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Insegnamento di Storia Romana LM (6 CFU)
per i diversi corsi di laurea magistrale

• Beni Archeologici e Storico-Artistici, percorso Archeologico (LM-2), coorte 2021, anno I:

• Storia Romana (MM020N): modulo integrato di Storia Romana e Storia Medievale (tot. 12 CFU),
esame obbligatorio, caratterizzante (B)

• Filologia del Mondo Antico (LM-15), coorte 2020, anno II:

• Storia Romana (LTS076): esame obbligatorio, caratterizzante (B)

• Filologia Moderna (LM-14), coorte 2021, anno I:

• Storia Romana (LC239): a scelta predefinita (2 esami su 10), caratterizzante (B)

• Filologia Moderna (LM-14), coorte 2020, anno II:

• Storia Romana (LC239): a scelta libera (esame da 6 CFU), categoria a scelta dello studente (D)

• Scienze Filosofiche (LM-78), coorte 2021, anno I:

• Storia Romana (SFI007): a scelta predefinita (1 esame su 6), caratterizzante (B)

• Scienze Filosofiche (LM-78), coorte 2020, anno II:

• Storia Romana (SFI007): a scelta libera (esame da 6 CFU), categoria a scelta dello studente (D)



Insegnamento di Storia Romana LM (6 CFU)
a.a. 2021/2022, semestre I

• Settore scientifico-disciplinare (SSD): Storia Romana, L-ANT/03

• Periodo didattico: 22 ottobre - 17 dicembre 2021

• Lezioni: 6 ore a settimana, per tot. 42 ore / 7 settimane

• Orario interno:

• Mercoledì, 2 ore, 18.00-20.00, lezione online

• Giovedì, 2 ore, 14.00-16.00, Polo Didattico, Aula 6

• Venerdì, 2 ore, 11.00-13.00, Polo Didattico, Aula 5

• Online, piattaforma Teams: [BASA 21/22] STORIA ROMANA - 197292

• Ricevimento studenti: Giovedì, 2 ore, 11.00-13.00, 1° piano, IV dente, studio

• Email: alister.filippini@unich.it

mailto:alister.filippini@unich.it


Insegnamento di Storia Romana LM (6 CFU):
prerequisiti fondamentali

• Il prerequisito necessario di accesso al corso di Storia Romana LM è che lo
studente abbia già sostenuto l’esame di Storia Romana LT (almeno 6 CFU)

• In alternativa si richiede allo studente di:

1) studiare un Manuale di Storia Romana (obbligatorio):

AA.VV. (coordinamento di M. MAZZA), Storia di Roma dalle origini alla Tarda
Antichità, Catania, Edizioni del Prisma, 2014 (e successive ristampe), tutto il
volume (pp. 9-469). Questo testo farà parte del programma d’esame.

2) e di contattare il Docente, con largo anticipo, per fissare un incontro in
sede di ricevimento e definire il programma d'esame, chiarendo ogni
eventuale dubbio: alister.filippini@unich.it

• E’ inoltre utile (ma non obbligatoria) la conoscenza delle lingue antiche,
latina e greca

mailto:alister.filippini@unich.it


Insegnamento di Storia Romana LM (6 CFU):
programma d’esame

• Per il programma dettagliato del corso con tutta la bibliografia d’esame (studenti freq. / non freq.), vd. la pagina web
dell’insegnamento di Storia Romana LM: https://www.unich.it/ugov/degreecourse/197292

• A. Testi e materiali didattici obbligatori per TUTTI GLI STUDENTI (frequentanti/non frequentanti):

1) Una monografia: A. FRASCHETTI, Marco Aurelio. La miseria della filosofia, Roma-Bari, Laterza, 2008, tutto il volume (pp. XXV +
1-250)

2) Una selezione di saggi e articoli: alcuni contributi in lingua italiana e inglese, tratti da E. LO CASCIO (a cura di), L’impatto della
“peste antonina”, Bari, Edipuglia, 2012, e da varie riviste scientifiche internazionali, saranno disponibili come files.pdf sul sito
DiLASS, sezione Materiale didattico: https://www.dilass.unich.it/node/6865

3) Le slides delle lezioni contenenti le fonti antiche, analizzate e discusse durante il corso, saranno disponibili come files.pdf sul
sito DiLASS, sezione Materiale didattico: https://www.dilass.unich.it/node/6865

• B. Testi aggiuntivi (obbligatori) per i soli STUDENTI NON FREQUENTANTI:

4) Una selezione aggiuntiva di articoli: alcuni articoli in lingua italiana e inglese, tratti da varie riviste scientifiche internazionali,
saranno disponibili come files.pdf sul sito DiLASS, sezione Materiale didattico: https://www.dilass.unich.it/node/6865

• Avvertenza: gli STUDENTI NON FREQUENTANTI sono invitati a contattare il Docente, con largo anticipo, per fissare un incontro in
sede di ricevimento e definire il programma d'esame, chiarendo ogni eventuale dubbio: alister.filippini@unich.it

https://www.unich.it/ugov/degreecourse/197292
https://www.dilass.unich.it/node/6865
https://www.dilass.unich.it/node/6865
https://www.dilass.unich.it/node/6865
mailto:alister.filippini@unich.it


E. Lo Cascio (a cura di), L’impatto della «peste antonina», 
Atti del Convegno internazionale 2008, Bari 2012

• Selezione dei contributi per il programma d’esame (studenti freq. / non freq.):

• A) Contributi in italiano: 6 testi dal libro L’impatto della «peste antonina» (2012)

• 1) E. Lo Cascio, Introduzione, pp. 5-13.

• 2) I. Andorlini, Considerazioni sulla «peste antonina» in Egitto alla luce delle testimonianze papirologiche, pp. 15-28.

• 3) A. Storchi Marino, Una rilettura delle fonti storico-letterarie sulla peste di età antonina, pp. 29-61.

• 4) Chr. Bruun, La mancanza di prove di un effetto catastrofico della «peste antonina» (dal 166 d.C. in poi), pp. 123-165.

• 5) A. Marcone, Epidemie, conseguenze economiche e rimedi legislativi: la peste costantinopolitana del 542 a confronto
con la «peste antonina», pp. 297-310.

• 6) M. Livi Bacci, Note demografiche ed epidemiologiche a margine della «peste antonina», pp. 339-345.

• + 2 capitoli/articoli scientifico in italiano:

• 7) S. Mazzarino, L’Impero romano, Roma-Bari 1962, vol. I, pp. 334-343.

• 8) A. Marcone, La pesta antonina. Testimonianze e interpretazioni, «Rivista Storica Italiana» 114, 2002, pp. 803-819.

• Tot. 8 testi, circa 150 pp.



E. Lo Cascio (a cura di), L’impatto della «peste antonina», 
Atti del Convegno internazionale 2008, Bari 2012

• Selezione dei contributi per il programma d’esame (studenti freq. / non freq.):

• B.1) Contributi in inglese: 3 testi dal libro L’impatto della «peste antonina» (2012)

• 1) Y. Zelener, Genetic evidence, density dependence and epidemiological models of the
«Antonine Plague», pp. 167-177.

