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INTRODUZIONE AL CONVEGNO

Riuniamo qui i contributi che hanno dato vita al convegno di studi 
tenutosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (11-
12 aprile 2013), dal titolo: Lo spazio del non-allineamento a Roma fra 
Tarda repubblica e primo Principato. Forme e Figure dell’opposizione 
politica. Abbiamo scelto Lo spazio del non-allineamento come partico-
lare angolo di osservazione e di analisi perché ci è parso un tema efficace 
per ripercorrere questioni ed avvenimenti centrali del I sec. a.C. e del I 
sec. d.C.: proprio dal non-allineamento sono sorte le trasformazioni che 
hanno contraddistinto l’ultima fase della storia repubblicana, mentre con 
il Principato l’opposizione politica ha piuttosto finito per fungere da fat-
tore di stimolo per la ricerca delle modalità di consolidamento del potere.

Il convegno nelle nostre intenzioni ha individuato soprattutto l’inizio 
di un percorso che scaturisce da un progetto di ricerca più vasto denomi-
nato Fra Repubblica e Principato, nato dal comune desiderio di appro-
fondire la conoscenza del I sec. a.C. e del I sec. d.C. come periodi storici 
non solo centrali ma anche concatenati nelle premesse e negli sviluppi 
di carattere sociale e politico. Questo sia perché, soggettivamente, tale 
epoca storica costituisce il polo privilegiato dell’attività di ricerca da noi 
svolta, ed offre quindi la possibilità di avviare un percorso di confronto 
e dibattito nonché di collaborazione; sia perché, oggettivamente, consta-
tiamo come negli ultimi decenni questi due secoli necessitino all’interno 
del panorama scientifico nazionale di riaffermare una propria centralità, 
tenendo conto sia dell’illustre e ampia tradizione italiana di studi sulla 
tarda Repubblica romana, sia del ruolo-chiave di questi secoli nella sto-
ria romana globalmente considerata: si tratta infatti dei secoli della fine 
apparente e della rinascita della res publica, sotto la forma dell’attuazio-
ne di quanto era andato delineandosi negli ultimi decenni della Repub-
blica propriamente detta, ma che non aveva ancora trovato lo spazio per 
inverarsi.

Tra il I sec. a.C. ed il I sec. d.C. si consumò la fine apparente della 
res publica e si compì la sua rinascita, quando i problemi che avevano 
determinato il passaggio ad una nuova fase della storia romana si trasfor-
marono nelle soluzioni che la avrebbero perpetuata ancora per secoli, e 
proprio questa dialettica fra il primo dei secoli del Dopocristo e l’ultimo 
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dell’Avanticristo costituisce il presupposto per l’analoga dialettica fra gli 
interessi di studio di quanti hanno elaborato il progetto di ricerca. 

Questa nuova iniziativa si innesta tuttavia nel solco di esperienze pre-
cedenti, maturate nel corso di più di un decennio: in particolare nel 2001 
è stato avviato presso l’Université Stendhal di Grenoble un progetto di 
ricerca dedicato ai temi della Transizione Repubblica-Principato nel 
mondo romano, coordinato da Isabelle Cogitore, e nell’ambito di questo 
progetto sono stati organizzati due convegni, il primo nel marzo del 2002 
e il secondo nel giugno del 2004. Nel dicembre del 2010 ha avuto luogo 
a Venezia un convegno, anch’esso incentrato sui temi della complessa 
fase di trasformazione compresa tra la tarda Repubblica e il principato. 
È da quel momento che la determinazione a dare continuità agli incontri 
ed alle occasioni di confronto e a dotare di una ‘struttura’ il progetto, si è 
fatta più forte e costante tra noi promotori di questa iniziativa.

Le linee guida ed i principi ispiratori sono stati fin da allora gli stessi 
che presiedono a quella che qui presentiamo: in primo luogo focalizza-
re l’attenzione su quella complessa, e nel contempo così interessante, 
fase storica in cui prima maturò la crisi delle istituzioni repubblicane, in 
seguito si sperimentarono soluzioni diverse per la sopravvivenza della 
Repubblica romana, infine si strutturarono sotto il profilo istituzionale 
e si stabilizzarono quelle riforme che garantirono il futuro dello Stato 
romano nella forma del Principato. In secondo luogo valorizzare la siner-
gia tra specialisti di discipline diverse (storici, storici del diritto, filologi, 
epigrafisti, archeologi, papirologi, numismatici), impostando l’approccio 
alla ricerca in termini interdisciplinari. In terzo luogo creare occasioni di 
confronto scientifico tra generazioni diverse, mettendo a frutto l’espe-
rienza di ricerca di studiosi autorevoli, le competenze di studiosi ormai 
maturi e – con attese che i fatti consentono di accrescere ogni volta di 
più - l’approccio innovativo di giovani di talento. Last but not least in-
centivare la collaborazione tra ricercatori di varie nazionalità, e come tali 
espressione di ambienti ed esperienze culturali tanto diversi quanto pro-
ficuamente integrabili. Vorremmo dunque con la nostra iniziativa con-
tribuire a riaprire uno spazio di studi importante e a valorizzare nuove 
competenze a livello nazionale e internazionale. Per promuovere il no-
stro progetto di ricerca abbiamo inoltre pensato alla creazione di un sito 
internet che intendiamo concretizzare tra breve: l’obiettivo immediato è 
quello di portare a diffusa conoscenza le nostre attività in quest’ambito 
della storia romana in modo tempestivo, e allargare così il loro raggio 
con l’apporto dei colleghi che vorranno partecipare. Il sito, infatti, in-
tende in primo luogo costituire come detto un punto di riferimento e di 
informazione per le iniziative scientifiche esterne che riguardano i nostri 
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temi, ma come utilità ulteriore mira a porsi come una banca dati biblio-
grafica in continuo aggiornamento sugli studi riguardanti il I sec. a.C. ed 
il I sec. d.C. 

