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DIREZCONEGENERALE PER LE WBLIOTECI-{E, 
GLI ISTITUTI CULTURAU E IL DIRITTO DAUTORE 

Via Agdwfe M-44-00197 WIM 

IL DIRETTORE GENERALE

PRESENTAZIONE 

E doveroso accogliere II Convegno Lex de imperio Vespasiani plaudendo al quali-
ficato operato del Comitato Naionale per le celebraioni del bimillenario della nascita di 
Veipasiano: e, infatti, attraverso tali iniziative culturali, mostre e dibattiti di aids-
simo profilo scientifico, promosse in maniera capillare sul territorio nazionale, 
che la Direione Generale per biblioteche, gli istituti culturali ed ii diritto d'autore as solve 
all'importante missione di mantenere viva la memoria delle imprese e della vita dei 
grandi protagonisti del passato, che hanno lasciato un segno rilevante nell'evolu-
zione della storia e della cultura del nostro Paese. 

In particolare, il Comitato istituito con Decreto Ministeriale II 20 marzo 2008 
per celebrare II benemerito cittadino di Falacrinae non vuole solo ricordare ed inda-
gare a fondo la figura di un imperatore che in ogni sua opera ed azione ha offerto 
manifesti segni di perspicacia, austerità di costumi e militante pragmatismo, quali 
ineludibili prerogative di un provinciale che arriva a segnare una tappa importante 
nello sviluppo della storia imperiale romana, ma anche offrire nuovi spunti critici 
ed ulteriori percorsi cli ricerca sul ruolo fondamentale che il Principe sabino ebbe 
nel contesto sociale, culturale, economico e politico del I secolo d.C. Nell'anno 
69, con l'approvazione della Lex de imperio Verpasiani, conosciuta attraverso la pre-
ziosa ed incompleta testimonianza epigraflca che definisce le prerogative e i po-
teri attribuiti al Principe al momento della sua designazione rispetto a queffi del 
Senato, viene reso stabile ii nuovo ordinamento dello stato che si era determinato 
con i poteri, formalmente straordinari, conferiti ad Augusto e ai suoi successori, 
investiti del titolo di Cesare, e si gettano le premesse per la trasformazione della 
carica in senso ereditario. 

L'iniziativa realizzata costituisce, dunque, un'occasione di divulgazione di una 
tappa fondamentale della storia romana e un momento ricreativo di eccellenza, 
volto a qualificare l'offerta culturale della capitale ma, al contempo, si impone sul 
panorama culturale nazionale ed internazionale come un'occasione conoscitiva e 
di approfondimento di grande impegno scientifico.
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Mauriio Fallace 

Pertanto ringrazio ed esprimo ii mio vivo apprezzamento alla professionalità e 
al lavoro di tutti coloro che hanno profuso II loro impegno per la realizzazione del 
Convegno, perché possa preludere a nuove e piü numerose iniziative di tale livello 
qualitativo, a fondamento dei compiti istituzionali cli questa Direzione Generale, 
che attraverso II dinamismo dei comitati nazionali e delle istituzioni cuiturali e hi-
bliotecarie suggella l'importante missione di valorizzazione e promozione delle 
radici e delle tradizioni della cultura italiana.

MAuRIzIo FALLACE 
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VESPASIANO: UNA RICORRENZA 

Con questo Convegno, dedicato alla Lex de Imperlo T/espasiani hanno inizio le ce- 
lebrazioni promosse dal Comitato Nazionale per II bimillenario della nascita di 
VespasianO. Ii suo ambito cli riferimento, a differenza dei successivi Convegni 
previsti, è essenzialmente circoscritto alla città di Roma. Ciô è dovuto non solo 
alla particolare attenzione da esso rivolta allo straorclinario documento epigrafi-
co conservato nel Campidoglio - la Lex de Impeuio, appunto - che ifiustra il corn-
plesso meccanismo istituzionale alla base del sistema imperiale. Ma anche al fatto 
che a questa città è associata pure la memoria della riscoperta del documento in 
eta medlievale e del suo valore vivo, quasi come progetto di restaurazione di anti-
chi valori. Roma svolge poi un ruolo affatto particolare nella storia della concreta 
attuazione di quei poteri avocati nella Lex de Imperlo, sostanziatisi nel complesso 
apparato del governo imperiale nell'età Flavia. La trasformazione dell' Urbs in una 
sede adeguata e adeguatamente monumentalizzata a esprimere questo valore cli 
governo e di potere interviene appunto in eta fiavia, segnando un momento di 
svolta e di maturazione rispetto alla lunga sperimentazione augustea e ai decenni 
del governo giulio-claudio. 

