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CALUSTR4TUS libro secundo de cognitionibus. Pecuniam, quae Antoniiao	 Si	 veda:	 WILIX 

opera noua legata est, potius in we/am eorstm operwtt quae sunt conuerten- HUTrL, Antoninus Pius, II IToH., 

darn, quarn ad inchoandum opus erogandurn diuus Pius rescrpsit: scilicet si Prag 1933; GABRIELLA BODRI 

satis operurn ciuitas habeat et non facile ad reficienda eapecunia inueniatur. GIGLI0NI, Lavoripubblici e occu-

(DIGESTO L.10.7)
pagione	 nelI'antichitâ	 classica, 

Bologna	 1973, pp.	 208-210. 
Ii rescrepturn, riportato dal Libro secundo de cognitionibus' di Callistrat0 2 Vedi anche: DAVID M.•\GIE, 

nel frammento inserito dal compilatori giustinianei nel cinquantesimo Roman rule in Asia iVienor to the 

libro, titolo 10, del Depesto, b uno del piü significativi riferimenti documen- End of the Third ceo/nO' after 

tan riguardanti la politica perseguita da Antonino Pio nel campo dell'edi-
Christ; Vol. I, Princeton 1950, 

655A58, nota 62 p 1527. 
lizia pubblica. Le sole evidenze scritte non ne consentono una datazione 6	 AnIoninus	 Pius,	 lu/i 

precisa, inoltre la citazione non letterale, effettuata da Callistrato in eta Ccqsitolini 8,4. 

Severiana, apre problematiche sulla scelta delle parole uttlizzate per pre- Contraddittorie sono le 

sentare i dettani dell'imperatore e sui loro diversi significati. Una nota- analisi	 sulla	 datazione	 del 
1 Vedi: ROBERTO B0NINI, I "I/rid 

de cognitionibus" di Callestrato. Ricerche

. 
zione simile si legge, infatti, anche nel Libro prirno sententiarurn di Paolo,

teoto.	 Quelle	 pile	 probabili 
0000 143-144 e 155. Si veda: 

sull'elaborageone ,giurisprudengiale del/a riportato in Depesto L.8.7 3, dove, piuttosto che della tutela, b sottolineata JAVifis HENRY OLIVER, The real-

"co7/eitio extra ordinem" Milano 1963. l'importanza del rejicere. La natura stessa del de cognitionibus e le probabii isp power: a study of the Roman 
2	 Su	 Callistrato	 si	 veda: origini greche di Callistrato fanno presupporre che le indicazioni siano Empere in the second centnp' after 

ANTONIO GuARO, L5sesi dellefonti rivolte ad aree provinciali4,	 fine di risolvere ona crisi locale nata da sper-
Christ through the roman oration of 

del cliritto romano, Napoli 1968, p. 240. 
Cfr. con LLRIO TALLNCA, Cli

.	 .	 . 
pen economici, prodotto dell'aernulatio rnuniceja/is.

Ac/ins Aristides, ((Transaction of 
the American Philosophical socixp 

ordinamenti proeincia/.i ne/la prxpettiea Un accenno all'utiizzo di risorse economiche da parte di Antonino hell at Philadelphia for promoting, 

dci7/uris/i	 tardoclassici,	 in	 GIAN per completare opere avviate dai suoi predecessori è fatto in Vita Pu, IV. useful knowlecgea. N.S. XLIII, 

GUALBERTO	 ARCHI	 (a	 cura	 di), 10: Et ad opera Hadtianip/utirnurn contu/it. Si tratta perô di una fonte che, part	 4,	 p.	 887;	 CHARLES 

lstetu4eo,ei4iaridzche e real/a politeche nel oltre a essere anch'essa non coeva al periodo in questione - anzi succes-
ALLISON BEHR, AeliusArestides 

and	 the	 Sacred	 Tales, tardo impero ITT- V sec. d. C). Ani di no 
incontro tra storici e ,giuresti, Firenge, 24

. 
siva al Dc cognitionibus, fine IV-inizio V secolo - ha un diverso valore docu- Amsterdam 1968. 

ma,ttio 1974, Milano 1976, pp. 95 mentario: mentre il testo riportato da Callistrato prescrive, questo descri- 8 ELIO ARISTIDE, Oragione 

246, riguardo Callistrato pp. 146-159. ye e celebra ed b ascrivibile a una realtà distinta nel vasto panorama del- a	 Roma,	 94.	 Vedi:	 JAMES 

PAULUS lebro prima sententearum. l'impero. Ii passo dell'Histosda Augusta si riferisce, infatti, a iniziative con- HENRY OLIVER,	 The ruling 

[..]Nisi ad opus nonumpecunia 	 ecia- 

liter	 gata sit; uetera cx hac reficienda
dotte direttamente da Antonino 5 con fondi stati e Si accompagna all'e-

power..., cit., p. 905. 
The first imp ression from the 

sun/. (Dg. L.8.7). lenco delle opere realizzate in Italia durante il suo principato. Sempre in Roman Oration is the pride which 

E la natura stessa dell'intero tono celebrativo la Vita Pii riporta, inoltre, come l'imperatore: Mu/tas the Roman audience was expected to 

testo di Callistrato a far riferin1ento etiarn cicitates adiuvitpecunia, ut opera t'e/ nocafacerent ve/ setera restituerent°. feel in the condetion of cib' 471. Of 
alle province, a ol proposito vedi: Similmente durante il principato di Antonino Elio Atistide, nella sua course there were defects which 

LLsno TALASIANCA, Cli ordinamenti
Ora%ione a Rorna 7, celebra in tono encomiastico la magnificenza delle citta

Aristedesfaile to mention, but what 
he does say was not whithoutfoun-proeiieciali ...,	 ., pp. 146C59. 

Per un'analisi completa dci dell'impero abbellite con opere e monument18 : è uno scritto che rispon- datedie. JA IRS HENRY OLIVER, 

diretti	 interventi	 economici	 di de in tono letterario alle esigenze del cittadino 9 bisognoso di rassicurazio- The ru//pg power..., cit., p. 887.
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