Il senatoconsulto Silaniano dispose che tutti i membri
della familia servile che si fossero trovati nella casa
del dominus al momento delluccisione di costui sa
rebbero stati sottoposti a tortura e quindi condannati
a morte. Esso introdusse una disciplina repressiva sia
per il comportamento direttamente lesivo sia per il
mancato soccorso da parte dello schiavo nei riguardi
del padrone aggredito da altri, indipendentemente dal
leffettiva condotta tenuta dal servus, al quale era pre
clusa qualsiasi possibilità di difendersi. Lanalisi del
senatoconsulto Silaniano e dei successivi interventi
autoritativi quali, ad esempio, i rescritti di Adriano
e Marco Aurelio, mostrerà come lo schiavo era con
siderato un semplice strumento di repressione. La
scelta dellapprofondimento di questo problema fra
i tanti che riguardavano gli schiavi è dipesa da una
precisa considerazione di partenza: la notevole
diversità delloggetto dellintervento senatorio del 10
d.C. rispetto alla normativa vigente della lex Cornelia
de sicariis et veneficis in vigore sin dall8l a.C.
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In copertina:
Mosaico del gladiatore, Roma, Galleria Borghese. Risalente
al periodo tardo imperiale (320 d.C. ca.) fu ritrovato nella
proprietà della famiglia Borghese a Torrenova, periferia di
Roma, nel 1834. Raffigura lepilogo del combattimento tra
il gladiatore Astivus e il gladiatore Astacius.
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Il grande fiume della tradizione classica, ellenisticoromana e giudaico-cristiana, attraversando i secoli con
le sue sorgenti ed i suoi rami, ora palesi ora nascosti, è
giunto sino a noi e pervade la nostra civiltà. Averne
coscienza e rilevarne le persistenze e le differenze è
operazione utile e proficua, e per questo  per concorrere
a tale impegnativo compito  allinizio degli anni
Duemila fu istituito nellUniversità di Bari, ove gli studi
filologici, antichistici e umanistici, hanno sempre avuto
uno spazio rilevante, il Centro interdipartimentale di studi
sulla tradizione, divenuto, dal 7 maggio 2013, con
significativo ampliamento, Centro interuniversitario.
Nata in seno al Centro, la Biblioteca della tradizione
classica si prefigge lo scopo di rendere fruibili ad una più
vasta platea di lettori i risultati delle ricerche sulleredità
dellantico nel moderno nei suoi molteplici aspetti.
In un tempo in cui laffollarsi dei verba spesso allontana
dalla comprensione delle res, la Biblioteca  promossa
dal Centro e dallEditore Cacucci  intende contribuire,
per la sua piccola parte, a promuovere appunto quella
sana intelligenza delle cose che la sapienza antica e
moderna ha sempre perseguito e a risvegliare linteresse
dei lettori verso studi che gettano luce sulla grande storia
e cultura del passato e che, con il loro habitus di filologico
rigore, insegnano illuministicamente, per dirla con
Spinoza, a humanas actiones non ridere, non lugere,
neque detestari, sed intelligere.
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