










Introduction

E
n 2012, nos collègues Signe Isager et Poul Pedersen ont efficacement et sobre-
ment publié le fragment droit d’une lettre de l’empereur d’Hadrien à la cité ca-

rienne d’Halicarnasse.1 Voici le document (L. 35.5 cm ; H. 63.3 cm ; P. 38.5 cm). Après
quelques notes critiques concernant la graphie, ils en ont donné le texte suivant :

[/Ã\WRYÌ\aY 8I´[IY, PMW¶ @YI IUW¶ =IYPQRW¶ ]�]ÙZ, PMW¶ ;ÔYW]I ]�a-
[UÙZ, @YI IUÙZ çLYQIUÙZ ?MJI[\ÙZ gY_QMYMˆZ TÔKQ][\WZ, LOTIY_QR²Z
[oVW][ÛIZ \Ù ?, —XI\WZ \Ù ?, XI\Y XI\YÛLWZ çSQRIY]UI[ÔaU \W´Z kY_W][Q
[RIÚ \³ JW]S³ RIÚ \» L¡T¸ _IÛYMQU. --------] \U XıSQU \U ÕTM-

5 [\ÔYIU --------------------- \Ï �M]Y. Ï RIÚ \Ï LOTı[QI
[--------------------------] X. WQ¡[aU \U XıSQU
[---------------------------]+ \U ^QSÛIU \U
[----------------------------] LQÏ \ÙU kULYI
[---------------------------]H �[\WYÛIZ <A83

10 [--------------------------] XWSSW´Z RIÚ =/65
[---------------------------] RIÚ gXıSaSMU
[---------------------------]D? RIQUU =<7
[----------------------------]9. /. ?[--5-6--];.
---

Nos collègues danois ont brièvement commenté ce document fragmentaire et
d’apparence banale, sans se risquer à une datation indicative durant le règne d’Ha-

* Tale contributo si riallaccia idealmente a quelli già comparsi nel nucleo monografico “L’età adria-
nea. Nuovi documenti e nuovi problemi”, pubblicato in MediterrAnt XVI, 2013 (fascicoli 1 e 2). L’Intro-

duction e la sezione 2 sono di H. Bru; la sezione 1 di A. Filippini; le Conclusioni sono frutto del lavoro co-
mune. Gli autori, pur conservando la responsabilità di ogni errore residuo, desiderano ringraziare vi-
vamente Tullia Ritti, John Thornton, Daniela Motta, Domitilla Campanile e Tiziana Carboni per le os-
servazioni preziose e i suggerimenti dati con generosità. Si ringrazia inoltre Ergün Laflı (Dokuz Eylül
Üniversitesi, Izmir) per la sua cortese collaborazione. Trattando qui di antichi terremoti nell’Anatolia di
epoca alto-imperiale, sembra infine doveroso il richiamo a un evento drammatico, a noi contempora-
neo: il sisma che nella notte del 24 agosto 2016 ha devastato Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del
Tronto e altre località non minori dell’Appennino centrale al confine tra Lazio, Marche e Umbria – per
ricordare che dietro la storia degli eventi, sempre rimane, viva, la storia delle persone e delle comunità.

1 Isager-Pedersen 2012, 95-97, n° 1 (= AE 2012, 1550 = BE 2013, 383), avec photographie p. 96, fig. 1,
et quelques commentaires suggérant un contexte p. 100.
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drien, ce que l’on peut comprendre, mais ils ont cependant noté la rareté épigra-

phique du terme apparaissant à la ligne 9 : «The word �[\WYÛI in line 9 is the only

more rare word in the inscription»,2 avant de préciser «The word �[\WYÛI might

echo the interest in having a history documenting Greekness and Greek culture,

evoked or rather spread by Hadrian’s Panhellenic programme».3 Nous pensons que

cette lettre impériale d’Hadrien à une cité célèbre depuis l’époque hellénistique

vaut d’être plus largement commentée.
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2 Isager-Pedersen 2012, 97.
3 Ibid., 100.

Fig. 3. Halicarnasse, Musée d’archéologie sous-mari de Bodrum. Stèle de calcaire.

Photographie par Ergün Laflı.
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Les deux premières lignes de la pierre hélas brisée à gauche nous donnent la titu-
lature de l’empereur Hadrien (au nominatif ) en grec, mais seulement sa filiation avec
Nerva, la fin de la mention de son titre de pontifex maximus et le début de la mention
de sa puissance tribunicienne qui, complète, nous aurait permis de dater précisément
la lettre, nommément adressée aux Halicarnassiens et à leurs archontes (au datif, ligne
3). Un bienfait accordé à la cité semble ensuite évoqué en rapport avec des affaires sa-
crées et publiques (lignes 4-6),4 peut-être une exemption, raison pour laquelle les édi-

teurs de l’inscription voient en cette lettre impériale la réponse à une pétition. La

ligne 7 évoque ensuite une « amitié », dont « un homme » paraît avoir été le garant

(ligne 8). La ligne 9 comporte le mot « histoire », rare dans les inscriptions5 comme

dans les lettres impériales, avant que ne soient mentionnées des « souffrances » (ligne

10) qui peuvent aussi bien se référer à l’histoire mouvementée d’Halicarnasse qu’à

une expression stoïcienne convenue utilisable dans une correspondance officielle, sa-

chant que des destructions paraissent évoquées (ligne 11), puis des réalisations nou-

velles et positives (ligne 12). Deux points retiendront particulièrement notre atten-

tion : d’abord la mention du terme �[\WYÛI (ligne 9), ensuite celle d’un homme qui

paraît avoir été le médiateur (LQÏ \ÙU kULYI, ligne 8) entre le pouvoir impérial et la

cité d’Halicarnasse, probablement grâce à des liens d’amitié (ligne 7).

1. Alicarnasso e la cultura storico-antiquaria in epoca adrianea:

la cronologia della lettera, il terremoto del 128

e l’erudito Aelius Dionysios

Il frammento del Museo di Archeologia Subacquea di Bodrum conserva le facce

anteriore e posteriore e i lati superiore e destro: esso rappresenta circa un quinto,

al massimo, del blocco marmoreo su cui era incisa la lettera di Adriano alla città di

Alicarnasso.6 Delle tredici linee di testo parzialmente conservate, le prime conten-

gono l’inscriptio della lettera e in particolare la titolatura imperiale di Adriano (ll. 1-

3): il carattere altamente standardizzato di queste formule ufficiali ha permesso di

reintegrare le lacune e pertanto di calcolare l’estensione di ogni linea nella misura

totale di circa 53-57 lettere. Gli editori hanno conseguentemente segnalato come si

debba essere conservato solo il 20-25% del testo epigrafico nelle prime tredici linee

e in ogni caso non sia possibile precisare quanto esso potesse proseguire nella parte

inferiore mancante.7
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4 Pour la formule \Ï �MYÏ \Ï LOTı[QI dans une loi sacrée d’Halicarnasse, voir CIG 2656 = SEG 15,

636 = SEG 16, 701 = Sokolowski 1955, 170-172, n° 73.
5 Cependant, on trouve déjà dans une inscription d’Halicarnasse du IIe siècle av. J.-C. les mots

�[\WYÛIQ[QU à propos d’Hérodote et �[\WYÛIQ[Q à propos de Nossos (Isager 1998, 5 et 7, col. II, lignes

43 et 53).
6 Isager-Pedersen 2012, 95-97, nr. 1 = AE 2012, 1550 = BE 2013, 383 (vd. supra, Introduction).
7 Isager-Pedersen 2012, 97. Alla l. 1 si conservano 15 lettere su un totale certo di 53 (28%), alla l. 2 14

lettere su un totale certo di 54 (26%), alla l. 3 17 lettere su un totale stimabile di 56-57 (30%). La per-



Lo squilibrio tra la parte conservata e la parte perduta è dunque tale da non
permettere di formulare una integrazione, per quanto ipotetica, delle lacune nella
sezione relativa al testo vero e proprio della lettera (ll. 4-13). A fronte di tali limiti
oggettivi, che dovranno essere sempre tenuti presenti in sede di valutazione cri-
tica del documento, si ritiene nondimeno di poter avanzare prudentemente al-
cune considerazioni sulla cronologia, sui contenuti generali e soprattutto sulla
cornice storico-culturale in cui la lettera può iscriversi, ovvero sulle relazioni di-

plomatiche intercorrenti tra l’autorità imperiale e un’antica polis microasiatica in

epoca adrianea. 

Contestualmente alla lettera gli editori hanno inoltre presentato una nuova edi-

zione di altri documenti già noti: un’ara cilindrica dedicata ad Adriano quale

«nuovo Zeus Olympios»;8 un’altra ara per Adriano Olympios9 – entrambi gli altari an-

dranno datati intorno (o successivamente) all’anno 128/129, quando l’imperatore ad

Atene dedicò il grandioso tempio di Zeus Olympios, cominciato da Pisistrato e da

lui finalmente ultimato (autunno 128), e assunse egli stesso l’epiteto di Olympios (at-

testato a partire dal 129);10 infine un’iscrizione onoraria dedicata dal demos di Ali-

carnasso a un’imperatrice denominata «Iulia, nuova Hera, Sabina Augusta», identi-

ficata con Sabina moglie di Adriano, anziché con Giulia figlia di Tito, come ipotiz-

zato dal primo editore dell’iscrizione, Bernard Haussoullier.11
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centuale di testo conservato diminuisce nelle linee successive, variando tra 14 e 11 lettere, a causa del

progressivo restringimento del frammento sul lato sinistro.
8 Dedica votiva ad Adriano «nuovo Zeus Olympios»: Pedersen 1991, 108, fig. 365 = Isager-Pedersen

2012, 97, nr. 2 = AE 2012, 1551: 2QÚ ∆S]TXH¸ / ;F¸ çLYQIU».
9 Dedica votiva ad Adriano [Zeus?] Olympios: SEG 16, 655 = Isager-Pedersen 2012, 98, nr. 3 = AE 2012,

1552: [/Ã\]WRYE\WYQ / [8IH[]I) YQ )çLYQIU» / [2QÚ? ∆]S) ]TXH¸.
10 Prima cerimonia di dedicatio del tempio di Zeus Olympios ad Atene (autunno 128, con la seconda

partecipazione ai misteri eleusini): HA, Hadr. 13, 6: Denique cum post Africam Romam redisset, statim ad

Orientem profectus per Athenas iter fecit atque opera, quae apud Athenienses coeperat, dedicavit, ut Iovis Olym-

pii aedem et aram sibi, eodemque modo per Asiam iter faciens templa sui nominis consecravit; cfr. Paus. I 18,

6; Dio LXIX 16, 1 (cfr. infra, n. 52). I lavori di completamento del tempio dovevano essere cominciati

dopo la prima visita di Adriano ad Atene, avvenuta nell’autunno del 124 (con la prima partecipazione

ai misteri eleusini). A questa prima cerimonia (128) seguì nel 131/132 una seconda e più solenne cele-

brazione, coincidente con la fondazione del Panhellenion: la concomitanza tra la (seconda) consacra-

zione (RIPQFYa[QZ) del tempio e l’istituzione della lega sacra è attestata da un’iscrizione di Epidauro

(IG IV2 1, 384), che data tali eventi sette anni dopo la prima visita di Adriano in Grecia (124). Si noti

come l’antiquario Flegonte di Tralles, colto liberto di Adriano (cfr. infra, par. 1.c), collegasse la fonda-

zione del tempio di Zeus Olympios con la nuova denominazione del quartiere ad esso limitrofo, la co-

siddetta «Nuova Atene Adrianea»: FGrHist 257, F 19 = Steph. Byz. s.v. <∆S]TXQM´WU,> \bXWZ oU %C ���A
(oU 2GS¸ codd.), √U R\H[IU\MZ mPOUI´WQ _YGTI[QU mLYQIUW¶ UFIZ mPGUIZ mLYQIUEZ oRESM[IU, ›Z
BSFKaU oU ∆S]TXQELaU QM+. Per la discussione delle fonti relative vd. Zahrt 1979; Birley 1997, 219-221;

Gordillo Hervás 2013, 105-107.
11 Dedica a Iulia Sabina Augusta «nuova Hera»: B. Haussoullier, BCH 4, 1880, 396, nr. 3 = Isager-Pe-

dersen 2012, 98-100, nr. 4 = AE 2012, 1553: ∏W]SÛIU UÔIU ≠YIU / ?IJMÛUIU ?MJI[\U / ¡ L²TWZ ¡
çSQRIYUI[ÔaU, / XYWUW¡[IU\WZ 2OTW[PÔU[W]Z] / \W¶ :MUMRYÌ\W]Z.
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1.a. Osservazioni preliminari: cronologia e contenuti superstiti del documento

Come premessa di carattere formale e cronologico si possono formulare alcune

osservazioni riguardo alla ricostruzione della titolatura imperiale e quindi alla data-

zione della lettera, per la quale gli editori non hanno suggerito termini precisi, al di

là di un generico inquadramento in epoca adrianea.12

Innanzi tutto, all’interno della inscriptio (ll. 1-4), la menzione del pontificato mas-

simo (l. 2 : [… gY_QMYMˆZ TFKQ][\WZ …) permette di indicare un primo terminus post

quem nell’autunno 117: come ha notato Tullia Ritti, il titolo non compare infatti nei

documenti adrianei risalenti ai primi mesi di regno (agosto-dicembre 117).13 Subito

dopo il pontificato massimo è registrata la tribunicia potestas, il cui numerale è sfor-

tunatamente caduto nella seguente lacuna (ll. 2-3: … LOTIY_QR²Z / [oVW][HIZ \Ù ?

…]); dopo tale lacuna si fa riferimento ai magistrati (e, certamente, al Consiglio e

al Popolo) di Alicarnasso quali destinatari della lettera, secondo una tipica formula

di saluto (ll. 3-4: [… çSQRIY]UI[FaU \W´Z kY_W][Q / [RIÚ \³ JW]S³ RIÚ \» LGT¸
_IHYMQU …]).14

L’estensione della lacuna della l. 3 sembra pertanto stimabile in circa 35-40 lettere:

gli editori hanno ipotizzato che in quel punto dovessero figurare i titoli ufficiali

mancanti (l. 3: [oVW][HIZ \Ù ?, —XI\WZ \Ù ?, XI\Y XI\YHLWZ, çSQRIY]UI[FaU …),

ovvero quello di consul (per un numero di volte che gli editori non hanno però in-

teso precisare) e quello di pater patriae. Tale ricostruzione prevede che, a seconda

delle lettere/cifre relative alla tribunicia potestas e al consolato, la l. 3 contenesse 56

o 57 lettere, delle quali 17 sono effettivamente conservate e 39 o 40 cadute in lacuna:

in queste condizioni non sembrano possibili altre soluzioni integrative; si esclude,

ad esempio, che i numerali riferibili alla tribunicia potestas e al consolato fossero

espressi in forma estesa piuttosto che in cifre (e.g. —XI\WZ \Ù \YH\WU anziché

—XI\WZ \Ù K´) e che, di conseguenza, venisse a mancare lo spazio necessario per il

titolo di pater patriae.15 La soluzione prospettata dagli editori pare dunque la più ido-
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12 Mentre le due dediche ad Adriano Olympios sono databili al 128/129 o poco più tardi, gli editori

hanno ritenuto che la lettera adrianea «may be earlier, contemporary or later than the dedications»

(Isager - Pedersen 2012, 100).
13 Pontifex maximus: Ritti 2004, 311-315. Il pontificato massimo non è registrato né nella lettera di

Adriano ai neoi di Pergamo (Syll.3 831 = IGR IV, 349 = Smallwood 1966, nr. 61 = Martín 1982, nrr. 1A-

1B = Oliver 1989, nr. 58A-B), datata all’11 novembre 117, né in quella alla città di Hierapolis (Ritti 2004,

302-336, I = SEG 54, 1415 = AE 2004, 1423), datata al 117. Prima della pubblicazione della lettera a Hie-

rapolis si era generalmente ritenuto che Adriano avesse assunto il pontificato massimo contestual-

mente all’assunzione al trono: cfr. Perret 1929, 47-48. 
14 L’introduzione degli articoli e delle congiunzioni coordinative nella triade di sostantivi composta

da magistrati, Consiglio e Popolo pare essere un’innovazione specifica della cancelleria adrianea: vd.

Martín 1982, 317-319; Ritti 2004, 316.
15 L’uso di rendere i numerali in parole estese anziché in cifre è assai raro: da uno spoglio di un dos-

sier omogeneo, quello dei documenti ufficiali della cancelleria adrianea in lingua greca raccolto da

Martín 1982 (57 schede redatte sulla base di 63 documenti, per la maggior parte epigrafici, dei quali 29 re-

cano la titolatura imperiale con rispettivi numerali e sono quindi valutabili, mentre 20 mancano total-

mente di titolatura, 12 sono lacunosi laddove sarebbero comparsi i numerali e 2 non presentano affatto



nea e plausibile sia per lo spazio disponibile in lacuna, sia per la conformità al for-

mulario imperiale: proprio l’integrazione XI\Y XI\YHLWZ, che andrà certamente

accolta, permette tuttavia un importante passo in avanti nella definizione del qua-

dro cronologico. 

Dalla Historia Augusta risulta infatti che Adriano, richiamandosi al modello augu-

steo (Augusto assunse il titolo di pater patriae il 9 febbraio del 2 a.C.), avrebbe de-

ciso di non accettare subito questa onorificenza, offertagli dal Senato in occasione

della sua accessione al trono, e avrebbe a lungo continuato a rinviare l’assunzione

ufficiale del titolo. Eusebio precisa che l’imperatore avrebbe finito per accettarlo

soltanto nel suo dodicesimo anno di regno (agosto 128 - agosto 129) e questa indi-

cazione pare confermata dai riscontri epigrafici, che parimenti consentono di esclu-

dere altre date divergenti (126, 133), presentate dalla tradizione cronografica post-eu-

sebiana.16 Le attestazioni numismatiche permettono inoltre di restringere il periodo

dell’assunzione al solo mese di agosto del 128 (tra i giorni 11 e 28):17 in quel mese
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numerali), si evince che ben 26 documenti su 29 (90%) esprimono i numerali in cifre e soltanto 3 (10%)
in parole estese. L’allargamento dell’analisi ad alcuni documenti adrianei di più recente pubblicazione (13

lettere e 2 editti) pare confermare la generale preponderanza dell’uso in cifre (10 casi su 15): una lettera

ad Aphrodisias di Caria (Reynolds 1982, nr. 15 = SEG 32, 1097) impiega le cifre; il dossier di quattro lettere

ad Aphrodisias (Reynolds 2000, I-IV = SEG 50, 1096 = AE 2000, 1441) presenta un caso misto (I), due in

parole (II-III), uno in cifre (IV); la lettera a Enoanda (Termessos Minor) in Licia (Wörrle 1988, p. 4, ll. 1-

6) usa cifre; le due lettere a Hierapolis di Frigia (Ritti 2004, 302-340, I-II = SEG 54, 1415-1416 = AE 2004, 1423-

1424) impiegano alternativamente cifre (I) e parole (II); una terza lettera a Hierapolis (inedita, attual-

mente in corso di pubblicazione a cura di Tullia Ritti, che qui si ringrazia) usa cifre; la lettera a Naryca

nella Locride Opunzia (SEG 51, 641 = Pasquier - Knoepfler 2006 = Jones 2006 = AE 2006, 1369) presenta

cifre; le tre lettere ai technitai dionisiaci da Alexandria Troas (Petzl - Schwertheim 2006, I-III = AE 2006,

1403, a-c) usano cifre. Sono invece impiegate parole estese nei due editti (che appartengono però a una

diversa tipologia di documenti ufficiali), provenienti da Maronea in Tracia (AE 2005, 1348 = Jones 2011 =

AE 2011, 1156) e dall’area del capo Mycale nella Ionia d’Asia (Hauken - Malay 2009 = AE 2009, 1428; cfr. AE

2012, 1534 per un frammento riproducente il medesimo documento, dall’area di Eumeneia in Frigia).
16 Pater patriae: Rohden 1893, 508; Weber 1907, 200, n. 710; Perret 1929, 62-73; Eck 1982a, 220-221; Kie-

nast 1996, 129; Birley 1997, 200-201; Ritti 2004, 312 con n. 55. Sul prolungato rinvio dell’assunzione del

titolo vd. HA, Hadr. 6, 4: Patris patriae nomen delatum sibi statim et iterum postea distulit, quod hoc nomen

Augustus sero meruisset. Il titolo non è registrato da un diploma militare datato all’11 ottobre 127 (CIL

XVI, 72), mentre compare in un diploma del 18 febbraio 129 (CIL XVI, 74); la datazione all’anno 128

pare inoltre confermata dall’indicazione eusebiana del 12° anno di regno (11 agosto 128 - 10 agosto 129):

vd. Eus.(-Hier.) chron. (GCS 47, Eusebius VII, 199 Helm: a. XII Hadriani. Imperator Hadrianus pater pa-

triae appellatur et uxor eius Augusta). La notizia dell’ufficializzazione del titolo di pater patriae è riportata

dalle fonti cronografiche post-eusebiane con alcune significative oscillazioni cronologiche (c.a. 126-

133): Chron. Pasch. ad a. 126 p.Chr. (p. 475 Dindorf ): ∏UL. O+. Q+. ÕX. ?MJGYW] \Ù K+ RIÚ mTJQKWcSW].
mLYQIUÙZ ¡ IÃ\WRYE\aY XI\Y XI\YHLWZ gUOKWYMcPO RIÚ x K]U IÃ\W¶ ?MJI[\G; cfr. Sync. ad AM

5609 = a. 109 p.Chr. (p. 425 Mosshammer): mLYQIUÙZ XI\Y XI\YHLWZ RIÚ x K]U IÃ\W¶ ?MJI[\
gUOKWYMcPO; Cassiod. chron. ad a. 133 p.Chr. (MGH, AA XI, Chron. Min. II, p. 142 Mommsen): 784. Tibe-

rius et Silanus. 785. His conss. Hadrianus a Christianorum persecutione cessavit. 785. Et pater patriae est ap-

pellatus. Sul problema della presunta concomitanza tra l’assunzione del titolo di pater patriae da parte

di Adriano e il conferimento del titolo di Augusta a Sabina vd. l’analisi critica di Eck 1982a, che ha ne-

gato la realtà effettiva di tale nesso cronologico-causale, osservando come Sabina avesse già ottenuto

il titolo di Augusta ben prima del 128.
17 Il periodo può ulteriormente restringersi al solo mese di agosto del 128 grazie a due serie mone-
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Adriano risulta infatti essersi trovato a Roma (dove avrebbe infine ricevuto il titolo

di pater patriae, conferitogli dal Senato nell’ambito di una solenne cerimonia uffi-

ciale), dopo aver compiuto il viaggio in Africa e prima di recarsi ad Atene in set-

tembre.18 L’agosto del 128 potrà dunque essere considerato come un ulteriore ter-

minus post quem per la lettera di Adriano ad Alicarnasso.

D’altra parte, per ragioni di spazio nell’impaginazione del testo, non sembra in

alcun modo possibile integrare in lacuna il titolo di imperator II (IÃ\WRYE\aY \Ù J´),

che si ritiene assunto da Adriano nel corso della guerra giudaica, alla fine del 134 o,

più probabilmente, nell’inoltrato 135.19 La presenza o l’assenza di tali titoli induce

pertanto a datare la lettera tra il 128 (agosto) e il 135 (luglio/agosto), restringendo

sensibilmente la datazione generica all’intero principato adrianeo, già prospettata

dagli editori. A partire da tale cronologia si può conseguentemente dedurre che nel-

l’inscriptio fossero stati registrati il terzo (e ultimo) consolato di Adriano (—XI\WZ \Ù
K´), rivestito nel 119, e una tribunicia potestas compresa tra la XII (\Ù QJ´: 10 dic. 127

- 9 dic. 128) e la XIX (\Ù QP´: 10 dic. 134 - 9 dic. 135). Nella lacuna della l. 3 si potranno

quindi reintegrare alcuni particolari di primaria importanza (ll. 2-3): LOTIY_QR²Z /

[oVW][HIZ \Ù Q?´, —XI\WZ \Ù K´, XI\Y XI\YHLWZ, çSQRIY]UI[FaU…

* * *

Il documento andrà interpretato come la replica dell’imperatore a una interpel-

lanza avanzata dalla città di Alicarnasso, che sarebbe stata probabilmente conse-

gnata al sovrano per tramite di un’ambasceria: come si è detto, il contatto con

Adriano deve essere stato stabilito tra 128 e 135; ciò potrebbe forse essere avvenuto

durante il secondo (129) o il terzo viaggio (131) nelle province greco-orientali,

quando il corteo imperiale toccò la Caria e le regioni limitrofe, ma non vi sono ele-

menti positivi in merito.20 In ogni caso la risposta sarà stata redatta dal segretario ab
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tali argentee (tetradracmi) della zecca di Alessandria d’Egitto, che recano al recto il ritratto di Adriano

e registrano al verso il titolo =/@5> =/@>72<C, accompagnato dal rispettivo anno di emissione:

esse risalgono infatti al 12° anno (L IB: BMC Alexandria, nr. 670 = RPCOnline III, 5715) e al 13° anno

(L 71 : BMC Alexandria, nr. 671 = RPCOnline III, 5728) di regno di Adriano, calcolati secondo l’anno del

calendario locale (Mesore, ultimo mese dell’anno egizio = 25 luglio - 28 agosto; Thot, primo mese =

29 agosto - 27 settembre). In conclusione, il titolo di pater patriae fu ufficialmente assunto dopo l’11

agosto 128 ma comunque entro la fine dell’anno egizio in corso (12° di regno), quindi entro il 28 ago-

sto 128. Sulle monete alessandrine vd. Weber 1907, 200, n. 710; sul calendario egizio in epoca romana

cfr. Bickerman 1963, 46.
18 Adriano dall’Africa a Roma e quindi Atene nell’estate del 128: HA, Hadr. 13, 6 (cit. supra, n. 10);

cfr. Birley 1997, 213-215; Birley 2003, 431.
19 Imperator II: Rohden 1893, 514; Weber 1907, 180 e 276, n. 1015; Perret 1929, 50-56; Kienast 1996, 130;

Birley 1997, 275. Il titolo non è registrato da un diploma militare datato al 15 settembre 134 (CIL XVI,

79), mentre compare in un’iscrizione di Tibur, databile dopo il 19 o 29 dicembre 135 (Inscr.It. IV.1, 75 =

EDR131527): esso fu dunque assunto tra l’autunno del 134 e l’autunno del 135, forse in relazione alla

presa di Bethar, roccaforte degli insorti di Bar-Kochba, avvenuta, secondo la tradizione rabbinica, nel

giorno 9 del mese ebraico di ’Av, ossia tra luglio e agosto del 135.
20 Si potrebbe pensare al secondo (129) oppure al terzo viaggio (131) di Adriano in Asia Minore (il



epistulis (Graecis), il funzionario equestre preposto all’ufficio di cancelleria in lingua

greca.21 Lo stato frammentario dell’iscrizione non permette di ricostruire il testo

della lettera adrianea nella sua interezza: essa tuttavia, pur non rispondendo a uno

schema fisso, si sarà verosimilmente sviluppata secondo lo stile caratteristico di al-

cune tipologie, già individuate da Fernando Martín: un inquadramento tipologico

potrà dunque orientare nella ricostruzione del filo logico del discorso e dei suoi

contenuti generali.

