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INTRODUZIONE

I quindici studi riuniti in questo volume disegnano un itinerario di ri-
cerca svoltosi nell’arco di una quindicina d’anni1 e segnato, come spesso 
accade, da motivazioni differenti: interessi personali, partecipazione a 
progetti collettivi, contatti, tanto fortuiti quanto fortunati, con ambienti 
scientifici diversi, nel solco della tradizione internazionale degli studi di 
storia antica. La selezione ha privilegiato l’epoca imperiale, fino all’età 
severiana, e ha creato a posteriori una coerenza, in origine percettibile 
solo in filigrana.

Non si tratta tuttavia di una riedizione inerte di articoli di una fase 
temporale più o meno felice del mio percorso scientifico. La revisione 
e l’aggiornamento bibliografico di ciascun articolo sono alla base del 
volume. Le date degli studi citati in bibliografia permetteranno di iden-
tificare facilmente quelli posteriori alla prima pubblicazione dei lavori 
qui presentati. La messa a punto bibliografica non è stata condotta in for-
ma meccanica e passiva, ma ha richiesto cambiamenti non solo formali, 
in molti casi rimaneggiamenti considerevoli, fin dal titolo, laddove le 
questioni trattate esigevano di essere ripensate alla luce di nuove ipote-
si. L’attività di ricerca nell’ambito delle nostre discipline si caratterizza 
per il dialogo costante che si istitutisce con gi studiosi non solo di altre 
epoche, ma anche di orizzonti culturali e metodologie differenti. Questo 
volume non ha perciò soltanto una valenza personale, che sarebbe ben 
scarso motivo per la sua pubblicazione.

È vero che la riproposizione di una scelta dei propri articoli obbliga a 
ripercorrere, con uno sguardo distante e critico, un itinerario personale, 
attraverso le tappe della propria formazione, dei propri riferimenti 
culturali e scientifici, delle circostanze in cui alcune ipotesi sono state 
elaborate, con il carico di vissuto che tali circostanze comportano. Tut-
tavia la scelta di ripubblicare in forma unitaria un certo numero di studi 
impone anche una riflessione sul dipanarsi non solo della propria attività 
di ricerca, ma anche di quella collettiva, rivelandosi quale congiuntura 
propizia per documentare la fortuna di qualche tema o ipotesi e l’oblio 

1  Gli articoli sono stati pubblicati tra il 1997 e il 2010.
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in cui altri sono caduti per ragioni diverse, che possono corrispondere 
all’abbandono di taluni criteri metodologici (come nel caso della Quel-
lenforschung oggi improponibile nelle forme seguite nel XIX e in parte 
del XX secolo) o all’insorgere di nuove problematiche sotto l’impulso di 
eventi contemporanei. È dunque l’occasione per allargare lo sguardo alle 
nostre discipline in una sorta di istogramma virtuale al fine di verificare 
in che misura tematiche essenziali nel dibattito scientifico di un’epoca 
abbiano avuto eco negli studi successivi, come la prospettiva interpre-
tativa in altri casi sia profondamente mutata per motivi metodologici o 
sulla spinta di nuovi interrogativi indotti dagli accadimenti recenti, per 
quali ragioni, infine, certe problematiche si rivelino inossidabili al tem-
po senza che la formulazione aggiornata di ipotesi e interpretazioni ne 
risenta.

Il progetto può apparire pretenzioso, in realtà, ci si accontenterà di 
offrire qualche spunto per ulteriori riflessioni sui due piani che il volume 
propone: il valore dei temi proposti dagli articoli qui raccolti e la loro 
fortuna nel tempo, la quale può parlare del nostro presente e dei cambia-
menti prodottisi non unicamente nei nostri studi, ma anche nella società 
in cui abbiamo in sorte di vivere.

Nella selezione, per coerenza e valenza rappresentativa, sono stati pri-
vilegiati tre nuclei tematici, che corrispondono alle parti di cui il volume 
si compone.

La prima, Teoria e prassi del potere imperiale, riunisce quattro ar-
ticoli pubblicati tra il 1998 e il 2008: i due iniziali esemplificano scelte 
operative in ambiti diversi, rispettivamente in epoca giulioclaudia e in 
età traianea, gli ultimi due propongono una riflessione sulla clementia 
principis, uno dei temi-chiave della propaganda imperiale tra I e II seco-
lo, e sulla nozione di crisi in epoca severiana.

