalmente consentito è la centesima, ma per i senatori valeva 
allora il divieto di usura. 

Non omnia licent potentibus quae sunt concessa humilibus aveva anche 
dette, verso Ü 380, l'autore delle Quaestiones Veteris et Novi Testamenti, 

I 
(7) GoTHoniEDUS, Cod. Theod;    I (Lugdmnim    Batavomm,    1665), 23g. 

/ 
y' 
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G. t02 (8). Dignitoso  homini  negotiari deforme  est,  et  popinam ingredi 
notahile est.  Senatoribus quoque fenus infamia - est. 

Non sono proprio sicuro se qui si accenni espressamente al divieto 
uffidale di usura o se non si possa dire che il negotiari, ossîa soprattutto 
il maneggio di denaro, e perdô anche l'esercizio dell'usura sono enume- 
rati fra i notaUlia dai quaU devono astenersi gli homines dignitosi. Già 
Cicerone aveva dichiarato : improbantur ii quaestus, qui in odia hominum 
incurrunt, ut portitorum, ut feneratorum {De off., I, 42, 150). Maçon questo 
già ci si prospetta il problema di quali fossero i motivi che poterono 
dare occasione al divieto di esercitare l'usura, riguárdante soltanto i 
senatori ; e poiché la legge che è sicuramente attestata fu emanata nel 
periodo cristiano dell'età impériale, vien fatto di pensare alla concezione 
cristiana délie question! concementi l'usura. 

Femts pecuniae funus est animae aveva proclamato ai suoi fedeli 
papa Leone Magno (9) ! E le sue norme e rególe ripetevano ciô che la 
Chiesa aveva sempre insegnato e i vescovi del quarto secólo avevano 
predicato con commovente ostinazione : non dabis pecuniam tuam ad 
usuram etc. {Psalm., 14, 5 etc.). Ciononostante la Chiesa non riusd a 
eliminare Yiniquitas fenoris dalla vita affaristica. Gli stessi chierid dovet- 
tero essere ammoniti con vigoróse minacce di punizione. Ambrogio do- 
vette richiamare al divieto di eserdtare l'usura perfino il vescovo Vigilio, 
appena ordinato {10) ; e sembra che almeno i vescovi e i chierid di 
grado più elevato fossero costretti ad attenersi a tale divieto, perché 
chierici piatícanti l'usura furono depostí e anzí scomunicati dal condHo 
di Nicea (ii). 

Possiamo condudere cosí : non sappiamo esattamente quale impera- 
tore abbia emanato il divieto di esercitare l'usura ; ma" si puö pensare 
a Graziano o a Teodosio il Grande. Qnesto,imperator christianissimus, 
negli anni nei quali era deciso a costituire in maniera definitiva l'impe- 
rium Christianum e a liberarlQ da ogni infiusso di religiositá pagana, 
avia emanato il divieto, per favorire il riconosdmento di una norma del- 
l'etica sociale cristiana mediante la medesima via per cui la Chiesa pen- 
sava di mutare il suo pressante « consigho » in un « divieto » di validità 

(8) C.S.EX., L (igoS), p. 203. 
(9) LBo MAGNUS, Serm., 17, 3 {PX., l,TV, 181). 
(10) AMBROSIUS, Ep., 19 (PX.,   XVI,   1024) ;   De   ToUa.   C.S.E.L.,   XXXII 

Í1897). 519- 
(11) C.J. VON HEFE13, Conciliengeschiehte, Freiburg i. B., I, 2^ ed., p. 421 s. ; 

STRAUB, Heidnische GeschiehtsapologeHk.   p. 32. 
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genérale : come {i chierici e) í vescovi, secondo i decreti dei concilii, do- 
vevano dare il buon esempio, cosi anche i senatori erano uffidalmente 
tenuti a una condotta sociale esemplare nello stato cristiano. Possiamo 
attribuire una simile intenzione all'imperatore Teodosíó. Ê incerto se 
egU sia stato spinto dedsamente a ció dal vescovo di Milano o da Gio- 
vanni Crisostomo : la dottrina unitaria délia Chiesa gli era nota ed era 
per lui normativa. 

