
Nota introduttiva: 
i punti focali del lavoro*

A Laura

Fuoco problematico di questa ricerca, da me iniziata ormai pa-
recchi anni addietro in collaborazione con l’École Pratique des
Hautes Études (Paris, Sorbonne), sono le élites locali, come pre-

cisato dal titolo, piuttosto che le rare “aristocrazie” imperiali capaci di
esprimersi in personaggi del livello di un Tiberio Giulio Alessandro,
notissimo governatore di Giudea e poi di Egitto, scaturito dalla par-
ticolare realtà di Alessandria ad Aegyptum.

Il concetto di élites1, come ogni teorizzazione e categorizzazione
di fenomeni complessi, sembra ambiguo ed è stato oggetto di nume-
rose analisi teoretiche2, anche se mai è stata messa in discussione l’uni-
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* Vorrei innanzi tutto porgere un ringraziamento particolare ai proff. Daniele Foraboschi e
Joseph Mélèze Modrzejewski, sotto la cui egida ha preso avvio questa mia ricerca e con i
quali ho costantemente potuto dibatterne i contenuti. Inoltre, ringrazio per consigli e sug-
gerimenti i colleghi e Maestri della Sezione di Storia Antica del Dipartimento di Scienze
dell’Antichità dell’Università degli Studi di Milano, nonché i proff. A. Bowman, G. Brizzi, E.
Cantarella, M. Cébeillac-Gervasoni, F. Cenerini, A. Coppola, A. Giardina, A. Giua, A. Mar-
cone, F. Petraccia, P. Piacentini, D. Rathbone, K. Ruffing. Ringrazio infine il prof. R. Bagnall
che, pur discutendo accesamente le mie posizioni, mi ha fornito importanti suggerimenti
e spunti di riflessione. Ovviamente, qualsiasi errore è da imputarsi a me sola.
1 Mireille Cébeillac, nell’introduzione a M. CÉBEILLAC-GERVASONI - L. LAMOINE, Les élites et
leurs facettes. Les élites locales dans le monde hellénistique et romain, Rome 2003, p.
10, definisce le “élites, terme commode mais qui recouvre des réalités multiples”.
2 G. SOLA, La teoria delle élites, Bologna 2000; M. PISATI, La mobilità sociale, Bologna 2000;
G. ALFÖLDI, Storia sociale dell’antica Roma, Bologna 1987, pp. 139-214. R. SYME ha messo
in luce come in epoche e in spazi diversi mutano i comportamenti delle élites (Colonial
élites. Rome, Spain and the Americas, Oxford 1958). Nel mondo romano in particolare le



versale struttura gerarchica delle società storiche, né la cosiddetta “su-
periorità del piccolo numero”, cioè delle “aristocrazie” sociali. Proprio
a proposito degli ¶pÿ gumnasàou delle metropoli egiziane, eccepi-
sce a questo universale consenso Peter Van Minnen3, il quale afferma4:
It does not suffice that someone enjoys a privilege to regard him as a mem-
ber of an élite. E prosegue poi ponendo a titolo di esempio i 150.000
cittadini maschi adulti (questa la cifra da lui fornita, senza discuterla)
che nella città di Roma ricevevano le distribuzioni gratuite di grano e
che certamente non potevano essere considerati tutti facenti parte
dell’élites dell’Urbe. Tale punto mi pare assai discutibile: innanzitutto,
non vedo come si possano porre a paragone sullo stesso piano dei ci-
ves romani in Roma e dei peregrini (tali sono, ovviamente, gli ¶pÿ
 gumnasàou egiziani) in una provincia, per di più così spinosa come
l’Egitto, strappata dai Romani al fatale monstrum Cleopatra. Inoltre,
non credo davvero si possano cancellare l’importanza e il profondo si-
gnificato contenuto nel riferimento esplicito al ginnasio, fucina della
paideia greca, luogo per eccellenza della formazione dei cittadini nella
Grecia classica. La pregnanza di tale denominazione credo che segnali
inoppugnabilmente una distinzione di status superiore, come confer-
mato anche dalla sua permanenza tanto in aree alto-egiziane sostan-
zialmente marginali, quanto per un arco temporale decisamente lungo5.
E a maggior ragione possiamo parlare di élites se consideriamo il ruolo
svolto da queste categorie di status nello svolgimento di funzioni fi-
scali e amministrative – e quindi “dirigenziali” –, sia su base volonta-
ria che liturgica, come si analizzerà nel Cap. IV. Come ha sottolineato
Mireille Cébeillac, si tratta di «personnalités qui, dans leur cité, par
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élites sono ben diverse dalle classi sociali moderne e ancor più dalle caste (L. DUMONT,
Homo hierarchicus. Le système des caste set ses implications, Paris 1966).
3 AI APO GUMNASIOU: “Greek” Women and the Greek “élite” in the Metropoleis of
Roman Egypt, in H. MELAERTS - L. MOOREN (edd.), Le rôle et le statut de la femme en Égypte
hellénistique, romaine et byzantine. Actes du colloque international, Bruxelles – Leuven
27-29 novembre 1997, Paris - Leuven 2002, pp. 337-353.
4 p. 338.
5 Contraria a Van Minnen è anche l’opinione di G. RUFFINI, Genealogy and the Gymnasium,
“BASP” 43 (2006), pp. 71-99, che analizza il caso emblematico di Ossirinco e valuta su
base demografica il numero degli ¶pÿ gumnasàou a circa 4.000 persone: una élite nu-
mericamente consistente, che avrebbe giustificato le norme restrittive imposte dai Romani
all’ingresso nella categoria fiscalmente privilegiata su base assai più fondata che non l’ipotesi
di Van Minnen per cui the Romans were conservative (pp. 85-86).