A tal proposito m'è d'obbligo esprimere i phi vivi ringraziamenti miei e di noi 
tutti alle Autoritâ comunali, anzitutto alla Sovrintendenza archeologica del Co-
mune di Roma, per aver provveduto a sottoporre ad un importante intervento di 
restauro l'epigrafe in oggetto. Nel corso di questo convegno potremo cos! avere 
alcune informazioni sui primi risultati di tale intervento. D'altra parte la centralità 
di Roma, negli anni dell'Impero cli Vespasiano e dei suoi figli troverà splendlida il-
lustrazione nella grande mostra archeologica sulla Roma dei Flavi che si aprirâ la 
prossima primavera nel cuore della Roma antica, trail Colosseo ed il Campidoglio. 

Come ho già accennato, questo è il primo importante evento di un progetto 
scientifico pia complesso che, partendo dallo scenario istituzionale e organizza-
tivo definitosi al centro del potere, s'estenderà a illustrate sia la nuova fisionornia 
romano-italica assunta in questa nuova fase del principato, sia l'accentuato pro-
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cesso d'integrazione delle province net sistema di governo e nella circolazione so-
ciale ed economica. Queste iniziative scientifiche non riguarderanno solo la città 
di Roma, investendo anche quelle aree dell'Italia centrale, anzitutto netReatino, 
associate alla storia ed alle radici sabine dei Flavi. Particolare rilievo avranno, in 
questo contesto, grazie alle energie giovanili ed alla competenza di Filippo Coarelli 
ed alla generosa e solerte collaborazione delle Autorità locali e delle Sovrintenden-
ze archeologiche, una serie di mostre, che metteranno a disposizione cli tutti noi 
una nuova e importante documentazione relativa a queste vane problematiche. It 
progetto delle Celebrazioni di questo bimiilenario appare pertanto ricco di con-
tenuti scientifici ed impegnato ad aprire una serie di prospettive atte a illustrate 
adeguatamente la sfaccettata e multidimensionale storia di una costruzione politi -
ca che da un lato s'era ormai consolidata, in eta Flavia, in un nesso inscindibile tra 
Roma e l'Italia, dall'altra era proiettata sull'intero oikumene antico a unificare popoli 
e tradizioni variegati, in un processo che appare valorizzare, piuttosto che annul-
lare, differenze e apporti indlividuali. It che ci dà in partenza la relativa certezza cli 
aver sin da ora evitato II pericolo di scadere in una vuota od enfatica celebrazione. 

Con Vespasiano, in effetti, divenne reale l'immagine di una sovranità che si era 
ormai saldata at principio cli legittimità, rivendicata ed esaltata, anzitutto, da quel- 
la Lex de Imp erio Vespasiani, cm è dedicato questo nostro convegno, ed it cm testo 
epigraflco e stato restaurato per la provvida iniziativa delta Sovraintendenza arche-
ologica comunale proprio in questa occasione. Quetta Lex forse esposta net cuore 
stesso delta tradizione isdtuzionale romana —II Senato - a esprimere un'idea di so-
vranità fondata su criteri di legalita e responsabile sia del diritto che delta giustizia. 

Un'idea che costituisce II legato trasmesso dall'Impero, attraverso la testimo-
nianza dei suoi giuristi, alla riflessione tardo-medievale e moderna per la costruzio-
ne del nostro mondo e che proprio negli anni di Vespasiano era stata definita nelle 
sue linee fondanti.