Ma questo divieto non poteva rimanere in vigore proprio per Vordo 
senatorius. Perció Arcadio, d'accordo con Onorio, dovette decidersi ad 
abolirlo ; ma venue incontro aile esigenze ecclesiastiche, consentendo ai 
senatori soltanto il massimo délia semissts usura (6%), mentre per gli 
altri sudditi era consentita la percentuale, molto superiore, del 12%. 

Il Billeter richJama inoltre l'attenzione anche sul fatto che la « sud- 
divisione classîstico-corporativa » deUa società impériale avrebbe richiesto 
taie difEerenziazione ; ma non v'è dubbio che vi esercitô grande influsso 
la dottrina cristiana suH'ustura. 

Se ora ritomiamo alla notizia àéiïHistoria Augusta sulle leggi di 
Severo Alessandro in materia di usura, mérita osservare anzitutto la con- 
cordanza formale : l'imperatore pagano avrebbe adottato, e proprio nel 
medesimo ordine, le misure dei suoi più tardi successori cristiani. Questa 
è già una coinddenza molto strana : dovremmo ammettere che già dal 
suo tempo la semissis usura avesse assunto valore di usura massima per 
i senatori, e soltanto per essi. Ma non se ne ha la mínima notizia in 
fonte alcuna. Questo « massimo d'usura » sarebbe poi stato aboUto in 
un œrto momento e sostituito da un «divieto di usura», cui sarebbe 
di nuovo seguito un massimo d'usura. Sarebbe un'evoluzione molto in- 
verosimile. E non si puô obiettare, come obiettano il Baynes (12) e il 
Momigliano {13), che nd Codice Teodosiano non sonó comprese « tutte » 
le leggi deUe età precedenti, e in primo luogo quelle del terzo secólo. Si 
pu6 pensare che Tuna o l'altra iegge, di cui abbiamo notizia, sia stata 
anche prima in vigore ; ma non si puô immaginare che ambedue le leggi 
— e nello stesso ordine di contenuto — prima siano esistite e poí siano 
cadute in dfet^o, per essere più tardi ripristinate dagli imperatori cri- 
stiani. 

Rimane perd6 un'unica condusione : « nell'intento apologético & 
déllo storico pagano Severo Alessandro dovette essere preséntate al cri- 

(12) N.H. BAYNBS, The Historia Augusta, its Date and Purpose^ Oxford, 1926, 
p. 42. 

(13} Seconäo ContHbuto, p. 127. 
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stiano del tardo impero come un esempio di responsabîlità di tin prin- 
cipe di età pagana. Nella sua rappresentezione si dovevano cogliere dei 
tratti corrispondenti alie esigenze cristiane. I^e due ordinanze sull'usura 
emanate daU'imperatore pagano ideale costituiscono « la prova storíca » 
che non fu l'età cristiana la prima ad afírontare concretamente un'esi- 
genza derivante dal divieto biblico e dal diritto natuiale. I/'autore clie 
si cela sotto lo pseudónimo di Klio Lampridio partecipô con questo ñt- 
tizio argomento storico alia discussione su un tema « attuale », sul quale 
si erano espressi i più significativi rappresentanti della pubblicistica dél- 
ia chiesa cristiana. 

La dialettica, cui ricorsero le due partí nella loro polémica, menta 
ancora un breve accenno. 