Tutto questo nella convinzione del significato – da riattualizzare co-
stantemente nei suoi vari aspetti e molteplici ambiti – di quei due secoli, 
vera e propria discriminis aetas, e sulla scia della nostra passione per 
loro, il che ovviamente non prescinde dalla consapevolezza dei limiti 
delle nostre forze, e della conseguente importanza che il percorso cui 
invita anche la lettura di questo libro possa essere compiuto da molti, 
altrettanto appassionati, compagni di viaggio.

Hanno contribuito all’organizzazione del Convegno il Dipartimento 
di Storia, archeologia e storia dell’arte  dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano, il Dipartimento di Scienze storiche dell’Università 
di Perugia e il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia.

R.C.-A.G.-F.R.V.





SEMPRE POCO ALLINEATI: IL DECENNIO DOPO SILLA

1. Lo spazio del non-allineamento durante la supremazia di Silla sem-
bra essere stato minimo; questo, almeno, è il quadro che la tradizione let-
teraria trasmette, senza eccezioni rilevanti. Dopo la battaglia della Porta 
Collina (novembre 82), l'egemonia di Silla a Roma fu incontrastata, e si 
dipanò attraverso i due temi dominanti delle riforme ‘costituzionali’ e 
delle proscrizioni. Vi furono, come nota Plutarco nella Vita di Cicerone, 
moti di scetticismo e di ostilità rispetto a vari progetti legislativi di Silla, 
ma non si tradussero in un’opposizione esplicita, o tanto meno organiz-
zata. 1 Gli eventi che seguirono la vittoria sollevarono, evidentemente, 
sconcerto in molti ambienti, anche fra coloro che avevano sostenuto Silla 
durante la guerra civile. Il giovane senatore Gaio Cecilio Metello chiese 
pubblicamente a Silla di chiarire quando intendesse porre fine ai mas-
sacri che seguirono la fine del conflitto civile; secondo una tradizione 
dall’evidente portato politico, quello fu il passaggio che persuase Silla 
a redigere le liste di proscrizione. 2 L’intervento di Metello non metteva 
però in dubbio la fondamentale liceità delle azioni di Silla nei confronti 
dei suoi nemici sconfitti. Anche l’episodio più traumatico del biennio 
sillano dopo le proscrizioni – l’uccisione di Lucrezio Ofella – non sem-
bra radicato in un dissenso politico di fondo: a scatenare la tremenda 
reazione di Silla fu la decisione del suo sostenitore di candidarsi al con-
solato senza il suo consenso. 3 Se questa scelta era effettivamente radi-
cata in un dissidio di carattere più generale, ciò non viene menzionato 
dalla tradizione: un dato, già di per sé, significativo. Appiano osserva 
che, dopo quella brutale manifestazione del suo potere di vita e di morte, 
Silla governò a proprio piacimento. La pro Roscio Amerino, nonostante 
i successivi tentativi di Cicerone di accreditarne una lettura più spicca-
tamente politica, discute alcuni abusi delle proscrizioni e attacca alcuni 
individui personalmente vicini a Silla, ma non contesta la sostanziale 
validità dell’assetto politico emerso dalla guerra civile. 4

Se queste considerazioni sono valide per la città di Roma, un qua-
dro diverso vale per l’Italia, dove settori di fermo e vigoroso dissenso 

1 Plut.,Cic. 10,2.
2 Plut.,Plut. 31,2-3; cf. la tradizione, sostanzialmente di segno opposto, che attribuisce l’idea del-

le liste di proscrizione al primipilaris L. Fufidio (fonti e ampia discussione prosopografica in Konrad 
1989,122-129).

