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INTRODUZIONE 

Nulius est liber tam malus, Ut non aiiqua parte prodeat' 

Anni or sono Giuseppe Nenci pubblicava negli Annali 
delia Scuola Normale di Pisa un articolo su Agrigento e la 
Sicilia nel quadro dei rifornimenti granari del mondo greco; 
in esso auspicava che in futuro si riflettesse maggiormente 
sul ruolo delI'isola nella produzione cerealicola e invitava a 
scrivere una Sicilia frumentaria, servendosi deli' ausilio di 
nuove tecniche d'indagine e della documentazione archeo-
logica, ma senza rinunciare ad un riesame critico delle fonti 
ietterarie2. 

Le pagine che seguono, lungi dal costituire una risposta 
esaustiva a quell' invito, vorrebbero tuttavia offrire un contri-
buto allo studio della storia siciliana attraverso 1' analisi delle 
testimonianze sul ruolo di fornitrice di grano per Roma, ruolo 
che valse alla provincia ii celebre appellativo di celia penaria 
reipublicae, come la definI Catone3. 

Non sara, in tal senso, inopportuno procedere in primo 
luogo ad un riesame delle occasioni in cui, già dal V Sec. a.C., 
l'isola appariva un'importante fonte di approvvigionamento 
per l'Urbe, soprattutto nei periodi di crisi alimentari, nel cor-
so di vane guerre e, in un secondo tempo, in risposta alla 

Cfr. Pun. ep. 3.5.10. 
2 NENCI 1993, 1-7. 

Si vd. Cie. Verr. 2.2.2.5; per la bibliografia relativa a questo ed altri 
passi analoghi, cfr. infra, cap. I, n. 35.
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crescente richiesta di cereali dettata dall'introduzione delle 
frumentationes. 

Complessa, senza dubbio, la rete di rapporti che lega-
vano la Sicilia a Roma, capitale di un sempre piü vasto 
impero, non solo dal punto di vista politico, ma anche da 
quello economico e sociale; e tale complessità si riflette 
naturalmente su ognuno dei molteplici aspetti connessi con 
ii ruolo di provincia frumentaria rivestito dall'isola. Tra 
questi, non ultimo, ii problema del trasporto del grab: un 
emblematico intreccio di competenze e responsabilità, di 
obblighi ed evidentemente anche di profitti, in gran parte 
a noi sconosciuto, che perô costituisce una delle questioni 
di fondo riguardanti l'utilizzo delle risorse isolane. Prove-
memo, quindi, in questa sede, a ripercorrere le tappe di quel 
viaggio che portava i cereali dai campi siciliani ai granai 
di Roma. 

La proverbiale produttività siciliana, che negli scritti di 
Cicerone, e in special modo nelle Verrine, trova la sua piü 
autorevole eco, viene cos! collocata in una prospettiva di con-
fronto tra la retorica delle classi dirigenti e la situazione con-
creta in cui versavano gli abitanti dell'isola. 

Dagli anni che seguirono il 70 a.C., ossia dopo la pubbli-
cazione delle Verrine, be notizie a nostra disposizione sulla 
produzione cerealicola siciliana e sul suo sfruttamento da 
parte di Roma sono piü sporadiche e frammentarie, a tal pun-
to da rendere incerta la ricostruzione del ruolo avuto dall'iso-
la nel rifornire l'Urbe. 

E sorta cos! una querelle tra gli studiosi, che ha visto con-
trapporsi chi riteneva che negli ultimi anni della Repubblica 
e nei primi secoli dell'impero la Sicilia avesse continuato ad 
inviare grano a Roma, seppur in misura ridotta, e chi repu-
tava che la produzione cerealicola isolana avesse registrato 
un netto calo o, quantomeno, che il contributo frumentario 
della provincia all'approvvigionamento di Roma fosse stato 
drasticamente ridimensionato, se non addirittura azzerato. La 
spinta decisiva a formulame queste ipotesi fu data dal fatto 
che in epoca imperiale non sembrano sussistere piü tmacce del 
sistema di esazione delle decime in Sicilia: secondo la teomia 
piü diffusa, che prende origine da un'ipotesi di Marquardt, 
Ottaviano o addimittura Cesare avrebbe imposto all'isoba ii 
pagamento di una tassa in denaro, lo stipendium, decretando
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cos! la fine del sistema basato sull'esazione delle decime e ii 
conseguente passaggio dalla tassazione in natura a quella in 
moneta4. 

La suddetta teoria è stata accettata in modo pressochd 
acritico da mold studiosi, fatte salve alcune eccezioni che ci-
teremo nel corso di questo lavoro; peraltro, chi si è occupato 
del problema della persistenza delle decime siciliane dopo 
Verre lo ha fatto spesso nel conteSto di opere e contributi n-
guardanti van aspetti della Storia della Sicilia, ma nessuno 
studio è stato appositamente dedicato all' analisi delle testi-
monianze sul ruolo annonario dell'isola negli ultimi decenni 
della Repubblica e in epoca imperiale5. 

In questa sede vorremmo contribuire a colmare questa 
lacuna, analizzando le testimonianze relative all'importanza 
frumentaria della Sicilia nel periodo compreso tra ii 69 a.C., 
termine, cioè, della propretura di Verre, e la seconda metà del 
V sec. d.C., quando l'isola sara occupata dai Vandali che la 
sottrarranno, di fatto se non in teoria, al controllo di Roma. 

Abbiamo ritenuto, inoltre, necessario integrare i dati da 
noi acquisiti con alcune osservazioni relative alla situazione 
politica ed economica di Roma nello stesso arco di tempo, 
soffermandoci in particolare sulle conseguenze cui poteva 
portare ii razionamento dei viveri o ii solo timore di una pe-
nuria alimentare. Inquadrando la questione in una prospet-
tiva piü ampia, che tenesse conto, da un lato, delle vicende 
politiche che caratterizzarono quegli anni e, dall'altro, delle 
esigenze annonarie proprie dell'Urbe e dei suoi eserciti, ab-
biamo cercato di capire se e in che misura i signori di Roma 
avrebbero potuto rinunziare ad una preziosa fonte di approv-
vigionamento quale fu da sempre la Sicilia'. 

