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INTERVENTO STATALE E ATTI VITA URBANISTICA:
SUL RIJOLO DEl CVRATORESREIPVBLIAE IN DUE EPIGRAFI DA TINDARI 

FINLEY 1987, 14; cfr. la riflessione di VERA 	 1. Le fonti letterarie che riguardano la Sicilia della media eta imperiale sono
1995, 202: "Un atteggiamento meno prevenuto scarse e quindi, per una ricostruzione del panorama provinciale, ci Si deve basare 
verso l'euiclence archeologica CoStituiSCe Ufl PUfltO	 sulle ricerche archeologiche ed epigrafiche, con buona pace di Finley che attri-



di partenza valido per ripensare ii problema della 
crlsl".	 buiva loro un ruolo secondario. L'isola, ormai pacificata, diviene determinante 

2 Dc MIRO 1981, 561-80, in ptc. 573, TAVV. 	 nell'ambito dell'economia mediterranea, pur perdendo la sua valenza Strategica 
XLIV e LVII. assicurata in precedenza oltre che dalla posizione geografica anche dalla primaria 

La necropoli Si trova in un'area a sud del tern- importanza net rifornimento annonario; i rapporti con l'Africa da un lato e con 
pio cosiddetto di Ercole, alle falde del rilievo  
Cul si ergevano tre degli edifici sacri ddll'Akragas l'Oriente dall'altro non cessano e ne abbiamo una riprova nei monumenti fune- 
classica c in proSsimitS di una dde Vd d'accesso 	 rari di Agrigento 2 databili ad eta medio-imperiale che trovano riscontro nei coevi 
alla citt5 vitali ancora in eta romana. La cronologia 	 mausolei africani. 
dci materiali permette di datare la necropoli dal I 	 Per l'età di Traiano si è desunto un periodo di decadenza dee strutture 
d.C. alla meta del II d.C. Ad eta antonina risale

agrarie e in generale del tenore di vita sulla base di un raffronto con la situa- ll mausolco al centro dell'area sepolcrale che 
confrontablle tipologicamente con la cd. Tomba 	 zione nella penisola 3 . Dai dati archeologici, perô, sembra di poter indicate una 
di Terone. Su aleuni aspetti della fase romana di	 continuità e una tenuta dde strutture produttive siciliane almeno fino ai Seven. 
Agrigento si vedano: GRIFFO 1948, pp. 7-ss.; FI0 	 Le caratteristiche dell'insediamento nella penisola erano fortemente legate ad dn 
SENTINI 1998, 5-11. So Agrigento in eta imperiale importante provvedimento legislativo che imponeva ai candidati provinciali a ca- 
alla luce di alcune fra le ultime scoperte archeolo- 
giche Si veda VI:,:RA 1996, in ptc. nota I con ampia riche senatorie di investire almeno un terzo delle loro proprieta nella penisola. 
bibliografia. 	 Tale decreto fece aumentare in maniera esponenziale le vile di lusso nei dintorni 

GABBA 1982-3, p. 525.	 dell'urbe; la quota da reinves tire fu poi ridotta ad un quarto da Marco Aurelio'. La 
Cfr. SHA, Marco Aurelio, XI. Plinio, Ep., VI, 

11, 1, larnenta un ImprovviSo aurncnto del prezzo 
dci tetreni edificabili; SHA, r. Marc., 11, 8. Sugli investirnenti dde grandi farniglie Senatoric in Africa e Sicilia, con la conseguente creazione di un forte 
polo economico nd Mediterranco meridionale cfr. SAI,MI-;RJ 1984, 552-575. E ragionevole pensare che proprio grazie a questo genere di provvedirnenri Si 

crearono i presupposti per le due cararteristiche della situazione tardoromana - il ripopolarnento delle campagne e 0 latifondo parcellizzaro coltivato da 
coloni - che, dunque, non vennero generate dalla proprieta senatoria ma furono da questa ereditate.
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