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Jos á R EMESAL R ODRÍGUEZ

POLITICA E REGIMI ALIM ENTARI NEL PRINCIPATO DI AUGUSTO:
IL RUOLO DELLO STATO NELLA DIETA DI ROMA E DELL'ESERCITO .

Intend o mett ere in luce , secondo il tema del Congresso da cui questo
articolo e scaturito, l' interrelazione fra aspetti che spesso sono stati trattati
separatamente, ma che invece e opportuno collegare per comprendere la
complessa realta econornico-politica dell' impero romano . Troppo spesso,
infatti , noi storici eccediamo nel parcellizzare il mondo che vogliamo corn
prendere e ció finisce col rendere difficil e la nostra comprensione dei feno
meni storici.

Vorrei mostrare come I'azione politica di Augusto attrave rso un feno
meno concreto - il rifornimento d'olio per Roma e per I'esercito - si col
lega ad un a specifica provincia dell ' impero e co me questo fen omen o
influenza I' evoluzione politi ca ed economic a dell'impero stesso .

Alla ben nota dicotomia fra la visione cosiddetta 'primitivista' e quella
'modernista' della vita economica dell' impero romano ho contrapposto nei
miei lavori quella che io defini sco 'microanalisi', intendend o con questo
termine lo studio approfondito di un aspetto particolare da cui poi partire
per veri ficare le nostre concezioni generali sulla fase storica che stiamo
studiando . In sostanza, credo che gli scampoli di storia che cos tituiscono
concretame nte I' oggetto di un 'indagine diventano intellegibili solo se per
loro tramite riusciamo ad analizza re I'insieme de l mond o che vog liamo
studiare.

. Ricerca Iinanziaia grazic al progcuo 96/0218 dclla DG ICYT.
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***

Dopo avere illustrato il modo in cui aveva conseguito il potere e gli
onori concessigli dal popolo e dal senato romano, il primo atto politi co che
Augu sto sottolinea nel suo testamento e di avere soccorso prontamente a
proprie spese tutti gli abitanti di Roma in un anno di carestia l. Vorrei sot
tolineare questo aspetto : a tutti gli abitanti di Roma e a sue sp ese . La testi
monianza si riferisce alla carestia del 22 a.e. II che indica che Augusto si
occupo fin dall'inizio delle esigenze alimentari della cittá di Roma. Indub
biamente la praefectura annona e e una delle ultime istituzioni a cui
Augusto mise mano fra 1'8 e il 14 d.C.2. Ció significa, a mio avviso, che
egli tenn e sotto diretto controllo il riforniment o e che solo verso la fine de l
suo regn o, quando si sentiva sicuro, oso lasciare questa funzione in altre
mam o

II potere politico conferito dal controllo dell'approvvigionament o di
Roma risulta evidente da un luogo di Plinio il Giovane, il quale nel Pane
girico a Traiano ricorda avvenimenti occorsi un seco lo e mezzo prima sot
tolineando che la cura del rifomimento urbano era quella che ave va dato la
massima gloria a Pompeo e che essa figurava fra i grandi meriti di
Traiano 3. Nella mia prospettiva, questa testimonianza dimostra palese
mente la consapevolezza nell e élites romane dell 'importanza del controllo
dei riforn imenti. Sv etoni o manifesta la med esima co nv inz ione quando
espone il pen siero di Augusto sulle frumen tation es: la contrappos izio ne fra
la con venienza di abolirle e il rischio politico di un tale atto 4. Questo signi
fica che gia Augusto era co sciente dell 'inf1uen za che il sistema da lui isti
tuito esercitava sull'economia agraria della peni sola italiana, condannata a
un grave regresso; cosí come sapeva che la pleb e di Roma non avrebbe mai
rinunciato all'unico beneficio derivatole da conquiste tanto grandi e che,
come dichiara lo stesso testo svetoniano, l' abolizione delle [rum entationes
e del privilegio dei rifomimenti alimentari sarebbe equivalsa a mettere in

1 Res Gestae 5.2: Non sum dep recatu s in sununa [ru menti penuria curationcni ann ona e,
quam ita admini stravi, III intra dies pa ncos metu el peri colo prea senti civitatem un iversam
liberare m imp ensa el cura mea .

1 Pavis d'Eseurae 1976.
,1 Plin. Pan . 29, l . Pompeo escrc i t ó la cura annonae a partire dal 57 a.c. (Cic. Ad Au . 4.

1, 7). Cesa re per primo eornprese l'irnportanza di qucstu cura annonae , e impose il versa
mento di tributi in olio a citta afrieane (Plut. Caes . 55: De bell. Afr. 97) per distribuirlo agli
abitanti di Roma extra ordincm durante il sun trionlo del ·H a.c. (SUCl. Caes. 38, 1: Cass.
Dio 43. 21. 3).