Nello scritto de Tohia, dove polemizzava contro l'usura e contre 
ognî tipo di superabundantia, Ambrogio (14) aveva richiamato i divites, 
cioè in sostanza gli homines dignitosi áeWordo senatorius, a un'espressione 
di Catone tramandata da Cicerone : quid fenerari ? quid hominem, in- 
quit, occidere ? — Egli avrebbe potuto ricordare anche Seneca : denms 
beneficia, non feneremus {15) ; o anche lo scritto di Plutarco sul « Non 
esercitare l'usura ». Fin dal tempo di Aristotele questo precetto non era 
mai stato soSocato. Nella sodetà romana si sapeva anche che non poteva 
essere considerato seguace áél'humanitas un senatore annoverato tra i fe- 
neratores. Talis humanitas, ut spoUetis etiam cum subvenitis : cosí Ambrogio 
aveva parlato, in piena coscienza, ai divites senatorii {16). E quale risposta 
dá VHistoria Augusta ? Altrove essa ricorda che Severo Alessandro avreb- 
be messo a disposizione della maggior parte deí poveri {plerisque paupe- 
ribus) denaro esente da interessi, con cui potevano comperare terreno 
arativo : sine ttsuris (dedil) pecunias ad agros emendas, reddendas de fruc- 
tibus [Al. Sev., 21, 2). Più oltre si dice che lo stesso imperatore avrebbe 
costretto i feneratores a determinate operazioni di usura : usuras fenera- 
torum contraxit ad tríenles pensiones. Ma di ció non voglio qui trattare, 
perché necessiterebbe un'interpretazione approfondita (17). Tratto invece 
dell'espressione etiam pauperibus consulens. Lo scrittore p^ano dunque 
si basa sulla considerazione che « attività benéfica e doveri verso i po- 

(14) AMBROSIUS, De Tohia   (C.S.E-L., XXXII),  14, 46; CICERO, De off., II, 
25, 89. 

{15) SENECA, De benef., I, i, 9. 

(16) De Tob., 3, II. 

(17} STRAUB, Heidnische  Geschichtsapologetik,   p.   34 s. 
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veri » (i8) stavano effettivamente a cuore anche agli imperatori pagani. 
E sappiamo che già Augiisto e Tiberio in certi casi avevano prestato 
denaro del fisco senza intéresse per aiutare i poveri, come appunto i Cri- 
stiani (19). 

Questa constatazione rende ora ccmprensibili anche le cautele con- 
tenute nelle notizie siUle leggi ríguardanti l'usura e finora non mai os- 
servate. Nisi aliquid muneris causa acdperent : questa è la limitazione 
^giunta al divieto di usura. Donum nmnus tarnen susiulit è detto riguardo 
al massimo di usura. Con le due espressioni, che naturalmente non seno 
da ricercare nelle ordinanze del basso impero, dal tesoro della sua dot- 
trina antiquaria l'autore enuclea alcuni elementi, che potevano aver avuto 
effettiva realtá al tempo di Alessandro Severo, benché senza stretto rap- 
porte con ordinanze suU'usura, le quali dal canto loro non erano del 
tutto estranee alia questione dell'usura cosi come l'agitavano i padri 
della Chiesa. Infatti ai Cristiani è proibita ogni sorta di superabundantia : 
alii fro pecunia fenerafa soient munuscula accipere diversi generis et non 
intelîigunt usuram appellari et superabundantiam, quidquid est, si ab eo, 
quod dederint, acceperint {20]. 

Ebbene ; siffatti munuscula non s'identificano con i dona et muñera 
già contemplati nella lex Cincia ; erano usuali nel rapporto di clientela 
e avevano la loro importanza anche nelle ingiimziom ai magistrati. Nec 
donum vel munus proconsul accipiat era una norma stabilita da Ulpia- 
no (31) ; e sotte Settimio Severo e Caracalla, riguardo agh xenta, ebbe 
valore la regola :  OÖTS TüávT« oÖre jcávTors OöTE Tcapà TTXVTWV (22). 

L'autore voUe ricordare queste consuetudini : esse meritavano al- 
meno attenzione, perché, richJamandosi a esse, si poteva mostrare che 
nella legis^ione pavana si erano prese precauzioni anche contro la super- 
abundantia. Percià ci si merav^ha che non ci sia allusione a un'ordi- 
nanza del tempo di Severo Alessandro :. prindpeUibus constitutionibus 
cavetur, ne ht qui provinciam regunt, quive circa eos sunt, negotientur mu- 
tuamve pecuniam dent fenusve exerceant {Dig., XII, i, 33 Modestus). 