Il primo articolo, La Mauretania dal tardo ellenismo alla provincia-
lizzazione, è un esame di quel settore geopolitico e dei cambiamenti che 
vi si produssero in specie sotto i Giulio-Claudi2. La questione centrale 
riguarda il confine meridionale dell’impero. Augusto aveva idealmente 
arretrato il limite sud-occidentale, distinguendo l’area, ristretta, ammini-
strata direttamente da Roma, da quella ben più ampia sotto il controllo del 
regno di Mauretania. La soppressione del regno da parte di Caligola cor-
risponderebbe all’intenzione di un riassetto del nord-Africa, cui avrebbe 
contribuito una diversa percezione territoriale della regione e del limite 

2  L’articolo è stato pubblicato inizialmente in C. BearzoT, Fr. Landucci, G. zecchini (edd.), Gli stati 
territoriali nel mondo antico, Contributi di Storia Antica, 1, Milano 2003, pp. 289-316.
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meridionale dell’impero. L’organizzazione amministrativa di Claudio, in 
continuità con la visione geopolitica del suo predecessore, confermebbe 
le due direttrici alla base del progetto di Caligola per quest’area: esso 
infatti ristabiliva le unità territoriali dettate dalla morfogenesi (Medio e 
Alto Atlante) e disegnava un confine ‘lineare’ nell’estremità meridionale 
della Tingitania. La natura orografica della regione (Alto Atlante e zona 
desertica) identificava il confine naturale del settore meridionale dell’im-
pero, così come il Medio Atlante, già limite tra i regni di Bogud e Bocco, 
doveva divenire quello tra le due province all’epoca di Claudio (forse 
riprendendo la concezione di Caligola, qualora quest’imperatore avesse 
davvero pensato in un primo tempo, come credo, a un ridimensionamento 
del regno di Tolemeo a ovest del Medio Atlante). Vi sarebbe stata perciò 
una coincidenza tra confini naturali e dimensione territoriale dei regni 
pre-augustei, prima, e delle province di Mauretania, poi. L’elemento dif-
forme sarebbe stato costituito proprio dal regno di Giuba II e Cleopatra 
Selene, voluto da Augusto, ma non più giustificato in una risistemazione 
politica dell’area, conforme alla sua realtà geografica, orientata a stabili-
re dei confini ‘lineari’, e coerente con il contesto più ampio della regione 
nordafricana, dove la Numidia per motivi economici e strategici riacqui-
stava un ruolo determinante. Gli studi sulla dinastia di Giuba II e sulla 
morte del figlio, Tolemeo, così come sul confine meridionale dell’impero 
non sono mancati nel corso degli ultimi quindici anni, con due picchi 
rispettivamente nel 2005-2006 per entrambi i temi e nel 2014-2015 per 
il secondo. Essi si sono concentrati soprattutto sugli aspetti economici e 
militari, prendendo in considerazione la documentazione archeologica, 
che si è arricchita di nuovi ritrovamenti, mentre minore attenzione è stata 
rivolta alla concezione geopolitica maturata intorno a questo settore im-
portante dell’impero e alla continuità tra l’azione di Caligola e Claudio, 
coerenza che mi sembra tuttavia da non sottovalutare per comprendere 
gli avvenimenti nella regione nordsahariana nell’alto impero.

Il secondo articolo, The rescript of Trajan «De Bonis Relegatorum» 
and Plutarch’s ideal ruler, propone una duplice riflessione, sul rapporto 
tra Plutarco e Traiano e sulla pratica giuridica ispirata alla clementia, 
in un rapporto dialettico tra le due virtù imperiali della iustitia e del-
la clementia, adottata dall’optimus princeps3. Quanto al primo tema, si 
rintracciano nella synkrisis a conclusione delle biografie di Lisandro e 
Silla, databile a mio parere all’inizio dell’autunno del 114, ovvero poco 

3  Lo studio, pubblicato per la prima volta in Ph. a. sTadTer, L. Van der sTockT (eds), Sage and 
Emperor: Plutarch, Greek Intellectuals, and Roman Power in the Time of Trajan (98-117 A.D.), Leuven 
2002, pp. 201-212, è stato condotto durante il mio soggiorno in qualità di Visiting Scholar presso il 
Department of Classics dell’University of North Carolina (Chapel Hill).
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dopo l’ufficializzazione del titolo di Optimus, espressioni non attestate 
nelle altre biografie e il cui uso si giustificherebbe come allusione a tale 
avvenimento. Il sincronismo indicherebbe l’adesione di Plutarco al cri-
terio dell’optimus princeps per la successione imperiale. Sul ritratto del 
sovrano ideale, l’accento è messo sulle virtù della propaganda imperiale, 
quali la iustitia e la clementia, e sull’applicazione moderata delle pene 
prevista dal rescritto traianeo di D. 48, 22, 1.

Gli studi su Plutarco hanno visto una fioritura senza interruzioni a 
partire dagli anni 90 del XX secolo, grazie anche ai convegni e alle pub-
blicazioni promossi dall’International Plutarch Society, non ultimo uno 
dei Companions oggi tanto di moda4. La coincidenza temporale con l’a-
dozione del titolo di Optimus non è stata tuttavia ripresa allo scopo di 
approfondire il rapporto dell’erudito di Cheronea con il proprio tempo, 
in specie la sua valutazione della figura di Traiano e delle questioni lega-
te alla successione imperiale. Sull’altro versante, cioè il regno traianeo, 
la messe di contributi è cospicua, benché l’ultima monografia risalga a 
oltre vent’anni fa5. È forse ormai tempo che i risultati delle ricerche con-
dotte da allora siano forieri di una sintesi aggiornata non solo sul piano 
storico-archeologico e in merito al milieu intellettuale contemporaneo 
(Dione Crisostomo, Plutarco), ma anche a livello politico-istituzionale, 
sia sulla composizione e il ruolo dell’entourage traianeo, che sull’attività 
politica, legislativa e culturale promossa dall’optimus princeps, coerente 
con la sua concezione del potere imperiale.

