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Polibio racconta che dopo il primo scontro romano-siracusano, 
poiché i Siracusani riuscirono a vincere l'offensiva nemica proprio gra- 
zie alle armi54 di Archimede, alle soldatesche romane una sola possibi- 
lità restava per vincere: uccidere quel vecchio (Ei pkv xpc- 
~!%Tlp 'h, ~ V ~ C X K O ~ O V ) ~ ~ .  

Proprio queste parole, in verità, ci aiutano a capire che non solo 
i Romani si erano resi conto di quale grave minaccia rappresentasse 
Archimede per la conclusione dell'assedio, ma che essi stessi decisero 
senza alcuna esitazione l'eliminazione di Archimede. 

Infatti, continua Polibio, finché era presente Archimede, i Ro- 
mani non osavano neppure assalire la città, con quei mezzi che il 
matematico era in grado di neutralizzare (zoUzov SÈ o u m 6 v z q  oim 
&&ppouv 068' h m m  ~ccck ye zo6mv zini ~ p h o v ,  KW Gv &tUVCL- 
00m 6uva-d~ $v 'Amp~j61@. 

Martello, quindi, quando ebbe la possibilità di entrare di nuovo, 
dopo circa due anni, nell'hcradina, non poteva per mettere che 
Archimede restasse ancora vivo nelia città. Pertanto, pur di non fallire 
una seconda volta, escogitò innanzitutto un modo per eliminare pro- 
prio il suo temibile awersario. 

Non "omicidio involontario", dunque, ci sembra la causa della 
morte del matematico, così, come volle farci credere la storiografia 
romana, attraverso le opere di Livio, di Valerio Massimo e di Plutarco, 
ma piuttosto "omicidio premeditato", che avrebbe garantito a Roma 
(come nella realtà awenne) di modificare la sua sorte awersa e di conti- 
nuare, molto più risollevata, la guerra contro Annibale. Possiamo, rite- 
nere, perciò, che vere furono soltanto le splendide esequie, celebrate per 
onorare la "memoria" di Archimede. Queste, infatti, furono l'unico 
omaggio sincero e grande che il popolo romano fu in grado di rendere, 
in quel particolare momento storico, al  figlio glorioso di Siracusa, antica 
alleata di Roma, che, probabilmente, pagò con la morte di 
Archimede il prezzo più alto del suo tradimento. 

56 Polyb., VI11 8-9. 
57 Polyb, VI11 9. 
5: Polyb., VI11 9. 

BLOSSIO DI C W "  

Uno fra i più singolari filosofi dell'antichità, per l'influsso che sembrò 
avere sulla storia e sul destino della Roma repubblicana, al tempo delle 
riforme di Tiberio Gracco, fu Caio Blossio di Cuma. Parimenti, risulta 
anche fra cpelli meno conosciuti. 

Poche sono le notizie tramandate dagli autori antichi su Blossio: 
ne parlano direttamente solo Plutarco, Valerio Massimo e Cicerone'. 
Da essi risulta che Blossio, originario di Cuma italica, fu discepolo 
dello stoico Antipatro di Tarso, di cui conquistò l'amicizia e la stima; 
a Roma fu hospes degli Scaevolae, ed ebbe una parte importante nei 
piani di riforma di Tiberio Gracco, di cui fu probabilmente maestro e 
sicuramente amico fedele; dopo la tragica fine di Tiberio si recò in 
Asia Minore presso Aristonico, il quale, aspirando al trono di Perga- 
mo, aveva suscitato una rivolta contro Roma; allorché Aristonico fu 
fatto prigioniero dai Romani, Blossio si uccise2. 

La figura di Blossio è stata giustamente collegata alla vicenda di 
Tiberio Gracco, che ha avuto tra i contemporanei, ed ha ancora oggi, 
interpretazioni varie e contrastanri; anche su Blossio, pertanto, i giu- 
dizi sono stati diversi, spesso rapidi e superficiali, quasi mai come 
risultato di uno studio specifico. Tuttavia, varie fonti indireae, ricol- 
legabili a questo filosofo, permettono di approfondirne alcuni aspetti 
della vita e del pensiero. Ne emerge una personalità di sicuro rilievo, 
non solo in relazione a Tiberio Gracco, ma anche nella storia dello 
stoicismo, delle utopie egolitarie e delle rivolte sociali d'età ellenisti- 
ca. 

Di seguito riportiamo le fonti che parlano specificamente di 
Blossio: 

" Desidero esprimere anche in questa sede la mia grautudine ai prof Mano 
Mello, che, dopo avermi suggerito questo tema di ricerca, mi è stato prodigo di 
preziosi consigl in tutte le fasi del suo sviluppo. J--.- 

1 Plut, Ti Gracrb., 8,6; 17,5-6,20,5-7;Vai Max , N, 7, 1; CIC., Deam., XI, 37. - A 

,$ > '<' 
2 Cfr. E. KLEBS, m 'R. E.", 111, 1,  1897, s. v. Bloss~srs, col. 571 
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Plut, Ti Gracch., 17, 5-6 - (5) soiko K& s o k  Bpac~r&rovq rch 
icepi d r ò v  M o q o w  W Bhoocno5 Ò Kupkioc x a p h  aiqUvqv 
~ a ì  KCLZI+$EICN &V E ~ V W  noXh.riv, &i ~iPÉpioc, rpciyxou pÈv 
'A$pt~ctv& Sk CK&WVOS &~yasp i80~ ,  xpoaz&q< 6È r d  'Pophv q- 
pou, ~opcnca G&a% o h  ~ T ~ K O ~ ~ E E  sol< n o h i m ~  K & ~ W  (6) ro%o 
@ZOI rò diaxpòv o 6 ~  b y b  @fp&o&x zok  &@poix, ah3i (35 zupcn- 
vdvroc K& r p ~ d v r n ~  {Sq K C L T C L P O ~ ~ E O ~ C ~  xpòq ZòV Sfipov. 

Cic.,De am., XI, 36-37-(36) Quum ob rem idprimum videamus, 
si placet, quatenus amor in amicitia progredi debeat. Numne, si 
Coriokanus habuit amàcos, f m e  contrapatriam arma illi cum Coriolano 
debuerunt? nwm Vecellinam amici regnum adpetentem, num [a] 
Maekum debuerunt iuvare? (37) lX qutdem Gracchum rem publicam 
vexantem a Q. Tuberone aequaubusque ami& derelkum videbamus. 
A t  C. Blossius C u m u s ,  hospes f m & e  vestrae, Scaevola, curn ad me, 
quod aderam Laenati et Rnpiko consulibus in consilio, deprecatum 
venisset, hanc, ut sibi ignoscerem, causam adferebat, quod tanti E. 
Gracchum fecisset, ut quidquid ille vellet, sibi f b e n d u m  putaret. Tum 
ego: rEtiamne si te in Capitolium faces ferre vellet?~ ~Numquama 
inquit «voluisset id quidem; sed si voluisset, paruissems. Videtis, qaam 
nefana von! Et hermle ita jecit ve1 plus etiam quam dixit; non enim 
paruit ilk Ti. Gracchi temeritati, sedprmfuit, nec se comttem illius fum- 
yis, f ducempraebuit. Itaqrte hac amentia quaestione novapertmeWbtus -e 
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in Asium profugit, ad hostes se contulit, poenas reipublicae graves iusta- 
squepersolvit. Nulla est igitur excusatio peccati, siamici causapeccaveris; 
nam cum condiatrix amicitiae virtutis opinw fuerit, d;ff;& est amici- 
tiam manere, si a virtute defeceris. 

Val. Max., 7,l-  Inimicuspatriae fuisse Ti. Gracchus &tima- 
tus est, nec inmerito, qulapotentiam suam saluti eius praetulerat. Quum 
constantis tamen fidei amicum e&m in hoc tam pravo proposito C. 
Blossium Cumanwm habuerit operae pretium est cognoscere. Hostis 
iudicutus, ultimo supplicia adfect~s, sepdturae honore spoliatus benivo- 
lentia tamen eius non caruit: m m  curn senatus R u p i h  et Laenuti consu- 
libus mandasset ut in eos, qui cum Gaccho consenserant, <more> maio- 
rum animadverteae>nt, et ad Laelium, cuius consilio prae+ue consu- 
ks utebantuv, pro se Blossius dcpfecatum venisset familiuntatisque excz- 
satione uteretur, atqw is &isset: nQuid? si te Gracchus templo Iovis 
optimi maximi faces subdere iussisset, obsecuturusne iUius vobntati 
propter istam, quum iactas, farniliaritatem fuisti?. nNumquam istud, 
inquit ~Gracchus imperasset#. Satis, immo etiam nimium totins nam- 
que senatus consensu darnnat<os ei>us mores defendeue ausus est. 
Verum q ~ o d  sequitur multo uudacius muhoque pericubsius: conpressus 
enimperseveranti interrogatione Laeli in eodem constantiae gradu stetìt 
seque etiajn hoc, si modo Gracchus annuisset, f & u m  respondit. Quis 
illum scekratum putasset fuisse, si tacuisset? Quis non etulm sapientem, 
si pro necessitate tempo& locutus esset? At Bbssiw nec denti0 honesto 
nec prudenti sennone salutem suum, ne qua ex parte infelicis amicihae 
memoriam desereret, tueri voluit. 

A queste fonti vengono associati solitamente due altri brani: uno 
di Cicerone, che ricorda i maestri greci di Tiberio, tra cui Diofane di 
Mitilene e, si presume, Blossio; uno di Plutarco, che parla del diisen- 
so tra Tiberio e Sci~ione, nato dali'ambizione di Tibeno e da& inci- 

A - 
tarnenti in proposito di amici e filosofi. 

Cic., Brut., 27, 104 - Fuit (Ti.) Gracchus diligentia Corneliae 
rnatris a pueuo ~ O C ~ U S  et Graecis litteris eruditus. Nam semper habuit 
exquisitos e Graecia magistros, in ezs iam adulescens Diophanem 
Mytilenaeum Graeciae temponbus il& disertissimum. 
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LA GENS BLOSSIA IN CAMPANIA 

Le fonti concordano nel qualificare Blossio "curnano", origina- 
rio di Cuma, antichissima colonia greca d'occidente. Ma il nome 
Blossius è italico ed è attestato soprattutto a Capua, dove per il 111 sec. 
a.C. sono menzionati dei Blossii. 

Un Marius Blossius, praetor Campanus3, supremo magistrato 
di Capua, nel 216 a.C. aprì le porte della città ad Annibale. 

Liv., XXIII, 7,8-9 - (8) ... $se (Hdnniba1)praemisso nuntio ad 
Marium Blossium, praetorem Campanum, postero die se Captrae 
futurum, profinscitur e castris cum modico praen'dio. (9) Marius, con- 
tiene advocata, edicit ut  frequentes cum coniugibus ac liberis obviam 
irent Hannibali. 

Dallo studio di J. Heurgon sull'onomastica di Capua, risulta che 
il nome Marius usato da Livio non è un gentilizio, ma unpraenomen, 
romanizzazione del praenomen osco "Maras". Il gentilizio è invece 
Blossius, tipico di Capua, di origine incerta4; lo Schulze precisa tale 
origine come osca5. 

Ma già nel 111 secolo, il dualismo etnico deglr abitanti di Capua 
(fondata dagli Etruschi e poi occupata dagli Osci) si era risolto in una 
fusione armoniosa6: essi sentivano di appmenere al popolo campano7, 
diverso da quello sannita, greco, etrusco, e contrapposto a quelio 
romano per unità, e desiderio di predominiog. Per oltre un 
secolo Roma aveva cercato di assimilare i Campani senza riuscimi, e di 
qui venne la loro reputazione di superbig. 

In un passo del De lege agraria, Cicerone mette in luce la su- 
perbia e l'ostilità di Capua contro Roma menzionando specifica- 
mente la gens Blossia. 

La carica corrisponde a neddix ~ t i m s ,  magiitratura suprema ed annuaie di 
Capua: cfr. J. HEURGON, Recherches sus  l'histoire, la religion et f a  civitation de 
Capouepréromaine, Pans, 1942, p. 231 sgg. 

4 J. HEURGON, OP. nt., p. 106 sgg. 
5 W. SCHULSE, Zur Gescbidte der fateinizchen Eigennamen, Berlin, 1904,p.423. 
6 J. HEURGON, OP. C k ,  p. 113. 
7 Campanur nel latino classico è l'etnico di Capua. 
a Vd. Liv., VII, 31,l; Cic.,Dekg. agr., 11, 86 etpassim. 
9 Dal 341 al 216 a.C. Capua fu mmicipiurm foederatum, città dapprima legata 

, a Roma con un trattato e poi naturalizzata romana con la concessione della cieiztus 

Cic, De leg. agr, 11, 34, 93 - Zam vero voltum Considi videre - - 
ferendum vix erat. Quem hominem 'vegrandi ma& torridum' Ro- 
mae contemptum, abiectum videbamus, hunc Capuae Campano fa- 
stidio ac regio spiritu cum videremus, Blossios mihi videbar illos vide- 
re ac Vibellios. 

Nonostante una certa esagerazione, se Cicerone ricorda i Blossii 
ed i Vibellii, queste famiglie campane dovevano essere note per l'at- 
taccamento all'indipendenza di Capua e per l'ostilità verso Roma. 

Probabilmente Cicerone si riferisce a un episodio, che dovette 
restare famoso, narrato da Livio, riguardante alcuni Blossii fratres. 
Essi furono autori nel 210 a.C. di una fallita rivolta contro il presidio 
romano di Capua, riconquistata da appena un anno. 

Liv., XXVII, 3, 4-5 - (4) Haec noctis una hora omnia u t  in- 
cenderent, centum septuuginta Campaniprinczpibus Blossiis fratribus 
coniuraverant. (5) Indicio eius rei ex familiu Blossiorum facto, por& 
repente iussu proconsulis clausis, cum ad arma signo dato milites con- 
currissent, comprehensi omnes qui in noxa erant, et qmestione aniter 
Adira, damnati necatique; indicibus libertas et aeyis dena m& data. 

Flacco, il comandante romano, aveva fatto costruire sulle porte e 
sulle mura di Capua delle abitazioni per i suoi soldati, con graticci, tavo- 
le, canne e paglia, tutti materiali infiammabili. I Blossiifiatres tentarono 
di incendiare il presidio romano, ma, traditi, furono catturaci e messi a 
morte. La loro condizione sociale doveva essere alquanto alta, conside- 
rato il numero dei congiurati che capeggiavano (170) e il fatto che furo- 
no dei loro famigli, ossia schiavi, a tradirli (ex familut Blossiorum). 

Così questo Marius Blossius che prepara i festeggiamenti ad 
Annibale, e i Blossii fiatres, divenuti famosi per il loro disperato 
tentativo di risollware le sorti della città, pur facendo parte di una 
famiglia tra  quelle più in vista, dovevano presumibilmente apparte- 
nere al partito "popolare" O "democratico" di Capua, fautore di una 
politica autonomista e antiromana, diversamente da quella normal- 
mente seguita dalle classi aristocratiche di Capua, alleate dell'aristo- 
crazia romana nel mantenimento dei loro poteri e privilegilo. Si può 

sine suffragio, senza fier questo rinunciare alla propria autonomia e ai privilegi del- 
l'antico foedws: cfr. J. HEURGON, q. cit., p. 187 sgg. 

10 Cfr. J. HEURGON, OP. ac., p. 257 sgg. 
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ritenere, d'accordo con R. D. Dudleyll, che questi Blossii siano stati 
antenati del nostro Blossio di Cuma. 

I1 passaggio della famiglia a Cuma viene spiegato da Dudley 
con la vicenda dei trecento cavalieri campani che, dopo aver com- 
battuto in Sicilia nell'esercito romano, terminato il servizio militare, 
si recarono a Roma nel 215 a.C. uer chiedere la cittadinanza roma- 
na. Capua l'aveva persa al momento della rivolta l'anno precedente, 
ma i trecento. rimasti fedeli a Roma, conservarono la cittadinanza 
romana e vennero trasferiti a Cumal2. 

Liv., XXIII, 31,10 - Et de tuecentis equitibus Campanis qui in 
Sicilia cum fide strpendiis emerihs Romam veneuant latum ad popu- 
lum ttt cives Romani essent; item uti municipes Ctrmani essent pridie 
quam populus Campantrs a poptrlo Romano defecisset. 

Secondo Dudley, è probabile che fra questi trecento vi sia stato 
un membro della gens Blossia di Capua, che così poté risiedere a 
Cuma "senza abbandonare completamente i sentimenti democratici e 
&romani della sua famiglia"l3. 

Ma ciò è in palese contraddizione con la dichiarata fedeltà dei 
trecento. Se si vuole ammettere che tali sentimenti si perpetuarono 
anche nei Blossii di Cuma, c'è un'ipotesi più semplice. Dopo la resa 
di Capua ne1 211 a.C., vi fu una dispersione della popolazione cam- 
pana, sia ad opera dei Romani, sia spontanea, avendo ormai Capua 
perso ogni diritto di cittàl4; uno O più esponenti della gens Blossia 
dovettero allora stabilirsi a Cuma, a maggior ragione dopo la ribel- 
lione dei Blossiifiatres. 

La consistenza e la diffusione della gens Blossia in Campania è 
testimoniata da molte iscrizioni, di cui tre sicuramente di epoca 
repubblicana15. Degno dinota è il fatto che alcuni di questi personag- 

11 D.R. DUDLEY, Blossius of Cwmae, "Journal of Rornan Studies", XXXI, 1941, 
pp. 94-99. 

12 Cuma aveva ricevuto la ciuitas sane swffragio assieme a Capua nel 338 a.C. 
(Liv., VIII, 14) e rimase sempre fedele a Roma (Liv., XXIII, 15; Vell., I, 7). Vd. R. 
ANNECMINO, Un filosofo m m n o  ispiratore deUa nfonna graccana- Caio Blossio, 
Pozzuoii, 1930. 

13 D.R. DUDLEY, art. cit., p. 95. 
14 Cfr. L. PARETI, S t o M  di Roma e del mondo romano, vol. 11, Tonno, 1952, 

pp. 406408. 
15 Di epoca repubbìicana sono CIL I2 682 = X 3772 = ILRP 719 = D 6302 
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gi rivestano una carica pubblica, quella di magister, e che compaia fre- 
quente ilpraenomen Caius, lo stesso del Nostro: di solito per una deter- 
minata gens pochi praenomim rimanevano costanti nel tempo. Inoltre, 
a confermare l'importanza della famiglia, nell'archivio dei SuZpicii di 
Pozzuoli, di epoca imperiale, è menzionato un Caim BBlossius Celadus, 
che riveste la carica di iudexl6. Sulla gens Blossia specificamente in rela- 
zione a Cuma esiste una lamina plumbeavotiva iscritta con caratteri lati- 
niI7, molto corrosa dal tempo. La scrittura sembra essere di tardo perio- 
do repubblicano o primo imperiale; riporta un elenco di nomi, tra cui si 
leggono: C. Blossius; Blossid C.E; Blossia L.E 

Con tutta probabilità dunque un ramo della gens Blossia di 
Capua si stabili a Curna; qui dovette nascere il Nostro, in un anno 
che non ci è dato precisare. Tuttavia, l'immagine di Blossio che tra- 
spare dalle fonti non è quella di un vecchio, ma di un uomo energico, 
nel pieno della sua vitalità, che affronta per i suoi ideali difficoltà e 
disagi non indifferenti. Ipotizzando che alla sua morte per suicidio, 
nel 129 a.C. (data della cattura di Aristonico), avesse dai trentacinque 
ai cinquanta anni, la sua nascita sarà da porre tra il 180 ed il 165 a.C. 

Dudley ha messo giustamente in luce l'imponanza della tradi- 
zione familiare: in Blossio confluiscono l'ostilità all'imperialismo 
romano, l'avversione risoluta alla oligarchia, le idee democratiche 
dei Blossii di Capua. Tali motivazioni politiche, per Dudley, saranno 
le sole a guidarne le azionila. Ma tale punto di vista sembra ri- 
duttivo: dato l'ambiente campano e le notizie pervenute dalle fonti 
su Blossio, non dovrebbero mancare al Nostro motivazioni socioe- 
conomiche e filosofiche. 

Per quanto riguarda le prime, collegate all'ambiente in cui 
Blossio vive, notiamo che nella prima metà del I1 sec. a.C. la Cam- 
pania conosceva una intensa rornanizzazione, con l'istituzione di 

(Capua, 94 a.C.), CIL 12 688 = X 3785 = ILRP 723a (Capua), CIL 12 698 = X 1781 
= ILRP 518 = D 5317 (Pozzuoli, 105 a.C.), riguardanti personaggi con la carica di 
mngister. Abbiamo poi in epoca imperide altre iscrizioni di Capua (CIL X 4045), 
Ercolano (CIL X 1403), Aquino (CIL X 5453), Ostia (CIL XIV 696), Anzio (CIL 
X 6708), della Sardegna (CIL X 7852). 

16 Vd. "Année Épigraphiquen, 1973, m. 155 e 156; "AE", 1984, n. 226. 
17 Vd. R. PARIBENI, in "Atti della R. Accad. Lincei", Anno CCC, 1903, 

Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, Parte 11, Notizie degli scavi, pp. 
171-172; "M", 1894, n. 113; "AE", 1903, n. 349. In "AE", 1980, n. 242, troviamo, 
sempre a Cuma, un M. Blosszus Mzccus. 

D.X. DUDLEY, art. at.,passim. 
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prefetture, la fondazione di nuove colonie, le concessioni di cimdi- 
nanza19. Ma gli Italici versavano in gravi condizioni: la classe dei pie- 
coli proprietari era stata decimata dalle guerre, ed oppressa dalla 
povertà, dalle imposte, dai debiti; pochi ricchi occupavano l'ager 
publicus ed estendevano i loro latifondi, impiegando lavoro schia- 
vilezo. Di questa situazione certamente Blossio poti avere esperienza 
diretta, negli anni della sua giovinezza, tanto da ritrovarsi poi al fian- 
co di Tiberio Gracco nella sua riforma agraria. 

 ORIGINE CUMANA 

La nascita di Blossio nella città di Cuma non dovette essere di 
~ o c o  conto Der la sua formazione e le sue vicende bioerafiche. Pos- 

'3 

siamo ritrovare nell'origine cumana di Blossio numerosi elementi a 
chiarimento di alcuni aspem della sua biografia. 