Certo, si tratta di magistrati in servizio, che dovevano proteggersi 

(18) H. B01.KBSTSIN, Wohlíaíigheit und Armenpflege im vorchristliekeft Alter- 
htm, Utrecht. 193Q ; G. RATZINGER, Geschichte der kirchlichen Armettpflege, 2"» ed.. 

Freiburg i. B., 1884 ; J. LETPOüD, Der soziale Gedanke in der altchrisUichen Kirche, 

Leipzig, 1932- 
(19) SvET., Aug., 41 ; CASS. DIO, LI, 21, 5; TAC-, ^4««., VI. 17. 
(20) HiERONYMüS, In Esech., 6, 18 (PX., XXV, 177). 
(21) Dig.. I, 16, 6. 
(22) Dig.. I. 16, 6, 3 ; I, 18. 18. 
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da ogni sospetto di corruzione. Comunque il dibattito stil problema del- 
l'iisura nello storico tardo-antico deve aver provocato simili accostamenti. 
Certamente — è bene insistere su questo punto — Ambrogio aveva già 
ricordato che la praeparatio evangélica poteva confrontarsi con l'impo- 
stazione pagana del problema delle usure e che, insomma, già Catone e 
Cicerone erano presentati su un piano di critica rispetto alie usurae né 
più né meno di quel che facevano allora i Cristíani. Ma proprio per questo 
è naturale che i pagani, rispondendo a frasi come quelle di Ambrogio, 
approfitta^ero di una simile impostazione díalettíca per volgere a loro fa- 
vore l'argomento di Ambrogio. Insomma : Ambrogio diceva che già i pa- 
gani Catone e Cicerone si erano oppostí alle usurae ; e i pagani potevano 
rispondere, sullo stesso piano dialettico, che già la legislazione statale su- 
gli interessi aveva imposto alia prima classe, doè B}ïordo senatoHus, 
quei particolan obblighi richiesti ora dalla dottrina cristiana. Questo 
era appunto il loro scopo apologetice : uno scopo che condusse lo storico 
tardo-romano délia Historia Augusta a falsificare datí storid eSettivi e 
a inventare che Severo Alessandro per primo impedí l'eserdzio degli 
interessi per poi concederlo sino al 6%. In altri punti lo storico tardo- 
romano poteva accontentarsi di attirare l'attenzione su fatti storicamente 
accertati, per mostrare ai Cristíani, sulla base di tali fatti assolutamente 
veri, come un buon imperatore dell'età pagana avesse tollerato e rispet- 
tato la religione cristiana, benché ufficialmente fosse religio illicita ; e 
tutto questo poteva indicare ai Cristiani l'obbligo morale di rispettare 
la tradizione pagana. 

Lo storico si è espresso chiaramente, come è noto, su altre questíoni. 
Quando egli, p. es., scrive Christianos esse passus est {Al. Sev., 22, 4), 
qui si ha a che fare eSettívamente con un fatto storico. Ma è evidente 
che questo biógrafo della Historia Augusta non lo avrebbe menzionato, 
se non gli avesse dato spimto un intéresse attuale : la tolleranza, che gli 
imperatori cristíani avevano negata ai pagani dopo la battagha del Fri- 
gido, era stata assicurata ai Cristiani dai loro predecessori pagani. 

Christo templum faceré voluit [Al. Sev., 43, 6) : ció non è né dimo- 
strabile né verosimile, ma è im'altra esortazione ai Cristiani, che avevano 
rigorosamente proibito il culto pagano. 

Severo Alessandro deve perfino aver promosso l'usanza che i go- 
vematori provindaK dovessero essere ordinati con la stessa procedura 
dei sacerdotí cristíani (ed ebrei) : dicebatque grave esse, cum id Christiani 
et ludaei facerent in fraedicandis sacerdotibus, qui ordinandi sunt, non 
fieri in provinciarum magistratibus etc. Anche su do, nonostante la nota 
amidzia di questo imperatore per i Crátíani, non mérita spendere parole : 
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in ogni caso si puô dimostrare quanto la tolleranza e la propensione pagana 
verso un'intesa differissero  daJl'intransigenza cristiana (23). 