Anche il terzo articolo, Perdono e «clementia principis» nel pensiero 
stoico tra I e II secolo, interviene sulle virtù del sovrano ideale, spostando 
però l’attenzione dal piano della prassi a quello della teoria politica, per 
tracciarne i mutamenti nell’interazione tra riflessione filosofica ed even-
ti contemporanei6. Se Catone d’Utica aveva incarnato l’opposizione di 
ascendenza stoica alla clementia di Cesare, interpretata quale prerogativa 
del tiranno, ed era diventato l’emblema dei senatori fautori della difesa ad 
oltranza della libertas repubblicana, circa un secolo dopo Seneca propose 
nel de clementia l’acquisizione di tale virtù al ritratto del sovrano ideale 
di impronta stoica. Il tentativo, che avrebbe dovuto affrancare lo stoici-
smo dal suo statuto di oppositore al regime imperiale e inscriverlo tra le 

4  M. Beck (ed.), A Companion to Plutarch, Malden (MA) 2014.
5  J. BenneTT, Trajan, Optimus Princeps, Bloomington 1997, sebbene la seconda edizione sia del 

2001. Più fortuna ha avuto Adriano con due monografie nel XXI secolo, rispettivamente di A. GaLiM-
BerTi, Adriano e l’ideologia del principato, Roma 2007 e Th. opper, Hadrian: Empire and Conflict, 
London 2008 (seconda edizione in tedesco: Hadrian: Machtmensch und Mäzen, Darmstadt 2009).

6  La prima versione è stata pubblicata, con il titolo di Perdono e «clementia principis» nello stoi-
cismo del II secolo, in M. sordi (dir.), Responsabilità, perdono e vendetta nel mondo antico, CISA 24, 
Milano 1998, pp. 209-238.
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correnti filosofiche capaci al contrario di legittimarlo e rafforzarlo, ebbe 
fortuna fugace. Paradossalmente, la conciliazione tra intellettuali e politici 
animati da sentimenti stoici, quali ad esempio Dione Crisostomo e Plinio 
il Giovane, e il potere imperiale fu possibile una cinquantina d’anni più 
tardi, quando gli slogans della propaganda imperiale erano ormai mutati: 
non solo il metodo di successione fondato sulla scelta dell’optimus prin-
ceps riattribuiva formalmente una centralità all’organo collegiale dei pari, 
rappresentato dal senato, ma nel catalogo delle virtù del princeps ideale la 
primazia era assunta dalla iustitia a discapito della clementia. 

Il tema della legittimità del potere imperiale è ineludibile negli studi 
sul principato ed è stato indagato ancora nell’ultimo decennio attraverso 
il prisma delle virtù del sovrano ideale, innanzitutto quella della clemen-
tia7. Il merito di quest’articolo è forse di aver proposto per la prima volta 
in uno sguardo d’insieme la riflessione stoica sui criteri della successione 
imperiale e sulla virtù-cardine dei rapporti istituzionali, mettendone in 
evidenza le trasformazioni, tra risultati mancati e riuscite.

L’ultimo contributo della prima parte, Conscience de la crise, utopie 
et perspectives réformatrices à l’époque des Sévères, riguarda il tema 
classico della crisi del III secolo e della sua percezione presso i contem-
poranei8. La nozione di crisi è mutata nella storiografia moderna, che ha 
dunque offerto, in sintonia con tali cambiamenti, ricostruzioni diverse 
dei fenomeni politici e socio-economici verificatisi nel corso del III se-
colo. Si propone qui un’angolatura specifica di indagine, riguardante in 
particolare il primo quarto del secolo, ovvero l’età severiana, attraverso 
il racconto dello storico e senatore coevo Cassio Dione. Rispetto a una 
storiografia moderna che ha talora enfatizzato la conscience de la crise 
e perso di vista la complessità delle reazioni, difficilmente riconducibili 
ad una sola categoria, si sottolineano l’atteggiamento pragmatico e le 
proposte riformatrici evincibili in Cassio Dione. Il pragmatismo riduce la 
portata della percezione della crisi, che deve essere ridimensionata nella 
prima fase del III secolo, nonostante i sintomi già visibili dell’instabilità 
istituzionale e delle tensioni politico-militari, nonché la valenza utopica 
di alcuni progetti di riforma suggeriti da Cassio Dione. Non solo la rifles-
sione intorno alla crisi dell’impero non si è esaurita9, per quanto i miei 

7  Valgano due esempi: M.T. GriFFin, Clementia after Caesar: from Politics to Philosophy, in Fr. 
cairns, e. FanThaM (eds), Caesar against Liberty? Perspectives on his Autocracy, Papers of the Lang-
ford Latin Seminar, 11, Leeds 2003, pp. 157-182; G. FLaMerie de LachapeLLe, « Clementia »: recherches 
sur la notion de clémence à Rome, du début du Ier siècle a. C. à la mort d’Auguste, Paris 2011. Vd. anche 
A. GanGLoFF, Pouvoir impérial et vertus philosophiques. L’évolution de la figure du bon prince sous le 
Haut-Empire, Leiden 2018.