I rapporti tra Cuma e Roma furono sempre molto stretti, fin dai 
primi tempi: la Sibiila cumana, secondo una antica tradizionez', ven- 
dette i "Libri sibillini". una raccolta di oracoli. al re Tarauinio Prisco. 
oracoli che furono custoditi e consultati dai Romani in diversi 
momenti critici della loro storia. La Sibilla faceva capo all'Apollo 
curnano, cioè all'importante tempio di Apollo sull'acropoli di Cuma. 
Furono gli stessi fondatori delia città, guidati dal dio, a promuoverne 
il cultcP. L'Apollo di Cuma ebbe presto anche una funzione oracola- 
re, a somiglianza di Delfi, per mezzo di una sua sacerdotessa, la 
Sibilla. E lo stesso culto di ApolIo in Roma fu importato da Cuma, 
introdotto nel 431 a.C., dopo una pestilenza, quando fu eretto un 

1s Dopo la resa, le cimi campane furono private dell'autonomia e sottoposte 
a dei praefecti Capuam Camas (cfr. J.  HEURGON, op. cit., p. 180 segg.; p. 237 
segg.). Nel 194 sono fondate le colonie di Pozzuoli, Volturno, Literno, Salerno, 
Bussento (Liv., XXXIY, 45). Nel 189 si permette ai Campani di essere ricensiti tra i 
cittadini Romani (Liv., XXXVIII, 28,4; 36, 5-6). Nel 180 si concede a Cuma l'uso 
del latino nei documenti ufficiali (Liv., XL, 42). 

m Per la questione agraria, cfr. App., E. ciu., I, 7; Plut., Tr Gracch., 8,1-5. È noto ii 
discorso che Plutarco mette in bocca a Tibeno Gracco, sul paragone tra gli animali selva- 
ticii che hanno comunqueuna tana, e gli Italici che combattono e muoiono per l'Italia, e 
per l'dtmi ricchezza, ritrovandosi poi senza casa, senza una zolla di terra. Tale situazio- 
ne può ben riferirsi anche alle condizioni della Campania di allora. 

11 Dion. Hal., N, 62. 
n Cfr. VeK; I, 4, l; Se<c.,Sib., SI, 5, 79. 
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tempio ad Apollo medicus nel Campo Marzioz'. I1 dio aveva quindi, 
oltre che un aspetto mantico, un aspetto salutifero. E la tradizione 
leggendaria, ricordata da Virgilio, che attribuisce la fondazione del 
tempio a Dedaloz4, ci ricorda il suo aspetto "solare". 

Sembra possibile cogliere qui una connessione tra l'Apollo 
cumano e Blossio: questi da Roma si recherà presso Aristonico, i cui 
seguaci, detti "Eliopoliti", organizzati in una presumibile comunità di 
eguali, si porranno sono la protezione del dio Apollo-Helios. 

Questa connessione è rafforzata da alcune testimonianze, di 
Agostino e di Giulio Ossequente, che ci informano del "pianto" 
della statua di Apollo cumano alla notizia della fine di Aristonico, 
testimonianze che saranno discusse più avanti 

Augustin., De Civ. Dei, 111, 11 - Neque enim aliunde Apollo 
iile Cumunus, cum advenus Achaeos regemque Aristonicum bella- 
retur, quatriduo flevisse nuntiatus est: quo prodigio aruspices territi, 
cum zd simukzcrum in mare putavissent esse projùiendum, Cumani 
senes intercesserunt, atque retukrunt tale prodigium et Antiochi et 
Persis bello in eodem apparuisse jìgmento: et qtria Romanis feliciter 
provenìsset, ex senatus comtrlto eidem Apollini suo dona esse missa 
testati sunt. Tunc v e b t  peritwres accitì aruspices responderunt, simu- 
lami Apollinis fletum ideo prosperum esse Romanis, quoniam 
Cumana colonia Gaeca esset, suisque tenis, unde accitus esset, id est 
ipsi Graeciae, lactum et cladem Apollinem significasse plorantem. 
Deinde mox regem Aristonicum victum et captum esse, nuntidtum 
est; quem vinci utique Apollo nolebat et dolebat, et hoc sui kzpidis 
etiam lacrymis indicabat. 

Iul. Obseq., 28 - ... Publzus Crassus adversus Aristonictrm 
dimicans, occlrus. Apollinis simulacrum Hm'mavit per quatriduum. 
Vates portenderunt, Graeciae fore exitium, unde deductum esset. 
Saojfuatum tum a Romunis, donuque in temploposita. 

Per il momento notiamo come Blossio, membro di una delle 
più illustri famiglie campane, e cittadino di Cuma, doveva avere 

a Cfr. K.  LATTE, Romische Religionsgeschichte, Munchen, 1960; G. 
DLMLZIL, Ld religwn romaine archaique, Paris, 1966. 

24 Verg.,Aen., VI, W. 21-30. 
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stretti rapporti con la classe dirigente cumana e con i sacerdoti del 
tempio di Apollo. Inoltre la rinomanza "internazionale" dell'Apollo 
cumano e il continuo afflusso di notizie, tramite il porto di Pozzuoli, 
doveva far sì che i sacerdoti del tempio avessero conoscenza degli 
awenimenti e della situazione politica sia dell'occidente che dell'o- 
riente ellenistico. Tali conoscenze, probabilmente disponibili per 
Blossio, poterono influire sulla sua decisione di recarsi da Aristonico. 

Ancora, la storia di Cuma poteva offrire a Blossio esempi di 
"buon governo": alla fine del VI secolo il tiranno Aristodemo aveva 
rovesciato il potere oligarchico, guadagnandosi il favore del popolo 
con la distribuzione delle terre confiscate ai nobili, e con l'abolizione 
dei debiti25, mantenendo il potere per molti anni. 

Entrata nell'orbita di Roma, la città di Cuma era rimasta sempre 
fedele, aveva ricevuto nel 338 a.C. la civitas sine suffragio26, e le era 
stato concesso nel 180 a.C. di utilizzare la lingua latina nelle cerimonie 
ufficial@. Tutti questi intensi rappom con Roma potevano far nascere 
amicizie e clientele particolari tra le famiglie delle due città. L'incontro 
di Blossio con la famiglia dei Smpuonii può essere stato favorito dai 
fatto che a Cuma doveva essersi formata, già al tempo della guerra 
annibalica, una clientela legata a Tiberio Sempronio Gracco, console 
nel 213 aC. Questi, dopo la battaglia di Canne, aveva difeso con suc- 
cesso Cuma dall'assalto dei Capuani e di Annibale28. 

Per via deile sue origini cumane, Blossio a Roma non era sempli- 
cemente uno dei tanti filosofi "greci", comunque "stranieri": come cit- 
tadino di Cuma egli era municeps, e il municeps che si stabiliva a Roma 
riceveva tutti i diritti di cittadinanza29. Blossio così ebbe opportunità 
di prendere parte attiva nella politica romana, appunto in Wtu dei 

Dion. Hai., VII, 8. 
16 Liv., VIII, 14. 
W Liv., XL, 42. 
n Liv., XXII, 35-37. Fondamentali, neli'espansione di Roma, erano state le 

relazioni (clienteiae) fra la nobilitas romana e le aristocrazie delle città italiche e 
magnogreche. Si noti inoltre che questo Tiberio Scmpronio Gracco (cugino del padre 
dei Gracchi) guidava un esercito di voiones, schiavi chiamati alle armi dopo Canne 
con la promessa di libertà. Egli fece in modo che nessuno venisse offeso per la sua 
antica condizione, trattando aila pari veterani e reclute, liberi cittadii e schiavi, e rin- 
saidando la concordia tra i soldaU; tale onore e considerazione meritavano mtti coloro 
ai quali il popolo romano aveva affidato la sua difesa (Liv., XXVII, %,i-9). 
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suoi diritti di cittadinanzajo: in quanto filosofo e insieme cittadino, 
Blossio p06 servirsi di questi diritti per una maggiore inciiività nell'a- 
zione politica, al seguito di Tiberio Gracco. 

Cuma aveva ancora un'altra particolarità, di essere vicinissima 
a Baia, Miseno ed altre località di villeggiatura delle ricche famiglie 
romane. Questa circostanza rende possibile spiegare il "salton che ci 
fa ritrovare Blossio di Cuma a Roma (dopo essere stato ad Atene 
alla scuola stoica di Antipatro) al seguito di Tiberio Gracco, nell'an- 
no del suo tribunato (133 a.C.). 

Si è supposto che Blossio fosse giunto a Roma in primo luogo 
come hospes della famiglia degli Scaevolae31, nota per le sue simpatie 
verso lo stoicismo; successivamente può essere stato assunto come 
"maestro" dei Gracchi, o comunque può aver incontrato in qualche 
modo Tibeno ed esserne diventato amico. Tuttavia si può avanzare 
un'ipotesi che modifica questa sequenza di awenimenti: Blossio sa- 
rebbe diventato prima "maestro" dei Gracchi a Miseno, nella villa di 
Cornelia, seguendo poi Tiberio nella sua carriera politica, ed ispirando 
il gmppo "democratico" di cui facevano parte anche gli Scmolae. 

Blossio era probabilmente uno dei "maestri greci" che Comelia 
chiamò per l'educazione dei figli, anche se tra costoro Cicerone no- 
mina il solo Diofane di Mitilene32. Se Blossio è stato spesso associato a 
Diofane come "maestro" di Tiberio, ciò è dovuto alla suggestione di 
Plutarco, che nomina i due insieme come ispiratori delle riforme del 
tribyo". 

E quanto ritiene Marcello Gigante, facendo risalire l'incontro tra 
i Gracchi e Blossio nella villa di Cornelia a Miseno, quindi a un passo 
da Cuma. 

WeUa villa rnisenate di Comelia, aperta ed ospitale, frequentata da 
Greci, da intellettuali, filòlogoi, dove giungevano doni da tutti i re del 
mondo", è molto verisimile che Blossio filelleno e il retore Diofane di 
Mitilene abbiano incontrato Tberio Gracco, più che a Roma"35. 

.I Cfr. D.R. DUDLEY, art. nr. 
11 Cic., De am., XI, 37: "Ai C. Blossim Cumanns, hospes familiae vesnae, 

Scaevola, ... ". 
P Cic., Brut., 27, 104, cit. 
a Plut., TL Gracch., 8,6, cit. 
14 Plut., C. Gracrh., 19,l-2. 
15 M. GIGANTE, La cultura letterana ne& Campantd antlca, in G. PUGLIESE 

C m m i ~ ~ t ~  @ cura di), C t o m  e d i  Adfa Campama - L'Ewv Antm, Napolt, 
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Cornelia, amante della campagna e di un modo di vita tradizio- 
nale, dovette ritirarsi a Miseno dopo la morte del marito, curando i 
beni di famiglia e l'educazione dei figli, chiamando i migliori mae- 
stri greci. Caio Gracco doveva allora avere pochi anni, e Tiberio 
nove più del fratello. 

Questo ci fa supporre che Blossio abbia seguito Tiberio fin 
dalla sua adolescenza, prima come maestro e poi come amico e con- 
sigliere. Ciò potrebbe spiegare alcuni tratti quasi "stoici" del carat- 
tere di Tiberio, e la profonda amicizia che li univa. Secondo Plu- 
tarco36, Tiberio era "mite e posato"; "parlava al popolo con maestà e 
stando fermo", con un  fare "seducente ed amabile", e con molto 
autocontroiio; nella vita quotidiana era "semplice e sobrio", "ragio- 
nevole e gentile". Tutto ciò riporta il discorso alla formazione stoica 
di Blossio ed alla sua amicizia con Antipatro di Tarso. 

Il solo Plutarco ci dà notizia dei rapporti intercorsi tra Blossio 
Cumano e Antipatro di Tarso? "L'altro, Blossio, era un italico 
nativo di Cuma, che era stato amico di Antipatro di Tarso in Atene, 
e da questi era stato onorato con la dedica di alcuni scritti di filoso- 
fia". 

Si può ritenere che Blossio abbia compiuto la sua formazione 
filosofica ad Atene38, dopo Ia metà del I1 sec. a.C., alla scuola di 
Antipatro. Qui Blossio non fu uno fra i tanti, ma fu ouvfi&1q di 
Antiparro, cioè "amico", "intimo", "familiare". Antipatro lo stima- 
va a tal punto da dedicargli degli scritti di fdosofia, presurnibilmente 
ritenendolo uno dei suoi migliori discepoli. Certamente i due dove- 

1991, p. 426. Cfr. R.M. GEER, The tutors of Tiberircs Gracchus, 'Transact. and 
Proceed. of Arner. Philolog. Ass.", 1941, pp. XXXI-XXXII. 

Plnt., E Gramb., 2. 
17 PIuL, Ti Gracch., 8, 6. Antipatro fu successore di Diogene di Babilonia 

nello scolarcato della scuola stoica di Atene, dalla seconda metà circa del I1 sec. 
a.C. fino al 129 a.C., quando gli successe Panezio. Cfr. M. POHLENZ, La Stoa, 
Firenze, 1967, vol. I, pp. 360-361. 

3: Ii termine &<m, va inteso come corrispondente di urbs, e, per i Greci, indi- 
ca di solito Atene, la città per eccellenza, specialmente nella filosofia. Cfr. Plur., 

vano avere molte idee in comune, anche se come temperamento 
dovevano essere molto diversi39. 

E notevole il fatto che Blossio sia ricordato anche da Cicerone e 
da Valerio Massimo soprattutto per i suoi rapporti di amicizia, a 
Roma, con Tiberio Gracco. L'amicizia, 4~hig era un valore fondamen- 
tale per lo stoicismo. Già Zenone, il fondatore della scuola stoica, rite- 
neva che la felicità e per l'individuo e per lo Stato scaturiva dalla virtù 
e dalla concordia dei cittadini; egli poneva a fondamento del suo Stato 
ideale 'Epq, divinità capace di generare amicizia, concordia e libertàm. 
Secondo lo stoicismo, una ragione divina, il Logos, è immanente al 
mondo e lo governa secondo le sue leggi nanirali, uguali per tutti gli 
uomini, la cui ragione è una parte del Logos universale41. Ne segue che 
non vi possono essere differenze di razza, di sesso, di classe fra gli 
uomini42. Le uniche differenze risultano dal grado di virtù raggiunto 
da ognuno, virtù che è il bene supremo del saggio e consiste nel vivere 
secondo natura, cioè secondo ragione, conformando il proprio agire al 
Logos universal&-'. A tutto ciò che turba la sua virtù il saggio deve 
opporre l'indifferenza; tuttavia egli non è un atomo sperduto nell'uni- 
verso: è una pane del tutto, è un uomo e non può essere estraneo agli 
uomini. Si afferma così un concetto di amore, amicizia, solidarietà, che 
accomuna tutti gli uomini, è contro natura invece nuocere agli altri#. 

Date le sue tradizioni familiari democratiche, e l'importanza della 
sua famiglia nelle vicende politiche della Carnpania, Blossio doveva 
prestare una particolare attenzione alle vedute politiche della scuola 
stoica. 

D d e  fonti, Blossio ci appare energico, coraggioso e risoluto. Di Antipatro 
invece si diceva che non ebbe mai il coraggio di scendere in piazza a discutere fac- 
cia a faccia con Carneade, scolarca dell'hccademia, difendendo le posizioni dello 
stoicismo solo per iscritto (Euseb., Praep. m., XIV, 8, IO), tanto che gli fu affibbi- 
to il nomignolo di "calamo urlante" (Plut., De gam, 23). Su Antipatro vd. H. 
COHN, Antipater von Tarsos. Ein Beitrag zar Geschifhte der Stoa, GieBen, Phil. 
Fak., Ref. Bethe, Diss. v. 26, Okr 1905. 

4 0  J. VON ARNIM, S to icom Veterum Fragmenfa, Stuttgart, 1905-24, 4 voU. 
(d'ora in poi SVF), 1263. Cfr. G. LESSE$ Austerefmndr. tbe Stoin and friendsh$, 
"Apeiron", Publ. of the Depart. of Classical Studies of Monash University (Clay- 
ton, Australia), 26,1993, pp. 57-75. 

4' SVF I11 323-326. 
42 SVF 111 253-254. 
4, SVF I11 349-366. *, mI13Q2T -- -- - - p -- 
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I primi maestri stoici insistono sull'idea del cosmopolitismo e della 
"città del mondo", e delineano nei loro trattati uno Stato ideale, utopico, 
egalitario, al quale non sono estranee concezioni religiose orientali. 
Nello Stato "naturale" stoico tutti gli uomini sono in pieno possesso 
della ragione, conoscono le leggi della natura e vivono in conformità ad 
esse, senza bisogno di leggi scritte; non vi sono barriere fra i popoliné fra 
le classi sociali; non sono più necessari tribunali, templi, denaro, pro- 
prietà privata; gli uomini sono legati l'un l'altro dall'amicizia e dall'amo- 
re45. Le influenze orientali risaltano nella filosofia di Cleante, per il quale 
il Sole è l'intelligenza direttrice del mondo, dio egalitario e dispensatore 
di giustizia, responsabile dell'armoniauniversale46. 

Ma passando dall'utopia alla realtà, si trova che la maggior parte 
degli uomini sono insensati; solo il saggio stoico conosce la verità e la 
giustizia, ed è lui che deve essere chiamato al governo dello Stato, o 
almeno chi è più avanzato sulla strada della perfezione morale, poiché 
il saggio perfetto non esist&7. 11 saggio si dà alla politica quando lo 
Stato mostra di poter progredire verso forme di governo perfette: egli 
prepara le leggi, insegna e scrive per gli altri uomini, approva il matri- 
monio e la generazione di figli a vantaggio sia deli'individuo che della 
patria48. Se necessario, il saggio dapprima si adatterà al linguaggio 
comune dei suoi interlocutori, e poi a poco a poco li condurrà ai prin- 
cipi stoici universali49. I1 saggio sarà compagno del re quando questi 
riveli una natura nobile; ma se uno Stato è wppo  corrotto per potervi 
portare rimedio, il saggio non prenderà parte alla vita politica per non 
sacrificarsi inuthenteso. Così nessuno dei primi capi della scuola stoi- 
ca assunse mai cariche pubbliche; tuttavia essi indirizzarono alcuni 
loro seguaci al servizio di uno Stato51, tra cui due discepoli di Zenone: 
Perseo di Cizio e Sfero di Boristene. 

* 1262; I 263. Cfr. H.C. BALDRY, Zeno's ided State, "Joum. Hellen. St.", 
1959, pp. 3-15; A. ERSKINE, The Ellenistic Stoa. Political thought and action, 
London, 1990; M .  ISNARDI PARENTE, La politica della Stoa antica, "Sandalion", 111, 
1980, pp. 67-98. 

46 SVF I 499; I 503. Cfr. J. BIDEZ, La cité du monde et h até  du Soleil cbez les 
stoiciem, "Bull. Acad. Royale de Belg.", cl. Lettres, 5 se& XIX, 1932, pp. 244-294. 

17 SVF 111 544 segg. 
'r SVF 111 611, 616. 
9 SVF 111 474. 
9 SVF 111 690,694. 

-m. 

Perseo fu inviato da Zenone, nel 276 a.C., come consigliere ad 
Antigono Gonata, sovrano della Macedonia. Questi gli affidò l'edu- 
cazione del figlio e il governo della città di Corinto. Perseo viene 
ricordato per la sua concezione della filosofia come pratica arte del 
vivere, e per l'influenza che ebbe su Antigono: nello spirito zeno- 
niano, Antigono concepiva il suo regno come un "onorevole servi- 
re", EvGoCoq 8ouhEia52, un dovere da assolvere verso la collettività53. 
Notiamo che allo stesso dovere verso r o t ~  mkimq ~ a h o 6 o ~  si ri- 
chiamano le parole che Blossio rivolge a Tiberio, ~ p o c ~ z a q <  6È zo6 
'Pw@ov 846x94. 

Sfero d i  Bonstene fu maestro e consigliere di Cleomene 111, il re 
spartano riformatore, dal 235 a.C. Dapprima Cleomene abolì l'dora- 
to, poi passò alla divisione delle terre e alla remissione generale dei 
debiti. Sfero organizzò l'educazione dei giovani, le attività degli adulti, 
e scrisse saggi per propagandare il modo di vita spartano. Si tramva di 
un ritorno alle leggi di Licurgo, il cui principio fondamentale era l'u- 
guaglianza di tutti i cittadini; Sfero idealizzò in senso stoico l'antico 
Stato spartano, e ne tentò la pratica attuazione, fino alla disfatta di 
Cleomene nel 221 a.C. presso Sellasia55. "La cooperazione stretta tra 
Cleomene e lo stoico Sfero appare qui in tutta evidenza: l'intera l'edu- 
cazione della gioventù era nelle sue mani, e non si può dubitare che 
con questa riforma siamo in presenza di un tentativo di realizzare l'i- 
deale stoico sotto forma di uno Staton56. 

La scuola stoica dunque, pur tenendo presente uno Stato idea- 
le, utopico, era portata a studiare le diverse costituzioni politiche 
reali, e a preferire quelle che favorivano il progresso dell'uomo ver- 
so il bene. La ricerca del migliore dei governi ebbe so- 
luzioni varie, dalla monarchia illuminata all'assolutismo di un filo- 

52 Aelian., Vaz hist., 11, 20. 
3 Vd. SVF I 435 segg.; M. POHLENZ, op. cit., pp. 32 segg.; p. 338. Cfr. A. 

GRILLI, Zmone e Antigono II,  %v. di Filologia e Istmzione Classica", XCI, 1963, 
pp. 287-301. 

3 Plut., li. Gracch., 17,5-6. 
55 Vd. SVF I 620 segg.; Plut., Cleom.; F, OLLIER, Le pbdosophe stoicien 

Sphairos et I'oerrvre réformatatn des rois de Sparte Agis IV et Cleomme III,  "Rev. 
Emd. Grec.", IL, 1936, pp. 536-570. 

56 I. HAWT, Tiadition stoinenne et idées politques au temps des Gracques, 
'Revue des Études Latines", XLVIII, 1970, p. 159. Cfr. J. FERGUSON, Utopia of 
nSe Ciassicai @ o d i i a t a i e w f Z o ~ ~ ~ ~ ; t 3 8 = 1 3 7 .  



74 Fernando La Greca Blossio di Cuma 75 

sofo-re, dall'oligarchia intelligente alla democrazia, fino all'egalita- 
rismo di una società tornata alla semplicità primitiva57. Di volta in 
volta il saggio stoico cerca di adattare uno Stato preesistente con un 
processo di miglioramento e di awicinamento a quello ideale, ma il 
giudizio sull'opportunità o meno dell'azione politica è lasciato al 
singolo, al suo carattere e alla sua personalitàsg. Alcuni vorranno in 
ogni caso restare tranquilli e lontani dalla politica, altri vorranno 
parteciparvi anche in condizioni proibitive. Crisippo lasciò da parte 
la politica, e quando gliene chiesero la ragione, rispose: "Perché se 
uno amministra male dispiacerà agli dei, e se amministra bene 
dispiacerà ai suoi concittadini"59. In questo Crisippo era pessimista, 
ma Perseo e Sfero vi si dedicarono con passione e, anche se fallirono 
nei loro intenti, dimostrarono al mondo che la Stoa non scansava 
l'attività politica per la tranquillità personale. 

Una lettura attenta dei brani attribuiti ad Antipatro nella rac- 
colta di testimonianze sullo stoicismo antico di Von Arnim ci può 
fornire diverse connessioni con ciò che sappiamo su Blossio. 