Nell’apertura della lettera, dopo l’inscriptio, può comunemente figurare un

preambolo introduttivo, che riassume gli elementi fondamentali della petizione ri-

cevuta dall’imperatore oppure si apre a un orizzonte più generale, caratterizzato da

toni elogiativi nei riguardi della città, comunità o corporazione a cui si rivolge la let-

tera stessa. Dopo l’eventuale preambolo il discorso passa alla narratio, in cui si ap-

proccia il contenuto essenziale della comunicazione, rappresentato dalla questione

sottoposta all’attenzione dell’imperatore, e quindi al dispositivo, con cui l’impera-

tore dichiara esplicitamente la forma e le modalità concrete del suo intervento. La

subscriptio registra infine il saluto di congedo, la data e il luogo di invio della let-

tera.22

Innanzi tutto la datazione agli anni 128-135 permette di escludere che il motivo

della comunicazione di Alicarnasso ad Adriano consistesse nelle congratulazioni uf-

ficiali per l’accessione al trono ed eventualmente in quella richiesta di conferma dei

privilegi già attribuiti alla città in tempi precedenti, che, secondo una prassi diffusa,

si rivolgeva frequentemente ai nuovi regnanti.23 D’altronde è probabile che lo scam-

bio epistolare con l’imperatore rappresentasse un’occasione importante per la sol-

lecitazione di nuovi benefici e interventi a favore della città, forse dettati da contin-

genze politiche e/o economiche particolari, e fosse naturalmente affidato all’inter-

mediazione di personaggi locali influenti, sia nel ruolo di estensori della richiesta

con le sue necessarie argomentazioni retoriche, sia forse nella veste di ambasciatori.
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primo viaggio si svolse nel 123/124). In entrambe le occasioni l’imperatore visitò alcune città asianiche,

non lontane da Alicarnasso: nella primavera del 129, muovendo dalla Grecia alla Siria, attraversò la Io-

nia d’Asia (Efeso) e la Caria (Mileto, Tralles), risalendo il corso del Meandro fino alla valle del Lykos

(Laodikeia, giugno) e alla Frigia (Apameia Kibotos, luglio), da dove passò in Cappadocia; nel 131, ri-

tornando per mare dall’Egitto verso la Grecia, toccò alcuni porti della Panfilia (Phaselis), forse anche

della Licia e della Caria, prima di giungere nella Ionia (Efeso). Nel 123/124 il corteo imperiale aveva in-

vece toccato la Cappadocia, il Ponto e la Bitinia (ultimi mesi del 123), quindi, tra gennaio e settembre

del 124, l’Ellesponto e la Propontide (Cizico), la Troade (Ilio), la Misia (Pergamo), la Lidia (Sardi), la

Ionia (Smirne, Efeso) e Rodi, per poi passare in Grecia. Su questi viaggi cfr. Halfmann 1986, 192-194,

204-208; Syme 1988, 163-165; Birley 1997, 220-224, 259-262; Birley 2003, 430-432. Non può però escludersi

che la risposta di Adriano fosse inviata dall’Oriente: la seconda lettera a Hierapolis, ad esempio, risulta

datata al 130 e scritta a Gerusalemme (Ritti 2004, 336-340, II = SEG 54, 1416 = AE 2004, 1424).
21 Vd. infra, sez. 2.
22 Martín 1982, 336-356.
23 Cfr. Ritti 2004, 309-311, riguardo alla prima lettera di Adriano a Hierapolis (117: AE 2004, 1423) e a

quelle indirizzate ai neoi di Pergamo (11 novembre 117: vd. supra, n. 13), ad Astypalaia (118: vd. infra, n.

76) e a Delfi (118: vd. infra, n. 24).



LA LETTERA DI ADRIANO AD ALICARNASSO

Ll. 1-4: «[L’imperatore Cesare, figlio del divo Traiano Partico], nipote del divo Nerva, /

[Traiano Adriano Augusto, pontefice] massimo, rivestito della potestà tribunizia / [per la (?)
volta, console per tre volte, padre della patria,] ai magistrati / [e al Consiglio e al Popolo]
degli Alicarnassei, [salve.]». Si tratta dell’inscriptio della lettera, contenente la titolatura uffi-
ciale del mittente e dei destinatari del documento, insieme alla consueta formula di saluto
(_IHYMQU).

Ll. 4-5: [---] \U XbSQU \U ÕTM/[\FYIU ---]: la «vostra città» è ovviamente Alicarnasso. Il

sostantivo XbSQU, declinato in accusativo, può rivestire la funzione logica di complemento

oggetto, eventualmente di soggetto all’interno di una proposizione infinitiva oggettiva, retta

da un verbum dicendi o putandi. Sembra qui aprirsi un preambolo, in cui l’imperatore si sa-

rebbe espresso di preferenza in prima persona singolare: è logico pensare che lui stesso sia

infatti il soggetto della proposizione reggente, dalla quale dipenderebbe l’oggetto XbSQU. In

un preambolo di carattere generale Adriano si sarebbe probabilmente detto consapevole di

come Alicarnasso fosse rinomata e godesse di una condizione positiva oppure avesse com-

piuto azioni meritorie, esprimendo tale concetto in termini celebrativi. La condizione e/o

l’azione della città potrebbero riferirsi tanto a fenomeni di ‘lunga durata’, che avessero ori-

gini lontane nel tempo, quanto a eventi contemporanei e recenti.24 Nella successiva narratio

l’imperatore si sarebbe invece dichiarato informato di una determinata situazione contin-

gente, forse negativa, attualmente vissuta dalla città e comunicatagli dall’interpellanza: a

tale situazione di necessità avrebbe dato una risposta concreta in senso attuativo, ad esem-

pio concedendo favori o benefici di vario genere (cfr. infra, l. 6).

L. 5: [--- \Ï �M]Y. Ï RIÚ \Ï LOTb[QI: « gli (affari) sacri e quelli pubblici», menzionati all’in-

terno del preambolo, paiono costituire la dimensione, pubblica e collettiva, in cui si esplica

la condizione/azione positiva di Alicarnasso. Le questioni di carattere sacro e pubblico, sulle

quali gli organismi civici erano chiamati a esprimere il proprio parere, costituivano gli ar-

gomenti di maggiore importanza nella dimensione politica cittadina, come si può evincere,

ad esempio, da un dossier di decreti onorari di area macedonico-tracica (III-II sec. a.C.), in

cui a vari benefattori stranieri è concesso il privilegio di avere accesso alle sedute del Con-

siglio e del Popolo (q^WLWU oXÚ \U JW]SU RIÚ \ÙU L²TWU) subito dopo la discussione delle

«questioni sacre e pubbliche» (XYd\WQ TM\Ï \Ï �MYÏ RIÚ \Ï LOTb[QI).25

L. 6: [---] XWQG[aU \U XbSQU: il participio futuro XWQG[aU, concordato con un soggetto

singolare maschile, verosimilmente l’imperatore stesso nel ruolo di io-narrante, esprime un

aspetto di intenzionalità finalizzata a un obiettivo; esso regge l’oggetto XbSQU e comporta lo-

gicamente un participio predicativo dell’oggetto, probabilmente nella forma di un aggettivo

al grado comparativo di maggioranza. Tale espressione sembra indicare la volontà positiva
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24 Ad esempio, nella lettera indirizzata a Delfi nel 118 (Oliver 1989, nr. 62), Adriano loda l’antichità

e la nobiltà della città, a lui ben note (ll. 5-6: [- ñ ñ ≈\Q] LÓ x gY_IQb\OZ RIÚ x MÃKFU[MQI \²Z XbSMaZ
M–KUa[\WH TWQ M∞]/[[QU oR XISIQW¶ Ö]), e inoltre la ringrazia per l’invio delle congratulazioni, da lui

appena ricevute, per il suo accesso al trono. Il motivo classico della antiquitas (gY_IQb\OZ) ricorre an-

che nella lettera di Gordiano III ad Aphrodisias del 239 (vd. infra, n. 29).
25 Iscrizioni di Abdera (decreto per C. Apustius M.f. e P. Apustius C.f., cittadini Romani, II sec. a.C.:

Loukopoulou 2005, nr. 9) e Maronea (decreto per Pausimachos f. di Dieios, cittadino di Chalkedon, II

sec. a.C.: Loukopoulou 2005, nr. 177; decreto frammentario, seconda metà del III sec. a.C.: Louko-

poulou 2005, nr. 170). Una formula simile (TM\Ï \Ï �MYÏ) ricorre anche in un’iscrizione della stessa Ali-

carnasso (decreto frammentario per un anonimo benefattore: W.R. Paton, CR 8, 1894, 218, nr. 2): in

questo caso il beneficiario veniva ammesso alle sedute del Consiglio e del Popolo subito dopo la di-

scussione delle sole questioni sacre.



di «rendere la città» maggiormente dotata di beni materiali e/o di benefici giuridici, gratifi-

candola di un qualche riconoscimento. Come termine di paragone, sia lessicale che effet-

tivo, si può richiamare l’esempio evergetico del senatore Vedius Antoninus, il celebre

Bauherr sostenuto da Antonino Pio nei suoi sforzi edilizi in favore di Efeso ed elogiato nel

145 dall’imperatore stesso perché «si accingeva a un (progetto urbanistico) attraverso il quale

[spera], guardando al [futuro], di rendere la città ancor più maestosa (�
����Ô��� ��'�
�
�� �ı��)».26 Dal punto di vista dei benefici giuridici si tenga comunque presente che Ali-

carnasso, perlomeno dal 17 a.C., era già sede di assise giudiziarie per uno dei conventus in

cui era suddivisa la provincia Asia; d’altra parte essa non compare, tra I e III sec., nel novero

delle città che vantavano i titoli prestigiosi di neokoros (custode di un tempio federale del

culto imperiale) e metropolis (centro di adunanza religiosa e festiva), concessi dall’imperatore

e dal Senato,27 né pare che avesse goduto dello status giuridico di civitas libera.28

L. 7: [---]+ �� ����� ��: il termine ���� pare doversi interpretare nel senso tecnico

di amicitia, un legame giuridico di carattere non privato né personale, ma pubblico e uffi-

ciale, che regola i rapporti tra due comunità civiche, nella fattispecie Alicarnasso e, senza

dubbio, Roma. Esso può eventualmente essere connesso con una forma di «alleanza»

(��������), sancita da un trattato (foedus). Ad esempio, la ���� tra Aphrodisias e Roma è

ricordata in termini celebrativi nell’apertura della lettera di Gordiano III alla città.29 Tale

amicitia tra Alicarnasso e Roma era stata, con ogni probabilità, opportunamente rievocata

nella petizione cittadina ad Adriano: essa non sarà pertanto un atto di recente istituzione,

ma dovrà risalire a un’epoca precedente di vari secoli, al II sec. a.C., in epoca coeva o suc-

cessiva alla pace di Apamea (188 a.C.) e poi alla redazione della provincia Asia (133-129 a.C.),

oppure, al più tardi, al I sec., al tempo della prima guerra mitridatica (89-85 a.C.).30
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26 Lettera di Antonino Pio ad Efeso riguardo Vedius Antoninus, datata al 145: IvEphesos 1491 = Oli-

ver 1989, nr. 138, partic. ll. 17-18: […] ���Ï 	í �” ��Ù� �Ù [�Ô���� ���Û�
? �]
���-/[�Ô��� ��']�
�
�� �ı�� ���-��� [�� Ö]; per il dossier di Antonino Pio e Vedius Antoninus cfr. anche Oliver 1989,

nrr. 139-140. M. Claudius P. Vedius Antoninus Phaedrus Sabinianus: Campanile 1992, 217-222; Campa-

nile 1994, nr. 115c; Kokkinia 2003; PIR2, V 317.
27 Per la lista delle città asianiche che detenevano tali titoli cfr. Guerber 2009, 318. Per la concessione

della prima neokoria a Smirne da parte di Adriano, con la necessaria ratifica di un senatoconsulto vd.

infra, n. 121.
28 Alicarnasso non è indicata come civitas libera da Plinio (nat. V 28, 107), che pure segnala questo

privilegio per varie altre città della stessa Doride (Cnido: 28, 104; Termera, elencata poco dopo Ali-

carnasso: 28, 107) e, più in generale, della Caria (Cauno: 28, 104; Mylasa, Alabanda, Stratonicea, Aph-

rodisias: 28, 108) e delle isole (Rodi: 36, 132; Samo: 37, 135; Chio: 38, 136; Mytilene: 41, 139): in questo

caso l’omissione sembra particolarmente significativa. Si ricordi come Plinio, nell’elencare le comu-

nità della provincia Asia, si basi su una fonte ufficiale di epoca augustea (forse le formulae provinciarum

redatte da Augusto e Agrippa negli anni 23-20 a.C.: cfr. Jones 1971, 503-508).
29 Tra i molti esempi della connessione tra ���� e �������� vd. il trattato di Astypalaia (infra, n.

76). Lettera di Gordiano III ad Aphrodisias, datata al 239: Reynolds 1982, nr. 20 = Oliver 1989, nr. 279

= IAph2007 8.102, l. 4: ��Ú �/ ����ı��� Õ�1� ��Ú �/ 
Ã��Û, ��Ú �/ ��Û, �/ ��Ù� 0���Û���
����.��� �� […]. L’antichità, la benevolenza e l’amicita di Aphrodisias verso Roma sono dunque i tre

motivi fondamentali che orientano positivamente l’atteggiamento dell’imperatore nei riguardi della

città. In termini analoghi si esprime Decio nel ricordare la familiarità e la fides (�����) che lega

 Aphro disias a Roma, nella lettera da lui inviata nel 250: Reynolds 1982, nr. 25 = Oliver 1989, nr. 284 =

IAph2007 8.114, l. 9: 	Ï �� ��Ù� 0���Û��� �∞�
ı���Ì �
 ��Ú �Û��� [Ö].
30 Nel III sec. a.C. Alicarnasso fu governata dai Tolemei, che mantennero vari possedimenti lungo

la costa ionica e caria (Samo, Mindo, Cnido), e durante le successive contese con Filippo V di Mace-

donia e Antioco III di Siria pare essere entrata nell’orbita politica di Rodi (vd. Liv. XXXIII 20; cfr.



LA LETTERA DI ADRIANO AD ALICARNASSO

Ll. 8-9: [---] LQÏ \ÙU kULYI / [---]: l’uso della preposizione LQE con l’accusativo tende a

esprimere una sfumatura causale («a motivo di, grazie a»), piuttosto che strumentale («per

mezzo di, attraverso»), normalmente resa dal genitivo.31 Il sostantivo kULYI era probabil-

mente accompagnato da un aggettivo (e.g. gKIPbU) o da qualche altra forma di specifica-

zione qualitativa. In ogni caso si menziona qui un uomo, certamente appartenente alla co-

munità locale, grazie ai cui meriti pare essersi attuato il riconoscimento della richiesta di Ali-
carnasso da parte dell’autorità imperiale. Sembra verosimile che il personaggio fosse un
contemporaneo, che avesse forse svolto una funzione intermediaria tra la città e la corte im-
periale e venisse perciò menzionato da Adriano: il nome del personaggio doveva infatti

comparire esplicitamente nella parte precedente o successiva della lettera.32

L. 9: [---]5 �[\WYHIZ WÃR 3: la citazione della �[\WYHI (genit. sing.) o, molto più proba-
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Thornton 2014, 96): la pace di Apamea, che pose fine alla guerra romano-siriaca (191-188), pur conce-

dendo a Rodi una notevole estensione territoriale sulla Caria costiera, parrebbe aver salvaguardato la

libertà degli ex-possedimenti lagidi (cfr. Magie 1950, 89-118, partic. 108-109; Marek 2010, 280-291, partic.

290); Alicarnasso, come le vicine Mindo, Cnido e Cos (Liv. XXVII 16, 2), aveva tra l’altro prestato aiuti

alla flotta romana comandata dal pretore C. Livius Salinator nel 191 (MRR I, 353). Non si hanno però

notizie esterne sulla posizione assunta da Alicarnasso durante la rivolta di Aristonico (133-129 a.C.) e

nella prima guerra mitridatica (89-85 a.C.), quando le poleis dell’Asia Minore occidentale dovettero ne-

cessariamente scegliere se schierarsi con Roma o con i suoi avversari: furono questi momenti decisivi

per determinare la sorte politica (e lo statuto giuridico) delle città, almeno sino all’epoca delle guerre

civili. Un’iscrizione locale (CIG 2501, rinvenuta a Cos ma attribuita ad Alicarnasso) riporta l’intesta-

zione di una lista di contributori e mette in rilievo l’aiuto navale fornito da costoro, in nome della città,

a P. Valerius (in realtà Licinius) Crassus, console nel 131 a.C. (MRR I, 500), impegnato sul campo con-

tro Aristonico. D’altra parte Alicarnasso non è menzionata tra le città asianiche che Silla, dopo la pace

di Dardano (85), volle punire per aver accolto Mitridate oppure ricompensare per essersi mantenute

fedeli all’alleanza con Roma (vd. Appian. Mithrid. 61-63; cfr. Magie 1950, 199-231; Campanile 1996;

Thornton 1998): un documento epigrafico sembrerebbe in questo caso voler testimoniare il saldo le-

game vigente tra la città e Roma – un’iscrizione onoraria (ILS 8771) dedicata dal Popolo di Alicarnasso

a Silla celebra infatti la benevolenza e la beneficenza dimostrate dal generale romano nei riguardi della

città nell’85. Se da un lato non sembra verosimile che Alicarnasso fosse stata in grado di opporre una

difesa efficace come quella di Rodi, ultimo baluardo filoromano tra Caria e Licia, e di altre città va-

riamente resistenti nell’entroterra cario (Stratonicea, Tabai, Aphrodisias, Alabanda), mentre le città co-

stiere (Cos, Cnido, Cauno) cedevano rapidamente (e talora di buon grado) alle armate pontiche, dal-

l’altro lato si potrebbe pensare che essa avesse dapprima tentato di opporsi a Mitridate, ma che avesse

dovuto presto arrendersi, come avvenne pure per Laodicea al Lykos ed Efeso (cfr. Chaniotis 2013b, 746-

750). In ogni caso non è possibile stabilire con certezza se, dopo l’85, Alicarnasso avesse goduto della

condizione giuridica di civitas libera oppure fosse stata ridotta al rango di stipendiaria (cfr. supra, n. 28).
31 Per l’espressione LQÏ mU\aUÛW] =WSÔTaUWZ e il ruolo di intermediario svolto dal sofista Polemone

tra Smirne e Adriano nel 124 vd. infra, n. 121.
32 Se si escludono le ricorrenze in cui l’espressione LQÏ \ÙU kULYI indica i meriti del «marito», nel

senso ristretto del termine gUGY, per i quali si concedono onori ufficiali alle mogli (si tratta delle con-

sorti di proconsoli d’Asia, peraltro menzionati nelle medesime iscrizioni: Sosia Polla, moglie di Q.

Pompeius Falco [LP 26.112], in IGR IV, 779; cfr. Tertia Lollia, moglie di un Publius, in AvPergamon VIII.3,

18), i termini di paragone sono assai rari. Tuttavia un’iscrizione inedita di Hierapolis di Frigia, attual-

mente in corso di pubblicazione a cura di Tullia Ritti, riporta il decreto onorario del koinon d’Asia per

un cittadino eminente dell’epoca di Antonino Pio, T. Flavius Meniskos Philadelphos, al quale, già no-

minato nell’intestazione, si torna ad alludere successivamente dicendo che «l’Asia conosceva l’uomo e

lo giudicava degno di ogni elogio» (• \M m[ÛI KUaYÛNW][I \ÙU kULYI RIÚ XIU\ÙZ kVQWU oXIÛUW]
RYMÛUI[I). Si ringrazia vivamente T. Ritti per la conoscenza di questo prezioso documento.



bilmente, delle �[\WYHIQ (accus. plur.),33 nel senso di «resoconti storici» (di carattere miti-

storico o storico-antiquario), sembra aprire una parentesi retrospettiva su Alicarnasso e

forse si ricollega all’opera dell’«uomo» precedentemente ricordato (l. 8). La prima lettera

conservata, H, potrebbe intendersi come particella disgiuntiva { e quindi comportare un

primo elemento, logicamente correlato alle «storie», nel senso tecnico-amministrativo di

«documenti d’archivio» (ÕXWTUGTI\I)34 o forse nel senso religioso di «oracoli» (_YO[TWH).35

La particella negativa WÃR, seguita dall’ampliamento temporale o-, proprio di un tempo ver-

bale passato (imperfetto o aoristo), suggerirebbe l’azione di chi «non (tralasciò di consultare?

di comporre?) [scritti? documenti? oracoli?] oppure storie», in qualche modo riferibili al pas-

sato di Alicarnasso.