8  Pubblicato dapprima in «Latomus» 67, 2008, pp. 985-999.
9  Basti ricordare il volume di o. heksTer, G. de kLeijn, d. sLooTjes (eds), Crises and the Roman 
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rilievi riguardo alla prima parte del III secolo abbiano avuto scarsa eco, 
ma si è anche irrobustito un filone di studi sull’utopia antica, investigata 
non tanto sotto l’aspetto filosofico quanto nella sua contestualizzazione 
storica, in cui interagiscono elaborazioni teoriche, ricezione del passato, 
attività politica10.

La seconda parte del volume, Memoria del passato durante l’alto im-
pero, si divide in due sezioni, dedicate rispettivamente a L’età repubbli-
cana e alle Memorie greche tra II e III secolo. La prima riunisce quattro 
articoli pubblicati tra il 2000 e il 2010, che trattano dell’interpretazione 
di alcuni momenti dell’epopea repubblicana in opere di genere diverso: 
storiche (Giuba II, Cassio Dione), biografiche (Plutarco) e poetiche (Si-
lio Italico). La seconda è composta di tre contributi, editi tra il 1999 e il 
2005, che hanno come denominatore comune la selezione e la ricostru-
zione del passato in intellettuali greci del II e del III secolo11.

La prima sezione si apre con un contributo, L’histoire archaïque de 
Rome dans les fragments de Dion Cassius, sugli avvenimenti del IV se-
colo a.C. nel l. 7 della Storia Romana dello storico di età severiana12. No-
nostante lo stato frammentario del testo, in merito alla catastrofe gallica, 
è possibile evincere che la versione di Cassio Dione, favorevole ai Fabii, 
esaltava la figura di Camillo e derivava da una fonte del I secolo a.C., da-
tabile nel periodo compreso fra la dittatura di Silla e l’inizio del regno di 
Augusto. L’articolo non solo rientra nel filone di indagini sull’interpre-
tazione degli episodi salienti della repubblica in età imperiale, in specie 
sulla celebrazione della figura di Camillo, ma anche nella fioritura inin-
terrotta di studi sugli storici frammentari, pur nel rinnovamento metodo-
logico che ha segnato gli ultimi decenni del secolo scorso13.

Il secondo articolo, Sagunto e lo scoppio della guerra in Silio Italico, 
riguarda l’interpretazione nei Punica dell’episodio-cardine all’origine 

Empire, Proceedings of the Seventh Workshop of the International Network Impact of Empire, (Nijme-
gen, 20-24 june 2006), Leiden 2007.

10  Cf., ad esempio, ch. carsana, M.T. scheTTino (edd.), Utopia e utopie nel pensiero storico antico, 
Roma 2008; M. coudry, M.T. scheTTino (éds), L’utopie politique et la cité idéale / L’utopia politica e 
la città ideale, numero monografico di «Politica Antica» 5, 2015.

11  È lo stesso tema che ho affrontato in particolare in M.T. scheTTino, Introduzione a Polieno, Pisa 
1998.

12  Edito nella sua veste originaria in E. caire - S. piTTia (dir.), Guerre et diplomatie romaines 
(IVème-IIIème siècles). Pour un réexamen des sources, Actes du Colloque international, (Aix-en-Pro-
vence, 20-22 janvier 2005) ], Aix-en-Provence 2006, pp. 61-75.

13  Non solo i libri frammentari di Cassio Dione hanno attirato l’attenzione degli studiosi, ma inter 
alios, e per limitarsi alla storia romana, varrà citare il caso di Dionisio d’Alicarnasso, su cui cf. M.T. 
scheTTino, Tradizione annalistica e tradizione ellenistica su Pirro in Dionigi (A.R. XIX-XX), Bruxelles 
1991; S. piTTia (dir.), Rome et la conquête de l’Italie aux IV e et III e s. avant J.-C., Denys d’Halicarnasse 
textes traduits et commentés, Paris  2002.
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del conflitto annibalico14. L’affinità etnica tra Sagunto e Roma rinvia a 
un contesto troiano-italico in cui la guerra si profila tra il fenicio Anni-
bale e un popolo italico forte dei suoi mores e della sua superiorità mo-
rale e religiosa, di cui Silio Italico si sentiva orgoglioso rappresentante. 
L’accento è tuttavia posto sul senatore, che passò indenne attraverso le 
congiure di età neroniana, la guerra civile durante l’anno dei ‘quattro 
imperatori’, i cambiamenti che dovettero avvenire nell’establishment 
all’epoca dei Flavi. Essendo incerta la cronologia della composizione 
dei Punica, nell’articolo si avanza l’ipotesi che fossero destinati a ce-
lebrare l’anniversario della vittoria di Zama (nel 98 sarebbero stati 300 
anni dall’evento): tuttavia, dopo la morte di Domiziano (18 settembre 
del 96), la scena politica e il quadro di riferimento si erano modificati, 
consegnando il poema di Silio Italico a una stagione ormai passata. 
I numerosi studi sui Punica che si susseguono a ritmo costante sono 
focalizzati più sugli aspetti poetici che sulla figura politica del loro 
autore, il quale meriterebbe forse maggior attenzione per la sua capa-
cità di navigare nelle acque perigliose del passaggio dalla dinastia dei 
Giulio-Claudi a quella dei Flavi.

