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In questo volume è raccolta la maggior parte dei contributi presenta-
ii alle Giornate di Studio sulle "Colonie romane nel mondo greco" 
svoltesi presso ii Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico 
dell'UniversitA di Pisa ii 3 e 4 novembre 2000. A tall contributi è sta.- 
to aggiunto ii lavoro di Cedric Brélaz, "Les colonies romaines et la 
sécurité publique en Asie Mineure". L'iniziativa è nata a Pisa all'in-
terno di un progetto di ricerca comune agli insegnarnenti di Umber-
to Laffi (Storia Romana) e di Giovanni Salmeri (Epigrafia Latina) e 
relativo all'amrninistrazione provinciale dell'impero romano. I cura-
tori sono grati ai colleghi del Dipartimento per l'interesse con cui 
hanno partecipato alle Giornate di Studio; a Maurice Sartre che si ë 
assunto l'onere di trarre le conclusioni del lavori; a Felice Costabile 
che ha generosamente accolto ii volume nella collana da lui diretta.
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La colonia e ii governatore*

Anselmo Baroni 

Nella primavera del 92 (o 93) d.C. la colonia civium Romanorum di 
Antiochia ad Pisidiarn (Splendidissima Golonia Caesarea Antio-
cheia) 1 Si trovo in gravi difficolta 1 inverno era stato particolarmente 
lungo e rigido era facile prevedere che ii raccolto del grano sarebbe 
stato se non assente certamente modesto e insufficiente da solo a 
soddisfare i bisogni della popolazione. I magistrati e ii senato della 
colonia si rivolsero per lettera al governatore della provincia al cui 
interno era poSta la colonia - il legato (legatus Augusti pro praetore) 
di Galazia-Cappadocia, Lucio Antistio Rustico - perché li aiutasse a ri-
solvere i gravi problemi incombenti, facendo in modo che fosse mes-
so a disposizione di (e acquistato da) chi viveva in colonia, grano suf-
ficiente a soddisfare le necessiti. comuni2. 

Venendo incontro alle richieste degli antiocheni, ii governatore 
emise l'editto che riporto qui di seguito. 

[11 L. Antistius Rusticus leg(atus) [21 imp(eratoris) Caesaris 
Domitiani3 [31 Aug(usti) Germ(anici) pro pr(aetore), dic(it): [41 cum 
(duum)vir(i) et decurion(es) 151 splendidissim(ae) col(oniae) 

* Una parte di questo testo ê servita come base per un seminario tenuto a Pavia agli 
studenti dei corsi del dottorato di ricerca romanistico ii 13 dicembre 2002. Per aver letto ii 
dittiloscritto e avermi fatto partecipe di loro critiche e suggerimenti clevo molti ringrazia 
menti a Emilio Gabba, Dario Mantovani, Valerio Marotta, Elvira Migliario, Salvatore Puliatti, 
Giovanni Salmeri e Tullio Spagnuolo Vigorita. Va da sé che la responsabilit3 di quanto 
sostengo è tutta mia. 

1 Colonia fondata da Augusto dopo ii 25 aC., insediandovi veterani delle legioni V e VII 
(ma vi sono dubbi sulla presenza di legionari della VII; II punto, con nuova documentazione 
epigrafica, in Christol - Drew-Bear 1998). Conosciamo monete emesse da Antiochia durante I 
principatidi Augusto, Nerone e Vespasiano. Cfr. RPC 1.1, 1992, 540-541; RPC 11.1, 1999, 231-
232; Drew-Bear - Labarre 2002, part. 82-89, che tracciano un breve :3chizzo della strategia 
prima dci sovrani ellenistici e poi dei romani nella Regione dei Laghi Sulla coionizzazione 
romana nell ambito del mondo ex ellenistic.o possedismo adesso 1 eccellente sintesi di Sartre 
2001 Il rinvio a Levick 1967 e Mitchell Waelkens 1998 e d obbhgo 

2 Robinson 1924,6; Ramsay 1924, 179 s., nr. 6 (AE 1925, 126); Abbott -Johnson 1926, 
nr. 65a; McCrum - Wooclheacl 1961, nr. 464. Cfr. Rémy 1990. 

3 Il nome di Domiziano non è stato scalpellato, come invece è avvenuto nella colon-
na A della stessa epigrafe.
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Ant(iochensis) [6] scripserint mihi propter [71 hiemis asperitatem 
anll81nonam frumenti ex[9]arsisse4, petierintque Ut [10] pleps copiam 
emendi haberet, [111 b(ono) te(mpore) omnes, qui Ant(iochensis) 
col(oniae) aut [121 coloni aut incolae sunt, [13] profiteantur apud 
(duum)viros col(oniae) [14] Antiochensis intra tri[15]censimum diem 
quam [16] hoc edictum meum pro[17]positum fuerit quantum [181 
quisque et quo loco fru[19]menti habeat, et quan[20]tum in semen 
aut in [211 cibaria annua familiae [221 suae deducat, et reliqui [231 
omnis frumenti copiam [24] emptoribus col(oniae) Antiochens(is) 
[25] faciat. vendendi autem [26] tempus constituo in K(alendas) 
Aug(ustas) [27] primas. quod si quis non [28] paruerit, sciat me, 
quid[29]quid contra edictum me[30]um retentum fuerit, [31] in corn-
missum vindica[32]turum, delatoribus prae[33]mi nomine octava 
por[34]tione constituta, cum 1351 autem adfirmatur mihi ante [36] 
hanc hibernae asperitatiS per[37]severantiam octonis et 1381 novenis 
assibus modium fru[39]menti in colonia fuisse, [40] et iniquissimum 
sit famem [411 civiurn suorum praedae cui[42]quam esse, excedere 
sing(ulos) [431 (denarios) sing(ulos) modios pretium [44] frumenti 
veto5. 