L. 10: [---] XbSSWQZ RIÚ =/65: l’ultima parola può intendersi come XEPO (nom./accus.

plur.), «sofferenze», oppure XIPG/[TI\I? –TI[Q?] (eventualmente declinabile in vari casi),

«disgrazie», con una sostanziale affinità semantica. L’accenno ‘emozionale’ a «molti (mali?

eventi negativi?) e sofferenze/disgrazie (?)», dal forte accento retorico,36 sembra ascrivibile

alla cornice retrospettiva del tempo passato e quindi riferibile alla lunga storia di Alicar-

nasso, non scevra di avvenimenti drammatici, probabilmente riportati nella petizione citta-

dina. Tra queste passate sventure si possono ricordare il famigerato assedio con cui Ales-

sandro Magno tentò di sottrarre la città al controllo persiano e il conseguente incendio della

città stessa (334 a.C.), e, in tempi più recenti, le devastazioni apportate dalle scorrerie pirati-
che nel I sec. a.C.37

L. 11: [---] RIÚ gXbSaSMU: un soggetto singolare, perduto in lacuna, «è andato in rovina,
distrutto». La forma attica del perfetto (gXbSaSI) del verbo gXbSS]TQ ha il significato in-
transitivo di «perire, andare in rovina»; la coniugazione verbale al tempo perfetto esprime
un’azione compiuta, risultante da una determinata condizione o premessa: tale effetto può

collocarsi nell’orizzonte del tempo presente, contemporaneo alla lettera adrianea. Il sog-

getto dell’azione potrebbe essere verosimilmente la città stessa (cfr. supra, l. 6; infra, l. 12),

danneggiata, se non distrutta, in misura totale o parziale, dal grave impatto negativo di un

qualche evento, naturale o umano. Come termine di confronto può richiamarsi il breve ac-

cenno di Cicerone, che intorno agli anni 61-58 a.C. descriveva Samo e Alicarnasso come città

in rovina e quasi abbandonate (dirutas ac paene desertas), allora «riportate a nuova vita» (re-
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33 Sull’uso comune del termine �[\WYHIQ al plurale, a fronte del rarissimo singolare �[\WYHI, nella

comunicazione epigrafica cfr. Chaniotis 1988, 357-360.
34 Sugli hypomnemata quali documenti ufficiali, depositati negli archivi e talora iscritti su pietra ed

esposti pubblicamente, cfr. Chaniotis 2013b, 748 (con riferimenti alle attestazioni epigrafiche).
35 Per il nesso \W´Z \M _YO[TW´Z RIÚ \I´Z �[\WYÛIQZ vd. l’iscrizione delfica FD III.2, 47 (138 a.C.). Su-

gli oracoli, nonché le opere poetiche e storiografiche, parimenti addotti come documenti probanti a

scopo politico-giuridico, si veda il decreto di Epidamno (III sec. a.C.) relativo all’affinità (syngeneia) con

Magnesia al Meandro (Syll.3 560 = IvMagnesia 56), partic. ll. 12-14: […] oUM^ÌUQVIU LÓ RIÚ \ÏZ M∞Z \WˆZ
kSSW]Z [vS]SIUIZ KMKMUOTÔUIZ / MÃM[Y]KM[ÛIZ LQÌ \M \ºU \W¶ PMW¶ _YO[TºU RIÚ LQÏ \º[U X]WQO) \U
RIÚ LQÏ \ºU �[[]/\WY[Q]IKYÌ^aU \ºU []KKMKYI^ı\[aU] \ÏZ :IKU¡\aU XY[ÌV]MQ[Z] […]. Sull’analogo in-

treccio tra historiai e chresmoi nel quadro politico del rinnovo degli accordi di syngeneia tra poleis affini

cfr. l’iscrizione di Sidyma cit. infra, n. 109. Per l’influenza degli oracoli cfr. anche la sezione 1.b sugli

Oracula Sibyllina.
36 Per il nesso RIRÏ RIÚ XEPO vd. l’iscrizione funeraria ateniese IG II2, 13210 (II sec. d.C.). Su uno

specifico linguaggio emozionale, improntato dalla retorica, impiegato nei documenti civici ufficiali di

epoca ellenistico-romana e rispecchiato nella comunicazione epigrafica pubblica, vd. Chaniotis 2012;

Chaniotis 2013a; Chaniotis 2013b.
37 Sull’assedio di Alessandro vd. Strabo XIV 2, 17. Sulle distruzioni piratiche vd. infra, n. 38.
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creatas), ossia ricostruite e ripopolate, grazie all’iniziativa evergetica del proconsole, suo fra-

tello.38

L. 12: [---]D? RIQUU =<7: l’aggettivo «nuova» (RIQUU) lascia intuire un atto di rinnova-

mento o rifacimento di un oggetto singolare femminile; tale atto sembra espresso da una

forma del verbo XWQFa (cfr. supra, l. 6), forse posto all’interno di una proposizione subordi-

nata finale introdotta dalle congiunzioni ›Z o [--- ≈X]aZ e retta da un verbum curandi. L’a-

zione rinnovatrice pare riferirsi non più al passato, bensì al tempo presente, attuale, e ricol-

legarsi all’intenzione positiva manifestata da Adriano nei confronti della città (l. 6). L’og-

getto «rinnovato/ricostruito» sarebbe, secondo gli editori, un singolo monumento cittadino

(di genere femminile: un portico, [\WE, una fontana, RYGUO, una JQJSQWPGRO);39 piuttosto si

potrebbe pensare, forse meglio, alla stessa città: in maniera analoga Alicarnasso, già diruta,

era stata provvidenzialmente recreata dal proconsole Q. Tullius Cicero (cfr. supra, l. 11). In tal

senso l’aggettivo RIQUG potrà intendersi come una variante, più ricercata, rispetto al comune

UFI, che ricorre nei casi di città rinnovate/ricostruite,40 ad esempio dopo eventi catastrofici:

nei discorsi di Elio Aristide possono trovarsi almeno due celebri termini di confronto, Rodi

e Smirne, entrambe colpite da sismi devastanti, rispettivamente nel 142 e 178, e quindi rin-

novate41 – ma Aristide allude fugacemente anche a un terremoto che avrebbe danneggiato

la stessa Alicarnasso (c.a. 26-178: vd. infra, par. 1.b).

L. 13: [---]9. /. ?[- 5-6 -];. : l’ultima linea è troppo frammentaria per consentire una rico-

struzione di singole parole; non sembra tuttavia riconoscersi in queste lettere né una for-

mula di congedo (MÃ\]_M´\M), normalmente apposta alla fine della lettera, né un’espressione

legata alla datazione o al luogo di invio della lettera stessa. Non è quindi possibile stabilire

305

38 Sembra verosimile che Alicarnasso avesse sofferto danni da parte degli eserciti pontici già du-

rante la prima guerra mitridatica (vd. supra, n. 30). Anche negli anni 70 e 60 le città asianiche vissero

un clima di costante emergenza militare, caratterizzato dalla seconda e terza guerra mitridatica e dalle

frequenti scorrerie piratiche: nella lettera al fratello Quinto, proconsole d’Asia negli anni 61-58 (MRR

II, 181-198), Cicerone pone Samo e Alicarnasso tra le numerose città già in rovina e pressoché spopo-

late, che furono allora ricostruite dal governatore (Cic. ad Quint. I 1, 25): […] urbis compluris dirutas ac

paene desertas, inquibus unam Ioniae nobilissimam, alteram Cariae, Samum et Halicarnassum, per te esse re-

creatas […].
39 Eventualmente una strada, ¡LbZ: si noti, ad esempio, come la nuova strada, costruita da Adriano

tra Berenice e Antinoupolis, fosse chiamata ¡LÙU RIQUU çLYQIUU nell’iscrizione commemorativa

OGIS 701 = IGR I, 1142 (datata al 137). D’altronde la ‘novità’ della strada deriva, in questo caso, da quella

della stessa Antinoupolis, una nuova fondazione adrianea, istituita ufficialmente il 30 ottobre del 130 e

dedicata alla memoria di Antinoo (cfr. Birley 1997, 249-257) – il nucleo greco dei suoi abitanti era in-

fatti denominato UFWQ vSSOUMZ.
40 Che l’aggettivo RIQUG, al pari di UFI, possa inoltre applicarsi alla denominazione ufficiale di al-

cune «città nuove» è mostrato dagli esempi di 8IQU 8IY_OLdU (Qart Hadash, Carthago Nova in Hi-

spania Citerior, od. Cartagena), 8IQU XbSQZ o 8IQUbXWSQZ (od. Keneh, presso Panopolis in Egitto),

8IQUbXWSQZ (altrimenti detta ;MEXWSQZ, in Cirenaica), su cui vd. RE XX, 1919, 1504-1506. Una

8IQUGXWSQZ, anticamente nota col nome di @IHUIYWU, è registrata tra le città degli Eleuterolaconi da

Pausania (III 21, 7; 25, 9); un’altra 8IQU XbSQZ risulta attestata in Armenia (Dio LXXI 3, 1).
41 Su Rodi: Aristid. or. XXV (Rhodiakos logos) p. 553: […] gSSí gXÙ \²Z ·bLW] \U ·bLWU oR XISIQZ

UFIU XWQ²[IQ. Su Smirne, che è tornata a vivere come la Fenice: or. XX (Palinodia su Smirne) p. 268: […]

x XbSQZ Lí ·[XMY oU LYETI\Q RIÚ L XESQU oV gY_²Z gUI^cM\IQ TM\IJISW¶[I \U xSQRHIU, x IÃ\
XISIQÏ RIÚ UFI KMUWTFUO, ·[XMY \ÙU ^WHUQRI gUIJQd[RM[PIQ SbKWZ IÃ\ÙU oV IÕ\W¶. […]. Sul Rho-

diakos logos vd. Jones 1990; Franco 2008. Sulle orazioni di Aristide riguardanti il terremoto di Smirne

(Monodia, Lettera, Palinodia) vd. Franco 2005, 471-511. Sui sismi di Rodi e Smirne nei discorsi aristidei

cfr. Fron 2016.



se il testo si concludesse in questo punto o, più probabilmente, proseguisse oltre per una

lunghezza non precisabile. Dal punto di vista tipologico questa brano sembrerebbe appar-

tenere ancora al dispositivo e pertanto avrebbe potuto, logicamente, riportare ulteriori

informazioni sull’opera di rinnovamento cui si accenna alla l. 12.

In sintesi gli elementi emersi dai brani conservati della lettera inducono a ipotiz-

zare, in termini approssimativi, una simile ricostruzione degli eventi: l’imperatore

si rivolgeva agli organismi civici di Alicarnasso (ll. 1-4), indirizzando loro in via pre-

liminare un elogio della città (l. 4-5: [---] \U XbSQU \U ÕTM/[\FYIU ---]), con parti-

colare riferimento alla dimensione politica dei suoi affari pubblici (l. 5: [--- XMYÚ? \Ï
�M]YÏ RIÚ \Ï LOTb[QI). Esprimeva dunque l’intenzione di agire in favore della città

(ll. 6-7: [---] XWQG[aU \U XbSQU / [[MTUW\ÔYIU? ---]), probabilmente tramite un in-

tervento di ricostruzione (cfr. l. 12: [--- ≈X]aZ RIQUU XWQ-), anticipando così quale

fosse la soluzione alla questione sollevata dall’interpellanza. In chiusura di tale

preambolo, a fondamento della sua decisione favorevole, richiamava un antico vin-

colo giuridico di amicitia (l. 7 [---]+ \U ^QSHIU \U) tra Alicarnasso e Roma e dava

significativo risalto alla funzione intermediaria svolta da un personaggio locale (l. 8:

[---] LQÏ \ÙU kULYI), verosimilmente contemporaneo, che sembrerebbe inoltre es-

sersi occupato di una indagine di carattere storico-antiquario (l. 9: [--- ÕXWTUGTI\I
vel _YO[TWˆZ?] ¢ �[\WYHIZ WÃR q/[SQXM? ---]), presumibilmente relativa alla storia cit-

tadina. 

Nella vera e propria narratio l’imperatore passava a ricordare genericamente vari

eventi drammatici (ll. 10-11: [--- RIRW´Z?] XbSSWQZ RIÚ XIPG/[TI[QU? ---]), riferibili

alle cronache del passato di Alicarnasso e forse già elencati nella petizione cittadina,

che potessero rappresentare un termine di paragone rispetto all’esito rovinoso (l. 11:

[---] RIÚ gXbSaSMU) di un qualche grave accadimento recente, che pare aver pro-

dotto la distruzione della stessa città. In conclusione ribadiva la propria volontà di

ricostruire Alicarnasso, predisponendo che la città venisse rinnovata, forse a cura di

un suo fiduciario (ll. 12-13: [--- XIYIRMSMca? ≈X]aZ RIQUU XWQ-/[G[MQ \U XbSQU ¡
��?��? ---]). Nella lacuna finale sarebbe probabilmente comparsa qualche informa-

zione aggiuntiva sugli aspetti attuativi di tale dispositivo, l’eventuale riferimento al

governatore provinciale, a un commissario imperiale e/o a un notabile locale (vd.

infra, par. 1.c) che sovrintendessero, su diversi livelli, all’opera di ricostruzione, e in-

fine la consueta formula di congedo (MÃ\]_M´\M), seguita dalla data e dal luogo di

invio della lettera stessa.

1.b. Terremoti: Alicarnasso, Nicomedia, Rodi, Astypalaia e il sisma del 128

Si potrebbe proporre una contestualizzazione storicamente più precisa del qua-

dro già emerso dall’analisi dei contenuti superstiti della lettera? Considerando la

terribile frequenza dei fenomeni sismici come un costante fattore di interferenza

nella storia socio-economica delle città dell’Asia Minore occidentale, si può plausi-

bilmente ipotizzare che l’evento che produsse la rovina della città (l. 11) e determinò
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l’intervento rinnovatore di Adriano (ll. 6 e 12) fosse stato proprio un terremoto. Tale

ipotesi può cercare riscontro in un’affermazione esplicita di Elio Aristide: nella Let-

tera su Smirne, inviata a Marco Aurelio e Commodo subito dopo il disastroso terre-

moto del 178, il retore ricorda l’esemplare solidarietà dimostrata dagli Smirnei verso

altre città asianiche, colpite da precedenti sismi, e dichiara:42

E verso quelli della nostra stirpe, quale fu il comportamento dei cittadini di Smirne? Scri-

vere tutti gli episodi sarebbe fatica non lieve. Ma quando frequenti si verificarono terremoti

e carestie in questa parte costiera dell’Asia, e taluni erano periti nelle voragini, e sciagure

d’ogni genere travagliavano le città, con cibo e denaro e senza tralasciare alcuno zelo essi

salvarono alcune città, Chio, Eritre, Teo, Alicarnasso (trad. Franco 2005, 488-489).

Non è purtroppo specificato quando si verificarono i terremoti di cui erano state

vittime Chio, Eritre, Teo e Alicarnasso: se per le prime tre città si è pensato al

grande terremoto che nel 17 d.C. devastò ben dodici città della provincia d’Asia,

prontamente soccorse dall’intervento di Tiberio e del Senato,43 tale catastrofe non

potrà invece riferirsi ad Alicarnasso, che pochi anni dopo, nel 26, gareggiando con

altre dieci città asianiche per ottenere il privilegio di erigere un tempio federale in

onore dell’imperatore, recava a sostegno della sua candidatura il fatto singolare di

non aver subito, a suo dire, alcun terremoto da ben milleduecento anni.44 Sarà dun-
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42 Aristid. or. XIX 12: […] XYÙZ LÓ \WˆZ ¡TW^cSW]Z \HUMZ- XEU\I TÓU WÃ TQRYÙU qYKWU iU M�O KYE^MQU.
gSSÏ [MQ[TºU XW\M RIÚ SQTºU []UM_ºU []TJEU\aU XMYÚ \ÙU RE\a \bXWU \W¶\WU \²Z m[HIZ, RIH \QUaU
RIÚ _E[TI[Q LQM^PIYTFUaU RIÚ []T^WYZ XWS]\YbXW] RI\M_Wc[OZ \ÏZ XbSMQZ, RIÚ [H\¸ RIÚ _YGTI[Q
RIÚ \» TOLÓU XYWP]THIZ oSSMHXMQU q[\QU jZ \ºU XbSMaU LQM[d[IU\W, CHW]Z, sY]PYIHW]Z, @OHW]Z,
çSQRIYUI[[FIZ.

43 Tac. ann. II 47; per l’analisi di questa e altre fonti, tra cui la base degli Augustales di Puteoli (CIL

X, 1624), vd. Guidoboni 1994, 180-185, nr. 79 (cfr. anche 185, nr. 80 per Cibyra); Traina 2002, 754-757.

Tacito fornisce l’elenco di dodici comunità asianiche danneggiate dal sisma (Sardi, Magnesia al Sipilo,

Temno, Filadelfia, Ege, Apollonide, i Mosteni, i Macedones Hyrcani, Hierocaesarea, Mirina, Cuma,

Tmolo), mentre la base di Puteoli (datata al 30) alle medesime aggiunge Cibyra (anch’essa devastata

da un sisma intorno al 23), Efeso e forse altre due località dai nomi incerti ([---]IHENIA e VLLO-

RON). Franco 2005, 489-490 ha pensato che Chio, Eritre e Teo fossero state danneggiate da questo

terremoto: si noti però come le tre città di area ionica non compaiano nella lista tacitiana, né sulla

base di Puteoli.
44 Tac. ann. IV 55, 2: Paulum addubitatum, quod Halicarnasii mille et ducentos per annos nullo motu ter-

rae nutavisse sedes suas vivoque in saxo fundamenta templi adseveraverunt. La città prescelta fu infine

Smirne, che venne preferita a Sardi e ottenne così la sua prima neokoria: vd. Campanile 1997; cfr. infra,

nn. 52, 110. In linea generale bisogna dunque concludere che il terremoto che danneggiò Alicarnasso,

cui allude Aristide, dovette verificarsi tra il 26 e il 178. Nondimeno si potrebbe forse trarre un argu-

mentum ex silentio dal fatto che Tacito riporti la perplessità del Senato di fronte al vanto, apparente-

mente iperbolico, degli Alicarnassei (è verosimile che nessun sisma avesse effettivamente scosso la Ca-

ria sud-occidentale, tra Mileto, Cos e Cnido, nell’intero I millennio a.C.?), ma non aggiunga altre os-

servazioni in merito – in altre parole, se Tacito fosse stato a conoscenza di un terremoto successivo,

che tra il 26 e perlomeno il 68 (anno in cui si chiudono gli Annales) avesse smentito la pretesa sicurezza

di Alicarnasso, ne avrebbe fatto forse menzione. Si ricordi come egli, già console suffetto nel 97, fosse

stato proconsole d’Asia intorno al 112 (probabilmente nel 112/113: cfr. Eck 1982b, 353; LP 26.98) e quindi

conoscesse bene la realtà locale (egli avrà visitato la stessa Alicarnasso, capoluogo di un conventus giu-



que necessario reperire altre fonti che possano contribuire innanzi tutto a datare più

precisamente il sisma che danneggiò, se non distrusse, Alicarnasso prima del 178 e

quindi a verificare se questo possa coincidere con l’evento negativo, presumibil-

mente un terremoto, cui si riferisce la lettera adrianea degli anni 128-135.

Diversi documenti, sia letterari che epigrafici e numismatici, concorrono a indi-

viduare una serie di violenti sismi, che colpirono varie località della costa propon-

tica ed egea dell’Anatolia tra il regno di Adriano e quello di Antonino Pio: il cata-

logo sistematico di Emanuela Guidoboni, Alberto Comastri e Giusto Traina racco-

glie tali fonti in due schede, relative agli anni 120-128 e 142(-144).45

Il grande terremoto di «dimensioni pubbliche, generali» (kosmikos seismos), che si

verificò sotto Antonino Pio intorno al 142, causò ingenti danni in Licia e Caria, a

Cos e Rodi, come è registrato da Pausania e confermato dal famoso dossier epi-

grafico di Opramoas di Rhodiapolis, il ricchissimo benefattore che donò somme in-

genti per la ricostruzione di varie comunità licie, nonché da alcune iscrizioni di

Stratonicea di Caria e Rodi.46 Carlo Franco ha pertanto ipotizzato, in maniera asso-

lutamente ragionevole, che il sisma di Alicarnasso, cui allude Aristide, sarebbe que-

sto del 142, che toccò peraltro la vicina Cos.47

Nondimeno conviene subito anticipare che il terremoto di Alicarnasso sembra

potersi meglio collocare in epoca adrianea, come è suggerito da vari documenti, let-

terari e numismatici, che saranno oggetto della seguente analisi: da questa risulterà

come tra gli episodi sismici databili al periodo 120-128 (Guidoboni 1994, nr. 112),
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ridico, per tenervi le periodiche assise giudiziarie) quando compose gli Annales, intorno agli anni 112-

120. Se si volesse accettare tale ragionamento induttivo, ma non probante, si potrebbe pensare che il

sisma riportato da Aristide avesse colpito Alicarnasso tra il 68 – o persino il 112(-120) – e il 178.
45 Guidoboni 1994, 233-234, nr. 112 (c.a. 120-128); 235-236, nr. 114 (c.a. 142-144).
46 Paus. VIII 43, 4: 9]RHaU LÓ RIÚ 8IYºU \ÏZ XbSMQZ 8ºU \M RIÚ ·bLWU gUF\YM`M TÓU JHIQWZ oZ

IÃ\ÏZ RI\I[RG`IZ [MQ[TbZ. JI[QSMˆZ LÓ mU\aU´UWZ RIÚ \Ic\IZ gUM[d[I\W LIXIUOTE\aU \M
ÕXMYJWS³ RIÚ oZ \ÙU gUWQRQ[TÙU XYWP]TH¬. _YOTE\aU LÓ oXQLb[MQZ ¡Xb[IZ RIÚ vSSO[Q RIÚ \W¶
JIYJIYQRW¶ \W´Z LMOPM´[Q, RIÚ qYKaU RI\I[RM]ÏZ qU \M \³ tSSELQ RIÚ XMYÚ ∏aUHIU RIÚ XMYÚ
8IY_OLbUI \M RIÚ oU K³ \³ ?cYaU, \ELM TÓU kSSWQ qKYI`IU oZ \Ù gRYQJF[\I\WU; cfr. HA, Pius 9, 1: Ad-

versa eius temporibus haec provenerunt: fames, de qua diximus, circi ruina, terrae motus, quo Rhodiorum et

Asiae oppida conciderunt, quae omnia mirifice instauravit […]. Per il dossier di Opramoas, la cui parte cen-

trale è costituita da documenti ufficiali (lettere imperiali e di governatori, decreti del koinon dei Licii)

datati agli anni 139-151, vd. IGR III, 739 = TAM II, 905 = Kokkinia 2000 = Oliver 1989, nrr. 142-153, par-

tic. nrr. 144 (a. 143), 146 (a. 146), 148 (a. 151), 149 (a. 151) per i riferimenti espliciti al terremoto; per le al-

tre iscrizioni vd. IvStratonikeia II.1, 1029 (Stratonicea); BE 1946-1947, 156 (Rodi). Su tali fonti vd. Guido-

boni 1994, 235-236, nr. 114 (c.a. 142-144); Jones 2013, 46-47. Per l’interpretazione dell’espressione kosmikos

seismos vd. Traina 2002, 752. Altri sismi si verificarono, con tremenda frequenza, negli anni successivi:

Elio Aristide (or. XLIX = Terzo discorso sacro 38-43) ricorda la distruzione di Mytilene e di molte altre

città asianiche, tra cui Efeso e Smirne, e riferisce tali eventi al proconsolato d’Asia di L. Antonius Al-

bus (LP 26.128), la cui datazione è discussa (c.a. 146/147 - 148/149 oppure 160/161, probabilmente nel

147/148: vd. Migliorati 2003, 388-390; cfr. Jones 2013, 61, n. 54). Sotto Antonino Pio è peraltro posto da

Cassio Dione (LXX 4, 1) un sisma devastante, che produsse gravi danni in Bitinia e nell’Ellesponto, cau-

sando il crollo del tempio adrianeo di Cizico (vd. infra, n. 51). Su queste e altre fonti vd. Guidoboni

1994, 236-237, nr. 116 (c.a. 149 o 160/161).
47 Franco 2005, 490.
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sembrino potersi distinguere almeno due terremoti, l’uno del 121 (c.a. 120-122), re-

lativo all’area propontica (Bitinia e Misia), l’altro del 128, esteso a varie regioni co-

stiere dell’Anatolia occidentale (Bitinia, Ionia, Caria, Licia, Rodi), e si proporrà in-

fine di identificare con il secondo di essi l’evento che avrebbe distrutto Alicarnasso

e determinato l’intervento imperiale, attestato dalla lettera adrianea.

Per quanto riguarda Adriano, la Historia Augusta ricorda, in termini generali e

senza dare indicazioni cronologiche precise, come il suo regno fosse stato costellato

di eventi catastrofici (carestie, pestilenze, terremoti) e l’imperatore si fosse adope-

rato per risollevare le città maggiormente colpite, sia con l’erogazione diretta di fi-

nanziamenti, sia con la concessione di privilegi giuridici ed esenzioni dai tributi.48

In Asia Minore un primo terremoto danneggiò gravemente le due maggiori città

di Bitinia, Nicomedia e Nicea, come registra il Chronicon eusebiano: in questo caso

Adriano intervenne elargendo finanziamenti statali per la ricostruzione (Hadrianus

de publico est largitus inpensas) – si osservi subito come tale notizia comporti neces-

sariamente un coinvolgimento ufficiale del Senato, cui spettava formalmente il con-

trollo della cassa pubblica dello Stato, l’aerarium (su questo importante aspetto giu-

ridico si tornerà infra). L’evento è posto da Eusebio intorno all’anno 121;49 datazioni

divergenti dal modello eusebiano si riscontrano invece nei Chronica di Cassiodoro e

nel Chronicon Paschale, entrambi strutturati secondo un ordinamento cronologico

per datazione consolare: Cassiodoro registra la notizia eusebiano-geronimiana sotto

i consoli Gabrio et Apronianus e, per quanto tale coppia sia di per sé erronea, l’anno

corrispondente risulta essere il 124.50 Diversamente il Chronicon Paschale non riferi-
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48 HA, Hadr. 21, 5-7: Fuerunt eius temporibus fames, pestilentia, terrae motus, quae omnia, quantum potuit,

procuravit multisque civitatibus vastatis per ista subvenit. Fuit etiam Tiberis inundatio. Latium multis civitati-

bus dedit, tributa multis remisit; cfr. Guidoboni 1994, 232-233, nr. 111 (c.a. 117-138).
49 La versione latina di Gerolamo lo pone nel 4° anno di regno (11 agosto 120 - 10 agosto 121), men-

tre la versione anonima armena nel 5° anno (11 agosto 121 - 10 agosto 122). Eus. chron.: lat. (GCS 47,

Eusebius VII, 198 Helm): ad a. 2136 = a. IIII Hadriani. Terrae motu facto Nicomedia ruit et Nicaenae urbis

plurima eversa sunt. Ad quarum instaurationem Hadrianus de publico est largitus inpensas; arm. (GCS 20,

Eusebius V, 219 Karst): a. V Hadriani. «Infolge eines Erdbebens stürzte Nikomidia ein und in Nikia

viele Stätten; für deren Wiederherstellung Adrianos Geldmittel spendete». La notizia eusebiana è ri-

presa dai cronografi seriori, Giorgio Sincello e Giorgio Cedreno, che la inseriscono genericamente nei

paragrafi dedicati al regno di Adriano, senza fornire indicazioni più specifiche: Sync. ad AM 5609 = a.