Il terzo contributo, La retorica del ritratto: ascendenze sallustiane 
nel Catilina plutarcheo, riguarda la delineazione del protagonista degli 
eventi tragici del 63 a.C. nella biografia che Plutarco dedica a Cicerone15. 
La ripresa ad verbum dei tratti salienti della raffigurazione di Sallustio, 
con trasposizione in greco di talune formule del lessico dello storico la-
tino, cristallizzano il ritratto di Catilina nell’intraprendenza, intesa quale 
mancanza di riflessione, nell’ambizione, nella mutevolezza dell’animo 
sempre pronto a vestire i panni più adatti ad allettare l’interlocutore, in 
particolare i giovani. L’innesto sallustiano in un tessuto narrativo che è 
di stampo ciceroniano evoca la diffusione di passaggi ben noti dal punto 
di vista letterario in forma antologizzata e pone la questione della co-
noscenza del latino da parte di Plutarco, che si deve sciogliere, a mio 
parere, in forma positiva, nonostante le perplessità ancora diffuse a tale 
proposito16. È un esempio del bilinguismo e dell’interculturalità che per-
meava già le élites repubblicane e che era un tratto distintivo degli intel-
lettuali e della classe dirigente dell’impero.

14  Pubblicato per la prima volta in L. casTaGna (ed.), Silio Italico e i suoi tempi, Atti del convegno 
internazionale, (Milano, 27-29 aprile 2009), Milano 2010, pp. 53-63.

15  Pubblicato inizialmente, con un’impercettibile variante nel titolo (Sulla retorica del ritratto: 
ascendenze sallustiane nel Catilina plutarcheo), in L. Van der sTockT (ed.), Rhetorical Theory and 
Praxis in Plutarch, Proceedings of the 4th International Colloquium of the International Plutarch Society, 
(Leuven, 3-6 july 1996), Louvain - Namur 2000, pp. 443-453.

16  Cf. sull’argomento anche M.T. scheTTino, Plutarch. The Use of Historical Sources, in M. Beck 
(dir.), A Companion to Plutarch, Malden (MA) 2014, pp. 417-436.
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L’ultimo articolo della prima sezione, Giuba II, la sua storia di Roma 
e l’età augustea, non riguarda soltanto il ruolo politico-diplomatico del 
sovrano di Mauretania, ma anche la sua opera storica sullo sfondo dell’e-
tà augustea. La poliedricità della figura giustifica l’attenzione che la sua 
personalità suscita quale trait d’union di culture e popoli diversi, benché 
sempre sotto l’egida romana, e in particolare secondo gli intendimenti 
augustei. La Ῥωμαικὴ ������α e le �μ�ι������ ne rifl ettono gli inte-������α e le �μ�ι������ ne rifl ettono gli inte- e le �μ�ι������ ne rifl ettono gli inte-�μ�ι������ ne rifl ettono gli inte- ne riflettono gli inte-
ressi storico-antiquari in relazione a Roma, che impongono il confronto 
con gli autori greci a lui contemporanei, in particolare Dionisio di Ali-
carnasso, nonché l’esame della sua fortuna in età altoimperiale e tar-
doantica. Il contributo si inserisce nel filone di studi sulla storiografia 
frammentaria cui si è già fatto riferimento, anche se Giuba rimane nella 
bibliografia moderna soprattutto una figura politica di primo piano nel-
la riorganizzazione augustea dell’Africa, mentre la sua opera storica si 
rivela argomento trascurato nella tradizione delle ricerche, in cui le mie 
ipotesi non sono state in grado di risvegliare l’attenzione sperata.

Un articolo sul canone degli storici elaborato nelle scuole di retorica, 
Elio Aristide, Sopatro e l‘interpretazione della storia greca in età im-
periale, inaugura la seconda sezione17. Il Panatenaico, grazie al lavoro 
esegetico di Sopatro, fu considerato nella cultura tardo-antica non solo, 
come molte opere del II secolo, quale esempio retorico, ma anche auto-
revole repertorio di informazioni storiche. Contribuì alla fortuna dell’in-
terpretazione di Atene come centro propulsore politico-culturale della 
Grecità poleica, la cui storia si apriva e si concludeva con la lotta per la 
libertà, nel primo caso contro i Persiani, con esito vittorioso, nel secon-
do contro Filippo II con risultato opposto. Attraverso la continuità della 
tradizione retorica, tale interpretazione perdurò almeno fino all’Umane-
simo bizantino, presentandosi quale topos anche in opere dal carattere 
compilatorio ed eterogeneo come la Suda. L’articolo si inserisce in un 
prolifico indirizzo di studi, al quale partecipano, accanto a storici dell’an-
tichità, specialisti della letteratura di epoca imperiale e bizantina, relativi 
sia alla periodizzazione del passato greco e romano sia alla costituzione 
di un canone storiografico e letterario in età tardoantica, che confluirono 
entrambi nella cultura bizantina18.