In primo luogo, quale è la concezione dell'amicizia in Antipa- 
tro? Ne abbiamo una testimonianza indiretta, in un brano di Stobeo 
atuibuito ad Antipatro, dove si parla dell'utilità di prendere moglie: 
se questa diventa veramente compagna dell'uomo, quasi un altro se 
stesso, è come avere un'altra mano, un altro piede, quattro occhi, e 
compiere tutte le azioni più facilmente ed agevolmente, avendo 
comunanza di tutto, una sola anima, un solo fine. L'unione co- 
niugale è diversa dall'amicizia solo perché in quest'ultima c'è ancora 
giustapposizione tra le persone, mentre tra marito e moglie c'è 
mescolama completa, come vino ed acquabo. Da questo alto ideale 
risalta anche l'importanza dell'amicizia, diversa in quanto le perso- 
ne rimangono distinte, pur avendo comunanza di tutto. Per Ze- 
none, ricordiamo, un amico è "un secondo io"6f. E i buoni, i saggi, 

57 Cfr. J. BIDEZ, art. t.., pp. 268-69. 
5s SVF 111 61 1,690. 
51 SVF 111 694. 
SVF 111 A.T. 63. - 

L- v r  1 324. 

sono tutti quanti amici gli uni degli altri62. Si è detto dell'amicizia di 
Blossio con Antipatro; uguale amicizia ci viene testimoniata per 
Tiberio. Anzi, oltre Plutarco, gli altri due scrittori che menzionano 
Blossio, Cicerone e Valerio Massimo, lo fanno esclusivamente a 
proposito dell'amicizia, in un contesto dove si parla di amicizia, 
come esempio, per l'uno, di amicizia eccessiva, fino all'amentia63; 
per l'altro, di amicizia costante e fedele anche oltre la morte". 
Uguale amicizia potrebbe presupporsi, date le premesse, anche fra 
Blossio e Aristonico. 

Sembra che Antipatro, in uno dei suoi due libri Sulla divinazio- 
ne, abbia dato molta importanza al daimònwn di Socrate, quale guida 
interiore. In un passo riportato da Cicerone65, Antipatro sembra affer- 
mare che tale guida interiore è più importante di eventuali "segni" 
premoniton esterni. Mette in luce inoltre come l'interpretazione dei 
sogni rivela l'acume degli indovini, ma non si accorda con la natura. 
Ciò potrebbe spiegare l'atteggiamento di noncuranza del discepolo 
Blossio verso i presagi. Plutarco ci racconta che Blossio accompagnava 
Tiberio, insieme ad altri amici, il giorno che dovrà essere l'ultimo della 
vita del tribuno. Awennero dora  numerosi nefasti prodigi. Molti del 
gruppo si fermarono, ma Blossio esortò Tiberio ad andare avanti, ed a 
rispondere senza indugio a i  cittadini che lo aspettavano in assemblea&. 

Per Antipatro la divinità sembra identificarsi con il fato67. Ma 
parla anche di una forza sensibile di natura divina che pervade tutto 
l'universo68. E parla di un essere vivente beato, immortale, benefico 
verso gli uornini69. Inoltre una testimonianza di Macrobio ci informa 
che Antipatro nelle sue opere trattò del dio Apollo, paragonandolo al 
sole che rischiara tutte le cose, e spiegò la favola del drago ucciso dal 
dido. Sono peraltro ben note le connessioni della filosofia stoica con 
il sole ed Apollo, specialmente nel pensiero di Cleanten. La divinità 

62 SVF I 223. 
a Cic, De am., XI, 37. 

Vai. Max., IV, 7,l. 
N Cic, De divin., 1,20; 54; 70 = SVF 111 A. T. 38; 41; 42. 
m Plut., Ti Gracch., 17,5-6. 
b7 SVF 111 A.T. 35. 
e SVF I11 A. T. 39. 
s9 SVF 111 A.T. 33-34 

Macrob., Saturn., 1,17,36; I, 17,57 = SVF I11 A. T. 36; 46. 
~ ~ ~ I D - E z ~ .  t.. 
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solare rientra sempre nelle utopie politiche greche, quale simbolo del 
monarca giusto ed egalitario? Per quanto riguarda Biossio, nativo di 
Cuma, famosa per il tempio di Apollo, la sua partecipazione alla 
rivolta di Aristonico, come si verrà più oltre, apparirà legata alla orga- 
nizzazione dei suoi seguaci in una "Eliopoli", città del sole, sotto la 
protezione di Apollo-Elios: una connessione certo "cumana", ma 
anche stoica. 

I1 tema della povertà sembra fondamentale per Antipatro e per 
il suo discepolo Blossio. Egli la definisce in modo negativo, non 
perché possiede qualcosa, ma perché non la possiede. Povertà non è 
possedere poche cose, è il non possederne molte: essa si definisce in 
base a ciò che manca, in base a ciò che non c'è. 

Sen., Ad L u d ,  87, 38-40 (= SVF III A.T. 54) - (38) "Ex ma& 
bonum non ftt; ex multis paupertatibus divitiae filrnt: ergo divitiae 
bonum non sunt". Hanc interrogationem nostri non agnoscitnt: Peri- 
patetici etfingunt illam et solvunt. Ait autem Posidonius hoc sophisma, 
pev omnes dtalecricwrum scholas i d t u m ,  sic ab Antipatro rreflk(39) 
"Paupertas non per possessionem dicitu6 sed per detraaionem" (ve1 ut  
antaqui dkerunt per orbationem. Graeci K ~ U  07Epqcnv dicunt). "Non 
quod habeat dicituu, sed quod non habeat. Itaque ex mwltis imnzbus 
nihii impleri potest: divitias mulrae res faciunt, non multae inopiue. 
Alite6 inquit, quum debes, paupertatem btteliegis. Paupeutas enim est 
non qtrae pauur possidet, sed quae multa non possidet: ita non ab eo 
dicitur, quod habet, sed a b  eo, quod ei deest." (40) F d i u s  quod volo 
exprimerem, si Latinum verbwm esset, quo buxaps'ta signifiaretui: 
Hancpaupevtati Antzpater &+t. 

La povertà è dunque una privazione, un vuoto (huiraptia), 
aualcosa che è ~referibde evitare. Secondo il fondatore Zenone. la 
povertà non è un male, e un mendicante saggio è felice e ricco73. La 
povertà per Crisippo rientra tra gli "indifferenti", cose che non sono 
né beni né m&+. Ma secondo Antipatro, anche se soltanto le cose 
secondo natura hanno valore, quando si dà una certa situazione, noi 

72 Cfr. C. MossÈ, Les ~ t o p i e s  égalitazres à I'époque hellénistique, "Revue 
Historique", 1969, pp. 297-308. 

73 SVF 1220. 
74 SVF I11 117. 
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scegliamo alcune cose anziché alcre: la salute piuttosto che la malattia, 
la vita anziché la morte, la ricchezza piuttosto che la povertà. 
Sottolinea così l'importanza della scelta dell'individuo75: quando è 
possibile, si sceglie la ricchezza, non la povertà. 

Antipatro dunque sembra non accontentarsi di un ideale "som- 
mo bene" da raggiungere, ma dà un qualche valore anche alle cose 
estrinseche, forse perché una cosa è l'ideale, un'altra la realtà. Di- 
venterebbe allora un awicinarsi ai sommo bene raggiungere degli o- 
biettivi minimi o intermedi. Seneca ironizza su questo punto: An- 
tipatro non si accontenta del sole, ma chiede in aggiunta lo splendore 
di un bel focherello. 

Sen., Ad LuciL, 92, 5 (= SVF I11 A.T. 53) - Quidam tamen 
augen summum bonum iudicant, quia parum plenwm sit fortuitis 
repugnantzbus. Antipater quoque inter magnos sectae huius auctores 
aliqaid se tribuere dicit externis, sed exiguum admodum. Vides 
autem quale sit, sole te non esse contentum nisi aliquis igniculus 
adluxerit ? 

Ma lo stesso Crisippo (forse provocato, ma comunque nel conte- 
sto dei fiorenti risultati economici dei regni ellenistici) non aveva esitato 
ad affermare: sono pazzi coloro che non ricercano la ricchezza, la salute, 
la tranquillità, il benessere, e non si prefiggono questi obiettivi76. I1 
sommo bene resta un ideale: è opportuno perseguire degli obiettivi per 
awicinarsi ad esso il più possibile. Se questo è anche il pensiero di 

7s SVF I11 A.T. 52. 
76 SVF 111 138. 
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Antipatro, riusciamo a capire come l'azione di Blossio sia tesa sempre a 
raggiungere anche obiettivi minimi in vista dell'ideale stoico di una 
comunità di eguali, a cominciare dalla redistribuzione delle terre nel 
progetto agrario di Tiberio, e dall'eliminazione della schiavitù nella 
"Eliopoli" di Aristonico. Se sembra utopistico eliminare del tutto la 
povertà e praticare la perfettauguaglianza tra gli uomini, i passi interme- 
di certo non lo sono, e possono essere attuati gradualmente, per cui il 
saggio non ha scuse per tirarsi indietro. 

Quale è il fine del saggio secondo Antipatro? Vivere secondo na- 
tura, certo, come per tutti gli stoici, ma anche, più precisamente, "fare 
tutto ciò che è nelle nostre possibilità, continuamente ed inflessibil- 
mente, per conseguire ciò che per natura è di primaria importanza-. 

Stob., Ed., 11, 71, 11 W (= SVF 111 A.T. 57) - 'Avdxmpo< 6É. 
<[qv E~hEyopkvouq & T& K ~ T &  $ h v ,  &m~hEyopÉvouc 6È T& q& 
+6mv 6qv&K6<*. noDiim< 6È ~ a ì  o 6 r q  &n&Oi80v. «X&V TÒ 

hzòv aot6v 6iqv&~& K& & x a p @ a q  npò5 TÒ mn>yX~tv T ~ J V  xpoq- 
~ov~ÉvCBV K ~ T &  $ I ~ V » .  

Il saggio quindi, secondo Antipatro, farà tutto ciò che gli èpossibi- 
le per raggiungere gli obiettivi primari secondo natura. Rientra in questa 
concezione la "scelta" di ciò che è secondo natura78, come sopra si è 
detto: il saggio farà quanto gli è possibile scegliendo obiettivi anche 
minimi in vista del sommo bene. Il saggio dovrebbe prowedere al bene 
degli uomini e servire la cornunità79. In questa inflessibilità del saggio 
stoico verso il fine della vita secondo natura, anche a partire da obiettivi 
minimi, scorgiamo sicuramente l'inflessibilità di Blossio, discepolo di 
Antipatro, nel perseguire tale fine, che in lui diventa anche progetto 
politico e di vita. Questa inflessibilità è sottolineata anche da altri passi 
riferibili ad Antipatro. Gli stoici, per esprimere il tendere dell'uomo 
verso il fine ultimo, usano spesso il paragone dell'arciere e del bersaglio. 
Un uomo che si è irnpadronito dei principi fondamentali della filosofia è 
come un arciere abile, capace dopo un certo esercizio di colpire non sol- 
tanto un bersaglio, ma tutti i bersagli che voglias~. Antipatro, in tale 
esempio, distingue lo m o d s  (obiettivo esterno) dal &?a5 (azione mora- 

n SVF 111 A.T. 57. 
78 SVF 111 A.T. 58. 

Cic., De ofj,  III,12-13; 50-54 = SVF I11 A.T. 60; cfr. I. HADOT, art. nt. 
7 s z i i 3 p 4 .  
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le). "L'arciere deve fare tutto il per colpire il bersaglio, anche se 
il fine non è il colpirlo, ma il fare mtto ciò che è in suo potere per colpir- 
lo: il fare tutto ciò che è in suo potere costituisce il T ~ G ,  colpire il bersa- 
glio dipende dalle circostanze esterne e costituisce quindi lo oitorc~sl. 
Le circostanze esterne possono far sì che il bersaglio sia colpito oppure 
no; ciò tuttavia non esime il saggio dal fare tutto ciò che è in suo potere 
per colpirlo. Come non vedere tutto questo dietro il costante impegno 
di Blossio, prima con Tiberio e poi con Aristonico, nonostante le circo- 
stanze sempre avverse? 

Per quanto riguarda specificamente la visione politica di An- 
tipatro, in un brano di Stobeo, attribuito ad Antipatro, si parla della 
necessità di prender moglie per il bene della città e della patria. Le città 
non assicurare la propria continuità, se i cittadini non 
andassero a nozze, per lasciare dei successori di se stessi alla patria e 
farla così sempre fiorire, conservandone la prosperità e non lasciando- 
la debole verso i nemici. Loro dovere è quindi unirsi in matrimonio 
per la salvezza e l'accrescimento della patria=. Possiamo ricordare qui 
i vari discorsi pronunciati da Tiberio Gracco, presentando la sua legge, 
e forse ispirati da Blossio: anche Tiberio si richiamava ai valori della 
patria e della famiglia. Egli sottolineava come i soldati combattenti per 
l'Italia si trovassero in una condizione peggiore delle fiere, non avendo 
neppure una casa, un focolare, una zolla di terra83. Perdevano così 
entusiasmo per il servizio militare, trascuravano di allevare la prole, e 
l'Italia si trovava sempre più povera di uomini liberise. Il pensiero di 
Antipatro, attraverso Blossio, sembra qui riemergere nelle parole di 
Tiberio Gracco, e la sua ispirazione filosofica si rivela chiaramente. 

Anche il dibattito tra Antipatro e Diogene sull'utile e sull'onesto 
puòchiarirci le posizioni politiche di Antipatro, importanti per l'in- 
fluenza esercitata sul discepolo e amico Blossio. F. Smuts e poi I. 
Hadota5 hanno attirato l'attenzione su alcuni passi del De offtnis di 

81 A.M. IOPPOLO, Aristone di Chio e lo stoiclcma antico, Napoli, 1980, pp. 
93-94; cfr. SVF I11 18 = Cic., Defin,  II1,6,22; SVF 111 195 = Plut., De comm. not, 
26, 1071a. La maggior parte degli studiosi, secondo la Ioppolo, sono del parere che 
entrambi questi passi si riferiscano ad Antipatro. 

82 SVF 111 A.T. 63. 
83 Plut., Ti. Gracch., 9. 
84 Plut.. Ti Gracch., 8. Cfr. App., E.  civ., I ,  1 1 ,  44; Flor., 111, 14 = E. 

IVIALCO~.~, Or Rom Fragm, 11, p 186 
F. SMWS, Stolc rnfl>rence on Tibenus Gracchus, "Acta Classica", 1, 1958, 
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Cicerone in cui vengono contrapposti Antipatro di Tarso e il suo mae- 
stro e predecessore Diogene di Babilonia. I1 tema in discussione riguar- 
da dei casi in cui "l'utile" contrasta con "l'onesto", e sembra mettere in 
luce le posizioni diverse dei due filosofi riguardo alla proprietà privata. 
I1 primo argomento riguarda un uomo che porta del frumento da 
Alessandria a Rodi mentre la città è in preda alla carestia. Egli sa che 
dopo di lui giungeranno altre navi cariche di frumento: dovrà dirlo ai 
Rodiesi, oppure tacere e vendere al prezzo più alto? Secondo Antipauo, 
deve rivelare ogni cosa, perché l'utile individuale è inseparabile dall'utile 
comune e viceversa; secondo Diogene, il venditore può tranquillamente 
tacere e vendere nel modo migliore, bastando che non vi sia menzogna 
esplicita. Antipatro ribatte: tutti gli uomini sono per natura uniti in 
società, e va perseguito il bene comune. Diogene replica che tale società 
non può pretendere che nessuno possieda qualcosa di proprio, altri- 
menti non si dovrebbe vendere, ma regalare. 

Cic., De o f i ,  III,12,49-53 (= SVF I11 A.T. 61) - (49). .. Maneat 
ergo, quod turpe sit, zd numquam esse utile, ne tum quidem, cum i4 
quod utile esseputes, adpiscare; hoc enim fpsum, d e p u t a r e  quod turpe 
sit, crtlamitosum est (SO) Sed indunt ,  ut supra dici, saepe causae, cum 
repugnare Ltilitas honesati videatuq ut  animadvevtendum sit, repu- 
gnetne pkzne an  possit c m  honestate coniungi Eius generis hae sunt 
quuestìones: si exempli gru& vir bonus Alexandrea Rhodum m g n u m  
fmmenti numerum advexerit in Rhodwrum inopiu et fame sumrnaque 
annonae caritdte, si idem sciat complures mercatores Alexandrea soluisse 
navesque in cursu fiumento onustas petentes Rhodum v&t, h u r t t -  
me  sit id Rbodiis un silenrio suum quam plurimo venditums? Sapientem 
et bonum virum fingimus; de eius deliberatione et consuhtione q u a e k  
mus, qui celaturus Rhodios non sit, si id turpe iudicet, sed dubitet, an 
turpe non sìt. (52) In  huius modi causis &d Dwgeni Babylonw v i d h  
solet, magno et gravi Stoico, aliud Antipatro, discipub eius, homini acu- 
tissimo: Antfpatro omnia patefacienda, ut  ne quid omnino, quod vendi- 
t07 norit, emptor ignoret, Diogeni venditorem, quatenus iure civili con- 
stitutum sit, dicere vitia oportere, cetera sine insidiis a p e  et, quoniam 
vendat, velle quam optime vendere. ~Advexi ,  exposui, vendo meum non 
plrrris quam ceteti, fortarse e h m  minoris, cum maior est copia; cui fit 
iniuria?. (52) Exoritur Ant$atri ratio ex altera parte: nQuid ais? Tu, 
cum hominàbus consulere debeas et seruire humamze societatì e q u e  lege 
n a t a  suet_ee~hd_eaeflu?n$& _ n a i ~ a e m . b u s  p a m  et quae sequi 
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debeas, ut wtalitas tua communis sit utilitas vicissimque communis utilitas 
tua sit, celabis homines, quid iis adsit commoditatis et copia?. Respon- 
debit Diogenes fortasse sic: nAliud est celare, aliud tacere, neque ego 
nunc te celo, si tibi non dico, quae natura deorum sit, qui sit f i i s  bono- 
rum, quae tibiplusprodessent cognita quam t7iticivilitas. Sed non, quic- 
qutd tibiaudire utile est, idem mihi dicere necesse est.. (53) d m n o  vero 
[inquiet i&] necesse est, si quidem meministi esse inter homines nutura 
coniunctam societatems. rMeminiz: inquiet iUe csed nxm utd societas 
talis est, ut nihil suum cuiusque sit? Quod si ita est, ne vendendum qui- 
dem quicquam est, sed donandum~. 

La questione viene dibattuta con altri esempi simi&. Un uomo 
vende a un prezzo ottimo una casa che ha dei difetti da lui solo con* 
sciuti, nascondendoli ai compratori. Antipatro sostiene che ha agito in 
modo disonesto, ingannando i propri simili; Diogene giustifica il ven- 
ditore e rileva che nessuno è costretto a comprare per forza. Un uomo 
saggio ha ricevuto senza accorgersene delle monete false: venendolo 
poi a sapere, potrà spacciarle per buone? Diogene dice di sì, Antipatro 
di no. Se un uomo vende del vino che sta per inacidire, lo deve dichia- 
rare o no? Diogene dice di no, Antipatro ritiene che un uomo onesto 
debba dirlo. Se uno vende uno schiavo dedito ai vizi deve dirlo al 
compratore? Diogene dice di no, Antipatro di sì. Cicerone dichiara di 
essere d'accordo, in tutti questi casi, con Antipatro. 

Cic., De o f i ,  III, 23, 91 - Qua&t etium, si sapiens adulterinos 
nummos acqer i t  imprudens pro bonis, curn id nescierit, sobturusne 
sit eos, si cui debeat, pro bonis. Diogenes ait, Antipater negat, cui 
potius assentior. 

Così Diogene giustifica moralmente la percezione dell'utile indi- 
viduale, mentre Antipatro parte dagli interessi della società umana e 
sostiene che il vero utile sta nel superamento dell'egoismo87. Secondo 
Hadot88, la vera discussione vene sulla proprietà privata, che per 
Antipatro e per l'antico stoicismo di Zenone non esiste in natura: tra 
le riforme di Cleomene e di Sfero vi era la soppressione dell'inegua- 
glianza nel possesso dei terreni mediante un esproprio generale e una 

8s Cic., De o& 111, 12,54 e segg 
87 Cfr. M. POHLENZ, OP. czt., voi I, p. 382; F ADORNO, La filosofm antzca, 

Milano, 1961, vol. I, p. 526. 
Wl#moT, artrtnt., pp. f64-a5. 
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successiva divisione in parti eguali. Per Sfero, per Antiparro e per il 
suo discepolo Blossio l'interesse particolare non deve essere persegui- 
to ai danni dell'interesse generale, e il dovere etico sta nel servizio 
verso gli altri uomini e verso l'intera comunità umana. Diogene inve- 
ce difende il punto di vista dell'utile individuale, è incline al compro- 
messo con lo stato di cose esistente, fa appello alle leggi vigenti e al 
mantenimento dello st6tus quo e della proprietà privata. Questa sarà 
anche la posizione di Panezio, suo seguace. 

Si delineano così in seno allo stoicismo, a partire dalla metà del 
I1 secolo a.C., due tendenze opposte, fondate su differenti interpreta- 
zioni dei dogmi stoici, che condurranno a divergenze riguardanti 
questioni politiche e sociali. "Queste due tendenze hanno avuto cia- 
scuna tra i loro partigiani uomini di Stato romani, ed hanno ispirato 
due orientamenti politici avversi: da una parte, il partito conservatore, 
guidato dagli Scipioni, al quale Panezio, loro amico, fornì le giustifi- 
cazioni filosofiche; dall'altra, il partito delle riforme sociali, quello di 
Tiberio Gracco e degli Scaevokze, che vedevano le loro idee confer- 
mate dalla fdosofia di Blossio e di Antipatrom89. 

A Roma dunque, oltre allo stoicismo "di mezzo" di Panezio, 
poteva trovare eco anche lo stoicismo antico, zenoniano, e proprio a 
questa corrente ortodossa appartengono Antipatro e il suo discepolo e 
amico Blossio. Contrariamente al Dudley, che nega ogni motivazione 
stoica a Blossio~, possiamo ritenere che furono le tradizioni democra- 
tiche delle sue origini, e l'aver vissuto personalmente la "questione 
agraria" in Carnpania, a far sentire a Blossio congeniale lo stoicismo 
integrale, idealista, umanitario ed egalitario di Antipau-091. Anche i'o- 
biezione di Dudley, secondo la quale lo stoicismo non aveva in simpa- 
tia le idee democratiche ed idealizzava le monarchie ellenistiche e la 
figura del "re saggio", viene a cadere se consideriamo che per la dottri- 
na stoica qualsiasi costituzione può essere accettata se è possibile 

89 I. HADOT, art. cit., p. 179. Cfr. F. SMUTS, art. n t . ,  pp. 106-116; P. 
FRACCARO, Studz sdl'età del Gracchz, Città di Castello, 1914, pp. 55-56; M. 
POHLENZ, OP. nt., vol. I, pp. 416-417, C. NICOLET, L'insptration de 7ibérzus 
Gracchus, "Rev. Émd. fìnciem.", LXVII, 1965, p. 154; P.E. BURNHAM, The Legacy 
of Attalus, 'History Today", XXVI, 1976, pp. 314-315. 

W D.R. DUDLEY, art nt.,pp. 96-97. 
91 Cfr.J. FERGUSON, q. at., pp. 138-145. le tradizioni democratiche delle sue ori- 

gini possono aver predisposto BIossio verso i'ala più radicale deiio stoicismo (p. 138). 
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migliorarla in armonia con la legge universale, lasciando al singolo la 
scelta se impegnarsi o no nell'attività politica92. 