leurs fonctions politiques ou simplement civique, se distinguent de
leurs contemporains»6.

In questa sede, dunque, il termine élite verrà impiegato nel senso
lato – e inevitabilmente labile – di gruppi dirigenti definiti da uno sta-
tus di prestigio più che dalla ricchezza delle proprietà: in tal senso por-
tano le testimonianze papirologiche egiziane, che attestano fianco a
fianco ginnasiarchi che gestiscono ampie tenute agricole (come appare
ad esempio nell’archivio di Laches – o Patron? 7–) e membri del gin-
nasio che risultano vivere quasi a livelli di sopravvivenza8.

In Egitto le élites presentano connotazioni specifiche rispetto a
molte altre aree dell’Impero romano, soprattutto sul piano del loro
coinvolgimento nella gestione dell’organizazione provinciale: come si
vedrà, il controllo di Roma fu capillare e rigoroso sul piano fiscale e
amministrativo, ma la gestione di tali funzioni non vedrà mai una pro-
mozione a livello esterno alla provincia delle suddette élites locali. Il
fenomeno non è in assoluto esclusivo dell’Egitto: come è emerso da
vari studi regionali, anche in Macedonia9, Spagna nord-occidentale o
Mauretania furono posti degli ostacoli o comunque sorsero delle dif-
ficoltà alla mobilità sociale ascensionale. Ma non tali da non consen-
tire l’emergere di personalità dalla carriera strepitosa, come nel caso
del mauretano Lusio Quieto.
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6 CÉBEILLAC-GERVASONI - LAMOINE, Les élites et leurs facettes, p.10.
7 P.Mil.Vogl. I 25, II,4; V.W. BAGNALL, The Archive of Laches:Prosperous Farmers of the
Fayum in the Second Century, Ann Arbor 1974; D. FORABOSCHI, Commento a P.Mil.Vogl.
24 (117 d.C), “SCO” XVII 1968, pp. 43-55; W. CLARYSSE - C. GALLAZZI, Archivio dei dis-
cendenti di Laches o dei discendenti di Patron?, “Anc. Soc.” 24 (1993), pp. 63-68.
8 Il concetto di status  venne  definito – in contrapposizione a quello di contractus – già nel
1861  da H.S. Maine nel capitolo 5 di Ancient Society (uscito a Londra e ripetutamente
tradotto e ristampato), sostanzialmente ripreso e rielaborato da K. POLANYI in La grande trasfor-
mazione (uscito nel 1944), Torino 1974, in partic. al cap. 4, dove si differenziano economie
embedded in una rete di valori sociali ed economie disembedded, perché dominate da un
mercato autoregolato. Si veda anche ID., Economie primitive, arcaiche, moderne, Torino
1980, in partic. cap. 6 e E. GRENDI, Polanyi, Milano 1978. Questo fenomeno della premi-
nenza degli status esprime una peculiarità qualificante delle società pre-borghesi.
9 A. RIZAKIS, Recrutement et formation des élites dans les colonies romaines de la province
de Macédonie, in CÉBEILLAC-GERVASONI - LAMOINE, Les élites et leurs facettes, pp.107-128;
P. LE ROUX, À la recherche des élites locales: le Nord-ouest hispanique, in CÉBEILLAC-GER-
VASONI - LAMOINE, Les élites et leurs facettes, pp.171-184; S. BUSSI, Lusio Quieto: un
“maghrebino” ai vertici dell’Impero, in AA.VV., L’Africa romana. Atti del XVI convegno di
studio, Rabat 15-19 dicembre 2004, Roma 2006, pp. 721-728; S. BUSSI, Élites mauretane
e loro ricchezze: alcuni casi, in corso di stampa in L’Africa Romana XVII. 