109 p.Chr. (p. 426 Mosshammer): � IÃ\ÙZ ;QRWTGLMQIU [MQ[T» RI\IX\aPM´[IU RIÚ ;HRIQIU XbSMQZ
0QP]UHIZ _YGTI[QU gUM[\G[I\W (si noti come Sincello attribuisca erroneamente a Traiano solo 11 anni

di regno e quindi ponga l’avvento di Adriano nel 109); Cedren. I, p. 438 Bekker: ;HRIQEU \M RIÚ
;QRWTGLMQIU [MQ[T» X\aPMH[IZ gUMR\G[I\W.

50 Cassiod. chron. ad a. 124 p.Chr. (MGH, AA XI, Chron. Min. II, p. 141 Mommsen): 773. Gabrio et Apro-

nianus. 774. His conss. Nicomedia et Nicaenae urbis plurimis terrae motu conlapsis Hadrianus ad instauratio-

nem earum publicas largitur expensas. Per gli anni 122-125 Cassiodoro fornisce le seguenti coppie conso-

lari, in parte erronee nella loro composizione interna ma sostanzialmente corrette riguardo alla se-

quenza cronologica (cfr. Degrassi 1952, 36): a. 122 Aviola et Pansa (= M.’ Acilius Aviola, Corellius Pansa);

a. 123 Paternus et Torquatus (cfr. Q. Articuleius Paetinus, L. Venuleius Apronianus Octavius Priscus); a.

124 Gabrio et Apronianus (cfr. M.’ Acilius Glabrio, C. Bellicius Flaccus Torquatus Tebanianus); a. 125

Asiaticus et Quintus (cfr. M. Lollius Paullinus D. Valerius Asiaticus Saturninus II, L. Epidius Titius Aqui-

linus). Oltre ai consueti errori di trascrizione dei cognomi, probabilmente già presenti nelle liste con-



sce direttamente del sisma, ma in maniera assai significativa racconta come, sotto i

consoli mXYaUQIUW¶ \Ù J+ RIÚ =ITXHUW], ossia nel 123, Adriano avesse costruito,

nelle città di Nicomedia e Nicea, piazze, grandi strade porticate e le mura rivolte

verso la Bitinia e inoltre avesse fondato, a Cizico, un tempio – si tratta qui del cele-

berrimo «tempio di Adriano», una delle meraviglie del mondo antico, descritto da

Ciriaco d’Ancona.51 Anche in questo caso Adriano avrebbe finanziato l’opera con

contributi pubblici (LOTW[HWQZ gUISdTI[Q).52 Il fatto che Cizico avesse allora subito

i danni di un grave terremoto è però affermato esplicitamente da Giovanni Malala:

egli pone la catastrofe nella notte del 10 novembre di un anno imprecisato sotto il

regno di Adriano, che favorì la ricostruzione con generose largizioni e predispose

quindi la fondazione del grandioso tempio che, sotto Antonino Pio, avrebbe infine

recato la dedica votiva al divus Hadrianus.53
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solari usate da Cassiodoro, si noti la trasposizione di un console del 123 (Apronianus) all’anno seguente

e viceversa (Torquatus).
51 Chron. Pasch. ad a. 123 p.Chr. (p. 475 Dindorf ): ∏UL. M+. N+. ÕX. mXYaUQIUW¶ \Ù J+ RIÚ =ITXHUW].

sXÚ \Wc\aU \ºU ÕXE\aU [Ö] mLYQIUÙZ oU ;QRWTOLMH¬ RIÚ ;QRIH¬ gKWYÏZ oXWHO[M RIÚ
\M\YIXSI\MHIZ RIÚ \Ï \MH_MI \Ï XYÙZ \³ 0QP]UH¬. q\Q KM TU RIÚ oU 8]NHR¸ UIÙU qR\Q[MU RIÚ \U oU
IÃ\³ XSI\M´IU q[\Ya[M TIYTEYWQZ. RIÚ oU XWSSI´Z LÓ kSSIQZ oXQ[OTW\FYIQZ XbSM[Q UIWˆZ LQI^bYW]Z
RIÚ XWSSWˆZ gUF[\O[MU, RIÚ gKESTI\I XWQRHSI µLY][MU oU IÃ\W´Z. La datazione sotto i consoli

mXYaUQIUW¶ \Ù J+ RIÚ =ITXHUW], nonostante le imprecisioni riguardo al presunto consolato iterum del

primo console e al cognome del secondo, si riferisce senza dubbio alla coppia consolare del 123 (cfr.

Degrassi 1952, 36: Q. Articuleius Paetinus, L. Venuleius Apronianus Octavius Priscus). Per gli interventi

adrianei in Bitinia vd. Barresi 2003, 552 (Nicea), 555 (Nicomedia). Secondo Cassio Dione (LXX 4, 1: cfr.

supra, n. 46) il tempio di Cizico sarebbe crollato a causa di terremoto sotto Antonino Pio, cui deve at-

tribuirsi il successivo restauro. Per un’esauriente raccolta critica delle fonti antiche e medievali relative

al «tempio di Adriano» a Cizico vd. Barresi 2003, 481-493; cfr. Weber 1907, 132-133; Burrell 2004, 86-94.
52 Schol. ad Lucian. Icaromen. 24 (p. 107 Raube): \Ù LÓ <∆ScTXQWU>, ≈XMY o[\ÚU �MYÙU \W¶ ∆S]TXHW]

2QÙZ oU mPGUIQZ, LQÏ TMKISW]YKHIU gXWYWcU\aU mPOUIHaU _YOTE\aU M∞Z \U RI\I[RM]U XSM´WU \ºU
\+ o\ºU XIYF\MQUM R\QNbTMUWU, ›Z RIÚ ¡ oU 8]NHR¸ UMdZ, RIÚ WÃR iU []UM\MSF[PO[IU kT^a, M∞ T
mLYQIUÙZ ¡ IÃ\WRYE\aY ·aTIHaU LOTW[HWQZ gUISdTI[Q []UIU\MSEJM\W \ºU qYKaU. Lo scolio lucianeo

istituisce un significativo parallelo tra l’attività evergetica di Adriano ad Atene, con il completamento

del tempio di Zeus Olympios (vd. supra, n. 10), e a Cizico. Probabilmente Adriano sollecitò il Senato

non soltanto ad acconsentire alla petizione ufficiale del koinon d’Asia, che richiedeva la concessione

della neokoria per Cizico, ma pure ad autorizzare il koinon stesso a disporre dei proventi della cassa pro-

vinciale d’Asia (una provincia per eccellenza senatoria) per finanziare la costruzione del tempio stesso.

Si noti come nel 26, quando undici città asianiche inviarono direttamente (senza la mediazione selet-

tiva del koinon) le proprie ambascerie al Senato per richiedere la concessione di un tempio federale da

consacrarsi a Tiberio (Tac. ann. V 55-56; vd. Campanile 1997; cfr. infra, n. 110), alla fine i senatori pre-

scelsero Smirne e inoltre decisero che il proconsole d’Asia allora sorteggiato, M. (Aemilius) Lepidus

(PIR2, A 369; LP 26.33, c.a. 26-28), potesse avere un legato soprannumerario, che si occupasse specifi-

camente della procedura di costruzione del tempio: fu pertanto estratto a sorte un senatore tra quelli

di rango pretorio, Valerius Naso (PIR2, V 151).
53 Ioh. Mal. chron. XI 16 (CFHB 35, p. 210 Thurn): oXÚ LÓ \²Z JI[QSMHIZ \W¶ IÃ\W¶ PMQW\E\W]

mLYQIUW¶ qXIPMU ÕXÙ PMWTOUHIZ [MQ[TW¶ x 8cNQRWZ, •\QZ o[\Ú TO\YbXWSQZ TMKESO \²Z tSSO[XbU\W]
oXIY_HIZ, TOUÚ UWMTJYH¸ Q+ U]R\bZ. RIÚ XWSSÏ \³ IÃ\³ XbSMQ o_IYH[I\W RIÚ gUGKMQYMU IÃ\GU. RIÚ
\W´Z ÕXWSMQ^PM´[Q XWSH\IQZ o_IYH[I\W _YGTI\I RIÚ gVHIZ. qR\Q[M LÓ ¡ IÃ\ÙZ mLYQIUÙZ oU \³ IÃ\³
8]NHR¸ UIÙU TFKIU XEU], rUI ƒU\I \ºU PI]TE\aU, [\G[IZ pI]\» [\GSOU TIYTIYHUOU [\OPIYHW]
TMKESW] XEU] oRM´ M∞Z \U ¿YW^U \W¶ UIW¶, oU « oXQKYE^MQ, 6MHW] mLYQIUW¶. ≈XMY o[\ÚU raZ \²Z U¶U.
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La connessione tra Nicomedia, Nicea e Cizico è chiarita dalle tappe del primo

viaggio di Adriano in Asia Minore, cominciato nell’autunno inoltrato del 123 in Cap-

padocia e quindi Bitinia (provincia Bithynia-Pontus) e proseguito nei primi mesi del

124 in Misia (provincia Asia), con una tappa a Cizico, e nelle altre regioni asianiche,

sino al rientro in Grecia nel settembre/ottobre del 124 (Atene, Eleusi).54 Le infor-

mazioni apparentemente divergenti di Eusebio e dei cronografi seriori sembrano

dunque potersi conciliare in questa maniera: un unico terremoto colpì l’intera area

propontica, distruggendo perlomeno Nicomedia, Nicea e Cizico; esso si verificò il

10 novembre di un anno collocabile tra l’agosto del 120 e l’agosto del 122, molto pro-

babilmente nel 121. Le tre città richiesero e ottennero l’intervento di Adriano sotto

forma di finanziamenti pubblici, per i quali l’imperatore dovette richiedere l’auto-

rizzazione formale del Senato. Un paio di anni più tardi, giungendo per la prima

volta in Asia Minore, Adriano volle visitare di persona le località colpite dal sisma (a

questo secondo momento si riferiscono il Chronicon Paschale e, più confusamente,

Cassiodoro): tra la fine del 123 e l’inizio del 124 egli inaugurò alcuni edifici ricostruiti

con i fondi statali a Nicomedia e Nicea – Nicomedia assunse allora l’epiteto cele-

brativo di Hadriane.55 Nei primi mesi del 124 Adriano fece una sosta a Cizico: su ri-

chiesta del koinon d’Asia, aveva già concesso alla città il privilegio della prima neoko-

ria e presenziò allora alla fondazione del grande tempio federale del culto impe-

riale, per la costruzione del quale furono versati contributi pubblici – per entrambe

le concessioni l’imperatore non poté procedere senza che un previo senatoconsulto

avesse dato parere positivo in merito. Anche Cizico assunse parimenti l’epiteto Ha-

driane.56

Questi eventi permettono di delineare un paradigma procedurale di carattere ge-

nerale: in caso di disastro naturale le città colpite inviavano ambascerie all’impera-

tore invocando aiuti per la ricostruzione; il koinon provinciale poteva eventualmente

svolgere una funzione intermediaria tra le città e l’imperatore; questi, qualora non

intendesse limitare il suo intervento alle sole donazioni personali (tratte dal fiscus

Caesaris ed erogate dai procuratori imperiali), ma ritenesse di voler stanziare finan-

ziamenti statali, ossia pubblici (de publico, derivanti dall’aerarium), era tenuto a ri-

chiedere l’autorizzazione del Senato, che si esprimeva nella forma tradizionale di

un senatoconsulto; l’imperatore poteva parimenti richiedere al Senato di esentare le

comunità danneggiate dal versamento del tributo per un periodo di tempo futuro

variamente compreso tra i tre e i cinque anni. Tale procedura trova vari riscontri

nelle fonti e risulta valida soprattutto nel caso delle province senatorie (come l’A-

sia), dal momento che i contributi pubblici (nel senso ristretto di non imperiali), im-

mediatamente destinati all’avvio dei lavori edilizi, erano verosimilmente tratti dalla

cassa provinciale, nella quale confluivano annualmente i tributi dei sudditi – si trat-

tava, insomma, di una remissione delle somme già versate. Di norma l’imperatore
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54 Vd. supra, n. 20.
55 Nicomedia: Weber 1907, 127-130; Robert 1977, 19, n. 87; 29.
56 Cizico: Weber 1907, 132-133; cfr. Birley 1997, 162. Sulla prima neokoria vd. Burrell 2004, 86-94.



nominava un commissario (legatus) tratto dall’ordine senatorio (o ne sollecitava la

nomina da parte del Senato), generalmente di rango pretorio, e lo inviava in pro-

vincia, affinché sorvegliasse per alcuni anni sull’erogazione dei fondi alle varie città

e quindi sull’attuazione del progetto di ricostruzione. Anche i governatori provin-

ciali (i cui mandati nelle province senatorie erano annuali, quindi di durata inferiore

a quello del commissario) avevano un importante ruolo di supervisione, dato che

l’amministrazione della cassa provinciale era di competenza del proconsole e del

suo questore.57 Si ricordi, in parallelo, come anche il koinon provinciale disponesse

di una propria cassa e fosse in grado di organizzare una prima rete di soccorso, sol-

lecitando le comunità facenti parte della federazione a contribuire con aiuti in de-

naro o natura.58

Un esempio ben documentato di tale procedura è fornito dal grave terremoto di

Smirne del 178, cui si è già accennato: le preziose informazioni desunte dalle ora-

zioni di Elio Aristide, l’appello al koinon d’Asia e l’intervento di Marco Aurelio, con

la relativa autorizzazione del Senato, sono stati analizzati accuratamente da Carlo

Franco.59 Singoli aspetti sono inoltre confermati dalle misure seguite ai vari terre-

moti che colpirono la provincia Asia nel 27/26 a.C. (Tralles, Laodicea al Lykos,

Thyatira, Chio), l’isola di Cipro nel 17 a.C. (Paphos), e nuovamente l’Asia, più volte,

nel 17 d.C. (le dodici città già ricordate), nel 23 (Cibyra; nello stesso anno fu deva-

stata anche Egio in Achaia), nel 47 (Efeso, Mileto, Smirne, Samo, Chio), nel 53 (Apa-

mea di Frigia) e nel 60 (Laodicea al Lykos, Hierapolis di Frigia, Colosse).60

HADRIEN BRU - ALISTER FILIPPINI312

57 Sulle misure amministrative relative ai terremoti in Asia Minore vd. Traina 2002; in particolare

sulla documentazione numismatica cfr. ora Delrieux 2012 (non vidi) (= AE 2012, 1464). Per un chiaro

esempio di ricezione favorevole di una petizione da parte dell’imperatore e del suo inoltro all’atten-

zione del Senato ai fini di una ratifica ufficiale, si veda la lettera di Marco Aurelio e Commodo a Mi-

leto (a. 177) con l’approvazione della richiesta di istituzione di un agone sacro, debitamente sottoposta

al Senato, e, in allegato, il brano originale del senatoconsulto ad essa relativo (Oliver 1989, nr. 192). Una

procedura simile sembra potersi ipotizzare anche nel caso della lettera frammentaria di Adriano alla

città di Delfi e all’Anfizionia delfica (a. 125), che pure menziona l’approvazione ufficiale del Senato in

merito a quanto era stato richiesto dagli ambasciatori locali all’imperatore e da questi trasmesso al-

l’assemblea dei senatori (Oliver 1989, nr. 74bis).
58 Dalla lettera di Gordiano III ad Aphrodisias, datata al 243 (Reynolds 1982, nr. 21 = Oliver 1989, nr.

281 = IAph2007 8.103), si evince come il koinon d’Asia avesse sollecitato la città a contribuire alla rac-

colta di aiuti destinati alle vittime di una sventura, probabilmente un terremoto, che pare avesse allora

colpito Laodicea al Lykos. Sul ruolo del koinon d’Asia in occasione del terremoto di Smirne del 178 vd.

Franco 2005, 488-490.
59 Franco 2005, 471-511.
60 Guidoboni 1994, 174-177, nr. 72 (27 a.C.: Augusto elargì risorse a Tralles e Laodicea; il giovane Ti-

berio richiese al Senato di concedere aiuti a Laodicea, Thyatira e Chio); 177-178, nr. 74 (17 a.C.: Augu-

sto elargì risorse a Paphos e concesse alla città l’epiteto di Augusta conformemente al decreto [del Se-

nato?]); 180-185, nr. 79 (17 d.C.: Tiberio promise a Sardi cento milioni di sesterzi e la esonerò dai tributi

dovuti all’aearium e al fiscus per cinque anni; per le altre città ottenne dal Senato l’esonero per cinque

anni; il Senato nominò inoltre un commissario di rango pretorio); 185, nr. 80 (23: Tiberio richiese al Se-

nato l’autorizzazione ad esentare Cibyra ed Egio dal tributo per tre anni); 186, nr. 81 (23: Egio); 188-

190, nr. 86 (47); 192-193, nr. 90 (53: per Apamea il giovane Nerone ottenne dal Senato un’esenzione dal

tributo per cinque anni); 194-195, nr. 92 (60: Laodicea, a differenza delle altre città colpite, riuscì a ri-
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Per tornare ad Adriano, gli eventi connessi al primo terremoto si datano dunque

tra il novembre 121 (sisma) e l’anno asianico 123/124 (inaugurazione degli edifici già

ricostruiti in Bitinia): essi rientrano nelle modalità previste dal paradigma funzio-

nale sopra descritto, ma non possono riguardare Alicarnasso e la lettera adrianea,

inviata alla città tra 128 e 135. Nondimeno il Chronicon Paschale offre una seconda te-

stimonianza di notevole rilievo: sotto i consoli @WYRW]E\W] RIÚ 9HJaUWZ, ossia nel

128, un sisma distrusse gran parte delle città di Nicomedia e Aoria in Bitinia.61 Il

fatto che non sia qui menzionata Nicea e venga anzi introdotta una seconda loca-

lità, Aoria (che resta peraltro di difficile identificazione), pare confermare l’impres-

sione che non si tratti di una mera duplicazione letteraria, ma che Nicomedia do-

vette effettivamente subire, a distanza di pochi anni, un secondo terremoto. La Bi-

tinia fu dunque colpita da ben due sismi tra il 121 (Nicomedia e Nicea) e il 128 (Ni-

comedia e Aoria); nel 121 fu danneggiata anche la Misia (Cizico), ossia la provincia

Asia: si hanno notizie su altre località asianiche (possibilmente Alicarnasso o città vi-

cine), toccate dal sisma del 128?

Un punto di partenza per affrontare tale quesito è rappresentato da Pausania, il

quale, nella descrizione dell’Argolide, allude a un terremoto che avrebbe devastato

Sicione e al contempo le città della Caria e della Licia e avrebbe scosso soprattutto

l’isola di Rodi: parve allora avverarsi l’oracolo pronunciato dalla Sibilla riguardo a

quest’ultima.62 Tale brano non fornisce purtroppo indicazioni cronologiche precise:

se da un lato esso è parso riferibile al succitato kosmikos seismos, che devastò Licia e

Caria, Cos e Rodi intorno al 142 e viene pure menzionato, in un altro passaggio,

dallo stesso Pausania,63 dall’altro lato Giovanni Malala ricorda come Adriano, in un

periodo successivo al terremoto di Cizico (10 novembre c.a. 121) e allo scoppio della

seconda guerra giudaica (132), avrebbe ordinato di risollevare con grandi macchinari

il Colosso di Helios a Rodi, abbattuto ben 312 anni prima da un sisma: questo am-

bizioso intervento adrianeo, il cui inizio è posto dal Chronicon Paschale nell’anno 130,

sembra trovare un parallelo nella riconsacrazione al Sole del Colosso neroniano di

Roma e potrebbe non essere un’iniziativa evergetica isolata, ma inserirsi nel quadro

organico di ricostruzione dell’intera città di Rodi, a seguito di un terremoto assai re-
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sollevarsi con le sue sole risorse, ossia senza contributi pubblici). Nel 47 o nel 53 pare che anche Lao-

dicea e Hierapolis fossero state danneggiate dal terremoto.
61 Chron. Pasch. ad a. 128 p.Chr. (pp. 475-476 Dindorf ): ∏UL. Q+. QJ+. ÕX. @WYRW]E\W] RIÚ 9HJaUWZ.

sXÚ \Wc\aU \ºU ÕXE\aU [MQ[TW¶ KMUWTFUW] ;QRWTOLMHIZ RIÚ mWYHIZ \²Z 0QP]UHIZ \Ï XWSSÏ
RI\M[\YE^O. [RN+ ∆S]TXQEZ. La coppia consolare indicata corrisponde ai consoli del 128 (cfr. De-

grassi 1952, 37: L. Nonius Calpurnius Asprenas Torquatus II, M. Annius Libo) e coincide inoltre con la

227a Olimpiade (= 128).
62 Paus. II 7, 1: […] LQIRMQTFUWQZ W“U gL]UE\aZ oXQKMUbTMUWZ [MQ[TÙZ ¿SHKW] \U XbSQU (scil.

?QR]ºUI) oXWHO[MU gULYºU qYOTWU, XWSSÏ LÓ [^Z RIÚ \ºU oZ oXHLMQVQU g^MHSM\W. oRERa[M LÓ RIÚ
XMYÚ 8IYHIU RIÚ 9]RHIU \ÏZ XbSMQZ RIÚ ·WLHWQZ o[MH[PO TESQ[\I x U²[WZ, ·[\M RIÚ \Ù SbKQWU
\M\MSF[PIQ ?QJcSS° \Ù oZ \U ·bLWU qLWVMU. Guidoboni 1994, 233, nr. 112, inserisce questa testimo-

nianza nel dossier sui terremoti di epoca adrianea.
63 Cfr. supra, n. 46.



cente (c.a. 121-130), forse quello del 128.64 Di tale restauro non si hanno però altre

menzioni al di fuori della tradizione malaliana, che intende presentarsi fondata su

un documento epigrafico: piuttosto che screditarla a priori, si può considerare ac-

cettabile l’idea che il Colosso, ricollocato da Adriano intorno agli anni 128-132, non

fosse rimasto a lungo in piedi e fosse stato di nuovo abbattuto da un sisma, proba-

bilmente il devastante terremoto del 142.

In ogni caso l’enigmatico riferimento a una profezia della Sibilla su Rodi costi-

tuisce un indizio significativo: esso invita a cercare un riscontro nella famosa rac-

colta di oracoli giudaico-cristiani, noti come Oracula Sibyllina. Questi rappresentano

una fonte di primaria importanza ma al contempo di difficile interpretazione sto-

rico-filologica: ciascun libro della raccolta è infatti caratterizzato da una stratifica-

zione cronologica peculiare e contiene nuclei interni di diversa datazione; gli ora-

coli presentano riferimenti, più o meno oscuri, a grandi catastrofi, naturali e belli-

che, sotto forma di terribili profezie sul futuro – ma si ricordi come esse siano, nella

maggior parte dei casi, profezie ex eventu.65

Il libro IV degli Oracula allude all’avvento dei Flavi, alla prima guerra giudaica

con la distruzione del Tempio di Gerusalemme (70) e all’eruzione del Vesuvio del
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64 Ioh. Mal. chron. XI 17-18 (CFHB 35, p. 211 Thurn): � LÓ IÃ\ÙZ mLYQIUÙZ ¿YKQ[PMÚZ RI\Ï ∏W]LIHaU
oRFSM][MU M∞Z \U πMYW][IST W∞RM´U vSSOUIZ, TM\WUWTE[IZ IÃ\U XbSQU /∞SHIU. oU LÓ \³ IÃ\W¶
JI[QSMH¬ ¡ IÃ\ÙZ mLYQIUÙZ gUGKMQYM RIÚ \ÙU RWSW[[ÙU ·bLW], XM[bU\I ÕXÙ [MQ[TW¶ PMWTOUHIZ ≈\M
RIÚ x XbSQZ ·bLWZ U²[WZ qXIPMU oU \W´Z XY¹OU _YbUWQZ, RMHTMUWU _ITIÚ q\O \QJ+, T gXWSWTFUW] oV
IÃ\W¶ \QUWZ, gUISd[IZ M∞Z \Ù gUI[\²[IQ RIÚ [\²[IQ M∞Z \ÙU �LQWU \bXWU M∞Z TO_IUÏZ RIÚ [_W´UI RIÚ
\M_UH\IZ RMU\OUEYQI K+, ›Z ÕXWRE\a qKYI`M \ÙU _YbUWU RIÚ \Ï LIXIUGTI\I. Malala afferma di aver

tratto le indicazioni precise sulla cronologia dell’intervento adrianeo e sulle spese relative (la cifra esor-

bitante di tre centenaria) dall’iscrizione dedicatoria incisa sulla base del Colosso stesso. Secondo il

Chronicon Paschale il Colosso di Rodi sarebbe stato rimosso (per essere rialzato), per la prima volta (dalla

sua rovina), sotto Adriano, nell’anno 130: Chron. Pasch. ad a. 130 p.Chr. (p. 476 Dindorf ): ∏UL. QJ+. QL+. ÕX.
8I\W]SSHUW] RIÚ 9HJaUWZ \Ù J+. � oU ·bL¸ RWSW[[ÙZ oXÚ \²Z gY_²Z mLYQIUW¶ XYº\WZ oRQUGPO. Sul-

l’attendibilità della notizia si mostrano perplessi Weber 1907, 143-144; Birley 1997, 172-173 (che peraltro ri-

tiene che nel 124 l’imperatore, in viaggio tra Efeso e Rodi, avesse potuto visitare anche Cos, Alicarnasso

e/o Cnido). Adriano aveva effettivamente visitato Rodi nel settembre 124 durante il primo viaggio in

Asia Minore: vd. Oliver 1989, nr. 82A (Adriano in nave da Efeso a Rodi); cfr. Birley 2003, 430. Il progetto

di reinstallazione del Colosso potrebbe essere stato già concepito nel 124, ma sarebbe stato finalmente

avviato nel 130 (Chron. Pasch.) e realizzato dopo il 132 (Malala): si può ipotizzare che il terremoto del 128

avesse nuovamente colpito Rodi e reso ormai necessario un ventaglio di interventi ricostruttivi inte-

grati. L’indicazione di Malala sui 312 anni (q\O \QJ+) trascorsi dal crollo del Colosso al restauro com-

porta tuttavia dei problemi cronologici: la statua fu infatti abbattuta da un sisma nel 226 a.C. (Polyb. V

88; Plin. nat. XXXIV 41; cfr. Traina 2002, 750-751), e la cifra di 312 porterebbe, a seconda del computo

esclusivo o inclusivo, all’87 o 88 d.C. Per giungere all’epoca adrianea occorre quindi ipotizzare un er-

rore di trascrizione della cifra (dipendente dallo stesso Malala o dalla successiva tradizione manoscritta):

se gli anni effettivi fossero stati 352 (\UJ+) anziché 312 (\QJ+), si potrebbe porre la data di inizio dei lavori

di restauro nel 127 o 128 e quella di conclusione c.a. 130-132. In analogia col Colosso rodiese di Helios,

si noti come Adriano, durante i lavori per la fondazione del tempio di Venere e Roma, provvedesse alla

traslazione del Colosso di Nerone e alla sua nuova consacrazione al Sole (HA, Hadr. 19, 12-13).
65 Oracula Sibyllina: Geffcken 1902a; Geffcken 1902b; Collins 1972; Monaca 2008 (con rimandi biblio-

grafici). In particolare sui libri III e V e la loro cronologia vd. Mazza 1999a, 43-80.
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79 (ll. 115-139) e sembra quindi potersi datare all’ultimo ventennio del I sec.:66 una

sua profezia accomuna espressamente Rodi ad altre città asianiche, delle quali an-

nuncia la prossima distruzione a causa di terremoti. Tale monito deriva verosimil-

mente da qualche evento storico precedente all’epoca flavia,67 ma potrebbe essere

stato reinterpretato in maniera attualizzante alcuni decenni più tardi (quindi nel

primo quarto del II sec.), alla luce del sisma che colpì l’isola al contempo con Si-

cione e altre città carie e licie: si ritiene pertanto plausibile che questo (•VMQ RIÚ
·WLHWQZ RIRÙU —[\I\WU, gSSÏ TFKQ[\WU) fosse l’oracolo della Sibilla a cui si riferi-

sce Pausania. 