3 App.,BC 1,101.
4 Cic.,Caec. 97. Sulla pro Roscio vd. Dyck 2010,5-10; Santangelo 2012a,427-428 (con discussione 

di altra bibliografia recente).
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rispetto a Silla esistettero anche per lungo tempo dopo il novembre 82: 
Volaterrae, che sostenne l’assedio delle truppe sillane fino al 79, è il caso 
più significativo e impressionante. 5 In certa misura, però, è anche l’ec-
cezione che conferma la regola: la città divenne un polo di attrazione per 
settori di opposizione e resistenza a Silla, ma non poté diventare il centro 
di un movimento capace di organizzare una riscossa, o di proporre una 
prospettiva politica nuova. Come vedremo meglio in seguito, le risposte 
a Silla che emersero in ambito italico furono elaborate al livello delle 
singole comunità. Dopo la Porta Collina, sarebbe fuorviante parlare di 
un ‘punto di vista italico’ nella vicenda sillana. 6

Chiarite queste coordinate generali, è però molto arduo dare maggiore 
profondità al quadro. Nel ritratto largamente prevalente nelle fonti, è sol-
tanto dopo la decisione di Silla di lasciare la vita pubblica che una critica 
al suo uso del potere emerge e si afferma. Nella memorabile narrazione 
di Appiano, quando Silla ritornò alla condizione di privato cittadino egli 
annunciò pubblicamente di essere pronto a dare conto delle proprie azio-
ni a chiunque volesse chiederglielo. Iniziò poi a passeggiare nel foro, 
ma nessuno trovò il coraggio di avvicinarglisi. 7 Soltanto quando egli si 
avviò verso casa un ragazzino iniziò a insultarlo a gran voce. Silla tollerò 
quell’affronto con calma apparente, e profetizzò che dopo quell’episodio 
esemplare nessuno avrebbe più lasciato il potere supremo dopo esserne 
entrato in possesso. L’aneddoto potrebbe senz’altro essere apocrifo; va 
inteso, in ogni caso, nel quadro del complesso tema della prescienza di 
Silla, a sua volta legata alla prescienza di Cesare (o, piuttosto, ai suoi 
gravi limiti), e al più ampio problema della costruzione della dittatura 
nel periodo tardo-repubblicano. 8 Al tempo stesso, presuppone una pre-
cisa – anche se non necessariamente corretta – valutazione della qualità 
del dibattito politico del tempo, e in particolare dell’opposizione a Silla.  

Il quadro si arricchisce e si precisa in quanto segue. Subito dopo la 
morte di Silla, si manifestò un’opposizione rilevante alla prospettiva di 
un funerale pubblico da parte del console Marco Emilio Lepido e – per 
usare la terminologia di Appiano – coloro che si raccolsero intorno a lui 
(Λεπίδου δὲ καὶ τῶν ἀμφὶ Λέπιδον ἐνισταμένων); dietro a quella oppo-
sizione stava un giudizio nettamente critico riguardo all’eredità politica 
del Dittatore. L’opposta opinione dell’altro console, Q. Lutazio Catulo, 

5 Assedio di Volaterrae: Granius p. 32,4-9 Flemisch (= p. 25,6-9 Criniti); Val. Max. 9,7,3; Strabo 
5,2,6 = 223 C.   

6 Per il concetto di ‘punto di vista italico’ nell’ultimo secolo della Repubblica vd. Mazzarino 
1966,433-441. Cf. Crawford 2008,633, che nega l’esistenza di un’agenda italica dopo il 70 a.C., ripren-
dendo un’osservazione di H. Mouritsen.

7 App.,BC 1,104.
8 Cf. Morgan 1997; Thein 2006,242; Giardina 2010,39.
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prevalse, e il funerale ebbe luogo, verosimilmente secondo i piani conce-
piti tempo prima da Silla stesso. 9 Quella spettacolare cerimonia pubblica 
fu l’occasione di un temporaneo riavvicinamento, bruscamente interrotta 
dall’alterco fra i due consoli alla fine del funerale. Le esequie di Silla 
furono anche l’ultimo momento nel quale i veterani di Silla apparve-
ro sulla scena politica della città di Roma come un gruppo compatto. 
Diversamente dai veterani di Cesare (il cui ruolo dopo le Idi di Marzo 
viene discusso nel contributo di Rita Mangiameli a questo volume), essi 
non divennero mai un gruppo di pressione che combatté per assicurare la 
sopravvivenza dell’eredità politica del leader scomparso. I loro interes-
si materiali erano stati soddisfatti (con diversi gradi di successo) prima 
della morte del loro patrono. I ‘diecimila’ schiavi di proscritti che Silla 
aveva liberato alla fine della guerra civile e che si insediarono, secondo 
Appiano, nella città di Roma scompaiono anch’essi dalla documenta-
zione. 10 Non è chiaro, in effetti, chi abbia assunto su di sé il compito di 
continuare a difendere il lascito politico e ideologico di Silla dopo la pri-
mavera del 78. L’impressione, che si tenterà di precisare in quanto segue, 
è che gli anni successivi abbiano condotto a una rapida evoluzione della 
politica romana su linee in larga misura inedite, e abbiano posto sfide 
nuove alla classe dirigente. 11