17  La prima versione è stata pubblicata in «MedAnt» 3, 2000, pp. 239-260. Lo studio è stato condotto 
durante il mio soggiorno presso il Department of Classics dell’University of North Carolina (Chapel 
Hill).

18  Sul materiale storico e storiografico della Suda, vd. G. Zecchini (ed.), Il lessico Suda e la memoria 
del Passato a Bisanzio, Atti della giornata di studi, (Milano, 29 aprile 1998), Bari 1999; G. VanoTTi, Il 
lessico «Suda» e gli storici greci in frammenti, Atti dell’incontro internazionale, (Vercelli, 6-7 novembre 
2008), Tivoli 2010.
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Il secondo articolo, Le Politeiai aristoteliche nel corpus plutarcheo, 
riguarda la fortuna di cui godettero le prime presso l’erudito di Chero-
nea19. Il suo interesse per la raccolta aristotelica non troverebbe ragione 
in meri motivi antiquari e costituzionali, ma assumerebbe una precisa 
valenza storiografica: Plutarco, attraverso il ricorso all’autorità di Ari-
stotele, confermerebbe la sua interpretazione della storia greca, in cui le 
π�λ�ι� di Atene e Sparta occupavano un posto centrale anche sul ver-
sante delle leggi, degli usi e dei costumi. Si tratta di un contributo alla 
problematica più ampia delle fonti di Plutarco, che fu uno dei mediatori 
culturali tra mondo greco e potere romano: artefice autorevole della tra-
smissione della letteratura antica e dell’interpretazione del passato gre-
co, che egli mise a confronto con la storia e le grandi personalità romane, 
in una prospettiva sincretica.

L’ultimo articolo, Il passato e il presente nell’opera di Eliano, ritorna 
sull’epoca severiana20, cui sono dedicati altri studi presenti nel volume, 
che indagano la medesima età sotto profili differenti. È uno dei primi 
contributi che scandagliano in un’ottica storica l’opera elianea, sotto-
lineando l’influenza degli avvenimenti coevi sulla visione del passato 
dell’autore prenestino21. Un’attenzione specifica si è dunque rivolta alla 
personalità di Eliano, di cui non solo si propone una cronologia più bassa 
di quella comunemente accettata, ma si ipotizza anche, per la prima vol-
ta, il ruolo di sacedote isiaco, che sarebbe coerente con la sua lettura del 
passato segnata da un interesse profondo per il mondo egizio, in piena 
sintonia con il programma politico-culturale di Caracalla. Questa lettura 
della figura di Eliano, prossimo all’entourage imperiale, così come della 
sua visione del passato, in cui il mondo greco-egizio trovava una sua or-
ganica collocazione, contribuisce a ricostruire il clima culturale coevo e 
a delineare alcuni dei motivi politici sottesi al regno di Caracalla.

La terza parte del volume, Lotta politica e guerre civili nelle testimo-
nianze contemporanee, riunisce quattro articoli, pubblicati tra il 2000 e il 
2005, che coprono l’arco di tempo dalla fine della dinastia giulio-claudia 
fino all’insediamento di quella dei Severi, ritornando sulla questione del-
la legittimità imperiale, in specie nei momenti di crisi e di transizione.

Il primo articolo, I soggetti politici e i conflitti civili del 68/69 in Plu-
tarco, riguarda l’anno dei quattro imperatori secondo l’ottica specifica di 

19  Edito inizialmente in a. perez jiMenez, j. Garcia Lopez, r. aGuiLar (edd.), Plutarco, Platón 
y Aristóteles, Proceedings of the 5th International Colloquium of the International Plutarch Society, 
(Madrid-Cuenca, 4-7 may 1999), Madrid 1999, pp. 643-655.

20  Pubblicato in L. Troiani - G. zecchini (dir.), La cultura storica nei primi due secoli dell’Impero 
romano, Atti del Convegno internazionale, (Milano, 3-5 giugno 2004), Roma 2005, pp. 283-310.