L'impegno politico di Blossio è indiscutibile, ma, diversamente dal 
Dudley e dagli altri che vedono in lui solo l'uomo politico, riteniamo 
che, sulla base delle testimonianze riportate, non sia possibile negare che 
tale impegno politico derivi soprattutto dalla sua adesione allo stoici- 
smo. È noto come i maestri della Stoa, anche se non presero parte diret- 
tamente alla vita politica, non mancarono di indirizzarvi i loro discepoli. 

Sen., De tranq. an., I, 10 (= SVF I28,2) - Promptus compositus 
sequor Zenona, Cleanthen, Chvystppum, quorum tamen nemo ad 
rempublicam accessit, nemo non misit. 

Il sapiente stoico dovrà sempre prendere pane alla vita politica, 
se nulla glielo impedisce93. E anche frequentando un tiranno, non si è 
mai suoi schiavi, se si è giunti da lui liberi"+. 

Ma poprio sull'impegno politico può notarsi una differenza tra 
Antipatro e Blossio, una differenza non d o h a l e ,  ma caratteriale. 
Antipatro amava il quieto vivere, tanto che, nelle quotidiane discus- 
sioni tra scuole filosofiche diverse, rispondeva alle critiche di Car- 
neade solo per iscritto%. Per Blossio invece lo stoicismo appare come 
impegno morale e'politico. In questo, nel tentativo di realizzare prati- 
camente sul piano sociale gli ideali dello stoicismo, come consigliere 
di riformatori sociali quali Tiberio Gracco e Aristonico, Blossio sem- 
bra seguire l'esempio di Perseo e di Sfero. 

Lo stoicismo di Antipatro e del suo discepolo e amico Blossio 
appare quindi integrale, ortodosso, idealista. Rifacendosi al fondatore 
Zenone ed alla sua visione di una ideale cosmopoli, si sofferma sui 
diritti della societas humna, cioè degli uomini in quanto membri del- 
l'umanità, uguali, affratellati dali'amore. 

92 SVF 111 611,690,694. Cfr. J. BIDEZ, art. cit., pp. 268-69; M. POHLENZ, op. 
at., vol. I, pp. 280-81. 

13 SVF I27 (1). 
SVFI219. 
SVF I11 5.6; vd. supra, nora 39. 
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Secondo F. Della Corte%, questa tendenza "ortodossa", zenonia- 
na, dello stoicismo, trovò fautori aRoma dopo la battaglia di Pidna (168 
a.C.), quando L. Emilio Paolo portò con sé, mettendola a disposizione 
dell'ambiente culturale romano. la biblioteca macedonica97. In essa 
dovevano trovarsi, tra le altre (Omero, i tragici, Senofonte), le opere di 
Zenone e di Perseo. conterraneo del maestro e fedele rioetitore delle sue 
teorie. I Romani potevano certo vedere w n  favore un filosofo come 
Perseo che alternava gli studi e le armi, I'otium ed il negotium. I libri 
furono occasione di lemiree dibattiti, e con tutta probabili& risultarono 
importanti per la formazione del circolo di Scipione Erniliano. Della 
Corte ritiene che lo stoicismo a Roma ebbe tra il 167 e il 155 un carattere 
squisitamente zenoniamo, appunto per l'influsso di questa biblioteca 
rnacedonica, venendo poi influenzato dagli ulteriori sviluppi dello stoi- 
cismo ateniese, cioè da Diogene di Babilonia e da Panezio di Rodi. 

Roma allora, nella seconda metà del I1 sec. a.C., risentiva dell'in- 
fluenza della cultura ellenistica. e molti filosofi. retori e letterati zreci 

Y 

o di cultura greca vi si recavano sotto il patronato delle nobili farni- 
glie romane. Accanto al noto circolo scipionico, di cui facevano parte 
Polibio e Panezio. anche gli Scaevolue. i Claudii e i Sem~ronii tenwa- " 
no un loro circolo, ispirato anch'esso dallo stoicismo, il particolare 
stoicismo di Blossio. 

Qual'era dunque la ~osizione di Panezio sulle oroblemauche 
che travagliavano allora gli uomini politici romani? 

Per natura, secondo Panezio, non esiste proprietà privata: il diritto 
di proprietà privata è solo la conseguenza di un'antica presa di possesso. 
Tuttavia, poiché ciò che era per natura possesso comune è diventato in 
seguito proprietà privata, ciascuno deve dunque vigilare su ciò che pos- 
siede rimanendo al posto che la natura gli ha dato, e colui che desidera la 
proprietà altrui pecca contro le leggi delia comunità urnana98. 

Così per Panezio la società naturale non è la cosmopoli dell'anti- 

96 F. DELLA CORTE, Stoinnno in Macedonia e a Roma, in Studi difilosofu 
greca in onore di R. Mondolfb, Bari, 1950, pp. 309-319. 

9 Cfr. Isid., Etym.,  VI, 5 , l .  
95 Cic, De ofi, I, 7, 21; cfr. F. ADORNO, OP. Cit., VOI. 11, p. 37. Le teorie di ! 

Panezio si ricavano soprattutto dal De offiais L% Cicerone, che segue quasi inte- 
gralmente, nei   rimi due libri, il trattato Sul dovere di Panezio. Cfr. J. MOREAU, La 
place des Offick dans l'étiqwe stoin'enne, "Revue de Philosophie Ancienne", I, 
1983, pp. 99-112. Vd. per i frammenti di Panezio E ALESSE (a cura di), Panezio di 
Rodi Testimonianze, Napoli, 1997. I 
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co stoicismo, una comunità ideale di uguali che hanno i beni in 
comune, ma il singolo Stato concreto, il cui scopo principale è pro- 
teggere la proprietà individuale99. 

Panezio condanna così sia le riforme di Agide e Cleomene, sia 
quelle dei Gracchi: il modello da seguire è per lui Arato di Sicione, capo 
della lega achea, che ristabilì la concordia a Sicione risarcendo gli ottima- 
ti richiamati dall'esilio delle loro perditelm. Panezio appare quindi lega- 
to al circolo scipionico e agli aristocratici che detenevano il potere a 
Roma; era anche lui un aristocratico, apparcenente a una famiglia nobile 
e ricca di Rodi, e la sua opera era destinata in primo luogo agli aristocra- 
tici romani, modellando l'antica filosofia stoica sui gusti della classe diri- 
gente romana. "A guardare più da vicino si nota che Panezio non com- 
prende sotto il termine homo o W6pm< l'«uomo* nel senso p i ~  largo e 
più universale, ma ha una certa tendenza ad intendere con ciò principd- 
mente le persone di rango uguale al suo"'". 

La posizione di Panezio è quindi "eretica" nei confronti dell'antica 
Stoa, anche perché, pur ammettendo che solo il bene morale è il vero 
bene, egli considera indispensabile per il raggiungimento della felicità 
anche la salute, la forza fisica e un certo benessere rnateriale'm e ciò impli- 
cava la rinuncia all'autarchia della virtù, che era il pilastro dell'etica stoica; 
cosicché in seguito, a partire dall'età augustea, Panezio fu messo da parte 
nella scuola stoica e si tornò alla teoria ortodossa diAntipatro1". 

"Una sola e medesima massima stoica: eadem utilitus ~niusmiu- 
sque er universorum (Cic., De off, III,6,26) è dunque interpretata in 
due modi del nitto diversi. Per Antipatro era l'espressione di una rela- 
zione di parità e di reciprocità assoluta fra l'individuo e la comunità: 
l'interesse paxticolare deve essere commisurato d'interesse generale, e 
l'interesse generale a quello particolare; questa relazione di reciprocità 
garantisce una mutua limitazione. (....) Ecatone, e con lui Panezio e 
Diogene, vogliono considerare questa relazione come unilaterale: I'u- 
tilità dell'individuo è posta in primo piano ed è essa che fonda Pinte- 
resse generale"'". 

A Roma quindi entrambi i partiti, da una parte quello di Scipione, 

r* Cic., De ojf, lI,21,73. 
IW Cic., De ofJ, 11,7843. 

I. HADOT, a= &t, p. 170. 
im Diog. Laert, VII, 127-128. 
io, Cfr. M. POHLJXZ, op. C& vol. I, p. 405; 505; vol. 11, pp. 32-33. 
ior I. HADOT, art. &t., p. 168. 
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dall'alna quello di Tiberio Gracco, dei Claudii, degli Scaevokze, aveva- 
no un sosteeno filosofico nella loro azione ~olitica: Panezio era il filo- " 
sofo dell'individualismo, del particolarismo, dell'egoismo della classe 
dirigente, del mantenimento delio status quo; Blossio il filosofo dell'u- 
niversalismo, dell'uguaglianza fra gli uomini, delle riforme sociali. 

Secondo Giovanna Garbarinolos, Blossio è, con Diofane, il deci- 
so iwiratore della attività ~olitica di Tiberio. fin dali'inizio. auando lo 

, L 

spinge ad occuparsi della questione agraria, prima abbandonata da 
Lelio, e a rivaleggiare con Scipione. Ma le idee a fondamento dell'a- 
zione politica di Tiberio non sembrano alla studiosa andare al di là di 
una generica idea di giustizia sociale, che può essere accostata alla 
fede stoica nell'eguaglianza fra gli uomini, senza per questo essere 
mutuata da Blossio. La Garbarino aderisce quindi alla tesi di D. R. 
Dudley: l'azione politica e le idee democratiche di Blossio non deri- 
vano dallo stoicismo, ma dalle sue origini campane; Blossio lotta con- 
tro l'oligarchia e l'imperialismo romano. 

La Garbarino sostiene l'impossibilità dell'esistenza a Roma di 
due scuole stoiche contrapposte, ma quanto finora si è detto su 
Blossio dovrebbe invece convincere della sua decisa adesione, in par- 
ticolare, allo stoicismo del maestro Antipatro, e, in generale, allo stoi- 
cismo "ortodosso" zenoniano. Più autori moderni106 hanno sottoli- 
neato la profonda diversità dello stoicismo "di mezzo" di Panezio da 
quello antico, e quindi la diversità d i  vedute tra filosofi che ugual- 
mente si professavano stoici. Ma questa diversità era ben nota anche 
agli antichi: un passo di Nurnenio è molto significativo in proposito. 
Gli stoici erano divisi in fazioni, nate fin dal tempo dei fondatori; essi 
si rimproveravano a vicenda con aspre confutazioni, e mentre alcuni 
rirnaséro fedeli alle antiche teorie,altri cambiarono parere. Queste 
divisioni li hanno minti sia ad accusare i ~redecessori sia ad accusarsi 
l'un l'altro, pretendendo uni di essere più stoici degli altri, azzuf- 
fandosi sui dettagli, dando peso a cose da nulla. 

Numenius, apud Euseb., Praep. evang., XlV, p. 728a (= SVF I1 20) 
- T& SÈ 71% ZTUSIKOV E G Z ~ O ~ C L < ~ T ~ ,  &PE,&o: h Ò  sOV &~XOVTWV KM 
pq&w ZEhEvz<UVza ~ a ì  VUV. ~ o v m  SE &ycidvzq UuÒ Svq.i.~~oUq 

10 G. GARBARRIO, Roma e la filosofi greca dalk origini aiiafine del I1 seco- 
lo a.C., Torino, 1973, vol. 11, pp. 445-458. 

Cfr. I. HADOT, art. cit;F. S M ~ ,  art. cit.; M. POHLENZ (1934), L'dea& di 
vita attiva secondo Panezio nel De offin'is di Cicerone, Brescia, 1970. 

Bisogna aggiungere ancora che il maestro di Blossio, Antipatro, 
sembra avesse messo in luce nelle sue opere proprio le differenze fra le 
varie sette stoiche: ci sono ricordati alcuni suoi scritti quali Sulla diffe- 
renzafia Cleante e Crisippol07 e Delle sette'os. È ben plausibile allora 
che la filosofia di Blossio differisse da quella di Panezio, e che 
entrambe ispirassero a Roma gruppi politici diversi. 

Decisivo, infine, sembra essere un accenno di Ateneo, passato 
quasi inosservato, d'esistenza di tre ciicoli (G~VOSOI) stoici, ancora 
una volta h b z u  (in Atene, con tutta probabilità), che si richiamava- 
no specificamente a tre filosofi diversi: Diogene, Antipatro e Panezio. 
Il tempo presente (&<n) fa supporre l'esistenza di tali circoli ancora 
all'epoca di Ateneo (circa 11-111 sec. d.C.), ma non è da escludere 
l'uso di un "presente storico" per indicare epoche più antiche. Il 
passo può testimoniare senz'altro che la divisione fra "Diogenisti", 
"Antipatristi" e "Paneziasti" dovette awenire assai presto, all'epoca 
stessa della ''fioritura" dei maestri, per continuare in Atene e, come 
sembra dalla vicenda di Blossio, anche a Roma. 

Athen., V, p. 186 a. (= SVF 111 A.T. 14,2) - T& 6È v6v 6Einvov 
upovoo6vzy oi vopo~Éscn 215 TE qvhEZ1~à i6Eìnvd i;& T& S q p n ~ à  irpo- 
oÉ~gav,  En SÈ T+ L & G ~  K& T& $paspt~à K& ~ & L V  ab ÒP~EWVLK& 
hEy6pa. noi*1IGv yoUv ~icn @~hOoOgmv EV &osa cr15voSoi. zGv pÈv 
Atoymxozch, T& GÈ 'Avnuazp~oshv Az-yopÉvwv, T& SÈ nwonnmzhv. 

TIBERIO E BLOSSIO 

Ritroviamo Blossio a Roma al seguito di Tiberio Gracco nell'an- 
no del suo tribunato, e come hospes della famiglia degli Scevolalo9. 

107 SVF I11 A.T. 66. 
10s SVF I11 A.T. 67. 
l09 Cic., De am., XI,  37. 
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Abbiamo già ipotizzato che Blossio abbia conosciuto Tiberio in qua- 
lità di "maestro" chiamato da Cornelia a Miseno per l'educazione dei 
figli. Secondo un'altra ipotesi, supponendo che Blossio fosse giunto a 
Roma in primo luogo come "hospes" della famiglia degli Scevola, l'in- 
contro tra Blossio e Tiberio può essere avvenuto, secondo il Dudley, 
d'inizio della carriera politica di Tiberio. Ouesti era leeato alla fami- . " 
glia degli Scipioni, ma un episodio della guerra numantina, nel 137 
a.C., lo portò alla rottura con Scipione Emiliano. La spedizione a . L 

Nurnanzia del console Mancino era stata un disastro; Tiberio, insie- 
me agli altri ufficiali, aveva concluso con gli Iberici un armistizio 
onorevole. imuegnandosi a sostenerlo a Roma. ma l'armistizio fu , h "  

osteggiato da Scipione e annullato dal senato. Tale questione allon- 
tanò Tiberio Gracco dall'Erniliano, e lo portò sulla strada dell'oppo- 
sizione, culminata nel tribunato del 133110. Una conseguenza imme- 
diata poté essere il matrimonio di Tiberio con la figlia di Appio Clau- 
dio Pulcro, eminente rivale di Scipione Emiliano. Auuio Claudio. 

L & 

insieme a P. Licinio Crasso Muciano, era a capo della fazione opposta 
a quella di Scipione in senato"1. Crasso apparteneva alla famiglia dei 
Mucii Scaevokze. ben conosciuta Der le sue simDatie verso lo stoici- 
smo. Entrato a far parte della fazione dei Claudii e degli Scevola, 
Tiberio può aver conosciuto Blossio. 

A uartire da auesto momento. Blossio sembra diventare il mae- 
stro, l'ispiratore e soprattutto l'amico di Tiberio, influenzandone le 
scelte politiche e di vita Possiamo intravederlo tra gli "amici" e i "fi- 
losofi" (bihov ~ C i l  GO~LGZOV) indicati da Plutarco come coloro che . , 
sollecitano Tiberio ad 'entrar; nelia politica e ne incitano l'ambizione 
anche a costo di un dissenso con Scipione, e tra gli amici (@m) che 
ritengono opportuna la rielezione di Tiberio al tribunatoll2. 

Tale influenza è confermata specificamente in altri brani. "Ti- 
beno, eletto tribuno della plebe, subito si gettò neli'impresa (di risol- 
vere il problema agrario), come scrivono i più, incitato dal retore 
Diofane e dal filosofo Blossio"ll3. Secondo Plutarco, dunque, la mag- 
gior parte delle sue fonti attribuiva l'azione politica di Tiberio Gracco 
all'incitamento di Blossio e di Diofane. Anche Cicerone era dello 

no Cfr. Cic., De bar. resp., 20,43; Brut., 27,103. 
111 Cfr. J. BRISCOE, Snpporters and opponents of Tiberius Gracchus, "Joum. 

of Rom. St.", LXIV, 1974, pp. 125-135. 
i l 2  Plut., Ti Gracch., 7,6; 16, 1 .  
113 Plut., Ti. Gracch., 8, 6. 
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stesso parere: "non obbedi lui (Blossio) alla sconsideratezza di Ti- 
berio Gracco, ma fu lui il capo, e non si accompagnò alla follia di 
quello, ma se ne fece condottiero""4. 

Si è detto come Blossio sia stato più che un filosofo a Roma: come 
cittadino di Cuma egli era munictps, e stabilendosi nell'urbe riceveva 
tutti i diritti di cittadinanza. Blossio così, secondo D. R. Dudley, ebbe 
opportunità di prendere parte attiva nella politica romana, appunto in 
virtù dei suoi diritti di cittadinanza. Per Dudley, sono le origini demo- 
cratiche campane, e non lo stoicismo, che fanno di Blossio il "naturale 
alleato" di Tiberio Gracco"5; tuttavia, da quanto finora si è detto, 
Blossio poté certamente essere un municeps, ma senza dubbio era anche 
un filosofo stoico. Queste due qualità non ci sembrano contrastanti, ma 
anzi complementari: in quanto filosofo pragmatico, Blossio poté servir- 
si dei suoi diritti di cittadinanza per una maggiore incisivi& nell'azione 
politica, al seguito di (o insieme a) Tiberio Gracco. 

Notiamo che, per la prima volta a Roma, compaiono accanto ad 
uomini di stato romani, come "consiglieri politici", personaggi non di 
origine romana: Blossio e Diofane. 

Anche Diofane, come Blossio, dovette essere per Tiberio non 
solo maestro di retorica, ma anche di politica, di stona e cultura greca 
in generale. Trattando di retorica infatti era inevitabile sfociare nella 
politica, in quanto l'oratoria, nella Grecia classica e nella Roma 
repubblicana, aveva soprattutto un fine politico. M. Gelzerll6 ha stu- 
diato in modo l'infusso di Diofane su Tiberio. A Diofane 
dovevano stare a cuore le idee democratiche, per cui probabilmente si 
era esiliato da Mitilene, e doveva con calore; doveva inoltre 
portare la testimonianza della costante richiesta delle masse povere 
nelle città geche di una redistribuzione della ricchezza e remissione 
dei debiti, con le varie leggi e proposte avanzate per risolvere tale 
situazione"7. La stessa cosa potremmo dire per Blossio, che vedeva il 
problema dal punto di vista della filosofia stoica universalista di An- 
tipatro, e che certamente doveva far presente l'esempio di Cleomene 
111 e di Sfero a Sparta. 

m Cic., De am., XI, 37. 
115 D.R. DIIDLEY, arf. cit., pp. 76-77. 
116 M. GELZER, recens. a F. SAEGER, Tiberius Gracchus, cit., in "Gnomonn, V, 

1929, p. 300. 
117 Cfr. C. NICOLET, art. at., pp. 147-154. 



90 Femando La Greca Blossio di Cuma 

Su Tiberio a~ivano tutravia anche altre influenze, familiari.  oli- - . L 
tiche, sociali: il padre, Tiberio Sempronio Gracco, dovette essere per 
lui una figura esemplare, come pure l'avo materno, Scipione l'Afri- 
cano.   ad re di Cornelia: costei. la madre. è ricordata come una educa- , I 

trice modello; la vista delle desolate campagne italiane abbandonate al 
latifondo e al lavoro schiavile voteva far nascere in lui il desiderio di 
porvi rimedio. 

Così la riforma agraria di Tiberio Gracco si proponeva una re- 
distribuzione dell'ager ptcblzcus ai poveri, ai proletari, ai lavoratori 
senza terra, secondo una fondamentale idea di giustizia sociale che 
poteva ben essere ispirata dalle teorie politiche e filosofiche greche; 
contemporaneamente tale redistribuzione poteva restituire alla classe 
contadina tutto il suo antico vigore militare, da essa venivano 
reclutare le legioni che avevano fatto la grandezza di Rornall8. Ai ric- 
chi latifondisti, che possedevano illegalmente grandi estensioni di 
agerpublicus messo a pascolo o coltivato a loro uso e consumo, veni- 
vano lasciati in proprietà 500 iugerill9 a testa, più atri 250 iugeri per 
ciascuno dei primi due figli; il resto doveva essere diviso in piccoli 
lotti inalienabili e distribuito agli indigenti da una commissione di 
triumviri eletta all'uopolZ0. 

L'interpretazione delle riforme di Tiberio è comunque contro- 
versa. Tuttavia, a nostro parere, coloro che, come Earl, ritengono 
Tiberio rivolto, allo stesso modo di Cesare, solo all'acquisizione del 
suo "regntlmwI21, trascurano sistematicamente tutto l'aspetto ideolo- 
zico che circonda le misure di Tiberio. il clima morale e intellettuale 
P 

in cui i partiti awersi trovano le loro giustificazioni, le matrici greco- 
ellenistiche delle riforme proposte, le loro intenzioni sociali, le giusti- 
ficazioni morali, in un ambiente aperto alle d u e n z e  ed agli esempi 
greci, abituato aiie discussioni politiche e filosofichel~. 

Molti autori hanno cercato di chiarire i rapporti tra Blossio e 
Tiberio. Secondo A. Besanconlu Blossio fece intravedere a Tiberio la 

118 App., E. h., I, 11. 
119 Lo iugero corrispondeva a circa 2500 mq. 

App., B. civ., I, 9,37. 
121 D.C. EARL, liberiw Gracchus, a study inpoliria, Bruxelles, 1963. 

Cfr. C. NICOLET, art. cit., pp. 142-159; T.S. BROWN, Greek influente on 
Tiberius Gracchns, "Class. Joum.", XLIII, 1947, pp. 471-474. 

A. BESANCON, Ler adversaires de I'Hellénisme à Romependant la periode 
républicaine, Paris-Lausanne, 1910, p. 170. 

città perfetta dello stoicismo, la cosmopoli in cui si cancellavano le 
ineguaglianze sociali. M. Renieri124 congettura che Blossio vedesse in 
Tiberio l'archetipo del tiranno platonico, e immagina controversie 
scolastiche tra Blossio e Panezio. W. Ensslinl25 afferma che su Ti- 
berio, attraverso Blossio, influirono le idee democratiche di Demetrio 
di Falero. Secondo J. B. Beckerl26, i due partiti awersi degli Scipioni e 
dei Gracchi si sono ispirati a idee stoiche comuni, poi diversificatesi 
secondo l'azione politica. 