MARQUARDT 1873, 94 nfl 9 e ID. 1876, 185; Si vd. infra, cap. III, n. 7. 
Fa eccezione l'ormai datato BELLIENS 1931. 

6 Precisiamo che nel presente lavoro i termini "grano" e "frumento" 
sono usati come sinonimi; ai fini della nostra indagine, infatti, abbiamo 
ritenuto non indispensabile operare una distinzione tra le diverse specie 
frumentarie, distinzione che, peraltro, non sempre saremmo stati in grado 
di rispettare nel corso deli' analisi delle fonti antiche, normalmente poco 
inclini a questo tipo di precisazioni. Diverso ii caso dell'orzo, sulla cui im-
portanza per l'alimentazione dei Greci, cfr. GALLO 1983,449-472; ID. 1984, 
26-31; si vd. anche CLEMENTE 1980-81, 203, che attribuisce alla "necessità 
di far fronte ai prelievi di grano" operati dai Romani un peso rilevante nella 
consumazione deil'orzo in Sicilia. Non va comunque sottovalutato ii ruolo
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Concludiamo queste pagine con un'avvertenza. Ii lavoro 
che qui presentiamo 6 frutto di diversi anni di studi, ricerche 
ed approfondimenti, i cui risultati erano già stati in parte pub-
blicati e, come tali, resi noti alla comunità scientifica7 . Da 
tempo meditavamo, tuttavia, di offrire alle stampe un volume 
che rielaborasse i dati acquisiti tenendo conto delle ultime 
scoperte scientifiche e che estendesse i limiti cronologici 
della nostra indagine a periodi generalmente trascurati dalla 
moderna dottrina sulla Sicilia romana; desideravamo, infatti, 
riconsiderare ii problema allaluce di una prospettiva unitaria 
che evidenziasse la continuità del ruolo di regione frumenta-
na rivestito dall'isola dal V sec. a.C. al V sec. d.C. 

Questa la genesi della presente opera. 
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas8. 

die ricoprivano anche altri cereali nel quadro nutrizionale delle popolazioni 
antiche: cfr. NENCI 1989b, 1255-1265; ID. 1993, 5-7. 

Ii capitolo 16 frutto di una rielaborazione dello studio già apparso 
in Soit.ci 2003, 290-313; ii capitolo II riproduce, integrandoli, i risultati 
della ricerca presentati nello stesso contributo, alle pp. 313-401; ii capitolo 
III riprende solo in minima parte ii contenuto di una relazione dal titolo 
"Rflessioni storico-comparative sal terinine stipendiarius" da me tenuta al 
convegno "Strumenti e tecniche della riscossione dei tributi nel inondo anti-
co" (Firenze, 6-7 dicembre 2007), i cui Atti sono stati recentemente pubbli-
cati (SoRAcI 2010); ii capitolo IV, infine, sviluppa e completa un'indagine 
sul contributo frumentario della Sicilia dopo Verre i cui primi risultati sono 
apparsi in S0RAcI 2009. 

1 Ov. ep. 3.4.79.



CAPITOLO I 

LA SICILIA, CELLA PENARIA DI ROMA 

Neminem vestrum praeterit, iudices, omnem utilitatem 
opportunitatemque provinciae Siciliae, quae ad commoda 
pop uli Romani adiuncta sit, consistere in re frumentaria 
maxime; nam ceteris rebus adiuvamur ex illa provincia, hac 
vero alimur et sustinemur'. 

Un preciso programma di governo, che interessava la sfe-
ra politica, militare, economica e sociale, è sotteso a queste 
parole poste quasi ad apertura della terza orazione dell'actio 
secunda contro Verre. 

Si ritiene in genere che ii motivo per cui i Romani decisero 
di intervenire in Sicilia nel 264 a.C. fosse stato, almeno mi-
zialmente, di carattere politico-diplomatico: si sarebbe trattato, 
cioè, di rispondere alle richieste d'aiuto dei soldati Mamertini 
stanziati a Messana, i quali da un lato si sentivano minacciati 
dalle mire espansionistiche di lerone II e dall'altro non era-
no soddisfatti (non tutti, almeno) del presidio cartaginese in-
stallatosi nella loro città in funzione anti-siracuSana; gli stessi 
Romani, del reSto, non vedevano di buon occhio l'ingerenza 
punica negli affari della Sicilia orientale perché temevano una 
possibile espansione in tutta l'isola del dominio cartaginese2. 

Cie. Verr. 2.3.5.11. Sul passo si vd., in particolare, CAVALLARI 1951, 
6-7 en. 4; PRITCHARD 1971, 225; SARTORI 1974, 227 en. 11; VERBRUGGHE 

1976, 49; MANSUELLI 1985, 17; GEBBIA 2003, 27-40. 
2 Pol. 1.10.1-3, da cui par lecito dedurre l'esistenza a Messana di due 

fazioni, una filopunica, l'altra filoromana, promotori delle due richieste
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Non vi è dubbio, tuttavia, che fu proprio la Sicilia, ormai 
divenuta provincia romana, a far sperimentare ai Romani quanto 
fosse bello govemare su altri popoli, secondo quanto ainmette 
lo stesso Cicerone: prima (sc. provincia Sicilia) docuit maiores 
nostros quampraeclarum esset exteris gentibus imperare; anche 
Diodoro, del resto, proprio ad apertura della sezione dedicata 
alle guerre puniche, a noi pervenuta in via frammentaria, rico-
nosce alla Sicilia un fascino particolare, quello di concorrere in 
modo determinante ad aumentare ii potere (di chi la governava)3. 