• 2) W. Scheidel, Roman wellbeing and the economic consequences of the Antonine
Plague, pp. 265-295.

• 3) W.V. Harris, The Great Pestilence and the complexities of the Antonine-Severan
economy, pp. 331-338.

• + 1 articolo scientifico in inglese:

• 4) R.P. Duncan-Jones, The Antonine Plague revisited, «Arctos» 52, 2018, pp. 41-72.

• Tot. 4 testi, circa 80 pp.



Testi alternativi per chi non legge l’inglese:
contributi in lingua francese

• Selezione dei contributi per il programma d’esame (studenti freq. / non freq.):

• B.2) Testi alternativi SOLO per chi non legge l’inglese:

• 3 contributi in francese:

• 1) B. Rossignol, Le climat, les famines et la guerre: éléments du contexte de la peste antonine, in
Lo Cascio (a cura di), L’impatto della «peste antonina», Bari 2012, pp. 87-122.

• 2) B. Rossignol, «Il avertissait les cités de se méfier des pestes, des incendies, des tremblements
de terre». Crises militaire, frumentaire et sanitaire: les cités de l’Occident au temps de la Peste
Antonine, in L. Lamoine et alii (édd.), Gérer les territoires, les patrimoines et les crises,
Clermont-Ferrand 2012, pp. 451-470.

• 3) contributo da definire, circa 20 pp. (richiedere al docente)

• Tot. 3 testi, circa 80 pp.



Letture aggiuntive (obbligatorie) per gli
studenti non frequentanti

• 1) F. Stok, Peste e letteratura, «Annali della Scuola Medica Salernitana» 6, 2013, pp. 55-75.

• 2) A. Filippini - G.L. Gregori, Adversus rebelles. Forme di ribellione e di reazione romana nelle
Spagne e in Asia Minore al tempo di Marco Aurelio, «Mediterraneo Antico» 12, 2009, pp. 55-96.

• 3) A. Filippini, Anomalie dell’evergetismo in tempo di guerra: i notabili della provincia d’Asia tra
arruolamenti e fiscalità d’emergenza al tempo di Marco Aurelio, «Mediterraneo Antico» 14, 2011,
pp. 289-318.

• 4) A. Filippini, Guerre, tasse, contadini ed eresia. Note preliminari per un’analisi socio-economica
dell’insorgenza del montanismo in Frigia, «Mediterraneo Antico» 15, 2012, pp. 437-450.

• 5) A. Filippini, Su alcuni proconsoli d’Asia all’epoca di Marco Aurelio (168-173): Kaisergeschichte e
Kirchengeschichte tra fonti letterarie ed epigrafiche, in M.L. Caldelli - G.L. Gregori (a cura di),
Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo (Tituli 10), Atti della XIXe Rencontre franco-italienne
d’épigraphie du monde romain (Roma 21-23 marzo 2013), Roma 2014, pp. 745-776.

• Tot. 5 testi, circa 120 pp.



Insegnamento di Storia Romana LM:
tre requisiti di frequenza per l’esame

• Per accedere all’esame di Storia Romana come studente frequentante (e quindi
col programma da frequentante) sono necessari tre requisiti fondamentali:

• 1) aver seguito le lezioni online (N.B.: se uno studente avesse perso qualche
singola lezione, può sempre recuperarla grazie alle registrazioni audio, caricate
man mano sulla piattaforma Zeus / Teams e disponibili per l’ascolto online).

• 2) all’inizio del corso (entro 31.10.21) aver inviato al docente una riflessione
personale sulle proprie ASPETTATIVE riguardo alla Storia Romana

• 3) alla fine del corso (entro 31.12.21) aver inviato al docente un FEEDBACK
PERSONALE riguardo alla Storia Romana come disciplina e al corso

• Le Aspettative e il Feedback (con l’indicazione del corso di laurea dello studente)
possono essere inviati (in file.doc) all’indirizzo: alister.filippini@unich.it

mailto:alister.filippini@unich.it


Insegnamento di Storia Romana LM
Non sono un robot: Aspettative iniziali

• All’inizio del corso gli studenti dovranno inviare una riflessione personale (formato file.doc) sulle proprie ASPETTATIVE
riguardo alla Storia Romana, intesa come disciplina e anche, più specificamente, come corso universitario

• Deadline: entro domenica 31 ottobre 2021

• Scrivere via email al docente: alister.filippini@unich.it

• Oggetto: scrivere quali siano le Vostre specifiche aspettative riguardo alla Storia Romana come disciplina, in termini
generali, e più specificamente al nostro corso universitario.

• Spunti di riflessione: di che cosa dovrebbe occuparsi la Storia Romana? In quale misura lo studio della Storia Romana (e
della Storia Antica) può essere ancora utile e attuale nel nostro presente? In quale maniera la Storia Romana dovrebbe
contribuire al Vostro percorso formativo specifico (come archeologi, storici dell’arte, operatori dei beni culturali;
specialisti di lingue e letterature, antiche e/o moderne; specialisti di discipline storiche e/o filosofiche; eventualmente
come futuri insegnanti)? Quali contenuti e tematiche di particolare importanza Vi aspettate di affrontare durante il corso
e nello studio personale? Soprattutto, con quali metodi e approcci scientifici Vi aspettate di studiare?

• Finalità: questa riflessione preliminare è importante per avere consapevolezza di quali siano i «saperi pregressi» (a volte
pregiudiziali) sul mondo antico che ciascuno di noi deriva, anche in maniera non pienamente consapevole, dal nostro
comune patrimonio culturale (non soltanto dall’educazione scolastica). Serve inoltre a mettere a fuoco cosa ci aspettiamo
dalla didattica e dal nostro studio personale, in vista del raggiungimento dei nostri traguardi più importanti
(formazione, laurea, professione), in termini di una utilità non soltanto pragmatica ma anche «spirituale» in senso più
ampio (nel senso della formazione continua, lifelong, degli individui pensanti).

mailto:alister.filippini@unich.it


Insegnamento di Storia Romana LM
Non sono un robot: Feedback finale

• Alla fine del corso gli studenti dovranno inviare un FEEDBACK PERSONALE (formato file.doc)
sulla loro esperienza della Storia Romana come disciplina e anche come corso universitario

• Deadline: entro venerdì 31 dicembre 2021

• Scrivere via email al docente: alister.filippini@unich.it

• Oggetto: scrivere quali specifici contenuti del corso di Storia Romana vi siano sembrati
maggiormente importanti, attuali e significativi per il Vostro corso di studio a livello personale,
nella prospettiva del lavoro che immaginate di poter svolgere in seguito alla Vostra laurea in
Beni Archeologici, Filologia, Scienze Filosofiche etc. Spiegare se ci siano stati contenuti importanti
(questo non è scontato!) e perché lo siano (oppure non lo siano), e d’altra parte se siano mancati
contenuti da Voi attesi.