Due risultati meritano di essere acquisiti : 

1. L'anacronistica notizia sulle leggi di Severo Alessandro in materia 
di usura è incontestabiîe indizio per l'indicazione del terminus post guem : 
la Historia Augttsta venne composta dopo il 405. 

2. NeU'assegnare a Severo Alessandro le leggi di Teodosio e di Ar- 
cadio, emanate sotto l'influsso cristiano, si manifesta un intento apolo- 
gético. Questo intento corrisponde con l'atte^amento polemico-critico 
verso il Cristianesimo, quale l'ha awertito soprattutto l'Alföldi. D'altra 
parte tutto dô è evidente solo di rado, per la seguente ragione : questa 
storia degli imperatori del seconde e del terzo secólo fu scritta in un tempo 
in cui la religione pagana era stata dichiarata religio ilUcita e i suoi se- 
guaci non potevano più discutera apertamente e difendere le proprie 
convinzioni, come ancora potevano fare al tempo deíla Rdatio III di 
Simmaco. 

Ecco perché I'autore scelse uno pseudónimo e finse che l'opéra fosse 
stata composta nell'età dioclezianeo-costantiniana ; ecco perché, nel modo 
indiretto délia falsificazione anacronistica o dell'attualizzazione, cercô 
di sñdare al confronto. 

Tale confronto potrebbe ora riguardare anche i tentativi cristiani 
di suggerire una nuova visione storica e una nuova comprensione storica. 
La Historia Augusta reagisce contro quella ideología del progresse teleolo- 
gico che appare evidente in Orosio e le contrappone una propria imm^ine 
di un ritmo di buoni e cattivi imperatori nel corso deÍla storia romana. 
Questo succedersi di buoni e cattivi imperatori è, per la Historia Augusta, 
la ragione della felicita e del male nello stato, del mérito e della colpa 
che nella storia impériale sembrano, seconde l'immagine della Historia 
Augusta, succedersi in altemanza. 

Spero di averio mostrato in riferimento alia questiene delle usurae 
nella Vita di Alessandro Severo : in un tempe, in cui Orosio scriveva 
la sua Historia adversus paganos, la Historia Augusta fu concepita come 
un'apologia pagana della storia. II Memmsen domandava : « ctd bono ? » ; 
cioè : perché questa falsificazione ? lo risponderei : I<a Historia Augusta 
è una historia adversus Christianas. 

(23) J. STRäUB, Zur   Orâination   von   Bischöfen   und Beamten   in der  christli- 
chen  Spätantike,  a Festschrift für Theodor  K^user », 1964. 
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JOHANNES STRAUB 

IL PRECETTO ÁUREO * 

Severo Alessandro dovette tanto apprezzare una sentenza che aveva 
conosduto in ambienti ebrei o cristíani, da raccomandarla all'attenzione 
genérale con iscrizioni nel Palazzo e in edifici pubblici : damabat saepius, 
quod a quibusdam sive ludaeis sive Christianis a^tdierat et tenehat, idque 
per praeconem, cum aliquem emendayet, did iuhébat : quod Ubi fieri non 
vis, aUeri ne feceris. Quam sententiam usgue adeo dilexit, ut et in Palatio 
et in puhlicis operibus perscribi iuberet (Al. Sev., 51, 7-8). 

Perché Severo Alessandro non dovette conoscere questo « precetto 
áureo & ? E. Hohl si richiama a ragione alia testimonianza di Agostino, 
che lo defínisce un vulgäre proverbium (i). Ma, cosí formulata, la domanda 
riconduce sostanzialmente al problema con cui l'autore deUa Historia 
Augusta vuele familiarizzard, accennando all'origine ebraico-cristiana 
del « precetto áureo ». Che la sentenza potesse essere dtata come base 
deUe dedsioni imperial! nell'ambito giuridico, si potrebbe anche pen- 
sare ; ma che debba essere stata pubblicata in Palatio et in publicis ope- 
ribus, non lo crederà nessuno. I^unpridio stesso deve aver avuto un parti- 
colare interesse, se con tanta insistenza richiama l'attenzione dd lettori 
stü precetto áureo : evidentemente, ai suoi occhi, la sentenza meritava 
di essere díchiarata dallo stato come la norma per la condotta giuridico- 
morale. 