1. Tiranni efrumento 

L'isola, com'è noto, è grande produttrice di cereali; già 
prima della sua annessione all'impero, in momenti di penuria 
alimentare, pin volte i Romani si erano nutriti del grano colti-
vato nei suoi campi, che in genere perveniva loro sotto forma 
di dono da parte dei signori dell'isola, re o tiranni che fossero4. 

d'aiuto, rispettivamente ai Cartaginesi e ai Romani; cfr. anche Zonar. 8.8. 
Della smisurata bibliografia sugli eventi che portarono allo scoppio della 
prima guerra punica, citiamo: Rauss 1901, 102-148; ID. 1909, 410-427; 
SAFFORD JENISON 1919, 27-33; FRANK 1928, 665-673; PAlS 1928, 390-409; 
FRANK 1929, 88-91; SCHENK VON STAUFFENBERG 1933, 22-39 e 96-99; 
GIANNELLI 1938, 59-66; GELZER 1943, 178-186; MAZZARINO 1947, 1-99; 
HEUSS 1949, 457-513; LIPP0LD 1954, 154-169; CASSOLA 1962, 178-186 e 
204-207; BERVE 1959, 13-23; LA BUA 1966, 23-37 e 189-198; WARMING-
TON 1968, 208-215; HOFFMANN 1969, 153-180; PETZOLD 1969, 129-179; 
ROUSSEL 1970, 67-95; HAMPL 1972, 412-441; SCHWARTE 1972, 206-223; 
BRISSON 1973, 31-37; Da SENsI SESTITO 1974, 7-44; MOLTHAGEN 1975, 
89-127; DE SENSI SESTITO 1977, 41-86; MEIER-WELCKER 1979; MOLTHA-
GEN 1979, 53-72; CAVEN 1980, 5-21; Rizzo 1980, 1899-1920; LA BUA 
1981, 241-271; MARCONE 1987b, 167-168; SCULLARD 1989, 537-545; 
GABBA 1990a, 55-61; CAVALLARO 1995-1998, 147-240; HINARD 2000, 73-
89; L0RDT0 2007. 

Verr. 2.2.1.2, su cui cfr. CARCOPINO 1914, 1 n. 1 e 70 n. 2; BOYANCE 
1964-65, 341; BARTO1EK 1977, 113; SCUDERI 1996, 410. Diod. 23.1.1: 
'O'rt ItxsXia lt000)V T(OV V1IIYHV xaWarij ômdc, thç icy6.7cz öova-
tiiv GD d22.eo0at rc co51v 1 lycoViac. Sull'interesse rivolto alla 
Sicilia da alcuni esponenti della classe dirigente romana nella prima meta 
del III sec. a.C. cfr. GRIMAL 1968, 307-308; BRISSON 1973, 34-36. In merito 
al ruolo che le motivazioni economiche hanno giocato nell'incoraggiare le 
mire espansionistiche di Roma e sulla lettura che dell'espansionismo stesso 
ha dato Polibio, si rimanda all'ormai classico volumetto di MusTi 1978. 

Non ci occuperemo, in questa sede, dei quantitativi di grano siciliano 
che potevano giungere ed essere venduti a Roma e in Italia (sul surplus



Sul problema deli' attendibilità delle fond in merito alle 
penurie alimentari di eta repubblicana un vivace dibattito sto-
riografico è stato aperto sin dagli inizi del Novecento. Supe-
rate le fasi di un iniziale scetticismo, gli studiosi propendono 
adesso per la sostanziaie veridicità dei fatti narrati, da sotto-
porre comunque ad un attento vaglio della critical. 

Pare, ad esempio, che nel 491 o nel 490, in risposta alle 
richieste dei consoli deli' anno precedente che miravano a far 
fronte alla caritas annonae, fu spedito a Roma non solo un 
discreto quantitativo di cereali dall'Etruria, ma anche magna 
visfrumenti ex Sicilia; ii grano richiesto a Cuma e agli abi-
tanti deil'agro pontino non poté invece giungere a destinazio-
ne6. Secondo Dionisio, a fomire ii prezioso cereale sarebbe 
stato Gelone, allora tiranno di Gela (491-485 a.C., secondo la 
cronologia tradizionaie) 7 ; ma tale identificazione non convin-

cerealicolo disponibile per ii commercio cfr. la  documentazione fomita da 
SCRAMUZZA 1937,262-263) ad opera di commercianti privati, come quelli i 
cui raggi d'azione nelle coste del Mediterraneo erano definiti nel trattato del 
348 (si vd. Pol. 3.22) o quelli di cui parla ad es. App. b.c. 5.280. Si ricordi, 
a tal proposito, 1' avido mercator che Orazio (ep. 1.16.67-72) ironicamente 
esortava ad aifrontare anche le intemperie invernali per guadagnare di piO 
(naviget ac mediis hiemet... in undis, / annonae prosit, portetfrumenta pe-
nusque); sul disprezzo nei confronti dej mercanti che desideravano ricavare 
ii massimo profitto dalla loro attività, vd. GIARDINA 1992. Circa ii mob 
dei commercianti privati si vd. CARDINALS 1922, 304-312; CASSON 1980, 
21-33; BASILE 1979, 12-15; FRASCHETTI 1981, 53, 56, 62-65; HABERMANN 
1982, 51 e n. 98; SALMERI 1986, 399-401; HERZ 1988, 65-66; DE SALVO 
1992, 69-78; Di PAOLA 1999a, 466-467. In merito ai mercatores privati pu-
teolani con interessi commerciali in Sicilia, cfr. infra, cap. II, n. 259. 

5 Abbondante bibliografia sub problema in VIRLOU VET 1985, 4 n. 8; cfr. 
anche GALLO 1992, 374 n. 18. Agli studiosi citati da questi ultimi non sara 
superfluo aggiungere LE GALL 1953, 56 e 62; BRUNT 1971,704-705; MAN-
FREDINI 1976, 205-206 n. 20; GARNSEY 1997 (1988), 231-232. 

6 Liv. 2.34.7. Cfr. CARDINALI 1922, 225; GARNSEY 1997 (1988), 234-
235. SuIla vicenda di Coriolano, protagonista degli eventi che, secondo la 
tradizione, si produssero in seguito a questo massiccio arrivo di cereali, cfr. 
Vir. ill. 19.2 (hic consul gravi annona advectum e Sicilia frumentum magno 
pretio populo dandum curavit ... ); vd. BRECHT 1938, 282-283; C1UF6 1961, 
87-97; Nob 1979, 21-116; FI0RI 1996, 362-371. Sul grano che in questa ed 
altre occasioni giunse a Roma dall'Etruria, si vd. BRUNT 1971, 704-705; 
AMPOLO 1987, 11. 

