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Recensioni
CJ. Dart, The Social War; 9] to 88 BCE. A History oƒihe Italian Insurgency against
the Roman Republic, Ashgate, Dorchester 2014. pp. XI, 252, ﬁgg. 1-8. ISBN
9781472416766.
Recensione di Loredana Cappelletti.

Questo volume ha visto la luce appena un amio dopo quello di S. Kendall
relativo allo stesso soggetto, fatto di cui tuttavia l°A. risulta non essere a
conoscenza'. A prescindere da qualsiasi giudizio sull”effettivo valore di entrambe
le opere, esse vanno comunque lodate, perché hanno segnato un ritorno
de1l°interesse storiografico moderno nei confronti di uno degli eventi più
importanti della storia di Roma e dell°Ital_ia antica. E ciò va specificato, perché
lievento non va ridotto al conflitto in sé, breve, intenso e sanguinoso2, ma va inteso
nel complesso delle sue ripercussioni, immediate e a lungo termine, che toccarono
tutti i livelli della vita delle comunità peninsulari, da quello territoriale e giuridicoamministrativo a quello sociale, demografico ed economico, per non parlare di
quello linguistico3. L”A. si mostra perfettamente consapevole della portata estesa e
complessa del bellum sociale (pp. 1-5 e 211-214), ma ai fatti lo è solo parzialmente:
se da un lato, infatti, ne segue gli strascichi militari ed i risvolti politici sino al 70
a.C. (pp. 189-210), lo sguardo resta centrato sulla dimensione “civica”, tutta
romana, di eventi e problemi, e quindi su Roma stessa, su Silla, Mario, Cinna, il

1 S. Kendall The Struggle for Roman Ciiizenslnp. Romans, Allies, and the Wars of91-77 BCE,

Piscataway NJ 2013, il quale a sua volta ignora i precedenti lavori del collega su singoli aspetti del
contlitto, e. g. CJ _ Dart, “The “Italian Constitution” in the Social War: a Reassessment (91 to 88 BCE)°,
Historia 58.2. 2009, pp. 215-224 e C.J. Dart, °Quinrus Poppaedius Silo clux et aucior of the Social
War”, Athenaeum 98.1, 2010, pp. lll-126, apparsi in riviste importanti e facilmente accessibili. Dal
canto suo l°A. non cita altre opere monografiche, alcune recenti, ugualmente dedicate alla guerra, come
L. Amcla Valverde, El toro contra la loba. La guerra ale los Aliados (91-87 a. C.,), Madrid 2007; F.
WulffAlonso, Rornanos e Iiálicos en la Baja República: Esiudios sobre sus relationes entre la Segunda

Guerra Púnica y la Guerra Social (201-91 a. C.), Bruxelles 1991 e F. WulffAlonso, Roma e Italia de la
Guerra Social a la retirada de Silla (90- 79 a. C.), Bruxelles 2002.

2 Come tale è infatti percepito all°unanimità dagli autori antichi; sui passi segnalati dall°A. (p. 3 nt.
6) e su altri ancora, vd. ad es. le interessanti riflessioni di C. Sensal, “Le discours sur la guerre sociale
dans la Rhétorique à Herennius et chez Cicéron”, in D. Côte - P. Fleury (edd.), Discours politique et
Histoire dans l 'Antiauiré, DHA Suppl. 8, Besançon 2013, pp. 397-409.
3 Vd. ora le considerazioni introduttive al volume L. Cappelletti, S. Pittia (edd.), Ijlralie entre
déclurements et réconciliations.' revisiier la guerre sociale (91-88 av. J.-C.) et ses lenclemains, Actes

