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gistrato a “Carsulae”, «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 
207, 2018, pp. 249-53). Allo stesso modo non viene preso in conside-
razione il pr. fab. [-] Fabius A. f. Similis attestato in una iscrizione da 
Privernum pubblicata nel 2018 (cfr. Silvia Evangelisti, [A.?] “Fabius 
Similis”, cavaliere, giudice e scriba da “Privernum”, «Zeitschrift für 
Papyrologie und Epigraphik», 207, 2018, pp. 254-60). In merito agli 
apparitores non si fa riferimento al lavoro di Jean-Michel David del 
2019 (J.-M. David, Au service de l’honneur: les appariteurs de magi-
strats romains, Paris, Les belles lettres, 2019).

Complessivamente il volume di Alberto Cafaro è un lavoro cor-
poso, che costituisce un valido strumento sia per chi voglia prose-
guire ricerche specifiche sulla pr. fab. e sia per chi è interessato, in 
maniera più ampia, alla fluidità delle élites sotto il dominio romano. 

Tiziana Carboni

Antonietta Castiello, Augusto il fondatore. La rinascita di Roma e il 
mito romuleo, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag 2021.

Il volume è esito di un lavoro dottorale che pone al centro della ri-
flessione la vicenda della fondazione romulea per come è stata rivissuta 
e risemantizzata in età augustea. Il tema è di attualità. Un libro recente, 
che l’autrice non menziona perché pubblicato in contemporanea, ha 
infatti esaminato il ruolo giocato dal mito romuleo nella costruzione 
della memoria collettiva della media repubblica (Karlis Vé, Romulus, 
Quirinus et Victoria. La construction d’une mémoire collective à Rome 
entre 338 et 290 av. J.-C., Paris, Les Belles Lettres 2021).

Augusto, secondo la testimonianza di Cassio Dione (53, 16, 7-8), 
coltivò dopo Azio l’idea di accettare il titolo di Romolo, ma rinunciò 
al progetto per le insidie che tale assimilazione avrebbe comportato 
in termini di associazione alla regalità e dunque di potenziale accusa 
di adfectatio regni. In realtà, nella saga del fondatore non pochi era-
no gli aspetti che avrebbero creato imbarazzo al principe in ottica 
di riattualizzazione: il fratricidio evocava le recenti tragiche vicende 
delle guerre civili in cui il sangue dei concittadini era scorso a fiumi 
e non poche famiglie (anche di vertice) avevano conosciuto il dram-
ma della divaricazione dei loro esponenti nella militanza in differenti 
schieramenti; la concessione del diritto di asilo da parte del fondatore 
dell’Urbe si scontrava poi con la riluttanza di Augusto ad estendere la 
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cittadinanza romana, di contro all’apertura all’integrazione dimostra-
ta dall’antagonista Marco Antonio; l’omicidio di Romolo da parte dei 
senatori non poteva che richiamare l’opposizione al nascente princi-
pato, resa palese dall’orchestrazione di reiterate congiure ordite da 
membri della curia; il ratto delle Sabine contraddiceva i dettami della 
nuova legislazione matrimoniale, come il poeta Ovidio (fast. 3, 139), 
all’interno di un confronto  ad ampio spettro fra i due personaggi, 
non poteva esimersi dall’annotare.

Di fronte a tale ventaglio di potenziali temi ostativi, l’autrice, so-
stenendo in prefazione che Augusto continuò nel corso di tutta la sua 
vita a mantenere un particolare legame con Romolo, sceglie di con-
centrarsi soprattutto sull’episodio della fondazione, intesa come atto 
di definizione pomeriale, in concorrenza e contrapposizione con la 
figura del gemello Remo. Una breve introduzione si concentra sulla 
storia degli studi augustei e l’inevitabile selezione vede privilegiare 
contributi della scuola tedesca e anglosassone, mentre viene penaliz-
zata la riflessione critica franco-spagnola, assai feconda nell’ultimo 
decennio, e fra gli italiani trova menzione solo Augusto Fraschetti 
il cui portato informativo non è sempre pienamente metabolizzato. 

L’ottica d’indagine che viene adottata è quella della ‘storia inten-
zionale’, cioè della riscrittura del passato in funzione attualizzante 
e, in tale prospettiva, si valorizza, quale esemplificazione e punto di 
partenza della ricerca, la caratterizzazione negativa che investe la fi-
gura di Romolo da parte di Cicerone che ne depreca nel De Officiis la 
condotta dispotica e tirannica in allusione alla designazione di Cesare 
a dictator perpetuus. L’indagine si dipana quindi secondo un originale 
percorso tripartito. Dapprima ci si concentra, sulla scorta di moder-
ne categorie d’analisi di natura socio-antropologica, sul concetto di 
identità per come viene strutturato e costruito nel mondo antico in-
torno alla figura del leader/ecista attraverso l’apporto dell’ineludibile 
condivisione di stirpe, tradizioni, lingua, territorio; in tale contesto il 
radicamento alla terra passa attraverso la sacralizzazione del confine 
che comporta la definizione di sé in contrapposizione con l’altro e, 
per i membri della comunità, l’accettazione di norme, leggi, regole 
che, ponendo limite all’estrinsecarsi della natura selvaggia, garanti-
scano la convivenza civile. 