Dion. Halic. 7.1.4-6 (in part. il paragrafo 6: m oilEr; hmiAiav
TOOTWV T(OV &TtcITCOV Ct; tXC?tcXV cStTOV thvóttcvot xcd ita9oav 

xc0ev ayovTcg fv ô TóQavvo; 95coxE bO)8iv); cfr. anche Id. 7.20.3 
(f0ov hc XOA Ot ThhTCOV WIOOTOAEVTCc mQccy 3ctç Ct; ltx6kiav Fc-



yiivto; xci'i. 06a1.o; ZoA); 6yovrsq 61.x8a;, /v cif; hxoJtiovTo



in 

cc buona parte degli studiosi a causa del problemi di ordine 
cronologico che essa comporta: Dionisio, infatti, seguendo ii 
parere concorde di altri annalisti, data l'invio deli' ambasceria 
in Sicilia al "secondo anno della settantaduesima Olimpiade, 
durante l'arcontato di Hybrilides ad Atene, diciassette anni 
dopo la cacciata dei re", cioè nel 491/90 a.C., sebbene in pre-
cedenza avesse collocato la penuria di grano sotto ii consola-
to di Tito Geganio e Publio Minucio, cioè nel 492; lo storico 
asserisce, inoltre, che, a causa del maltempo, l'ambasceria 
avrebbe svernato in Sicilia e sarebbe ripartita per Roma 1'e-
state successiva8. 

7EEVTC tOQcthC .tC&JIVO)V UC?X(OV, (SV TO JICV 111W50 LEQO 
thv11Tv liv PQaXsiccq lidvu Ttflç, TO Xotrtôv ô avvoç àmecr1.xc 
lrQoixn öoOç xalt r6keot caQcxxot{naç Torç iMot;) e 8.70.5, che si sof-
ferma sulla proposta, avanzata dal console Spurio Cassio (486 a.C.), di re-
stituire al popolo ii denaro col quale questi aveva acquistato ii grano donato 
da Gelone: xca Ti; 6gT6 FXevo; Tob Yuxa%ictç u vvou me9cp06(o; 
cxp(n öocç orrxli;, iv ThQOXtZ 86ov arcavn; 8tavc(i.tan8a o; 
7c02dTaç thvr/iv Xó43avov oi mviyre;, 67Co500liva Ta; TtJI& Toç 
thviapvot è. bv CiE TO XOVOV XlalTwv; per un riscontro sulla pro-
posta di Spurio Cassio, vd. Liv. 2.41.8-9;cfr. GABBA 1964, 29-41; In. 1966, 
143-153; D'IPpouTo 1975, 197-210; CAPANELLI 1981, 3-50; sulla figura 
di Spurio Cassio vd. OLTRAMARE 1932, 259-276; DE CAZANOVE 1989, 93-
116; BOTTIGLIERI 1995, 225-265; FIar'o 2001, 141-146; VIGOURT 2001a, 
271-287 e 2001b, 333-340. Per un'analisi critica dei passi sopra citati, Si 
vd. MOMIGLIANO 1969 (1936), 341-344, che, come GARNSEY 1997 (1988), 
234, ipotizza una derivazione da fonti greche per la notizia deli' ambasce-
na siciliana in Dionisio (a fonti puramente romane pensa invece LURAGHI 
1994, 277 e n. 20); cfr. anche VIRLOUVET 1985, 11-12. In merito alla data 
deIl'avvento di Gelone come tiranno di Gela, non vi è accordo tra gli stu-
diosi: la proposta, avanzata da PARETI 1914, 28-63, di abbassare al 485 
circa la cronologia tradizionale è stata ampiamente discussa e rigettata da 
VAN COMPERNOLLE 1959, 261-269 e 293-317, inpartic. 312-314; alla bi-
bliografia fornita dallo studioso Si 9OSSOflO aggiungere SCHENK VON STAUF-
FENBERG 1963, 176, BERVE 1967, 140-147 e BRACCEU 1998, 25-26, che Se-
guono la cronologia tradizionale: 491/90 a.C. Per un riesame del problema 
cfr. LUBAGHI 1994, 273-281. 

Per la datazione deIl'ambasceria al 491/90 vd. Dion. Halic. 7.1.5; in 
7.1.1, invece, la penuria di grano era stata fatta risalire al consolato di Tito 
Geganio e Publio Minucio, cioè al 492 (dr. BROUGHTON 1951-1952, vol. 
I, 16-17. Sulla partenza dell'ambasceria per Roma l'estate successiva vd. 
Dion. Halic. 7.2.1; anche secondo Liv. 2.34.7 ii grano siciliano sarebbe 
giunto a Roma nell'anno successivo, sotto il consolato di Marco Minucio e 
Aulo Sempronio. Sui probiemi di cronologia connessi a questa spedizione, 
di cui si sospetta anche la storicità (vd. BAYER 1972, 321-323 e DUNBABIN 
1948, 216; contra, PUGLIESE CARRATELLI 1932, 11 n. 2 e MADDOLI 1979,



