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Una religione si compone non solo di una serie piuttosto ampia di "realtà
"realtà religioreligiole figure
figure divine,
divine,i iriti
riticelebrati,
celebrati,1'l'organizzazione
sacerdotalead
odiiilbagaglio
bagagliodidi
se", quali le
organizzazione sacerdotale
dottrine (mitologiche,
(mitologiche, soteriologiche,
soteriologiche, escatologiche,
escatologiche,ecc.)
ecc.)che
cheinterpretano
interpretano
credenze e dottrine
anche della
della soggettiva
soggettiva comprensione
comprensione che
che tuUe
tutte queste entità
entità unifica,
unifica,ordiordila realtà, ma anche
gerarchie e relaziom
relazioni reciproche.
reciproche. Una
Una comprensione
comprensionesoggettiva
soggettiva
na, classifica, stabilendo gerarchie
che peraltro varia, per una stessa fase di una
una specifica
specifica religione,
religione, notevolmente
notevolmente da
da amamambiente, riflettendo
riflettendo diversi
diversi gradi
gradi di
diimpegno
impegnoreligioso,
religioso,retroterra
retroterraculturali
culturali
biente ad ambiente,
diversi od anche diverse
diverse opzioni
opzioni interpretative
interpretative dello stesso
stesso messaggio
messaggio aostruttura
strutturarelirelicosì che forse sarebbe meglio parlare di un "fascio
"fascio di
di comprensioni
comprensionisoggettive":
soggettive":
giosi, cos!
cristianesimo od
od anche
anche piü
più specificamente
specificamente per
periiilcattolicesimo
cattolicesimoattuali,
attuali,
si pensi, per ilil cristianesimo
alle forti divergenze nella comprensione ee definizione
definizione della
della comune
comune esperienza
esperienzareligioreligiosa riscontrabili tra
tra conservatori,
conservatori, progressisti
progressisti ee contestatori,
contestatori,benedettini,
benedettini,francescani
francescanie e
secolari,
parrocchie rurali
rurali o di città,
città, fedeli
fedeli impegnati
impegnati in
in (divergenti)
(divergenti) movimovisecolari, fedeli
fedeli di parrocchie
domenica" oo quanti
quanti si
si rivolgono
rivolgono alia
alla Chiesa
Chiesa per
perbattesimo,
battesimo,
menti religiosi, fedeli "della domenica"
comunione-confermazione,
matrimonioeefunemle.
funerale.
comunione-confermazione, matrimonio
delle religioni
religioni classiche,
classiche, greca
greca ee romana
romana (in
(in cui
cui peraltro
peraltroiiilproblema
problemasisi
Nel caso deile
pone in termini in
in parte
parte diversi,
diversi, perché
perché nelle
nelle religioni
religioni etniche
etniche all'
all'assenza
di
un fondatofondatoassenza di Un
1
re 1 si accompagna
accompagna La
la mancanza
una tale
tale corncommancanza di un nucleo forte dell'identità
deli' identità religiosa), una
plessità di posizioni divergenti
divergenti non ci
ci èè pitt,
più, se
se non
non marginalmente,
marginalmente, accessibile
accessibile per
perilil
carattere
parte deli'
dell'informacarattere arbitrariamente
arbitrariametite selettivo
selettivo delle
delle nostre
nostre fonti.
fonti. La maggior parte
informazione in nostro
nostro possesso
possessociciviene
vienetrasmessa
trasmessadaLLe
dalle opere
ristretta elite
élite culculopere scritte
scritte da una ristretta
turale, che
ristretta classe
classe di
digogoturaLe,
che rispecchia
rispecchia la
la percezione
percezione oo concezione
concezione religiosa di una ristretta
una elite
élite --èè bene
benesottolineare
sottolineare--civile
civilee enon
nonsacerdotaLe
sacerdotale (ancorché
(ancorchéspesso
spessovivisia
sia
verno: tina
personale" delle
delle due
due appartenenze),
appartenenze), in
incontrasto
contrastocon
conLa
la centralità
centralità del
delclero
cleroinin
"unione personale"
quanto tale nella
nella cultura di
di altre civiltà, a partire daile
dalle alte culture orientali
orientali con
con cui
cui GreGrequanta
un certo momento, entrarono in tin
un significativo rapporto. Soci e Romani, almeno da un
ciologicamente piü
più rappresentative,
rappresentative, ma
ma piU
più povere
povere d'd'informazione
specifica,sono
sonolele
ciologicarnente
informazione specifica,
iscrizioni sacre
rispecchiano pià
più puntualpuntualiscrizioni
sacre (o gli oggetti sacri, ancor più
pitt "muti"),
"muti"), che
die rispecchiano
meno omogeneo:
omogeneo: aa far
far sostesostemente la prassi religiosa di un ambiente meno ristretto e meno
l'onere
l'appartenenza
(comunappartenenza ad
ad un
un ceto abbiente (comunnere 1'
onere di
di uri
tin' iscrizione
iscrizione sacra .6è spesso 1'
più ampio
ampio eediverso
diversodali'
dall'elite
éliteculturale),
culturale),sesenon
nonLa
latensione
tensioneall'
all'autocelebrazione
que piü
autocelebrazione
offerta verso
verso La
la comunità civile e religiosa), ma
ma anche
ancheininmolti
moltialtri
altricasi
casi
(della propria offerta
l'intensità
più umili. IiIl caratcarat1'
intensitàdella
dellamotivazione
motivazione sociale
sociale ee religiosa
religiosa di
di committenti
conmiittenti assai pitt
puntuale di
di queste
queste testimonianze
testimonianze le
le rende
rende perô
peròinadatte
inadattead
adun'indagine
un' indagine
tere isolato e puntuale
percezione del
del sistema
sistema religioso:
religioso: potranno
potrannoinvece
inveceessere
essered'd'estrema
sulla complessiva percezione
estrerna
11

Sulla
tra religioni
religioni etniche
etniche ee fondate
fondate cf.