• Finalità: questo feedback è prezioso e utile in maniera duplice, a Voi per mantenere vivo il senso
di quanto studiate, a noi docenti per avere consapevolezza del valore della nostra materia, dei
suoi aspetti vitali e significativi, dei suoi limiti e della nostra capacità di trasmettere tutto questo,
senza appiattirne la dimensione problematica.

• Vi ringrazio in anticipo per quanto farete: la Vostra partecipazione produce senso!

mailto:alister.filippini@unich.it


Insegnamento di Storia Romana LM (6 CFU):
a.a. 2021-2022, appelli d’esame

• L’esame di Storia Romana LM consiste in un colloquio orale, in cui il candidato leggerà e
discuterà le fonti antiche e la bibliografia moderna (sarà dunque necessario avere con sé
tutti i testi e materiali didattici richiesti dal programma)

• Appelli della sessione anticipata (per i soli corsi del semestre I): 2

• 2 appelli tra gennaio e febbraio 2022

• Appelli della sessione estiva: 3

• 2 appelli a giugno + 1 appello a luglio 2022

• Appelli della sessione autunnale: 2

• 2 appelli a settembre 2022

• Eventuale appello aggiuntivo autunnale: 1

• 1 appello a novembre 2022





Cronoprogramma delle prossime lezioni
e consegna del feedback di fine corso

• Settimana 8, lezioni consuete giovedì 09.12 e venerdì 10.12

• Settimana 9: ultime due lezioni

• Mercoledì 15.12, lezione online, ore 18-20

• Giovedì 16.12, lezione in aula, ore 14-16: ultima lezione, conclusione del corso di
Storia Romana LM (6 CFU)

• Venerdì 17.12, online, ore 11-13: forum di discussione (partecipazione
facoltativa, NON obbligatoria) su vari temi:

• - risorse online e database per lo studio delle fonti antiche (letterarie,
epigrafiche, papirologiche, numismatiche, etc.)

• - CFU e accesso alle classi concorsuali del Ministero dell’Istruzione

• - temi e problemi discussi durante il corso sulla peste antonina

• N.B. Entro il 31.12 inviare al docente il proprio feedback personale di fine corso





Lezione 19: Santoni e profeti tra l’Asia Minore,
la peste e la guerra (1): Alessandro di Abonoteico

• Luciano di Samosata e il pamphlet polemico-satirico (scritto c.a. 180) contro Alessandro di
Abonoteico (Paflagonia, Asia Minore), profeta oracolare del dio serpente Glykon, amico
influente di importanti senatori, ora accusato post mortem di ciarlataneria dolosa.

• Alessandro il profeta, reincarnazione di Asclepio, il dio guaritore figlio di Apollo, e il culto di
Glykon: le fonti numismatiche (monetazione di Abonoteico / Ionopolis), le fonti iconografiche
(sculture di Glykon da Atene e Tomis) e le fonti epigrafiche (altari votivi di area danubiana:
Apulum e Scupi). Alessandro come personaggio storico reale prima che caricatura del profeta-
taumaturgo impostore, che incarna la satira lucianea contro la superstizione religiosa.

• Alessandro l’imprenditore del sacro e la fabbrica degli oracoli:

• a) l’intesa con i grandi santuari oracolari di Apollo in Asia Minore (Claro, Didyma, cfr. Delfi);

• b) l’oracolo autofono su Febo che scaccia la peste, alle città d’Asia Minore (c.a. 165-170)

• c) l’oracolo dei leoni sul Danubio, indirizzato a Marco Aurelio durante la guerra germanico-
sarmatica (c.a. 169-171), e il suo esito rovinoso.

• d) Alessandro «uomo divino» contro l’«ateismo» dei filosofi epicurei e dei Cristiani.



Luciano contro il suo più grande nemico (c.a. 180):
Alessandro di Abonoteico, il falso profeta

• Il sofista Luciano di Samosata scrive il pamphlet satirico Alessandro o lo pseudomantis intorno al
180 (poco dopo la morte di Marco Aurelio) per attaccare il suo nemico personale Alessandro di
Abonoteico, profeta oracolare originario dell’Asia Minore (Paflagonia), inventore del culto del
serpente androcefalo Glykon, diventato influente alla corte imperiale tra gli anni della Guerra
Parthica di Lucio Vero e quelli delle guerre danubiane di Marco Aurelio, grazie al sostegno di
importanti senatori (Sedazio Severiano, legato di Cappadocia; L. Mummio Sisenna Rutiliano,
proconsole d’Asia) e morto da poco.

• Alessandro diceva di essere Asclepio reincarnato, il guaritore divino figlio del profetico Apollo;
cercava di intessere un’alleanza con i più antichi e celebri santuari oracolari d’Asia Minore, quelli
di Apollo a Claro e Didyma (Ionia d’Asia), quello di Anfiloco a Mallo (Cilicia).

• Alessandro aveva ottenuto da Marco Aurelio che la sua città natale, Abonoteico, fosse ribattezzata
Ionopoli in onore suo e del serpente Glykon, che compare effettivamente nella monetazione
cittadina (già dall’epoca di Antonino Pio), proprio come affermato da Luciano.

• Il pamphlet, che contiene un attacco durissimo contro la superstizione religiosa e un richiamo
finale alla filosofia di Epicuro, è dedicato a un amico di Luciano, tale Celso, spesso identificato
dagli studiosi (J. Schwartz) con il filosofo Celso, vissuto nell’epoca di Marco Aurelio e autore di un
celebre trattato anticristiano, il Discorso vero, scritto c.a. 177-180 (e poi confutato da Origene di
Alessandria in epoca severiana).



Il serpente androcefalo Glykon
nelle monete di Abonoteico / Ionopoli



Il serpente androcefalo Glykon:
sculture di Atene e Tomis (Moesia Inferior)



Fonti epigrafiche:
il culto del dio serpente Glykon
in area danubiana (1): Dacia
• Altare votivo da Apulum (Alba Iulia), Dacia Apulensis

• Iscrizione sacra: CIL III, 1021; EDH038106

• GLYCONI
M ANT
ONESAS
IVSSO DEI
L P

• Glyconi / M(arcus) Ant(onius) / Onesas / iusso dei / l(ibens)
p(osuit).

• «A Glykon. M(arco) Ant(onio) Onesas pose (l’altare) volentieri
per ordine del dio».

• Datazione: epoca marciano-commodiana, c.a. 161-192



Fonti epigrafiche:
il culto del dio serpente Glykon
in area danubiana (2): Moesia
• Altare votivo da Vlahcani presso Scupi (Skopje), Moesia Superior

• Iscrizione sacra: CIL III, 8238; EDH035979

• Iovi et Iuno=

• n[i] et Dracco=

• ni(!) et Dracce=

• nae(!) et Ale=

• xandro Epi=

• tynchanus s(ervus) 

• [F]uri Octavi[ani] 

• c(larissimi) v(iri) posuit.