Accennano all'episodio dell'invio del grano anche 
Plutarco, nella vita di Coriolano (v 'ro&rcp 	 ñ-roç ixEV 
ci.ç 'Puiv, 7co2uç	 v thvii-rôc è. ITa?ictç, oux	 rTO)v
S 60)Q1]Toç EX fueaxoucy 6v F8XovOç TOt) 'ruQctvvou 
tnictvtoc) e Cassio Dione, che perO lascia intendere non si 
sia trattato di un solo monarca siciliano (tTou co2Xa60cv 
xonOvToç, xczi. -COO TE mXci'rou moxcz rca 'rv 
L.xE2Lu 3atXxov 7ccp8vToc). Non reputiamo opportuno, 
in questa sede, decidere per l'una o per 1' altra datazione. 
Osserviamo solo che, ritenendo 1' ambasceria inviata nel 492, 
si esciuderebbe il collegamento con Gelone, del resto non 
menzionato da Livio né da Dione; d' altro canto, è possibile 
che la penuria alimentare sia durata fino al 491, se è vero, 
come afferma Dionisio, che anche i consoli di quell'anno, 
successori di Geganio e Minucio, spedirono alcuni uomini in 
cerca di grano da acquistare x -row 7CaQa8CtXaTTtWV TE xcl 
tsoycto)v rnoquDv. Una confusione delle fonti antiche a 

riguardo sarebbe allora verosimile9. 
Diverse le ipotesi avanzate dalla moderna dottrina sul re-

ale svolgimento dei fatti. Tra le piü recenti segnaliamo quella 
di Gallo: lo studioso ha respinto in parte la notizia, ritenendo 
che gli ambasciatori Romani abbiano invece ricevuto il fru-
mento desiderato dalle città siciliane soggette ai Cartaginesi, 
alle quali si sarebbero rivolti in virtü del trattato romano-
punico di recente stipulato (509/8 a.C.), che garantiva libero 
accesso ai mercati della Sicilia occidentale; secondo Mafod-

37-38), cfr. LURAGHI 1994, 277. Tuttavia, piO che negare l'attendibilità del-
le fonti e la veridicità delta notizia, propenderei per la seguente ricostruzio-
ne: possibile, come ipotizza to stesso Dionisio (7.1.6), che nelle cronache 
antiche (êv Tcuiç àvayQacpaç) la notizia della penuria di grano 
si trovasse riferita all'anno in cui T. Geganio e P. Minucio furono consoli, 
che uno o pitl annalisti (cfr. gli éA2ot c&iv dmavTcç crnyyQcopcç di 
7.1.4 e ii irQitoç v TOT; thQoyQcxcpicxç -roilto xaTaxoIGcxc di 7.1.6; vd. 
MOMIGLIANO 1969 [1936), 344) abbiano erroneamente collegato ii conso-
lato dei due personaggi romani alla data dell'arcontato di Ibrilide, del Se-
condo anno della settantaduesima Olimpiade e del diciassettesimo dopo la 
cacciata dei re e, ancora pih enoneamente, a! tiranno Dionisio di Siracusa; 
che ii nome di Gelone sia stato invece e in definitiva avanzato da Dionisio di 
Alicarnasso sulla base delle suddette indicazioni temporali. 

Plut. Cor. 16.1; Din 5.18.5; Dion. Halic. 7.20.1-2. Dal canto suo, Pu-
GLIESE CARRATELLI 1932, 11-13 e n. 2 di p. 11 ritiene "molto probabile" 
l'identificazione del tiranno con Gelone. Per le critiche alla cronologia tra-
dizionale riguardante i primi secoli della repubblica rimandiamo a CASSOLA 

1994 (1982), 322-336.



da, invece, ii frumento richiesto sarebbe stato spedito proprio 
da Gela, depositaria delle famose risorse cerealicole del suo 
ricco entroterra10. 

Donazioni di tal genere non erano, comunque, inusuali 
nel mondo antico e tra gli stessi tiranni sicelioti: sappiamo, ad 
esempio, che lerone I (478-466 a.C.), successore di Gelone, 
inviô al corinzio Architele tXoTov crI-rou xcidt ii?a 7toX2à 
&a; ii monarca siracusano desiderava, infatti, ricompensa-
re quest'ultimo dell'oro fomitogli per realizzare un tripode e 
una Nike da inviare al dio di De1fi11. 

Per il periodo compreso all'incirca tra il 460 e ii 440 a.C., 
cioè fino alla definitiva sconfitta dei Siculi, non abbiamo in-
vece notizie sulla disponibilità di surplus cerealicolo da parte 
delle città siceliote; secondo Fantasia, ciô sarebbe dovuto al 
venir meno di "alcune delle condizioni che avevano consen-
tito all'economia 'tirannica' di disporre di notevoli quantità 
di grano"12. 

Nel 433, nel timore di una carestia conseguente alI'epi-
demia che aveva colpito i coltivatori dei campi, in Etruriam 
Pomptinumque agrum et Cumas, postrenio in Siciliam quo-
quefrumenti causa misere'3. 

Nel 411, sempre in conseguenza di un'epidemia, furono 
mandati ambasciatori a tutte le popolazioni situate in Etru-
ria e nei pressi del Tevere, agli abitanti di Capua e Cuma e 
anche in Sicilia: narra Livio che i tiranni siciliani risposero 
con liberalità alle richieste dei Romani, inviando maximos 
commeatus. In questo caso sorge, perô, spontanea una do-
manda: chi sarebbero i "tiranni" di cui parla Livio? Gli anni 
466-405 a.C. furono, infatti, caratterizzati in Sicilia dall'as-
senza quasi generalizzata di figure tiranniche alla guida dei 
governi cittadini; non a caso l'intero periodo venne definito 

10 GALLO 1992,375-386; MAFODDA 2000, 253-259. Sul problema si vd. 
altresI FANTASIA 1993, 9-11 e GRAS 2000, 132. 

u Theopomp .Hist . FGrHist IIB.1 151. 193 e Phaenias fr. 11; cfr. Ath. 
6.20 (232b). Si vd. PARETI 1914, 173-198 e FANTASIA 1993, 9; circa l'invio 
del tripode, cfr. invece Simon. epigr. 170, su cui ultimamente Soaci 2002, 
343 en.70. 

12 FANTASIA 1993, 11-13. 
13 Liv. 4.25.5; CARDINALI 1922, 226; MANFREDINI 1976, 199-200 n. 5 e 

229 n. 75; VIRLOUVET 1985, 13; GARNSEY 1997 (1988), 237; GALLO 1992, 
374. Per le richieste di grano indirizzate agli abitanti di Cuma in questa 
occasione e nel 411 Si vd. anche FREDERIKSEN 1980-1981, 7.
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da Finley "interludio democratico". Secondo Bayer, la noti-
zia, attribuibile ad una confusione degli annalisti, fonti di Li-
vio, che avrebbero voluto alludere a Dionisio I, non sarebbe 
comunque fededegna perché, a suo modo di vedere, avrebbe 
risentito troppo, alla stregua di quella riferita al 491, del to-
pos di matrice ellenistica secondo cui i grossi mvii di grano 
Si sarebbero dovuti attribuire a tiranni e monarchi, che soli 
avrebbero potuto contare su una produzione controllata e su 
un commercio centralizzato. Piü convincente, a nostro avvi-
so, la spiegazione di Gallo, ii quale attribuisce l'errore alla 
"confusa nozione di una Sicilia terra di tiranni"14. 