cf. U.
U. Bianchi,
Bianchi, Problemi di
di storia
storiadelle
dellereligioni,
religioni,
Sulla differenza
differenza tra
Roma2 1988,3344.
1988,33-44,
Roma2
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2 per avere
utilità, se
se analizzate
analizzate sistematicamente,
sistematicamente, se
se non
non addirittura
addiritturastatisticamente
statisticamente2,
, per avere
concreta dell'effettiva
dell'effettiva percezione,
percezione, in
in un
un campione
campione sociale
sociale già
già più
pit rapun'immagine più
rappi1 concreta
culturale abbiano
presentativo, di singoli punti, su cui le speculazioni
speculazioni dell'élite
AeWélite culturale
abbiano richiarichiamato la
la nostra
nostraattenzione.
attenzione.
Per
Per un'indagine
un'indagine put
più approfondita
approfondita della
della comprensione
comprensione soggettiva
soggettivadella
dellareligione,
religione,
per
per sviluppare
sviluppare cioè
cioè in
in maniera
maniera articolata
articolata la
la questione
questione della
dellanozione,
nozione,greca
grecae eromana,
romana,
della
della religione
religione siamo
siamo costretti
costretti aa dipendere
dipendere soprattutto
soprattutto dalle
dalle fonti
fonti letterarie,
letterarie, pur
pur coi
coiiilimiti già
miti
già ncordati:
ricordati: avremo
avremo quindi
quindi l'immagine
l'immagine della
della religione
religione propria
propriadei
deiceti
cetiprivilegiati
privilegiati
greci e per gettare
gettare un qualche
qualche sguardo
sguardo nella
nella diversa
diversa percezione
percezione della
della religione
religionedidialtri
altri
infeceti più
pin umili dovremo affidarci
affidarci soprattutto
soprattutto alla
alla critica
criticaelitaria
elitaria di
di usi
usi deteriori
deterion ed inferiori.
non.
intendiamo porre
porre la
la questione
questione della
della nonoIn questo Pensiero storico-religioso antico intendiamo
zione
zione oo della
della comprensione
comprensione soggettiva
soggettiva della
della religione
religione in
in un
un particolare
particolare genere
genere di
difonti
fonti
letterane
letterarie che
che ci
ci sembrano
sembrano maggiormente
maggiormente adatte
adatte aa questo
questo genere
genere di
di indagine,
indagine,eecioè
cioè(al(alcuni) storici. L'azione
L'azione di
di scrivere
scrivere la
la storia,
storia, specie
specie se
se intesa
intesa anche
anche quale
qualestoria
storiaculturale
culturale
comporta r(implicita)
l'(implicita) adozione
non-événenzentieile, comporta
adozione di
di un
un modello
modellodidiricostruzione
ricostruzione
o non-événementielle,
religiosi, la
fatti religiosi,
significativa, od anche di appropriazione,
della
realtà.
Nel
caso
dci fatti
appropriazione,
realtà.
dei
la dedescrizione di una realtà altra dalla propria impone che questa sia posta
scrizione
posta in
in rapporto,
rapporto, didila realtà
propria ee del
del proprio
COil la
vergente o convergente, anche in gradi diversi, con
realtà propria
proprio pubpubblico:
blico: da una simile
simile descrizione
descrizione èè possibile
possibile apprendere
apprendere molto
moltocirca
circagli
glischemi
schemimentali
mentali
con cui
con
cui l'autore
l'autore ed
edililsiio
suopubblico
pubblicocomprendono
comprendonolalapropria
propriarealtà
realtàreligiosa,
religiosa,soprattutto
soprattutto
quando vi sia un
un certo equilibrio
equilibrio tra
tra elementi
elementi convergenti
convergenti ee divergenti,
divergenti,tra
tralalatentazione
tentazione
cioè di identificare le due realtà, la propna
e
l'altrui,
e
la
necessità
di
segnalare
propria e l'altrui, e la necessità di segnalarequeue
quelle
divergenze che ad una piena
piena identificazione
identificazione si
si oppongono.