In aggiunta agli sbarramenti alla carriera, si aggiungono le re-
sponsabilità liturgiche in materia fiscale, rese assai gravi dal sempre
più dilagante fenomeno della anachoresis, la “fuga fiscale” dei contri-
buenti drammaticamente depauperati, che finì progressivamente per
opprimere sul piano economico le élites locali.

Sembra questa una peculiarità dell’Egitto sotto l’impero di Roma,
dove accanto a rapidi  processi di romanizzazione  (in una difficile dia-
lettica di continuità/rottura), a cominciare dalla fiscalità e dalla buro-
crazia, sopravvivono singolarità millenarie: la religione, certa cultura,
il permanere della lingua demotica che prelude al “riemergere” mira-
coloso della lingua copta…

Entriamo quindi nel vivo del decennale problema dell’originalità
(o meno) dell’Egitto. Claire Préaux, “grande dame belge de la papy-
rologie et de l’histoire hellénistique”10, aveva brillantemente ap-
profondito la questione sostenendo che, malgrado le innovazioni greco-
romane, gli elementi di continuità faraonica caratterizzeranno l’Egitto
per lunghi secoli quasi immobili11.

Questo connotato di forte continuità tra l’Egitto ellenistico e
quello romano viene tuttavia criticamente e magistralmente messo in
discussione da N. Lewis, che nel 1970 sottolineò indiscutibili ele-
menti di innovazione romana12. Lo stesso Lewis, però, sedici anni più
tardi ritenne necessario ritornare sul problema, chiarirne alcuni aspetti
estremizzati dagli studiosi  e trarre un nuovo quadro generale della
situazione: Much of daily life in Egypt remained unchanged under Ro-
man rule, most notably  [...] those imbedded in religious or social tradi-
tion. Even in its governmental plan and apparatus “le statut augustéen
de l ’Égypte” was not all change. Some institutions and practices that had
existed under the Ptolemies were continued for a time before being discar-
ded; others, found to be useful, were retained and even developed further;
still others [...] were terminated at once and replaced with Roman cadres
and personnel 13.

Inoltre, J. Mélèze Modrzejewski  sottolineerà  come  non si possa
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10 P. VIDAL NAQUET, Mémoirs, 2, Paris 1998, p.163.
11 CL. PRÉAUX, La singularité de l’Égypte dans le monde gréco-romaine, “Chr.d’É” 1950,
pp. 110-123.
12 Greco-RomanEgypt: Fact or Fiction?, in AAVV., Proceedings of the Twelfth Congress
of Papyrology, Toronto 1970, pp. 3-14.
13 N. LEWIS, The Romanity of Roman Egypt: a Growing Consensus, in AA.VV., Atti del XVII
Congr. Intern. di Pap., Napoli 1984, pp. 1077-1084, in partic. pp. 1083-1084.



parlare di una singolarità dell’Egitto tale da opporsi come una barriera
alla penetrazione del diritto romano14.

Diventa questa la “nuova ortodossia” storiografica, con poche ec-
cezioni15.

Vale la pena di citare ancora G. Geraci che, in un importante la-
voro, senza negare le persistenze ancestrali, sostiene che già con Au-
gusto l’innovazione romana appare evidente16, nonché un lavoro di
A.K. Bowman e D. Rathbone i quali, in modo irrefutabile, sostengono
che, malgrado la permanenza di some important details of Ptolemaic prac-
tice17, i mutamenti amministrativi, fiscali e sociali introdotti dai Ro-
mani furono, nel corso di lunghi anni, qualitativamente radicali.