Una seconda osservazione, non meno importante, conferma questa 
ipotesi : quantunque né oggi né allora si potesse dubítare che da tempo 

{*) Qaesto SB^io raccoglie le linee piincípaU del qaarto capitolo del volume 
Heidnische Geschichtsapologetik in der christlichen Spätantike. Untersuchungen Ober 
Zeit und Tendenz der Historia Augusta (o Aatîqultas », R. 4, i), Bonn, 1963, pp. 
106-124. 

(i) AUGUST., De ordine, II, 8, 25 (PX-, XXXII, 1006) ; K. Hou.. Augustins 
innere Entwicklung, R Abhandlungen der Atademie der Wiss. zu Berlin », 1922, 4, 
p. 28 = Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. HI, Tübingen, 1928, p. 87 
n. z ; STRAUB, Heidnische Geschichtsapologetift, pp.  106 e  116. 
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nel mondo pagano il precetto áureo fosse divaiuto un dette popolare (2), 
ci è espressamente asserito che Timperatore l'avrebbe appreso da dr- 
coli ebraici o cristiani e l'avrebbe fatto suo spontaneamente, raccoman- 
dandolo anzi aU'osservanza genérale per mezzo di una pubblicazione. 
Sarebbe una confessione sorprendentemente léale di « tolleranza inter- 
confessionale » : il che, se fosse credibile nella forma in cui è narrato, si 
dovrebbe certo confrontare con il fatto che sotto Severo Alessandro ü 
Cristianesimo restava tuttavia una rdigio illicita e che in nulla s'era 
mutata la condizione della comunità rehgiosa ebraica, giuridicamente 
protetta, ma apptmto perció soltarte tollerata nella sua esclusività na- 
zionale. È perdô più opportuno seguiré un suggerimento di K. Hoenn (3) 
e indagare, più a fondo di quanto s'è fatto fînora, se alla supposta testi- 
monianza deUa tendenza sincretistica della dinastía deî Sever! non si 
debba anteporre la vera interpretazione, ""g volta che si riconosca che 
nella notizia si rispeccbia un intento apologético del tardo scrittore. 

L'aspetto principale, per il qimle apprezziamo il precetto, è che lo 
appello alla legge morale, comune a tutti gli uomini, doè al « diritto na- 
turale 9, aveva già spinto in precedenza gli apologisti cristiani, in ima 
situazione consimile rispetto ai pagani, all'ammonitrice constatazione : 

' fratres autem vesiri sumus, iure mains unius {4). Perché dunque i pagani, 
in un uguale sforzo apologético, non avrebbero dovuto giustificare con 
gli stessi argomenti la loro volontà di indipendenza religiosa ? 

Era ritomato di attualità l'annuncio di Paolo nella « Lettera ai Ro- 
mani » (2, 14-16) : « Se i pagani, che non possiedono la legge (positiva 
divina), faimo per natura ció che è proprio della legge, aUora essi, pur 
non avendo la legge, sonó essi stessi la legge ; perché mostrano che Topera 
della legge è scritta nei loro cuori, in quanto è la loro coscienza a dame 
testimonianza e i loro pensieri si accusano o si diíendono a vicenda». 
Un teólogo moderno (5) dà questa spiegazíone : 0 ^'apostólo dice dunque 
dei pagani ... che essi per natura compiono le opere della legge, cioè 
adempiono a tutte le prescrizioni stabüite dalla legge (positiva divina) &. 
Non dobbiamo qui occuparci della dottrina dd diritto naturale ddla 

(2) A. DTBI^, Die goldene Regel, eine Einfährung in die Geschichte der antiken 
und frühchristlichen Vulgäretltik, GöUingen, 1962 ; L.J. PmwppmES, Die goldetiB Re- 
gel, religionsgeschichtlich unterjocht, Leipzig, 1929. 