oppongono. La
La speciale
speciale relazione
relazioneche
che
intercorre tra Greci e Romani,
Romani, specie
specie nella
nella prima
prima eta
etàimperiale,
imperiale,rende
rendeparticolarmente
particolarmente
interessante, in questa prospettiva, la storiografia
storiografia greca
greca di
di questo
questo periodo:
periodo: ciciriferiamo
riferiamo
soprattutto al
al contrasto,
soprattutto
contrasto, per
per noi
noi prezioso,
prezioso, tra
tra lalasuperiorità
superioritàpolitica
politicarornana
romanae equella
quella
culturale greca, e ad un certo grado di concreta integrazione politico-culturale,
politico-culturale, che
che imimpongoño
una
strategia
interpretativa
diversa
da
quella,
cos!
tipicamente
greca,
pongono
strategia interpretativa diversa da quella, così tipicamente greca,
dell'affermazione dell'inferiorità
dell'affermazione
dell'inferioritàeestranezza
stranezza degli
degli usi,
usi, religiosi
religiosioomeno,
meno,dci
deibarbari.
barbari.
La nostra indagine
indagine partirà
partirà quindi
quindi dall'analisi
dall'analisidella
dellasorprendente
sorprendentecaratterizzazione
caratterizzazione
greca
dci Romani
Romani in
in Dionigi
Dionigi d'Alicamasso:
d'Alicarnasso: un'assimilazione
un'assirnilazione culturale
greca dei
culturale della
della realtà
realtà roromana,
mana, considerata
considerata accetlabile
accettabile proprio
proprio in
in quanto
quanto non
non effettivamente
effettivamente "altra",
"altra",che
cheimplica
implica
la
la semiesplicita
semiesplicita formulazione
formulazione di
di un
un modello
modello di
di civiltà
civiltà ee religione
religione greco-romana,
greco-romana,didicui
cui
le
civiltà
e
religioni
greca
e
romana
non
sono
che
varianti
"dialettali",
le civiltà e religioni greca e romana non sono che varianti "dialettali",le
lecui
cuidivergenze
divergenze
debbono
debbono essere
essere mantenute
mantenute in
in termini
termini non
non radicalmente
radicalmente superiori
superiori aaquelli
quelliriscontrabili
riscontrabili
tra aree lontane
lontane della
dellacultura
culturagreca.
greca.
Una prospettiva
Una
prospettiva diversa
diversa ci
ci verrà
verrà poi
poi fornita
fornita dalla
dalla sottolineatura,
sottolineatura,per
perqualche
qualcheaspetto
aspetto
"nazionalistica", della civiltà greca
"nazionalistica",
greca come autonoma
autonoma e superiore
superiore aa quella
quellaromana
romanada
da
parte
di Plutarco:
parte di
Plutarco; d'altra
d'altra parte,
parte, grazie
grazie al
al modello
modello competitivo
competitivo con
con cui
cuiquesti
questiinterpreta,
interpreta.
2
2

Come abbiamo cercato di fare
fare in Prosopografia
Prosopografia Isiaca.
Isiaca. II.
II. Prosopografia
Prosopografia slorica
storicaeestatislica
statisticadel
del
Leiden
New
York
Kobenhavn
Kohl
1990.
(EPRO 113),
culto isiaco
K0benhavn - Köln 1990.
Waco (EPRO113).
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seppur in una luce falsamente irenica, le due civiltà,
civiltà, abbiamo un'occasione
un'occasione abbastanza
abbastanza
rappresentazione della propria e dell'altrui
dell'altrui civiltà
rara di analizzare contrastivamente la rappresentazione
civiltà
per un pubblico
pubblico ormai
ormai effettivamente
effettivamente misto,
misto, greco-romano.
greco-romano. Infine
Infine èè interessante
interessanteindaindaii particolare rapporto che si crea in Plutarco tra la riflessione storico-religiosa
gare il
storico-religiosa ed
ed
una speculazione teosofica, in chiave
chiave dualista, molto
molto marcata,
marcata, o,
o, detto
dettoaltrimenti,
altrimenti,tra
tralala
descrizione della
della religione
reliion6 socialmente
descrizione
socialmente ed
ed effettivamente
effettivamente praticata
praticata e la particolare interpretazione con cui vi
si
accosta
un
certo
pubblico,
particolannente
vi si accosta un certo pubblico, particolarmenterappresentativo
rappresentativo
del tardo
tardo paganesimo.
paganesimo.