; SUCl. ,\/(,{:. 42. 2.
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mano ai suo i nemi ci l' arma decisiva della sua sco nfitta . Talmente cosc iente
era Augusto dell' impo rtanza del co ntro llo de lle der rate, del grano soprat
tutto, che pose l' Egitto so tto il proprio dirett o co mando affidando ne il
governo a persona di rango eques tre e vietand o che i senatori, suo i poten
ziali rivali politici , potessero accedervi senza il suo esplicito nullaosta ' .

E ben noto che in tempi recenti sono state espresse due teorie generali
sulla funzione della praefectura annonae: da un lato i lavori di H. Pavi s
d'Escurac, dall'altro quelli di D. Van Berchem sull' annona militaris .

Secondo la Pavi s d'Escurac , la funzione della pra efe ctura annona e era
di assicurare il rifornimento di grano di Roma per sovvenire alle necessita
delle promesse [rumentationes. Questa studiosa ritiene che so lo a partire da
Adri ano I'olio di oliva comincia ad entrare sotto il controllo ann onario 6,

mentre per Van Berchem un ufficio competent e dell 'ann ona militaris fu
istituit o solo con Settimio Severo 7.

Da parte nostra, partendo dallo studio della produzione e del commercio
dell' olio della Betica, abbiamo sviluppato una differente teoria 8, i cui ele
menti fondamentali si basano sui punti seguenti:

1) La praefectura annonae aveva una funzione pi ü ampia della cura
delle frum entationes e la funzione fondamentale della pra efe ctura ann onae
consisteva nel controllo dei prezzi sul merc ato di Rom a di tutti i prod otti
principali della dieta mediterranea, soprattutto frum ent o e olio. II vino e la
carne, per ragioni che esamineremo fra bre ve, inizi almente rest ar on o
esclu si dai circuiti annonari. E necessario insistere su questo fatto : le fru
mentationes costituiscono solo una parte delle attivitá de11'annona . II com
promesso politico di Augusto fu di garantire che tutti gli abitanti di Roma
- titolari o meno del diritto allefrU111entationes - avessero assicurata la sus
sistenza a prezzi sopportabili . Come ben sappiarno, le ero gazioni dell e [ru
mentationes non bastavano ai bisogni complessivi degli aventi diritto. Oltre
ai testi citati , un passo riportato da Svetonio informa che Augu sto, non
disponendo durante una carestia dei soccorsi per tutti , espulse da Rom a nel

j Tac. AmI. 2, 54 ; Cass. Dio 5 1, 17, 1 e 3, 4 .
• Pavi s d 'Escur ac 1976, 188- 201.
7 Van Berchem 1937, 11 7-202; 1977 .
x G li argo menti e la document azione essenzia le dei punti qui segna lat i si tro van o in

Remesa1 Rodríguez 1986 (= Id. 1997a). Ngli ulti mi anni sa no cresciuti gli studi su\la orga 
nizzazione de l rifornimcnto sia di Roma che dc llcscrcito romano. Segnalo una serie di
opere di rife rimento in cui il let torc trovcra bibl iografia spccializzata: I-Ierz 1988: Sirk s
1991: De Salvo 1992 ; Jacobsen 1995 .
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6 d.C. quante piu per sone possibile : cosi , ridu cend o le bocche, riu sci a
risolvere il problema 9.

L' epi sodi o mostra implicitamente il compromesso di dover provvedere
il minimo vitale a tutti gli abitanti di Roma. Insisto : gli strati inferiori della
popolazione urbana , ad di la di ci ó che le [rum entation es rappresentavano
per ess i, speravano che l'imperatore garantisse loro la sussistenza minima.

Il luogo celebre nel quale l'imperatore Vespasiano rifiuta di utilizzare
nuovi macchinari nella costruzione dei monumenti romani , rende pale se
questa visione: l'imperatore deve garantire la sussistenza della plebicula 10

procurandole un salario che le con senta di rifomirsi degli alimenti fond a
mentali .

2) A mi o avvi so , fin dall ' inizio del Principato l' annona militaris era
integrata nella praefectura annonae: la guale dunque provvedeva tanto al
vettovagliamento della plebe romana I1 come a quello dell' esercito : i due
elementi che costituivano, in ultima istanza, le basi del potere di Augu sto.

3) Nell'impero romano era possibile pagare i tribu ti in natura, e in tal
modo lo stat o disponeva di una se rie di prodotti alirnentari di cui avcva
assoluto bisogno per mantenere l'ordine della plebe a Roma; oltre alle der
rate incamerate come imposta, I'imperatore disponeva del suo patrimonio
personaJe 12.

