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II saggio Alessandro Galimberti rivaluta la figura politica di Marco Aurelio Antonino

«Di Caracalla il documento fondativo
del concetto di cittadinanza in Europa»
L'imperatore era un uomo
spietato, ma tutt'altro che
sprovveduto culturalmente
e mosso da giustizia sociale

Sergio Caroli

• Nel giudizio sulla figura
dell'imperatore romano Cara-
calla (Lione 186 - Carre 217) -
il cui soprannome derivava
dalla veste gallica indossata: il
vero nome era Marco Aurelio
Antonino - hanno influito le
fonti, per lo più di parte sena-
toria, del tutto ostili nei suoi
confronti. Tuttavia anche gli
storici moderni non hanno
mancato dì sottolinearne l'ar-
roganza, l'immoralità e la
spietatezza. Alla morte delpa-
dre Settimio Severo (211), Ca-
racalla avrebbe dovuto divide-
re il principato con il fratello
Geta. Ne1211 lo fece uccidere,
adducendo come pretesto
una congiura, e coinvolse nel-
la repressione molti personag-
gi ritenuti suoi fautori, fra cui
il grande giureconsulto Emi-
lio Papiniano, allora prefetto
del pretorio. Fin dall'inizio
del principato Caracalla ema-
nò l'editto conosciuto come
«Constitutio antonina de civi-

tate», che estendeva la cittadi-
nanza romana a tutti gli abi-
tanti liberi dell'impero. Com-
batté contro gli Alamanni.
Nel 214 tentò di riprendere
un'iniziativa contro i Parti.
Nel 216 invase la Media e
nell'aprile 217 stava combat-
tendo fra l'Eufrate e il Tigri
quando fu assassinato a Car-
re.
Sulla base di una nuova, ac-

curata ricognizio-
ne critica delle fon-
ti, in «Caracalla»
(Salerno editore,
256 pagine, 19 eu-
ro) Alessandro Ga-
limberti, docente
di Storia romana
all'Università Cat-
tolica di Milano, ri-
valuta la figura politica di Ca-
racalla. Ne emerge il ritratto
di un «princeps» tutt'altro
che sprovveduto sul piano cul-
turale, oltre che mosso da una
esigenza di giustizia sociale,
come prova l'insieme delle re-
gole date ai soldati.
Prof. Galimberti: sotto il

profilo culturale, quale in-
fluenza esercitò sul giovane

La «Constitutio»
estendeva
globalmente
la cittadinanza
romana, ma
preservava leggi
e usanze locali

Caracalla la madre, Giulia
Domna?

Un'influenza decisiva. Giu-
lia faceva parte di una impor-
tante famiglia sacerdotale di
Emesa (in Siria) e attorno a lei
gravitava un circolo cui afferi-
vano i maggiori intellettuali
dell'epoca. Basti ricordare i no-
mi di Galeno, il più celebre me-
dico dell'antichità, o Filostra-
to, autore del bestseller «LaVi-
ta di Apollonio di Tíana». Apol-
lonio era uno degli idoli di Ca-
racalla e siccome la «Vita di
Apollonio» fu scritta da Filo-
strato per impulso di Giulia, è
molto probabile che tra Cara-
calla e la madre ci fosse una co-
munanza di interessi, almeno
sotto il profilo filosofico. L'ap-
partenenza di Giulia aduna fa-
migliasacerdotale semitica po-

trebbe aver eserci-
tato un ascenden-
te anche sulla reli-
giosità di Caracalla
che non fu ostile
né al giudaismo né
al cristianesimo.
Parliamo della

«Constitutio anta-
nina». Perché tale

documento, il cosiddetto Pa-
piro di Giessen, venuto alla lu-
ce più di un secolo fa in Egit-
to, dal 2017 èentrato afarpar-
te del «Memory of the World
Register» per volere dell'Une-
sco accanto alla Magna Char-
ta del 1215 e alla Dichiarazio-
ne dei diritti dell'uomo e del
cittadino del 1789?
Perché la «Constitutio» rap-

presenta il documento fondati-
vo del concetto di cittadinanza
in Europa, anche se ha uno sta-
tuto particolare rispetto agli al-
tri documenti ricordati: non ri-
guardava una particolare na-
zione europea o una carta na-
zionale bensì era un provvedi-
mento che estendeva global-
mente la cittadinanza romana
ad un impero multietnico e
preservava contemporanea-
mente le legislazioni e le usan-
ze locali.

Lei scrive che un dossier
epigrafico proveniente da
Takina, in Pisidia (nell'Asia
Minore, oggi Turchia), svela
come il rapporto tra Caracal-
la e i soldati fosse ispirato a
una profonda esigenza di giu-
stizia sociale...

11 dossier di Talána mostra
che Caracalla si era impegna-
to attraverso i suoi rappresen-
tati nella provincia d'Asia e
presso i magistrati locali per in-
dennizzare le popolazioni che
avessero patito danni e requi-
sizioni in seguito al passaggio
dei soldati in occasione della
sua visita e aveva messo in
guardia i soldati da comporta-
menti violenti e predatori. È
vero che Caracalla aveva sem-
pre avuto un occhio di riguar-
do peri soldati, ma è anche ve-
ro che proprio perché egli si
sottoponeva volentieri alle du-
rezze e alla disciplina della vi-
ta mili tare, non tollerava che
venissero permesse gravi in-
frazioni, soprattutto se a cari-
co delle popolazioni. //
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Sguardo autorevole. Caracalla nel ritratto scultoreo sul la copertina del libro

CULTURA&SPET'I'ACOLI

E=20,
«Di Caracalla il documentº fondativo
del concetto di cittadinanza ìnEropa»
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