L'ultima tappa del lavoro sara
un'indagine sullepremesse
L'ultima
sarà poi costituita da un'indagine
sulle premesseculturali
culturali
assirnilativa di
di Dionigi,
Dionigi, che
che cici sembra
sembra di
di poter
poterritrovare
della nuova strategia
strategia assimilativa
ritrovare nella
nella ririflessione etnografica e "storico-religiosa" di alcuni autori stoici (da Antipatro di
di Tarso
Tarso
a Posidonio, la ciii
cui codificazione
codificazione esercita
esercita una forte
forte influenza
influenza sulla
sullastoriografia
storiografiaculturale
culturale
d'età augustea)
d'età
augustea) attivi
attivi aa Roma,
Roma, anche
anche in
in ragione
ragione dell'influsso
dell'influssoche
chesubiscono
subisconoda
daparte
partedel
del
pubblico romano,
romano, quale
quale destinatario
destinatario delle
delle proprie
proprieriflessioni.
riflessioni.
Al1'origine di questa ricerca
All'origine
ricerca è tin
un complesso di
di esperienze
esperienze ee sollecitazioni
sollecitazionidiverse:
diverse:
Religione e religioni
in primo luogo, alcuni aspetti e risultati
risultati del mio
mio prirno
primo lavoro,
lavoro. Religione
religioni
particolare la
la scelta di indagare Erodoto in
Stone di Erodoto (Milano 1986),
nelle Storie
1986), ed in particolare
in
quanto storico, concentrandomi
piuttosto sulla
sulla sua
sua descrizione
descrizione dei
dci fatti religiosi
quanto
concentrandomi piuttosto
religiosi che
che
sua filosofia
filosofia "religiosa"
"religiosa" della
della storia,
storia,eel'individuazione
l'individuazione dell'importanza,
dell'importanza, nella stostosulla sua
na
ciilturale
e
religiosa
di
Erodoto,
di
una
sistemazione
"teologica"
della
propria
reliria culturale
sistemazione
tout-court;
religione greco-egizia
greco-egizia ee al
al tempo
tempo stesso
stesso come
come religione
religione tout-courf,
gione, intesa come religione
in secondo luogo la forte
forte sollecitazione a ritomare
ritornare stil
sul tema della storiografia
storiografia religiosa
religiosa
scelto dal
dal mio
mio maestro,
maestro, ilii prof.
prof. Ugo Biancostituita dal tema, La nozione
nozione di
di religione,
religione, scelto
chi per ilil XVI
XVI Congresso
Congresso di
di Storia
Storia delle
delle Religioni,
Religioni, svoltosi
svoltosi aa Roma
Roma nel
nelsettembre
settembre
1990.
19903. Per
Periiilconcretizzarsi
concretizzarsi didiquesti
questiinteressi
interessi sisirivelO
rivelò perô
però decisiva
decisiva la
la possibilità
possibilitàdi
di
sviluppare tra
tra il 1992 ed ilii 1994
indagine a Tubinga,
Tubinga, nel quadro della tradiziosviluppare
1994 la mia indagine
nale cooperazione in ambito storico-religioso tra l'università
l'università tedesca
tedesca eequella
quelladidiRoma
Roma
"La Sapienza", grazie
grazie ad
ad una
una borsa
borsa della
della fondazione
fondazione Alexander
Alexandervon
vonHumboldt.
Humboldt.
piii ancora dai molti,
Dalle discussioni
discussioni nel Religionswissenschaftliches S.erninar
Seminaree più
molti,
Dalle
Gladigow ho tratto molti stimoli importanti
preziosi colloqui col
col prof.
prof. Burk-hard
Burkhard Gladigovv
importantiper
perlala
mia indagine:
indagine; ed alla guida congiunta sua e del mio maestro, ilil prof.
prof. Ugo
Ugo Bianchi,
Bianchi, son
son
debitore di molte
molte correzioni
correzioni ee suggerimenti,
suggerimenti, ma
masoprattutto
soprattuttodidiun
ungrande
grandeaiuto
aiutoa anon
nondidisperdermi nei
nei singoli rivoli della complessa
sperdermi
complessa questione;
questione; ai professori Ugo
Ugo Bianchi
Bianchi ee
Giulia Piccaluga va
va poi
poi tutta
tutta la
la mia
mia gratitudine
gratitudine per
per aver
aver voluto
volutoaccettare
accettarequesto
questovolume
volume
collana da
da loro
lorodiretta.
diretta.
nella collana
Desideroanclie
ancheringraziare,
ringraziare, per
per svariate
svariate osservazioni
osservazioni ee suggerimenti,
suggerimenti, ii colleghi
colleghidel
del
: Desidero
Cancik e l'amico
particolare ilii prof.
prof. Hubert
Hubert Cancik
l'amico dr.
dr. habil.
habil.
Philologisches Seminar,
Seminar, ed in particolare
corpora
Jörg
Rtipke. Inoltre senza i formidabili strumenti di indagine rappresentati dai corpora
Jorg Rupke.
dal
Thesaurus Linguae
Linguae Graecae
Graecae ee dal
di autori greci e latini pubblicati rispettivameñte
rispettivamente dal Thesaurus

the XVI I.A.H.R.
of the
"Religion" in Comparative Research.
Research. Selected
Selected Proceedings
Proceedings of
The Notion
Notion of
of "Religion"
1994.
di U.