4 L'espressione annonamfrumenti exarsisse pub essere interpretata in due modi: "che 
ii prezzo di mercato del grano si era impennato" oppure "che ii grano si era bruciato, era 
strinato". Dato che nell'editto si parla di fames, e si insiste sulla hiemis / hiberna asperitas, 
e in colonia ce ii timore che tutto ii raccolto vada (o sia andato) perduto, mi pare prefe-
ribile la seconda ipotesi, anche se la perdita del raccolto porta con sé, ovviamente, una 
crescita sensibile dei prezzi. Cfr. GIL 5. 5049, con ii commento di Migliario 1994. 

5 L'editto b riportato nella colonna centrale (B) di un'epigrafe riproclotta a p. 8 (le 
dimensioni della pietra Sono: "4 feet broad by 39 inches high"), ripvenuta durante gli scavi 
della University of Michigan nel sito dell'antica Antiochia, poche centinaia di metri a nord 
della moderna Yalvaç, ii 24 maggio 1924. Sulla colonna di sinistra (A) e riportata Ia dedi-
ca della colonia ad Antistio Rustico, patronus coloniae, quod Iinldustrie prospexit 
annon(ae), comprensiva della carriera del governatore. Nella colonna di destra (C) sono 
state incise soltanto due linee: Rufo procO.iratorO August() in alto e Tiberia Platea in 
basso. Le informazioni che danno Mitchell - Waelkens 1998 orientano bene sul perché della 
contemporanea pubblicazione della nostra epigrafe ad opera di Ramsay 1924 e Robinson 
1924, con le polemiclie che ne seguirono. I materiali dell'archivio della University of 
Michigan's 1924 Archaeological Expedition sono depositati ad Ann Arbor presso la Bentley 
Historical Library (Ia documentazione scritta) e ii Kelsey Museum of Archaeology (le foto, 
alcune molto suggestive), e sono adesso disponibili in rete a questo indirizzo: 
http://ella.slis.indiana.eclu/'-zestrada/Antioch/.  
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Antistio Rustico6 stabilI doe: a) che tutti I cittadini e tutti i residenti7 
di Antiochia entro trenta giorni dalla pubblicazione del suo editto 
denunciassero ai duoviri, I pifi alti magistrati della colonia, la quanti-
tà di grano posseduto e ii luogo dove era conservato, ne detraessero 
contestualmente sia ii quantitativo che doveva essere lasciato da 
parte come scorta da utilizzare per la semina succéssiva sia quello 
necessario per ii sostentamento per un anno della propria famiglia, e 
mettessero ii rirnanente a disposizione di chi, nella colonia, Jo voles-
se acquistare8; b) che la vendita avvenisse il successivo 10 agosto9 ; c) 

6 11 personaggio non è per noi esattamente 'un tale L. Antistius Rusticus" [cos! Martini 
1969, 1351: Syme 1983; Rhmy 1989, nr. 159. Ii suo cursus honoruin è riportato nella colonna 
A. Della carriera di Rustico, originario probabilmente della Betica, interessa segnalare la sua 
cooptazione nella alta classe dirigente imperiale (che dovette essere reintegrata dopo le furio-
se guerre del 68-70) da parte di Vespasiano; che fu governatore della Betica proprio nel perio-
do in cui alle comunith cittadine di quella provincia venne concesso II ius Lath (proconsulpro-
v/nc/ac HApaniae Ulterior/s Baeticae. 82-83 o 83-84 o 84-85 o 85-86); che ricopri la carica di 
pro efectus aerarii Saturni (Corbier 1974: tra ii 10 gennaio 87 d.C. e il 31 dicembre 89 d.C.). 
Antistio Rustico fu consul suffectus dal 10 marzo al 30 aprile del 90 d.C. Ii suo governatorato 
(come legatos August/pro praetore) di Cappadocia - Galatia - Pontus - Pisidia - Paphlagonia 
- Armenia Minor (una provincia gigantesca, molto simile alle provinciae tardo-repubblicane 
deve essere posto ira il 91/92 e la morte, avvenuta nell'esercizio della carica, nell'inverno del 
93/94 d.C. (o alla fine del 93, o all'inizio del 94 d.C.). L'amore tra Rustico e la moglie Nigrina, 
che non temette di far confluire i propri beni ereditari in quelli del marito (tepatrios iniscere 
iuuat cum coniuge census), e la sua morte Cappadocuin saeuis. .. or/s hanno un posto anche 
nella storia della letteratura latina: Mart. 4. 75 e 9. 30. 