4) Augusto aveva costituito un esercito permanente e dislocat o in a\cun e

province . Com e segnala Svetonio I.l , nel suo testamento egli indico il
numero dei soldati e la loro collocazione. Il che implica che in tempo di
pace lo stato romano poteva prevedere e programmare con largo anticipo le
necessita logistiche dell'esercito. D'altra parte, Augusto assegno un salario
ai suoi soldati senza tuttavia liberarli dall'onere di provvedere al proprio
mantenimento e all'equipaggiamento; ragione per cui o i soldati avrebbero
dovuto provvedere quotidianamente ai propri bisogni, o avrebbero dovuto
essere rifomiti dallo stato. Ora, quest 'ultimo sistema, non solo garantiva un
migliore funzi onament o dell' esercito, ma tutelava il so ldato dai rischi della
penuria di prodotti nella regione in cui era accasermato, e percio lo difen-

• Suct. Alig. 42, 3.
10 Suct. Ves¡¡ 18.
11 Uti lizzo qui il termine plebs ncl suo significare piü gcncralc, vale a dirc il corn plcsso

dci cc ti infer iori dclla cilla di Rom a.
I ~ Crawford 1976; Sirago 1978; Necsen 1980.
J' Suct . Allg. 10 1. 4; Tac, AI/I/ . 1. 11. 4.
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deva dalle f\uttu azioni dei prezzi che avrebbero intaccato il tasso di profiuo
che il so ldato si aspettava.

5) D' altro lato, rifornire i so ldati da un ufficio central e dei prod otti
necessari alla vira quotidiana conferiva allo stato due pos sibilita impor
tanti : a) con sumare i prodotti ricevuti come tributo in natura o derivanti
dalle proprieta imperiali; b) lo stato, versando ai soldati parte del salario in
natura, evitava grandi coniazioni di moneta. Secondo i nostri calcoli, basati
sullo studio del papiro Gen. Lat. 1, in questo modo lo stato aveva la possi
bilita di risparmiare la coniazione di due terzi circa delle monete teorica
mente necessarie per il mantenimento dell' esercito 14.

6 ) Nella struttur a ammini strativa dell ' impero rom an o fun zi on o un
sistema di compensazioni contabili all 'interno delle province, fra di loro e
fra le province e Roma.

Riteniamo che tali aspetti, molto importanti per comprende re I' eco
nomia romana, non siano stati finora adeguatamente considerati . Questo
sistema, con il risparmio di moneta in esso presupposto, aiuta a compren
dere come I'economia romana, nonostante la scarsa con sistenza del capi
tale circolante, potesse avere una dimensione superiore aquella calcolata
dai ' primitivisti ' .

In questa prospettiva, si spiega anche perché l' olio era compreso nella
dieta dei soldati 15, dieta predisposta a Roma secondo una mental ita ali
mentare romana indipendentemente dal gusto dei militari , soprattutto di
qu elli non originari dell' area mediterranea . Ci ó spiega perché qu alsiasi
accampamento del limes britannico o renano-danubiano produca grand i
quanú\a ó\ aniore o\caúe ócna Bcúca \b •• a R oma quar cuno ruen cva che

I'olio d'oliva fosse necessario alla dieta del soldato indipendentemente dai

suoi gusti.
Se si accoglie que sta rico struzione, nella quale lo sviluppo del sistema

annonario fu, a partire da Augusto , uno dei cardini dell' evoluzione eco no
mica e sociale dell'impero, sara necessario rivedere molte delle nostre idee
sull' economia romana; soprattutto, bisognera studiare in tale prospettiva le
rela zioni fra le di verse province e la capital e e quell e fra le province, in

IJ Rem esal Rodrígue z 1990.
1< Sulla logi sti ca dcl lcsercito , vd . da ultimo Kisscl 1995, co n hih liografia ante riore .

L' Auto re segue spes so , senza ci tarle , le nostre opinioni.
16 Lo stato attualc dc lla rice rca in Carreras Mon for t-Funari 1998: Rc rncsa l Rodrígue z

1977<1.
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modo da potere stabi lire il ruol o e levo luz ione di og nuna di es se nell a
co mpagine dell ' impero romano 17.

Parto dal presupp osto che, pur esse ndo propri arnente 'annonari' so lo il
frum ento e l' olio, qual siasi prodotto natur ale o lavorato necessario al rifor
nimento di Rom a e dell'esercito, poteva rientrare in questa categoria tra
mite le indictiones o gli acquisti da parte di rappresentanti dello stato o del
l' ese rcito.

Mi sembra di avere dimostrato che qualsiasi membro dell'apparato mili
tare che in qual sia si momento ricevesse un qualsivoglia mandato poteva
disporre dei mezzi della societa civile tramite la consegna di una ricevuta;
successivamente il detentore della ricevuta poteva, appunto con tale rice
vuta, detrarla dall 'imponibile o chiede rne il rimb orso 18. Vorrei richiamare
\' attenzione su questo aspetto che , di nuov o, dim ostra chi aramente come
nel mondo rom ano fossero possibili operazioni eco nomiche senza utili zza
zione, in molti cas i, di liquidita. La priorit a assegnata all'approvvigiona
mento di Rom a e dell ' esercit o risult a ev idente dal noto decreto di Sexo So ti
dius Strabo Libu scidianus 19 e da un'altrettanto nota lettera di Plini o il Gio 
vane a Traiano , dall a qual e risulta chi aro che anche il govema tore provin
ciale deve rinunciare a una part e della scorta e metterla a disposizione di un
liberto imperiale che si reca in un 'altra provincia in cerca di grano 20.

