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Sandro Schipani 

L'epigrafia e la storia delle province romane del Maghreb: 
presentazione del V volume di studi su «L'Africa romana» 

Autorità, Colleghi, ormai amici, Signore e Signori, Studenti, 

1. È con vivo piacere che colgo l'occasione dell'inaugurazione di 
questa sesta edizione del Convegno su «L'Africa Romana» per conse
gnarVi il volume degli atti del precedente Convegno, il quinto, dell'anno 
scorso. Per consegnare a Voi ciò che è Vostro, e non richiede quindi pa
role di presentazione, ma un modesto intervento di ringraziamento. 

È questa infatti un'opera collettiva, realizzata con lo sforzo di tutti 
Voi, partecipanti a questi Convegni, ai quali l'Università di Sassari (il 
collega Guido Melis anche a nome del Rettore nel suo intervento lo ha 
sottolineato), e noi delle cattedre di Storia romana siamo lieti e orgo
gliosi di aver offerto un luogo di incontro fisico e ideale; una ipotesi scien
tifica ed una formula di lavoro unificante di tanti sforzi e ricerche, e sti
molante per altri; le energie e l'attività di un collega della qualità scienti
fica di Attilio Mastino, autentico curatore dell'iniziativa tutta e delle pub
blicazioni, per le quali ultime anche la dedizione nascosta ma preziosa, 
del lavoro (anche notturno) dei tipografi ha sempre consentito di essere 
straordinariamente puntuali. 

2. Come ho detto, non intendo soffermarmi a svolgere una presen
tazione e tanto meno una rassegna critica di questo volume; ma solo per
mettetemi di ringraziare amici vecchi e nuovi, sempre tutti generosi. A co
minciare da René Rebuffat, con la bella conferenza, che apre il volume, 
nella quale egli ci offre un bilancio ormai di sintesi che ha potuto realizza
re su «Les fermiers du désert» nella regione del Kebir e della Grande Sir
te; a Sanders, Chastagnol, Cataudella e Irmscher i cui contributi costitui
scono il frutto della prima sessione di quei lavori (ed è inutile che ricordi 
quanto mi aveva personalmente subito interessato - date le mie specifiche 
competenze - la lettura di alcune costituzioni del C. Th. [12, 1, 145; 12, 
1, 176; 16, lO, 20] di Chastagnol, e che sottolinei come la possibilità di 
riflettere sullo scritto ha aumentato l'apprezzamento; così pure come non 
posso tacere l'interesse per il saggio di Cataudella sulla storia municipale, 
nel caso per l'Africa, ed il ruolo del popu[us in tali organizzazioni cittadi
ne). Fin da questi primi si nota la ricchezza dei contributi. 

I passi avanti nel faticoso lavoro di ricerca di cui sono raccolti in 
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questo volume i frutti, si susseguono. La seconda sessione era stata tutta 
dedicata ai nuovi rinvenimenti in Africa: Le Glay, Gasperini, Reynolds, 
tre illustri colleghi ci hanno presentato novità diverse, tutte importanti. 

E quanto a nuovi rinvenimenti, Kolendo, nella ottava Sessione, ci 
ha offerto l'esame di una inedita iscrizione recentemente scoperta che 
ci ha fatto conoscere un nuovo cavaliere originario di Cirta, che ha ef
fettuato il suo servizio militare nell'armata del Danubio: un nuovo no
me, una nuova persona che abbiamo così conosciuto, un nuovo civis. 

Credo davvero che non abbia senso riprendere l'ordine in cui sono 
stati esposti i saggi. Nella lettura, ciascuno di noi darà un suo ordine se
condo la linea di lavoro che starà seguendo in quel momento. 

Se da un lato non voglio omettere di ricordare il contributo dei colle
ghi tunisini, fedeli collaboratori dei nostri lavori, e del collega algerino 
Salama (con la sua relazione sulla vulnerabilità di Cesarea della Maureta
nia che lo porta a riflettere altresì sulla lunga durata, fino ai tempi più 
recenti, di certe caratteristiche); d'altro lato voglio segnalare ad es. il sag
gio del sempre brillante collega Martin, sul dibattito politico e ideologico 
alla fine della repubblica ed all'inizio del principato sulla ricostruzione di 
Cartagine; e quelli di Christol, della Di Vita Evrard, di Laronde; quelli 
dei colleghi italiani tutti. Fra questi, numerosi, mi limito ad indicare - me 
lo si consenta - quelli concernenti la Sardegna, di Meloni, Bartoloni, Zuc
ca, Nieddu, Tore, Stiglitz, Dadea e soprattutto della Pani Ermini che, con 
acuta e ragionata intuizione, ha preparato la strada al tema di quest'anno. 