7 Resiclenti non in possesso della cittaclinanza della colonia. L'incola e il forestiero (di dint-
to romano: lex Irn. XCIV) che ha fissato il proprio clomicilio (domiciliuin) in una comunit3 
alla quale non appartiene iure originis: cfr. Dig. 50. 16. 239. 2 (I'omponio): incola est, qui al/-
qua regione doiniciliuni sown contulit, quein Graeciparoikon appellant. Anche il dornic/liuin 
creava un vincolo giuridico con la comunith che lo concedeva, e da parte cIell'incola vi erano 
diritti e doveri nei confronti della comunith nella quale egli era immigrato, oltre che nei con-
fronti di quella di origine (Dig. 50. 1. 29: incola et his inagistratibusparere clebet, apud quos 
incola est, et illis, apud quos c/v/s est). Cfr. lex col. Genit. Jul/ac XCVIII, linn. 33-36: qui in ea 
colon/a intrave c/us colon (iae) fines domicil/um praediurnve habebit neque c/os colon(iae) 
colon(us) er/i. dfr. Laffi 1966; Chastagnol 1996; Poma 1998; Rizakis 1998. 

Linee 11-25. Della parte iniziale della lin. 11 sono possibili pib ietture, denivanti sia dallo 
stato di conservazione della pietra, sia dal possibile scioglimento dell'abbreviazione: b(ono) 
t(elnpore), oppure: b(onurn)f(actuin), o ancora: b(ona)f(ortnina): Gli emptores non sono 
semplicemente i commercianti di frumento (cos! Rostovzev 1933, 169, nota), ma tutti i citta-
dini interessati all'acquisto del grano (cfr. linn. 9-10: utpleps cop/a ernendi haberet). 

9 Vendendi autein ternpus constituo in Kalendas Augustas prirnas. Con il 10 agosto le 
attivith agricole connesse alla raccolta del grano dovevano essere terminate. La data era fis-
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che ii prezzo del grano, tenuto conto che prima dell'eccezionale fred-
do di quell'anno era stato di 8-9 assi al moggio, non superasse ii 
denario al moggio, che CiO si arrestasse grosso modo al doppio del 
prezzo "normale" 10 

In caso di non ottemperanza a quanto da lui disposto, ii gover-
natore prospetto un (eventuale) meccanismo dissuasivo-repressivo 
che analizzeremo piü attentamente tra poco'1. 

2. Ii quadro della situazione generale all'interno della quale Antistio 
Rustico si trovO a intervenire, e il significato che ii suo editto pub 
avere per la ricostruzione di alcuni aspetti importanti della storia eco-
nomica dell'impero romano, sono stati studiati con ottimi risultati da 
Massimo Baldacci in una tesi di laurea discussa nel giugno del 1977 
presso l'allora Istituto di Storia Antica dell'Universitâ di Pisa12. 
Recentemente questo stesso editto e stato preso in considerazione 
nella stessa prospettiva da Hans-Ulrich Wiemer (1997), che è giunto 
in modo indipendente a conclusioni in buona parte coincidenti13, 
anche se in alcuni punti le sue ricostruzioni differiscono sensibil-
mente da quelle di Baldacci, che d'altra parte tratta di un p0' tutti i 
problemi offerti dall'iscrizione. 

Ad esempio, Wiemer propone per tutta la vicenda queste scan-
sioni temporali: a) nella primavera del 92 (o del 93) ad Antiochia si 
prevede un cattivo raccolto a causa del protrarsi del freddo inverna-

sata, in provincia, dalgovernatore stesso, che perô teneva conto delle abitudini beau. Lo 
scopo della normátiva era di coordinate i conventus giudiziari e di regolare ii pagamento 
delle clecime o di altre imposte reali. Queste indicazioni vanno incontro ai principi 2° e 3° 
di Adam Smith (l'imposta deve essere certa e non arbitraria; ogni imposta deve essere 
riscossa all'epoca e nella maniera the si POSSOflO considerare piO comode per ii contri-
buente). La stessa data (1° agosto) vale per la Sicilia (di Verre). Essa corrisponde, ad esem-
pio, a! die Sancte Marie (15 agosto) del documenti alto-medievali. RitornerO su questo 
punto phI dettagliatamente nel testo. 

10 Durante tutto l'Alto Impero quello di un denario al moggio fu considerato ii "giusto 
prezzo" del grano; cfr. Veyne 1976, 523-524, n. 340. 

11 Riportato alle linn. 27-34: quodsi quis non paruerit, sciat me, quidquid contra edic-
turn ineuin retentu,nfuerit, in coinmissurn vindicaturum delatoribuspraeini nornine octa-
va portione constituta. 

12 Baldacci 1977. 
13 Benché Wiener non potesse ovviamente conoscere ii lavoro di Baldacci. 

12



le; b) in giugno la colonia invia una legatlo al governatore, chieden-
do ii suo intervento; c) a fine giugno c'è la mietitura e ii governato-
re emette ii suo editto; d) ii mese di luglio nella sostanza corrispon-
derebbe ai 30 giorni fissati da Antistio Rustico come periodo duran-
te ii quale i cittadini e i residenti di Antiochia devono compiere la 
loro professio; e) al 10 agosto (o del 92 o del 93) è fissata la vendita 
coatta delle eccedenze granarie. 