2. Roma e leforniture di grano siciliano nel III sec. a. C. 

Nel III secolo fu lerone II, sovrano di buona parte della 
Sicilia orientale, a rifornire in circostanze eccezionali l'eser-
cito e la stessa Urbe del grano prodotto nei suoi domini. Sulla 
natura di questi rifornimenti, se cioè essi fossero donazioni 
spontanee, obblighi richiesti dal trattato di pace concluso con 
i Romani, o progressivi risarcimenti dell'indennità di guerra, 
non vi è tuttavia pieno accordo tra gli studiosi; è certo, co-
munque, che in alcuni casi deve essersi trattato di donazioni 
spontanee, come viene sottolineato dalle stesse fonti, mentre 
in altri di fomiture espressamente richieste e poi, almeno in 
qualche caso, pagate15. 

"4 Liv. 4.52.6-7: benigne ab Siculorum lyrannis adiuti, su cui cfr. BAYER 
1972, 321-323; GALLO 1992, 375 e n. 20. GARNSEY 1997 (1988), 237 parla 
invece genericamente di uno sbaglio di Livio e FANTASIA 1993, 10 di "uso 
improprio" del termine. Si vd. anche v. UNGERN-STERNBERG 1991, 26. Per 
la definizione di "interludio democratico" cfr. FINLEY 2001 6 (1968), 71 ss. 

15 Pensano essersi trattato di donazioni spontanee FRANK 1928, 675 
(secondo cui essi sarebbero stati "apparently purchased or given volunta-
rily"), TOYNBEE 1983 (1965), 254 (che parla di "spedizioni non regolari 
ne obbligatorie"), ECKSTEIN 1980, 188-190, 195-199 e 200 (ii quale insiste 
sulla strategia politica, cioè sulla "Realpolitik" verosimilmente connessa a 
queste donazioni), GARNSEY 1997 (1988), 255 e 257 n. 10 e ERDKAMP 1995, 
172 (cfr. In. 1998, 97: "self-interest and profit were the motives for Hiero 
to either give or sell corn to the Romans"). BERVE 1959, 70 e 75 riteneva 
invece che tali mvii fossero obblighi richiesti dal trattato di pace concluso 
con i Romani. A detta della DE SENSI SESTITO 1977, 106-108, che Si basa 
su Pol. 1.16.6-10, si sarebbe trattato di progressivi risarcimenti dell'inden-
nità di guerra. Per un bilancio dell'intera questione cfr. adesso PRESTIANNI



lerone inviO grano a Roma sul finire del 270 a.C., allorché 
i Romani, impegnati nell' assedio di Reggio, Si trovarono in 
gravi difficoltà di vettovagliamento' 6; nel 262, durante l'as-
sedio di Agrigento e nel 250, durante quello di Lilibeo. Dal 
canto loro, i Cartaginesi tentarono di impedire che i Roma-
ni si impadronissero del grano siciliano, come nel 263 a.C., 
quando essi, volendo evitare che gli abitanti di Tindari si 
consegnassero ai Romani, portarono a Lilibeo come ostaggi i 
maggiorenti della città e presero con sd anche ii grano, ii vino 
e le altre provviste'7. 

E anche vero che lerone II non fu ii solo a rifornire i Ro-
mani del grano siciliano, come sappiamo da Polibio: nel 262, 
durante l'assedio di Agrigento, prima ancora che arrivassero 
i soccorsi di Terone, i Romani ricevettero ii rifornimento dai 

GIALLOMBARDO 2004, 108-113, la quale ritiene perll pill plausibile che gli 
mvii di frumento siano stati manifestazioni di Iiberalità da parte del sovrano. 

"6 Zonj 8.6 (P. 192, 11. 12-15): xaxo 6roav	 to2oQxo6vTsç TO
'Piyyov cm6v6r TC TQoqYiç xat éil.Xorç Tlmv, o; 'Iov x ILX6xiag 

TO 'Poiaioç mujaç xa OTQO-tTthTOç oo ocpç; poco 
pill avanti (11. 25-26), Zonara dirà, in riferimento agli avvenimenti degli 
anni successivi, che ii sovrano aveva accordato ai Romani non solo la sua 
alleanza, ma anche la cnromonciav. Cfr. MEIER-WELCKER 1979, 26. Nel 
caso dell'assedio di Reggio, la Do SEN5I SESTITO 1977, 53-54 (che data 
l'avvenimento sul finire del 270 aC.) parla di "allenza" e di "accordo" 
intervenuto tra i Romani e lerone, in base al quale il sovrano avrebbe inviato 
grano e soldati; similmente si era espresso ROUSSEL 1970, 67-68, per il 
quale si sarebbe trattato perll di un' "amitié conclue entre Rome et Hiéron" 
proprio in seguito all'invio dei rifornimenti; BERVE 1959, 70 riteneva invece 
che la donazione, peraltro spontanea ("freiwillig"), derivasse dall'ostilità 
del sovrano "gegen die Mamertiner diesseits und jenseits der Meerenge". 
Control' ipotesi della stipula di un "trattato formale di symmachia" fra lerone 
e i Romani già nel 270 a.C. vd., ultimamente, PRESTIANNI GIALLOMBARDO 
2004, 109 n. 40. HOFFMANN 1969, 156 n. 9 sospettava della veridicità 
della notizia stessa e non escludeva "dass bier das spatere gute Verhältnis 
nachtraglich auf dieses Jahr vordatiert ist"; cfr. anche MOLTHAGEN 1975, 
93-94 e CAVEN 1980, 13. 