21  Pressoché contemporaneo, con la medesima prospettiva, ma di altra ampiezza, è il volume di L. 
prandi, Memorie storiche dei Greci in Claudio Eliano, Roma 2005.
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un contemporaneo, allora poco più che ventenne, che tuttavia, nelle bio-
grafie dedicate ai protagonisti, databili all’età domizianea, stabilisce un 
rapporto tra quegli eventi e le dinamiche politiche dell’epoca ellenistica 
e interpreta la prima età imperiale secondo il modello delle corti dei ba-
sileis ellenistici, attorniati da philoi e consiglieri22. Plutarco dedica ampio 
spazio all’adozione di Pisone da parte di Galba, cogliendone la novità, 
ma constatando altresì che, in quel contesto, la ‘scelta del migliore’ non 
fu sufficiente a legittimare il potere imperiale. Nella biografia di Galba, 
durante il regno dell’ultimo dei Flavi, egli sembra prendere atto dell’ine-
luttabilità del principio dinastico; la sua adesione al criterio dell’optimus 
princeps non maturò prima dell’avvento di Traiano23. Le Vite dei prota-
gonisti di quel frangente storico che mise in luce in modo drammatico 
la precarietà dell’elezione imperiale costituiscono fonti importanti per 
la ricostruzione degli eventi, ma talora si sottovaluta sia l’impatto che le 
vicende dovettero avere sul giovane Plutarco sia l’ottica particolare che 
egli dispiega in quelle biografie, la quale, se non altera lo svolgimento 
dei fatti, ne condiziona l’interpretazione.

Il secondo contributo, L’usurpazione del 175, Faustina, la clementia 
di Marco Aurelio, riguarda il tentativo di usurpazione di Avidio Cassio 
intentato, secondo la mia ricostruzione, non tanto contro Marco Aurelio, 
ma contro la possibile nomina imperiale di Commodo, già designato alla 
successione dal padre, che in effetti si verificò cinque anni dopo24.

Lo studio scagiona Faustina dalle accuse di complicità rivolte alla so-
vrana da una parte della tradizione e si concentra sulle pene comminate 
da Marco Aurelio ai seguaci di Avidio Cassio, mettendo in evidenza un 
uso duttile del diritto. Nondimeno tra le due virtù imperiali in concorren-
za nel pensiero stoico tra I e II secolo, la iustitia e la clementia25, il valore 
della prima prevale nella concezione di Marco Aurelio, come dimostre-
rebbe una breve disamina dei suoi Pensieri. Gli interventi sulla rivolta 
di Avidio Cassio sono dedicati meno alla ricostruzione del fatto storico e 
dei suoi motivi di fondo, che a comprovare l’affidabilità delle principali 
fonti storiografiche, ovvero Cassio Dione, Erodiano e la Storia Augusta, 
in una prospettiva di rivalutazione delle ultime due. Gli studi sulla Storia 
Augusta sono alimentati, come è noto, dagli anni Sessanta del XX seco-
lo, senza interruzione, da una serie di convegni internazionali organizzati 

22  Pubblicato per la prima volta in L. de BLois, j. Bons, T. kesseL, d. M. schenkeVeLd (eds), The 
Statesman in Plutarch’s Works, Proceedings of the 6th International Colloquium of the International 
Plutarch Society (Hernen - Nimègue, 1-5 may 2002), Leiden 2005, pp. 351-361.

23  Vd. supra, pp. 3-4.
24  Edito inizialmente, con il titolo di L’usurpazione del 175 e la clementia di Marco Aurelio, in 

M. sordi (dir.), Aministia, perdono e vendetta nel mondo antico, CISA 23, Milano 1997, pp. 113-136.
25  Cf. supra, pp. 4-5.
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con cadenza biennale e dalla pubblicazione degli Atti rispettivi nella col-
lezione degli Historiae Augustae Colloquia, che dal 1990 hanno preso 
il posto dei Bonner Historiae Augustae Colloquia (BHAC), il cui primo 
volume uscì nel 1964. Un più recente interesse si è invece risvegliato 
attorno all’opera di Erodiano, alla cronologia della sua composizione, 
alla sua periodizzazione e al valore della sua testimonianza26. L’articolo 
però, che riprende il tema delle virtù del sovrano ideale, ignorato negli 
studi sui Pensieri di Marco Aurelio, e ritorna sulla problematica della 
legittimità della nomina imperiale e i criteri della successione imperiale, 
attira l’attenzione sulla lex maiestatis, la sua evoluzione e le modalità 
della sua applicazione, motivo dominante nel contributo successivo in 
questa terza parte del volume.