LuIGI CAP0GR0SSI COLOGNESI 

Presidente del Comitato /Varionale 
per le Celebraioni del bimillenario 

della nascita di Vespasiano 
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La Lex de imperlo Vespasiani e la Roma dei Flavii 
(Atti del Convegno, 20-22 novembre 2008)



LA FISIONOMIA DEL POTERE NELL'ETA DEl FLAVI 

1. E abbastanza comprensibile che ii percorso progettato dal Comitato Nazio-
nale per le celebrazioni del bimillenario cli Vespasiano abbia inizio dai problemi 
giuriclico-istituzionali del Principato in eta Flavia: quella in cui ii nuovo assetto 
politico ci appare nella sua maturità. D'altra parte questa stessa preminenza degli 
aspetti giuridici ci richiama alla memoria un altro grande evento pubblico, dov'es-
si apparvero egualmente sottolineati e tuttavia in una ben cliversa prospettiva. Mi 
riferisco alla celebrazione di un'altra grande figura della storia romana, Ottaviano 
Augusto, ricordato nel bimillenario della Sua nascita, negli anni immediatamen-
te anteriori alla seconda Guerra mondiale, in un evento carico di grande fasto e 
solennità. E indubbio che II ben diverso contesto politico in cui intervenne que-
Sto evento e l'uso accentuatamente ideologico del mito imperiale, allora corrente, 
dessero anche alle iniziative pia specificamente scientifiche, sovente cli alta qualita, 
una particolare coloritura. Ma non sono questi gil aspetti che m'interessano patti-
colarmente: del resto essi continuano ad essere oggetto cli frequenti richiami nella 
storiografla contemporanea ai quali possiamo tranquillamente rifarci. Vorrei piut-
tosto concentrarmi su un motivo ancor piü significativo che contribuisce a ren-
dere in partenza cos! diversa questa nostra iniziativa da queUe allora intervenute. 

Nel riprendere in mano le pubblicazioni, cm quelle celebrazioni dettero luogo 
non si puô non restate colpiti dalla quasi esasperata accentuazione degli aspetti giu-
ridici che ne connota la maggior parte. Non credo che ciô derivasse solo dal peso 
cli personaggi come Pietro De Francisci, uno dei massimi storici del cliritto romano 
florid in Italia nel secolo scorso, ed uno dei phi autorevoli accademici aderenti al 
regime fascista, tra l'altro II rettore della nuova Università di Roma, trasferitasi dalla 
veccbia sede della Sapienza' all'attuale sua ubicazione. Del resto questa stessa cen-
tralità, seppure in prospettiva in parte diversa, è la stessa che appare connotare l'in-
tera storiografla di Roma a partire dal XIX secolo: chiarissima in quella che ne fu 
una delle massime espressioni: lo Staatsrecht cli Theodor Mommsen. In quest'opera, 
dove appare esaltata la tradizione liberale fortemente vissuta dall'autore, vecliamo 
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chiaramente come l'intero clisegno costituzionale romano fosse tracciato secondo i 
propri criteri di valore, applicando alla storia andca gli strumenti ermeneutici diret-
tamente ricavati dall'esperienza della moderna statualità europea. 

Se dunque, nel 1938, l'Impero romano, con la celebrazione del suo fondatore 
s'imponeva come modello e motivo cli propaganda per ii presente, questo era pos-
sibile perché già ben prima della romanità fascista, esso era stato letto in termini 
cli Stato'. B ii dibattito finiva col restare invischiato in questo tipo cli problemati-
ca. Non è un caso, infatti, che la risposta non meno carica di ideologia e cli politi-
ca che la traclizione liberale europea seppe e voile dare all'esaltazione d'Augusto 
come fondatore di una nuova legalità si sia impegnata anch'essa sul piano della 
forma giuridica. Negando appunto questa stessa legalita alla 'rivoluzione romana', 
com'ebbe a fare Ronald Syme in un libro famoso e di grande efficacia. Che tut-
tavia, anch'esso, non meno deile celebrazioni italiane, ruotava sempre e comun-
que intorno ai problemi della legittimita del potere, confrontato con un'idea piü o 
meno astratta cli 'legalità statale'. 