Tale feconda contaminazione di prospettive prelude all’esame, epi-
sodio dopo episodio, della leggenda di fondazione romulea con pluri-
me finalità: in primo luogo individuare le differenti fasi di sedimenta-
zione della tradizione rispetto a una cosiddetta ‘versione originaria’; in 
secondo luogo delineare all’interno del palinsesto mitostorico il per-
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corso evolutivo di Romolo dalla situazione iniziale di selvaggio ‘luper-
co’ a quella di responsabile di una coesa comunità urbana; infine, ma 
soprattutto, evidenziare il ruolo e le rispettive interazioni dei gemelli 
nel dipanarsi della vicenda fondativa. Si tratta di una strada impervia 
(il confronto tra le plurime e pluristratificate tradizioni letterarie è oggi 
facilitato dal recente ed esaustivo commento storico di Paolo Carafa, 
Morfologia e commento, in La leggenda di Roma, a cura di A. Caran-
dini, vol II, Dal ratto delle donne al regno di Romolo e Tito Tazio, 
Milano, Mondadori, 2010, pp. 157-265). Il rischio in cui è facile, infatti, 
incorrere è quello di considerare come originaria la versione che, di 
volta in volta, meglio si attaglia alla dimostrazione che si intende ac-
creditare, nel caso specifico la teoria che la parificazione del ruolo dei 
gemelli nel mito sia il portato di tradizioni tardo repubblicane. Nono-
stante alcune incongruenze, l’autrice dimostra come la macro-versione 
della gemellarità paritaria sia il portato del tempo delle guerre civili e 
svolga una funzione anti-autocratica, poiché utilizza la dualità come 
denuncia della monarchia e, si potrebbe aggiungere, come esaltazione 
della diarchia consolare di contro agli abusi delle derive monocratiche. 

Dopo tale analisi, viene delineata per sommi capi la vicenda po-
litica di Ottaviano fino alla battaglia di Azio attraverso la menzione 
di una selezione di fonti letterarie; un confronto più stringente con la 
ricca bibliografia disponibile  si sarebbe nella circostanza dimostrato 
molto produttivo perché avrebbe contribuito a chiarire, anche grazie 
al contributo di fonti documentarie, due aspetti nodali per la ricerca: 
in primo luogo la differenza tra vicenda politica e rappresentazio-
ne propagandistica in rebus o post res; in secondo luogo l’evoluzione 
nella caratterizzazione della figura di Marco Antonio in relazione alla 
sua possibile identificazione con il soggetto debole della coppia miti-
ca, cioè Remo, che, dopo l’eliminazione, lascia spazio alla vera e pro-
pria fondazione di una nuova comunità coesa. L’indagine dell’autrice 
prosegue infatti (e si conclude) con l’impostazione di un’equazione 
fra gli antagonisti dell’ultima guerra civile e i gemelli protagonisti 
della leggenda di fondazione; il milieu culturale che orbitava intorno 
al principe avrebbe assecondata o addirittura promossa una rivisita-
zione del mito romuleo, con riabilitazione del fondatore e margina-
lizzazione di Remo/Marco Antonio allo scopo di accreditare, dopo 
le lacerazioni delle guerre civili, una (ri)costruzione identitaria per la 
comunità romana sotto il segno del nuovo fondatore il cui titolo di 
Augustus si declinerebbe all’insegna di un Romulus auctus.

Il libro utilizza una chiave di lettura accattivante e promettente, 
soprattutto perché attinge a prospettive d’analisi inconsuete e ‘tra-
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sversali’; la ricerca si dimostra tuttavia in parte acerba, soprattutto 
per quanto attiene l’analisi della vicenda triumvirale/augustea. Essa 
avrebbe meritato una più meditata e approfondita esegesi che, con-
frontandosi anche con contributi molto inerenti al tema (cfr., quale 
esempio fra i molti,  Alessandra Barcaro, La morte di Remo in età 
augustea, «RCCM» 49, 2007, 29-48),  approfondisse le potenziali so-
vrapposizioni fra Augusto e Romolo, ma anche la vicenda politica di 
Marco Antonio per evidenziarne gli elementi di contatto con il ruolo 
di Remo che la tradizione, manipolata dall’ispirazione augustea, può 
ad arte aver accreditato o accentuato.

Giovannella Cresci Marrone

Jacob Langeloh, Der Islam auf dem Konzil von Basel (1431-1449). 
Eine Studie mit Editionen und Übersetzungen unter besonderer 
Berücksichtigung des Johannes von Ragusa, Wiesbaden, Harras-
sowitz, 2019.

La cosidetta età conciliare che da Pisa giunge a Basilea passando 
per Costanza, Pavia-Siena e Ferrara-Firenze può essere considerata 
racchiusa fra la sconfitta di Nicopoli del 1396 e la conquista di Co-
stantinopoli del 1453. In quei decenni, la potenza ottomana sollecitò 
l’attenzione dell’Occidente anche a seguito delle ripetute richieste di 
soccorso da parte degli imperatori bizantini, il sostegno ai quali fu su-
bordinato al superamento dello scisma perdurante dal 1054. Proprio 
sul luogo in cui convenire per discutere l’unione delle due Chiese si 
consumò la crisi dei padri raccolti in concilio a Basilea, allorché Euge-
nio IV chiuse l’assemblea, convocando un nuovo «concilio d’unione» 
a Ferrara, in quanto luogo ben accetto ai Greci. In quella prima metà 
del Quattrocento questione ottomana ed eventi conciliari dunque 
s’intrecciarono, di qui il grande interesse che riveste la monografia di 
Jacob Langeloh, dedicata alla presenza dell’Islam entro quell’«impre-
sa da giganti» che fu il Basileese (p. 3). Il volume contribuisce a col-
mare una lacuna storiografica che lo sviluppo impetuoso degli studi 
ebraico-islamico-cristiani degli ultimi anni aveva reso vieppiù eviden-
te; e figura non a caso nel «Corpus islamo-christianum, series latina», 
una collana inaugurata nel 1985, all’interno della quale nel 2012 è sta-
to pubblicato il De gladio divini spiritus in corda mittendo Sarraceno-
rum di Juan de Segovia, attore e cronista del concilio di Basilea. 