U. Bianchi,
Bianchi, con
con la
la cooperazione
cooperazione di
di F.
F. Mora e L.
L. Bianchi),
Bianchi), Roma 1994.
Congress, (a cura di
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Packard
CD-ROM non
non sarebbe
sarebbe stato
stato possibile
possibile compiere
compiere le
le inPackard Humanities
Humanities Institute su Cd-Rom
intensive indagini terminologiche su cui
CUi si
Si regge una parte del presente
presente lavoro.
lavoro.
Last but not least, questo
questo volume
volume non avrebbe
avrebbe potuto essere pubblicato tanto terntempestivamente senza
senza ilii generoso
contributo della
della fondazione
fondazione von
von Humboldt, cui va iiil
pestivamente
generoso contributo
mio piü
più vivo ringraziamento;
ringraziamento; né
né sarebbe
sarebbe giusto
giusto dimenticare
dimenticare la
laparticolare
particolarecordialità
cordialitàed
ed
attenzione con cui tutti i collaboratori della fondazione seguono ii borsisti:
borsisti: grazie
grazieaaloro
loro
ii soggiorno
soggiomo aa Tubinga,
il
Tubinga, oltre
oltre che
che un
un fecondo
fecondo periodo
periodo di
distudio,
studio,eèstata
statauna
unapreziosa
preziosaococcasione per integrarmi sia nella cultura e nella ricerca
ricerca tedesca,
tedesca, sia
sia in
in quella
quellagrande
grandeee
stimolante famiglia
famiglia internazionale
internazionaleche
che6èLa
la comunità humboldtiana.
humboldtiana.
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venti libri
libri delia
della:Storia
di Roma
Roma arcaica
arcaica di
di Dionigi
Dionigi d'Alicamasso
d'Alicarnasso erano intesi
I venti
Storia di
intesi aa
forrnre una trattazione ampia ed esaunente
fornire
esauriente della
della storia
storia di
di Roma
Roma dalle
dalleongirn
originialle
alleguerre
guerre
puniche caoe
periodo anteriore
anteriore alla
alla narrazione
narrazione polibiana,
polibiana con una particolare at
puniche,
cioè per il11 periodo
at1
tenzione alla protostoria italica
italica (libro
.(libroI),
I),all'epoca
all'epoca monarchica
monarchia (libri
(libri II-TV)';
II-IV) ; negli
negli altri
altri
libri rimastici
trattata la
la storia
stona repubblicana
libri
rimastici (V-XI)
(V-XI) èè trattata
repubblicana fin poco dopo
dopo iiil decemvirato,
decemvirato,
excerpta sono
sono rimasti
rimasti degli
degli ultimi
ultimi nove
nove libri, in cui era discusso ilil penodo
mentre solo excerpta
periodo
compreso tra ii
compreso
il decemvirato
decemvirato e le guerre puniche.
puniche. L'opera fu
fu composta
composta tra
tra iiil30
30ee1'8
l'S
a.C., durante
durante tutto
tutto l'arco del lungo soggiorno romano
romano dell'autore,
dell'autorè, un critico greco
a.C,
greco attiattivo nella Roma augustea (dove
(dove pubblicò
pubblico molti
molti trattati
trattati retorici),
retonci), i cui dati biografici rere2
stano altnmenti
altrimentipiuttosto
piuttostoincerti2.
incerti .
In questo secolo Dionigi d'Alicarnasso
d'Alicamasso è stato
stato alquanto trascurato, in parte
parte per
per la
la
3
parte per ilii perdurare degli stessi pregiudizi,
condanna che ne decretô
decretò to
lo Schwartz3,
Schwartz , in parte
pregiudizi,
cos! ben evidenziati dal Gabba 44,, che
che implicano
implicano anche
anche un
un più
piü generale
generate ee sostanziale
sostanziale didicosì
sinteresse o disfavore
sinteresse
disfavore verso
verso la cultura
cultura greca
greca d'età
d'età imperiale.
imperiale. Questa
Questa "deuterocano"deuterocanonicità" della storiografia greca d'età imperiale ed in particolare di Dionigi,
Dionigi, come
come riflesriflesclassica, ha portato (accanto
(accanto ad un certo inteso dell'idealizzazione della storiografia
storiografia classica,
inte5
ad
un
quasi
totale
disinteretorici di
di Dionigi
Dionigi5)) ad
resse ed apprezzamento per gli opuscoli retorici
totale
resse dei grecisti per l'opera
l'opera storica
storica di
di Dionigi,
Dionigi,che
che sisiriflette
riflettenella
nellamancanza
mancanzadidiedizioedizioassenza curiosa,
curiosa, se
se confrontata
confrontatacon
con l'abbonl'abbonni66 e soprattutto di commenti sistematici 77:: assenza
1
A questi quattro libri
libri corrisponde
corrisponde iiil solo
solo II libro
librodidi Livio.
Livio.