Del sisma di (Sicione-)Caria-Licia-Rodi potrebbe inoltre trovarsi un’eco significa-

tiva, seppur amplificata in senso apocalittico, nel più tardo libro V degli Oracula, che

allude ad Adriano come imperatore regnante (ll. 48-50) e nella storia degli studi è

stato datato anteriormente alla seconda guerra giudaica (132-135), alla quale non si

riscontrano riferimenti, né espliciti né velati. Varie città e regioni dell’Asia Minore

occidentale, tra cui la Bitinia, la Licia, l’Asia tout court, la Ionia, la Frigia (Laodicea,

Hierapolis), la Lidia (Sardi, Tripolis) e la Caria (Tralles), vengono elencate nelle due

complesse sezioni del libro (vv. 52-213; 286-457), contenenti predizioni di tremende

sciagure, specialmente terremoti e maremoti.68

Le testimonianze di Pausania sul terremoto di Rodi e di Malala (e del Chronicon

Paschale) sul restauro del Colosso (c.a. 130-132), confrontate con le allusioni degli

Oracula Sibyllina, parrebbero suggerire una datazione all’epoca adrianea della cata-

strofe (un sisma o una catena di sismi, con epicentro marino e conseguente tsu-

nami?): tale evento traumatico potrebbe forse identificarsi o comunque mettersi in

relazione col terremoto che, secondo lo stesso Chronicon Paschale, devastò la Bitinia

(Nicomedia e Aoria) nel 128. In questo quadro geografico-cronologico si ipotizza

dunque di porre il sisma che avrebbe distrutto Alicarnasso, come afferma Elio Ari-

stide e sembra risultare anche dalla lettera frammentaria di Adriano. Di tale evento,

che si è dedotto dall’interpretazione di varie fonti letterarie, tra loro eterogenee, oc-

corre però cercare una possibile conferma in altre fonti, numismatiche ed epigrafi-

che.
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66 Sul libro IV e la sua cronologia vd. Mazza 1996/1999, 35.
67 Or. Syb. IV 99-101 (GCS 8, Geffcken): RIÚ [c, 0EYQZ, XF[MIQ RIÚ 8cNQRWZ, xUHRI KIHOZ /

JYI[[WTFUOZ [MQ[TW´[QU ¿SQ[PIHUW][Q XbSOMZ. / •VMQ RIÚ ·WLHWQZ RIRÙU —[\I\WU, gSSÏ TFKQ[\WU;

poche righe dopo (vv. 107-108) è menzionata anche Laodicea al Lykos, anch’essa abbattuta da un ter-

remoto. Tale sisma (o sismi), che parrebbe accomunare la Misia (Cizico, Baris) a Rodi e forse alla Fri-

gia (Laodicea), potrebbe ascriversi all’epoca giulio-claudia: cfr. supra, n. 60.
68 Ionia, Caria, Lidia e in particolare Sardi, Tralles e Laodicea al Lykos sono ricordate in Or. Syb. V

287-292 (GCS 8, Geffcken): kY\Q LF [M, \SGTaU m[HO, RI\WLcYWTIQ W∞R\YºZ / RIÚ KFUWZ ∏dUaU 8IYºU
9]LºU XWS]_Yc[aU. / I∞I´ <[WQ,> ?EYLMQZ. I∞I´ XWS]GYI\M @YESSQZ. / I∞I´, 9IWLHRMQI, RIS XbSQ. ›Z
gXWSM´[PM / [MQ[TW´Z ¿SScTMUIH \M RIÚ M∞Z RbUQU gSSI_PM´[IQ. Nella sezione precedente compaiono,

come oggetto di gravi sciagure telluriche, Pergamo (v. 119), Pitane (120), Lesbo (121), Smirne (122-123),

i Bitini (124), la Licia (126-129), la Frigia (130-131); nella parte successiva sono menzionate Efeso (293-

300), Smirne (306-307), Cuma (308-315), Lesbo (316), Kerkyra (o forse Karoura in Caria o Kibyra) (317),

Hierapolis di Frigia (318-320), Tripolis al Meandro (321-323), Mileto (324-327).



* * *

La celebrazione dell’attività evergetica di Adriano in Asia Minore trova una par-

ticolare forma di espressione per immagini in alcune emissioni bronzee (sesterzi e

dupondii) coniate dalla zecca senatoria di Roma e caratterizzate dal tipo RE-

STITVTORI: come altri sottogruppi monetali coevi (il tipo con le personificazioni

stanti delle province, il tipo ADVENTVS, il tipo EXERCITVS etc.) esse presentano

al recto la leggenda HADRIANVS AVG · COS · III P · P · – per questi sottogruppi la

titolatura imperiale permette una datazione generica agli anni 128-138 (pater patriae)

e, più specificamente, la successione delle serie tipologiche consente di restringere

la cronologia al periodo 134-138, dopo il rientro definitivo di Adriano a Roma dai

viaggi nelle province.69 Il sottogruppo che qui interessa reca al verso la figura del-

l’imperatore stante, togato, rappresentato nell’atto di tendere la mano per risolle-

vare la personificazione di una provincia, inginocchiata davanti a lui, e la leggenda

RESTITVTORI seguita dal genitivo della specifica provincia. A tali province, nove

in tutto, si aggiungono alcune entità geografiche minori (‘subprovince’ e città): que-

ste comunità devono aver beneficiato di atti evergetici di vario genere da parte di

Adriano (si ricordi come tali atti, se relativi a contributi pubblici ed esenzioni da tri-

buti, dovessero aver ricevuto, necessariamente, l’autorizzazione del Senato).70 Nel

caso emblematico del tipo RESTITVTORI NICOMEDIAE si può certamente in-

terpretare tale restitutio come la ricostruzione post-terremoto; un’ipotesi simile po-

trebbe avanzarsi anche per le province Bithynia (colpita dai due sismi del 121 e del

128) e Asia (in cui si trovano, tra le molte città, Cizico, Rodi e la stessa Alicarnasso)

e per la ‘subprovincia’ Phrygia (Laodicea al Lykos e Hierapolis compaiono tra le

città distrutte da sismi nel libro V degli Oracula Sibyllina).71

Se le monete del tipo RESTITVTORI appaiono come una diretta espressione

della propaganda imperiale e per loro tramite il Senato intendeva diffondere un’im-

magine celebrativa dei viaggi svolti dall’imperatore-evergete negli anni precedenti,

un riflesso indiretto di tale messaggio può inoltre cogliersi nella coeva produzione

monetale argentea delle assemblee provinciali, in particolare nei cistofori dei koina
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69 Sottogruppi riferibili al gruppo D (134-138 d.C.) delle emissioni bronzee con leggenda COS III:

RIC II, pp. 315-318, 331-333. Tutte queste coniazioni bronzee, in quanto emesse dalla zecca del Senato,

recano al verso la consueta sigla S C (senatusconsulto).
70 Sottogruppo del tipo RESTITVTORI: RIC II, 938-966. Le nove province associate a tale tipo sono

Achaia, Africa, Arabia, Asia, Bithynia, Gallia, Hispania, Macedonia, Sicilia. Vi sono inoltre due ‘subpro-

vince’ (la Libya, ossia la Cirenaica, appartenente alla provincia Creta et Cyrene; il distretto procuratorio

di Phrygia all’interno dell’Asia), una singola città (Nicomedia) e addirittura, con enfasi iperbolica, l’Or-

bis terrarum. Alcune di queste province compaiono anche nei sottogruppi delle personificazioni di pro-

vince (e città) stanti (RIC II, 838-871: Aegyptos, Africa, Alexandria, Britannia, Cappadocia, Dacia, Hispania,

Iudaea, Mauretania, Nilus, Sicilia) e del tipo ADVENTVS (RIC II, 872-907: Africa, Alexandria, Arabia,

Asia, Bithynia, Britannia, Cilicia, Gallia, Hispania, Italia, Iudaea, Macedonia, Mauretania, Moesia, Noricum,

Parthia, Phrygia, Sicilia, Thracia).
71 Tipo RESTITVTORI NICOMEDIAE: RIC II, 961; cfr. Weber 1907, 128; tipo R. BITHYNIAE: RIC

II, 947-949; R. ASIAE: 945-946; R. PHRYGIAE: 962-964.
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di Bitinia e Asia, caratterizzati dalla medesima leggenda HADRIANVS AVG · COS

· III P · P · al recto. Come è consueto, il tipo più rappresentato sul verso dei cistofori

bitinici risulta essere il tempio federale di Nicomedia, dedicato al culto della dea

Roma, del Senato e del Popolo Romano e di Augusto, accompagnato dalla leggenda

COM BIT (Commune Bithyniae).72 Le emissioni asianiche presentano invece una

grande varietà di immagini religiose, soprattutto le divinità poliadi delle maggiori

città, tra cui lo Zeus Akraios alicarnasseo.73 Alicarnasso faceva dunque parte del

coro delle poleis asianiche che promuovevano l’esaltazione ufficiale di Adriano, dal

quale avevano probabilmente ricevuto benefici: il medesimo tipo di Zeus Akraios al

verso, associato al ritratto dell’imperatore al recto, compare sia sui cistofori, battuti

dalla zecca alicarnassea a nome del koinon d’Asia, sia sulle emissioni bronzee locali

(cosiddette pseudoautonome).74 Dal 134 in poi il Senato elogiava pertanto Adriano

quale restitutor di varie province, tra cui la Bithynia (e specialmente la sua metropolis

Nicomedia) e l’Asia, colpite dai sismi del 121 e del 128 e quindi destinatarie di con-

tributi pubblici e agevolazioni tributarie, promosse dal princeps ed espressamente

autorizzate da senatoconsulti; in maniera speculare erano dedicate all’imperatore le

emissioni coeve dei koina bitinico e asianico (in cui compare anche Alicarnasso).

Passando alle fonti epigrafiche, un’eco delle misure evergetiche di Adriano può

forse trovarsi in alcune iscrizioni che riportano, purtroppo in maniera lacunosa,

brani di lettere imperiali alle comunità di Astypalaia (l’isola delle Sporadi nel Do-

decaneso, non lontana da Cos e Alicarnasso), Rodi e Nicomedia, databili intorno

agli anni 128 (agosto) - 135 per gli elementi di titolatura (consul III, pater patriae ma

non imperator II) comuni anche alla lettera ad Alicarnasso. Della lettera adrianea a

Nicomedia si conservano solo l’intestazione e poche parole frammentarie, che la-

sciano intravedere riferimenti alla popolosità della città (MÃIULYMHI) e alle questioni

o finanze pubbliche (\Ï LOTb[QI).75 Il prezioso dossier epigrafico del Kastro di

Astypalaia ha restituito varie iscrizioni, che documentano quattro lettere inviate da

Adriano alla comunità locale: le prime due sono datate al 118;76 la quarta invece fu
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72 Cistofori di Bitinia: RIC II, p. 334; RPCOnline III, 960-984.
73 Cistofori d’Asia: RIC II, p. 335; RPCOnline III, 1321-1484. Su tali cistofori sono rappresentati l’Arte-

mide di Efeso, l’Asclepio di Pergamo, le Nemesi di Smirne, la Kore di Sardi, l’Apollo Didimeo di Mi-

leto, l’Apollo Clario di Colofone, etc. – in particolare alcune divinità della Frigia (l’Apollo Archegete

di Hierapolis, lo Zeus di Laodicea, lo Zeus di Aizanoi, etc.) e della Caria (l’Afrodite di Aphrodisias, l’A-

pollo di Alabanda, lo Zeus Labraundos e lo Zeus Osgoa di Mylasa, lo Zeus Akraios di Alicarnasso,

etc.).
74 Cistoforo asianico di Alicarnasso con Adriano e Zeus Akraios: RPCOnline III, 1321; moneta bron-

zea di Alicarnasso con medesimi tipi: RPCOnline III, 2153; cfr. le altre monete bronzee alicarnassee di

epoca adrianea: RPCOnline III, 2153-2159.
75 Lettera di Adriano a Nicomedia (128-135): TAM IV, 5 = Oliver 1989, nr. 93.
76 Prima lettera di Adriano ad Astypalaia (118): IG XII.3, 175 = Syll.3 832 = IGR IV, 1031c = Smallwood

1966, nr. 449a = Oliver 1989, nr. 64. Il documento rende grazie per le congratulazioni per l’accessione

al trono, presentate all’imperatore dall’ambasciatore Petronius Herakon, e conferma il privilegio della

libertà (oSM]PMYHI), di cui Astypalaia già godeva (cfr. Plin. nat. IV 71) – il trattato di «pace, amicizia e

alleanza» (M∞YGUO RIÚ ^QSHI RIÚ []TTI_HI) tra Roma e Astypalaia, rinnovato nel 105 a.C. e ratificato



spedita il 27 giugno del 129 da Laodicea al Lykos e attesta l’invio di un’ambasceria

di Astypalaia, che accolse Adriano al suo arrivo in Caria.77 La terza lettera, pur es-

sendo assai mutila e priva di intestazione e datazione, pare anch’essa adrianea: essa

fa riferimento a un ambasciatore (oXYFNJM]M), alla remissione delle somme dovute

(k^M[QU \ºU [_YOTE\aU?]) e quindi aggiunge «[---] come sapete dal [decreto, ossia

un senatoconsulto] / del quale ho inviato la copia ai [Rod]ii, [ha risposto] / anche

il Senato riguardo a tale concessione [---]».78 Di tale comunicazione epistolare di

Adriano ai [Rod]ii si ritrova la sola intestazione (databile c.a. 128-135) in un altro

frammento epigrafico di Astypalaia.79

L’interpretazione che qui si intende proporre di tali documenti prevede che, a se-

guito del terremoto del 128, che colpì Nicomedia e, come si è ipotizzato, anche

Rodi (dove Adriano avrebbe provveduto alla reinstallazione del Colosso, compiuta

c.a. 130-132) e varie città carie e licie, l’imperatore avrebbe sollecitato l’autorizza-

zione del Senato per concedere contributi pubblici ed esenzioni tributarie alle co-

munità danneggiate: Astypalaia avrebbe allora goduto del medesimo trattamento

riservato a Rodi (erano peraltro entrambe civitates liberae),80 come era già stato ra-

tificato da un senatoconsulto; a una situazione simile si potrebbero forse riferire an-

che le lettere adrianee a Nicomedia e Alicarnasso. L’anno seguente (129), durante il
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da un senatoconsulto, è trasmesso dall’iscrizione locale IG XII.3, 173. Seconda lettera di Adriano ad

Astypalaia (118): IG XII.3, 176 = Syll.3 832 = IGR IV, 1032 = Smallwood 1966, nr. 449b = Oliver 1989, nr.

64. Nella seconda lettera si menziona un decreto civico, che avrebbe espresso le difficoltà economiche

della città per il versamento del consueto aurum coronarium (dovuto anche da una civitas libera come

Astypalaia).
77 Quarta lettera di Adriano ad Astypalaia (129): IG XII.3, 177 = IGR IV, 1033 = Smallwood 1966, nr.

73 = Oliver 1989, nr. 68. Anche in questo caso l’ambasceria era stata guidata da Petronius Herakon (vd.

supra, n. 76).
78 Lettera di [Adriano] ad [Astypalaia], menzionante un senatoconsulto inviato ai [Rod]ii (128-135?):

Oliver 1989, nr. 67: --- / [.]WU XIY¨U [---] RIÚ KFKWUMU [---] / oXYFNJM]M [---] / k^M[QU \ºU [---] / ›Z
M�[M[PM oR [\W¶ LbKTI\WZ] / W” \Ù gU\HK[YI^WU XFXWT]/^I [·WL]HWQZ, g[U\IXMRYHUI\W] / [R]IÚ x
[[]cURS[O\WZ \³ IÕ]/[\]³ _[EY]Q\Q T[---] / ---. L’integrazione dell’etnonimo dei Rodii come destinatari

alla l. 6 ([·WL]HWQZ) pare sicura (Oliver), sia per l’effettivo spazio disponibile in lacuna, sia per la vici-

nanza geografica (e politica) tra Astypalaia e Rodi. Per la lacuna della l. 3 (k^M[QU \ºU [---]) è stata pro-

posta l’integrazione [_YOTE\aU] (Peek): un ulteriore termine di confronto può trovarsi in un’iscrizione

frammentaria rinvenuta a Sardi (Sardis VII.2, 2), che riporta il rescritto di un sovrano (attalide?) alla pe-

tizione di una città, richiedente il condono straordinario dei debiti, accompagnato dalla cancellazione

del pagamento delle imposte e dall’invio di nuovi coloni (ll. 11-13: […] RIÚ †VHa[IU [k^M[QU
_YO]/[TE]\aU XWQG[[I][PIQ RIÚ \ºU [^]bYaU gXWS¶[[IQ RIÚ] / [o]XWQRH[IQ \ÙU \bXW[U] [Ö]). Tale città

asianica, non meglio precisabile, dichiarava di aver subito un incendio e il conseguente spopolamento

durante una guerra – tali eventi traumatici sarebbero avvenuti probabilmente durante la prima guerra

romano-macedonica (c.a. 214/213) o all’inizio del II sec. a.C. (c.a. 201-190), quando Antioco III di Siria

e Filippo V di Macedonia combattevano contro Attalo I di Pergamo; le concessioni attalidi in favore

della ricostruzione della città sarebbero forse intervenute dopo la pace di Apamea (188).
79 Lettera di Adriano ai [Rod]ii (128-135), rinvenuta ad Astypalaia: Oliver 1989, nr. 66. Come nel caso

precedente (vd. supra, n. 78), l’integrazione del nome dei Rodii come destinatari della lettera pare si-

cura (Oliver), cfr. ll. 8-12: [Ö —]XI\WZ \Ù K+, / [XI\Y XI\YHLWZ, ·WL]HaU / [\W´Z kY_W][Q R]IÚ \³ /
[JW]S³ RIÚ \» LG]T¸ _IH[YMQU].

80 Per la libertà di Astypalaia vd. supra, n. 76; per Rodi vd. Plin. nat. V 36, 132 (cfr. supra, n. 28).



LA LETTERA DI ADRIANO AD ALICARNASSO

suo secondo viaggio in Asia Minore, nella tarda primavera (giugno) Adriano entrò

in Caria attraverso la valle del Meandro (da Efeso a Mileto, Tralles e quindi Laodi-

cea)81 e fu subito salutato dagli ambasciatori di Astypalaia, riconoscenti per le sov-

venzioni già concesse.

In conclusione, si avanza tale ricostruzione cronologica degli eventi: il terremoto

(o i terremoti) di Nicomedia e Aoria, di Sicione e di Rodi-Astypalaia-Alicarnasso si

sarebbe verificato nel 128, forse durante l’estate; le città distrutte avrebbero pronta-

mente inviato ambascerie ad Adriano, allora residente a Roma (dove in agosto ri-

cevette dal Senato il titolo di pater patriae) oppure ad Atene (dal settembre del 128

alla primavera del 129: in questi mesi assunse l’epiteto di Olympios); Adriano avrebbe

sollecitato la ratifica senatoria (di persona, se si fosse trovato allora a Roma, oppure

tramite il suo segretario ab epistulis) per concedere sovvenzioni e sgravi tributari a

tali comunità e avrebbe quindi risposto positivamente alle petizioni ricevute, in-

viando le lettere sopra analizzate (Astypalaia, Rodi, Alicarnasso, forse Nicomedia);

tra 128 e 129 la città di Alicarnasso avrebbe dedicato gli altari ad Adriano Olympios;

nel giugno del 129 l’imperatore, appena giunto in Caria, avrebbe ricevuto il benve-

nuto della delegazione di Astypalaia.

* * *

L’individuazione dell’anno 128 permette infine di perfezionare le osservazioni

cronologiche preliminari (vd. supra, par. 1.a): come si è detto, la petizione di Alicar-

nasso dovette essere inviata poco dopo il sisma, avvenuto in un mese incerto (in

estate?); la risposta di Adriano tuttavia non avrà tardato – essa fu scritta non prima

dell’11 agosto 128, probabilmente entro l’autunno dello stesso anno. In tal caso la tri-

bunicia potestas registrata nella inscriptio deve essere stata, con ogni probabilità, la

XII (\Ù QJ´: 10 dic. 127 - 9 dic. 128) o, al limite, la XIII (\Ù QK´: 10 dic. 128 - 9 dic. 129).

La lettera sarà stata inviata al più presto da Roma oppure da Atene, dove l’impera-

tore soggiornò tra l’autunno del 128 e l’inverno 128/129.82 In questo periodo il se-

gretario ab epistulis (Graecis), che predispose la lettera di risposta agli Alicarnassei,

sarà stato C. Valerius Eudaimon oppure C. Avidius Heliodoros, senza che sia possi-

bile decidere tra i due a causa dell’incertezza della cronologia relativa.83

Si potrebbe inoltre formulare un’ipotesi rispetto al governatore (o ai governatori)

in carica al momento del sisma e quindi dell’invio della lettera imperiale, ossia nel-

l’anno proconsolare 127/128 e/o 128/129 (il mandato del proconsole d’Asia si svol-

geva infatti a cavallo di due estati): i fasti della provincia Asia in epoca adrianea,

come stilati da Werner Eck e Bengt Thomasson (LP), presentano tuttavia una la-
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81 Birley 2003, 431, n. 44; per la sosta a Tralles cfr. IvTralleis 80 (a. 129), che menziona un’elargizione

di grano egizio da parte di Adriano alla città, analoga a quella già concessa a Efeso (IvEphesos 274 [a.

129]).
82 Birley 2003, 431, n. 41; cfr. supra, n. 20.
83 Su questi personaggi vd. Bowersock 1969, 50-52, 57 ; cfr. infra, sez. 2.



cuna proprio per uno di quegli anni, successivamente al 126/127.84 La questione è

stata discussa in dettaglio da Ronald Syme e Christian Habicht con diverse soluzioni

del problema:85 nonostante le perplessità del secondo studioso, sembra ancora de-

gna di considerazione l’ipotesi di Syme, che proponeva di riconoscere il proconsole

Messalla, menzionato da un’iscrizione di Didyma,86 non in L. Vipstanus Poplicola

Messalla (cos. ord. 48, procos. Asiae 58/59), bensì nel suo discendente L. Vipstanus

Messalla (cos. ord. 115), che sarebbe pertanto diventato proconsole d’Asia nel 127/128

o 128/129.87

Sebbene la questione prosopografica resti comunque aperta e non possa deci-

dersi in questa sede senza l’apporto di nuovi elementi probanti, l’eventuale data-

zione di un proconsole dal cognome Messalla nell’anno 127/128 resterebbe teori-

camente possibile e indurrebbe a immaginare un’integrazione per la lacuna della

nostra iscrizione di Alicarnasso (l. 13: [---]9. /. ?[- 5-6 -];. ) – una lacuna che interviene

in un passaggio della lettera, ancor relativo al dispositivo e forse ormai prossimo

alla conclusione, laddove avrebbe potuto essere registrato il nome del proconsole

in carica al momento della sciagura. In tal caso sarebbe suggestivo intravedere

nelle scarse lettere [---]9. /. ?[---] il nome di [--- :M[[ES]SIZ [---] e intenderlo come

il governatore L. Vipstanus Messalla (127/128?), sotto il quale sarebbe avvenuto il

sisma e che ne avrebbe trasmesso la prima notizia all’imperatore, mentre la lettera

di Adriano sarebbe stata forse inviata durante il mandato del suo successore, L.