Mi preme sottolineare un punto: come dimostrano que ste testimonianze,
la priorita del rifornimento di Roma e dell ' esercit o, ove necessario, impo
neva I' aboli zione delle prerogative dei diversi ordines della societa romana:
infatti, il go verna tore, il potente Plin io amico dell ' imperatore , do veva
cedere la sua scorta a un liberto imperiale.

Escludo il vino dal novero dei prodotti annonari per il seguente motivo:
nell a fase fina le della repubblica, la produ zione e I' esportazione del vino
avevano rappresentato in misura notevole il fondamento dell a ricchezza
dell ' aristocrazia romana 21. Ecco perché Augu sto, quando il popolo di Roma
in un moment o di penuria gli chiede di procurare vino a buon mercato, da
una risposta a mio parere irritata: «mio cognato Agrippa ha gia costru ito
sufficienti acquedotti » 22. Questa rispo sta pri va di sens ibilita polít ica, se

17 Remesal Rodríguez 1995.

IK Note , ricevute e lett ere relative a qu esto lem a si tro yano nell a racco lta d i papi ri d i
Daris 1964 , e Fi nck 197 1. Altre test imonianze in Re mesal Rodríguez 1986 (= 1997a).

19 Mitchell 1976; 1982.
~ t1 Plin . F:fJ. 10.27.
~I Tchernia 1986: Carand ini 19X9 .
:: Suel. Au g. 42. 1: Cas s. Dio 54. 11 . 7.
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apparenternente e una dimostrazione d i di sp rezzo per la richiesia, diventa
pienarnente co mpre ns ibi le so lo se si riflette che Augusto non oso attcntarc
ai benefi ci eco no mici del!' élite romana e che di fronte a tale questione si
se ntiva impotente 23. I bisogni del pop olo romano po tevano essere soddi
sfatti a spese dell e province , ma non ce rto provocando la rovin a econo mica
dell e é lites itali che .

In tale prospettiva diventano comprens ibi li gli app rezzame nti e le racco
mandazioni di Columella in favore della co ltivazione de lla vite: Colume lla
co nsiglia ai suoi lett or i, membri dell ' élite romana, di produrre vino perché
questo e il prodotto pi ü redditizio in qu anto esente da interve nti di retti de llo
sta to. Il rendimento econo mico di un prodotto va infa tt i co mmisurato non
so lo su l versante della produzione , be nsi anc he - e principalmente - ne i
rispetti de l mercato . O ra, il co ntro llo che lo sta to eserc itava sui prezzi de l
grano a Roma esclude va questa derrata da manovre speculative : manovre
puni te anc he dalla lex lulia municipalis 24.

Come il vi no, un altro p rodotto dei g ra ndi lat ifon d i del l'o ligarc hia
roma na, la ca rne, non entro nel paniere dei prodot ti annona ri fino alla met a
del III secolo d .C. , e c ió co nfer ma la nostra interpretaz ione ge ne ra le de l
fen omen o anno nario.

La co ncorrenza dell e pr o vinc e all' Ita lia, che Colume lla denunci a nel
proemio dell a sua opera, e una dirett a co nsegue nza de lla poli tica anno naria
che aveva legato il rifomimento del grande centro di co nsumo, Roma, a c ió
c he lo sta to incame rav a e produce va . lo credo che in tal e prospe ttiva
vadano ana lizzate sia la crisi dell ' econ omia italica, sia la fuga di capitali
verso le province nell e qu ali si apriva no nuovi mercati e si potevano pro
dur re a co nd izioni vantaggiose derrate necessarie a Roma e ai suoi eserci ti .

La grande richiesta di olio pro veni ente da Rom a e dall' esercit o, in co n
nession e co n la dieta tradizion ale rnediterranea, dovev a supe ra re ampia
mente i qu antitati vi di tale derrata incamerati dallo stato a titolo d ' imposta
in na tura . L' ambiente geografico dell a Bet ica offriva le co ndizioni ideali
per trasformarla nel grande forn ito re dell e necessita dell o stato : cl ima pro
pizio alla coltivazione dell 'ulivo e terra in abbonda nza; in piü, la reg ione
possedeva un fiume navigabile che favor iva I' esportazione de lla dcrrata .
Dalla fine de l III secolo a.e. la Betica e ra stata in pace con Roma e g ia

~J Tc he rnia 1986. 28 riti ene che questo atteggiamcnto obbediva so lo alla sobrict á di
Au gusto ; a mio avvi so , esso indica un evidente attcggiarncnto politi ce : d ' ultra parte. qucsto
passo cv idc nzia anco ra una vall a che la plebe si aspcunva che l' impcra iorc si occ upassc
dclle suc ncccssita complessi ve.