• «A Giove e Giunone e Drakon e Drakena e Alessandro. Epitynchanus,
schiavo del vir clarissimus (i.e. senatore) Furius Octavianus, pose
(l’altare)». Datazione: c.a. 175-225 d.C. (prosopografia).



Alessandro inganna le città colpite dalla peste:
l’oracolo apollineo sul loimòs (c.a. 165-170)

• Luc. Alex. 36 (ed. M.D. Macleod):

• trad. M. Matteuzzi: «Alessandro, una volta messe le mani negli affari d’Italia, elaborava progetti
sempre più ambiziosi e cominciò a spedire in ogni parte dell’impero romano dei portavoce di oracoli:
avvertiva le varie città di guardarsi da pestilenze, incendi e terremoti; e si impegnava in prima
persona, naturalmente, a garantire loro un aiuto sicuro per impedire queste calamità. Durante la peste
fece arrivare in tutti i paesi un unico oracolo, autofono anch’esso, che consisteva in questo solo verso:

• ‘Febo dai lunghi capelli tiene lontani i miasmi del terribile morbo’.

• Dappertutto era possibile vedere questo verso scritto sulle porte come antidoto alla peste. Ma nella
maggior parte dei casi le cose si evolvevano in senso contrario: infatti, per una strana fatalità, si
svuotarono soprattutto le case che portavano questa scritta. Naturalmente non credere che io
sostenga che la gente moriva per colpa di quella scritta: eppure, il caso volle che le cose andassero
proprio così. Va anche osservato che i più, confidando in quel verso, erano trascurati e vivevano senza
prendersi alcuna precauzione, e non collaboravano affatto con l’oracolo contro la malattia,
illudendosi che quelle sillabe avrebbero combattuto in loro difesa e che il lungo-chiomato Febo
avrebbe allontanato a colpi di frecce il flagello della peste».

• Alessandro accusa poi di ateismo i suoi rivali epicurei e cristiani, che sono scettici nei suoi confronti.



Alessandro inganna le città colpite dalla peste:
l’oracolo apollineo sul loimòs (c.a. 165-170)

• Luc. Alex. 36 (ed. M.D. Macleod):

• Ὁ δ' ὡς ἅπαξ τῶν ἐν Ἰταλίᾳ πραγμάτων ἐλάβετο, μείζω ἀεὶ προσεπενόει καὶ πάντοσε τῆς
Ῥωμαίων ἀρχῆς ἔπεμπε χρησμολόγους, ταῖς πόλεσι προλέγων λοιμοὺς καὶ πυρκαϊὰς
φυλάσσεσθαι καὶ σεισμούς· καὶ ἀσφαλῶς βοηθήσειν, ὡς μὴ γένοιτό τι τούτων, αὐτὸς ὑπισχνεῖτο
αὐτοῖς. ἕνα δέ τινα χρησμόν, αὐτόφωνον καὶ αὐτόν, εἰς ἅπαντα τὰ ἔθνη ἐν τῷ λοιμῷ
διεπέμψατο· ἦν δὲ τὸ ἔπος ἕν·

• Φοῖβος ἀκειρεκόμης λοιμοῦ νεφέλην ἀπερύκει.

• καὶ τοῦτο ἦν ἰδεῖν τὸ ἔπος πανταχοῦ ἐπὶ τῶν πυλώνων γεγραμμένον ὡς τοῦ λοιμοῦ
ἀλεξιφάρμακον. τὸ δ' εἰς τοὐναντίον τοῖς πλείστοις προὐχώρει· κατὰ γάρ τινα τύχην αὗται
μάλιστα αἱ οἰκίαι ἐκενώθησαν αἷς τὸ ἔπος ἐπεγέγραπτο. καὶ μή με νομίσῃς τοῦτο λέγειν, ὅτι διὰ
τὸ ἔπος ἀπώλλυντο· ἀλλὰ τύχῃ τινὶ οὕτως ἐγένετο. Τάχα δὲ καὶ οἱ πολλοὶ θαρροῦντες τῷ στίχῳ
ἠμέλουν καὶ ῥᾳθυμότερον διῃτῶντο, οὐδὲν τῷ χρησμῷ πρὸς τὴν νόσον συντελοῦντες, ὡς ἂν
ἔχοντες προμαχομένας αὑτῶν τὰς συλλαβὰς καὶ τὸν ἀκειρεκόμην Φοῖβον ἀποτοξεύοντα τὸν
λοιμόν.



Alessandro inganna Marco Aurelio in guerra:
l’oracolo dei leoni sul Danubio (c.a. 169-171)

• Luc. Alex. 48 (ed. M.D. Macleod):

• trad. M. Matteuzzi: «Tra le altre sfacciate imprese di quell’individuo esecrabile senti anche questa, una vera
prodezza. Dato che era ben introdotto a palazzo reale per via della stima di cui godeva Rutiliano [i.e. L. Mummius
Sisenna Rutilianus, l’anziano consolare diventato devoto di Alessandro e persino suo genero] a corte, invia un
oracolo mentre la guerra in Germania era al culmine e il divo Marco era ormai alle prese con i Quadi e i
Marcomanni. L’oracolo prescriveva di gettare due leoni vivi nell’Istro (i.e. Danubio) insieme a molti profumi e
offerte sacrificali splendide. E’ meglio però riportare esattamente le parole dell’oracolo:

• ‘Nei gorghi dell’Istro, il fiume che nasce da Zeus, ordino di gettare due ministri di Cibele, belve montane, e quanti fa
crescere l’aria dell’India fiori ed erbe profumate; e subito sarà vittoria e grande gloria accompagnata da una pace
cara agli uomini’.

• Tutto si fece come aveva prescritto, ma i leoni passarono a nuoto fino in terra nemica, dove i barbari li finirono a
colpi di bastone prendendoli per cani o lupi di razza esotica; e ‘subito’ i nostri subirono la più tremenda delle
disfatte, con quasi ventimila uomini morti in una sola volta. Poi seguirono immediatamente i fatti di Aquileia [i.e.
l’assedio di Quadi e Marcomanni, c.a. 170-171], e per poco non si arrivò alla presa di quella città da parte del
nemico. E Alessandro, di fronte a quanto era accaduto, accampò con stupida insensibilità quella famosa difesa
recitata a Delfi in merito all’oracolo dato a Creso [i.e. il re di Lidia, vinto da Ciro, re di Persia, nel 546 a.C.], cioè che il
dio aveva predetto vittoria, ma non aveva rivelato se dei Romani o dei nemici».



Lezione 19: Santoni e profeti tra l’Asia Minore,
la peste e la guerra (1): Alessandro di Abonoteico

• Luciano di Samosata e il pamphlet polemico-satirico (scritto c.a. 180) contro Alessandro di
Abonoteico (Paflagonia, Asia Minore), profeta oracolare del dio serpente Glykon, amico
influente di importanti senatori, ora accusato post mortem di ciarlataneria dolosa.