Hedius Rufus Lollianus Avitus (128/129), al quale sarebbe stato richiesto di elargire

contributi dalla cassa provinciale e di sorvegliare sulla distribuzione delle risorse

alle città. Ma queste considerazioni, del tutto estemporanee, devono, in ogni caso,

limitarsi a una dimensione puramente speculativa: le eventuali integrazioni per la

lacunosa l. 13 restano molteplici e non possono chiaramente definirsi in termini

esclusivi.
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84 Eck 1983, 163-165. La lacuna si colloca tra L. Stertinius Quartus (LP 26.115: cos. suff. a. 112, procos.

Asiae a. 126/127) e L. Hedius Rufus Lollianus Avitus (LP 26.116: cos. suff. a. 114, procos. Asiae a. 127/128

o, più probabilmente, 128/129). Si noti come la datazione del proconsolato di Quartus all’anno 126/127

sia certa, in quanto attestata dalla prima lettera di Adriano alla città di Stratonicea Hadrianopolis in Li-

dia (Syll.3 837 = IGR IV, 1156 = Smallwood 1966, nr. 453 = Oliver 1989, nr. 79), datata al 1° marzo 127.

La datazione del proconsole Lollianus Avitus al 128/129, per quanto altamente plausibile (cfr. AvPerga-

mon VIII.3, nr. 22, con il commento di C. Habicht), resta tuttavia congetturale, perché basata essen-

zialmente sul calcolo dell’intervallo standard (ma pur soggetto a eventuali variazioni) di circa 14 anni

tra consolato e proconsolato.
85 Syme 1962, 151; Syme 1965, 349-350; cfr. Eck 1970, 220. Contra Habicht in AvPergamon VIII.3, pp. 56-

58. 
86 Messalla proconsole d’Asia: LP 26.226; PIR2, M 509. Iscrizione di Didyma: OGIS 494 = ILS 8860 =

IvDidyma II, 272. L’iscrizione riporta l’intera carriera, sia municipale che militare (praefectus, tribunus

militum), del notabile milesio Claudius Chionis (PIR2, C 832), figlio di Claudius Philostratos, che fu co-

mes e segretario di cancelleria del proconsole Messalla: Syme 1962, 151 ha proposto di collocare Chio-

nis nel II sec. anziché in epoca claudiana.
87 L. Vipstanus Poplicola Messalla: LP 26.52; PIR2, V 695. L. Vipstanus Messalla: cfr. LP 26.226; PIR2,

V 693.
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1.c. La cultura storico-antiquaria ad Alicarnasso in epoca adrianea:

l’erudito Aelius Dionysios

L’analisi dei contenuti superstiti della lettera ha suggerito l’ipotesi che un

«uomo» ben noto (l. 8: [---] LQÏ \ÙU kULYI), presumibilmente un notabile locale,

avesse agito come intermediario e forse ambasciatore tra la città, colpita da un si-

sma nel 128, e l’imperatore, favorendo l’accoglimento della petizione di Alicarnasso

e quindi la concessione di aiuti finanziari da parte di Adriano e del Senato. Tale per-

sonaggio, il cui nome è perduto in lacuna, si sarebbe inoltre impegnato in una qual-

che forma di ricerca storico-antiquaria (l. 9: [--- ÕXWTUGTI\I vel _YO[TWˆZ?] z
�[\WYHIZ WÃR q/[SQXM? ---]), legata al passato più o meno remoto della sua patria, e

questa attività ‘storiografica’ in senso lato, ritenuta degna di ricevere un’esplicita

menzione nella lettera, non sembra estranea al buon risultato ottenuto presso la

corte imperiale, ma parrebbe anzi aver fornito elementi utili al suo raggiungi-

mento.

Cercare il nome di uno storico famoso ad Alicarnasso non è certamente difficile:

la città si mostrava fiera delle sue ‘glorie letterarie’, in particolare di coloro che, sin

dai tempi remoti, si erano illustrati nella �[\WYHI, dall’«antico» Erodoto, ricono-

sciuto come «l’Omero in prosa delle storie», e da suo zio, il poeta-storico Paniassi,

autore di ∏aUQRE, all’erudito Andron, studioso di genealogie (?]KKFUMQIQ), e al cro-

nografo Nosso. Tali personaggi, insieme ad altri letterati locali, furono celebrati in

due carmi epigrafici tardo-ellenistici, il più notevole dei quali venne inciso nell’area

santuariale di Afrodite presso la sorgente Salmakis.88 A questi può ovviamente ag-

giungersi in epoca augustea il retore e storico Dionysios figlio di Alexandros, ov-

vero Dionisio di Alicarnasso, la cui vasta produzione erudita si caratterizza per gli

spiccati interessi antiquari (Antiquitates Romanae), linguistici (=MYÚ []UPF[MaZ
¿UWTE\aU, =MYÚ TQTG[MaZ) e retorici di indirizzo atticistico (@F_UO µO\WYQRG, =MYÚ
\ºU m\\QRºU µO\bYaU, =MYÚ SMR\QR²Z 2OTW[PFUW]Z LMQUb\O\WZ, =MYÚ
6W]R]LHLW] _IYIR\²YWZ) – essa comprendeva significativamente anche un’opera

cronografica, i perduti CYbUWQ o CYWUQRE.89
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88 Il primo carme epigrafico (IG XII.1, 145 = Chaniotis 1988, 328-329, E 33 = SGO I, 01/12/01), rive-

nuto a Rodi ma proveniente da Alicarnasso, celebra l’origine locale di Erodoto e Paniassi (ll. 4-6): [RWÃ]
TU)  �YWLı\W] KS˜RQWU [\) [ı]TI RIÚ =IU˜I[[QU / x[L]]MX² 0IJ]S¨U q\YM^MU ‹K]KÛO, / gSSí
çSQRIYUI[[W¶ RYIUIÙU XÔLWU […]. Il carme della Salmakis (Isager 1998 = SGO I, 01/12/02; cfr. Zec-

chini 1999; Ragone 2001; Isager-Pedersen 2004) ricorda �YbLW\WU \ÙU XMNÙU oU �[\WYHIQ[QU ÀTOYWU
(l. 43), quindi Andron (l. 44), Paniassi (l. 45) e Nosso (l. 53). Sotto Adriano la monetazione locale di Ali-

carnasso presenta l’immagine di Erodoto: BMC Caria p. 100, nr. 84 = RPCOnline III, 2156 (cfr. III, 3148

per un esemplare analogo dell’epoca di Antonino Pio). Un’iscrizione onoraria di Aphrodisias (MAMA

VIII, 418 = IAph2007 12.27) per il poeta C. Iulius Longianus riporta il testo di un decreto civico di Ali-

carnasso, che prevedeva la dedica di statue bronzee al personaggio nei luoghi più eminenti della città,

tra cui il temenos delle Muse e il ginnasio degli efebi, «presso l’antico Erodoto» (ll. 13-14: […] XIYÏ / \ÙU
XISIQÙU �YbLW\WU […]). Sugli interessi storico-antiquari del poeta epico Paniassi vd. Mazzarino 1965,

92. Sull’opera storico-cronografica di Nosso vd. Zecchini 1999.
89 Dionisio di Alicarnasso: PIR2, D 102; cfr. Gabba 1991. Strabone (XIV 2, 16, C 656) ricorda Dionisio

al terzo posto tra gli alicarnassei illustri, dopo Erodoto e il poeta ellenistico Eraclito. Nella voce della



Per giungere infine all’epoca adrianea, che qui maggiormente ci interessa, la me-

desima commistione di studi storico-antiquari e retorici, tipica dell’ars grammatica

ellenistico-romana, è esemplificata dalla produzione variegata del grammatico ales-

sandrino Tolemeo Chennos, sagace compilatore di una sorprendente Nuova storia,90

o del misterioso Kephalion, storico di stile erodoteo trapiantato in Sicilia,91 ma so-

prattutto ricompare in un’altra significativa figura di erudito locale, che sembra un

personaggio-chiave per comprendere la cultura letteraria di Alicarnasso nell’età di

Adriano e non parrà irrealistico immaginare nei panni di quell’«uomo» (l. 8), inda-

gatore dell’antica storia cittadina (l. 9), menzionato dalla lettera imperiale.

Aelius Dionysios detto il Musico, alicarnasseo, discendente dallo stesso Dionisio

e suo omonimo, fu storico della musica e musicologo (:W][QR �[\WYHI, una sorta

di storia letteraria della musica che comprendeva i profili di auleti, citarodi e poeti;

:W][QR XIQLMHI, ·]PTQRÏ ÕXWTUGTI\I, il trattato su Cosa si dica in termini mu-

sicali nella Repubblica di Platone), retore atticista e lessicografo (=MYÚ m\\QRºU
¿UWTE\aU, dedicato a un certo Skymnos, in due edizioni), forse anche cronografo

(CYWUQRE?).92 La ricostruzione unitaria del suo profilo prosopografico, proposta per-
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Suida a lui dedicata (2 1174: <2QWUc[QWZ,> mSMVEULYW], çSQRIYUI[[McZ, µG\aY, RIÚ XIU\WHaZ SbKQWZ.
KFKWUM LÓ oXÚ 8IH[IYWZ \W¶ ?MJI[\W¶, XYbKWUWZ \W¶ oXÚ mLYQIUW¶ KMKWUb\WZ m\\QRQ[\W¶) si ricorda

la parentela col più giovane omonimo di epoca adrianea, Aelius Dionysios l’Atticista (vd. infra, n. 92).

Sui Chronika vd. FGrHist 251.
90 Tolemeo figlio di Efestione, detto Chennos (‘la Quaglia’): Suid. = 3037; Phot. cod. 190; cfr. Mazza

1999b, 91-95. Grammatico e storico-antiquario, compose una 8IQU �[\WYHI (o anche =MYÚ XIYILbVW]
�[\WYHIQ), caratterizzata dal gusto paradossografico per l’aneddoto ricercato e l’enigma filologico,

come pure una Sfinge e un Antiomero, giocati sul ribaltamento arguto delle tradizioni storico-letterarie

più consolidate.
91 Kephalion (uno pseudonimo letterario?): Suid. K 1449; Phot. cod. 68; RE XXI, 1921, 191-192, s.v.

Kephalion 4 (F. Jacoby); FGrHist 93; cfr. Mazzarino 1966, 2, 179, 450. Retore e storico di età adrianea, fu

autore di =IU\WLIXIÚ �[\WYHIQ in 9 libri, ciascuno intitolato a una Musa, scritti in dialetto ionico sul

modello erodoteo e caratterizzati dal gusto per l’esotico tipico di Ctesia: tale opera spaziava dalla re-

mota epoca assira (Nino e Semiramide) sino ad Alessandro Magno.
92 Aelius Dionysios di Alicarnasso: RE IX, 1903, 986-991, s.v. Dionysios 142 (Cohn); PIR2, A 169; Fein

1994, 256; Puech 2002, 232-233; cfr. Erbse 1950. La voce della Suida sullo storico Dionisio (vd. supra, n. 89)

attesta il legame di parentela con l’Atticista omonimo di epoca adrianea; quella relativa al ‘sofista’ ali-

carnasseo Dionysios detto il Musico (2 1171) indica la datazione al regno di Adriano e fornisce l’elenco

delle opere di argomento musicale: <2QWUc[QWZ,> çSQRIYUI[McZ, KMKWU¨Z oXÚ mLYQIUW¶ 8IH[IYWZ,
[W^Q[\GZ, RIÚ :W][QRÙZ RSOPMÚZ LQÏ \Ù XSM´[\WU g[ROP²UIQ \Ï \²Z TW][QR²Z. qKYI`M LÓ ·]PTQRºU
ÕXWTUOTE\aU JQJSHI RL+, :W][QR²Z �[\WYHIZ JQJSHI Se+. oU LÓ \Wc\WQZ IÃSO\ºU RIÚ RQPIY¸LºU RIÚ
XWQO\ºU XIU\WHaU TFTUO\IQ. :W][QR²Z XIQLMHIZ ¢ LQI\YQJºU JQJSHI RJ+, @HUI TW][QRºZ M�YO\IQ oU
\³ =SE\aUWZ =WSQ\MH¬ JQJSHI M+. I brani degli Attika onomata (cfr. Erbse 1950) derivano da Fozio (cod.

152: =MYQMH_M\W LÓ \» \Mc_MQ RIÚ </∞SHW] 2QWU][HW]> çSQRIYUI[[FaZ m\\QRºU ¿UWTE\aU \²Z XYd\OZ
oRLb[MaZ SbKWQ XFU\M, gXÙ \W¶ <I> TF_YQ \W¶ <a> \ÏZ g\\QRÏZ SFVMQZ RI\Ï [\WQ_M´WU gUIKYE^WU\WZ.
?RcTU¸ LÓ \Ù [cU\IKTI XYW[^aUM´ […]) ed Eustazio (368, 29: […] çSQRIYUI[[bZ, oV ßZ ·YTO\W /�SQWZ
2QWUc[QWZ çSQRIYUI[[McZ, RIPÏ LOSW´ IÃ\bZ, oU W∑Z XMYÚ m\\QRºU ¿UWTE\aU LQISMKbTMUWZ […]). Il

frammento FGrHist 251, F4 (= Suid. E 3694: <3ÃYQXHLOZ,> \YIKQRbZ, \W¶ XYW\FYW] gLMS^QLW¶Z, ›Z
2QWUc[QWZ oU \W´Z _YWUQRW´Z. […]) sembra potersi attribuire, per l’argomento storico-letterario, ad un’o-

pera di Dionysios il Musico (la Mousike historia oppure veri e propri Chronika, non altrimenti attestati?)

piuttosto che all’antenato, lo storico Dionisio; cfr. Schettino 1999, 123-124.
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suasivamente da Santo Mazzarino, rende conto in maniera organica della poliedri-

cità culturale del personaggio, affine per paideia ad altri eclettici intellettuali di

epoca adrianea, e sembra fugare le perplessità, talora avanzate nella storia degli

studi, sull’identità tra il Musico e l’Atticista.93

Ancora più interessante, nella nostra ottica, è rilevare come il lessico di Suida

ponga l’attività letteraria di questo Dionysios sotto il regno di Adriano e l’onoma-
stica stessa di /�SQWZ 2QWUc[QWZ, con ogni probabilità un (Publius) Aelius, sia un forte
indizio del legame diretto, forse personale, tra l’erudito di Alicarnasso e il ‘coltis-
simo’ (TW][QRd\I\WZ) imperatore, che gli avrebbe concesso la civitas Romana.94 Da
entrambi i punti di vista, quello storico-culturale e quello storico-sociale, (Publius)
Aelius Dionysios è paragonabile al retore suo contemporaneo (Publius) Aelius Sa-
rapion, cittadino di Alessandria d’Egitto e al contempo cittadino romano, che com-
pose vari libri di declamazioni, un panegirico dell’imperatore Adriano e un’ora-
zione politica destinata al Consiglio di Alessandria, e ancora dei trattati di argo-
mento linguistico-retorico (Sugli errori nelle declamazioni, Se giustamente Platone abbia

espulso Omero dallo Stato ideale) e una @F_UO µO\WYQRG.95

Quanto alla formazione culturale questi notabili municipali greco-orientali non
paiono dissimili da altri loro colleghi di più alto rango, ammessi nell’ordine senato-
rio e noti come appassionati cultori della ricerca storico-antiquaria (Arriano di Ni-
comedia, Charax di Pergamo),96 e soprattutto da quei litterati, specialmente liberti
imperiali di origine microasiatica ed ellenica, che pure svolsero una funzione inter-
mediaria tra la corte adrianea e le loro patrie: a tali personalità della cultura erudita
di epoca traianeo-adrianea è dedicato uno studio importante di Sylvia Fein.97 Sono
ben noti i casi di P. Aelius Phlegon di Tralles (il poligrafo e antiquario Flegonte, vi-

323

93 Mazzarino 1966, 2, 135: «[…] quel Dionisio di Alicarnasso che nell’età adrianea fu autore di storia
letteraria, giustamente suole identificarsi con l’atticista Elio Dionisio. […] l’età adrianea, in cui vissero
Dionisio alicarnasseo autore della Mousiké, e Erennio Filone da Biblo, e Ermippo beritio, è capitale
nella storia della storiografia letteraria, intesa come storia di generi e di personalità. Riconosciamo in
essa l’età di Svetonio, e l’ideale degli uomini illustri». Si mostra indeciso sull’identificazione tra il Mu-
sico e l’Atticista A. Stein (PIR2, A 169), nella scia di Cohn (cit. supra, n. 92).

94 Adriano è definito TW][QRd\I\WZ JI[QSMcZ in Athen. III 115a-b (a proposito di Aristomenes di
Atene, liberto imperiale: vd. infra, n. 99), su cui vd. Zecchini 1989, 12, 21-22. Sulla concessione della ci-

vitas Romana da parte di Adriano a vari esponenti delle classi urbane d’Asia Minore vd. Raggi 2013, par-
tic. 498, n. 181 per Aelius Dionysios di Alicarnasso. Pare assai meno probabile che il nome Aelius deri-
vasse da Q. Aelius Tubero (PIR2, A 274), senatore e amico dello storico Dionisio.

95 Aelius Sarapion di Alessandria: RE Suppl. VI, 1935, 1434, s.v. Sarapion 9 (Fluss); Fein 1994, 280.
Suid. ? 115: <?IYIXHaU,> ¡ /�SQWZ _YOTI\H[IZ, µG\aY, mSMVIULYMcZ. qKYI`M =MYÚ \ºU oU \I´Z
TMSF\IQZ hTIY\IUWTFUaU, mRYWE[MaU JQJSHI N+, =IUOK]YQRÙU oXÚ mLYQIU» \» JI[QSM´, 0W]SM]\QRÙU
mSMVIULYM¶[QU, 3∞ LQRIHaZ =SE\aU ÀTOYWU gXFXMT`M \²Z XWSQ\MHIZ. RIÚ kSSI []_UE. RIÚ @F_UOU
µO\WYQRGU. 

96 L. Flavius Arrianus di Nicomedia: PIR2, F 219; Fein 1994, 174-186. A. Claudius Charax di Pergamo:
PIR2, C 831; SEG 18, 557; Andrei 1984; Fein 1994, 186-193. Sulla varietà della storiografia, dell’antiquaria
e della paradossografia (e l’intreccio tra questi filoni letterari) tra I e III sec. d.C. cfr. Mazza 1999b. È
probabile che il senatore Arriano di Nicomedia (cos. c.a. 129) avesse agito come intercessore tra la sua
città e la corte imperiale dopo i sismi del 121 e del 128.

97 Fein 1994, passim.



cinissimo ad Adriano) e del suo influente collega, il cubiculario P. Aelius Alkibiades

di Nysa, probabile donatore della grande biblioteca cittadina – entrambi proveni-

vano dalla Caria, come Dionysios.98 Ad Atene fu attivo P. Aelius Aristomenes, au-

tore di un trattato sulle cerimonie religiose (@Ï XYÙZ \ÏZ �MYW]YKHIZ) nonché at-

tore dell’antica commedia attica, soprannominato dall’imperatore «Pernice dell’At-

tica» (m\\QRWXFYLQV).99 L’esponente più rappresentativo di tale variegata erudizione

‘enciclopedica’, strettamente connaturata agli officia palatini (a studiis, a bybliothecis,

ab epistulis), è senza dubbio, per l’epoca di Traiano e Adriano, il procuratore eque-

stre e poligrafo Svetonio,100 ma un esempio altrettanto illuminante è fornito da un

altro tra i suoi successori, il ‘sofista’ e procuratore L. Iulius Vestinus, che fu studioso

di retorica, lessicografo, poeta e sovrintendente al Museo alessandrino.101

Questa erudizione filologica e storico-antiquaria non dovrà però apparire slegata

dalle concrete necessità politiche che contrassegnavano, in vari momenti e forme, i

rapporti tra le città di provincia e il centro del potere: un frammento degli Attika ono-

mata di Aelius Dionysios può infatti interpretarsi alla luce di questo doppio filo di co-

municazione che legava Alicarnasso a Roma. Il brano, trasmesso da Eustazio di Tessa-

lonica, rievoca le origini stesse della città, laddove Dionysios afferma decisamente che 

«gli Alicarnassei non sono Carii, ma Greci, ed anzi Dori discendenti da quei Dori che coloniz-

zarono la Caria, così come anche gli Ateniesi sostengono di aver fatto, quando migrarono in

Caria – li guidava allora Nileo – e vi fondarono Mileto come polis greca; quindi (Dionysios),

dopo aver esaltato quei Dori per tale impresa e aver inoltre affermato che l’unica (polis greca)

della Esapoli d’Asia sarebbe la stessa Alicarnasso, giunge alla conclusione che allo stesso modo

nulla impedirebbe che ci fosse una qualche lingua attica in Caria, come pure che ci fosse una

lingua caria ad Atene, e sostiene orgogliosamente che la sua stessa lingua sia attica».102
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98 P. Aelius Phlegon di Tralles (PIR2, P 389) fu autore assai prolifico di opere storico-antiquarie, cro-

nografiche e paradossografiche (FGrHist 257), alcune delle quali dedicate al liberto a cubiculo P. Aelius

Alkibiades di Nysa (PIR2, A 134), del quale è da ritenersi parente quel T. Aelius Alkibiades che risulta

essere un grande evergete dei suoi concittadini e dei technitai di Dioniso, attivo tra Nysa e Roma, nel-

l’epoca di Antonino Pio. A Flegonte pare doversi attribuire la pubblicazione dell’autobiografia adria-

nea (HA, Hadr. 16, 1); (P.) Aelius Maurus (PIR2, A 220), liberto di Flegonte, fu a sua volta biografo di

Settimio Severo (HA, Sev. 20, 1). Su Flegonte e Alkibiades vd. Fein 1994, 193-199. Sulla biblioteca di Nysa,

donata da Alkibiades o da uno dei suoi omonimi discendenti, vd. Barresi 2003, 428.
99 P. Aelius Aristomenes di Atene: Athen. III 115a-b; PIR2, A 1055; FGrHist 364; Fein 1994, 199-200.
100 C. Suetonius Tranquillus: CPE 96; PIR2, S 695; cfr. infra, sez. 2.
101 L. Iulius Vestinus: PIR2, I 623; CPE 105; Fein 1994, 267-270; Puech 2002, 467-468. Per la carriera

equestre (archiereus d’Alessandria e d’Egitto, sovrintendente del Museo, procurator bibliothecarum a

Roma e contestualmente a studiis dell’imperatore Adriano, infine ab epistulis [Graecis?] dello stesso

Adriano) vd. l’iscrizione onoraria di Roma IG XIV, 1085 = OGIS 679 = IGR I, 136 = IGUR I, 62 = Puech

2002, 467, nr. 257. Per gli interessi filologici, retorici e storico-letterari vd. la voce Suid. O 835:

<<ÃO[\´UWZ,> ∏WcSQWZ _YOTI\H[IZ, [W^Q[\GZ. sXQ\WTU \ºU =IT^HSW] 1Sa[[ºU JQJSHI fL+,
sRSWKU ¿UWTE\aU oR \ºU 2OTW[PFUW]Z JQJSHaU, sRSWKU oR \ºU 6W]R]LHLW], ∏[IHW], ∏[WRYE\W]Z
RIÚ 6YI[]TE_W] \W¶ µG\WYWZ RIÚ \ºU kSSaU µO\bYaU. Egli compare inoltre nella lista di benefattori di

epoca adrianea, registrata dall’iscrizione di Smirne IGR IV, 1431 = IvSmyrna I, 697 = Puech 2002, 396-

398, nr. 209, ll. 10-13 (cfr. infra, n. 121).
102 Eustath. 368, 29 = Ael. Dionys. praef. (Erbse 1950, 93, II): […] çSQRIYUI[[bZ, oV ßZ ·YTO\W

/�SQWZ 2QWUc[QWZ çSQRIYUI[[McZ, RIPÏ LOSW´ IÃ\bZ, oU W∑Z XMYÚ m\\QRºU ¿UWTE\aU LQISMKbTMUWZ
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In questo caso Dionysios intendeva usare l’analisi storico-linguistica come uno

strumento di indagine sulle più antiche tradizioni di fondazione coloniale: egli di-

fendeva con stile partigiano la tesi della più pura e ‘originaria’ ellenicità di Alicar-

nasso, non diversa né inferiore all’origine attica della greca Mileto; tralasciava la sto-

ria dei secoli successivi, in cui la sua patria divenne capitale della dinastia caria (os-

sia ‘barbarica’) degli Ecatomnidi e poi un protettorato tolemaico, e si riallacciava di-

rettamente alla leggenda sui primi coloni dorici, partiti da Trezene (e Argo ed Epi-

dauro) sotto la guida del mitistorico Anthes per insediarsi sulla costa egea dell’Asia

Minore (una tradizione già discussa da Erodoto e ripresa, tra gli altri, da Strabone

e Pausania).103 Attribuiva inoltre alla città una sorta di primato qualitativo rispetto

agli altri membri della primitiva Esapolica dorica, i quali, come narra Erodoto, ave-

vano espulso gli Alicarnassii dalla lega sacra per un atto sacrilego contro il santua-

rio federale di Apollo Triopio.104 Dionysios sembra qui dialogare (e forse dibattere)

non solo con l’autorevole versione erodotea, ma anche con gli Ionika di Paniassi,

che aveva attribuito ad Atene la fondazione delle colonie greche della Ionia d’Asia

e specialmente di Mileto, impiantata da Nileo, l’eroe ateniese coevo o posteriore al

re Codro, divenuto signore del grande santuario panionio presso il capo Mycale.105

Se da un lato la discussione ‘storico-filologica’ sulle antiche leggende di fonda-
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SFKMQ WÃ 8YIZ M∂UIQ \WˆZ çSQRIYUIZ[M´Z, gSSÏ vSSOUIZ, 2aYQM´Z \ºU gXWQRO[EU\aU 2aYQFaU
8IYHIU, √ RIÚ mPOUI´WQ XWQG[IU\MZ RIÚ M∞Z 8IYHIU RI\EYIU\MZ ñ }Y_M LÓ IÃ\ºU ;MQSMcZ ñ XbSQU
tSSOUHLI ^O[ÚU oU IÃ\³ :HSO\WU RI\M[RM]E[IU\W. o^ë W∑Z \WˆZ \WQWc\W]Z 2aYQM´Z [MTUcUIZ RIÚ
THIU \²Z oU m[H¬ pVIXbSMaZ RIÚ \U çSQRIYUI[[ÙU M∞X¨U M∂UIQ oXEKMQ XYÙZ \» \FSMQ, ≈\Q WÃLÓU iU
�[aZ RaScWQ RIÚ oU 8IYH¬ M∂UIH \QUI m\\QRU ^aUU RIÚ oU \I´Z mPGUIQZ 8IYQRGU, ^aUU m\\QRU
[MTUºZ M∞X¨U \U pI]\W¶.  