Restano in ogni caso almeno quattro originalità di rilievo e non
facilmente  omologabili al resto dell’impero18.

– L’Egitto restò una provincia19 separata e interdetta dal resto: “Nam
Augustus, inter alia dominationis arcana, vetitis nisi permissu in-
gredi senatoribus aut equitibus Romanis inlustribus, seposuit
Aegyptum”20.

– Non si permise che degli Egiziani divenissero senatori romani21,
benché nel Senato di Roma crescessero le presenze di tutti i po-
poli  (dai Celti ai Greci). In questo modo le élites locali non pote-
vano avere saldature politiche e di clientela a livello imperiale.

– La moneta egiziana restò per secoli diversa da tutte: il paese si pre-
cluse dal punto di vista monetario alle esportazioni e alle impor-
tazioni22.
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14 A propos de la tutelle dative des femmes dans l’Égypte romaine, in AA.VV., Akten des
XIII Intern. Papyrologenkongress, München 1974, p. 292.
15 D. FORABOSCHI, L’Egitto romano, in R. ROMANO (ed.) Storia d’Italia 66, Milano 1989, pp.
289-312.
16 Genesi della provincia romana d’Egitto, Bologna 1983, pp. 193-194; L. CAPPONI, Au-
gustan Egypt: the creation of a roman  province, New York - London 2005, in partic. pp.
169-177.
17 Cities and Administration in Roman Egypt, “JRS” LXXXII (1992), p.111.
18 Del resto, se gli ultra-tecnologici imperialismi moderni faticano a globalizzare il mondo
l’obiettivo era praticamente improponibile in una società pre-industriale.
19 Nelle Res Gestae Divi Augusti non viene nemmeno definita provincia.
20 TAC., Annales, II 59.
21 CASSIUS DIO LI,17 confermato anche dalle iscrizioni (v. AA VV., Epigrafia e ordine sena-
torio, II, Roma 1982, pp. 672-674).
22 F. DURYAT - O. PICARD (edd.), L’exception égyptienne, Le Caire 2005 (vedi la recensione
di D. Foraboschi in “RIN” CIX (2008), pp. 589-596).



– Soprattutto,  osserviamo una religione, una cultura e una lingua
perduranti nei secoli, per riemergere nella crisi dell’Impero Tardo-
Antico, dopo essersi diffuse in gran parte dell’Impero stesso. 

Attorno, dunque, a questi nuclei problematici centrali, il lavoro si
organizza in una prima parte tesa ad individuare e caratterizzare tali
élites locali, descrivendone le difficoltà alla sopravvivenza, all’interno
del controllo scrupoloso e inesorabile della macchina burocratica e fi-
scale romana (Capp. 1 e 2). Nella seconda parte si cercherà invece di
rintracciare eventuali casi di emersione di nuove élites o di fenomeni
di mobilità sociale ascensionale, in particolare tramite la carriera
nell’esercito – generalmente veicolo di romanizzazione, soprattutto per
peregrini che per tale tramite potevano raggiungere la civitas romana.
Si cercheranno tracce di romanizzazione nell’iconografia attraverso la
quale le élites locali si auto-rappresentavano –laddove le forme dell’arte
e dell’architettura pubblica conservano in modo evidente la tradizione
egizia –, e infine si indagherà il livello di romanizzazione culturale,
tramite un riscontro della penetrazione sul territorio delle lingue
dell’impero: il greco, già di tradizione nell’Egitto ellenistico, ed il la-
tino, a fronte di demotico, geroglifico, ieratico e più tardi copto (Capp.
3, 4, 5). Naturalmente il limite cronologico dell’indagine è da porsi al
212 d.C., quando la concessione della cittadinanza romana a tutti gli
abitanti dell’impero determinerà la cessazione della condizione di pe-
regrini e quindi il progressivo sgretolamento dell’organizzazione so-
ciale dei primi due secoli di gestione della provincia. Come è ovvio, le
cesure nella Storia non possono quasi mai dirsi radicali, e quindi an-
che la Constituitio Antoniniana avviò un processo che impiegò almeno
alcuni decenni a maturare.
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