Altra invece e la ricostruzione di Baldacci t4 : a) semina autunnale 
nel settembre-ottobre del 91 o 92 d.C.; b) intenso e lungo (ma senza 
neve) freddo invernale, che fa prevedere la perdita di tutto (o quasi 
tutto) il raccolto; c) richiesta di intervento del governatore nel tardo 
inverno o all'inizio della primavera (siamo nei primi mesi del 92 o 
del 93); d) professio (da fare 30 giorni dopo la pubblicazione dell'e-
ditto del governatore: febbraio-marzo), con detrazione del fabbiso-
gno annuo e di quanto necessario alla semina primaverile; e) semina 
primaverile (marzo-inizio aprile); f) fine luglio: mietitura scarsa o 
nulla, come del resto previsto, della semina autunnale; g) 1 0 agosto: 
vendita forzosa di quanto dichiarato nel febbraio-marzo; h) agosto-
ottobre: mietitura della semina primaverile. 

Siamo chiaramente di fronte a due ipotesi cronologiche abbastan-
za divergenti; non mi pare, tuttavia, che questo punto, sebbene di 
una certa importanza generale, sia essenziale per la nostra indagine, 
che cerca piuttosto di definire il tipo di rapporto che nell'occasione 
venne a instaurarsi tra colonia e governatore. Comunque, forse è pre-
feribile la scansione cronologica immaginata da Wiemer, anche per-
ché ii governatore immagina concluse entro il 10 agosto tutte le atti- 
vita collegate con la semina e la raccolta del grano dell'anno. Rispetto 
a Wiemer, perO, penso che la legatio e l'edittb del governatore vada-
no anticipati alla primavera (cfr. linee 35-37: ante banc hibernae 
asperitatis perseverantiam), tanto piü che, a mio parere, ii prezzo 
massimo imposto dal governatore vale giã per il periodo che va dal-
l'emissione dell'editto al 10 agosto15. 

Baldacci 1977, 212 ss. (miglioranclo l'ipotesi di Ramsay 1924, 183). 
15 Per Ramsay 1924, 183, Rustico fissa al 10 agosto ii giorno a partire dal quale ii mer-

cato del grano deve tornare libero, perché a quella data viene ad essere disponibile 11 rac-
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Quanto al tipo di carestia 16, Baldacci e Wiemer giungono invece 
a conclusioni convergenti: l'uno e l'altro esciudono che si sia trattato 
di una crisi agraria di lunga durata (che fosse durata phi di un anno) 
e di vasto raggio (che avesse interessato l'intera Asia Minore o, addi-
rittura, tutto l'impero) 17 . Possiarno solo aggiungere che nell'editto 
non vi e accenno a una situazione che vada al di là del territorio della 
colonia, e che l'intervento del governatore risolve positivamente un 
problema che se fosse stato strutturale e di lungo periodo non avreb-
be potuto essere aifrontato - e tanto meno risolto - con una sola yen-
dita forzosa di eccedenze granarie 18 . Superato felicemente ii brutto 
momento, la colonia portô riconoscenza duratura al governatore 
quod industrieprospexit annonae, nominandolo suo patrono, innal-
zando in suo onore un monumento, e facendo incidere alla sua base 
il testo dell'editto risolutivo. 

3. L'intervento di Rustico non trova paralleli nella documentazione di 
cui disponiamo. CiO dimostra che il modo di procedere del governa-
tore fu per lo meno inusuale. Non è certo questo l'unico caso che ci 
sia attestato di difficoltâ annonarie di tale tipo, ma la prassi adottata 

colto della semina primaverile. 
Prevalente lopinione che ii prezzo massimo fissato da Antistio sia quello della vendi-

ta forzosa (ad esempio, Corbier 1974, 99). 
Secondo Baldacci 1977, 216, la minacciata vendita forzosa "aveva anche (e forse 

soprattutto) una funzione preventiva: chi sapeva di essere obbligato a immettere sul mer-
cato ii 10 agosto una determinata quota di grano a un denario ii moggio, pena la confisca, 
non aveva interesse a compiere speculazioni o accaparramenti. Anche nei mesi preceden-
ti ii 10 agosto I'editto doveva avere quindi I'effetto di limitare ii rialzo dei prezzi a quel live!-
lo che era conseguente alla scarsit6 di grano". 

16 Questo ii problema phi dibattuto tra gli studiosi: si vecla ad esempio Rostovzev 1933, 
235 ss. 

17 Ponendosi consapevolmente in disaccordo nei confronti di opinioni 'catastrofistiche' 
ampiamente diffuse (bibliografia in Wiemer 1997, 207, note 64-65), che si basano sul deere-
to di Domiziano sulla coltivazione della vite in Italia (Suet., Doln. 7. 2), su Un passo 
dell'Apocalisse (6. 6), ed altri indizi insussistenti, per immaginare fame e desolazione un 
p0' in tutto l'impero romano. Rostovzev 1933, 169, nota, ritiene non improbabile che si trat-
tasse della stessa carestia ("la terribile fame che infierI nellAsia Minore a ll tempi di 
Domiziano"), alla quale si riferisce ii passo deIl'Apocalisse, ma non si pronuncia sulla sua 
estensione. 