2. In un libro molto noto, quanto fuorviante, Jerôme Carcopino so-
stenne che Silla avesse ambito a creare un regime monarchico, ma – 
contrariamente a quanto si ritiene generalmente, non riuscì a creare un 
controllo stabile della scena politica. Un’ampia coalizione all’interno 
dell’élite senatoria sostenne Silla durante la guerra civile per ragioni di 
convenienza politica; i Metelli erano al centro di quello schieramento. 
La pro Roscio Amerino di Cicerone fu il passaggio nel quale lo scon-
tento verso l’assetto voluto da Silla prese forma con maggiore chiarezza 
e efficacia. 12 Al più tardi nell’80 i Metelli avevano unito le forze con 
altri settori della nobilitas in uno sforzo teso a isolare Silla e a condurre 
alla fine della sua supremazia. Essi lanciarono un procedimento crimina-

9 Un dato merita di essere sottolineato: questa è l’unica fonte antica nella quale i ‘Sillani’ (Σύλλειοι) 
vengono menzionati come un gruppo politico, piuttosto che come una delle fazioni che si fronteggiarono 
nella guerra civile: vd. Santangelo 2012a (cf. il riferimento a una Syllana factio in ps.-Ascon. p. 255.15 
Stangl). Criniti 1969a,403 sottolinea come Appiano faccia qui ricorso alla categoria di στάσις. 

10 App.,BC 1,104.
11 Cf. Paterson 1985,23-27 per una valutazione più ottimistica sulla possibilità di individuare un 

campo ‘sillano’ negli anni Settanta; Paterson parla dell’esistenza di una ‘class of 81’ nell’ambito della 
classe dirigente romana; l’esistenza di un gruppo di individui che dovettero la loro ascesa alla vittoria di 
Silla e al suo favore nei loro confronti non implica, evidentemente, che essi costituissero una coalizione 
politica omogenea, soprattutto dopo la morte di Silla.  

12 Carcopino 1931. Cf. l’importante analisi storiografica di Hurlet 1993,7-22.
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le contro Lepido, che dalle proscrizioni aveva tratto profitti illeciti, alla 
fine del suo mandato da governatore in Sicilia; questi negoziò una via 
d’uscita accettando di unirsi alla loro causa. La piattaforma anti-sillana 
sulla quale egli avrebbe condotto la sua campagna per il consolato del 
78 sarebbe stata una conseguenza diretta della sua alleanza con i settori 
più conservatori della nobiltà senatoria. 13 Come vedremo, questo quadro 
richiede significative correzioni. A Carcopino va riconosciuto, peraltro, 
il merito fondamentale di avere esplorato le dinamiche politiche del co-
siddetto periodo sillano andando oltre Silla, e anzi ponendo al centro 
della discussione le strategie di altri attori politici.

La tesi di Carcopino comporta una valutazione precisa su problemi 
storici di portata più generale: quando e per quali ragioni Lepido svilup-
pò una strategia di netta opposizione a Silla e alle sue politiche, e come 
debba spiegarsi la sua ascesa al consolato. La sola fonte che parli espli-
citamente di un’inimicizia fra Silla e Lepido è un passo plutarcheo, nel 
quale Silla rimprovera a Pompeo l’avere sostenuto Lepido nell’elezione 
al consolato e profetizza che Lepido sarebbe presto stato la causa di altri 
mali. 14 In due saggi tuttora inediti, scritti nella prima metà degli anni 
’40, Ronald Syme sottolineò che la natura aneddotica di quella fonte 
non ispira grande fiducia nella sua affidabilità, e che altri aspetti della 
tradizione suggeriscono un quadro del tutto differente. 15 Lepido fu uno 
dei componenti del concilium che coadiuvava Cn. Pompeo Strabone ad 
Asculum nell’89; lo stesso gruppo includeva Catilina e, con qualche pro-
babilità, Cicerone. 16 Durante la guerra civile ebbe un ruolo marginale, e 
anzi difficile da precisare: il suo maggior contributo alla causa di Silla fu 
la conquista di Norba, alla fine dell’82, poche settimane dopo la battaglia 
della Porta Collina. Syme suggerì che Lepido avesse scelto di seguire il 
corso degli eventi dall’osservatorio protetto della sua tenuta di Circeii, 
non lontano da Norba, e si fosse unito a Silla soltanto quando la vittoria 
di questi apparve di fatto certa; la presa di Norba sarebbe stata la dote 
portata da Lepido al suo nuovo patrono. 17

13 Carcopino 1931,97-202.
14 Plut.,Pomp. 15,1-2.
15 ‘The Abdication of Sulla’, part. p. 38-39; ‘M. Aemilius Lepidus (cos. 78 B.C.)’, p. 1, 33-34, mano-

scritti inediti in Syme Papers, Box 11/3, Special Collections, Bodleian Library, Oxford; vd. anche Syme 
1964,184-185. La storicità di questo aneddoto è accettata senza discussione da Vervaet 2009,406-407.