Questo volume aggiunge 37 contributi scientifici ai 92 pubblicati nei 
precedenti. Complessivamente sono ormai oltre 2000 pagine (con indici 
dei nomi e luoghi) alla cui matura rigorosa redazione avete concorso da 
tante illustri Università e Centri di studio e di ricerca dell' Algeria, del 
Marocco e della Tunisia, del Belgio e della Francia, della Germania, del~ 
la Gran Bretagna, della Grecia, della Polonia, dell'Italia. 

Questo quinto volume è completato da una nota di Presentazione 
del collega Susini, incentrato sulla definizione dell' Africa Romana. No
ta in cui si raccolgono e arricchiscono gli spunti che volta a volta hanno 
costituito motivo del primo timido invito, riflessione introduttiva di Ma
stino e mia; poi della collega Donati; del collega Brizzi; sforzo di appros
simarsi alla definizione del tema attraverso la proposta e la raccolta dei 
mille fili dei contributi di tutti. Susini, accogliendo questa nostra espres
sione sintetica «Africa Romana» la qualifica come un «autentico coro-, 
nimo culturale», «come ad esempio Magna Grecia», e ne caratterizza sug
gestivamente la storia come «storia di intersezioni». 

3. Ma l'inizio di un convegno è un momento di bilanci molto in
stabile, anche se i volumi stampati fissano un lavoro compiuto. 
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Lo studio dell'età tardo antica è studio di una grande crisi, e Attilio 
Mastino ci ha ricordato «il dibattito sui destini del mondo», e indicato 
una ricca serie di punti di riferimento che ruotano intorno al sacco di 
Roma del 410 e all'impressione che ha suscitato, egli è giunto anche ad 
accennare al successivo punto di crisi più profondo per il nostro tema, 
che è quello rappresentato dalla conquista araba. 

Ho altra volta cercato di accennare [cfr. mia Introduzione ai lavori 
in «L'Africa Romana», II, 1984,22 s.] alla rilevanza, per il tema di que
sti nostri convegni, del fatto che la storia di Roma è storia del costituirsi 
di unpopulus, in senso tecnico giuridico romano, in termini istituzional
mente definiti ed universalisticamente aperti, a cui, come ricordava ora 
Mastino, un imperatore africano, Caracalla, ha dato un contributo che 
era insieme innovativo e, in nuce, presente fin dal principium (si pensi 
per questa presenza al significato dell'adoptio/adrogatio e della manu
missio, atti con cui si integravano filii e cives non sulla base di un rap
porto di generazione entro organismi sociali dati, e che quindi risultava
no per ciò stesso atti strutturalmente capaci di integrazioni assolutamen
te aperte). Mi pare che acutamente sia stato sottolineato che la vicenda 
del costituirsi di questo populus si pone «fra diritto e profezia» [cfr. 
AA. VV., Popoli e spazio romano fra diritto e profezia. Da Roma alla 
terza Roma, 3, Napoli, 1986]. Forse questo punto di vista può servire 
nei confronti delle vicende, e delle riflessioni sulle vicende di questo pe
riodo. Ed anche lo spazio a cui questo populus si riferisce si pone in una 
dimensione che, certo non priva di articolazioni, fines ecc., non è conce
pibile come il territorio degli Stati moderni [cfr. sempre per tutti AA. VV ., 
Popoli e spazio cit.]. 

Mentre allora colgo l'occasione per salutare in modo particolare fra 
i nuovi presenti una collega del Brasile, credo non sia inopportuno consi
derare «spazi» che la «scoperta del 1492» apriva agli universalismi ormai 
chiusi dell'Europa medioevale; considerare altresì il grande ruolo dell' A
frica in questo spazio, in questo orbis rivoluzionato, il grande ruolo del
l'Africa, nella costruzione di quella «raza cosmica» che è il popolo lati
noamericano, a cui Roma ha dato il diritto, e la capacità di offrire una 
cittadinanza universale (e non dimentichiamo che davanti alla Municipa
lità di Brasilia è stata posta una «lupa» su una colonna del Foro, inviata 
dal Comune di Roma, in segno di incontro fra le ·due città, fondate en
trambe il 21 aprile; o che la capitale del Brasile al momento dell'indipen
denza venne indicata significativamente come «a Roma americana»; ecc.). 

In questa prospettiva, cercherei di guardare più a fondo ancora il 
senso del nostro tema, del collocarsi dell' Africa Romana nell' Imperium, 
del rapporto fra Africa e Roma. Grazie. 
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