:' Disposiz ione raccolt u anche ncl capitu lo 75 dcl ln le» lruitana (vd . infra).
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prima del domini o roman o era sta ta int egr a ta nel la vita econ ómica del

M edite rran eo: si agg iunga che le sue ricc hezze mine rarie avevano ric hia
m at o grossi capitali romani 25, ca p ita li c he presto dov ette ro cercare a ltre
destinazion i sopra ttu tto dal mom ento in cui Tiberi o sta talizzo le miniere 26.

Cesare non avev a so lo sognat o le sue g lo rie nel tempio di Melkart a
Cad ice, ma vi aveva anc he incontrato una person a suffic iente me nte ricca

da pote r fina nzi are le sue campag ne militari e a l qu ale per ricompen sa fece
fa re carr iera a Roma 27.

In tendiamo prendere le m osse d a qu e sto pre suppo st o : la Beti c a ,

secondo Strabo ne, a ll' epoca di Au gu sto era g iá profondamente ro maniz

zata: i suo i rappresentanti cominciavano ad essere importanti a ll'inte rno

dell ' éli te ro mana . Ora, la ' ro ma nizzazione' va ana lizzata a livell i d istinti:
formale e sostanz ia le . A livell o formale , la romani zzazion e si sv ilup pa co n

Cesare e viene realizzata da Au gu sto, a llo rché la provincia rice ve un a stru t

tura e co minc ia a diffondersi la creazione di colonie e mun icipi ro mani. A
livell o sos tanz iale, la forte integrazione dell a Beti ca nei circu iti econo m ic i

del Mediterraneo a ve va richiamato una forte immigrazione di itali ci le cu i

leggi al momento gove rn avano il mare c he i ro mani giunsero a procl amare

di loro propriet a, mare nostrum. COSI si spieg a l' affermazione di Strabon e
c he ai suo i tempi g li abitanti della Betica vestivano a lla romana e avevano
gia d imenti cato il loro idioma 28.

Q ui mi concentre ró nello stud io dell ' area compresa fra Corduba (C ór
do va) 29, Hispalis (S iv ig lia) 30 e Astigi (Écija) .11, colonie ro mane e capoluoghi

di tre dei qu attro conventus giuridici in cui si di vide va la Beti ca (cfr. fig . 1).

Questarea forma un tri angol o a tt rave rsa to dal f iume Guadalq u iv ir
(Ba et is) e da l suo affl ue nte Ge nil (Si ngilis) de limi ta ndo il corso navigabi le

di ambedue i fiumi . Questo e il fatto re determinante dell o sv iluppo della

regi on e : per via flu viale i suoi prodott i pote van o g iungere a Hispalis, c he

e ra il limite a cu i potevano att raccare le navi d i grosso tonnell aggi o c he
na viga van o nel Mediterraneo .

Riten go necessario sotto lineare qu esto punto : Hispalis s i situa nel luogo

dove posson o giungere le imbarcazioni maritti me , il c he rende i prodotti

2; Do mcr guc 1990 ; 1994 .

2" Suct. Tib. 49 , 2 •
27 Rodríguez Nci la 1973.

" Strab. 3 , 2, 15; vd . Marín Díaz 1988.
2'1 Knapp 1983. Lo siato attua\c dclla di scu ssionc in Cant o 199 7. con bih liogral 'iu.
1(} Blanco Frc ijcrio 1979 ; Campos 1987.

" Ordo ñcz Agull a 1988: Chi c 1988.
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betici piü 'vicini a Rom a' d i quelli di mo ltc rcg ioni inte rne dc ll' Ita lia. COl"

du ba , capitu le de lla provinci a , e il limite intern o de lla navigazione su l
Baetis, mentre As tigi si situa al limite della navigabilita del Singilis .12. Se
dunque i vertici di questo triangolo sono occ upati da co lonie roma ne, e pur
yero che l' area co mpresa fra di esse era densamente popolata fin da epoca
preistor ica; sicc hé, in realta, in ognuno dei mun icipi romani crea ti in epoca
flavia gia es istev a un popolament o anco r prima dell' arri vo dei roma ni 33.

Ci ó implica che i terri tori erano giá inten sam ente occupati e che la poli
tica roma na tese a co ntrollare so lo i punti-chiave .14 , No n si de ve infatti di
menti care la paci fica e precoce occ upaz ione de lla Betica da parte di Roma
che, alla fine del III secolo a.C; poté co ntro llare la reg ione dopo la ba ttag lia
di ll ipa nel 206 a.e. so lo perché non vi inco ntro un'accanita res istenza .