Lo studio L’opposizione politica all’ascesa di Settimio Severo identi-
ficherebbe un senatoconsulto, di cui rimarrebbe traccia in Cassio Dione, 
fatto approvare da Settimio Severo nel 193, dopo il suo ingresso a Roma 
e la legittimazione della sua acclamazione imperiale, che conterrebbe 
una modifica della lex maiestatis, con l’introduzione della pena capitale 
anche per i senatori, previo processo degli imputati27. Per punire gli op-
positori politici si diede perciò inizio nel 193 a uno sviluppo giurispru-
denziale che portò progressivamente da un lato alla rititolatura di diversi 
capi di accusa sotto uno solo (lex maiestatis), dall’altro all’estensione 
della pena capitale. Tale processo appare completato nella formulazione 
della lex maiestatis risalente a Giulio Paolo, dove non solo i reati de 
iniuriis sono a tutti gli effetti riuniti sotto il procedimento di maiestas, 
ma per quest’ultimo è attestata la pena capitale ed è autorizzato il ricorso 
alla tortura28. Il passaggio da imputazioni plurime ad un solo capo di 
accusa sanzionato con la pena capitale irrigidiva i procedimenti a carico 
dei senatori e aggravava le condizioni degli imputati. Si trattava perciò di 
un inasprimento nei procedimenti e nelle pene a danno dei senatori. Il de-
creto varato nel 193 definiva giuridicamente il comportamento dell’im-
peratore stabilendone i limiti, ma anche gli ambiti d’azione e rifletteva 
la novità del regno severiano: l’organizzazione e il controllo dell’impero 
affidato alla legislazione, che autorizzava, per la prima volta, perfino l’e-
liminazione degli oppositori politici. Il crimen maiestatis e la sua evolu-
zione nel corso dell’impero costituiscono, a mio parere, un tema ancora 

26  Vd. A. GaLiMBerTi, Erodiano e Commodo. Traduzione e commento storico al primo libro della 
«Storia dell’Impero dopo Marco», Göttingen 2014, nonché i contributi riuniti in A. GaLiMBerTi (ed.), 
Erodiano tra crisi e trasformazione, Milano 2017.

27  Prima pubblicazione in M. sordi (dir.), L’opposizione nel mondo antico, CISA 26, Milano 2000, 
pp. 261-280.

28  La questione dell’autoralità delle Sententiae e l’attribuzione a materiali paolini è discussa nel 
volume: vd. infra, pp. 250-251 e nota 53.
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da scandagliare in profondità, grazie al ricorso a competenze plurime, 
giuridiche, storiche e filologiche29. Le prospettive aperte da progetti di 
ricerca pluridisciplinari e dalla costituzione di repertori sempre più affi-
nati sia riguardo alle leges che ai senatusconsulta rendono ormai maturi 
i tempi per una sintesi aggiornata sulla lex maiestatis.

L’ultimo articolo della terza parte, che chiude ugualmente il volume, 
L’età contemporanea in Cassio Dione: le guerre civili di epoca severia-: le guerre civili di epoca severia-
na e la genesi della sua opera storica, è dedicato, come altri, al periodo 
dei Severi e all’interpretazione che Cassio Dione, uomo politico e storico 
anche del suo tempo, ne diede30. Lo studio mette in rilievo alcuni tratti 
specifici del racconto dioneo sulle guerre civili della sua epoca, in specie 
i riferimenti alle personalità repubblicane, innanzitutto Silla. Quest’ana-
lisi conduce a una riflessione sulla genesi della sua opera storica e sulla 
data di composizione. Si propone una cronologia moderatamente bassa, 
individuando nel 202 (anno di celebrazione dei decennalia) la ricorrenza 
favorevole per l’opuscolo sulle guerre civili, che diversi indizi rivelano 
come successivo all’intera fase dei conflitti ingaggiati da Settimio Se-
vero con i suoi rivali, ovvero posteriore anche a quello contro Clodio 
Albino, conclusosi nel 197, e nel 204, in occasione di un’altra circostan-
za commemorativa (i ludi saeculares), il possibile anno di inizio della 
raccolta, durata dieci anni secondo le parole dello stesso Cassio Dione, 
del materiale necessario per la stesura, avvenuta nel corso di dodici anni, 
della storia di Roma dalle origini fino ai suoi tempi. Questa proposta di 
datazione, che presenta diversi elementi di novità, ha delle ricadute sul 
quadro cronologico di riferimento in cui bisogna inserire i libri di storia 
contemporanea di Cassio Dione. Egli li avrebbe composti nei primi anni 
dell’impero di Alessandro Severo, mentre i precedenti apparterrebbero al 
lasso di tempo tra i regni di Caracalla ed Elagabalo. Perciò nella temperie 
iniziale dell’impero di Alessandro Severo il giudizio di Cassio Dione 
sulla propria epoca si sarebbe indurito e la valutazione in particolare di 
Settimio Severo rifletterebbe tale inasprimento rivelandosi come frutto 
di una riflessione a posteriori. Gli studi su Cassio Dione si sono mol-
tiplicati negli ultimi anni grazie ad almeno tre progetti di ricerca, due 

29  Tanto più alla luce delle riserve espresse sui lavori monografici dedicati alla lex maiestatis. Basti 
qui citare r.a. BauMan, Impietas in principem. A Study of Treason against the Roman Emperor with 
special Reference to the first Century A.D., München 1974, e il più recente volume di Ch. d’aLoja, 
Sensi e attribuzioni del concetto di « maiestas », Lecce 2011, per il quale rinvio alle recensioni, entrambe 
critiche, di A.W. Lintott («Gnomon» 8, 2012, pp. 756-757) e di Th Lanfranchi («Athenaeum» 104, 2016, 
pp. 297-300).

30  Pubblicato in prima veste con il titolo Cassio Dione e le guerre civili di età severiana in «Gerión» 
19, 2001, pp. 533-558.