Ma quale è stata, di fatto, l'influenza di Blossio, maestro, educatore 
e amico di Tiberio Gracco? Tiberio non sembra certo un burattino nelle 
mani di Blossio, come vorrebbe Cicerone: secondo lui, Blossio era il 
capo, il trascinatore, la mente: non Blossio obbediva a Tiberio, ma 
Tiberio a Blossiol27. Ciò è owiamente una esagerazione, e Cicerone si 
rivela qui uomo di parte, ostile ai Gracchilzs. Tuttavia, nel contesto in cui 
Cicerone nomina Blossio, si parla dell'amicizia (che, ricordiamo, era un 
"valore" dello stoicismo), e si discute fin dove essa debba spingersi: al di 
là delle tesi tendenziose di Cicerone, risulta che Blossio era amico di 
Tiberio, e che non tradì questa amicizia neppure dopo che Tiberio era 
stato dichiarato nemico dilla patria129. 

Insomma, una influenza determinante di Blossio su Tiberio ci 
sembra innegabile, ma essa non è la sola, né sarebbe stata 
senza una certa predisposizione di %berio verso le idee di Blossio, 
acquisita attraverso varie influenze familiari, culturali, politiche, 
sociali. Di qui appunto la profonda amicizia e interazione tra i due, 
un rapporto non a senso unico. Blossio doveva ritrovare in Tiberio 

in M .  RENIERI, wpì Bhoo&ou xaì A~o@&vou~ 'Épntvar K ~ I  Ei~adcu, Leipzig, 
1873; trad. it. Tiberio Gracco ed i swoi amici BLossio e Diofane: ricerche e 
congetture, a cura di C. Triantafiis, Venezia, 1873. 

125 W. ENSSLIN, Die Demokratie und Rom, "Philologus", LXXXII, 1927, pp. 
319 S. 

J.B.  BECKER, The influente of Roman Stoiasm upon the Gracchi ecmomic 
land reforms, "La parola del passato", 1964, pp. 125-134. 

127 Cic., De am., 11,37: "Non enimparuit ille (Blossiur) Ti Gracchi temerita- 
ti, sedpraefuit, necse comuem illiur furoris, sed ducem praebuit". 

Per l'atteggiamento di Cicerone verso i Gracchi, v. G. CARDINALI, Studi 
Graccani, Genova, 1912, p. 37-40 n.; J. GAILURD, Que représentent ks Gracques 
powr Ciceron?, "Bull. de l'm. G. Budé", 1975, pp. 499-529; R.J. MURRAY, Cicero 
and the Gracchi. "Transaction and Proceedings of the American Philological 
Association", 97, 1966, pp. 291-298. 

129 V. anche Val. Max., IV, 7, 1. 
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molte delle sue stesse idee, dargli dei consigli, incitarlo all'azione; 
Tiberio doveva vedere in Blossio confermati sul piano filosofico i 
propri ideali e tenere in gran conto le sue parole. 

Plutarco ci racconti che Blossio accompagnava Tiberio, insieme 
ad altri amici, il giorno che dovrà essere l'ultimo della vita del tribu- 
no. Awengono allora nefasti presagi: uscendo di casa, Tiberio in- 
ciampa nella soglia e si spezza a sangue l'unghia dell'alluce; poi, dopo 
aver fatto pochi passi, due corvi che lottano su un tetto fanno cadere 
una pietra proprio davanti ai suoi piedi. 

"A questo punto si fermarono anche i suoi più audaci sostenito- 
ri, ma Blossio di Cuma, che era presente, disse che sarebbe stato il col- 
mo della vergogna e dell'umiliazione se Tiberio Gracco, figlio di 
Gracco e nipote di Scipione Africano, capo del popolo romano ( q o -  
o z k q ~  i2 zo6 ' h@w 6fipou), per paura di un corvo non avesse ri- 
sposto ai bisogni dei suoi concittadini. E aggiunse che, se avesse tenu- 
to questa condotta vergognosa, gli awersari non l'avrebbero soltanto 
preso in giro, ma l'avrebbero accusato davanti al popolo di tenere 
atteggiamenti da tiranno"l30. 

C'è il sospetto che l'aneddoto sia un'invenzione, probabilmente 
di origine aristocratica, tendente a mostrare come Tiberio e i suoi 
amici fossero maggiormente colpevoli perché non tenevano conto dei 
presagi e dei cattivi auspici, segno della volontà degli dei's]. Tuttavia 
"questo aneddoto, sia che si ritenga per vero, sia per un'invenzione 
della propaganda degli awersari dei Gracchi, mostra, o almeno pre- 
suppone, l'infiuenza deternilnante di Blossio su liberio. Nelio stesso 
tempo, ci rivela qualcosa della sua attitudine filosofica: questa ferma 
indifferenza a riguardo di tutti i presagi era, sappiamo, caratteristica di 
molti stoici, ma non di tutti. Naturalmente il partito avverso non 
poteva che rimproverare Tiberio per aver disprezzato i presagi sotto 
l'influenza di un filosofo, nonostante la sua qualità di augure"'32. 
. Ma c'è di più. "Le parole di Blossio sono perfettamente conve- 

nienti ad un uomo abituato alla impazienza greca e al travolgente 
furore delle delle città geche: affatto greco è il concetto del 
xpoo&qc che deve obbedire zoQ noXi~cn5 iccriLoUcn mentre in Roma 
è preminente il concetto dei cittadii che obbediscono ai magistrati 

130 Plut., Ti Gracch., 17, 5-6. 
131 Cfr. P. FRACCARO, op. nt., p. 163-64. 

I. HADOT, art. cit., p. 139. 

che li convocano. Non si può negare che Blossio abbia potuto parlare 
effettivamente così ..."i33. 

Queste parole, che anche Diofane avrebbe potuto pro- 
nunciare, ci testimoniano la concezione che Tiberio aveva del tribu- 
nato, concezione che si rifaceva: a) alle origini della magistratura, 
durante le lotte della plebe contro la nobiltà; b) alle magistrature 
democratiche delle città g-eche, certamente portate come esempio a 
Tiberio da Diofane e da Blossio; in tale concezione, tipicamete greca, 
i magistrati rispondono al popolo, e non allo "Stato", o ad un senato; 
C) infine, alle concezioni filosofiche stoiche di Blossio: un capo, un 
governante, deve avere di mira il bene universale, eliminando le disu- 
guaglianze sociali. 

"I1 tribuno - disse Tiberio - è sacro e inviolabile, in quanto è con- 
sacrato dal popolo, ed egli difende il popolo. Ma se, comportandosi 
diversamente, si volge contro il popolo, ne riduce il potere e ne impe- 
disce il voto, allora si priva egli stesso del suo incarico, in quanto non 
fa ciò che era tenuto a fare. Infatti, se un tribuno volesse distruggere il 
Campidoglio e incendiare l'arsenale, bisognerebbe laciarlo fare. 
Facendo questo, è solo un cattivo tribuno, ma se distrugge il potere 
del popolo non può neppure essere tribuno. (...) Così, non è giusto 
che un tribuno rivoltatosi contro il DODOIO conservi l'inviolabili& con- - - L L 

cessagli nelfinteresse del popolo: egli tenta di distruggere il potere su 
cui si fonda la sua autorità7'1~. 

Queste furono le giustificazioni di Tiberio per aver fatto deporre 
Ottavio, un tribuno suo collega che, istigato dagli aristocratici, aveva 
posto il veto alla sua legge agrarial35. Con queste parole si propone la 
sovranità popolare diretta, attraverso il tribunato: si tratta, secondo J. 
Kaerstl36, di u n  concetto greco, radicalmente democratico, impensabile 
a Roma. Con questo atto la lotta di Tiberio per la rediitribuzione dell'a- 
gerptlblinrs e per una maggiore giustizia sociale diventa anche una lotta 
politica, per l'effettiva attribuzione al popolo dei poteri che g l ~  erano 
conferiti di diritto, ma non di fatto, dalla costimzione romana, in oppo- 
sizione alla oligarchia senatonale dominante. I tribuni della plebe, scri- 

P. FRACCARO, OP. L+., p. 163-64. 
1s Plut., 7i. Gracch., 15,2-7 = ORF 151 Malcovati. 
135 Plut., Ti. Gracch., 10-12; App., B. h., I, 12. 
136 J. KAWT, Scipio Aemilianws, dze Stoa trnd der Prinzipat, "Neue Jahr- 

biicher fur Wksenschaft und Jugendbildungn, V, 1929, pp. 653 ss. 
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veva Polibio, forse tenendo d'occhio il contemporaneo caso di Tiberio, 
"agiscono sempre nell'interesse del popolo, e massimamente secondo la 
sua volontà"u7. E Posidonio scriveva qualche decennio più tardi par- 
lando diTiberio: "Le masse popolari confluivano verso Roma da tutte le 
campagne, come i fiumi nel mare, loro comune punto di ritrovo. E la 
plebe era violentemente incitata a difendere i propri interessi, avendo 
come sostegno e compagno di lotta la legge stessa e un capo partito che 
non era schiavo né della compiacenza né del timore e che aveva deciso di 
sopporrare ogni sorta di affanni e di pericoli fino al suo ultimo respiro 
per rendere la terra al popolon'38. 

Ancora, Sallustio riconosce onestà di intenti a Tiberio e al fratello 
Caio: la rivoluzione scoppiò a Roma solo quando "si trovarono nella 
nobiltà uomini che preferivano una gloria vera a un potere corrotto"139. 

Sall., Iug., XLI, 10 - Narn ubi primum ex nobilitute reperti sunt 
qui veram glonkm iniwtae potentiae anteponerent, movm' civitas, et 
dissentio civilis, quasipennZxtio tmae,  or& coepit. Narn postquam Ti. 
et C. Gracchus ... 

I1 termine vera gloria appartiene al vocabolario filosofico, so- 
prattutto nell'ambito dello stoicismo. Vera gloria corrispondeva nel 
linguaggio stoico ali' &6o$ia che è di per sé stessa una virtù da ricer- 
carsi, in contrapposizione alla WC( che è la falsa gloria, indegna del 
saggio'm. Certamente Blossio doveva discuterne con Tiberio, incitan- 
dolo a ricercare la vera gloria in senso stoico, come magistrato al ser- 
vizio del popolo, staccandosi dagli altri aristocratici, occupati a dete- 
nere una iniusta potenha. Allo stesso modo, si è detto, Antigono 
Gonata per influsso dello stoico Perseo concepiva il regnare come un 
onorevole servire, un dovere che assolveva verso la collettività. 

Ancora, vera gloria è da accostare a bona fama, che di per sé è 
cosa da scegliersi e ricercarsi secondo Antipatro, il maestro di Blossio. 

Cic., Defin., III,57 (= SVF 111 A.T. 55) - De bona autem fama 

i37 Plb., Vi, 16, 5. 
13s Posid.,in JACOBY, Fragm. Graec. Hist,  87, fr. l10 b =D.S.,XXXIV/V,6,1. 
139 Cfr. S. CATALANO, Intorno al giudizio di Sallustio sui Gracchi, "Or- 

pheus", XVI, 1969, pp. 115-127. 
I W  Cfr. C. NICOLET, art. nt., p. 156-57. 

- quam enim appellant EU605iav, aptius est bonam famam hoc loco 
appellare quum gloriam - Chrysippus qui& et Diogenes detracta uti- 
litate ne digitum quidem eius causa porrigendum esse dicebant; quibus 
ego vehementer assentior. Qtri autem post eos fuerunt, cum Car- 
neadem sustinere non possent, hanc, quam dixi, bonam famam ipsam 
propter se praepositam et sumendum esse dixerunt, esseque hominis 
ingenui et liberaliter educati velle bene audire a parentibus, a pop-in- 
quis, a bonis etium viris, idque propter rem ipsam, non propter usum, 
dicuntque, ut liberis consultum velimus, etiamsi postumi futuri sint, 
propter ipsos, sic futurae post mortem famae tamen esse propter rem, 
etiam detracto mu, consulendum. 

L'ispirazione filosofica di Tiberio si rivela continuamente, sia per 
le sue riforme che per la sua concezione del tribunato. Influenze del 
pensiero politico greco su Tiberio si possono trovare, secondo F. 
Taeger, nei discorsi con cui Tiberio presentò la legge agraria, e specifi- 
camente nel famoso passo delle "fiere" d'Italii, che hanno almeno 
una tana, ai contrario dei soldau che combattono e muoiono per essa. 
Qui Tiberio chiede di ripristinare l'ordine naturale sowertito, riflet- 
tendo le dottrine dello stoicismo, apprese da Blossiol41. Non si può 
negare qui una concezione diversa da quella tradizionale romana: lo 
Stato non prevale più sul cittadino, e ognuno deve avere assicurati dei 
beni comuni. In un discorso, Caio Gracco enumerava le ragioni delle 
riforme sue e del fratello Tiberio, mettendo in risalto la loro fonda- 
mentale giustizia ed equità: 

Flor., 111, 14 (= ORI? I1 186) - Inerat omnibus species aequita- 
tis. Quid enim tarn iustum, quam reapere plebem i m  suum a patri- 
bus? Ne populus gentium victou ac orbisque possessor, extoryis laris ac 
focis ageret? Quid tam aequum, quam inopem popubm vivere ex 
aerario saro?142 

E lo stesso Tiberio, presentando la sua legge, "chiese alla folia se 
non fosse giusto che i beni comuni fossero divisi in comune, e se un 
cittadino non fosse più autentico che non uno schiavo, e un soldato 

141 F. TAEGER, Tiberins Gracchus, Smttgart, 1928, p. 17 segg. 
142 E. MALCOVAT, O+. Rom. Eragm. (ORF), 11, p. 186. 
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più utile di un non combattente, e se uno che avesse parte nei beni 
pubblici non fosse meglio disposto verso gli interessi dello Stato"l43. 

I1 programma di Tiberio Gracco dunque rivela una costante 
ispirazione ideologica e filosofica; non era solo un programma socia- 
le, ma anche politico, e si scontrò per questo con la dura opposizione 
degli ottimati. Anche gli aristocratici che in un primo momento lo 
avevano sostenuto presero le distanze da Tiberio, sicché il suo tentati- 
vo di farsi rieleggere come tribuno, nel luglio del 133, fallì in un 
bagno di sanguei44. 

A questo punto, troviamo un altro episodio riguardante Blossio 
di Cuma, che si situa all'epoca che seguì immediatamente l'uccisione 
di Tiberio, durante la persecuzione dei suoi partigiani. Ce lo raccon- 
tano, con piccole varianti, Plutarco, Valerio Massimo e Cicerone. 

"BIossio di Cuma fu condotto davanti ai consoli; interrogato su 
quanto era successo, rispose di aver fatto solamente ciò che Tiberio 
aveva ordinato. Nasica gli chiese chiarimenti su questo punto: «Cosa 
avresti fatto, se Tiberio avesse ordinato di incendiare il Campi- 
doglio?*. Blossio dapprima negò che Tiberio avesse potuto dare un 
tale ordine. Ma poiché i consoli insistevano su questa domanda, disse: 
<Se Tiberio me lo avesse ordinato, avrei giustamente fatto anche que- 
sto, perché Tiberio non l'avrebbe mai ordinato se non per il bene del 
popolo*. Scampato ali'inchiesta, Blossio in seguito si recò in Asia 
presso Aristonico, e quando i ~rogetti di questi fallirono, si ucciise"145. 

"Tiberio Gracco fu ritenuto nemico della patria, e non senza 
ragione, giacché prepose alla salute della repubblica la sua sete di 
potenza; tuttavia è opera meritoria far conoscere come egli avesse un 
amico fedele, Caio Blossio Cumano, nel suo colpevole intento. Di- 
chiarato nemico deiia patria, punito con l'estremo supplizio, privato 
dell'onore della sepoltura, non venne meno a Gracco l'&etto deli'a- 
mico Blossio. Infatti quando il senato incaricò i consoli Rupilio e 
Laenate «di procedere, secondo l'uso degli avi, contro i seguaci di 
Gracco*, i consoli si awalevano principalmente del giudizio di Lelio; 
Blossio si recò da lui, pregandolo di interessarsi a l  suo caso, con la 

[IJ App., B. c m ,  I, 11, 44. 
Plut., Ti. Gracch., 16-20; App., B. h., 14-17 

145 PIut., Ti. Gacch., 20, 5-7. 
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scusa dell'amicizia (per Tiberio). <Che dici? - chiese Lelio - Se 
Gracco ti avesse ordinato di incendiare il tempio di Giove Ottimo 
Massimo, avresti tu eseguito il suo ordine in nome di quella amicizia 
con la quale ora ti scusi?». <Giammai - rispose Blossio - Gracco 
avrebbe dato un tale ordine*. Ma Blossio disse abbastanza, e anche più 
del dovuto, osando difendere un uomo la cui condotta era stata con- 
dannata da tutto il senato. E ciò che disse poi fu ancora più audace e 
più pericoloso: incalzato dalle domande di Lelio non cambiò parere, e 
rispose che, se solo Gracco gli avesse fatto un cenno, egli avrebbe 
obbedito. Chi l'avrebbe considerato uno scellerato, se avesse taciuto? 
E chi non l'avrebbe considerato finanche saggio, se avesse parlato 
adattandosi a ciò che era allora più conveniente? Ma Blossio non volle 
salvarsi né con un silenzio irreprensibile, né con parole prudenti, per 
non tradire, sia pure in parte, il ricordo di una amicizia infelice"l46. 

Nella narrazione di Cicerone, è Lelio stesso che parla, raccon- 
tando l'episodio: 

"Invece Caio Blossio Cumano, ospite vostro, o Scevola, quando 
venne da me pregandomi di perdonargli, poiché assistevo nel consiglio i 
consoli Rupilio e Laenate, si giustificava dicendo di aver avuto in così 
grande stima Tiberio Gracco, da ritenere di dover fare qualunque cosa 
egli volesse. Allora io: <Anche se avesse voluto che tu portassi le fiaccole 
accese contro il Campidoglio?». «Mai - rispose - lo avrebbe voluto, ma 
se lo avesse voluto, avrei obbedito*. Vedete, che nefande parole! E, per 
Ercole, così fece, e anche più di quel che aveva detto: infatti non obbedì 
lui alla sconsideratezza di Tiberio Gracco, ma fu lui il capo, e non si 
accompagnò alla follia di quello, ma se ne fece condottiero. Così, per 
questa sua pazzia, impaurito dal processo di nuovo genere, si rifugiò in 
Asia, si recò da nemici, pagò alla repubblica pene gravi e giuste"'47. 

La commissione d'inchiesta (quaestwne nova) sui partigiani di 
Tiberio Gracco, con i consoli del 132 Rupilio e Laenate, e con I'ag- 
giunta di Lelio come consigliere e forse di Scipione Nasica, uno degli 
uccisori di Tiberio, poté operare nello stesso anno 133, quando i wn- 
soli erano ancora designati148, oppure nei primi mesi del 132149. Sem- 

146 Vai. Max., IV, 7 , l .  
147 Cic., De am., XI, 37. 
1s Cfr V.E. HEITLAND, The Roman Republic, Cambridge, 1909,II, p. 279 

D.R. DUDLEY, art. at , p 97. 
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bra chiaro che la commissione fu nominata "per togliere di mezzo 
altre persone, ritenute ~orres~onsabili non delle riforme agrarie, a cui 
entrambi i consoli attesero, bensì delle idee politiche democratiche 
antisenatoriali sowertitrici della attuale costituzione oligarchica"150. In 
effetti le leggi agrarie di Tiberio restarono operanti, in quanto avevano 
in senato diversi sostenitori, come Crasso e gli Scaevolae, anche se gli 
awersari cercavano di sabotarle con nuove leggi; fu invece il program- 
ma politico di Tiberio che provocò la reazione degli ottimati e la sua 
rovina151. Tiberio fu dichiarato hos&15z, e anche quelli che avevano 
approvato la sua riforma agraria e, come Crasso e Scwola, ne erano 
stati consiglieri, non potevano approvare il suo programma politico. P. 
Mucio Scevola, console per il 133, dichiarò in seguito che l'assassinio 
di %berio gli appariva giustificatol53, anche se nel momento cruciale 
egli aveva cercato di evitare la stragel54. In questo senso si spiega anche 
la persecuzione dei partigiani più accesi di Tiberio. La commissione 
d'inchiesta scrupolosamente purgò l'ala radicale del partito di Tiberio, 
ma squisitamente ignorò i graccani più in vista, come Scevola, Crasso 
e Caio Gracco. Alcuni seguaci di Tiberio furono esiliati senza proces- 
so, alm arrestati e uccisi e tra questi ultimi vi furono il retore Diofane 
di Mitilene e un certo Caio Villio'55. 

Anche Blossio era indagato dalia commissione; tuttavia Blossio 
era hospes degli Scaevokze e verisimilmente godeva della loro protaio- 
nel%. Sia che accettiamo la versione di Plutarco, secondo cui Blossio 
comparve direttamente dinanzi alla commissione consolare, sia quella 
di Cicerone e Valeno Massimo, secondo i quali Blossio andò sponta- 
neamente a scusarsi da Lelio, prevedendo una inchiesta sul suo opera- 
to, appare chiaro che a Blossio venne sempre offerta una via di scam- 
po. Blossio si scusava con l'amicizia e la stima da lui avuta per Tiberio, 
ma gli venne chiesto con insistenza di prendere una posizione pro o 
contro Tiberio: "Cosa avresti fatto, se Tiberio ti avesse ordinato di 
incendiare il Campidoglio?" Era una questione spinosa per Blossio 
Cumano: i Blossii fratres, suoi ~robabili antenati, avevano tentato di 

1- L. PARETI, OP. m., vol. 111, p 329. 
151 Cfr. L. PARETI, op. at., vol. 111, pp. 328-330. 
152 Cic., De domo, 34,91; Pro P h c ,  36, 88, Vai Max. IV, 7, 1; VII, 2, 6. 
1% C c ,  De domo, 34,91, Pro P h c ,  36, 88. 
1% Plut., Tz. Gracch., 19, 3-4 
Ph., A. &a&, 20,4-5. 

Blossio di Cuma 99 

incendiare il presidio romano di Capua nel 210 a.C., dopo che la città 
era stata riconquistata dai Romanii57; inoltre Plutarco ci ricorda un 
discorso di Tiberio Gracco proprio su tale argomento (riportato più 
sopra): anche se un uibuno volesse distruggere il Campidoglio, biso- 
gnerebbe lasciarlo fare, se non va contro gli interessi del popolol58. 

Nessuno, fa notare Valerio Massimo, l'avrebbe riprovato, se 
Blossio fosse restato in silenzio, o avesse risposto con parole pruden- 
ti, dettate dalle circostanze, e probabilmente questo volevano i com- 
missari. Ma Blossio, il cui carattere era alieno dai compromessi e dalla 
falsità, non volle tradire l'amicizia di Tiberio, e rispose che, se Tiberio 
gli avesse dato un tal ordine, egli l'avrebbe eseguito. E aggiunge 
Plutarco: "Perché Tibeno mai l'avrebbe ordinato, se non per il bene 
del popolo". Erano "parole nefande", ma Blossio aveva la protezione 
degli Scaevolae, e, seguendo Plutarco, possiamo supporre che i com- 
missari chiusero un occhio: Blossio così "si trasse d'impiccio", scam- 
pando alla sorte di Diofane e di %llio, e solo dopo un certo tempo 
passò in Asia presso Aristonico. Cicerone parla invece di una fuga di 
Blossio in Asia, dopo la discussione privata con Lelio e di fronte d a  
prospettiva di un processo. Conoscendo la tendenziosi& di Cicerone, 
la versione di Plutarco ci sembra più probabile: Blossio era protetto da 
potenti interessi, e i Romani rispettarono il suo coraggio, forse perdo- 
nandolo e comunque lasciandolo libero di andarsenel59. 