La Betica e ca ratterizzata da nuclei d i pop olazione si tuati quasi tu tti
sulla sponda destra del Guadalqui vir e insedi ati su prom ont ori prossimi al
fiume in luoghi di passaggio che co ntrollano non solo la circolazione Est
Ovest attraversando il Gu adalquivi r, ma anche quell a No rd-S ud co llegando
la cordigliera betica alla zona penibetica.

L'unico studio sistematico sull'occupaz ione di questarea si deve a M.
Pon sich 35, le cui pro spezioni hann o evidenz iato la gerarchizzazione del ter 
ritori o , la den sita del popolamento, la di stribuzione e la local izzazione
delle fig linae produttrici dell e anfore olearie dell a Betica. Tale lavoro costi
tu isce la base dell a nostra attu ale ricerca.

Le co rnunita co mprese fra Hispal is e Corduba sono molto vicine fra di
loro, sovente separate da una distan za che va da sei a a tto chilome tri, co n
un a maggiore den sit á fra la co nflue nza del Ge ni l nel Guada lq uivir e
Hispalis; per cui, nell a di stanza lineare di circa settanta chiJometri cono
sc iamo lun go le spo nde del Gu ad alqui vir le ci tta di Celti, Axati, Arva,
Cana ma, Naeva, llipa e Odu cia , lta lica ; alle quali vann o aggi unte Segovia
e Seg ida Augurina lungo le spo nde del Geni l". A Nord di quesr'area si tro
yano Iporca e Mul va e a Sud Obulcula e Carmo. Esistono poi altri nuclei
di popolam ento, co me Lora la Vieja (forse da identificare co n Oducia .17 ) •

.12 Si intende naturalmente nci limiti in cui qucsti fiumi conscntono la navigazione con
battelli di un certo tonnellaggio. Ncll'a ntíchita la maggior parte dci fiumi era navigabile sia
con piccole barchc sia con zattcrc falle di otri.

" Aubert Scmmlcr 1989.
J4 Vd. sulla dcmografia di qucsta regione C. Carreras Monfort 1996. con bihliografía .
.15 Ponsich 1974: 1979: 1987: 1991.
JI> Stylow 1988.
\) Sulla localiz.zazione di Oducia. vd. Rcmcsal Rodríguez 1997h.
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Mcssa questa regione se no il controllo dei tre capoluoghi dei conve ntus
in et á augustea, le singole comunita, sulla cui organizzazione interna siarno
mate inforrnati , dovettero mantenere i loro ordinamenti autoctoni, infram
mezzati da una maggiore o minore presenza di individui detentori del
diritto di cittadinanza romana perché di origine italica, ovvero per averlo
avuto a titolo personale da magistrati romani della provincia 38.

A dire di Strabone, la Betica giá ai tempi di Augusto esportava notevoli
quantita di grano, vino, olio, e un alto numero di navi di grande tonnel
laggio della Betica approdavano sia a Puteoli che ad Ostia 39. L'olio
dovrebbe provenire da questa regione, per quanto le testimonianze archeo
logiche siano scarse in questo periodo mentre cominciano ad abbondare a
partire da Claudio 40.

La grande trasforrnazione della Betica si colloca in epoca flavia , quando
la maggioranza dei suoi centri abitati ascende alla categoria di municipio
latino 41. La creazione di questi municipi e stata tradizionalmente interpre
tata come un segno della romanizzazione della regione 42. A mio avviso, la
ragione fondamentale e sicuramente un'altra. Vespasiano trova uno stato
di sastrato che intende riorganizzare; e Vespasiano el' ideatore del la
nozione di limes, inteso come frontiera stabile vigilata da contingenti per
manenti per la cui realizzazione e indispensabile disporre di una base logi
stica con cui rifornire questo schieramento militare di viveri , mezzi e
uomini . Ora , l' Hispania e in particolare la Betica, tanto per la posizione
geografica come per le sue risorse, costituiva la base che l' imperatore cer
cava. Per ottenere il suo scopo, era estremamente utile dialogare con un
sistema ammini strativo comune, capace di uniformare I'amministrazione
della provincia e di garantime un controllo pi ü stretto, visto che essa, per
la sua antica integrazione con il mondo romano, era andata soggetta a

JK Keay 1992, co n bibli ografía .
J9 Strab. 3,2, 6.
' o 1 giacimenti di epoca augusiea dcbbono trovarsi souo gli strati d 'cpoca posteriore :

inoltre, per reta augustea conosc iarno assai sca rsa epigrafia sulle anfore olcarie bctiche,
'1 Co rn'e ben noto, Vespasiano co ncesse a tutt i i nuclei ispanici de lla popolazione la pos 

sibilita di acce de re e di organizzars i come muni cipi di diriuo latino (Plin. N.H. 3, 30). 11
ritrov arnento della Lex lrnitana , grazie alla quale possiamo completare le nostre conosccnze
sulla organizzaz ione muni cipale in Spagna, ha suscitato di nuovo g li studi su quc sto lem a
pro vocando un 'ingente bibli ografi a. Qui cite ro sern plicc mcntc lcdizione di questa lcgge
falta da D'Ors 1986.