• Alessandro il profeta, reincarnazione di Asclepio, il dio guaritore figlio di Apollo, e il culto di
Glykon: le fonti numismatiche (monetazione di Abonoteico / Ionopolis), le fonti iconografiche
(sculture di Glykon da Atene e Tomis) e le fonti epigrafiche (altari votivi di area danubiana:
Apulum e Scupi). Alessandro come personaggio storico reale prima che caricatura del profeta-
taumaturgo impostore, che incarna la satira lucianea contro la superstizione religiosa.

• Alessandro l’imprenditore del sacro e la fabbrica degli oracoli:

• a) l’intesa con i grandi santuari oracolari di Apollo in Asia Minore (Claro, Didyma, cfr. Delfi);

• b) l’oracolo autofono su Febo che scaccia la peste, alle città d’Asia Minore (c.a. 165-170)

• c) l’oracolo dei leoni sul Danubio, indirizzato a Marco Aurelio durante la guerra germanico-
sarmatica (c.a. 169-171), e il suo esito rovinoso.

• d) Alessandro «uomo divino» contro l’«ateismo» dei filosofi epicurei e dei Cristiani.





Lezione 20: Santoni e profeti tra l’Asia Minore,
la peste e la guerra (2): il frigio Montano

• c.a. 165-180: Marco Aurelio e la nuova politica religiosa di persecuzione attiva dei Cristiani;
processi e martirii tra Roma (filosofo Giustino), Atene (vescovo Publio), l’Asia Minore (i vescovi
Policarpo di Smirne, Sagaris di Laodicea di Frigia, Thrasea di Eumeneia di Frigia, Carpo di Gourdos
di Lidia), la Gallia (Lione) e l’Africa (Scilli).

• Questione socio-religiosa: la peste ha funzionato come fattore determinante per la
recrudescenza della persecuzione anticristiana? I Cristiani sono stati forse accusati come untori
e/o capri espiatori di fronte all’epidemia, intesa dai pagani come segno della rottura della pax
deorum e quindi castigo divino? cfr. l’oracolo di Apollo Clario a Sardi.

• c.a. 171-172: outbreak della predicazione apocalittica del profeta cristiano Montano e delle sue
profetesse, indirizzata soprattutto ai contadini oppressi; la Nuova Profezia emerge dal sostrato
rurale profondo della Frigia; gli oracoli montanisti e la peste; il rifiuto della procreazione, dei cibi
carnei e del vino, del servizio militare; i contadini abbandonano le terre e convergono nei villaggi
di Pepouza e Tymion (Frigia), le due città sante di Montano, proclamate come nuova
«Gerusalemme celeste» discesa in terra; l’entusiasmo per il martirio e il rifiuto della fuga.

• La reazione dei vescovi «ortodossi» delle città d’Asia Minore contro la profezia eversiva
dell’«eretico» Montano: Apollinario di Hierapolis e Melitone di Sardi, primi avversari del
montanismo e autori di apologie rivolte a Marco Aurelio.

• Dall’Asia Minore all’Occidente latino: la 2° generazione montanista e Tertulliano di Cartagine.



La politica estera di Marco Aurelio e Lucio Vero 
(161-169): guerre, peste, crisi barbarica

• 161, marzo: muore Antonino Pio, gli succedono Marco Aurelio e Lucio Vero come Augusti colleghi

• 161, primavera-estate: Vologese III re dei Parti occupa Armenia e Osroene e attacca Siria

• 161-162: Britanni e Chatti (Germania) premono sui confini settentrionali: Marco Aurelio invia dei legati a
contenere incursioni barbariche

• 162-166, Guerra Parthica: Lucio Vero e i suoi legati occupano Armenia (163), conquistano Edessa, Nisibi,
Seleucia sul Tigri e Ctesifonte (165); le legioni romane contraggono e diffondono la peste

• 166, estate: Galeno lascia Roma e torna a Pergamo, mentre è già scoppiata la peste

• 166, agosto: Lucio Vero rientra a Roma dall’Oriente

• 166, ottobre: Lucio e Marco celebrano il trionfo parthico a Roma

• c.a. 166-169: persecuzioni anticristiane in Asia Minore con martirii di vari vescovi, presbiteri e fedeli
(Pergamo, Eumeneia di Frigia, Laodicea al Lykos etc.)

• 167-168, 1° Guerra Germanica: scoppia la guerra contro Marcomanni e Quadi sul Medio Danubio; Marco e
Lucio si recano ad Aquileia e in Pannonia Superiore; predispongono la praetentura Italiae et Alpium

• 168-169, inverno: Marco e Lucio svernano ad Aquileia (Venetia); convocano d’urgenza Galeno; infuria la
peste, che miete vittime tra le truppe imperiali; gli Augusti ripartono per Roma

• 169, gennaio: morte di Lucio Vero ad Altino (Venetia) per apoplessia; Marco regna da solo (169-176)



La politica estera di Marco Aurelio (169-176): 
guerre, peste, rivolte, crisi barbarica

• 169, gennaio: morte di Lucio Vero; Marco regna da solo (169-176)

• 169, settembre-ottobre: Marco riparte da Roma per il limes danubiano

• 169-175, Guerra Germanico-Sarmatica: grande coalizione barbarica; Marco stabilisce la base operativa tra Pannonia
Superiore (Carnuntum) e Pannonia Inferiore (Sirmio)

• 169-170: crollo del limes danubiano in Dacia

• 170-171: incursione dei Marcomanni e Quadi in Italia nord-orientale (Aquileia, Oderzo); incursione dei Costoboci e Bastarni
nei Balcani (Tropaeum Traiani, Skopje), in Grecia (Eleusi, Atene) e in Asia Minore

• 171-173: incursione dei Mauri in Spagna meridionale

• 171-173: varie sconfitte romane oltre il Danubio (cfr. il miracolo della pioggia, c.a. 172-173)

• c.a. 169/171-176: gli apologeti cristiani Apollinario di Hierapolis e Melitone di Sardi indirizzano le proprie difese dei
Cristiani a Marco Aurelio

• 171-172: predicazione apocalittica di Montano in Frigia (Asia Minore); rivolta dei boukoloi (pastori briganti) nel Delta del
Nilo, mentre la peste infuria in Egitto

• 172-174: Avidio Cassio, legato straordinario di Siria e dell’Oriente, reprime la rivolta dei boukoloi in Egitto

• 175, estate: usurpazione di Avidio Cassio e sua rapida uccisione

• 175-176: Marco sigla trattati di pace con Marcomanni e Iazygi; breve tregua della Guerra Germanico-Sarmatica



La nuova politica di persecuzione dei cristiani
sotto Marco Aurelio

• c.a. 165: il filosofo e apologeta Giustino di Flavia Neapolis è condannato a morte a Roma dal prefetto urbano (e
filosofo stoico, maestro di Marco Aurelio) Q. Iunius Rusticus

• c.a. 166-167?: Policarpo vescovo di Smirne è martirizzato insieme al presbitero Metrodoro e ad altri compagni
sotto il proconsole d’Asia Statius Quadratus

• c.a. 168-169: Sagaris vescovo di Laodicea al Lykos è martirizzato sotto il proconsole d’Asia Servillius Paullus