103 Sull’origine trezenia dei coloni vd. Herodot. VII 99, 3; Strabo XIV 2, 16, C 656 (che allude anche

ad altri coloni, di origine non meglio specificata); Paus. II 30, 8-10; Steph. Byz. s.v. A 206:

çSQRIYUI[[bZ (CFHB 43.1, p. 153 Billerbeck); sulla tradizione trezenia cfr. anche l’iscrizione di Alicar-

nasso CIG 2655. Per l’apporto argivo cfr. Vitruv. II 8, 12; Mela I 16, 3.
104 Herodot. I 144: dopo il sacrilegio dell’atleta Agasikles di Alicarnasso, che, già vittorioso alle gare

sacre del Triopio, si era appropriato del tripode tradizionalmente destinato ad Apollo, le altre cinque

città doriche (Lindo, Ialiso, Camiro, Cos, Cnido) bandirono gli Alicarnassi e l’originaria Esapoli si ri-

dusse a una Pentapoli. Si ricordi come dal sinecismo di Lindo, Ialiso e Camiro sorse in epoca succes-

siva lo stato unitario di Rodi.
105 La tradizione ionico-milesia sostenuta dall’alicarnasseo Paniassi e riportata dal nipote Erodoto

(IX 97, secondo cui Nileo sarebbe stato figlio dell’ateniese Codro), era direttamente in concorrenza

con quella ionico-efesina già rappresentata dal genealogista Ferecide di Atene (FGrHist 3), pur apprez-

zato da Dionisio di Alicarnasso (ant. I 13, 1), il quale aveva a sua volta considerato Androclo, il fonda-

tore di Efeso, come figlio di Codro: cfr. Mazzarino 1965, 92 con n. 113. Su Paniassi vd. ora FGrHist (BNJ)

440; sulla sua produzione poetica, a cavallo tra epica e antiquaria, vd. Suid.  248: […] qKYI`M LÓ RIÚ
�YIRSMQELI oU JQJSHWQZ QL+, M∞Z qXO ,P+, ∏aUQRÏ oU XMU\ITF\Y¸, q[\Q LÓ \Ï XMYÚ 8bLYWU RIÚ ;OSFI
RIÚ \ÏZ ∏aUQRÏZ gXWQRHIZ, M∞Z qXO ,N+. Sugli omerici Lelegi, che la tradizione storico-antiquaria elle-

nistica considerava i primitivi abitatori della Caria compresa tra Mileto e Alicarnasso, vd. Strabo XIII

58-59, C 611; cfr. Plin. nat. V 31, 112. A proposito dell’attualità dei dibattiti storico-filologici sulle origini

delle antiche leghe sacre (il RWQUbU degli Ioni del capo Mycale, quello dei Dori del Triopio), si noti

come, tra gli epiteti religiosi attribuiti ad Adriano in Grecia e Asia Minore, non compaiano soltanto

Olympios e Panhellenios, ma anche Panionios (dal 132): vd. Herrmann 2002, 227.



zione trova altri esempi illustri tra I e II sec. e specialmente nell’epoca degli Anto-

nini,106 dall’altro la rievocazione delle radici doriche di Alicarnasso poteva eventual-

mente risultare funzionale ad asseverare l’affinità ‘etnica’ rispetto alla più impor-

tante città dorica del Dodecaneso, Rodi.107 Un notevole riscontro di tali interazioni

politico-culturali si può ravvisare negli interessi storici del sofista Antioco di Ege in

Cilicia, testimoniati da un’iscrizione locale, che trasmette un decreto onorario di

Argo per questo colto uomo politico locale: egli aveva infatti ottenuto il rinnovo de-

gli accordi diplomatici intercorrenti tra la sua patria e Argo, fondati sull’ancestrale

affinità (syngeneia) tra le due comunità, richiamando un’antica leggenda sul viaggio

dell’eroe argivo Perseo in Cilicia.108 L’erudizione mitistorica era dunque posta al ser-

vizio dei concreti interessi cittadini, come pure avviene nel caso della lettera indi-

rizzata dai magistrati di Tlos alla città di Sidyma, in cui un ponderoso dossier di do-

cumenti oracolari e (miti-)storici, raccolto da Hieron detto Lysimachos, è presen-

tato per dare un efficace fondamento giuridico alle procedure di rinnovo degli ac-

cordi di syngeneia tra le città licie di Tlos, Sidyma e Pinara.109 In maniera analoga,

leggende ascrivibili alla mitistoria più arcaica potevano essere affiancate, con disin-

volta abilità diplomatica, a episodi storico-politici assai più recenti, connessi alla sti-

pula dei trattati tra Roma e le poleis greco-orientali (II sec. a.C.), per legittimare le

rivendicazioni giuridiche, attuali, di comunità celebri come Samo e Cos, impegnate
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106 Cfr. Andrei 1984, 75-95. Un caso emblematico è costituito dalla produzione erudita, sia di argo-

mento medico che storico-antiquario e geografico, del poligrafo Hermogenes figlio di Charidemos di

Smirne (FGrHist 579), che risulta aver composto una storia di Smirne, opere sulla saggezza e sulla pa-

tria di Omero, sulle fondazioni coloniarie in Asia, in Europa e nelle isole, uno stadiasmo dell’Asia e

dell’Europa, un libro de strategematibus, una tavola (di sincronismi tra magistrati eponimi?) dei Romani

e degli Smirnei e infine un’opera cronografica. Tali preziose informazioni derivano dalla sua iscrizione

funeraria in versi, databile tra I e II sec. (IGR IV, 1445 = IvSmyrna 536 = Chaniotis 1988, 327-328, E 32 =

SGO I, 05/01/26; cfr. Franco 2005, 468-470). Nei titoli delle opere storico-antiquarie di Hermogenes si

coglie il riflesso dell’orgoglio vivissimo di Smirne nel proclamarsi patria di Omero, come notato da

Strabone (XIV 1, 37, C 616).
107 Si tenga presente come la dorica Astypalaia, civitas libera, paia aver ottenuto da Adriano (c.a. 128-

135) un trattamento agevolato, equivalente a quello dell’affine Rodi, anch’essa libera e politicamente

assai più influente (cfr. supra, n. 80) – si noti, oltretutto, come Rodi facesse parte del Panhellenion adria-

neo. Lo stesso ragionamento potrebbe valere dunque, a maggior ragione, per la dorica Alicarnasso,

che non pare aver goduto della libertà (cfr. supra, n. 28), se si ammette che tutte e tre le città avessero

in qualche misura subito i danni del terremoto del 128 e si fossero parimenti appellate all’imperatore.

Pare significativo che Rodi nel 197 a.C., prima della vittoria romana su Filippo V a Cinoscefale, inten-

desse salvaguardare l’autonomia di Cauno, Mindo, Alicarnasso e Samo davanti all’avanzata minacciosa

di Antioco III (Liv. XXXIII 20; cfr. supra, n. 30).
108 P. Anteius Antiochos di Ege: Philostr. VS II 4 (Antioco compose, tra le altre, un’opera intitolata

Historia); PIR2, A 730; Puech 2002, 68-74. Iscrizione di Ege: SEG 1, 69 = FGrHist 747, T2 = Chaniotis 1988,

85-86, T 20; 322-324, E 28 = Puech, 2002, 68-70, nr. 10. Si è supposto che il retore T. Peducaeus Cestia-

nus, notabile di Apollonia illirica nell’epoca di Marco Aurelio, avesse svolto un analogo ruolo diplo-

matico come intermediario tra la sua città e la metropolis Corinto: cfr. Chaniotis 1988, 321, E 27; Puech

2002, 162-165.
109 Iscrizione di Sidyma (epoca commodiana): TAM II, 174 = BE 1979, 479 = Chaniotis 1988, 75-85, T

19.
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nella difesa del diritto d’asilo dei venerandi santuari di Hera e di Asclepio (23 d.C.),

oppure delle undici città asianiche in competizione per l’assegnazione di un tempio

federale da dedicarsi a Tiberio (26).110

L’orgoglioso proclama di ellenicità (in chiave dorica), lanciato da Aelius Diony-

sios e legittimato dalla ricerca storico-antiquaria e da un’impostazione retorica di

stile atticistico, non risulterà pertanto né casuale né tantomeno anacronistico, se in-

serito nel quadro politico e ideologico dell’epoca adrianea, caratterizzato dall’isti-

tuzione del Panhellenion e dallo sforzo prodotto da molte comunità locali, grandi e

piccole, per farsi accreditare nel novero delle più antiche e prestigiose fondazioni

greche.111 Per quanto non si abbiano notizie sull’eventuale inclusione di Alicarnasso

nella nuova lega sacra, inaugurata nel 131/132, non sembra improbabile che la città

avesse potuto ambire a farne parte, al pari di altre poleis greche d’Asia, di media

grandezza e di più o meno remota fondazione (Rodi; Mileto, Magnesia al Meandro

e Tralles in Caria; Cibyra tra Caria e Frigia; Apamea Kibotos, Aizani e forse Syn-

nada in Frigia; Thyatira e Philadelphia in Lidia):112 in tal caso le posizioni ‘puriste’

di un atticista erudito e versatile come Dionysios avrebbero potuto contribuire al

successo della causa cittadina. E aspetti in una certa misura ‘politici’ sono stati pa-

rimenti ravvisati anche nei diversi orientamenti culturali di due noti atticisti di

epoca marciano-commodiana, l’intransigente Frinico e il più pragmatico Polluce.113
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110 Tac. ann. IV 14: Samo richiamava un antico decreto anfizionico, risalente all’epoca della prima

colonizzazione greca dell’Asia Minore occidentale. Cos, oltre all’antichità del culto di Asclepio, ricor-

dava come il santuario avesse offerto rifugio salvifico a dei cittadini romani perseguitati durante la

prima guerra mitridatica. Tac. ann. IV 55-56: tutte le città concorrenti celebravano l’antichità della loro

stirpe e la lealtà verso Roma, dimostrata durante le guerre contro Perseo, Aristonico e gli altri re. In

particolare Ilio invocava il legame parentelare tra Troia e Roma; Efeso e Mileto adducevano la sacra-

lità dei templi di Artemide e Apollo. Sardi citava un antico decreto etrusco a dimostrazione della con-

sanguineità tra Lidii e Tirreni/Etruschi d’Italia, ma recava altresì lettere di generali romani e trattati

ufficiali (foedera), sottoscritti al tempo della guerra macedonica. Smirne rievocava l’antica fondazione

della città, attribuita a un eroe di stirpe divina (Tantalo o Teseo) oppure a una delle Amazzoni; ricor-

dava quindi i contingenti navali prestati ai Romani durante varie guerre, nella penisola italica e oltre-

mare, e la dedica di un tempio alla dea Roma, effettuata quando Cartagine e i re dell’Asia erano an-

cora delle potenze internazionali; mostrava infine un documento di Silla, attestante i soccorsi leal-

mente inviati all’esercito romano durante la prima guerra mitridatica.
111 All’atmosfera culturale dell’epoca adrianea e specificamente del Panhellenion è stata ascritta l’at-

tività storiografica del grammatico Ti. Claudius Anteros, originario di Mylasa in Caria, educatore dei

giovani in Atene e autore di una storia locale, finalizzata a «rendere più illustre la sua patria in mezzo

ai Greci», come attesta un decreto civico di Atene in suo onore, riprodotto da un’iscrizione di La-

braunda (Labraunda III.2, 66 = BE 1973, 414 = Chaniotis 1988, 317-318, E 25).
112 Sul Panhellenion e i suoi membri vd. Oliver 1970; Spawforth-Walker 1985; Spawforth-Walker 1986;

Marotta 1995; Jones 1996; Jones 1999 (Thyatira); Spawforth 1999; Romeo 2002; Jones 2006 (Naryca); cfr.

la recente messa a punto di Gordillo Hervás 2013 (con ulteriori rimandi bibliografici). In particolare sul

ruolo avuto dal notabile Ti. Claudius Attalos Andragathos nella presunta ammissione di Synnada vd.

Nafissi 1995; su Cibyra, colonia dei L[acedemoni?] e affine degli Ateniesi, nonché legata ai Romani da

un trattato di ^QSHI RIÚ []TTI_HI, vd. Lombardi 2003. 
113 Su Phrynichos (PIR2, P 398) vd. Jones 2008; su Iulius Pollux (PIR2, I 474) e la politica culturale di

Commodo vd. Zecchini 2007.



(P.) Aelius Dionysios di Alicarnasso e (P.) Aelius Sarapion d’Alessandria andranno

dunque intesi come figure importanti nella vita politica delle loro città d’origine,

portavoce di una classe dirigente greco-orientale di alta cultura, con la quale l’im-

peratore filelleno desiderò intessere relazioni di collaborazione reciproca, indivi-

duandoli come referenti privilegiati e gratificandoli con la concessione viritana della

cittadinanza romana. Due significative testimonianze epigrafiche mettono in luce

altri aspetti caratteristici, che rimandano alla dimensione religiosa e socio-culturale

dell’Egitto adrianeo: tra i numerosi graffiti dei visitatori delle Syringes, le Tombe

Reali di Tebe (Luxor), compaiono le firme associate di un Aelius Dionysios e del «fi-

losofo» Lampon114 – si ricordi come la Valle dei Re e il Colosso di Memnone fossero

una meta imprescindibile del ‘turismo culturale’ d’epoca imperiale e, non a caso, ri-

cevettero nel novembre del 130 la visita di Adriano e del suo corteo, documentata

dagli epigrammi di Iulia Balbilla.115 Il titolo di «filosofo» compare inoltre in un’iscri-

zione funeraria di Alicarnasso, apposta sul monumento funebre di un Aelius Diony-

sios e di sua moglie:116 con ogni probabilità il personaggio andrà identificato con il

nostro; egli è qui descritto come «filosofo del Museo», ossia membro, effettivo op-

pure onorario, del ristretto collegio di dotti (philologoi) che gravitavano intorno alla

biblioteca di Alessandria, una delle massime istituzioni culturali dell’Oriente greco,

amministrata da sovrintendenti di nomina imperiale, e godevano del privilegio di

una mensa comune, sovvenzionata dal fisco.117 Per quanto l’identificazione con l’o-

monimo visitatore delle Syringes e l’eventualità che Dionysios avesse forse accom-

pagnato l’imperatore in Egitto resti un’ipotesi aperta, non accertabile, l’ammissione

nella cerchia elitaria del Museo alessandrino dovrà attribuirsi necessariamente al fa-

vore di Adriano: in maniera analoga erano stati insigniti di questo prestigioso rico-

noscimento due grandi retori dell’epoca, Dionisio di Mileto, nominato tra l’altro

procuratore equestre e mantenuto in servizio in provincia,118 e Polemone di Laodi-

cea.

Quest’ultimo, membro di un illustre casato che vantava ascendenze regali in

Anatolia, fu il sofista più celebre e ricco della sua generazione e un amico influente

dell’imperatore:119 egli costituisce pertanto un termine di paragone utile, seppure

asimmetrico, rispetto al meno importante Aelius Dionysios. Nel 124 Polemone ac-

compagnò Adriano nel suo viaggio in Asia Minore e ottenne sommi privilegi per

entrambe le sue patrie, la seconda neokoria per Smirne e, forse, la prima neokoria
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114 Graffito di Tebe: Baillet 1926, nr. 1548: /�SQWZ 2QWUc[QWZ RIÚ 9ETXaU / ^QSb[W^WZ M�LWTMU.
115 Adriano in Egitto: Birley 1997, 235-258, partic. 250 per la visita a Tebe. Sugli epigrammi di Iulia

Balbilla (PIR2, I 650) vd. Cirio 2011.
116 Iscrizione funeraria di Alicarnasso: B. Haussoullier, BCH 4, 1880, 405-406, nr. 21 = Puech 2002,

232, nr. 100: \Ù TU²TI / /∞SHW] 2QWU][HW] / ^QSW[b^W] gXÙ :W][MHW] / RIÚ \²Z K]UIQRÙZ IÃ\W¶.
117 Sul Museo di Alessandria e i suoi sovrintendenti vd. Strab. XVII 1, 8; cfr. Birley 1997, 239-240.
118 T. Claudius Flavianus Dionysios di Mileto: Philostr. VS I 22; PIR2, D 105; Fein 1994, 263-265; Puech

2002, 229-232.
119 M. Antonius Polemon (e gli Antonii Zenones) di Laodicea al Lykos: Philostr. VS I 25; PIR2, A 862;

Ceylan-Ritti 1987; Fein 1994, 237-241; Campanile 1999; Puech 2002, 396-413; Quet 2003; Kaçar 2014.
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per Laodicea.120 Un’iscrizione pubblica di Smirne, che registra una lunga lista di

donatori, celebra in questi termini l’importante intermediazione allora svolta da

Polemone: «quanto abbiamo ottenuto dal signore Cesare Adriano per mezzo di

Antonius Polemon (LQÏ mU\aUHW] =WSFTaUWZ), ossia il secondo senatoconsulto in

base al quale siamo diventati due volte neokoroi» (seguono altri privilegi).121 In

epoca adrianea Polemone fu dunque il grande intercessore tra Smirne e la corte

imperiale; una funzione analoga fu assunta circa cinquant’anni più tardi, nel 178,

dal retore P. Aelius Aristides, quando Smirne fu colpita da un devastante terre-

moto ed egli, membro di spicco del Consiglio municipale, ritenuto uno dei mi-

gliori sofisti, insieme a Erode Attico, della generazione successiva a Polemone, in-

viò d’urgenza agli imperatori Marco Aurelio e Commodo una commovente lettera

di supplica, ottenendo i più generosi contributi finanziari per la ricostruzione della

città – in tal modo egli si guadagnò l’epiteto celebrativo di «fondatore» (R\H[\OZ)

di Smirne.122

In maniera simile, per quanto non sia possibile porlo sullo stesso livello di Pole-

mone o Aristide, si propone qui di riconoscere in (Publius) Aelius Dionysios, detto

il Musico e l’Atticista, una figura significativa di notabile ed erudito locale, erede

della tradizione storico-antiquaria e retorica del suo antenato Dionisio e portaban-

diera dell’ellenicità ‘originaria’ di Alicarnasso come pure delle sue istanze politiche

attuali: egli pare essere stato prescelto come referente particolare da Adriano, che

lo gratificò della cittadinanza romana e dell’ammissione nella cerchia del Museo

alessandrino. D’altra parte la sua patria potrebbe avergli affidato il delicato incarico

di intermediario presso la corte imperiale in occasione di un evento tragico, il ter-

remoto del 128: Dionysios, adducendo un dossier di testi (giuridici? oracolari?) e ma-

teriali (miti-)storici a sostegno della petizione alicarnassea, avrebbe potuto ottenere

l’aiuto dell’imperatore, testimoniato dalla lettera alla città e consistente nell’elargi-

zione di aiuti finanziari immediati e nella concessione di esenzioni o sgravi fiscali

per gli anni successivi.

In altri casi analoghi i sovrani nominarono commissarii dell’ordine senatorio, in-

caricati di sorvegliare sull’investimento dei finanziamenti statali volti alla ricostru-

zione post-terremoto, e al contempo, a un livello subalterno, affidarono a dei nota-

bili municipali la cura dei lavori per le singole città: così paiono aver operato, no-
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120 Birley 1997, 159-160. Sulla seconda neokoria di Smirne vd. Burrell 2004, 42-48. Per la datazione

della prima neokoria di Laodikeia all’epoca adrianea (c.a. 123-129) si fa riferimento a un’iscrizione lao-

dicena inedita, per la cui conoscenza desidero ringraziare F. Guizzi e C. Şimşek.
121 Iscrizione di Smirne: IGR IV, 1431 = IvSmyrna I, 697 = Puech 2002, 396-398, nr. 209, ll. 33-39: […]

RIÚ ≈[I oXM\˜/_WTMU XIYÏ \W¶ R]YÛW] 8IÛ[IYWZ / çLYQIUW¶ LQÏ mU\aUÛW] =WSÔTa/UWZ. LM˜\MYWU
LıKTI []URS¡\W], / RIPí √ LÚZ UMaRıYWQ KMKıUITMU. / gKºUI)  �) M) Y ıU, g\ÔSMQIU, PMWSıKW]Z, / Õ) TU¸LW˜Z
[…]. Con riferimento alla seconda neokoria si elenca inoltre un concorso sacro, in concomitanza del

quale si prevede una temporanea esenzione tributaria (ateleia), e il personale addetto al concorso

stesso.
122 P. Aelius Aristides Theodoros di Smirne: Philostr. VS II 9; PIR2, A 145; Fein 1994, 279-280; Puech

2002, 138-145; Franco 2005, partic. 471-511 sul terremoto di Smirne (178); Harris-Holmes 2008; Desideri-

Fontanella 2013.



minando dei curatori locali eminenti, sia Adriano a Nicea negli anni 121-123,123 sia

Marco Aurelio a Smirne nel 178.124 Un incarico municipale di tale genere potrebbe

essere stato affidato dall’imperatore all’«uomo» menzionato nella lettera, indipen-

dentemente dall’ipotesi di identificazione con l’erudito Aelius Dionysios – un’ipo-

tesi che risulta suggestiva ma è destinata a rimanere aperta.

2. La chancellerie impériale et la culture historico-antiquaire

à l’époque d’Hadrien : Suétone et les secrétaires AB EPISTULIS

On sait par les sources littéraires et les inscriptions antiques que la correspon-

dance impériale dépendait au IIe siècle ap. J.-C. de secrétaires ab epistulis de rang

équestre. Parmi ces secrétaires à la correspondance impériale en charge de la chan-

cellerie d’Hadrien, le plus célèbre est incontestablement C. Suetonius Tranquil-

lus,125 l’historien et biographe Suétone. Or l’utilisation du terme rare �[\WYÛI dans

la lettre d’Hadrien à Halicarnasse pourrait nous inviter à y percevoir la main, ou le

souffle, de l’historien Suétone. Le dossier a été régulièrement alimenté par les hi-

storiens depuis le début du XXe siècle et ne sera pas repris ici, mais nous y renver-

rons brièvement en nous concentrant sur la lettre gravée à Halicarnasse, à l’occa-

sion de quelques remarques, suggestions et hypothèses. On peut considérer comme

une base solide l’approche concise qui fut donnée en 1961 par G.B. Townend à pro-

pos de la nature du poste d’ab epistulis et des personnes qui s’y succédèrent.126 Sous
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123 Un’iscrizione onoraria di Nicea (IvIznik 56 = AE 1996, 1416) mostra come un importante notabile

locale, Patrokles (cfr. PIR2 VI, p. 56), già sommo sacerdote civico di Adriano e primo arconte cittadino,

fosse stato nominato «curatore dei lavori pubblici per decisione del signore Imperatore» (l. 7 :
[oXQTMSM\]U \ºU qYKaU RI\Ï \Ù \W¶ R]YÛW] /Ã\WRYÌ\WYWZ gXıRYQTI), probabilmente dopo il terre-

moto del 121.
124 Cassio Dione (LXXI 32, 3) afferma che Marco Aurelio stanziò ingenti somme per la ricostruzione

di Smirne e affidò l’incarico a un senatore di rango pretorio. In parallelo l’agiografia tardoantica (V

sec.) del vescovo Aberkios di Hieropolis (Koçhisar) nella Pentapoli di Frigia (Vita Abercii 48) trasmette

un’interessante lettera dello stesso Marco, indirizzata a un influente notabile municipale, tale Euxei-

nianos Pollio – la lettera pare basarsi su documenti storici reali; da essa si evince come Pollio avrebbe

precedentemente sovrinteso, su mandato imperiale, ai lavori edilizi seguiti al terremoto di Smirne.