E Blossio doveva essere ormai sfiduciato sulle possibilità di una 
vera riiorma sociale a Roma. Tiberio Gracco, suo discepolo ed amico, 
colui nel quale egli aveva sperato, era stato ucciso, i suoi seguaci 
erano stati dispersi, gli ottimati gioivano e cercavano di affossare pro- 
gressivamente le sue leggi. Egli stesso, Blossio, doveva la salvezza alla 
protezione degli Scaevolae, ma gli Scaevokze, nel momento cruciale, 
avevano preso le distanze da Tiberio, e questo poteva apparire a 
Blossio come un tradimento. 

Così, nella stessa estate del 133 a.C., o al più tardi nel 132, all'ini- 
zio della buona stagione, Blossio lasciò Roma andandosene in Asia, 
presso Aristonico, della cui rivolta e deile cui idee sociali egalitarie 
doveva $a essere a conoscenza, verisimilmente per avere presso di lui 

1% Cfr. D R. DUDLEY, art. cint, pp. 97-98; J. FERGUSON, op. at., p. 142 
157 L~v., XXVII, 3,4-5. 
15s Plut., E. GGrac., 15, 3. 
in Cfr.3 FEKGUSON, q. cir., p. 142. 
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lo stesso ruolo che aveva avuto con Tiberio Gracco. Del resto, stoi- 
ci ritengono che i sapienti sono amici dei sapienti, anche se non si 
conoscono, in qualsiasi parte del mondo si trovinolm ... I sapienti, 
come i buoni medici, si danno da fare per i loro malati, anche se dispe- 
rano, e se nella cenere trovano un piccolo tizzone, si adoperano per- 
ché duri e cresca, e I'uomo possa vivere una vira migliore161. 

Prima di esaminare in particolare la parte avuta da Blossio nella 
rivolta di Aristonico, pretendente al trono di Pergamo, sarà bene 
riassumerne brevemente le vicendel62. 

Il piccolo regno ellenistico di Attalo 111 era ben amministrato e 
florido, al centro di traffici e commerci con l'Oriente, e produttore 
agricolo n d e  fattorie reali deli'interno, coltivate da schiavi e da uo- 
mini liberi. Era anche un importante centro di promozione scientifica 
e culturale, con la famosa biblioteca di Pergamo, seconda solo a quel- 
la di Alessandria. Sono note inoltre le ricerche promosse dai sovrani 
sulla botanica, l'agronomia, l'ingegneria e la tecnologia militare. Nel 
complesso, il regno di Pergamo era uno dei più ricchi stati ellenistici, 
anche perché qui le teorie degli scienziati erano volte a sperimenta- 
zioni pratiche e ad innovazioni tecnologiche che miglioravano la pro- 
duzione agricola e industriale e la qualità della vita, come il famoso 
acquedotto a condotte forzate che alimentava la capitalel63. 

I1 re Attalo I11 di Pergamo muore verso la fine della primavera o 
l'inizio deli'estate del 133 a.C. Nel testamento lascia i suoi beni liqui- 
di, le entrate e i possessi regi al popolo romano; tuttavia concede la 
libertà alla città di Pergamo e verisimilmente la riconferma per alcune 
città greche della costa, come Smime, Chio, Cizico e altre, che gode- 
vano già delio stesso privilegio. 

Un'ambasceria, guidata da Eudemo di Pergamo, viene inviata a 

SVF I11 635 
16% SVF I11 636 
"2 Vd. L. PARETI, op crt.,vol. 111, p. 322 sgg.; C.  DELPLACE, Le mntenu so& 

et economujue du soukwement d'Anstontcos. opposation enhe riches et patni~es?, =A 
thenaeumn, LXVI, 1978, pp. 20-53 

163 Vd. L. Russo, Llt nvohzwne drmentrcata. Ilpensiero saentzfico greco e la 
smnza modema, &o, 1996,pp- 130,lB-181 

Roma, giungendovi nel pieno dei torbidi suscitati dalle riforme di 
Tiberio Gracco. 

Frattanto in Asia, dopo la partenza dell'arnbasceria, scoppia la 
rivolta di Aristonico, che si presenta come figlio illegittimo di Eumene 
I1 di Pergamo, e continuatore della dinastia degli Amlidi. La città di 
Pergamo, di fronte all'esodo degli abitanti, che verisimilmente vanno 
ad unirsi alle forze di Aristonico, promulga nelllagosto del 133 un 
decreto in cui si prendono misure eccezionali per assicurare la "sicu- 
rezza comune" e rafforzare il corpo civico e militare. Mentre a Roma 
il senato, dopo l'assassinio di Tiberio Gracco, promulga verso la fine 
dell'agosto del 133 un parere sull'affare di Pergamo, riconoscendo 
tutte le decisioni degli Attalidi, in Asia la rivolta continua a sviluppar- 
si, e dura quattro anni, dal 133 a l  129 a.C. Se ne possono distinguere 
due fasi. Nella prima, dal 133 al 131, Aristonico si rivolge contro le 
città greche della costa, favorite dal testamento di Attalo, che gli sono 
ostili; ostili sono pure le monarchie ellenistiche vicine, che vedono un  
possibile pericolo per i loro regni. La seconda fase comincia nel 131 
quando, sconfitto in una battaglia navale presso Cuma Eolica, 
Aristonico si ritira nell'interno, costituendo un nodo di resistenza ad 
est di Pergamo, intorno alle città di Tiatira, Apollonide e Stratonicea, e 
radunando rapidamente una folla di miserabili e di schiavi attirati dalla 
promessa di libertà, che egli chiama "Eliopoliti"1". 

Tardivamente interviene anche Roma: verso la fine del 131, viene 
inviato in Asia un forte esercito, al comando del console P. Licinio 
Crasso Muciano. Crasso perde tempo per metter mano sui tesori di  
Attalo, e quando si decide a dar battaglia è vinto e ucciso da Ari- 
stonico. Nel 130 giunge il nuovo console, M. Perperna, che vince 
Aristonico in campo aperto e poi lo assedia a Stratonicea, costringen- 
dolo alla resa per fame e facendolo prigioniero, verso la fine del 130 o 
al principio del 129. Aristonico è inviato a Roma, dove muore in pri- 
gione; nel corso del 129 sono spenti gli ultimi focolai di resistenza. 
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Chi erano i partigiani di Aristonico? Secondo C. Delplace, la 
rivolta di Aristonico attinse a tutte le classi sociali. Furono con lui: 
membri della classe dirigente, che potevano vedere in Ariitonico il 
legittimo erede della dinastia e il difensore della indipendenza nazio- 
nale; stranieri residenti, per lo più commercianti, che speravano in un 
miglioramento della loro condizione e che potevano temere di essere 
sostimiti da commercianti italici e romani; mercenari di origine diver- 
sa, coloni militari, che probabilmente formavano il gruppo più im- 
portante e che temevano un futuro dominio di Roma sull'Asia, che li 
avrebbe costretti a cambiare mestiere; infine, le masse povere e gli 
schiavi, a cui Aristonico fece appello promettendo loro la libertà e 
verisimilmente sufficienti mezzi di vita. E fu proprio neli'interno della 
Lidia e della Misia, dove predominavano le colonie militari dei merce- 
nari Macedoni, Misi e Traci, e gli immensi possedimenti reali, coltivati 
da una folla di nuilatenenti e di schiavi, che Aristonico riuscì a crearsi 
un regno, fino al momento della sua cattural65. 

Per tenere unita questa massa eterogenea, doveva esservi un pro- 
gramma sociale assai elaborato, ed è questo che maggiormente ci inte- 
ressa e che passeremo ora ad esaminare, partendo dal progetto di 
"Eliopoli" di Aristonico di cui ci parla Strabone: 

"Direttosi nell'interno, (Aristonico) raccolse rapidamente una 
folla di miserabili e di schiavi attirati dalla promessa di libertà, che 
chiamò Eliopoliti"l66. 

165 C. DELPLACF., art. m., pp 38-40. 
16 Strab., XIV, 1, 38. 

Strabone è la sola fonte antica che ci parla di questi "Eliopoliti" 
di Aristonico, cittadini di una "Città del Sole" di cui non abbiamo 
alcuna notizia come una città esistente o fondata da Aristonico. 

La natura di questa "Eliopoli" tuttavia potrebbe essere chiarita 
attraverso un parallelo con una letteraria "Isola del Sole"; il legarne 
fra le due sembra inoltre essere assicurato da Blossio Cumano. 

Infatti lo stesso nome di "Eliopoliti" dato da Aristonico ai suoi 
seguaci si ritrova in un passo di Diodoro Siculol67, riguardo agli abi- 
tanti di una sperduta "Isola del Sole", visitata da un ceno Giambulo: 
questi trasse dai suoi viaggi più o meno fantastici un romanzo, che 
viene sunteggiato appunto da Diodorol68. Gli abitanti di quest'isola 
utopica sono distribuiti in piccole comunità, che vivono in pace e in 
armonia; la loro massima divinità è il sole. L'isola abbonda per natura 
di frutti e animali, tuttavia tutti sono tenuti a lavorare, eseguendo a 
turno vari tipi di lavoro, per soddisfare le esigenze essenziali della 
comunità. Si dedicano anche ad attività culturali, specialmente all'a- 
stronomia. Le donne e i bambini sono in comune; il anziano è il 
capo deUa comunità; altre magistranire sono assunte da ciascuno a 
rotazione. Vivono fin soltre 150 anni e muoiono volontariamente 
addormentandosi sotto delle piante velenosel69. 

La caratteristica principale di questa "Isola del Sole" è la com- 
pleta uguaglianza fra gli abitanti: tutti lavorano secondo le comuni 
necessità, eseguendo a turno vari lavori, e ailo stesso modo, a turno, 
assumono cariche civili e religiose; infine, non vi sono schiavi. Si trat- 
ta di una utopia filosofico-letteraria, una descrizione di un paese 
immaginano, ma che pure presenta un modello, un ideale di organiz- 

167 D.S., II,59, 7. In verità il nome usato da Giambulo non sembra lo stesso: 
si parla di un'Isola del Sole, dalla quale gli abitanti prendono il loro nome. Questo 
allora potrebbe anche essere "Elionesioti", ma la sostanza, crediamo, non cambia. 
È sempre presente il simbolismo solare e una comunità che ad esso si ispira 

D.S., II,55-60. 
369 Vd. lo studio di M. BALDASSARRI, Intorno all'wtopia di Giumbulo, 

"Rivista di filosofia neoscolastica", 1973, pp. 303-333 e 471-487. I1 romanzo di 
Giambulo viene datato da Baldassarri verso la fine del 111 sec. a.C., o al più tardi 
all'inizio del I1 sec. &C. (art. ca't., p. 474); da Ferguson rra il 250 e il 225 a.C. (op. 
cit., p. 126). È fuor di dubbio che sia esistito uno scrittore di nome Giambulo e che 
abbia composto i'opera usata da Diodoro come fonte per la sua relazione sull'Isola 
del Sole: egli è certamente un uomo di cultura, dimostra conoscenze nei vari campi 
del sapere, possiede una meditata visione della vita, un suo pensiero non privo di 
~ - - ~  ~ - - -~  - 

origiialità: M. BALDASSARRI, art. citi p. 4711477. 
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zazione sociale e politica. Utopie del genere non mancavano nelia let- 
teratura grecal70, ma ciò che caratterizza l'utopia di Giambulo è pro- 
prio l'uguaglianza assoluta dei cittadini, caratteristica del nuovo clima 
filosofico dell'età ellenistical71. L'utopia di Giarnbulo, per J. Fer- 
guson, è certamente un ben riuscito ritratto della vita secondo natura 
propria delle teorie stoichel72. 

Secondo M. Baldassarri. "nell'o~era di Giarnbulo è Dalese ... l'in- 
fluenza del pensiero dello stoicismo, e propriamente di quello stoicismo 
antico non ancora entrato in contatto con la realtà ~olitica di Roma. Der 

,L 

il quale il problema politico aveva una sola soluzione teoreticamente 
valida, la soluzione astorica, esigemiale, utopica offerta da Zenone nella 
sua Repubblica e rimasta paradigrnatica per lo stoicismo, nonostante la 
diversità delle conclusioni pratiche da essa dedotte nelle diverse circo- 
stanze. sino alle innovazioni etiche e  olit ti che introdotte da Panezion173. 

Parecchi altri studiosi hanno messo in risalto l'influenza dello 
stoicismo sull'utopia di Giambulol74, in particolare J. Bida, che pensa 
a una filiazione diretta tra il pensiero di Zenone e di Cleante e l'Isola 
del Sole di Giambulo: già Zenone aveva descriao un utopico Stato 
ideale, modello e punto di  partenza per le speculazioni dei suoi suc- 
cessori. Una delle innovazioni di Cleante. successo a Zenone nello 
scolarcato della scuola stoica, fu la sua esaltazione del Sole, Apollo- 
Elios, principio fisico e spirituale del mondo, sovrano dispensatore di 
giustizia a tutti in pam ugdl75. 

170 Es. l'iiola dei Feaci, il mito deil'età deli'oro, YAtlantide, ecc.; cfr. J. FF.RGU- 
SON, op. at.; C. MossÈ, art. cit; M.L Fw, Utopianism ancient and modem, in The 
m'ucal Spirit Essays in bonor of H. Marcuse, Bosmn, 1968, pp. 3-20; trad it. Utopie 
antiche e moderne, in b, Uso e abuso della storia, Torino, Einaudi, 1981, pp. 267-289. 

171 Cfr. C. Mase,  art. &t., pp. 304-305. 
in J. FERGUSON, op. cit., p. 127. 

M. BALDASSARRI, art. at., p. 474. 
174 Cfr. W. KROLL, in 'R. E.", IX, 1, 1914, col. 681-83 S. v. Iambulus; E. 

ROHDE, Der griechircbe Roman, Leipzig, 1914; J .  BIDEZ, art. cit, pp. 280-89; C. 
MossÈ, a n  ar., pp. 305-307; T.S. BROWN, u n  at., p. 473; L. GIANGRANDE, Les uto- 
pia grecques, "Rev. Ét Ancienn", 1976-77, pp. 120-128; J. LENS, Crkis en Pergamo 
en el siglo II a.C., "Boletìn del Inst. de Esmdios Helénicos", VI, 1972, pp. 53-73; pp. 
69-70; R. VON POHLMANN, Geschichte der Sozialen Frage und des Sozialismus in der 
Antiken Welt, Munchen, 1925, U, pp. 305-317: quest'ulumo, viziato da errate pre- 
messe ideologiche, definisce Giambulo quale "Giulio Veme del Marxismo". 

175 Cleanth., Hymn., 13; cfr. M .  POHLENZ, op. cit., vol. I ,  p. 325; J. 
FERGUSON, OP. Cit., pp. 115-16; J. BIDEZ, art. cit., pp. 273-75. 
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"Possiamo supporre - scrive Bidez - che, diventando una Città 
del Sole e mettendo inoltre in evidenza il ruolo di un dio eealitario " 
(Helios Cosmocrator), la cosmopoli di Cleante poteva certamente far 
nascere, a sua immagine, in certi animi, dei progetti di repubblica ter- 
restre dove il dio sarebbe stato incaricato di  resie edere all'abolizione 
della schiavitù e a un'equa ripartizione della riccheua"l76. Così l'uni- 
versalismo della dottrina stoica può spiegare sia il carattere egalitario 
delle utopie ellenistiche, e particolarmente dell'utopia di Giambulo, 
sia la presenza di filosofi stoici presso i riformatori ellenistici, come 
Perseo, Sfero e il nostro Blossio di Cuma: in questa epoca le nuove 
concezioni filosofiche provocano un cambiamento di mentalità e 
contribuiscono a trasformare i rapporti sociali. 

Proprio Blossio di Curna, secondo J. Ferguson, sarebbe l'anello 
di congiunzione tra l'utopia di Giambulo e I'Eliopoli, la "Città del 
Sole" di Aristonico~~. Alla scuola stoica, Blossio poté certamente co- 
noscere il romanzo di Giambulo e la sua utopia di una socierà egalita- 
ria, tanto più che questa, ispirata al primo stoicismo di Zenone e di 
Cleante, si awicinava alla particolare visione idealista e ortodossa 
dello stoicismo di Antipatro178, maestro e amico di Blossio. I1 suo 
carattere incline ail'azione s~inzeva inoltre Blossio a tentare di realiz- 

L " 
zare praticamente i suoi ideali. Dopo l'uccisione di Tiberio Gracco, 
Blossio venne in Asia, presso Aristonico, nel 132 a.C. Poco dopo, 
cominciò la seconda fase della rivolta: ritiro nell'intemo, appello ai 
poveri e agli schiavi con la promessa di libertà, conquista di alcune 
piazzefom e creazione di una specie di regno, con emissioni moneta- 
rie di Aristonico sotto il nome di Eumene IIIln. Possiamo ritenere, 
con Ferguson, che tutta questa vitalità sia associata all'arrivo di 
Blossiol80, e che le utopie egalitarie stoiche e il ricordo dell"'1sola del 

176 J. BIDEZ, a n  RL, p. 276. 
177 J. FERGUSON, OP. at. ,  p. 127; p. 144; cfr. J. BIDEZ, art. at., pp. 289-91; T.S. 

B R O ~ ,  art. at., p. 473; C. MOSSE, art. cit., p. 308. 
178 Anupauo, come si è detto, predicava il superamento dell'egoismo e la 

rinuncia alla proprietà privata a favore dell'utilità comune, in una società ideale di 
uomini eguali e affratellati dall'amore, seguendo l'ortodossia zenoniana. 

179 Strab., XIV, 1, 38. L'identificazione delle emissioni di Aristonico si deve a 
ES.G. ROBINSON, Cisropbora' in the Nume of King Eumenes, "Num. Chron.", V I  ser., 
14, 1954, pp. 1-8. Vd. anche J.P. ADAMS, Aristonikos and tbe Cistophoroi, "Historia", 
1980, pp. 302-314. 

Cfr. J. FERGUSON, op. cit., p. 144: "Plaidy the movemenr acquired a fresh 
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Sole" di Giambulo abbiano influito, attraverso Blossio, sul progetto 
di "Eliopoli" di Aristonico. Questa "Eliopoli", di cui, come si è det- 
to, non si ha alcuna notizia come una città esistente nella zona o fon- 
data da Aristonico, poteva essere allora una città ideale, futuribile, un 
richiamo propagandistico di Aristonico e di Blossio per far presa 
sulle masse e concretizzare i loro ideali egalitari, anche facendo leva 
sul sentimento religioso: la città era tutta da realizzare, ma Aristonico 
e i suoi seguaci già ne facevano parte idealmente, sotto la protezione 
della divinità solare. 

Tutto ciò trova conferma nell'esame delle emissioni monetarie di 
Aristonico, esame che ci mostra inoltre come accanto ail'ispirazione 
filosofica vi fossero concezioni reliaose pro~rie dell'oriente. I simboli 

v L .  

apparsi sulie monete di Aristonico, fulmine, testa imberbe, testa bar- 
&, sono interpretati da C. Delplace rispettivamente come simboli di 
Zeus. di A~ollo-Elios e di Dioniso. Così il fulmine. attributo di Zeus. , L 

conferma il carattere dinastico, legittimista e nazionalista della rivolta; 
quanto a Dioniso, era la divini& dei Traci e delle popolazio- 
ni "barbare" dell'Asia, numerose al seguito di Aristonico; Dioniso era 
inoltre divinità protettrice della dinastia Attalidelai. 

La testa imberbe di Apollo-Elios appare per prima sulle monete, 
nel 132. a Tiatira. lo stesso anno in cui arriva Blossio: "La testa imber- - - 

be di Apolio illustra precisamente il programma evocato da Strabone: 
l'appello ai poveri e ai diseredati e la promessa di libertà, cioè la pro- 
messa di avere i mezzi per vivere decentemente, possedendo la terra 
che dà nutrimento, senza essere schiacciati dai debiti. Ritroviamo qui 
un'eco del vecchio programma dei re riformatori di Sparta, come pure 
un riflesso del programma di Tiberio Gracco ... I1 riferimento ad 
Apollo mette in evidenza delle concezioni sia filosofiche che religiose, 
e presenta il vantaggio di toccare insieme le masse diseredate, i poveri, 
gli schiavi, e alcuni ambienti ricchi. L'Apollo Solare, o Elios, o Sha- 
rnash, o Baal, è nel mondo orientale una divinità particolarmente ono- 
rata dalle masse diseredate: la  rima rivolta servile in Sicilia lo di- 
mostra. I suoi fedeli portano il nome di Eliopoliti. Aristonico, facendo 
appello ai diseredati, dà loro questo nome in riferimento a tale culto, 
senza che vi sia certezza riguardo alla possibilità di creare una nuova 

impems. This was not yet che vitaiity of despair. It i associared with the arriva1 of 
Blossius and the proclamation o f  the Sun-State". 

1st C. DELPLACE, art. C&, pp. 41-42 e 49-52. 

città. (...) D'altra parte, questa divinità solare ha un ruolo non trascu- 
rabile nelle concezioni filosofiche del tempo. Dopo Cleante, nel I11 
secolo, lo stoicismo è largamente impregnato di simbolismo solare. In 
questo senso, il ruolo di Blossio di Cuma può sembrare importante. 
In ragione dei rapporti di amicizia esistenti tra gli Attalidi e i Sem- 
pronii, in ragione della parentela di programmi tra Aristonico e 
Tiberio Gracco, Blossio poté essere attirato, dopo la morte di Tiberio, 
dal moto sociale iniziato da Aristonico, tentando di allargarlo sul 
piano filosofico, e recitando accanto al pretendente il molo che Sfero 
di Boristene aveva avuto accanto a Cleomene di Sparta"'g2. 

I1 programma di Aristonico è dunque assai elaborato, e ciò può 
spiegarne il relativo successo fino a un deciso intervento dei Romani. 
È insieme un orogramma ~olitico. di rivendicazione dinastica e di ' " 
nazionalismo antiromano, e un programma sociale, che fa appello a 
tutte le classi della società, presentandosi come "egalitario" sotto la 
pida di un uomo superiore protetto dalla divinità e incaricato di far 
regnare la giustizia, creando una società più giusta dove tutti avrebbe- 
ro avuto sufficienti mezzi di sussiscenza~*3. 

Tuttavia, oltre l'aspetto religioso, quasi "messianico" della rivolta 
(che doveva avere la massima importanza per i seguaci di Aristonico, 
fedeli aila divinità solare, simbolo di giustizia e di uguaglianza), le preoc- 
cupazioni filosofiche erano ugualmente presenti e operanti; anzi, l'a- 
spetto filosofico e quello religioso della rivolta appaiono inseparabili. 