• c.a. 161-169: martirio di Publio vescovo di Atene; martirio di Thrasea vescovo di Eumeneia (Frigia); martirio
congiunto di Carpo vescovo di Gourdos (Lidia), Papilo diacono di Thyateira (Lidia) e Agatonice, avvenuto a
Pergamo

• c.a. 171-172: Montano inizia la predicazione della Nuova Profezia sotto il proconsole d’Asia (L. Pomponius?)
Gratus; la comunità cristiana di Thyateira (Lidia) si converte in blocco al montanismo

• c.a. 169/171-176: gli apologeti cristiani Apollinario di Hierapolis e Melitone di Sardi indirizzano le
proprie difese dei Cristiani a Marco Aurelio

• c.a. 176-180: gli apologeti cristiani Atenagora di Atene e Milziade d’Asia indirizzano le proprie difese dei
Cristiani a Marco Aurelio e Commodo

• 177, giugno: martirio dei cristiani di Lione (Gallia Lugdunense)

• 180, luglio: martirio dei cristiani di Scilli (Africa) sotto il proconsole d’Africa Vigellius Saturninus







Da Marco Aurelio a Giustiniano:
quattro secoli di montanismo in Frigia

• Il movimento religioso cristiano della Nuova Profezia insorge durante il regno di Marco
Aurelio (161-180), probabilmente nel 171, nel retroterra rurale della Frigia centro-
meridionale (Asia Minore occidentale, provincia romana Asia) ad opera del profeta
millenarista Montano e dei suoi diretti collaboratori (le profetesse Priscilla e Massimilla,
il procuratore Teodoto).

• La Nuova Profezia nell’epoca degli ultimi Antonini e dei primi Severi:

• Nell’epoca di Marco Aurelio (171-180) la ‘prima generazione’ montanista si diffonde
rapidamente nella provincia Asia e persino in Gallia Lugdunensis (Alcibiade, uno dei
martiri cristiani di Lione, a. 177, e lettera delle chiese di Vienne e Lione alle chiese di
Asia e Frigia in tema di montanismo: Eus. h.e. V 3, 2-4).

• Nell’epoca di Commodo (180-192) e di Settimio Severo e Caracalla (193-217) la ‘seconda
generazione’ arriva a Roma (Blasto, Florino?; Proclo, avversario del presbitero Gaio) e in
Africa Proconsularis (Cartagine: Tertulliano, convertito c.a. 207-208).



Da Marco Aurelio a Giustiniano:
quattro secoli di montanismo in Frigia

• La Nuova Profezia nella Tarda Antichità (III-VI sec.):

• II-III sec.: la chiesa di Thyatira (Lidia) si converte al montanismo per 93 anni, dal
170-171 al 263-264 (cfr. Epiph. pan. 51, 33). Nel III sec. (fine?) dovrebbe porsi la
profetessa Quintilla, seguace delle prime profetesse montaniste.

• IV-V sec.: l’eresia dei Frigi (Catafrigi) viene messa al bando dalla legislazione
imperiale in materia religiosa tra Costantino e Teodosio II (cfr. Codex
Theodosianus, liber XVI).

• Sotto Giustiniano (527-565), negli anni (c.a. 550) della ‘crociata di conversione’
diretta in Asia Minore dal ‘grande inquisitore’, il monaco monofisita Giovanni di
Efeso, le truppe imperiali distruggono il santuario martiriale che custodisce la
tomba di Montano e delle profetesse montaniste nella città santa di Pepouza in
Frigia (provincia Phrygia I Pacatiana, capitale Laodicea al Lykos).



Tertulliano e gli avversari ‘ortodossi’:
eresiologi e storici della chiesa

• Tertulliano di Cartagine, nato c.a. 160, convertito al cristianesimo c.a. 197, divenuto
montanista c.a. 207-208, fondatore di una propria setta rigorista (Tertullianisti) c.a. 220,
morto in età molto avanzata c.a. 230.

• Le fonti avverse al montanismo (III-V sec.):

• Ippolito di Roma, Refutatio omnium haeresium (sotto papa Callisto, c.a. 217-222): VIII 19
(Frigi, Montanisti)

• Eusebio di Cesarea, Chronicon (c.a. 303); Historia ecclesiastica (c.a. 324): V 16-19

• Epifanio di Salamina, Panarion (c.a. 375-378): 48 (Frigi, Montanisti, Tascodrugiti) e 49
(Quintilliani, Priscilliani, Pepouziani, Artotyriti)

• Eresiologi dipendenti da Epifanio: Filastrio di Brescia (c.a. 380-390), Agostino di Ippona
(c.a. 428-429)



Lo sguardo di Vittorio Lanternari:
«Movimenti religiosi di liberazione e di salvezza 

dei popoli oppressi» (1960, 1973, 2003)
• Brasile, Stato di Bahia, c.a. 1896-1897:

• Antonio Conselheiro fu significativamente denominato «Sant’Antonio», o «Buon Gesù»: ciò secondo un
principio d’identificazione con il santo cristiano, e con Gesù stesso. Egli predicava contro le aberrazioni e i
delitti che infestavano la regione, profondamente turbata da lotte politiche e da guerre di famiglie.
Insegnava la redenzione dei peccati nel dolore, nell’abbandono dei beni e delle gioie della terra; annunciava
vicina una catastrofe cosmica con il giudizio finale; prometteva ai seguaci le delizie d’una «città santa», ove
avrebbero regnato pace, benessere, concordia. L’ideale città santa da lui prospettata finì per prendere
consistenza concreta allorquando i seguaci si moltiplicarono, ed egli fondò il centro di Canudos in zona
desertica e pressoché inaccessibile, a cui accorsero 5000 fedeli, e di cui egli in persona divenne capo
supremo. Così da profeta, Conselheiro si trasformava in vero e proprio messia, salvatore degli uomini,
reincarnazione di Cristo.

• Ma nelle prediche di Conselheiro, accanto ai moniti di mortificazione e rinuncia, suonavano accenti di chiara
e attiva rivolta contro la società, […]. La sua azione di organizzatore religioso rappresentava una sempre più
chiara minaccia per l’autorità governativa. A ciò si aggiunga che i seguaci del profeta erano indotti, per
sovvenzionare la «città santa», a svolgere continue razzie a spese dei proprietari terrieri e di bestiame. Si
arrivò all’urto, inevitabile, con le forze governative: la coraggiosa resistenza dei ribelli si protrasse in una
lunga lotta, ma alfine il centro di Canudos veniva distrutto. La disfatta era totale, Conselheiro morì di stenti
poco prima della sconfitta finale [1897].



Antonio Conselheiro da Canudos (1897) 
a La guerra del fin del mundo (M. Vargas Llosa 1981)





The outbreak of Montanism:
problemi di cronologia e geografia

• Eus. h.e. V 16, 7: «Nella Misia sul confine con la Frigia c’è un villaggio di nome Ardabau:
là uno dei nuovi credenti, di nome Montano, sotto il proconsole d’Asia Gratus, […] lasciò
che gli entrasse dentro al cuore il Nemico […]».