18 Cos!, molto bene, Balclacci 1977.
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dalle autoritâ cittadine e dai governatori romani di solito era un'altra. 
In caso di carestia le cittã dell'impero romano, soprattutto queue della 
sua parte grecofona, potevano contare sull'evergetismo dei concitta-
dini ricchi. I casi sono stati analizzati piü volte 19 , e non è necessario 
ricordarli in questa occasione20 . Comunque, mentre in tutte le regio-
ni che circondano la colonia di Antiochia sono documentati van 
generi di intervento, per lo pi11 di tipo evergetico, in soccorso delle 
difficoltâ alimentari di altre cittâ, ad Antiochia alla fine del I secolo 
d.C. questo non avviene. La colona invece si rivolge direttamente al 
governatore, che e tenuto ad occuparsi dell'annona delle cittâ rien-
tranti nella sua sfera (geografica) di competenza soprattutto 'in nega-
tivo', impedendo cioè che essa fosse ritardata o impedita21. 

Ad Antiochia l'eventuale grande benefattore della colonia sarebbe 
stato uno dei grandi proprietari terrieri membri della classe dirigente 
cittadina, cioe dell'ordine decurionale. Si potrebbe allora supporre 
che nessuna famiglia emergesse tanto da essere in grado di venire 
in soccorso da sola alle necessitâ dell'intera comunitâ; forse nessuna 
disponeva di grandi ricchezze pregresse. La colonia era nata per 
volere di Augusto, che vi aveva dedotto degli ex-legionari, poco piü 
di cento anni prima e nessuna famiglia, anche fra quelle di spicco che 
ci sono note, poteva essere giunta a un grado di ricchezza fondiaria 
che le permettesse di venire da sola in aiuto dei propri concittadini22. 
Ben difficilmente potevano essere presenti ad Antiochia i grandi 
evergeti, gli 'opramoas' che vivevano e intervenivano nelle città 'gre-
che' delle province di Asia Minore. 

19 Rostovzev 1933, 166-167 (con l'ampia nota 9); Pavis d'Escurac 1987; Frézoul 1991; 
Pierobon-Benoit 1994. In generale sull'evergetismo, compreso quello alimentare, Veyne 
1976 e Gauthier 1985. Ii punto suIl'eté classica ed ellenistica in Migeotte 1997. 

20 Ampia raccolta della documentazione sulle carestie in Asia Minore per tutto l'arco 
dei primi due secoli d.c. in Baldacci 1977, 193 ss. 

21 Ulpiano, libro nono de officio proconsulis, 2230 L. (Dig. 48. 12. 2). 
22 Sulle plO importanti famiglie coloniali antiochene: Cheesman 1913 (Caristanhi); 

Levick 1958 (Flavonii); Levick 1967, 56 ss. (origine delle farnigliecoloniali); 101 ss. (car-
riere e promozioni di rango); Saffrey 1988 (nuova famiglia dei Valerii Nigri, con elenco di 
tutti i duoviri di Antiochia noti). Per l'etO clornizianea sono attestate ad Antiochia tre fami-
glie di rango equestre, e una di rango senatorio (C. Caristanius Pronto fu console dal 10 

maggio al 30 giugno del 90 d.C.).
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Nessuno, come pare, aveva accantonato grandi quantitativi di 
grano, e perciô un intervento evergetico attuato procurando ii grano 
sul mercato esterno sarebbe stato di realizzazione molto difficile per-
ché ii prezzo del grano acquistato dall'eventuale evergete, mettiamo, 
sul mercato egiziano o pontico avrebbe conosciuto un incremento 
esorbitante per giungere da porti lontani come Attaleia o Sinope 23 ad 
Antiochia, che è posta al centro della penisola anatolica24. 

Neppure, infine, rientrava nella mentalitã di tipo romano dei cob-
ni di Antiochia un simile modo di procedere, difficilmente immagi-
nabile all'interno della struttura politico-sociale e giuridico-istituzio-
nale di una colonia romana25 , mentre tutta la classe decurionale cit-
tadina rivolgendosi compatta al governatore si mostra disposta a col-
laborare alla soluzione del grave problema annonario. 

Una colonia civium Romanorum aveva propri magistrati con lo 
specifico compito della cura annonae: gli edili. Wiemer ipotizza che 
essi avrebbe.ro potuto risolvere da soli il problema che si era presen-
tatoper mezzo delle stesse iniziative prese da Rustic026. Mi pare piü 
convincente ipotizzare invece che agli edili mancavano il potere e le 
competenze necessari per prendere le decisioni prese dal governato-
re e farle rispettare27. 

Gli Statuti municipali spagnoli, in particolare la lex Irnitana, ci con-

23 Sul territorio di Antiochia e la societA di Antiochia, quali emergono dalla documen-
tazione di vario genere in nostro possesso: Levick 1967 passiln; Mitchell - 1ielkens 1998, 
passirn; Actes du pr congres International sur Antioche de Pisidie, Lyon - Paris 2002. 
Magazzini di stoccaggio delle derrate alimentari sono stati identificati a Patara e ad 
Anclriake, porto di Myra. 

24 Robert 1949, 74 ss., ha dimostrato che gli evergeti ricorrevano molto p91 spesso alle 
proprie riserve che all'importazione di grano acquistato sul mercato esterno. 

25 II caso di Menio (Liv. 4. 12 ss.), anche se collocato in epoca alto-repubblicana, puô 
essere indicativo: gli interventi privati in soccorso della fame dei propri concittadini erano mal-
visti, perché potevano nascondere o far supporre atteggiamenti 'tirannici'. Era lo stato, attra-
verso i suoi magistrati, che doveva provvedere. Analisi dell'episodio in Pollera 1989, 141-168. 