(3) K. HoBNN, Qaellenuntersuchungen zu den Viten des Heliogabalus und des 
Severtfs Alexander im Corpus der Scriptores Historiae Augustae, Leipzig, 1911. p. 196. 

{4) TERTDI^., Apol., 39, 8 ; J. SXEI,Z&NBERGER, Die Beziehungen der frßhchrist- 
liehen Sittenlehre zu Ethik der Stoa, eine moralgeschichtliche Studie, München, 1933. 

(5) STKÄENBERt^R, O.C., p.  II3. 

-. r4v 
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teologia cristiana, dottrina che fino a oggi dà luogo a contestezioni : dob- 
biamo contentará di stabilire che da un lato «la Stoà puô rivendicare 
a sé il mérito di aver dimostrato e assodato, con notevole approssima- 
zione, per vía letteraria, Tesistenza di una le^e i^turale o di una legge 
morale natiu^e e del diritto naturale » e dall'altro in certe espressioni 
bibliche «l'esistenza del diritto naturale è presupposta, riconosduta e 
confermata mediante la rivelazione divina »(6). Con tali presupposti 
lo scopo apologético dell'autore p^ano della Hisbria Augmia diventa 
senz'altro comprensibile, perché egli, per giustificarsi, percorre la stessa 
via già scelta dagli apologeti ebrei e cristiani, ma muovendo per la di- 
rezione opposta. 

In Tob., 4, 16 è scritto : quod ab alio odeñs fieri tihi, vide ne tu ali- 
guando alteri fadas. In Matth., 7,12 è tramandata la parola del Signore : 
omnia ergo quaecumque vuUis, ut faciant vohis homines, et vos facile illis 
(cfr. I/Uc, 6, 31 : et j>rout vîdtis, ut faciant vobis homines, et vos facite illis 
similiier). 

Lampridio aveva avuto conoscenza di questa tradizione biblica : 
se egli perciô afferma the l'imperatore Severo Alessandro avrebbe appreso 
la sentenza da Ebrei o Cristiani, si deve vedere in do, corne già dimostrô 
il Geffcken(7) contro il Bihlmeyer (8), una « concessione alla religione 
più forte » ; ma non si deve trascurare che la patemità ddîa sentenza 
non è riconosduta imicamente ai Cristiani. la taie concessione û mani- 
festa, più chiaramente di quanto avesse potuto presiunere il GefFcken, 
l'intento di concederé agli Ebrei e ai Cristiani il medesimo posto, per 
assicurare ai pagani il posto loro spettante accanto agli Ebrei e ai Cri- 
stiani. Ciô si potrà dimostrare con maggiore chiarezza con altri esempi : 
ma finora non si è mai osservato che anche nd nostro caso non si nega 
cosl la tradizione pagana del precetto atureo. Se ne parlera subito ; ma 
prima sembra opportune im paio di brevi osservazioni almeno sull'uso 
dd precetto aureo nella letteratura ebraico-cristiana. 

Jacob Bemays (9) nd suo esauriente saggio sugli Ipotetici di Filone 
ha dimostrato quanto strettamente la catechesi ebraica e cr^tiana si 
modellasse su certi elementi dell'antica dottrina délia virtù, soprattutto 

(6) Sïsi.zsNBER(^R, o.e.. p. 113. 
(7) J. GBPKKEN, Religionsgeschichtliches in der Historia Augusta, aHennea», 

LV, 192D, p. 285. 
(8) K. Bim^MBYBR, Die a syrischen D Kaiser au Rom und das Christentum, Rot- 

tenburg a. N-, 1916, p. 113 s. 
(9) J. BERNAYS, Philon's Hypotheiika und die Veruiünschnngen des Buzyges 

in Athen, In Gesammelte Abhandlungen, Berlin, 1885. I, p. z6i s. 