Storia di Roma
2 LaLa
nascita
a.C., la
Ia morte
morte poco
poco dopo
dopo laIapubblicazione
pubblicazionedella
della Storia
nascitaè èposta
postaverso
verso il 60-55 a.C.,
Roma
piü sicuro, perchd
arcaica: ii
il dato più
perché basato su un'affermazione autobiografica
autobiografica dello
dellostesso
stessoautore,
autore,èè
ilii suo trasferimento
trasferimento a Roma
Roma subito
subito dopo
dopo Ia
la battaglia
battaglia di
di Azio.
Azio. Sugli
Sugli ambienti
ambienti anche
ancheautorevoli
autorevoli
Augustus and the Greek
probabilmente frequentati
frequentati da Dionigi
Dionigi a Roma
Roma cf.
cf. G.W.
G.W. Bowersock.
Bowersock, Augustus
Greek
World, Oxford
Oxford 1965, 130-132.
130-132.
3
(1905), 934-961.
934-961.
E.
E. Schwartz,
Schwartz, s.v.
s.v. Dionysias
Dionysios von
von Halikarnassos,
Halikarnassos, RE VV (1905),
4
ASNP 9, 1979, 1033-1049.
E.
Schwartz ee la
1033-1049.
E. Gabba,
Gabba, Eduard Schwartz
la storiografia
sloriografia greca,
greca, ASNP
5
Bibliografia sull'argomento
sull'argomento (fino
(finoalal 1982)
1982) neila
nellatraduzione
traduzioneitaliana
italianadidiF.F.Cantareili
Cantarelli(v.n.
(v.n.13);
13);v.v.inin
Dionisio di Alicarnasso, fondatore
fondatore
particolare (oltre agli studi citati alla n. 21) M.
M. Untersteiner,
Untersteiner, Dionisio
della critica pseudoepigrafrica, AFC 7,1959,
7, 1959, 72-93.
72-93.
6
con le varianti
1885-1905) con
Finora ci
è basati
ClsiSi
basati sull'edizione teubneriahà
teubneriaña didi C.
C. Jacoby
Jacoby (Leipzig
(Leipzig 1885-1905)
6 Fihora
introdotte dal
dall'edizione-traduzione
(London-Cambridge
i 'edizione-traduzione del
del Cary
Cary per la
LaLoeb
LoebClassical
Classical Library (London-Cambridge
traduzione dei
dei primi
primi due libri
libri da parte di Fromentin eè Schaebeie
Mass. 1937):
1937): Ia
la . traduzione
Schaebele èèperô
peròstata
stataprepre'La tradition
tradition
ceduta da nuove e fruttuose indagini sulla tradizione paleografica, cf. V. Fromentin, La
(Livre I)I) etet la
la question de la traduction
directe des Antiquités roFnaines
romaines (Livre
traductionlati,n
latin de
de Lapus
LapusBiragus,
Biragus,
manuscrits anciens des Antiquités romains
MEFRA 101,
101, 1989,
1989, 37-62; J. Schnaebelé,
Schnaebelé, Les manuscrits
romains (Livre
(Livre
II) et leur
parenté, ibid.,
ibid., 9-35.
leurparenté,
9-35.
All'assenza
di una
una concordanza
concordanza oggi si pub
può fortunatamente ovviare con Ia
la consultazione del TheTheAll'assenza di
saurus Linguae Graecae, ormai facilmente accessibile, grazie alla sua
sua pubblicazione
pubblicazioneininforma
formadidi
Cd-Rom.
CD-ROM.
2

2
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superiore a Dionigi 88,, dal punto di
di vista
vistadel
del
danza di commenti a Livio, che non è certo superiore
metodo storico, anche se gode di ben altra "canonicità" nell'ambito
nell'ambito della
della letteratura
letteraturalalastato quindi
quindi studiato
studiato principalmente
principalmente dagli
daglistorici
storiciromani,
romani,soprattutto
soprattuttoinin
tina. Dionigi èè stato
della piii
più antica
antica annalistica
annalistica99,, ma anche per
per aspetti
aspetti particolari
particolari della
della
funzione di Livio ee della

7

8

9

Herodotismen inin der
derArcht'iologie
Archäologie
Sullo stile dell'opera storica di Dionigi cf.
cf. tra gli altri S. Ek, Herodotis,nen
Lund
des Dionys von Halikarnass. Ein
Ein Beitrag
Beitrag zur
zurBeleuchtung
Beleuchtung des
desbeginnenden
beginnendenKiassizismus,
Klassizismus, Lund
1942; S.
Some observations
81, 1960,
1960, 358-372;
358-372;F.F.
1942;
S. Usher,
Usher, Some
observations on
on Greek
Greek historical narrative, AJPh 81,
Lasserre, Prose grecque classicisante, in Le Classicisme àa Rome, Entr.
Genève
Entr. Fond.
Fond. Hardt 25, Genève
1979, 135-164,
135-164, partie.