Franco 2005, 500-503 ha acutamente messo in relazione il personaggio della Vita Abercii con l’asiarca

Claudius Pollio (Campanile 1994, nr. 80), originario di Hieropolis e attestato dalla monetazione locale

(RPCOnline IV, 2074) dell’epoca di Marco Aurelio e Lucio Vero (c.a. 161-169). Recentemente P. Thone-

mann ha pubblicato un’iscrizione onoraria di Acmonia (MAMA XI, 100 = AE 2012, 1486) per Q. Clau-

dius Pollio figlio di Ti. Claudius Euxeinos e ha proposto convincentemente di riconoscere in costui sia

l’Euxeinianos («figlio di Euxeinos») Pollio della Vita Abercii, sia l’asiarca Claudius Pollio di Hieropolis:

il notabile frigio incaricato dall’imperatore Marco di sovrintendere alla ricostruzione di Smirne, af-

fiancando in loco il commissario di rango pretorio, sarebbe dunque stato un ex sommo sacerdote fe-

derale del koinon d’Asia.
125 PIR², S 959.
126 Townend 1961b, avec une liste des secrétaires ab epistulis équestres entre Trajan et Commode, at-

testés à la date de la publication de l’article.
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l’influence de l’étude d’Alcide Macé,127 de la réputation des Vies des douze Césars écri-

tes en latin (De Vita Caesarum), et d’une douzaine d’inscriptions latines d’époques

variées, les historiens modernes ont longtemps considéré que la fonction définitive

de Suétone avait exclusivement et de manière restrictive été celle de secrétaire ab

epistulis Latinis. Cependant, suite à la découverte (en 1952) de la fameuse inscription

honorifique d’Hippo Regius (Hippone, Annaba en actuelle Algérie) pour Suétone,

laquelle nous révèle la succession des plus hauts postes qu’il obtint au fil de sa car-

rière équestre (les secrétariats a studiis, a bibliothecis et ab epistulis),128 G.B. Tow-

nend insiste sur «the fact that Suetonius appears to have been as familiar with the

Greek language as with Latin. But with the discovery of  Suetonius’ titulus as

Hippo, his final post is recognised clearly as ab epistulis, and his responsibility for

both languages can no longer be questioned», ajoutant peu après: «Thus the divi-

sion between the languages cannot be placed before 121/2, when Suetonius was di-

smissed from office».129 D’après l’auteur, auquel nous nous rallions, on ne peut

d’aucune manière situer avant la fin de l’office de Suétone la division des bureaux

de la chancellerie impériale entre les secrétariats ab epistulis Latinis et ab epistulis

Graecis, dans la mesure où l’on ne connaît pas avant Eudaemon l’attestation d’un
secrétaire ab epistulis Graecis de rang équestre.130 Pour résumer, ce que nous savons
de la carrière de Suétone nous montre qu’il était doté de solides compétences dans
les dossiers juridiques, ainsi que dans le domaine des lettres, qu’il s’agît de textes la-
tins ou grecs, ce que prouvent ses écrits dans les deux langues (cf. infra) comme son
cursus équestre131 au service d’empereurs exigeants sur ce dernier point, particuliè-
rement Hadrien, réputé pour son philhellénisme.

* * *

Dater le début de l’office de Suétone en tant qu’ab epistulis est délicat, mais les
historiens s’accordent sur la période 117-119, au début du règne d’Hadrien. En rai-
son d’un passage très commenté de l’Histoire Auguste (Hadr. 11, 3) liant les disgrâ-
ces du préfet du prétoire d’Hadrien C. Septicius Clarus132 et de Suétone ab epistulis,
ce que confirme Jean Lydus (magistr. II 6) indiquant que le premier haut fonction-
naire était le dédicataire des Vies des Césars, un consensus historique existe pour da-
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127 Macé 1900.
128 Pflaum-Marec 1952; AE, 1953, 73: C(aio) Suetoni[o] / [- – –] Tran[quillo] / [f]lami[ni – – –] / [adlecto]

int[er selectos a di]vo Tr[a]/[iano Parthico] pont(ifici) Volca[ni] / [- – – a] studiis a byblio[thecis] / [ab e]pi-

stulis / [Imp(eratoris) Caes(aris) Tra]iani Hadrian[i Aug(usti)] / [Hipponien]ses Regii d(ecreto) d(ecurionum)

p(ecunia) p(ublica).
129 Townend 1961b, 376.
130 Voir CIL III, 431 (texte d’Éphèse) ; Beaudoin-Pottier 1879, 257-259, n° 1 (texte grec du Proche-

Orient, issu d’une collection rassemblée à cette époque à Beyrouth).
131 Sur la carrière de Suétone, voir par exemple Sanders 1944 ; CPE 96 ; Townend 1961a, spéc. 103 ;

Baldwin 1975 ; Baurain 1976 ; Syme 1981, 108, 111-114 ; Birley 1997, 5, 96, 105, 139, 328; Wardle 2002, 465-
470. 

132 PIR², S 411.



ter la disgrâce de ce cercle équestre à l’année 122, au moment du voyage de l’em-

pereur en Bretagne (HA, Hadr. 11, 2).133 Mais il importe de revenir brièvement au
tout début du IIe siècle et à l’amitié entretenue entre Pline le Jeune134 et Suétone
afin de mieux saisir la personnalité de l’historien, à laquelle R. Syme s’était déjà at-
taché.135

Pline le Jeune dédia lui aussi son recueil de lettres au préfet du prétoire C. Septi-
cius Clarus (ep. I 1), lequel s’est donc révélé être un puissant protecteur, avec un che-

valier érudit comme avec un ambitieux sénateur. Dès sa première lettre conservée

à Suétone (I 18), où l’on note que Pline ne fait pas moins de trois citations en grec

au sein d’un assez court texte latin, l’historien est inquiet d’un songe estimé me-

naçant avant qu’il n’ait à plaider lors d’un procès délicat : Suétone semble fragile,

peut-être superstitieux et peu sûr de lui, ce à quoi Pline répond, en ami, par des pro-

pos rassurants. S’il plaide, le célèbre historien est donc doté de compétences juridi-

ques, mais Pline le définit ailleurs comme un scholasticus (I 24, 4) soucieux de sa ré-

putation sociale.136 En 101, Pline obtint pour son ami un poste de tribun militaire an-

gusticlave dans une légion de Bretagne (III 8), que Suétone déclina pour des raisons

familiales ; sans doute était-ce fondé, mais il est manifeste que l’historien avait au-

paravant demandé cette faveur à Pline, puis qu’il avait changé d’avis, préférant fi-

nalement une carrière plus littéraire. Dans cette même lettre, Pline se montre ami-

cal et très compréhensif, mais il faut dire que ce haut fonctionnaire sénatorial avait

le goût de la science historique, comme le prouve une lettre à Cn. Octavius Titinius

Capito (qui fut secrétaire ab epistulis sous Domitien, Nerva et Trajan entre 95 et

99)137 où il évoque Thucydide et l’Histoire en connaisseur, vocabulaire grec à l’ap-

pui (V 8).138 En 105, Pline le Jeune exhorte Suétone, qu’il qualifie de haesitator (V 10,

2), à publier un ouvrage historique inédit (De uiris illustribus ou les premières Vies
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133 Crook 1956-1957, 18-22; Gascou 1978, 441-442 et Lindsay 1994, spéc. 463-464, défendent, sans con-

vaincre, une date tardive (année 128) pour la disgrâce de Septicius Clarus et de Suétone, mais les étu-

des portant sur la composition de l’Histoire Auguste prouvent que le passage de la Vie d’Hadrien (11,

3) est chronologiquement bien à sa place en 122 : voir Townend 1961a, 109 ; Alföldy 1979, spéc. 250 ;

Syme 1980 (qui montre que Septicius Clarus détint bien la préfecture du prétoire entre 119 [cf. HA,

Hadr. 9, 5] et 122) ; Halfmann 1986, 190, 196-197; Syme 1988, 160; Baldwin 1997, 254-256; Wardle 2002,

463-464. 470.
134 PIR², P 490.
135 Syme 1981, 115-117.
136 Dans cette même lettre en effet, Pline explique à son interlocuteur Baebius Hispanus (PIR1, B 11

et PIR², B 15) que Suétone désire faire l’acquisition d’une propriété foncière à son « juste prix », afin de

ne pas susciter regrets et moqueries (Plin. ep. I 24, 2) : Nam mala emptio semper ingrata, eo maxime quod

exprobare stultitiam domino uidetur (Car un mauvais marché vous pèse, surtout parce qu’il semble re-

procher sa niaiserie au possesseur. Trad. A.-M. Guillemin).
137 ILS 1448.
138 Titinius Capito incitait Pline à écrire un ouvrage historique, ce qui constitue le sujet de la lettre

en question. Plin. ep. V 8, 11 : Nam plurimum refert, ut Thucydides ait, sit an gK˘UQ[TI ; quorum alterum

oratio, alterum historia est (Car il y a bien de la différence, comme le dit Thucydide, entre le R\²TI [un

bien acquis], et l’gK˘UQ[TI [un travail exécuté en vue d’un concours]. Le second, c’est le discours, le

premier, c’est l’histoire. Trad. A.-M. Guillemin).
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des Césars). Plus tard, Pline demande à Suétone des conseils relatifs à la bonne ma-

nière de lire ou de faire lire ses propres poésies en public (IX 34). Une des lettres de

Pline les plus importantes pour notre dossier est sans doute celle qu’il écrit en tant

que gouverneur proconsulaire de Bithynie, entre 111 et 113, à l’empereur Trajan (X

94) en vue de demander pour Suétone le privilège des trois enfants (ius trium libero-

rum) :139 à cette occasion, Pline explique que son ami probissimus, honestissimus et

eruditissimus mérite l’obtention de ce privilège juridique en tant qu’ami, mais aussi

parce que son mariage n’a pas été heureux.140 Fondamentale, l’entame de la missive

de Pline implique que Suétone avait accompagné son ami et protecteur sénatorial

en Bithynie entre 111 et 113, connaissant ainsi bien l’Asie Mineure au début du IIe siè-

cle.141

* * *

Comme évoqué précédemment, on a longtemps confiné Suétone à la sphère

littéraire latine, mais il importe de rappeler d’une part qu’il a écrit en grec =MYÚ
JSI[^OTQºU RIÚ XıPMU pRÌ[\O (un traité consacré aux insultes utilisées par les

Grecs) et =MYÚ \ºU XIY ̓  vSSO[Q XIQLQºU (un traité sur les jeux grecs)142, d’autre

part que son ouvrage De grammaticis et rhetoribus est régulièrement émaillé de mots

grecs ou d’expressions helléniques. Sans surprise, le terme latin historia est fréquent

chez Suétone,143 de même qu’on rencontre à plusieurs reprises le mot grec �[\WYÛI
dans =MYÚ JSI[^OTQºU RIÚ XıPMU pRÌ[\O.144 Pour ce qui concerne la lettre d’Ha-

licarnasse, son vocabulaire comme son contenu doivent être comparés à ce que

nous connaissons des autres lettres d’Hadrien adressées en Asie Mineure aux cités

de Hiérapolis de Phrygie et d’Aphrodisias de Carie. En effet, dès 117 Hadrien écrit à

Hiérapolis pour lui confirmer son asylie et remercier la cité de son ambassade en-

voyée afin de féliciter le nouvel empereur (qui ne porte pas encore le titre de grand

pontife dans sa titulature), de lui offrir une couronne d’or et de lui signifier le sa-
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139 Droit qui permettait une exemption des munera et offrait des avantages juridiques concernant

les femmes et les procédures d’héritage. Trajan répondit favorablement à la requête de Pline pour Sué-

tone (X 95).
140 Plin. ep. X 94, 2 : Nam et iudicia amicorum promeretur et parum felix matrimonium expertus est impe-

trandumque a bonitate tua per nos habet quod illi fortunae malignitas denegauit (d’abord il mérite le bien

que lui veulent ses amis ; ensuite son mariage n’a pas été heureux et il en est à solliciter de ta bonté

par notre intermédiaire ce que la malignité de la fortune lui a refusé).
141 Plin. ep. X 94, 1 : in contubernium adsumpsi tantoque magis diligere coepi quanto nunc propius inspexi

([il] est devenu mon intime et je me suis mis à l’aimer d’autant plus que je l’ai connu alors de plus

près. Trad. A.-M. Guillemin) ; voir Syme 1958, 660, 779; Syme 1981, 107: «it can be pronounced deci-

sive: Suetonius went to Bithynia with his patron and friend».
142 Voir par exemple l’édition critique de Jean Taillardat (1967). Ces deux traités attribués par erreur

à Aristophane de Byzance par A. Nauck depuis l’édition de ses Fragmenta en 1848 ont en fait été di-

rectement écrits en grec par Suétone et nous sont parvenus sous la forme de fragments.
143 Voir par exemple Suet. Iul. 9, 2 ; Tib. 70, 3 ; Gaius 34, 2 ; Cl. 41, 2 ; Dom. 10, 1 et 20, 1 ; cf. Howard-

Jackson 1922/1963, 107. 
144 Suet. blasph. (Taillardat 1967) 3, 4 ; 6, 7 ; 7, 41.



crifice effectué pour les dieux, comme il convient,145 alors qu’une deuxième lettre

très endommagée et envoyée de Jérusalem en 130 semble confirmer à la cité un ou

des privilèges.146 Une lettre d’Hadrien à Aphrodisias datée de 119 rappelle la liberté

et les privilèges de la cité reconduits par le prince à son avènement et exonère la

ville d’une taxe sur le fer et les clous,147 alors que l’ensemble du dossier de quatre

lettres traite entre 119 et 125 de procès, de taxes, de surenchère gladiatorienne, du

culte impérial et d’aqueduc :148 comme les précédentes, ces lettres sont à la fois te-

chniques et conventionnelles, typiques de la chancellerie impériale ; pour ce qui

concerne «les hommes de l’empereur» actifs sur place, sont nommés «Claudius

Agrippinus mon procurateur» (lettre II, lignes 24-25, de l’année 119) et «mon procu-

rateur Pompeius Severus149» (lettre III, ligne 40, de l’année 125). 

* * *

La forme et la teneur de la lettre d’Hadrien à Halicarnasse sont très différentes,

car s’il y est au début question d’affaires publiques, financières et probablement sa-

crées (lignes 4-6), le centre de la pierre (lignes 7-10) montre un vocabulaire qui ren-

voie à l’amitié, à un homme, à l’Histoire et aux souffrances. Nous serions enclins à

reconnaître là l’influence d’un rédacteur sensible, voire vulnérable, qui pourrait ab-

solument être Suétone lui-même, secrétaire ab epistulis ayant écrit ou dicté cette let-

tre au nom d’Hadrien au début de son règne, entre 117/119 et 122, à une cité célè-

bre notamment réputée pour ses historiens, d’Hérodote150 à Denys d’Halicarnasse.

Cependant, en raison de la longueur des premières lignes restituables du texte (53

lettres en ligne 1, 54 lettres en ligne 2), il est probable qu’il faille restituer à Hadrien

en ligne 3 le titre de pater patriae (XI\Y XI\YÛLWZ), qu’il est en général réputé por-

ter à partir de l’année 128.151 Dans cette optique, la datation de la lettre d’Halicar-

nasse nous conduirait davantage à une fourchette située entre ce moment et la fin

du règne d’Hadrien, soit 128-135.152 La succession chronologique des secrétaires ab

epitulis sous Hadrien ne nous est hélas pas connue avec certitude, en dépit d’un cer-

tain nombre d’hypothèses. C. Avidius Heliodoros153, rhéteur originaire de Kyrrhos

en Syrie du Nord et lettré proche de l’empereur, aurait bien sûr pu rédiger la lettre

HADRIEN BRU - ALISTER FILIPPINI334

145 Ritti 2004, 302-336, I = SEG 54, 1415.
146 Ritti 2004, 336-340, II = SEG 54, 1416.
147 Suite à une ambassade se plaignant de taxes indues alors que des mines de fer semblent s’être

trouvées sur le territoire de la cité. Voir Reynolds 1982, n° 15 (cf. SEG 32, 1097 et 33, 855); Robert 1983 ;

cf. aussi MAMA VIII, 430 et SEG 55, 1108.
148 Reynolds 2000 = SEG 50, 1096; cf. entre autres Campanile 2001 = SEG 51, 1491; Thornton 2008 ;

voir aussi SEG 57, 1008 et 58, 1150.
149 PIR², P 652.
150 Pour une évocation d’Hérodote dans une inscription d’Halicarnasse au IIe siècle av. J.-C., voir

Isager 1998, 5 et 7, col. II, ligne 43.
151 Voir par exemple IvEphesos 1487 et 1488.
152 Voir supra, par. 1.a.
153 PIR², A 1405; CIG 5900 ; CPE 106. 



LA LETTERA DI ADRIANO AD ALICARNASSO

d’Halicarnasse écrite en grec, tout comme L. Iulius Vestinus154, d’abord responsable

du Musée d’Alexandrie, avant d’être en charge des bibliothèques de Rome puis de

la correspondance impériale durant la dernière partie du règne d’Hadrien. La car-

rière du rhéteur grec Caninius Celer ne nous est connue qu’imprécisément par les

sources littéraires (dont l’Histoire Auguste et Philostrate)155, contrairement à celle

de Valerius Eudaemon156, ami de l’empereur qui exerça des responsabilités à

Alexandrie, prit la tête des bibliothèques de Rome, fut ab epistulis Graecis157, puis

« procurateur de Lycie Pamphylie Galatie Paphlagonie Pisidie Pont », ainsi que pro-

curateur de la province d’Asie, autant dire un fin connaisseur de l’Anatolie à l’épo-

que d’Hadrien, dont il ne serait pas étonnant de retrouver la trace à Halicarnasse.

En plus du contenu de ce texte épistolaire incomplet, officiel, assez solennel et van-

tant l’intérêt de l’Histoire d’une manière rarement attestée en épigraphie, le con-

texte historique, social et culturel du document confirme les rapports bien connus

que les secrétaires ab epistulis entretinrent avec les cercles littéraires158 dont ils

étaient les membres les plus en vue à l’échelle de l’empire.

Conclusioni

Le riflessioni comuni sull’iscrizione di Alicarnasso hanno permesso di formulare

le seguenti osservazioni e ipotesi interpretative:

– Par. 1.a: si è precisata la cronologia della lettera adrianea agli anni 128-135 per

mezzo di un’analisi critica della titolatura imperiale, sia quella conservata, sia

quella integrabile in lacuna (consul III, pater patriae, ma non imperator II).

– Par. 1.b.: si è ipotizzato di individuare il motivo della petizione di Alicarnasso

nel terremoto cui allude Elio Aristide e, più specificamente, nel sisma attestato

in Asia Minore occidentale per l’anno 128 (Nicomedia, Rodi, Caria, Licia), in

conseguenza del quale l’imperatore avrebbe espresso l’intenzione di rinnovare

la città. Il proconsole d’Asia in carica al verificarsi della catastrofe potrebbe

forse essere stato L. Vipstanus Messalla (cos. suff. a. 115, procos. Asiae a.

127/128?). La lettera adrianea sarebbe stata scritta a Roma (agosto 128) oppure

ad Atene (autunno 128), durante la tribunicia potestas XII di Adriano, mentre

era segretario ab epistulis Graecis C. Valerius Eudaimon oppure C. Avidius He-

liodoros.

– Par. 1.c: si sono delineati alcuni tratti caratteristici della cultura storico-anti-

quaria di epoca adrianea presso gli esponenti più colti delle élites municipali

dell’Oriente ellenofono e si è proposto di riconoscere l’erudito (P.) Aelius
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154 PIR², I 623; CPE 105. 
155 PIR², C 388.
156 PIR1, E 79; PIR2, V 69; CPE 110. 
157 CIL III, 431 = IvEphesos 666.
158 Millar 1977, 90.



Dionysios di Alicarnasso, storico e lessicografo di epoca adrianea e membro

del Museo di Alessandria, nell’«uomo» che avrebbe operato efficacemente

come intermediario tra la città e la corte imperiale. Parallelamente si è inter-

pretato un significativo frammento degli Attika onomata di Dionysios sulle ori-

gini greche (doriche) di Alicarnasso alla luce dei requisiti di ellenicità etnico-

culturale, necessari per l’ammissione nel Panhellenion adrianeo.

– Sez. 2: si è riscontrata la medesima, raffinata matrice culturale di impronta re-

torica e storico-antiquaria nella cancelleria imperiale di epoca adrianea: il po-

ligrafo Svetonio ha fornito un modello paradigmatico dello stile scrittorio e

degli interessi eruditi dei litterati di Palazzo, condivisi dai suoi successori nel

segretariato ab epistulis (C. Valerius Eudaimon, C. Avidius Heliodoros, L. Iu-

lius Vestinus, Caninius Celer).
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Abstract

Nel 2012 è stato pubblicato il frammento epigrafico di una lettera dell’imperatore Adriano
alla città di Alicarnasso in Caria (AE 2012, 1550). Gli autori presentano alcune riflessioni sulla
cronologia, sui contenuti superstiti e sulla cornice culturale di questo interessante, seppur la-
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cunoso, documento. L’analisi della titolatura imperiale adrianea permette di affermare che la

lettera è stata scritta tra il 128 e il 135, come risposta a una petizione di Alicarnasso. Si ipotizza

che la città fosse stata danneggiata nel 128 da un terremoto, che avrebbe colpito anche Rodi,
Astypalaia e altre località costiere della provincia Asia. Adriano avrebbe concesso finanzia-
menti pubblici per la ricostruzione di Alicarnasso su sollecitazione di un intermediario locale,
il cui nome è perduto. Si propone dunque di riconoscere eventualmente questo personaggio

nell’erudito Aelius Dionysios di Alicarnasso, retore atticista e storico di epoca adrianea. In pa-

rallelo si analizza la cultura storico-antiquaria caratteristica degli intellettuali prescelti da

Adriano come procuratori equestri e segretari ab epistulis, a partire dal celebre Svetonio.

Parole-chiave: Adriano, lettere imperiali, Alicarnasso, terremoti, Aelius Dionysios, Svetonio

Le fragment épigraphique d’une lettre de l’empereur Hadrien à Halicarnasse (Carie) a été

publié en 2012 (AE 2012, 1550). Les auteurs proposent quelques réflexions concernant la chro-

nologie, les contenus conservés et le cadre culturel de ce document, intéressant bien qu’in-

complet. L’analyse de la titulature impériale d’Hadrien permet d’établir que la lettre fut

écrite entre 128 et 135, en réponse à une pétition d’Halicarnasse. La cité est présumée avoir

été endommagée en 128 par un séisme, lequel aurait également affecté Rhodes, Astypalaia

et d’autres lieux littoraux de la province d’Asie. Hadrien aurait accordé un financement pu-

blic pour la reconstruction d’Halicarnasse à la demande d’un intermédiaire local dont le

nom est perdu. Il est supposé que cet homme pourrait être éventuellement identifié au sa-

vant Aelius Dionysios d’Halicarnasse, un rhéteur atticiste et historien de l’époque d’Ha-

drien. Dans le même temps est analysée la culture historique et antiquaire de ces intellec-

tuels qu’Hadrien sélectionnait en tant que procurateurs équestres et secrétaires ab epistulis,

à commencer par le célèbre Suétone.

Mots clés: Hadrien, lettres impériales, Halicarnasse, séismes, Aelius Dionysios, Suétone

The epigraphical fragment from a letter of  the Emperor Hadrian to Halikarnassos in Caria

has been published in 2012 (AE 2012, 1550). The authors offer some reflections about the

chronology, the surviving contents and the cultural frame of  this interesting, still incom-

plete, document. The analysis of  Hadrian’s imperial titulature enables to state that the let-

ter has been written between 128 and 135 AD, as a response to a petition from Halikarnas-

sos. The city is presumed to have been damaged in 128 AD by an earthquake, which would

have affected also Rhodes, Astypalaia and other coastal places of  province Asia. Hadrian

would have granted public financing for the reconstruction of  Halikarnassos at the request

of  a local intermediary, whose name is lost. It is supposed that this man may be eventually

identified with the scholar Aelius Dionysios from Halikarnassos, an Atticist rhetorician and

historian of  the age of  Hadrian. In the same time is analysed the historical and antiquarian

culture of  those intellectuals whom Hadrian selected such as equestrian procurators and

secretaries ab epistulis, first of  all the famous Suetonius.

Key-words: Hadrian, imperial letters, Halikarnassos, earthquakes, Aelius Dionysios, Sueto-

nius
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