26 Per lo studioso tedesco (Wiemer 1997, 204) i magistrati della colonia Si rivolgono al 
governatore perché adotti delle misure "die sie auch selbst hStten verfugen konnen", per 
scelta politica, cioè per vedere legittimata la vendita forzosa cia pane di un'autorità fornita 
di imperiuin ("offenkundig gin.- es den Ratherren darum, den ohnehin geplanten 
Zwangsverkauf mit der Autoritiit eines Irnperiumtrtiger zu legitimieren"). 

27 certamente quella di fissare ii prezzo del grano: Dig. 48. 12. 3. 1 (PapiriuS, libro 
primo de constitutionibus: item re'scnpserunt ins non esse ordini cuiusque ciuitatis pre-
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fermano in effetti l'esistenza di una ampia competenza degli edili in 
materia annonaria. Per adempiere ii proprio munus essi avevano a 
disposizione mezzi coercitivi di un certo peso, dalla pignoris capio 
magistratuale.áll'irrogazione di multae, ma sempre con precisi limiti di 
valore (caput XIX). Ii caput LXXV della stessa lex prevede poi che 
certi illeciti con tonnotazioni fortemente annonarie (coemere, suppri-
mere, conueire, societatemfacere quo quit cariusueneat quoque quit 
ne ueneat setlusue ueniat) 28 fossero repressi COfl una nTmulta legale 
fissa a perseCuzione popolare29. Non molto in una situazione di grave 
emergenza. 

Non sempre l'illecito annonario configurava uncriincn, e posso 
no ben esservi state oscillazioni o variazioni nel temp030 . La perse-
cuzione e la punizione di tali illeciti in provincia spettava anche alla 
cognitio extra ordinem del governatore 31 , che, da parte sua, era tenu-
to alla cura dei rifornimenti granari delle cittâ di sua competenza, 
garantendo indirettamente - impedendo cioe Che vi fosserosituazio 
ni o comportamenti che ostacolavano ii rifornimento -1 presenza sul 
mercato di una quantita di grano sufficiente a prezzi equl32 

tiu,n grant quod inueniturstatuere. Analisi di tutto ii frammento di Papirio in HObenreich 
1997, 178 ss. 

28 Finalizzati a ;provocare un rialzo dei prezzi, o ad alterare ii flusso delle merci sul 
mercato, vuoi non inimettendovele affatto, vuoi immettenclocele con eccessiva lentezza 
(setius). Sul crimine di darcianariato, Pollera 1991 e HObenreich 1997, 206 ss. 

29 Qui aduersusea fecerit, is in res singulas inunicp1ibusJ inunicpi F/dat Irnitani 
(sestertiun) (decein milici) d(are) d(arnnas) esto, eiusque pecuniae deque en pecunia 
inunicipi eius 1nunicpi qui uolet, cuique per hanc) 1(ègeni) licebit, actiopetitiopersecutio 
esto. Sul rapporti tra lex Julia de annona e lexirnitana vedi, provvisoriamente, Hdbenreich 
1999, 166 ss. 

30 Anche la sottrazione di clenaro pubblico, ad esempio, solo con Traiano e Adriano 
si configurO come crirnenpeculatus: Dig. 47. 2. 82 (Papinianus 1 responsorwn: obpecu-
niain ciuitati subtractcnn actione furti, non criinine peculatus tenetur, da cfr. con Dig. 
48. 13. 5. 4 (Marcianus 14 institutionuin) sed et side re ciuitatis aliquid subripiatur, con-
stitutionibusprincipurn diuorurn Traiani et Hadriani caueturpeculatus crirnen commit-
ti: et hoc lure utilnur. 

31 Dig. 47. 11 (de extraordinariis crirninibus). 6 = Ulpianus, libro octavo de officio pro-
consulis: annonam adteinptare et vexare vel maxirne dardanaril solent et reliqua. Vedi 
Marotta 1991, 177 SS.; Pollera 1991; HObenreich 1997, che a 303-304 tratta in modo curso-
rio del nostro editto. Sulfraudati vectigalis crimen, si veda Klingenberg 1977, 62 ss., 83 ss. 

32 Cfr. Cic., ad Att. 5. 21.
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Mi pare che Rustico intervenga in (e con) questa ottica. Ma per 
comprendere megiio. ii suo modo di procedere dobbiamo tornare ad 
analizzare pi in dettaglio l'editto. 

4. In risposta ad una petitio scritta presentata al governatore per mezzo 
di una publica legatio 33, ii legatus Augusti pro praetore di Cappadocia-
Galatia emette un editto introdotto dal tipico verbo edittale (pretorio-
edittale) dico 34. Con esso ii governatore impone ai coloni e agli inco-
lae della colonia civium Romanorum di Antiochia ii dovere di una pro-
fessio, in questo caso ii dovere di denunciare la quantitâ di grano pos-
seduto in eccedenza (che risultava dalla sottrazione dal grano in pro-
prietâ di ciascuno della quantita di grano di scorta deifundi di proprietâ 
e di quello di scorta per ii vettovagliamento di un anno della propria 
famiglia), e del luogo (o dei luoghi) dove era conservato35 . Le profes-
siones dovevano essere notificate dai coloni e dai residenti presso i 
magistrati supremi della cittâ - che le avrebbero trascritte in tabulas 
publiccis -, e dovevano essere fatte nei trenta giorni successivi alla pub-
blicazione dell'editto (intra tricesimum diem quam hoc edictum meum 
prop ositum fuerit). All'interno dell'editto - una constitutio - vi è come 
incastonata un'altra constitutio, introdotta, questa, dal 'suo' verbo a 
valore performativo (constituo), che impone una precisa data per la 
vendita forzosa di tale grano. L'editto termina con un'altra constitutio 
con la quale II governatore vieta (veto: anche questo un tipico verbo 
pretorio, quello illativo l'interdetto) che il grano sia venduto a un prez-
zo eccedente un limite massimo 36. L'obbligo della denuncia è accom-