CosI entrambe queste letture, Puna eccessivamente formalista, l'altra sostan-
zialmente svalutativa cli questi aspetti rendevano impossibile cogliere un punto 
fondamentale dell'intera storia politica cli Roma e ad essa abbastanza peculiare. 
Ed e che II potere politico romano, sin dalle leggendarie origini, e vieppiui con la 
Repubblica, seppure intriso cli cliritto, ad esso coessenziale, tuttavia appare egual-
mente irriducibile alla nostra idea cli statalità. Una storia cli tale potere e delle lotte 
intorno ad esso incapace di dare adeguata rilevanza a questa apparente contraddi-
zione finiva inevitabilmente con l'essere sviante, falsificando l'intera prospettiva. 
B, di nuovo, anche nell'opera cli Syme non meno che in quella degli esaltatori ita-
liani di Augusto, l'esperienza del presente finiva col proiettarsi sull'antichità: talché 
una troppo orientata attenzione per l'intreccio di vincoli e fedeltà sociali che pos-
siamo cogliere nella complessa e suggestiva stratigrafla della tarda Repubblica o 
della prima eta imperiale, clivenuta chiave di lettura largamente prevalente, se non 
esclusiva, non solo espelleva II valore costitutivo deile forme giuridiche, ma anche 
In politica. Quasi che con Cesare, Ottaviano ed Antonio, oltre che con Cicerone o 
Bruto entrassero in gioco solo bande di profrttatori e di avventurieri della politica 
e non un'aristocrazia legittimata da sempre, nella storia della sua città, al governo 
di questa e ispirata anche a progetd cli trasformazione del presente, talora molto 
precisi ed incisivi ed alla volontà, comunque, di governarne gli sviluppi. Una mi-
crostoria sociale puô essere motto precisa e pertinente, arricchendo le nostre co-
noscenze di un elemento essenziale, ma lasciata a sé stessa finisce col dissolvere il 
nucleo duro della politica, sciogliendo 11 potere in problemi di ruolo. 

Ii paradosso riguardava soprattutto, lo ripeto, proprio la storiografla di quel 
periodo pifl attenta agli aspetd istituzionali. Giacché ad essa sfuggiva II fatto che 
la giuridicita entro cm si svolse la lotta politica romana e le forme istituzionali con 
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Cifi si rivesti la pacificazione augustea erano sostanzialmente incompatibili con la 
particolare architettura che la nostra esperienza associa all'idea di Stato. 

E quello che, oggi, finalmente ci clistacca dalia stagione e dalle celebrazioni che 
ho ora evocato, permettendoci una visuale totalmente modificata. Non ci dobbia-
mo iiludere in proposito: non è che la fine delle retoriche imperiali o della pole-
mica della storiografia anglosassone contro le dittature moderne segni anche una 
stagione di una storiografia phi 'pura', disincarnata dal suo presente e proiettata 
verso una migliore comprensione del passato. Questa nuova stagione puô produr-
re solo una riflessione storiografica diversa, libera dai pregiudizi e dalle passioni di 
cm erano carichi gli anni '30 del secolo scorso. Ma, a sua volta, carica del nostro 
presente: che tuttavia ci puô aiutare a recuperate aspetti della storia romana restati 
Sinora abbastanza in ombra. 

2. In relazione a questo presente richiamerô dunque la realtà giuriclica in cui noi 
viviamo: l'enorme accrescimento dei fenomeni giuridici, la loro moltiplicazione 
quantitativa ed il loro disarticolarsi, sino quasi all'incomprensibilita. E soprattut-
to ricorderô la rapida dissoluzione, intervenuta in un arco di tempo relativamente 
breve, di quell'universo coerente - quasi un mondo tolemaico che ruotava intorno 
allo Stato sovrano ed al suo Codice. Ii moltiplicarsi delle norme, l'accrescimento 
dei legislatori e soprattutto i processi di internazionalizzazione delle fond di di-
ritto e dei tribunali, la giuridizzazione di molteplici aspetti della vita sociale costi-
tuiscono essi stessi i sintomi, oltre che il risultato, di un profondo mutamento del 
significato stesso del 'cliritto' che sta verificandosi sotto i nostri occhi. 

Dobbiamo partire proprio da tutto ciô: da questo deperimento, insieme agli 
straordinari svlluppi di forme di circolazione di individui e di comunicazione tra 
società e culture profondamente diverse che si vengono accrescendo vertiginosa-
mente mutando ab imisfundamentis non solo tante pratiche correnti e regole tra-
laticie ma anche valori e strutture portanti delle nostre comunità. Giacché questi 
fenomeni, espressi in molteplici e talora addirittura contraddittorie manifestazio-
ni, sono stati la grande pedagogia della nostra generazione. Essi ci hanno fatto ca-
pire anzitutto come l'idea di 'stato' al centro della storia europea degll ultimi tre o 
quattro secoli e che era stata ovviamente alla base di tanta parte della formazione 
di ogni storico del diritto e delle isdtuzioni, lungi dall'avere un valore ontologico 
assoluto, era uno strumento storicamente determinato. Enormi sono i problemi 
per i giuristi contemporanei, giacche si tratta di ridefinire il significato stesso del 
diritto all'interno di società in profondo mutamento: phi di quanto non sia avve-
nuto forse in altri grandi snodi della storia passata. 