16 CIL 12,709 = ILS 8888. Vd. Criniti 1969a,335-339.
17 App.,BC 1,94. Badian 1962,53 (= 1964,217) sostiene che la presa di Norba fu opera del cugino di 

Lepido, Mamerco Emilio Lepido Liviano (cos. 77); tesi accolta da Syme 1964,184 n. 25 (contra Syme, 
‘M. Aemilius Lepidus’, p. 6). McGushin 1992,149-150 discute le ragioni che rendono il console del 78 
un candidato più probabile. Shatzman 1975,262 non include la villa di Circeii fra le proprietà del console 
del 78, che pure era ‘man of very ample means’; la attribuisce invece, con un margine di dubbio, al figlio 
triumviro, sulla base di Suet.,Aug. 16,4 (289).



 sempRe poCo AllineAti: il deCennio dopo sillA 5

Quali che siano state le dinamiche della sua adesione alla fazione sil-
lana, alla fine del conflitto Lepido si trovava certamente nella cerchia 
dei sostenitori più fidati del vincitore. Gli venne affidata la Sicilia, una 
provincia di ovvio significato strategico, soprattutto per il rifornimento 
granario di Roma. 18 Giunto a quel punto della sua carriera, Lepido aveva 
già rivestito la pretura, e l’ascesa al consolato era un’ambizione prevedi-
bile, e persino logica. La sua appartenenza al patriziato, e ad una famiglia 
patrizia che non aveva prodotto un magistrato di alto rango da alcuni 
decenni, potrebbe averlo posto in buona luce con Silla, in un’epoca in cui 
non vi erano molti altri patrizi in una posizione comparabile. Il quadro, 
in ogni caso, resta poco chiaro: persino l’età di Lepido non è attestata, e il 
solo aspetto della sua campagna elettorale sul quale siamo informati (di 
nuovo, da Plutarco) è il sostegno che egli ricevette da Pompeo. 19 Quanto 
è noto della carriera di Lepido mette gravemente in dubbio il valore della 
dicotomia fra optimates e populares: 20 al tempo stesso, induce quanto 
meno a sfumare la diffusa opinione che lo vuole risolutamente schierato 
contro Silla già prima della sua elezione al consolato. 21 Le dinamiche 
della sua interazione con le comunità italiche che sostennero la rivolta 
nel 78/77 sono ancora meno chiare. 22 Non vi sono ragioni sostanziali, in 
ogni caso, per stabilire un nesso fra la campagna di Lepido per il conso-
lato e lo sviluppo della rivolta; uno sviluppo radicalmente nuovo (e, sulla 
base della documentazione superstitite, destinato a rimanere enigmatico) 
dovette essere intervenuto nei mesi che separano i due eventi.

Il sommario più affidabile dell’agenda politica di Lepido durante il suo 
consolato non è la Oratio Lepidi proveniente dal primo libro delle Histo-
riae di Sallustio (1,55 Maurenbrecher = 1,48 McGushin), ma un breve 
passo dell’opera storica di Granio Liciniano, che sembra basarsi sul testo 
di un discorso di Lepido, oggi perduto, ma ancora accessibile a Liciniano, 
o alla sua fonte (Granius Licinianus, p. 33,14-34,7 Flemisch = p. 27,4-28,2 
Criniti): uerum ubi conuenerant tribuni plebis, consules uti tribuniciam 
potestatem restituerent, negauit prior Lepidus, et in contione magna pars 
adsensa est dicenti non esse utile restitui tribuniciam potestatem. et extat 
oratio. et legem frumentariam nullo resistente tutatus est, ut annonae quin-
que modii populo darentur.et alia multa pollicebatur: exules reducere, res 
gestas a Sulla rescindere, in quorum agros milites deduxerat, restituere. 

18 Broughton 1952,76, 80.
19 Plut.,Pomp. 15.
20 Cf. Syme, ‘M. Aemilius Lepidus’, p. 12.
21 Cf. Flower 2010,140.
22 Secondo Badian 1958,276 gli Aemilii Lepidi potevano contare su un’ampia rete di sostegno in 

Etruria e in Cisalpina, risalente alla costruzione della via Aemilia nel 187 a.C.
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Il primo tema che Lepido dovette fronteggiare durante il suo conso-
lato fu proprio la restaurazione dei poteri del tribunato. A porlo, secon-
do Liciniano, furono alcuni tribuni della plebe, in un contesto pubbli-
co– quello di una contio. 23 La risposta di Lepido fu presumibilmente 
diversa da quella che i suoi interlocutori si attendevano: il console si 
pronunciò contro la restaurazione dei poteri dei tribuni. Il suo argo-
mento fu, a quanto sembra, prettamente pragmatico: il ripristino dei 
poteri tribunizi non era utile. Liciniano non aggiunge altre informa-
zioni, ma da questa considerazione si può inferire un ragionamento 
politico di grande interesse. Secondo Lepido, le legittime aspirazioni 
del popolo potevano essere più efficacemente perseguite dai consoli, 
piuttosto che dalle iniziative dei tribuni, che tante divisioni avevano 
causato nel passato recente. Non è possibile stabilire in quale misu-
ra queste dichiarazioni pubbliche coincidessero con gli argomenti che 
Silla aveva proposto tre anni prima a favore della riforma del tribu-
nato; in ogni caso, il loro effetto fu quello di permettere di mantenere 
in vigore l’assetto voluto da Silla. Questo dato, da solo, è sufficiente 
a smentire l’opinione, tuttora corrente in molte discussioni moderne, 
che vede in Lepido un oppositore di Silla tout court. Anche la reazione 
dell’uditorio è impressionante: secondo Liciniano, la maggioranza dei 
partecipanti alla contio approvò l’opinione di Lepido. La composizio-
ne della platea che prendeva parte alle contiones è uno dei temi più 
intensamente dibattuti nell’ambito della più ampia discussione sulla 
cultura politica della Repubblica romana, e opinioni considerevolmen-
te divergenti sono state proposte, anche di recente: dal modello di una 
partecipazione ampia e di un pubblico eterogeneo per interessi materia-
li e aspirazioni politiche, all’idea secondo la quale i partecipanti a una 
contio erano anzitutto legati al magistrato che si era fatto promotore 
dell’incontro. 24 In questo caso, quale che fosse la composizione della 
contio, Lepido riuscì a persuadere i propri ascoltatori a sostenere la sua 
opinione contro quella dei tribuni. 