7 Per l'assedio di Agrigento, cfr. Pol. 1.18.11, che parla genericamente 
di%oQflyiar, eZonar. 8.10 (p. 201, 11. 17-18), il quale invece precisa essersi 
trattato di diroç; poco prima Polibio (1.17.9) aveva detto che i Romani, 
pensando al lungo assedio e visto che il grano era maturo (àxjia?ollniiç 

TT] TOO .TOO (Yuvaycoyç), Si erano incautamente spinti a raccoglierlo 
e furono percill attaccati dai Cartaginesi. Per quello di Lilibeo, vd. Diod. 
24.1.4. FRANK 1928, 677; SCHENK VON STAUFFENBERG 1933, 44-45; 
ROUSSEL 1970, 110 e 114; DE SENSI SESTITO 1975-76, 191; HANOL-SA-
GAWE 1995, 312; PRESTIANNI GIALLOMBARDO 2004, 108. Sul comporta-
mento dei Cartaginesi nei confronti di Tindari cfr. Diod. 23.5.



loro alleati, i quali lo convogliarono ad Erbesso; nel 249 a.C., 
invece, ii console Lucio Giunio Pullo rimase a Siracusa a ri-
cevere ii grano dagli "alleati deli' entroterra" 18 . Gli aileati di 
cui parla in questi due casi lo storico saranno state almeno 
alcune delie città che si erano spontaneamente consegnate ai 
Romani nel 263, nel 262 e nel 26119. 

Ne! 237, in occasione della sua visita a Roma per assistere 
ai ludi, lerone donô alla plebe ducenta milia modiorum triti-
ci, mentre nel corso della guerra contro i Celti (226-225 a.C.), 
ii sovrano siracusano mandô del grano per aiutare i Romani e 
ne venne risarcito alla fine della guerra20. 

G!i mvii di grano si moitiplicarono nel corso della secon-
da guerra punica, probabilmente per far fronte a!!e necessità 
di Roma, aumentate a causa del conflitto che interesSava piü 
fronti: ne! 218, lerone promise a! console Tiberio Sempro-
nio Longo, appena sbarcato in Sicilia, l'invio di frumentum 

' Pol. 1.18.5: a ö xofrya xai. cv &.A2v 2tct cxc2xcuv o .tiv 
6.1.Xol c4tlIax0 mv-rcç j0201ov auToic xai. 2tcxQ7'yov dc EQ3flcs6v, 
au-rot ' x Ta6T1 T 2t6l.co)ç 06 jIaxQilv 6ThOQX01 ii; ceyOVrcc 
cpEQovTcc auvcig 'ràç 8'zyoQczc öatli' thvayxaTa uTi(yt maQcoxci')a-

ov; cfr. KJENAST 1984, 109; MANGANARO 1999, 16. Sul grano ricevuto da-
gli "alleati dell'entroterra" vd. Pol. 1.52.8: ainç ö' 8'v cuç uQaxo6(3ac 
67T6g6ve, toóc TC xath 2t200v àxpocrreo0vTaç 8'x Ti; Mdornvç àva-
6cx6iidvoc xd 7tZQ0L Th y ix Tç iccoyaiou ouj1á%cov cYTTOV 7tQ000vU-

XaiI36vov. Cfr. ECKSTEIN 1980, 189 n. 22. Circa l'importanza del quanti-
tativo di grano fornito dagli alleati in tempo di guerra non sara inopportuno 
citare un passo dello stesso Polibio, secondo cui era indispensabile che i 
comandanti di un esercito fossero a conoscenza dell'entità del sussidio per 
una corretta valutazione del da farsi: Pol. 10.45.5. 

11 Per ii 263: Pol. 1.16.3; Diod. 23.4; Eutr. 2.19.2; Zonar. 8.9. Per ii 
262: Diod. 23.5; Zonar. 8.9. Per ii 261: Pol. 1.20.6, dove si dice che le 
città dell'interno (itó?ec... TO)v .tcr5oycuo)v) passavano dalla parte dei Ro-
mani, quelle costiere dalla parte dci Cartaginesi. Cfr. PAls 1888, 115-117; 
ROUSSEL 1970, 87-88; DE SENSI SESTJTO 1979, 353-354; KIENAST 1984, 
107-108. 

20 Per l'invio del grano nel 237 a.C. vd. Eutr. 3.1.2; per quello del 226-
25 a.C. cfr. Diod. 25.14; e possibile che della ricompensa per l'aiuto fornito 
da lerone abbiano fatto parte le spoglie appese al tempio di Zeus Olimpico 
a Siracusa (Liv. 24.2 1.9). Non sappiamo, invece, se e quale tipo di aiuto 
lerone fornI ai Romani contro gli Illiri. Vd. HOLM 1901 (1898), 63; SCHENK 
VON STAUFFENBERG 1933, 48-50; DE SENSI SESTITO 1975-76, 192; EAD. 
1977, 171; ECKSTEIN 1980, 196 e nn. 40 e 42; GARNSEY 1997 (1988), 256; 
HANDL-SAGAWE 1995, 312; ERDKAMP 1998, 96; PRESTIANNI GIALLOMBAR-
DO 2004, 109.
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vestimentaque 21 ; nel 216, appresa la notizia dell'eccidio del 
console Flaminio sul lago Trasimeno, fece pervenire ad Ostia 
una fiotta carica, tra l'altro, di trecenta milia modium tritici, 
ducenta hordei, ne commeatus deessent, e assicurô che ne 
avrebbe inviato ancora quantum praeterea opus esset, dove 
essi avessero ordinato (quo iussissent) 22 ; nello stesso anno, 
mentre l'esercito in Sicilia versava in gravi condizioni per la 
penuria di cibo e denaro, ii propretore Tito Otacilio Crasso 
mandô ambasciatori ad unicum subsidiuin populi Romani, 
Hieronem, dal quale ricevette sex mensum frumentum23; nel 
215, deciso l'invio del pretore Marco Valerio Levino in Ma-
cedonia al fine di prevenire un possibile attacco del re Filippo 
V, simul ab Hierone missa ducenta milia modium tritici et 
hordei centum24. 