• Eus. chron.: la pseudo-profezia dei Catafrigi insorse nell’anno XI (171-172, lat./Hieronym.)
o XII (172-173, arm.) di Marco Aurelio [172?].

• Epiph. pan. 48, 1, 2: «I Montanisti ebbero inizio intorno all’anno XIX di Antonino Pio
(156-157), il successore di Adriano, mentre Marcione, Taziano e gli Enkratiti, che
discesero da Taziano, nel tempo di Adriano e dopo Adriano».

• Eus. chron.: Taziano, da cui derivarono gli Enkratiti, divenne eretico nell’anno XII di Marco
Aurelio (172-173, lat./Hieronym.).

• Hier. ill. 40: Tertulliano compose il libro VII De ecstasi (c.a. 213) contro Apollonio, che
aveva scritto la sua confutazione 40 anni dopo l’inizio della Nuova Profezia (c.a. 211-212).



Montano, Priscilla, Massimilla:
dall’anonimato alla conversione profetica

• Montano, profeta e leader carismatico di un movimento religioso sorto nella Frigia
rurale (provincia Asia), attivo sotto il regno di Marco Aurelio (161-180).

• Eus. h.e. V 14: al tempo di Marco Aurelio «i seguaci del Nemico, come serpenti schizzanti
veleno, strisciavano attraverso l’Asia e la Frigia, proclamando Montano il Paraclito e le
donne sue seguaci, Priscilla e Massimilla, come profetesse di Montano».

• V 18, 3: «Abbiamo notato che queste profetesse, da quando furono invase dallo spirito,
abbandonarono i propri mariti: che bugia dunque è chiamare vergine Priscilla!».

• Il profeta Μontano, neo-convertito al cristianesimo: un ex-sacerdote pagano?

• Gerolamo, ep. 91, 4 a Marcella (c.a. 382-385): abscisum et semivirum habuisse
Montanum – forse un sacerdote Gallo della Magna Mater Deum (Cibele)?

• Disputa tra un ortodosso e un montanista: Μοντανὸς ὁ τοῦ Ἀπόλλωνος ἱερεὺς

• Didimo il Cieco, De Trinitate III 41, 3 (c.a. 386-398): Μοντανὸς ἱερεὺς πρῶτον εἰδώλου



Il cristiano Montano e la Nuova Profezia:
carisma, estasi, sovversione, follia

• Eus. h.e. V 16, 7-9: dall’anonimo antimontanista (c.a. 192):

• «[…] uno dei nuovi credenti, di nome Montano, […] spinto da una ambizione infinita, lasciò che
gli entrasse dentro al cuore il Nemico; ed allora, preso da un furore dissennato e improvviso,
ecco a delirare, e a parlare parole strane e profetiche; profetiche, sì, ma assolutamente
contrastanti con l’uso tradizionale che custodisce l’antica successione della Chiesa.

• Alcuni di coloro che udivano quei discorsi d’origine infetta, ne rimanevano sdegnati e, prendendo
Montano per un energumeno, un indemoniato, un posseduto dallo spirito di errore, per un
sovvertitore del popolo, lo riprovavano e gli imponevano di tacere, memori del comando
minaccioso e severo del Signore di guardarsi attentamente dai falsi profeti. Altri invece, spinti da
un impulso, che nella loro presunzione ritenevano spirito santo e carisma profetico, gonfi di
superbia e dimentichi dell’avvertimento del Signore, provocavano a parlare questo spirito pazzo,
adulatore e ingannatore del popolo, che era riuscito ad affascinarli e a sedurli. […] il Diavolo […]
suscitò due altre donne e le rimpinzò di spirito immondo; sicché esse pure parlavano tale e quale
a Montano: insensatamente, intempestivamente, stranamente. Lo spirito chiamava beati quelli
che si dilettavano e si gloriavano di lui: esaltava i loro animi con trasecolanti promesse […]».



Gli oracoli di Montano:
la voce dello Spirito

1. Dice Montano: «Io sono il Padre, io sono il Figlio e io sono il Paraclito».

2. «Io, il Signore Dio onnipotente, dimorante nell’uomo».

3. «Né un angelo né un ambasciatore, ma io sono venuto, il Signore Dio Padre».

4. «Ecco: l’uomo è come la lira e io volo sopra come un plettro. L’uomo dorme e
io sono desto».

5. «Ecco: è il Signore colui che fa uscire di sé i cuori degli uomini e li rinnova».



Gli oracoli dello Spirito
sulla salvezza e sul martirio

6. «Perché dici che colui che è più che un uomo sarà salvato? Il giusto rifulgerà
cento volte più splendente del sole, mentre i più piccoli tra voi, che sono
salvati, rifulgeranno cento volte più splendenti della luna».

7. «La Chiesa può perdonare il peccato, ma io non lo farò, perché non continuino
a peccare».

8. «Tu sei messo in pubblico: è cosa buona per te. Chi non è messo in pubblico
tra gli uomini, lo sarà davanti a Dio. Non titubare. La giustizia ti pone nel
mezzo. Perché sei incerto nel meritarti la lode? La possibilità è data, mentre tu
sei sotto gli occhi della gente».

9. «Non desiderate di morire nel letto, nel dare alla luce dei bambini o causa di
febbri snervanti, ma tra i tormenti del martirio, perché sia glorificato quegli
che ha sofferto per voi».



Gli oracoli delle profetesse:
lo Spirito ha voce di donna

10. Priscilla: «Sono carne e tuttavia odiano la carne».

11. Priscilla: «Un santo ministro deve sapere come amministrare la santità. Se il cuore offre motivi
purificatori, allora possono pure vedere visioni e, piegando il loro volto, odono anche voci
salutari, sia manifeste che velate».

12. Priscilla e/o Quintilla: «Cristo è venuto a me sotto forma di donna, coperto di splendida veste.
M’infuse la sapienza e mi fece sapere che questo luogo (Pepouza) è santo e qui deve scendere
la Gerusalemme celeste».

13. Massimilla: «Dopo di me non ci sarà più profeta, ma solo la fine».

14. Massimilla: «Non ascoltate me, ma ascoltate Cristo».

15. Massimilla: «Il Signore mi ha inviato seguace, predicatore, interprete di questa fatica, del patto
e della promessa; mi ha costretto, volente o nolente, ad apprendere la conoscenza di Dio».

16. Massimilla: «Sono cacciato come un lupo lontano dalle pecore. Non sono lupo. Io sono parola,
spirito e forza».



Il primo avversario di Montano:
il vescovo Claudius Apollinarios di Hierapolis

• Eus. h.e. V 16, 1: «Contro l’eresia dei Catafrigi la divina potenza, protettrice della verità,
suscitò un’arma valida e invincibile in Apollinario di Hierapolis, al quale vanno aggiunti
molti altri uomini eloquenti, che ci hanno lasciato un ricco materiale storico».