33 cfr. lex cot. Genit. Iuliae xci. 
3' Anche Rustico lo definisce edictwn memo (linn. 29-30):Io notava già Martini 1969, 

136.
35 I giuristi discutevano se i seinina facessero parte o meno dello instrumentumfundi. 

Paolo riportava nel 20 libro ad Vitellium un responso, in senso affermativo, del suo mae-
stro Scevola (Dig. 33. 7. 18. 9): item cum fundus ita legatos esset: 'Maevio fundum 
Seianwn, ita Ut optimus maximusque est, corn omni instruinento rustico et urbano et man-
CZPUS quae ibi sunt ci quaereretur, an scmzna debei entw repondit ye) ius ee deberi nisi 
aliud testatorern sensisse heresproba ret. idein respondit defruinento reposito ad inanciio-
ruin exhibitionein. La nozione di instrurnentuinfundt viene accostata a queue moderne di 
scorte e di pertinenze da Buti 1989 790 ss diversamente Ligios 1996 5 ss 

36 Si pensi almeno all interdetto vim fieri Veto Sulla lingua del pretore vedi Kaser 1951 
recentemente, Blanch Nougbs 1998.
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pagnato dalla minaccia di dare luogo a un meccanismo punitivo incen-
trato prima facie su una rivendica operata dallo stessc gOvernatOre del 
grano illegittimamente non denunciato e non meb in ëhdita37 

CiO che spinge ii governatore a intervenire e ne giustifica l'azione 

e l'aequitas minacciata38, quella aequitas che e ii principio-guida del-
l'operare del pretore e che lo spinge a mettere in atto una sorta di 
"giustizia correttiva" al fine di impedire, con i mezzi a sua disposi-
zione, che si abbia 0 Si perpetui un "ingiusto detrimento"39. 
Potremmo dire che ii governatore parla con molta proprietã ed effi-
cacia la lingua del pretore. Ma la cosa non stupisce, se è vero che ii 
pretore di Roma ha la sua proiezione in provincia proprio nel gover-
natore. 

5. In sostanza, come abbiamo visto, Rustico con il suo editto ingiun-
ge ai coloni (cittadini) e agli incolae (residenti) di Antiochia di corn-

piere una professio e una vendita forzosa. 
II ricorso alla vendita forzosa non è inusuale. L'imposizione del 

dovere di compiere una professio è poi un mezzo previsto con fre-
quenza dall'ordinamento giuridico romano. Tra le tipologie meglio 
conosciute e prossime al nostro caso, vi sono le professiones tributa-
riae, che ci sono ben documentate, ad esempio, dalle Verrine cice-

roniane40 . Ii recente volume di Mario Genovese sugli interventi edit" 
tali di Verre in materia di decime contiene una ampia parte dedicata 

37 Quantum in semen aut in cibaria annuafainiliae, corrisponde, in quanto scorta per 
ii vettovagliamento (cibaria annua) della propria familia, alla parte fondamentale della 
penus (oggetto di molte e sottili cliscussioni da parte dei giuristi, cfr. Gel!. 4. 1; a proposi-
to di questo ce!ebre passo di Gellio vedi, sull'incenso in dispensa, Salmeri 1997). L'in 
semen faceva parte invece delle scorte del fundus o deijtLndi (vedi sopra nota 35). Fainilia 
ovviamente proprio iure, con in piO gIl schiavi, che erano sI res, ma che si cibavano di 
pane. La data del 10 agosto e quella della fine de!!e attivitb agrico!e, e dei pagamenti in 
natura di decime, etc., che le sono collegati, come diremo meglio tra poco, data fissata 
dallo stesso governatore nel proprio editto giurisdizionale. 

38 Linee 40-42: cum ... iniquissi;num sit famen civiuin suoruin praedae cuicjuain esse. 
39 Derivo questa definizione da Mantovani cds, che argomenta convincentemente 

concezione molto "concreta" dell'aequitas. 
Per le considerazioni che svolgo sugli editti siciliani di Verre dipendo da Degenkoib 

1861; Martini 1969; e, soprattutto,dalla approfondita analisi di Genovese1999. Su un punto 
di essa si veda Martini 2000, con la risposta di Genovese 2001. 
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all'EDICTVM (generale) DE PROFESSIONE, dal quale lo studioso catanese 
distingue quello de professione iugerurn, emesso invece da Verre in 
un periodo successivo rispetto all anno di entrata in carica Genove-
se, ml pare, dimostra bene la "configurazione normativa autonoma 
delle disposizioni edittali in materia di professio iugerum rispetto al-
l'insieme delle norme emanate con l'editto DE PROFESSIONE"41. Con Pe-
ditto de professione iugerurn i decumani (gli agricoltori tenuti al ver-
samento della decima) erano obbligati alla dichiarazione dci iugera 
messi a semina e del tipo di semente impiegata. In caso di professio 
infedele era previsto un iudiciurn per violazione dell'edicturn, la cui 
sentenza era rimessa dal governatore-magistrato, o dai suoi delegati, 
ad una giuria di recuperatores sulla base di una formula che conte-
neva una intentio di questo tenore: si paret modia plura esse quam 
Ns Ns esset professus. Ii meccanismo repressivo di Verre passava at-
traverso un intervento di tipo giurisdizionale, attraverso un processo 
privato formulare che in linea di principio non puO essere esciuso 
neppure ad Antiochia42. 