E poi indicativo che, tra le condizioni poste da Jeronimo, 
successore di lerone, ai Romani che lo invitavano a rispettare 
gli accordi presi dal suo avo, fosse stata inclusa la restituzio-
ne del grano e degli altri doni offerti in passato: una simile 
richiesta, come sottolinea lo stesso Polibio, era chiaramen-
te assurda secondo i parametri comportamentali dell'epoca 

21 Liv. 21.50.10; cfr. SCHENK VON STAUFFENBERG 1933, 52; DE SEN-
si SESTITO 1975-76, 192 e n. 24; HANDL-SAGAWE 1995, 312; PRESTIANNI 
GIALLOMBARDO 2004, 110. 

22 Cfr. Liv. 22.37.6; HOLM 1901 (1898), 78; SALvI0LI 1912, 2; SCHENK 
VON STAUFFENBERG 1933, 53; LE GALL 1953, 67; MAZZARINO 1961, 104; 
BRUNT 1971, 273 n. 8; VIRLOUVET 1985, 94; MARCONE 1987b, 177 (che 
ritiene esagerate le cifre riportate da Livio); HANDL-SAGAWE 1995, 312; 
ERDKAMP 1998, 96; PRESTIANNI GIALLOMBARDO 2004, 111. Anche Zonar. 
8.26 (pp. 249-250) menziona i doni che lerone fece in questa circostanza ai 
Romani: xcii ro5 'Iovoç itol.Aà mcmop6Toç, nrov xcii. Nix; &ycz?41a 
oi 'PWcot tóvci gkapov. 

23 Liv 23.21.5; cfr. Val. Max. 7.6.1. Si vd. SCHENK VON STAUFFENBERG 
1933, 53; BRUNT 1971, 274; MEIER-WELCKER 1979, 38 en. 316; HANDL-
SAGAWE 1995, 312; PRESTIANNI GIALLOMBARDO 2004, 111. Cfr. anche Liv. 
22.37.10: virum bonum egregiumque socium Hieronem esse atque uno te-
fore, ex quo in amicitiam populi Romani venerit, fidem coluisse, ac rem 
Romanam omni tempore ac loco munifice adiuvisse, su cui vd. PRITCHARD 
1975, 35. 

24 Liv. 23.38.13; SCHENK VON STAUFFENBERG 1933, 53; MEIER-WEL-
CKER 1979, 38 e n. 316; PRESTIANNI GIALLOMBARDO 2004, 111. Sulla pro-
duzione di orzo in Sicilia, cfr. MAZZARINO 1961, 104-118; CALDERONE 
1964-65, 83-84; HAVAS 1969, 63-64; PRITCHARD 1972, 657-658; MAZZA 
1980-81, 305-306; VIRLOUVET 1985, 94; GALLO 1989, 36-42; Di STEFANO 
1994, 240; HANDL-SAGAWE 1995, 312.
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(e non solo!) e rendeva manifesto ii mutato atteggiamento 
dell'élite dirigenziale siracusana nei confronti degli alleati di 
un tempo25 . La volontà di rottura degli accordi precedente-
mente presi da lerone, forse mai del tutto approvati dai mag-
giorenti siracusani, si concretizzava in una sorta di ricatto che 
ricadeva sulla sfera economico-alimentare, proprio quella in 
cui i Romani, specie in tempo di guerra, erano piü deboli: non 
solo questi ultimi non avrebbero piü potuto contare sugli aiuti 
provvidenzialmente forniti dai campi del regno siracusano, 
ma avrebbero anche dovuto restituire quanto precedentemen-
te versato. 

Non va sottovalutata, del resto, la notizia secondo cui, 
dopo 1' assassinio di leronimo, Adranodoro (marito di Dama-
rata, figlia di lerone II) aveva posto guardie nei punti strategi-
ci della città e a difesa dei granai pubblici di Ortigia; le stesse 
guardie, tuttavia, si impadronirono dei granai e del frumento 
e ii dichiararono in potere del consiglio cittadino: anche in 
questo caso ii possesso delle scorte cerealicole era considera-
to elemento indispensabile peril consolidamento del potere26. 

La defezione di Jeronimo costrinse, quindi, i Romani a 
contare essenzialmente sulle proprie risorse per far fronte alle 
spese di guerra; risalgono proprio a questi anni le prime emis-
sioni romane in Sicilia, quasi tutte caratterizzate al rovescio 
dalla presenza della spiga di grano, che Crawford significa-
tivamente definl "a symbole parlant": come ha osservato la 
Caccamo Caltabiano, "non a caso ii simbolo della spiga è ii 
primo in assoluto che compaia su una monetazione battuta a 
nome di Roma" (cfr. fig. 1) 27 

25 Pol. 7.5.5-8 (in partic. 7.5.7: 6e6TRQOV ö T/v dtrov x sravToc 
OXTDOTT]YU)fl -ro6 %Ovou xa	 ç 6X2aç 6oc6ç, àç ci.ov mcs 

xcivou). Su questo passo cfr. TRANKLE 1977, 199 e PRESTIANNI GIAL-
LOMBARDO 2004, 113, secondo la quale tale richiesta sarebbe una prova del 
fatto che lerone avrebbe inviato frumento a titolo gratuito e non in quanto 
costretto per symmachia: in tal caso, infatti, qualsiasi pretesa di restituzione 
sarebbe stata non solo assurda ma anche politicamente inconcepibile. 

26 Liv. 24.21.11-12; cfr. COSTANZO 1996, 69 e PRESTIANNI GIALLOM-
BARDO 2004, 101 n. 6. 

27 CRAWFORD 1974, 13-17, 150-153 e 167-175, in partic. nrr. 40, 42, 
68-69, 72, 77; In. 1985, 109-113; CACCAMO CALTABIANO 2004, 59-62. La 
moneta della fig. 1 e un didramma che si ritiene coniato in Sicilia e che è 
stato variamente datato trail 214 e ii 212 aC.: cfr. (CRAWFORD 1974, 152 nr. 
42/1) o prima del 216 a.C. (CACCAMO CALTABIANO 1990).
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