Questa elementare, ma anche cos! rivoluzionaria consapevolezza ci permette 
oggi d'avviarci verso strade diverse da quelle costantemente percorse nella pre-
cedente stagione dei nostri studi. Solo ora incominciamo infatti ad interrogarci
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sull'effettivo rapporto - che i nostri maestri davano invece per scontato - tra dint-
to e potere, tra legalità e statualità all'interno dell'esperienza romana. E scopriamo 
cos! come, in essa, tali termini, il cm organico legame costituisce II fondamento 
degli ordinamenti politici dell'Europa moderna, non solo siano disgiunti, ma sten-
tino a trovare un loro organico collegamento. Ii che ci permette di penetrate in un 
nuovo e assai poco esplorato paesaggio, per cui dobbiamo attrezzarci con stru-
menti nuovi o modificare II modo in cui utilizzavamo strumenti antichi. Di qui ii 
distacco, io credo abbastanza definitivo, dal modo tradizionale in cui non solo gli 
stonici del cliritto di Roma si venivano interrogando sulle sue istituzioni politiche. 
Esso infatd privilegiava ii problema, definito in genere abbastanza formalmente, 
dei rapporti tra poteri tra loro coerenti ed in funzione di un'omogeiea architettu-
ra, identificata con la sovranità politica: un problema, oggi, alle nostt-e spalle. 

Abbiamo almeno capito, infatti, che II meccanismo di costruzione del sistema di 
potere e di governo romano nel corso della lunga eta repubblicana e nell'età del prin-
cipato non è niconducibile né al paradigma di 'stato' né a quello, ad esso intimamente 
collegato, di sovranità. Questi sono i concetti-base su cui, non solo si fondô II geniale 
ed affascinante modello interpretativo del maestro di tutti noi, Theodor Mommsen, 
che ho già nichiamato, ma che sopravvivono ancora all'interno cli quella idea di 'co-
stituzione romana' inseguita dall'altro grande maestro della nostra giovinezza, Fran-
cesco De Martino. Andando in una direzione quasi opposta, ci siamo cos! resi conto, 
come sia proprio questo paradigma unitanio e unificante a mancare, nella stonia di 
Roma. E mancava perché esso era estraneo alla Storia romana, anche se da esso ne 
sarebbe in gran parte derivato: prodotto di questa e di altre stotie ancora, del rinno-
vato mito imperiale alto-medievale e della emersione di poteri territoriali superiorem 
non recognoscern'es. Ii noStro compito è dunque di recuperare e studiare gli incunaboli 
di una storia ancora infieri e di vedere come, di volta in volta, elementi di una realtâ 
nuova e 'piü moderna', se si vuole, sono venuti emergendo e combinandosi insieme. 

Ed é qui che II Principato si pone come spartiacque e l'impero di Vespasiano e 
successori, specie Domiziano, ne diviene un momento che segna una vera e pro-
pna cesura. 

3. Se il principato di Augusto costituisce un singolare e difficilissimo compromes-
SO tra diversi fattori costitutivi del potere romano, Vespasiano segna, niSpetto ad 
esso, un momento cli definitivo consolidamento che trasforma un equilibrio an-
cona 'in progress' in quella che possiamo definire 'un'istituzione'. E ne cambia in-
sieme la flsionomia, incidendo in profondita sulla morfologia sociale dell'Impero: 
in modo da assicurare ad esso un'ultenione straordinaria vitalità. 

E in questo contesto che si colloca la lex de Imperio: come sintesi e conclusione 
di un progetto costruito pezzo per pezzo dallo stesso Augusto e consolidatosi con 
i suoi successori. E che tuttavia aveva mostrato la sua ricorrente fragilità - eviden-
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ziando II mai superato dualismo tra potere militare e ordinamento civile - proprio 
nelle crisi ripetute intervenute in quel lasso cli tempo. Sino appunto all'anno san-
guinoso in cui pifl aspiranti e legittimati ali'Irnpero avevano affidato aila sorte delle 
arrni la decisione ultima del conflitto. Ma che, ancora una volta e soprattutto dopo 
questa crisi, trovava neila forma giuridica delta lex de Imperio la necessaria soluzione. 