,~ Rimando in modo generale a opere nelle quali il lcu orc trovcra unampia bibliog rafía :
Rod ríguez Neila 1981 : Gon záles Rom án 1981 : Blázque z Manínez 1989: Go nzá lez Rom án
1994: Cortijo Cerezo 1993: Cunliffc-Kcay 1995.
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div erse forme di relazi one con Roma, legate ai tempi e ai modi differen
ziati della conqui sta.

L' accettazione della romanizzazione forrnale , vale a dire l' acces so delle
co munita alla categoria di municipio latino, nella Betica avvenne di sicuro
in modo generalizzato, condizionata dalla volonta delle élites locali di inte
grarsi nelle forme del diritto romano, fra i cui privilegi rientrava lo ius
comme rcii . Lo studio di questi municipi rivela che in realta essi non giun
sero a costituire agglomerati urbani molto popolosi ma che furono soprat
tutto centri amministrativi nei quali I'oligarchia locale si sforzava di aseen
dere e progredire all' interno del sistema romano 4) . La maggior parte della
popolazione de ve avere continuato a vivere in forme sparse nella cam
pagn a: mi sembra di poterlo affermare in base alla anali si degli insedia
menti antichi a noi noti, fra cui due possono servirci come modello per la
Betica: Arva (Municipium Flavium Arvense) e Munigua tMun ícipium Fla
vium Muniguensei. Tanto I'uno come l' altro pos siedono un ' area urbana
molto esigua: nel pomerium di Munigua 44 entrano appena gli edifici pub
blici e un limitato numero di abitazioni, e lo stesso accade ad Arva 45.

Un 'iscrizione trovata a Munigua - la famosa lettera di Tito ai Muni
guensi, datata al 7 settembre del 79 d.C. 46 - chiarisce bene quanto inten
diamo sostenere . La lettera contiene la risposta alla preoccupazione dei
Muniguensi che erano ricorsi all' imperatore sollecitando la remissione di
una sornma che la citta do veva a Servilius Polio, conductor vectigalium di
Muni gua . II sovrano, pur affermando che essi dovevano obbedire alla sen
tenza del governatore e pagare il debito a Polio, condona loro la pena del
l'appello e gli interessi di mora.

Basta dare uno sguardo agli imponenti resti monument ali di Munigua per
comprendere ci ó che a mio avviso quella lettera significa: l' élite di Munigua ,
i cittadini interessati ad usufruire delle prerogative del diritto latino, aveva
accettato favorevolmente la trasformazione del proprio territorio in muni
c ipio latino; con l' ottenimento dello ius Latii minus essi avevano edificato un

" Mcntx aka 1993.
" Gli scavi di Muni gua (Mulva. Villanueva del Río. Sevilla) sono stati cscguiti dall' lsti

tuto Archeologico Germanico di Madrid ; nella sua rivista, Madrider Ml tteilungen , si tro
vano abbondanti informa zioni sul sito. Una pianta recente della cilla di Muni gua in Hau
schild 1989.

'j Arva (El Castillejo, Alcolea del Río, Sevilla) ha un perímetro limitato come 'luello di
Munigua . la cui pcculiarita e che Ira la cilla e il Guada lquivir si cstcndc unarnpia arca
occupa ta dalle officinc uuli zzate per fabbricare le anlorc che servivano allcsportaz ionc di
olio hctico: Remesal Rodrrgucz-Rcvilla Calvo-Ca rreras Monfort-Bcrni Millcl 1997.

", Gonzalcz Fcrnandc z 1996. 52 n. 1052. con bihliografi u antcriorc.
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centro umm inistra tivo d i g rande rile van za arch itet to nica a tcsri mo nianza
dc lla acq uisita cittadi nanza rom ana. ma nel fare ció ave vano impi egato tutte
le loro sostanze; per cui ai tempi di Tito non erano in grado di pagare le im
poste appa ltate da Servilius Poli o . In altri termini , la municipalizzazione del 
l'eta f1 avia non fu altro che la somma della volontá da un lato dell' imperatore
di co ntrollare una ricca regione che gli serviva per il rifomiment o degl i eser
c iti del qu adrante nord-occidentale dell' imper o e, in misma not evole , di
Rom a stessa, e dall ' altro della volontá di un ' oligarchi a che o si esauri da so la,
o riusci a fare il gran passo e a entrare nell a classe diri gent e al serv izio de l
l' imperatore sepa randos i dal luogo di origine .