Il console, peraltro, diede immediatamente seguito al punto politico 
che aveva appena segnato. Il suo primo atto, secondo Liciniano, fu una 
proposta di legge frumentaria, che introdusse distribuzioni di cinque mo-
dii di grano per ogni cittadino: un tema che era stato posto nell’agenda 
politica da Gaio Gracco durante il suo tribunato veniva ora incluso nel 
raggio d’azione del console. La proposta di Lepido venne accolta senza 

23 Sulla centralità della contio nelle iniziative tribunizie in età tardo-repubblicana vd. ora l’ottima 
discussione di Russell 2013.

24 Cf. ad es. i recenti contributi di M. Jehne e H. Mouritsen in Steel-van der Blom 2013.
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opposizioni – non soltanto, dunque, con il prevedibile appoggio del po-
polo, ma, presumibilmente, anche con il sostegno dell’ordine senatorio. 
Dal punto di vista del ‘metodo politico’, come abbiamo visto, Lepido 
era in chiara continuità con il modello segnato da Silla: al centro del 
processo legislativo restava il console. Dal punto di vista del merito della 
legge si è spesso voluto riconoscere un elemento di discontinuità netta 
rispetto a Silla. 25 L’opinione, tuttora spesso ripetuta, secondo la quale 
Silla avrebbe abolito le frumentazioni si fonda però su una sola, fragile 
testimonianza: un rapido cenno della Oratio Lepidi nel quale si osserva 
che il popolo romano, un tempo padrone del mondo, non ha neppure 
accesso alle razioni che spettano agli schiavi. 26 Si tratta però di un pas-
saggio fortemente polemico, carico di esagerazione retorica. Non vi sono 
ragioni cogenti per ritenere che Silla abbia compiuto un intervento legi-
slativo sulle distribuzioni frumentarie, in qualsiasi senso, né per ritenere 
che la proposta di Lepido fosse parte di una sua reazione alla politica di 
Silla. La causa dell’interesse di Lepido va ricercata altrove, e non princi-
palmente nella sua ambizione personale. 

Gli sviluppi degli anni successivi dimostrano che il tema del riforni-
mento granario della città aveva una rilevanza di medio-lungo periodo. 
Nel 75 le gravi difficoltà dell’annona sfociarono in tumulti, che richie-
sero l’intervento dell’edile Ortensio e una serie di distribuzioni; nell’an-
no seguente l’edile Seio dovette rispondere a un rialzo dei prezzi con 
una nuova distribuzione. 27 Nel 73 vi fu un intervento di carattere più 
marcatamente strutturale, ancora per iniziativa consolare, la lex Terentia 
Cassia. 28 Di nuovo, il giudizio liquidatorio presentato nel discorso del 
tribuno Macro nel terzo libro delle Historiae non può certo essere uti-
lizzato come una guida sicura ai contenuti e allo spirito della legge. An-
che l’importante riorganizzazione resa possibile da quel provvedimento 
non condusse a un esito risolutivo, e il tema dell’annona rimase aperto 
nell’agenda politica per i decenni successivi. Non più tardi del 70 a.C., 
il console M. Licinio Crasso si rese promotore,a proprie spese, di una 
distribuzione che soddisfò i bisogni della plebe di Roma per tre mesi; 29 
un atto evergetico di quell’entità non aveva precedenti, e dava il segno 
di tempi nuovi.