Vespasiano non esprime perO solo questa rinnovata legittimazione del coman-
do supremo, seppure sempre accompagnato daila presenza minore', ma essen-
ziale, del Senato. Esso segna anche it momento in cui una tradizione di governo e 
di potere connaturata a tutta la storia cli Roma, viene meno. Mi riferisco at mono-
polio aristocratico del potere politico in Roma. In essa infatti la struttura politica 
si delinea costantemente in termini gerarchici ed aristocratici, ben oltre la fine del 
monopolio patrizio deile cariche di governo. Ne l'arricchimento delle file di go-
verno con gil homines novi, né l'alterno esito delta guerra civile, con la fazione dei 
populares e la stessa vittoria cesariana avevano mutato gran ché l'intima fisionomia 
aristocratica delta Respublica. I capi dde fazioni, i grancli comandanti rniiitari ap-
paiono sempre espressione delta ristretta oligarchia romana delle 'grandi famiglie' 
o, at massimo, di un ceto equestre da tempo organicamente inserito nei giochi cli 
potere di questa oligarchia. Lo stesso Cesare e poi it figliolo adottivo, appartengo-
no a questa grande traclizione aristocratica e cos! sara per Tiberio ed i successori, 
sino a Nerone. E un'aristocrazia, va ricordato, dail'accentuata fisionomia milita-
re - Weber giunge a parlare per la storia romana di una struttura feudale - che da 
sempre ha fondato la propria superiorita ed II proprio ruolo sin destini bellici di 
Roma. Ii latente carattere dinastico delta serie di imperatori Giulio-Claudi rende 
bene questa immagine, pur neila diversità dei comportamenti individuali, tutti co-
munque condizionati da questa connotazione di fondo. 

E qui die la rottura con i Flavi è grande e definitiva. L'anno delle celebrazio-
ni delta nascita di Vespasiano che si apre con l'iniziativa odierna sara dominato 
dall'immagine cli questo imperatore costituita dall'impressionante testa conserva-
ta al museo cli Copenhagen e che sara una deile principali opere esibite neila mo- 
stra che si aprirà nella primavera del prossimo anno at Colosseo. Dicevo impres-
sionante non tanto per it formidabile realismo che essa esprime e che, del resto, si 
richiama ad una traclizione forte nell'arte romana, ma per II progetto politico ed i 
valori sociali che essa propone. Basta contrapporre questo ritratto alle numerose 
effigi dei membri delta casa giulio-claudia - anzitutto i molteplici ritratti cli Augu-
sto diffusi in tutto l'Impero - per cogliere ii contenuto del nuovo messaggio cos! 
trasmesso. All'idealizzazione di stampo ellenistico delta figura umana, all'assimila-
zione del principe at modeio eroico dell'antichità, si contrappone la forte umanitâ 
di un volta marcato profondamente dalle rughe e dalla durezza delta vita: agli ide-
all aristocratici dell'antica schiatta di guerrieri e di Signori, Si contrappone la seve-
rita di un mondo rurale privo di artifici e lontano da ogni retorica d'abbellimento. 
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Una contrapposizione che è anche progetto politico; giacche con l'ascesa al potere 
supremo cli un uomo appartenente alla tradizione agraria del mondo italico, sep-
pure un mondo ed una stirpe, la sabina, legata a Roma sin dalla prima sua storia, 
erano i valori cli austerità, disciplina, duro lavoro e cautela a sostituirsi allo splen-
dore di un'aristocrazia che, con II suo ultimo esponente, Nerone, aveva mostrato 
squilibri insostenibili, minacciando di straniare la stessa Roma dalla sua storia. 

Della diversa fisionomia cli questa nuova stagione erano ben consapevoli i con-
temporanei, quando appunto facevano coincidere con la fine della dinastia giulio-
claudia, la fine di quel luxus aristocratico proprio dell'aristocrazia guerriera ro-
mana. Con Vespasiano ha inizio una nuova stagione dominata da altri valori e 
caratteri, dove la parsimonia, la cautela e l'idea cli accumulazione e risparmio di-
ventano centrali, non solo a ispirare la vita e le fortune del singolo, ma a governare 
le logiche di un impero. Ed alla figura di Vespasiano si assocerà per sempre questa 
immagine di amministratore accorto, dicautissimo gestore degli equi]ibri finan- 
ziari di una macchina colossale, di attenzione per i risparmi e per tutti i possibili 
gettiti finanziari. Sino alla ben nota lotta per recuperare i subseciva nelle vane aree 
territoriali, sottratte dai singoli possessori al dominio erariale od alla ancor pifl fa-
mosa sua afTermazione, chepecunia non 0/at. 