135-147; S.
in the
the AntiAnti1979,
partic. 135-147;
S. Usher, The style of Dionysius of Halicarnassus in
quitates Ro,nanae,
Romanae, ANRW
ANRW II 30,1, 1982,
1982, 817-838. Sal
Sul classicismo
classicismo didiDionigi
Dionigicf.
cf.K.K.Goudrian,
Goudrian,
Over classicisme.
enz(jn
zijn program
programvan
vanwelsprekendheid,
welsprekendheid,cultuur
cultuurenen
classicisine. Dionysius van Halicarnassus
Halicarnassus en
politiek, diss. Amsterdam
Amsterdam1989.
1989.
È
(cf. Caesarodunum 1972, 403-4), un commento
commento sistesisteE rimasto inedito, per problemi editoriali (cf.
matico all
al Ilibro
libro(tesi
(tesi didi "troisième
"troisièmecycle"
cycle"all'università
all'universitàdidiOridans)
Orléans)didiP.M.
P.M.Martin,
Martin,cui
cuisisidevono
devono
numerosi buoni articoli
articoli suit
sull'argomento:
d'Halicarnasse dans
dansles
lesAntiquités
Antiquités
'argomento: Le dessein de Denis d'I-Ialicarnasse
romaines
1, Caesarodunum 1969, 197197preface du livre I,
ro,nàines et sa conception de l'histoire àa travers sa préface
209; AApropos
propos d'une
d'une notice
notice de
de Denys
Denys d'Halicarnasse
d'Halicarnasse(A.R.
(A.R. 173,
I 73, 3),
3), Latomus 30, 1971, 23-44; La
La
REL
propagande augustéenne
augustéenne dans les
les Antiquités
Antiquités romaines
propagande
romaines de
de Denys
Denys d'Halicarnasse
d'Halicarnasse (Livre I), REL
Athenaeum
49,
162-179; Héraklès
Héraklès en
en Italie
Italie d'après
d'aprèsDenys
Denysd'Halicarnasse
d'Halicarnasse(A.R.
(A.R.1,34-44),
1,34-44), Athenaeum
1972,162-179;
49, 1972,
REG
50, 1972, 252-275;
252-21 S', Deux
De1L'interprétations
interpretationsgrecques
grecquesd'un
d'unrituel
rituelde
de l'Italie
l'Jtalie proto-historique,
proto-historique, REG
50,
85, 1972,
du tier
lier sacrun,
sacrum,
Contribution de
de Denys
Denys d'Halicarnasse
d'Halicarnasse àa la connaissance dii
85,
1972, 281-292;
281-292; Contribution
Caesarodunum
Latomus 32, 1973, 23-38; Denys
Denys d'Halicarnasse
d'Halicarnasse et l'autochthonie des Etrusques, Caesarodunum
Sur uiz
15 bis,
un
15
bis, 1980,
1980, 47-59;
47-59; L'eloge
L'eloge de
de l'Italie
l'Jtalie chez
chezDenis
Denisd'Halicarnasse,
d'Halicarnasse, BAL 18, 1987, 62-80; Sur
4-5), REL 64, 1986[88], 38-58; Enée chez Denys
Denys d'Halicard'HalicarEnée (D.H.
(D.H. 1,
1, 59,
59,4-5),
prodige délivré àa Enêe
101, 1989,
1989, 113-142.
113-142.
nasse. Problèmes de généalogie,
géndalogie, MEFRA 101,
Note esplicative presentano la traduzione spagnola
spagnola di
di E.
E. Jiménez,
Jiménez, E.E.Sanchez,
Sánchez,A.A.Alonso
Alonsoe eC.C.
1984-1988 ee quella
quellafrancese
francese(per
(perora
orasolo
soloi iprimi
primi
you. 4, Madrid 1984-1988
Seco, Historia antigua di Roma, voli.
due libri) di
di V.
V. Fromentin
Fromentin--J.J.Schaebele,
Schaebele,Paris
Paris1990.
1990.
Sulla "sfortuna",
'idea della sua radicale inferiorità aTito
a TitoLivio
Livio
"sfortunà", non solo recente, di
di Dionigi
Dionigi e siili
suIl'idea
cf.
F. Hartog, La
Le choix
l'identité des Romains,
Romains, prefazione a Denys d'Halicarnasse,
d'Halicarnasse,
choiy de Denys et l'identitd
cf. F.
Les
Romaines, Livres I et
et 11,
II, trad.Schnäbele, Paris
Paris1990,
1990,
trad.- comm.
comm. V. Fromentin - J.J. Schnabele,
Las Antiquités Roinaines,
, partie.X-XIII.
X-XIII.
VII-XIX ,partic.
Piae Memoriae
J.
fide i. Notes
Notes critiques
critiquesstir
surTite-Live,
Tite-Live, livre
livre1,/, Acta Philologica 3, Piae
Memoriae
Solifidei.
.1. Heurgon,
Heurgon, Soli
des römischen
rö,nischen Freistaats in
N.l.