"Più di una 'Città del Sole', 'Eliopoli', era conosciuta nel mondo 
antico - dice Ferguson - ma non si trattava di comunità dedite alla 
giustizia sociale; questa 'Città del Sole' era diversa"l84, come pure l'u- 
topia di Giarnbulo era diversa dalle altre. Questa differenza è dovuta 
all'influenza dello stoicismo~~5. Anche per la filosofia stoica, special- 

i~ C .  DELPLACE, art. Cit., pp. 49-50. 
in Cfr. C. DELPLACE, art. cit., p. 52; J. LENS, art. at., pp 72-73. La figura del 

monarca benefattore è caratteristica dell'ed ellenistica, ed è legata al culto solare, 
proprio delle religioni orientali e confluito anche nello stoicismo: il re, come il 
Sole, è il sovrano giustiziere, dipensatore di giustizia, che estende i suoi benefki a 
tutti: v. C. Mossk, art. n't., pp. 299-300. 

i* J. FERGUSON, op. cit., p. 144. 
lsCfr. J. FERGUSON, op. d, p. 144; J. BIDEZ, art. n'f ,  p. 290-91; J. LENS, drt 

cir., pp. 72-73; C.  MOSSÈ, art. &L, p. 305; C. DELPLACE, art. cit., p. 50; W.W. TARN, 
Alexander the Great and the Unuy of Mankind, "Proceed. Brit. Acad.", XIX 1933, 
pp. 123-166; pp. 129~segg. 
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mente di Cleante, il Sole è il sovrano del mondo, divinirà egalitaria e 
dispensatrice di giustizia La diversità è che lo stoicismo porta all'uo- 
mo ellenistico una maggiore consapevolezza dei rapporti sociali e il 
desiderio di mutarli in meglio. 

Per J. Bidez, Blossio di Cuma è una specie di "missionario" 
dello stoicismo, che viene presso Aristonico per riprendere la sua 
missione di riformatore sociale, interrotta dopo la morte di Tiberio 
Gracco. "In realtà le rivolte proletarie che per poco non arrestarono 
nel suo slancio la potenza romana non possono spiegarsi unicamente 
con gli orrori del lavoro serviie. Per scuotere gli oppressi dalla loro 
apatica inerzia era necessario un grande slancio di misticismo, di cui i 
missionari stoici si fecero i propagatorin186. 

Tuttavia non tutti gli stoici si sentivano missionari, e, d'altra 
parte, anche se predicavano I'uguaglianza e respingevano la divisione 
tra liberi e schiavi, non pensarono mai ad abolire giuridicamente la 
schiavitù, in quanto davano a questi termini un contenuto spirituale. 
Schiavo è solo colui che si fa servo dei suoi desideri e delle cose ester- 
ne, mondane; libero è solo chi preserva la sua autonomia interiore, 
cosicché i'uomo può compiere la sua missione morale ed essere felice 
anche se è nato in catenei87. 

Ma Blossio era uno stoico diverso dagli altri per via delle sue 
orig. italiche: oltre a tener fede alle teorie universaliste di Antipatro, 
che si rifacevano a quelle del fondatore Zenone e alla sua ideale 
cosmopoli, Blossio doveva credere anche nella possibilità di una loro 
realizzazione, e per questo si impegnò, quasi come un "missionario", 
sia presso Tiberio Gracco che presso Aristonico. 

In questo, Blossio di Cuma fu anche diverso da Giambulo. Nel 
suo romanzo, Giambulo e il suo compagno di viaggio, dopo essere 
rimasti sette anni nell'Isola del Sole, contro la loro volontà vengono 
scacciati dagli abitanti, "perché erano uomini malvagi ed erano stati 
educati in una società pervasa da cattivi costumi'"*? Così Giambulo 
confessa il carattere utopico della società egalitaria dei suoi Eliopoliti 
(o Elionesioti): I'umanità storica e l'umanità ideale tornano a separarsi, 

116 J. BIDEZ, art. at., pp. 290-91 È invece senz'alrro esagerata la posizione di 
J. TOYNBEE (A Strrdy of Htstory, London, 1939, V, pp 179-180), che vede in 
Bloss~o un rivoluzionano rosso, un "prototipo ellemco" di Karl Marx 

1x7 Cfr. M POHLENZ, op. m., vol. I, pp. 273-74. 
-P- 

D.S.:11;6& 1. p -- p 

e all'uomo eilenistico è neeata la ~ossibilità di realizzare io Stato 
u 

idealelss. Blossio doveva conoscere l'opera di Giambulo, ma certa- 
mente non era pessimista come lui, e probabilmente pensava che con il 
progetto di ''Eliopoli" si potesse realizzare, dopo la vittoria di 
Aristonico, una società simile a quella dell'Isola del Sole. 

È stato detto che le "~arabole letterarie" come ciuella di Giam- 
bulo non potevano avere effetto sulle masse illetterate cui fece appello 
Aristonico; ma esse certamente poterono ispirare i capi della rivol- 
ta190, che operarono nel loro appello alle masse una fusione tra ideali 
filosofici e ideali religiosi, questi ultimi familiari alle popolazioni 
dell'Asia Minore. In effetti. in auesto caso. non si ~otrebbe c0mDre.n- , I 

dere il successo degli ideali filosofici, se non nel contesto religiosol91. 
A questa operazione Blossio di Cuma non dovette rimanere estraneo: 
secondo J. Ferguson, il collegamento tra l'utopia di Giarnbulo e la 
Eliopoli di Aristonico è rappresentato da Blossio; l'organizzazione 
dell'Elio~oli è dovuta a Blossiol92. Doveva essere una oreanizzazione " 
teorica, propagandistica, ma forse anche, in un certo qual modo, pra- 
tica. Anche se non v'era alcuna città reale di nome Eliopoli, c'erano 
però gli "Eliopoliti", i seguaci di Aristonico, appartenenti a varie clas- 
si sociali, che dovevano pure stare insieme, seguire una certa discipli- 
na. Probabilmente la vita in questa, o in queste comunità più o meno 
militari, era organizzata secondo principi stoici: uguaglianza fra tutti 
(bpivota), beni in comune, pasti in comune. 

Se pure a molti sembra difficile ammettere Pinfiuenza di un li- 
bro, quello di Giambulo, quale modello della "Città del Sole" di 
Aristonico, non è escluso che ambedue queste tradizioni risentano di 
una stessa origine, da ricercare nelle religioni orientali e nel legame tra 
divinità solare e giustizia, confluito anche nello stoicismo. Secondo 
M. Finleyl93, nella rivolta di Aristonico, caso unico nel mondo greco- 
romano. troviamo un legame tra una s~ecie di attesa messianica ed 

U 

una rivoluzione sociale. Questi schiavi e contadini, contrariamente ad 
altri che asuiravano come minimo alla libertà e come massimo a sosti- 
tuire i loro padroni, sembrano avere di mira una utopia, il raggiungi- 

M. BALDASSARRI, a= at., p. 332 n.; p. 486. 
Cfr J. FERGUSON, Cft, p. 144 

191 Cfr. C. MossÈ, art. at., p. 308. 
192 J. FERGUSON, op ttt., p. 144. 
E XXI.-FINLEY,aTL cit., pp. 275-277. 
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mento della "salvezza" per tutti: essi vogliono alterare la struttura 
fondamentale della società. La nostra documentazione, dice Finley, 
non permette di verificare tale ipotesi, ma nella rivolta di Aristonico 
sembra essere presente sia una precisa ideologia fondata su una divi- 
nità solare giusta ed egalitaria, sia una struttura sociale organizzata in 
vista dell'utopia e in p d o  di resistere per qualche tempo agli eserciti 
romani. 

Tuttavia non dobbiamo pensare che Blossio col suo arrivo abbia 
cambiato radicalmente la situazione. Un clima di rivolgimenti sociali 
aveva caratterizzato fin dall'inizio la rivolta di Aristonico. Ciò si può 
dedurre dal decreto di Pergamo194, dell'agosto del 133 a.C., con il quale 
la città favorì gli stranieri residenti e varie categorie di soldati con la con- 
cessione delia cittadinanza; ai f'ili dei liberti e agli schiavi reali e pubblici 
di vecchia data veniva concesso lo stato di straniero residente. I1 decreto 
fu emanato in una situazione di emergenza, per assicurare la "sicurezza 
comunen: coloro che abbandonavano la città erano privati dei loro beni 
e deila cittadinanza. Costoro verisimilmente erano attirati dalle idee di 
Aristonico; la c i d  di Pergamo, replicando ad Aristonico,per evitare l'e- 
sodo dei cittadini. faceva a sua volta delle concessioni~95. E notevole che ..- - 

queste riguardino anche gli schiavi, insieme ad altre categorie: anche gli 
schiavi dunque fuggivano per andare ad unirsi ad Aristonico. Ciò sem- 
hra orovare che Aristonico faceva leva su tutte le classi sociali, ed aveva --. r -  

formulato fin dal primo momento un suo programma egalitario. Già 
verso la fine del regno di A d o  IIIvi era nel reame di Pergamo un diffu- 
so sentimento di malcontento: sommosse rivoluzionarie nelle campa- .-. -- 

gne, ostilità alla dinastia degli Attalidi, conflitti fra le classi dirigenti, &o- 
late rivolte di schiavi. In queste condizioni, l'appello di Aristonico fu il 
segnale della rivolta generale% 

Inoltre, in questo periodo, verso la fine del regno di Attalo 111, 
troviamo un personaggio, come Blossio, cui sembrano stare a cuore 
le riforme sociali, un grammatico o un sofista, di nome Dafita. Le 
fonti che ce ne sono pochel97; tuttavia, secondo J. Fonten- 
rose, è possibile esporre due ipotesi: 

194 W. D ~ N B E R G E R ,  OGIS, 338. 
195 Cfr. C. DELPLACE,~~~.  cit, pp. 21-28. 
1% Cfr. V. VAVIUNEK, Aristonicns of Pergamum: Pretender to the Throne or 

Leader of a S h e  Revolt?, "Eirene", XIII ,  1975, pp.122-23. 
- 

197 CiC,c,DTfaro,T5; Val. Max.Ir,X;TxtS; ~ X I 1 7 - 7 9 m ,  

a) Dafita, predicando dottrine sowersive tra gli schiavi e i pove- 
ri, incorse nella ostilità di Attalo 111, che lo mise a morte; 

b) Dafita, predicando le stesse domine, soprawisse ad Attalo I11 
e prese parte alla rivolta di Aristonico come consigliere e "profeta"198. 

Delle due ipotesi tuttavia la seconda pare insostenibile, in quan- 
to presenta gravi difficoltà di interpretazione. Più semplice è la prima, 
e comprovata dalle fonti. Secondo Strabone, Dafita pagò con la vita 
l'aver fatto circolare un epigramma offensivo nei confronti della dina- 
stia degli Attalidi. L'epigramma, per Fontenrose, deve essere sicura- 
mente datato verso la fine del regno di A t d o  111; inoltre l'ignominio- 
so genere di morte a lui riservato da Attalo, la crocifissione199, testi- 
monierebbe l'accusa rivolta a Dafita, cioè di aver predicato dottrine 
sowersive. 

Tutto questo sembra indicare che già prima dell'arrivo di Blossio 
la rivolta di Aristonico era caratterizzata da nuove idee sociali egalita- 
rie, che possono essere state ispirate nel complesso dallo stoihsmo. 
Probabilmente agli inizi il programma non era ben definito, tuttavia 
bastò ad attirare Blossio di Cuma, il quale dovette esserne il deciso 
assertore e l'organizzatore col progetto di "Eliopoli". Fu proprio il 
programma, o progetto di Aristonico ad attirare Blossio: sembra con- 
fermarlo Plutarco, secondo il quale Blossio, scampato all'inchiesta, 
"si recò in Asia presso Aristonico, e quando i progetti di questi falli- 
rono (& ÉKKE~VOU np~r(p&zmv ~ u Y @ ~ ~ ~ É V T O V ) ,  si uccisen2W. 

I piani di Aristonico fallirono sia per la disunione e l'ostilità delle 
città greche della zona, sia per l'intervento conquistatore dei Romani. 
Allorché Aristonico, verso la fine del 130 o al ~ r i n c i ~ i o  del 129. fu 

1 L 

sconfitto e fatto prigioniero, Blossio si uccise, verisimilmente per non 
cadere vivo in mano ai Romani. Cicerone dirà, con un tono solenne, 
poenas rei publicae graves iustasque persolvit, "pagò alla repubblica 
pene gravi e giusten2olDi. Così Blossio, cittadino romano, sembra dire 
Cicerone, ebbe un ruolo non da poco presso Aristonico: così facendo 
egli "tradì" la repubblica, recandosi da nemici, e ne pagò il fio. 

AaOibaq = Aelian., me1 xpovoiq  oppure mpì 0eiov Napya6v. V CRUSIUS, in 'R 
E.", IV, 2,1901, S. v. Daphitas, coil. 2134-5. 

198 J. FONTENROSE, The mucified Daphidar, *Transact. and Proceed. of che 
Amer. Philolog. Ass.", XCI, 1960, pp. 83-99. 

199 Suid., S. v AagiOcy 
Plut., 7%. GK, 20,7. 

lorCk; De am.7,ff - 
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Blossio dunque dovette recitare una parte di primo piano nel 
movimento di Aristonico, uno dei rari casi nell'antichità in cui un uo- 
mo politico si sforza di realizzare un ideale di tipo egalitario, ispiran- 
dosi a una ideologia universalista. Aristonico, lungi dall'essere un 
opportunista, aveva una visone sociale coerente, tributaria delle uto- 
pie greche e delle teorie stoiche; il suo programma teneva conto delle 
aspirazioni dei diseredati, e si appoggiava anche su una minoranza 
agiata, sufficientemente cosciente per oltrepassare i suoi interessi 
immediati. Nella Pergamo ellenistica, che volgeva le teorie scientifi- 
che nella pratica e nell'uso quotidiano, anche le teorie politiche pote- 
vano ragionevolmente sfociare in un tentativo di realizzazione prati- 
ca, in una vera organizzazione sociale, di cui sfortunatamente non 
conosciamo i particolari, ma il cui programma possiamo indicare a 
larghe linee. Un programma simile era stato tentato a Roma, con le 
riforme di Tiberio Gracco, di cui Blossio era stato maestro, amico e 
consigliere, come lo fu di Anstonico, e non certamente per caso. 

Alcuni studiosi hanno negato, a torto secondo noi, l'ispirazione 
filosofica e ideologica della rivolta di Aristonico. 

Secondo D. R. Dudley, Blossio venne da Aristonico solo per 
ragioni politiche, cioè perché qui, in Asia, era allora il centro della 
resistenza all'imperialismo romano; quanto ad Aristonico, Dudley lo 
accosta ad Euno, il capo della prima rivolta servile di Sicilia. Per gli 
schiavi e i poveri il culto del Sole prometteva la libertà e un mondo 
migliore: Aristonico ed Euno erano allora dei sovrani "messianici", il 
cui compito era tradurre in realtà questo mondo per i loro seguaci. 
"Chiaramente - conclude Dudley - abbiamo a che fare con idee più 
antiche di quelle dello stoicismo"202. 

Allo stesso modo si esprime T. W. Africa, per il quale il tentativo di 
rivolta sociale di Aristonico non deve far dimenticare il suo ruolo di 
opponente nazionale alla espansione romana. La proclamazione della 
"Città del Sole" da parte di Aristonico fu un espediente, un appello sul 
piano religioso, più naturale, familiare, comprensibile alle masse illette- 
rate dell'Asia, che non potevano conoscere né il romanzo di Giambulo 

né le altre utopie filosofiche. Così Africa nega l'ispirazione della utopia 
di Giambulo e dello stoicismo di Blossio sulla Eliopoli di Aristonico. 
Questi, opponendosi a un sistema sociale oppressivo e all'imperialismo 
di Roma, incarnò sia il monarca ellenistico, consigliato dal saggio, sia la 
vecchia diffusa tradizione orientale dell'ignoto eroe, figlio di re ma di 
dubbiosa nascita, uscito dall'ombra per strappare il trono del padre 
all'usurpatore. Anche per Africa contano solo l'aspetto politico e quello 
religioso-orientale deiia rivolta, una delle tante rivolte schiavili ellenisti- 
che, né vi si ritrova alcuna ispirazione filosofica. Insieme ad altri studio- 
si, Africa sostiene che l'appello al sentimento religioso e la concessione 
della libertà agli schiavi, come la stessa "Eliopoli" di Aristonico, siano 
solo un mezzo aer le sue mire politiche: nella situazione in cui si uovava, 
avendo estremo bisogno di seguaci e di un esercito per continuare la sua 
lotta per il potere, Aristonico non avwa altra scelta che apparire come 
un re "non tosatore, ma pastore del suo gregge". 

Anche per J. C. Dumont l'appello di Aristonico ai poveri e agli 
schiavi è solo un espediente politico nella sua guerra nazionalista e " 
antiromana, combattuta in seno alle classi dirigenti deli'ex-reame di 
Pergamo, divise in due partiti, l'uno contrario, l'altro favorevole a 
Roma; gli schiavi vengono utilizzati militarmente, come potenziali 
nemici dei loro ex-padroni, cosa che aweniva piuttosto frequente- 
mente nelle guerre dell'età ellenistica. Quanto d a  "Eliopoli", con un 
capovolgimento totale del testo di Strabone, Dumont suppone addi- 
rittura che essa, nelle intenzioni di Aristonico, sarebbe dovuta divenire 
una specie di colonia penale, un luogo di raccolta, necessario per 
tenervi chiusi "gli elementi socialmente pericolosi" utilizzati nella 
rivolta, una con&ttura per noi tanto fantastica quanto inaccettabilem. 

Secondo Z. Rubinsohn, la rivolta di Aristonico fu una guerra in ., 
piena regola, fondata sulla partecipazione dell'esercito con tmppe rego- 
lari, combattuta da Aristonico contro Roma e contro le città, come Per- 
gamo, che traevano vantaggio dalla situazione creata dal testamento di 
Attalo 111; la liberazione degli schiavi era un fatto comune ad uso milita- 
re; l'"Eliopoli" poteva essere un villaggio trasformato inpolk, il nome 

203 T.W. AFWCA, Aristonicus, Blossias and the City of the Sun, "Intern. Rev. 
of Social Hit.", VI, 1961, pp. 110-124. Lo stesso Africa ha negato anche I'ispira- 
zione stoica delle riforme di Cleomene 111 e di Sfero a Sparta, attribuendole a 
influenze ciniche (Philarchw and the Spartan Revolution, Berkele~, 1961). 

J;CDUMO~~~Apoposd3t+isi tOnu~iiene~,~~~TS6%;~pp. I W-1%. 
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del luogo dell'a~cam~amento di Aristonico, oppure un semplice nome 
rituale dato ai  suoi seguaci, gli "Eli~~oliti", senza alcuna importanza 
ideologica. Quanto a Blossio, Rubinsohn fa notare che le fonti antiche 
non attribuiscono importanza ideologica alla sua venuta presso Ari- 
stonico205. 

Ancora, secondo F. Carrata Thomes, le classi dirigenti delle città 
del regno di Pergamo all'inkio appoggiarono Aristonico nella sua 
lotta contro Roma come continuatore della dinastia degli Attalidi; ma 
poi, rassicurate dai Romani circa la loro autonomia, abbandonarono 
Aristonico a sé stesso. Questi allora fu costretto all'impiego di masse 
di diseredati e d i  schiavi per estrema necessità, senza alcun fine socia- 
le: egli era soltanto un mero pretendente al trono di Pergamo. I1 
richiamo al culto di Elios, che affondava le sue radici nella più antica 
e genuina tradizione del paese, non aveva scopi religiosi, ma piuttosto 
politici. Così per Carrata Thomes non è il caso di insistere troppo 
sulle pretese connessioni dell' "Eliopoli" con l'utopia di Giambulo, 
opera letteraria che non poteva essere assimilata dalie masse illettera- 
te, né sull'influsso ideologico del filosofo Blossio di Cuma sul pre- 
tendente: come Dudley, lo studioso italiano ritiene che l'intervento di 
Blossio sia motivato più sul piano politico che su quello dottrinale; 
cioè era naturale che Blossio, dopo l'uccisione di Tiberio Gracco, si 
rifugiasse presso un nemico di Romaz". 

Tuttavia una spiegazione solo in termini politici ci sembra trop- 
po arida oltre che unilaterale, non tenendo conto di fatti che fanno 
ben pensare a una precisa ideologia; l'aspirazione di Aristonico al 
trono di Pergamo e la sua professione di idee sociali egalitarie non ci 
sembrano necessariamente fatti contrastanti e opposti. V. Vavrinek, 
uno studioso cecoslovacco che si è occupato a lungo della questione, 
sostiene ragionevolmente che Aristonico era un pretendente al trono 
e nello stesso tempo il capo di una rivolta riguardante gli schiavi e 
vaste masse di oppressi. Si tratta di una rivolta schiavile, che tuttavia 
presenta una composizione eterogenea e abbraccia vari elementi della 
scala sociale, accomunati dallo scontento della situazione presente e 
dalla lotta per cambiarla politicamente e socialmente. I1 movimento 

8s 2. RUBINSOHN, The 'Bellum Asiaticum' - A Remnsideration, "Rend. 1st. 
Lomb.", CVII, 1973, pp. 546-570. 

mr F. CARRATA THOMES, Lr( rivolta di Aristonim e le origini della Provincia 
sta, orino, r--- ~ 

~~p~ --p----p 

ha avuto sicuramente un programma sociale e una sua ideologia, co- 
me attesta anche il nome di "Eliopoliti" che Aristonico dà ai suoi 
seguaci: l'ipotesi di Vavrinek è che l'origine della Eliopoli di Aristo- 
nico deve essere cercata nei culti solari dell'oriente, che spesso identi- 
ficano la divinità solare con le divinità della giustizia e dell'uguaglian- 
za; non va dimenticato però il ruolo del capo della rivolta, che, nello 
spirito della nozione ellenistica del potere reale, fa di sé stesso il sacro 
centro di tutto il movimento207. 

Uno dei più recenti studi su Aristonico è quello di Frank Col- 
linsz08. La conclusione dello studioso è auesta: Aristonico e i suoi so- 
stenitori tentavano di conservare lo status q ~ o ,  di mantenere l'auto- 
nomia del regno di Pergamo, una delle monarchie ellenistiche, di 
fronte alla temuta conquista romana. 

Va sottolineato che i comandanti romani inviati contro Aristo- 
nico, sia Publio Licinio Crasso, sia Marco Perperna, erano esponenti 
del partito graccano, che aveva promosso la redistribuzione dell'uger 
publicus, e a questo scopo era stata anche nominata una commissione, 
funzionante anche dopo la fine di Tiberio. È noto come il partito 
graccano sostenesse la necessità di destinare il tesoro di Attalo, la- 
sciato in eredità al popolo romano, per i lavori della commissione 
agraria. Il mandato a Crasso, e a Perperna, era quindi non solo scon- 
figgere Aristonico, ma anche portare a Roma il tesoro di Attalo. 