Elemend che potrebbero svalutare II prestigio imperiale se questo non avesse 
trovato basi ben put solide che in conquiste, talora troppo costose, nell'equilibrio 
finanziario dell'intero apparato imperiale, deliberatamente e costantemente per-
seguito da Vespasiano e dai suoi successori. Equilibrio che costitul un momento 
d'irripetibile forza delle strutture politico-istituzionali. Ii forse maggiore splendo-
re dell'età di Traiano e di Adriano non puô infatti celare il rinnovato squi]ibrio die 
allora iniziava a verificarsi e cli cui, del resto, la ripresa delle guerre d'espansione e 
un sintomo latente ma non meno significativo. 

Ma la rottura di cm parlavo appare non solo nel fatto stesso dell'ascesa al po-
tere supremo di un rappresentante di queUe borghesie italiche sino a poche gene-
razioni prima estranee adclirittura, non già al potere romano, ma alla civitas Romana 
e quindi in netta posizione subalterna rispetto ad esso. Certo è un momento di 
grande valore simbolico l'ascesa di Vespasiano all'Impero, II figlio di un modesto 
cavaliere reatino. E tuttavia esso cosdtuisce la conclusione pressoché necessitata., 
di un processo consapevolmente avviato da molto tempo ed evidenziatosi con i 
generosi ampliamenti della cittadinanza romana da parte di Cesare, con la politica 
di progressiva assimilazione delle elites locali perseguita consapevolmente, come 
attesta tra l'altro quel vero e proprio programma enunciato da Claudio e di cm re-
sta l'impressionante testimonianza nell'epigrafe cli Lione. Ed è la conclusione del-
la svolta intervenuta nel secolo precedente, proprio nel corso tragico e apparen-
temente cos! clistruttivo, delle guerre civili. E allora infatd, nei decenni successivi 
alla guerra Sociale, che le identità italiche vennero meno, sotto II profilo politico
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e culturale, come attesta la rapidissima scomparsa delle lingue relative, sostituite 
quasi all'improvviso e pressoché totalmente da un latino, accolto, piü che imposto, 
come espressione cli una nuova comunità. 

Questa conclusione gravida di conseguenze, a sua volta, apriva un nuovo pro-
cesso: o meglio lo accelerava. Giacché quasi pin rapida, cli quella italica, fu la to-
manizzazione di una parte del mondo provinciale e sempre piil complessi e di non 
facile decifrazione gli intrecci cos! innescati. Non sarebbero passati cinquant'anni, 
dall'ascesa del primo imperatore d'origine italica, che un altro suo grande succes-
sore sarebbe stato a sua volta estratto dal mondo provinciale: lo spagnolo Traiano. 

4. E, inline, strettamente associata a questa immagine di un Impero 'borghese' e 
l'altra svolta costituita dagli sviluppi dell'organizzazione amministrativa. La con-
creta espressione di una forma embrionale di 'Stato' si realizza allora, con la cre-
scente giuriclizzazione delle procedure di governo, con la standardizzazione degli 
uffici e la sempre piü chiara definizione dei rapporti e delle competenze tra centro 
e periferia, con II moltiplicarsi degli uffici ed II valore unificante di una forma giu-
ridica che viene permeando di sé tutti questi processi. Con Vespasiano ha inizio 
quella stagione straordinaria di grandi giuristi al servizio del Principe: furono quel-
le generazioni a codificare ed in qualche modo definire la flsionomia del singolare 
legato di Roma costituito dal suo diritto. Al di là di tanta retorica e di tanti luoghi 
comuni, sovente abbastanza sfuocati, un punto infatti è da sottolineare, ed è che 
la particolare fisionomia che le società europee s'avviarono ad assumere con la 
rinascita tardo-medievale è derivata in notevole misura dalla lingua e dalla logica 
del diritto romano. Per noi è affatto naturale il carattere formale assunto dal modo 
in cm ii potere pubblico e privato è venuto realizzandosi nella storia occidenta-
le. Ma è proprio la 'naturalità' di questo modo di essere che nasconde II carattere 
storicamente determinato ed alTatto relativo cli tale orientamento. Altre società 
complesse, altri formidabi]i organismi politico-militari ed apparati di potere che la 
storia ha conosciuto sono stati privi e molto poveramente dotati di queste stesse 
caratteristiche. 