Herescu, Roma 1964,
1964, 183-191; H. Traenkle, Der Anfang
Anfang des
in der
der
N.I. Herescu,
Darstellung des Livius,
Li vins, Hermes 93.
ofCollatinus,
Collatinus,
93, 1965, 311-337; R.A.
R.A. Bauman, The abdication of
Tullus
Hostilius,
AClass 9, 1966,
1966, 129-141;
129-141; E.Mensching,
E.Mensching, Tu!
lus Hostil
ins, Alba Longa und
und Cluilius.
Cluilius. Zu
Zu Livius
Livius II
Liv. 3,
3, 6, 9, Dion. Hal.
22
und anderen, Philologus 110, 1966, 102-118;
102-118; M.Q. Lupinetti, Liv.
Hal. 6,6,95,
95,
22jf.undanderen,
3-4 e le origini dell'edilità plebea, Riv.
ital, per
per le
le scienze
scienze giuridiche
giuridiche 13,
13.1969,
1969,285-315;
285-315;W.
W.
Riv. ital.
Pabst, Quellenkritische Studien zur inneren
inneren romischen
römischen Geschichte
Geschichteder
dertilteren
älterenZeit
Zeitbei
beiT.T.Livius
Livius
16.3,
im Rom,
Ro,n, AU 16.3,
und
1969; id., Die Sttindekainpfe
Ständekämpfe im
diss. Innsbruck 1969;
ti,zd Dionys
Dionys von
von Halikarnass,
Halikqrnass, diss.
1973, 5-28;
Cn. Marcius
Marc ins Coriolanus.
Coriolanus. Einzelkanpfer
Einzelkämpfer oder
oder Gruppenreprasentant,
Gruppenrepräsentant, AU 20,
20,
1973,
5-28; id., Cn.
1977, 73-81; J.B. Solodow, Livy
of Horatius,
Horalius, TAPhA 109,1979,251-268.
109, 1979, 251-268.
1977,73-81;
Livy and
and the story of
Sulle fonti
Heichelheim, Pap. Oxy.
Oxy. 2088, a fragment from CaSuite
fonti di passi dionisiani v. anche F.M. Heicheiheim,
to's Origmnes
Origines I?,
1957, 250-258;
l'individuazione didifonti
fonti storioPer l'mndividuazione
250-258; O.
0. Tomasini, Per
to's
I?, Aegyptus 37, 1957,
AFLT 1, 1964-65,
grafiche anonime latine in Dionisio
Dionisio d'Alicarnasso, AFLT
1964-65, 153-174;
153-174; L.W.
L.W. Daly, AA
pre-volsca ee
common source in early Roman history, AJPh 84, 1963,
1963, 68-71;
68-71; M.
M.L.
L. Scevola, Anzio pre-volsca
il Lazio, RIL 98, 1964,
1964, 89-105; A. Alfoldi,
Alföldi, Early Rome
Rome and the Latins, Ann Arbor 1965,56
1965, 56ss.;
ss.;
ilLazio,
Baldson, Dionysius
Dionysius on
on Romulus.
Romulus. Apolitical
A politicalpamnphlet?,
pamphlet?, JRS 61, 1971,
1971, 18-27;
18-27; J.E.M. EEJ.P.V.D. Baidson,
Fabius
dlund,
negligent historian, RSC 24, 1976, 329-335; G.P. Verbrugghe, Fabius
diund, Fabius Pictor, a negligent
Preoccupations érudites
Piclor's Romulus
Romulus and
and Remus,
Remits, Historia 30,1981,
êrudites dans
30, 1981, 236-8; J.J. Poucet, Préoccupations
Pictor's
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storia del diritto romano10
l'influsso di
di eventi
eventi recenti
recentisulla
sullarappresentazione
rappresentazionedella
della
t0 o per l'influsso
storia arcaicatt.
arcaica11.
Da questo panorama piuttosto
piuttosto modesto
modesto si
Si stacca
stacca fortunatamente
fortunatamente l'ampia
l'ampia e signifisignifi12
12,
cativa produzione
produzione del
del Gabba
Gabba , che molto ha contribuito ad attenuarè
attenuare l'incomprensione
l'incomprensione
nei confronti di Dionigi, e cui
l'altro la
la penetrante
penetrante interpretazione
interpretazionedel
deltitolo
titolo
CUi si deve tra I'altro
dell'opera
deli
opera come Storia di Roma
Rorna arcaica
arcaica (anziché
(anziche Antichità
Antichita Romane),
Roniane) ripresa nella re13. Di estremo interesse
F. Cantarelli
Cantarelli13
interesse per
perlalanoStra
nostra
cente, ottima traduzione italiana di F.
la tradition du
du règne
règne de
de Romulus,
Romulus, AC 50, 1981,
1981, 664-676; R.A.
king-listinin
R.A. Laroche,
Laroche, The
The Alban
Alban king-list
Dionysius 1,70-71,
Historia 31,
1982, 112-120;
112-120; JJ. Poucet
Poucet,Denys
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