• Eus. chron.: (Ti.? Claudius) Apollinarios diventa vescovo di Hierapolis di Frigia nell’anno
X (170-171, lat./Hieronym.) o XI (171-172, arm.) di Marco Aurelio [171].

• Eus. h.e. V 5: Apollinario indirizzò un’Apologia a Marco Aurelio (c.a. 169-176), in cui
ricordava il lealismo dei legionari cristiani della legio XII Fulminata di Melitene, che
nella guerra germanico-sarmatica (c.a. 172) avevano pregato il loro Dio per la salvezza
dell’esercito e ottenuto il ‘miracolo della pioggia’ (cfr. Tertulliano e Cassio Dione).

• Melitone vescovo di Sardi (Lidia) compose opere contro i Montanisti e un’Apologia a
Marco Aurelio (c.a. 169-176); considerato un profeta, fu deriso da Tertulliano.

• anche Milziade d’Asia compose opere contro i Montanisti (c.a. 171-192) e un’Apologia a
Marco Aurelio (c.a. 176-180).



“Nuovi cieli e nuova terra” a Pepouza e Tymion:
millenarismo e palingenesi sociale

• Eus. h.e. V 18, 2: «Ma chi sia questo nuovo maestro, ce lo manifestano le opere sue e i suoi
insegnamenti. E’ lui che ha insegnato il divorzio, che ha legiferato sui digiuni. E’ lui che, con
l’intendimento di farvi accorrere persone da ogni dove, ha chiamato Gerusalemme Pepouza e
Tymion, due piccole città della Frigia […]».

• Oracolo 12: Priscilla: «[…] questo luogo (Pepouza) è santo e qui deve scendere la Gerusalemme
celeste»; Oracolo 13: Massimilla: «Dopo di me non ci sarà più profeta, ma solo la fine».

• Eus. h.e. V 16, 18: Massimilla profetizza guerre e rivolte.

• Il Montanismo proclama l’imminenza della fine dei tempi secondo l’Apocalisse giovannea e
prescrive l’adesione entusiastica al martirio (cfr. Tertull. De fuga in persecutione), l’enkrateia più
rigorosa (scioglimento dei matrimoni, astinenza sessuale e alimentare, digiuni) e il rifiuto del
servizio militare (cfr. Tertull. De corona).

• Cfr. Tertull. Contra Marcionem III 24, 4 (c.a. 207-208): durante la guerra partica di Severo (197-
201) si ebbe una visione collettiva della Gerusalemme celeste in Giudea.



L’antimontanista Apollonio (c.a. 210) 
sull’organizzazione economica della setta

• Eus. h.e. V 16, 14: Teodoto è il primo procuratore (epitropos) della setta.

• V 18, 2: Montano nomina degli esattori (prakteres) di ricchezze ed organizza un
sistema di raccolta di denaro, in cui l’esazione di doni (dorolepsia) è mascherata
sotto il nome di “atti di donazione” (prosphorai); assegna agli araldi del suo
annuncio degli stipendi (salaria).

• V 18, 4-11: non solo i ricchi, ma anche i poveri, gli orfani e le vedove
contribuiscono in moneta alla cassa comune; i profeti accettano in dono oro,
argento, vesti preziose e praticano l’usura.

• V 18, 9: lo pseudo-martire Alessandro è giudicato in Efeso dal proconsole d’Asia L.
Aemilius Frontinus (c.a. 182-183) e condannato per “brigantaggio” (lesteia), ma
non per il nomen Christianum, come risulta dall’archivio pubblico della provincia.









Iscrizione bilingue frammentaria 
di Susuzören (antica Frigia, 
odierna provincia di Uşak)

Rescritto latino degli imperatori Settimio Severo
e Caracalla ai coloni del latifondo imperiale di
Tymion e Simoe

Datato sotto un consolato congiunto di Caracalla
e Geta: 205 (o 208)

• Ed. Tor Hauken – Cumhur Tanriver 2003

• AE 2003, 1690

• Ed. William Tabbernee – Peter Lampe 2008







Il retroterra della Nuova Profezia:
i coloni del latifondo imperiale di Tymion

• Susuzören, rescritto di Severo e Caracalla, 205 (o 208): AE 2003, 1690 = Tabbernee-Lampe 2008.

[- - -] Aug(ustas) ADPEDIPATA dominis nn(ostris) Antonino Pio 

[Aug(usto) et Sep(timio)] Geta Caesare co(n)s(ulibus). Imp(erator) Caesar L(ucius) Septimius

[Severus P]ius Pertinax Augustus Arabicus Adiabenicus

[Parthic]us maximus et Imp(erator) Caesar M(arcus) Aurelius Anto=

10 [ninus Pi]us Augustus colonis Tymiorum et Simoen=

[sium]. Proc(urator) noster i[nte]rponet se adversum in=

[licitas] exactiones et ad[ver]sum perseverantes ut e[xi]=

[gant i]nstanti[ssime muner?]a. Aut si res maiorem v[i]=

[gorem] desider[abit non cu]nctabitur at praesidem

15 [provi]nciae [Asiae? defender]e eas personas adver=

[sum i]nlic[ite munera? exigentes? in] officii sui modum.



Lezione 20: Santoni e profeti tra l’Asia Minore,
la peste e la guerra (2): il frigio Montano

• c.a. 165-180: Marco Aurelio e la nuova politica religiosa di persecuzione attiva dei Cristiani;
processi e martirii tra Roma (filosofo Giustino), Atene (vescovo Publio), l’Asia Minore (i vescovi
Policarpo di Smirne, Sagaris di Laodicea di Frigia, Thrasea di Eumeneia di Frigia, Carpo di Gourdos
di Lidia), la Gallia (Lione) e l’Africa (Scilli).

• Questione socio-religiosa: la peste ha funzionato come fattore determinante per la
recrudescenza della persecuzione anticristiana? I Cristiani sono stati forse accusati come untori
e/o capri espiatori di fronte all’epidemia, intesa dai pagani come segno della rottura della pax
deorum e quindi castigo divino? cfr. l’oracolo di Apollo Clario a Sardi.

• c.a. 171-172: outbreak della predicazione apocalittica del profeta cristiano Montano e delle sue
profetesse, indirizzata soprattutto ai contadini oppressi; la Nuova Profezia emerge dal sostrato
rurale profondo della Frigia; gli oracoli montanisti e la peste; il rifiuto della procreazione, dei cibi
carnei e del vino, del servizio militare; i contadini abbandonano le terre e convergono nei villaggi
di Pepouza e Tymion (Frigia), le due città sante di Montano, proclamate come nuova
«Gerusalemme celeste» discesa in terra; l’entusiasmo per il martirio e il rifiuto della fuga.

• La reazione dei vescovi «ortodossi» delle città d’Asia Minore contro la profezia eversiva
dell’«eretico» Montano: Apollinario di Hierapolis e Melitone di Sardi, primi avversari del
montanismo e autori di apologie rivolte a Marco Aurelio.

• Dall’Asia Minore all’Occidente latino: la 2° generazione montanista e Tertulliano di Cartagine.