Il significato politico della legge frumentaria di Lepido è dunque ri-
levantissimo, ma va inteso lungo linee diverse da quelle solitamente in-

25 Vd. ad es. Rickman 1980,165.
26 Sall.,Hist. 1,55,11 M. (= 1,48,12 McG.).
27 Sall.,Hist. 2,45 M. = 2,42 McG; Cic.,Verr. 2,3,215; Off. 2,57,3.  
28 Fonti in Rotondi 1912,366.
29 Plut.,Crass. 12,2-3.
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dividuate. Non era una risposta a una presunta politica sillana che era 
andata in senso restrittivo rispetto al precedente di Gaio Gracco, ma il 
tentativo di misurarsi con un tema di grande rilevanza, che prescindeva 
dal lascito – politico e simbolico – di Silla. 30 La sua rilevanza nella stra-
tegia più generale del consolato emerge con chiarezza dal sommario di 
Liciniano. Dopo l’approvazione del progetto di legge sul rifornimento 
granario, Lepido pose un’ampia serie di temi, sui quali promise iniziative 
nei mesi a venire (alia multa pollicebatur): il ritorno degli esuli, una ge-
nerica abolizione degli atti di Silla, e la cancellazione delle assegnazioni 
terriere condotte da questi in favore dei suoi soldati. 31

Qui, effettivamente, l’opposizione a Silla appare un tema dichiara-
tamente centrale nel progetto di Lepido. Nella versione di Appiano, la 
terra era il punto centrale nel suo programma: un dato che, di per sé, non 
stupisce, poiché il tema manteneva una forte rilevanza anche dopo la fine 
della guerra civile. 32 Il piano di assegnazioni coloniarie lanciato da Silla 
dopo la sua vittoria nella guerra civile era un programma di largo respiro, 
strettamente legato a una strategia di rappresaglia nei confronti di alcune 
comunità che avevano scelto la fazioneperdente nel conflitto. 33 È diffici-
le determinare con precisione il suo campo di attuazione; non è possibile 
redigere una lista esasustiva degli insediamenti sillani. È però chiaro che 
la fondazione di colonie nei siti di comunità già esistenti fu affiancata da 
una serie di assegnazioni di terre in aree nelle quali non furono fondate 
delle colonie: basti, di nuovo, il riferimento al caso di Volaterrae. 34 Il 
successo del progetto sillano non fu costante in tutta la penisola. In linea 
generale, è molto più chiaramentepercepibile in Campania che in Etru-
ria; se è vero chevi sono tracce di tensioni a Pompei fra la popolazione 
indigena e i coloni sillani, una soluzione fu infine raggiunta, e non ci 
sono testimonianze di eventi paragonabili a quelli documentati a Fiesole, 
in Etruria settentrionale, dove, nel 78, gli abitanti della zona lanciarono 
un massiccio attacco contro gli insediamenti fortificati (castella) dei ve-
terani sillani. 35 La narrazione di Liciniano, qui come altrove, è frustrante 
nella sua brevità: sottolinea però l’efficacia dell’attacco e la determina-
zione dei Fiesolani, che difesero le loro azioni di fronte al Senato quando 
furono convocati per darne conto. 

30 Pace Labruna 1975,79.
31 Granius Licinianus p. 34,5-7 Flemisch (= p. 28,1-2 Criniti).
32 App.,BC 1,107.
33 Vd. Santangelo 2007,147-157; Thein 2010.
34 Volaterrae: Cic.,Att. 1,19,4. Vd. Santangelo 2007,156, 173-182.
35 Pompei: Cic.,Sull. 60-61. Vd. Santangelo 2012b,419-423 (con ulteriore bibliografia e una di-

scussione critica del recente tentativo di riproporre la tesi della ‘doppia comunità’ da parte di Bispham 
2007,446-456). Faesulae: Granius Licinianus p. 34,8-35,1 Flemisch (= p. 28.3-6 Criniti).
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L’impressione trasmessa da Liciniano è che l’evento di Faesulae sia 
statala causa scatenante della risposta militare decisa dal Senato, che af-
fidava ai consoli del 78 la conduzione di una campagna in Etruria. 36 Lo 
sviluppo della campagna non è attestato dal testo di Liciniano; il rischio 
di conseguenze dell’inimicizia fra i consoli fu visto come molto serio dal 
Senato, che chiesero loro di pronunciare un giuramento congiunto di non 
farsi guerra reciprocamente. 37 Tutte le fonti dedicate a questo periodo 
difettano in dettaglio; alcune però stabiliscono un legame chiaro fra le 
iniziative politiche di Lepido a Roma e il suo successivo coinvolgimento 
nelle azioni militari contro la res publica. 38 Sarebbe eccessivo, stabilire 
un nesso causale fra le sue strategie politiche e la sua decisione di unirsi 
in seguito al campo dei ribelli. Le motivazioni di quella scelta di grave 
rottura sonodi fatto insondabili; non vi sono, in ogni caso, ragioni per 
scorgervi il coronamento di una strategia coerentemente anti-sillana.