Ora l'Impero di Vespasiano appare appunto un momento determinante di tale 
sviluppo. Se vogliamo, è allora che si ha un salto in avanti in quella che chiamerei 
la 'tecnologia del potere', già apprestata ma ancora motto rozzamente in eta re-
pubblicana e fortemente riorganizzata e razionalizzata con l'Impero d'Augusto. 
Un apparato burocratico ed un sistema di uffici preposti ai vari settori del funzio-
namento della macchina sociale cos! costruita è un aspetto che si ripropone an-
che in forme pifl articolate e complesse di quelle che caratterizzano la costruzione 
romana, in altri grandi Imperi e regni del mondo antico. E la formalizzazione e la 
consapevole affermazione di regole astratte e generalizzabili che invece appare lo 
specifico portato dell'esperienza romana. Di qui II valore determinante, ma non
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esciusivo, della forza militare: anche chi, come lo stesso Vespasiano, giunge al po-
tere in base ad essa, è soggetto al valore di norme ed istituzioni che da questa forza 
prescindono e ne è a sua Volta il convinto garante. 

Questo è un passo fondamentale nel processo di razionalizzazione descritto da 
Weber come portato specifico della vicenda europea. Le radici vanno rintracciate 
in quest'època ed in questa grande figura di stabilizzatore e di innovatore. Certo, 
mancava ancora l'accelerazione che, a tal processo, avrebbe poi dato Domiziano e, 
in seguito, Adriano: i due grandi momenti di costruzione di quell'Impero burocra-
tico che coincide con l'età dell'oro evocata cos! suggestivamente da Gibbon tan-
ti secoli dopo, e con la definitiva costruzione di un'idea pin 'moderna' di potere, 
dove ormai la titolarità della sovranità e II ruolo di garante della legalita dell'intero 
apparato di potere venivano a concentrarsi nella figura del Principe. Non senza 
tuttavia, che, ancora, II sotterraneo ed empirico compromesso stipulato un seco-
lo prima da Augusto evidenziasse la sua forza nella reazione senatoria. iE qui, che 
alla vigilia di questi ulteriori sviluppi, s'impone la forza dell'impero di Vespasiano, 
come momento di progresso e di equilibrio dell'intero orbe ormai romanizzato, 
di popoli e ceti che nell'unità di quest'immagine imperiale venivano a riconoscersi. 

Certo, isolare un momento cos! significativo e cos! importante nella storia di 
Roma, non solo è legittimo, ma addirittura indispensabile per coglierne gli svilup-
pi interni e gli snodi. Ad una condizione, tuttavia: che si abbia anche ben chiaro 
con quanta forza e con quanta convinzione i protagonisti di questa stessa storia si 
siano posti in termini di continuità con il passato. Dalla denominazione stessa, che 
riprende esplicitamente, attraverso la flnzione dinastica, l'immagine dei fondatori 
del nuovo potere, al peculiare rapporto con Roma. Quell' Urbs che ha cessato da 
molti secoli di essere la semplice 'città-stato' tipica dell'antichità classica, per rein-
ventarsi come II cuore di un impero di città. E che tuttavia si ripropone costan-
temente come l'>origine ed il fondamento dell'intera esperienza politica imperiale. 
Indubhiamente questa idea di continuità, cos! riaffermata, aveva una forte matrice 
ideoIogica, che in qualche modo tendeva a celare, o quanto meno, a sfumare gli 
squilibri the continuamente si riproponevano nello stesso rapporto tra Roma e 
i'Impero. E tuttavia nel nome di Roma e della sua storia che vanno rintracciate le 
radici ultime della nuova legittimita. 

Roma, 20 novembre 2008

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI 

Sapiena U'eiversith di Roma 

10


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364
	Page 365
	Page 366
	Page 367
	Page 368
	Page 369
	Page 370
	Page 371
	Page 372
	Page 373
	Page 374
	Page 375
	Page 376
	Page 377
	Page 378
	Page 379
	Page 380
	Page 381
	Page 382
	Page 383
	Page 384