Dopo un primo periodo "diplomatico", Roma si decide all'in- 
tervento, votato dal popolo, e viene inviato Crasso, agli inizi del 131 
a.C. La rivolta è ora in una nuova fase: dopo la sconfitta navale di 
Cuma, Aristonico si è rifugiato nell'interno. Crasso perde tempo cer- 
cando il tesoro, e quando attacca battaglia viene sconfitto e ucciso 
presso Leukai. I1 successore, Perperna, anche lui graccanom, nel 130 
punta deciso su Aristonico, lo cattura e lo manda in catene a Roma 
con il tesoro di AttaWO. 

Aristonico appare a Collins come opponente dell'irnperialismo 

m V. VAMUNEK, art nt.; vd. inoltre, dello stesso, La révolte d'Anstonzcos, 
Praga, 1957; On the Structulre of the S h e  Revolts. The revolt of Aristonicos, in 
Soztale Probleme tm Helkninus und im Romischen Retch, Praga, 1973, pp. 203-212. 

m F. COLLINS III, The revolt of Anztonzcm, (University of Virginia, Ph. D. 
1978), University Mcrofilms International, Ann Arbor, Mi, 1983. 

m Cfr. F, MUNZER, Romnche Adelspartein und Adelsfamilien, Stuttgart, 
1920, pp. 95-96. 
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romano, ossia il re "Eumene" che tenta di restaurare il regno contro 
le città geche e le mire di Romazll. A questo scopo egli allarga il suo 
gruppo ai Macedoni e ai Traci dell'interno, ostili ai Romani. 

I1 problema fondamentale sollevato dalla rivolta, nell'interpreta- 
zione degli storici, è il seguente: Aristonico è il leader di una guerra 
nazionale, oppure di una rivoluzione sociale? Il punto cruciale è dato 
da alcune testimonianze che danno un ritratto di Aristonico come 
leader degli oppressi: Strabone212, che ci narra l'organizzazione dei 
suoi seguaci, liberi senza mezzi e schiavi, in "Eliopoliti"; Diodorozl-', 
che parla di Aristonico come leader di una rivolta schiavile, al pari di 
quella siciliana; Plutarco"4, che attesta la venuta presso Aristonico di 
Blossio di Cuma. Sinora sono state date due interpretazioni principali 
di questi "Eliopoliti". 

a) Si è ritenuto che l'Eliopoli di Aristonico si sia ispirata al ro- 
manzo ellenistico di Giambulo. ri~ortato da Diodordl5. Si trova al- , L 

lora un legame tra Giarnbulo e Aristonico, tramite lo stoicismo e Blos- 
sio: l'organizzazione di questi Eliopoliti è vista quale aspirazione a 
uno Stato sociale egalitario, quasi "rnanrista" (Von Pohlmann, Bidez, 
Tarn, Hansen)Zlb. L'obiezione principale a questa teoria è che Giam- 
bulo non poteva essere noto alle masse del regno di Pergamo, e forse 
nulla ha a che fare con lo stoicismo. 

b) Si è ritenuto che il nome "Eliopoliti" sia stato ispirato dal dio 
Sole. dis~ensatore di eiustizia. Aristonico avrebbe chiamato così i . L " 
suoi seguaci, in onore del dio Sole, richiamandosi ai culti orientali che 
guardano al Sole, Apollo-Elios, quale campione della giustizia 
CBucher. Rostovtzeff. VavrinekPl7. L'obiezione a auesta teoria è che il 
culto del dio Sole nella zona risulta attestato solo più tardi, ai tempi 

211 Cfr. Sak,  Hist., IV 69, 8-9. 
212 Strab., XN,  l, 38. 
213 D.C., XXXIV-XXXV, 2,26. 
216 Plut., Ti Gracch., 20,s-7. 
215 D.S., II,55-60. 
216 R VON POHLMANN, OP. cit; J .  BIDEZ, a R  cit.; W.W. TARN, art. cit; E.V. 

HANSEN, The Attalids of Pergamon, Ithaca., Cornell University Press, 1935. 
217 K. BUCHER, Die Aufstande der unfreien Arbeiter 143-129 v. Chr., 

Frankfurt, Sauerhder, 1874; M. RosTovIZEFF, Socid and Economic Hirtory of &e 
Hellenistic World, Oxford, Clarendon Press, 1941, rrad. it. Storia economica e 
sociale del mondo ellenistico, Firenze, 1966-1980; V. VAVRINEK, La révolte 
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di Pompeo; in ogni caso, sarebbe stato strumentale, utile solo per cal- 
mare le masse. 

Dopo questa lucida analisi, Collins propone una terza possibile 
ipotesi, che secondo lui ha il pregio di non essere "forzata". È noto 
che la città di Tiatira era il quartier generale di Aristonico; essa aveva 
come divinità urinciuale un dio-Sole locale. chiamato Tvrimnos. For- 

L L 

se proprio da questo derivò il nome "Eliopoliti" dato ai suoi se- 
guacizls. Tale divinità è assimilata ad Apollo Tyrimneo, Apollo-Elios, 
forse a partire da un eroe macedone. Vi sarebbe allora anche il richia- 
mo ai macedoni, sostenitori di Aristonico. Non c'è più l'ipotetica 
"città del Sole", ma la reale e ben visibile Tiatira, e i suoi cittadini 
"Eliopoliti", ossia quella parte di Macedoni che sostenevano Ari- 
stonico. Teniamo fermo in mente, dice Collins, che Aristonico non 
era uno schiavo, ma figlio di re, per cui fu poco campione degli 
oppressi, e soprattutto capo della resistenza nazionale ai Romani219. 

Queste le più recenti conclusioni su Aristonico. Tuttavia ciò non 
sembra cambiare di molto i termini del problema. Chi erano veramen- 
te gli "Eliopolitin, e quale era il programma sociale di Aristonico, al di 
là di quello politico? Certo egli aveva bisogno di un esercito, e lo cercò 
tra i poveri, gli scontenti, gli schiavi, gli "Eliopoliti". Se il loro nome 
deriva dall'Apoilo-Elios di Tiatira, e se pure questi erano in maggio- 
ranza Macedoni, sostenitori deli'indipendenza del regno di Pergamo, 
comunaue non sembra esclusa la  ossib bile esistenza di un Dromamma 

L " 
sociale ispirato allo stoicismo, e delineato da Blossio. 

Rivendicazioni dinasuche e progem di rinnovamento sociale non 
sono insieme incompatibili. Anzi, nell'epoca ellenistica, quando si cer- 
cava di affrontare ogni problema "scientificamenten, sulla base di teorie 
filosofiche da verificare nella auotidianità. anche l'oreanizzazione   oli- " 
tico-sociale dello Stato poteva essere messa in discussione in base a 
nuovi modi di pensare i rapporti fra i cittadini, la distribuzione delle 
risorse economiche e il ruolo del potere centrale. Probabilmente, ac- 
canto alla matematica, alla geomema, alla fisica, alla chimica, alla medici- 

211 Cfr. J. S C H M I ~ ,  S.V. Tyrtmnos e Tynmneta, in "R.E.", VII, A, 2, 1867. 
P - - -  
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na, e così via, nel periodo ellenistico dovemro essere intensamente colti- 
vate anche la scienza politica e l'economiaz20, nonostante il moderno 
pregiudizio che vorrebbe l'uomo ellenistico "rinchiuso in se stesso". Le 
diverse scuole disputavano sulla forma di Stato e di governo migliore; 
nell'ambito stoico, come si è sottolineato in precedenza, si imposero gli 
esempi di Perseo e di Sfero, rispettivamente consiglieri politici di 
Antigono di Macedonia e di Cleomene 111 di Sparta. Purtroppo, nella 
generale perdita di quasi tutta la produzione scritta ellenistica, non 
abbiamo molte testimonianze in proposito. Blossio di Cuma, allora, ci 
sembra continuare l'opera di Perseo e di Sfero, prima con Tiberio 
Gracco e poi con Aristonico, cercando una applicazione concreta delle 
teorie stoiche sullo Stato ideale. 

Ad attestare questo ulteriore impegno di Blossio presso Aristo- 
nico vi è anche un passo poco noto di Agostino, non riferito diret- 
tamente a Blossio, ma comunque molto sigdkativo. Nel 130 a.C. la 
statua di Apollo a Cuma, in Italia, piange per quattro giorni, predi- 
cendo la sconfitta di Aristonico. 

"Mai come in tale occasione, si narra, il famoso Apollo di Cnma 
pianse per quattro giorni, al tempo della guerra contro gli Achei e contro 
il re Aristonico. Attemti da tale prodigio, gli aruspici ritenevano che h 
sua statua dovesse essere gettata in mare. Ma il consiglio degli anziani di 
Cuma si oppose, precisando che tale prodigio si era verificato per la stes- 
sa statua al tempo della guerra contro Antioco e contro Perseo. Poiché 
in tali occasioni la vittoria era toccata ai Romani, per decreto del senato 
furono inviati dei doni al loro Apollo, ed essi ne davano testimonianza. 
Mora, chiamati degli aruspici con maggiore esperienza, il loro responso 
fu che il pianto della statua di  Apollo certamente indicava prosperità per 
i Romani, in quanto la colonia di Cuma era greca. Pertanto il pianto di 
Apollo significava lutto e sciagura per la terra da dove la statua era venu- 
ta, ossia per la stessa Grecia. E infatti poco dopo si seppe che il re 
Aristonico era stato vinto e catturato; che fosse vinto certo Apollo non 
lo voleva, ne era addolorato, e mostrava ciò facendo lacrimare la sua 
stessa statua di pietran='. 

W Cfr. L. Russo, ap. tit., pp. 179 sgg. 
Augustin., De Civ. Dei, 111, 11. La guerra contro gli Achei è quella di 

venti anni prima, conclusa nel 146 a.C. con la presa di Corinto. La statua aveva 
pianto altre volte durante la guerra contro Antioco I11 di Siria (191-188 a.C.: Flor., 

7-24 -3;---ctr , , . ... m umore c o n t a n u o - C w m a n W s ~ u d a r e t . S e ~ t ~ G t S 5 A T i a ~ ~ ~  

L'episodio ci è riparato, in forma sintetica, anche da Giulio Os- 
sequente: 

-Quando erano consoli Appio Claudio e Marco Perperna, ... 
Publio Crasso, che combatteva contro Aristonico, fu ucciso. La sta- 
tua di Apollo lacrimò per quattro giorni. Il responso degli aruspici fu 
che il pianto significava sconfitta per la Grecia, da dove la statua pro- 
veniva. I Romani & tributarono dei sacrifici, e offrirono dei doni al 
suo tempio"2". 

Da queste testimonianze, sembra certo un collegamento tra 
l'Apollo di Cuma e i senes cumani da una parte, e Aristonico con i 
suoi "Eliopolitin sotto la protezione di ApoUo-Elios dall'altra, il tutto 
sotto lo sguardo ostile dei Romani. Il tramite, allora, deve essere pro- 
prio Blossio di Cuma, membro dell'aristocrazia cumana o comunque 
di una delle famiglie più illusm della città, legato, forse anche prima 
della sua formazione stoica, al santuario c u m o  di Apollo, che ritro- 
va Apollo quale dio egahtario nello stoicismo di Cleante, e lo ripropo- 
ne nel nuovo progetto sociale di Aristonico, verosimilmente come 
organizzatore di una "Eliopolin non ideale, ma concreta, esistente, 
sperimentale, che può anche essere identificata, in accordo con 
Collins, nella città di Tiatira, sotto la protezione di Apollo Tyrimneio. 

A questo episodio Luisa BregLa Pulci Doria dedica numerose 
pagine del suo libro sugli oracoli sibillinim. La studiosa mette in luce 
come, dopo la morte di Tiberio Gracco, si vedicarono a Roma molti 

per cui, consultati i Libri S ibXi ,  si trovò che bisognava pla- 
care Cererem antiquissdm. I decemviri allora si recarono al tempio di 
Cerere di Enna, in Siciliau4, disdegnando però la Demetra-Cerere di 
Cuma, cioè proprio quella che nei tempi antichi era stata importata 
direttamente a Roma. Secondo la Breglia, in tal modo si volevano 
punire gli ambienti cumani legati a Blossio e a Tiberio Gracco; Blos- 

sme numinis amor erat) e durante la guerra contro Perseo di Macedonia (169 a.C.: 
Liv., XLIII, 13,4: Cumis in arce ApoUo triditum ac trtc no& lmmavit). 

m Iul. Obseq., 28. La vicenda doveva essere narrata nei libri perduti di Tico 
Livio. Lo stesso episodio, però riferito all'anno 129 e alla morte di Scipione 
Emiliano, è raccontato da Cassio Dione (Cass. Dio, XXIV fr. 84,2). Si racconta poi 
di altre lacrimazioni, o essudazioni della statua, durante l'insurrezione di Livio 
Druso (91 a.C.: 11.11. Obseq., 54; Cic., De Divin., I, 43,98: Cumis Apollo sudavit). 

223 L. BREGLIA PULCI DORIA, Oracoli sibillini tra rituali e propaganda. Studi 
SU Flegonte di Tralles, Napoli, 1983, pp. 167-223. 
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sio, per di più, era fuggito via recandosi da Aristonico, un nemico di 
Roma. Successivamente, si verifica il prodigio della statua di Apollo 
cumano che lacrima per quattro giorni. Dietro 1'Apollo cumano va 
visto, afferma la Breglia, riprendendo una idea del Mazzarinozs, 
Blossio di Cuma. Blossio non era un isolato, a Cuma si piangeva la sua 
fine, e la guerra in oriente sembrava avere una notevole nlevanza per 
gli ambienti italiciu6. 

Erano stati proprio gli ambienti italici quelli più colpiti con la 
morte di Tiberio Gracco e la repressione che ne era seguita. La redistri- 
buzione delle terre, la concessione della cittadinanza, ed altri progetti 
del partito graccano a loro favore erano sfumati con la fine del tribuno. 
Inoltre gli ambienti italici campani, attraverso l'importantissimo porto 
di Pozzuoli, $a da tempo erano al centro dei traffici con l'onentez7, e 
certamente non vedevano di buon occhio una espansione romana anche 
in queste regioni: per iloro interessi economici, era prefenbile il regno di 
Aristonico. 

Da una parte quindi Blossio sembra legato a questi ambienti itali- 
ci, il cui sentimento antiromano doveva essersi accentuato dopo la fme 
di Tibeno. Dall'altra, Blossio poteva trovare a Pergamo degli elementi 
che erano stati antichi clienti dei Sempronii (Tiberio Sempronio Gracco 
padre aveva compiuto una missione di pace in oriente nel 165 a.C. ed 
aveva ricevuto molte attestazioni di stimaz*). Gli ambasciatori perga- 
meni, pidati da Eudemo, giunti a Roma per portare la notizia dell'ere- 
dità di Attalo, contattarono direttamente Tiberio Gracco e non il 
Senato. Frattanto, in Asia Aristonico si fece avanti come pretendente al 
trono. Giunta a Roma tale no&ian9, gli ambasciatori, supponiamo, 

m S. MAZZARINO, La legge cumana (...) e altri problemi di storia di Cumae, 
"Acta Antiqua Ac. Hung.", XXV, 1977, pp. 447-466. 

2% e indicativo della vasta portata e risonanza dei confitto asiatico il fatto 
che Marsiglia intercedette presso i Romani in favore della madre patria Focea, che 
aveva appoggiio Aristonico (Iust., XXXVII, l ,  t). Cfr. per la presa di posizione 
degli ambienti italici campani durante le guerre mitridatiche E. GABBA, Esercito e 
società nella tarda repubblica romana, Firenze, 1973, pp. 323 ss. 

227 In CIL 12 698 (= X 1781 = ILLRP 518 = D 5317), un Bbssius è attestato a 
Pozzuoli quale mgkter, nel 105 a.C., legato ad un Graniw, famiglia presente anche a 
Deio e poi in Asia Minore. 

Cfr. Liv., XXXIX, 24; Plb., XXXi, 5; 23; XXXII, 3-5; Cic., Brxt., 79. 
m Si impiegavano 15 giorni circa per il viaggio (e  per la diffusione di notizie) 
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dovettero ripartirsene immediatamente, anche per l'improvvisa fine di 
Tiberio, forse conducendo con loro Blossio. per unirsi poi ad Aristo- 

. L  

nico (presentatosi come legittimo successore di Attalo 111), non essen- 
dovi più i presupposti per lasciare l'eredità ai RorndM. 

I1 pianto di Apollo segna quindi la sconfitta degli ambienti cam- 
pani più aperti alle riforme sociali, al progresso economico, alla con- 
vivenza pacifica e vantaggiosa per tutti. Di contro, i Romani vogliono 
buttare a mare la statua di Apollo, ma i senes cumani riescono a sai- 
varla, richiamandosi ad altri "pianti" in passato che portarono a vitto- 
rie romane: sembra affermarsi quindi a Cuma, secondo la Breglia, una 
clientela scipionica e filosenatoriale, di contro alla precedente cliente- 
la praccana e filodemocratica. 

O 

Probabilmente la venuta di Blossio presso Aristonico è da inter- 
pretarsi anche come reazione d a  distruttiva politica romana verso 
italici e verso i'ellenismo231, partita da lontano, dalla sottomissione dei 
centri della Magna Grecia: nel 212 è rasa al suolo Siracusa; in seguito 
alle merre in Macedonia e in Grecia sono distrutte altre città e ridotte 

u 

in schiavitù intere popolazioni; nel 146 sono rase al suolo Cartagine e 
Corinto; nel 145, su istigazione romana, viene sterminata la comunità 
greca di Alessandria d'Egitto. Lnfine, proprio quando la cultura e la 
filosofia ellenica sembrano avere la meglio a Roma, ispirando dali'in- 
temo, con Tiberio Gracco, un programma di riforme politiche e so- 
ciali favorevole per gli italiciuz e improntato ali'estero da rapporti di 
pace e di concordia (tradizione della famiglia dei Sempronii Gracchq, 
l'elemento reazionario ha la meglio e Tiberio e i suoi seguaci sono 
trucidati. 

Ce n'è abbastanza anche per uno stoico come Blossio, che riesce 
a saivarsi, per continuare i suoi programmi di riforma sociale al segui- 

più veloci tramite segnali ottici). Cfr. L. FRIENDLANDER, DarsreUaingen aus der 
Sitrengesch. Roms, I ,  Lipsiae, 1922, pp. 338 sgg. 

2~ Secondo Fraccaro (Studi suif'età dei Gracchi, Città di Castello, 1914, p. 
141), prova non trascurabile dell'accordo tra gli ambasciatori pergameni e Tiberio è 
il fatto che Blossio, dopo la catastrofe del 133 a.C., finì presso Aristonico. 

m Possiamo ricordare il pensiero di Sallustio: Namque Romnis cum nationi- 
buspopulis regibm cunais una et ea vetus causa bellzndi esi, cupidoprofxnda imperi et 
divitiarum (Sal]., Epist, VI, 2). Per piegare la resistenza delle città fedeli ad Aristonico, 
i Romani non esitarono ad awelenare le sorgenti d'acqua (Flor., I, 35). 

112 Secondo Velleio (II,2), Tiberio Gracco promise di estendere la cittadinanza 
p---- romana a ~ I . I ~ ~ & c ~ ~  cfieb ~eguivaeragittnta ita NttaPEiIiaa(Ii;3, 2); 
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to di Aristonico. La scelta non era certamente da poco: Blossio ignora 
Euno, in Sicilia, pur proclamatosi re, alla testa di un esercito di schiavi, 
per recarsi in uno degli stati ellenistici più in vista per tradizioni, CUI- 
tura e risorse economiche. E anche presso Aristonico Blossio non 
doveva essere uno dei tanti, un anonimo seguace, ma un filosofo stoi- 
co che applicava in un preciso contesto le idee della sua scuola. Un 
successo delle sue teorie sociali, qui, avrebbe avuto una enorme riso- 
nanza. Quando Aristonico fu sconfitto e portato in trionfo a Roma in 
cateneD3, e Blossio si uccise, ebbe allora ben di che piangere l'Apollo 
Curnano, al quale, secondo il mito, uno dei primi scienziati ed archi- 
tetti greci, Dedalo, consacrò le ali dopo il volo liberatore234. 

Giunti al termine della presente ricerca, Blossio di Cuma ci 
appare un personaggio rilevante, un uomo del suo tempo, prodotto, 
espressione della società in cui visse e parimenti agente del processo , 

storiw, rappresentante e creatore di nuove forze sociali. Nel I1 secolo 
a.C., Blossio rappresenta il filo di connessione tra l'ambiente italiw 
campano e i Gracchi, fra i Gracchi e la rivolta asiatica di Aristonico, e 
fra mtto questo e lo stoicismo. 

I1 legarne fra questi vari momenti della sua vita sembra assicura- 
to proprio dallo stoicismo: lo stoicismo ortodosso, universalista e 
idealista del maestro Antipatro di Tarso divenne per Blossio, proba- 
bilmente in virtù delle sue origini italiche e delle tradizioni democra- 
tiche della sua famiglia, uno stoicismo particolare, pragrnatico, vissu- 
to intensamente come una missione. La filosofia per lui era prassi, 
impegno morale, sociale, politico, economico per realizzare gli ideali 
universali di uguaglianza e amore fra gli uomini, in una società 
cosmopolita ideale. In questo poté sembrare un utopista, ma solo per 
colpa delle circostanze che non gli furono favorevoli, non per inten- 
zione: egli non si arrese dinanzi d a  sconfitta, continuando a perse- 
guire i suoi ideali anche dopo la rovina di Tiberio Gracco, presso 
Aristonico. A Roma, presso gli Scaevokze, Blossio aveva tenuto un 

231 Cfr. Sall., Eptst , V I ,  2 :  .. stmdatoqrre tnpzo tesramento filium ezus 
Ansto-m, quurpahuwn regnumpetrverat, bosttum more per htirmpbum dwcere 
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circolo filosofico, in opposizione a quello di Panezio e degli Scipioni; 
si era guadagnato l'amicizia di Tiberio Gracco e aveva dato un soste- 
gno filosofico ai suo programma politico e sociale. Dopo la morte di 
Tiberio, Blossio passò in Asia Minore, presso Ariitonico, il cui pro- 
gramma era ancora più radicale, comprendendo la liberazione degli 
schiavi e la creazione di un nuovo ordine sociale. Non fu una con- 
traddizione il suo passaggio dal "democratico" Tiberio Gracco al 
"monarca illuminato" Aristonico: quello che conta per uno stoico 
non è tanto la forma di governo quanto lo spirito, l'ispirazione, il fine 
perseguito, insomma l'azione concreta. Verisimilmente Blossio crede- 
va nella giustizia sociale e in una sua possibile realizzazione sia con 
un governo democratico sia con un saggio monarca. Parimenti, dove- 
va essere al corrente della produzione scientifica ellenistica sulla poli- 
tica e del relativo dibattito sulle migliori forme di governo. Con 
Aristonico, Blossio poté organizzare sul piano teorico e propagandi- 
stico, e forse sul piano pratico della convivenza tra i seguaci di Ari- 
stonico, una futuribile "Eliopoli", Citta del Sole, Città degli Eguali, 
prima di soccombere, con un suicidio in liiea con la tradizione stoica, 
all'imperiaiismo conquistatore romano. 