Da tutto ii libro di Genovese emerge con particolare evidenza 
come le professiones avessero una funzione importantissima nd-
l'arnministrazione della provincia di Sicilia, in particolare per quan-
to attiene alla determinazione e all'esazione della decima, ma non 
e difficile comprendere come esse svolgessero un ruolo essenziale 
nella vita amministrativa di tutto l'impero romano, non solo in 
Sicilia. E lo stesso deve dirsi delI'attività degli accusatori pubblici. 
Lo stato romano, sostanzialmente a-burocratico, non poteva non 
ricorrere a questi strumenti. 

41 lugeraprOfessi sunt aratores ojnnes i;nperio atque instituto too: cic., in Verrem 2. 3. 
47 (112) 

42 In via di ipotesi si potrebbe immaginare die anche ad Antiochia la mancata profes-
sio del quantitativi di grano eccedenti ii fabbisogno del coloni e degli incolae fosse fatta 
accertare dal governatore a seguito di un processo attivato da un debtor, ad opera di una 
giuria di recuperatores un processo come sappiamo pm rapido di quello rimesso ad un 
iudex unicus Rustico avrebbe potuto ordinare al recuperatores di giudicare sulla base di 
una formula di questà tipo: siparet et cetera plura esse quain cobonus vel incola cobonicie 
Antiochiae essetprofessus('se risulterfi che i moclii di grano posseduti dal colono o dallo 
incola della colonia di Antiochia sianO pi6 di quelli che egli abbia dichiarato"). Ma questa 
ipotesi contrasta con alcuni aspetti che metteremo in luce p10 avanti. 
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Vi sono anche altri confronti possibili con l'azione di Verre go- 
vernatore in Sicilia. Uno dei suoi editti prescriveva "ii trasporto del 
grano decumano ai porti d'imbarco da parte degli appaltatori roma-
ni entro ii 10 agosto43 , cioè entro la data alla quale dovevano esse-
re chiuse le attivitã connesse con la mietitura, con la raccolta del gra-
n044 . Sappiamo bene che era previsto che ii governatore fissasse in 
provincia le date delle sue assise giudiziarie 45 tenendo conto della 
mietitura e della vendemmia, che variavano da provincia a provin-
cia, ma anche, aIl'interno della stessa provincia, da regione a regio-
ne a seconda del clima. Si trattava di attivitâ fondamentali (soprat-
tutto la mietitura) che tenevano impegnate nei campi grandi quanti-
tâ di persone, e alle quali erano legate molte scadenze economico-
finanziarie46 . Non aveva senso che mentre esse venivano espletate 
si tenessero le sessioni giudiziarie. La scelta di Rustico di imporre la 
vendita del grano al 10 agosto successivo era quindi connessa con 
la conclusione delle attività agricole, in particolare la mietitura, pre-
vedeva avvenute a quel momento le usuali "dazioni di legge", e sol-
tanto successivamente era immaginato un possibile intervento "re-
pressivo" del governatore, collegato al suo tour in provincia. 

Ii rispetto dei periodi della raccolta del grano e dell'uva era pre-
visto anche negli statuti cittadini di impronta romana (coloniae cR. e 
rnuniclpia latini), che prescrivevano che i duoviri fissassero alla loro 

13 Cic. in Verrein 2. 3. 14 (36): Ut ante halendas Sextiles oinnes decwnas ad aquarn 
deportatas haberent; Cic., in Verre,n, 2. 3. 14 (37): deportatum habeas ante Isalendas 
Sextiles. 

' cfr. anche Petr., Satyc 53. 2: Kalendas Sextiles: in praedio C'umano quod est 
Tri,nalchionis nati sunt pueri XXX, puellae XL; sublata in horrewn ex area tritici millia 
,nodiwn quingenta; boues doiniti quingenti. 

15 Esse Si svolgevano perciô in parte, attivitb militare permettendo, in estate tra l'ini-
zio di agosto e l'inizio della venclemmia e - phI facilmente in una provincia principis, 
dato che di solito non vi era cambio di governatore ogni anno, e poteva esserci attivitb 
militare - nelI'inverno-inizio primavera. L'attivitb giudiziaria in eta augustea era sospesa 
in novembre-dicembre. Sui problemi del reruin actus e delle ferie recentemente Bertoldi 
2003, 65 ss. 

46 Dig. 2. 12. 4 (Paulus, 1 ad edictum): praesidesprovinciarum ex consuetudine cuius-
que loci solent, 7nessis vindernian.trnque causa, tetnpus statuere. Cfr. lex Irnitana XLIX: 
inessis uinde,niaeue causa.
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