Alla fine del suo consolato, Lepido tentò la rielezione; compì questo 
passo conducendo alle porte di Roma un esercito, con la manifesta in-
tenzione di indurre il Senato a compiere una decisione illegale. 39 Era un 
gesto per il quale esistevano, come è noto, precedenti recenti. Secondo il 
discorso che Sallusto attribuisce a L. Marcio Filippo, l’esercito di Lepido 
aveva ormai mutato la propria stessa natura: da esercito consolare si era 
tramutato in un’entità che includeva i membri della cospirazione dell’E-
truria e alcuni dei proscritti che furono incoraggiati a unirsi all’uomo che 
aveva sostenuto il loro ritorno a Roma. 40 Vi è qualche ragione di dubitare 
che questo discorso possa essere inteso come una fonte affidabile sulla 
composizione dell’esercito di Lepido. Prova ne sia il vago riferimento 
alle orde di homines omnium ordinum corruptissumi che si unirono a 
Lepido: non è chiaro da quali ambienti costoro provenissero. 41 Proprio 
sull’enfasi su questo gruppo di emarginati Marcio Filippo fonda un’ipo-
tesi di continuità storica fra Saturnino, Mario e Lepido; nella lettura da 
lui proposta, il console del 78 appartiene a una tradizione politica che 
non è soltanto anti-sillana, ma include tutti i nemici della res publica. Un 
dettaglio è istruttivo: i tumulti in Etruria vengono menzionati nella stessa 

36 Granius Licinianus p. 35,1-2 Flemisch (= p. 28.5-6 Criniti).
37 App.,BC 1,107. Allély 2012,243 stabilisce un legame diretto fra la linea anti-sillana di Lepido 

durante il suo consolato e l’iniziativa dei Fiesolani; la tesi non trova sostegno sicuro nelle fonti.
38 Liv.,Per. 90,2; Vir. Ill. 77; Flor., 2,11; Oros. 5,22,16.
39 Plut.,Pomp. 16,3; cf. App.,BC 1,107.
40 Sall.,Hist. 1,77,5 M. (= McGushin 1,67);vd. anche Exuperanzio, p. 3,22-24 Bursian. Flor. 2,11,6 

parla di una convergenza tra coloro che avevano subito le conseguenze della colonizzazione sillana e i 
figli dei proscritti.

41 Sall.,Hist. 1,77,7 M.; Criniti 1969a,416 attribuisce un ruolo decisivo al ‘proletariato contadino 
dell’Etruria’, sul quale le fonti non offrono riscontri. 
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clausola in cui si discutono gli sviluppi in Spagna – quasi come se una 
regione che era recentemente divenuta terra di cittadini romani fosse as-
similabile a una provincia. Tale modello ha un notevole potere retorico, 
e non si può escludere che Filippo effettivamente ricorse ad argomenti 
simili nei discorsi che pronunziò all’epoca. 42 Ciononostante, la credi-
bilità del quadro tracciato nella Oratio Philippi– un pezzo di polemica 
politica, non di analisi storica – rimane dubbia. È anche improbabile che 
Sallustio intendesse quel discorso come una valutazione affidabile dei 
termini della lotta politica alla fine del 78.

Lo stesso ordine di riserve va applicato all’Oratio Lepidi e a quan-
to essa suggerisce sulla cronologia dell’attacco di Lepido contro Silla e 
la sua tyrannis. Il discorso implica che Silla sia ancora vivo e influen-
te; risponde alla critica svolta precedentemente contro Lepido da Silla 
stesso, denunciando, per un verso, la condotta sovversiva di Lepido e, 
per l’altro, i profitti che egli aveva tratto dalle proscrizioni. Si suppone, 
dunque, che il discorso dati ai primi mesi del 78, poiché la narrazione 
delle Historiae prende per l’appunto avvio dall’anno della morte di Silla. 
Il riferimento critico che Lepido fa alla riforma del tribunato, però, mal 
si concilia con il racconto di Liciniano, secondo la quale Lepido aveva 
espresso la propria contrarietà al ripristino del potere dei tribuni di pre-
sentare proposte di legge; è possibile che il riferimento di Liciniano a un 
discorso di Lepido sull’argomento sia un’implicita risposta a Sallustio. 
Come Syme ha dimostrato in un’analisi tuttora fondamentale, il discorso 
aveva l’importante funzione di introdurre il lettore alla scena dell’anno 
78, dal quale la narrazione prende le mosse, ponendo tutta l’enfasi sul 
peso dell’eredità di Silla. Lepido diventa un portavoce del punto di vista 
anti-sillano e le sue iniziative sono artificiosamente anticipate di alcuni 
mesi per servire gli intenti letterari e drammatici della narrazione. 43

3. Gli anni Settanta, come è noto, cadono in una sorta di cono d’om-
bra della tradizione letteraria. La massima narrazione antica di quel pe-
riodo, le Historiae di Sallustio, non sopravvive che in frammenti, e gli 
estratti più lunghi, quali l’Oratio Lepidi e l’Oratio Macri, non offrono 
indicazioni su quanto la cornice narrativa generale aveva da offrire (oltre 
a porre specifici, e non semplici, problemi interpretativi). La corrispon-
denza di Cicerone per questo periodo non è conservata, e non vi sono 
discorsi dell’Arpinate di effettiva rilevanza politica tra la pro Roscio e le 

42 Arena 2011,311 sostiene che il discorso composto da Sallustio rifletta gli argomenti e il linguaggio 
dei quali Filippo si sarebbe effettivamente servito.

43 Syme 1958,144; vd. ora anche Rosenblitt 2013,447. Sul ritratto anacronistico di Silla che viene 
delineato in questo discorso vd. anche Zecchini 2002,51.