du Colloque International, Paris, 13-15 octobre 2016, Besançon 2017, c.s.
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censo ed i novi cives nelle tribù, le reazioni governative ai casi Mitridate e
Spartaco4. Si sente l°assenza di un respiro più ampio e innovativo, come sarebbe
stato e. g. anche un semplice accenno - perché semplice accenno doveva restare in
un libro dal proposito ben circoscritto (<<to reconstruct a history ofthe Social War in
Italy», p. 1; «to maintain a specific focus on the Social War», p. 5) e di stampo
essenzialmente evenemenziale - all°inizio del processo di Mun_icipalizzazione /
Colonizzazione in Italia, che fu senza dubbio la conseguenza più importante della
guerra e della connessa estensi_one della civitas Romana alle comunità degli exalleatis.
Detto questo, nel cap. primo (pp. 9-21) l”A. giustamente passa in rassegna le
opinioni moderne, meno e più recenti, relative alle cause della guerra sociale e
quin_di a1l°obiettivo ultimo degli insorti. Sui due punti, che sono strettamente
correlati, tali opinioni notoriamente contrastano, dividendosi in due filoni
principali: uno che vede nell°ottenimento della civitas Romana il motore primario
dell°insurrezione, basato su un forte e duraturo desiderio alleato di inclusione /
integrazione nel corpo civico dell” Urbs, con annessi diritti e privilegi; l°altro filone
considera invece obiettivo dei socii il distacco definitivo dallialleanza con Roma e
l°autonomia e Findipendenza dalla stessa, il che presuppone un loro disinteresse
nei confronti della civitas Romana. L”A. prende posizione contro quest°ultimo
filone, capeggiato principalmente da H. Mouritsenó, a cui obietta l”approccio
eccessivamente critico nei confronti delle fonti letterarie; per il resto, una volta
4 Indicativo di tale atteggiamento è per esempio il rilievo dato dall°A. (p. 3) al fatto che il bellum
Marsicurn venga menzionato nei Fasti Capitolini sotto l°anno 91 a.C. (come del resto fu fatto per ogni
altra guerra di rilievo nelle annate corrispondenti) e ciò dimostrerebbe “the signiﬁcance ofthe war for
Romans a few generations later”; più significativo, visto che di significato della guerra sociale si parla,
per i contemporanei e per i posteri, mi sembra il dato proveniente dai fasti epigraﬁci di alcune comunità
peninsulari, come Caere, Venusia, forse Privernurn e Alba Fucens, dove le liste consolari e/o
magistratuali locali iniziano a bello Marsico; sui testi in questione vd. di recente F. Zevi, “I Fasti di
Privernum”, ZPE 197, 2016, pp. 287-309, 288-289; C. Letta, “Prime osservazioni sui Fasti A lbenses",
RPAA 85, 2012-2013, pp. 315-335, 335 e C. Letta, FastiAlbenses, in R. Paris - S. Bruni- M. Roghi
(edd.), Rivoluzione Augusto. L”imperatore che riscrisse il tempo e la citta, Catalogo della Mostra,
Palazzo Massimo Terme, 17 dicembre 2014 - 2 giugno 2015, Roma 2014, pp. 81-85.
5 Vd. spec. E. Bispham, From Asculum to Actiurn. Tlie Municipalization ofltalyƒrom the Social
War toAugustus, Oxford 2007, pp. l 60- l. 87.
6 ll. Mouritsen, Italian Uniƒication. A Study in ancient and modern lufstoriography, London 1998;

vd. inoltre H. Mouritsen, “The Gracchi, the Latins, and the Italian Allies”, in L. de Li gt, S. Northwood
(edd.), People, Land, and Politics. Den/zographic Developments and the Transformation of Roman

Italy 300 BC - AD 14, Leiden - Boston 2008, pp. 471-483. Tra gli studi favorevoli alla linea
“mouritseniiana” vd. e.g. M. Pobj oy, “The First Italia”, in E. Herring - K. Lomas (edd.), The emergence
of state identities in Italy in tlzeƒirst millennium BC, London 2000, pp. 187-211; L. Cappelletti,

“Bürgerrechtsverleihung als beneﬁcium fuor rebellierende Bundesgenossen? Die Rolle der lex Iulia im
bellum sociale (90-88 v.Chr.)°, in K. Harter Uibopuu, F. Mitthof (edd.), Vergeben und I/Eargessen?
Amnestie in der Antike. 1. Internationales Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte, Wien
27.-28. 10.2008, Wien 201 3, pp. 213-227.