Per queste ragioni , a mio modo di vedere, la municipalizzazione de lla
Hispani a , e dell a Beti ca in particol are, tramite la co ncess ione dell o ius
Latii minus e un fen omeno che, per quanto ebbe una pront a accoglienza da
part e degli Ispanici , si rivelo nella generazione successiva un ca rico gra
voso; ed e per questo che nel consilium provin ciae celebrato a Tarragona
ess i si lamentaron o di fronte ad Adri ano dell a ltalica adlec tio 47. Di ques te
lamentele abbiamo notizia gia nell'etá di Traiano e, secondo la Historia
Augusta, esse non si placarono fino ai tempi di Marco Aurelio 48. Quel che
inizialment e era apparso come un privilegio, presto si rivelo nient e pi ü che
un raffinat o sis te ma di controllo e si vide che i vantag gi co nseguiti da
pochi erano costati cari ai pi ü.

A livell o archeolog ico , nelle c itta ispani che d i cui sono noti vasti setto ri
scavati ved iamo che la monumentalizzazione de i ce ntri urb ani coi ncise co n
il momento in cui otte nnero lo status di municipio, ma che non si innesca
rono processi d i rinn ov ament o e di ricostru zione di tali ce ntri monumen 
tal i: semmai, al contrario, si ebbe ro occ upazioni parziali , a d imos traz ione
che abbas tanza presto ess i persero la fun zione per cui erano stati creati .

A parti re da Claudio, gli imp eratori erano anda ti conced endo priv ileg i a
quanti servivano 1'annona imp eri ale . Sotto Adri ano, la ma ssa dei benefici
otte nuti tende a se pa rare le élites coinvo lte nell ' approvvigi on amento di
Rom a e dell ' esercit o dai luogh i di orig ine, dal moment o che qu anti servono
lo stato sia tras po rtando riforniment i. sia occupandos i deil o sfruttame nto
de i praedia fiscali sono ese nta ti dai num era muni cipali 49 .

Questo preva lere degli interessi stata li su quelli dell e citta provinciali do
ve tte eserc itare una particolare influ en za sulla evoluz ione di questa regione

i; SHA ¡h uir. 12. 3.

" SHA. More. 11.7.
"1 Dig. SO. 6. 6. 3: S. 6. 6. S: Rem esa! Rodríguez 1<)<)S .
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che sappiamo essere stata destinara durante 1" alto impero essenzialrnente al
lesporta zione di un prodotto di tipo ann onario. lolio doliva. Nell a c lasse
dirigente betica un ruolo importate dovette pertanto rivestire il gruppo emer
gente dei liberti deputati dai loro patroni a occuparsi delle questioni olearie".

In ogni modo, per la creazione di un municipio occorreva un certo
numero di persone libere e, fra queste, un certo numero di cittadini suffi
cientemente ricchi da riuscire a entrare nell ' ardo municipale. La densitá di
municipi in quest'area dimostra che il numero di abitanti liberi doveva
essere considerevole, e una percentuale non trascurabile doveva possedere
la cittadinanza romana anteriormente alla concessione del rango munici
pale , mentre molti altri avevano mantenuto la condizione di incolae 51.

Sulla propri eta terriera in Betica mancan o specifiche informazioni
dirette. La densita dei municipi, particolarmente nell' area che stiarno esa
minando, induce a pensare che, almeno nei territori ad essi contigui,
doveva esistere un certo minifondismo, e a sostegno di questa opinione
soccorre un testo di Columella 5 ~ il quale, riferendosi alla Betica, riporta
unita di misura molto piccole. E ben noto che l' ordine di grandezza delle
misure agrarie edirettamente connesso con il sistema agrario stesso: ora , i
sistemi latifondistici adoperano unita di misura maggiori dei sistemi di pie
cola proprieta.

Occorre ricordare che la regione in oggetto si divide in tre aree naturali
ben distinte : a Nord la cordigliera betica, al centro le vallate del Guadal
quivir e del Genil , a Sud I'altopiano betico . In quest'ultima zona, formata
da dolci colline di terra ghiaiosa, si trovava, secondo Plinio, la terra
migliore per l'ulivo 5.1. Una conferma archeologica di questo assunto e for
nita dalla localizzazione sulla sponda del Guadalquivir (cfr. fig. 1) della
maggior parte delle figlina e produttrici delle anfore olearie della Betica,
note come Dressel 20 54. L' area settentrionale, montagnosa, solo in parte si
presta al!' agricoltura e all'ulivo, ma e ricca di pascoli e miniere .

COSI, dunque, bisogna in primo luogo considerare il distinto valore pro
duttivo di queste terre per !'agricoltura e in sostanza per I'olivicoltura: e

' 11 Sulla élitc botica. vd. Ca ballos Rufino 1990 ; sui libcrti . vd. Sc hulzc-O bcn 1989 , Sul
lasccsa dci liberti coinvolti nel corn rnc rcio oleario. vd. in parti colarc Rem esa! Rodr ígue z
1989, Rcccnterncntc Granino Cenere 1994 . con bibliografía antcriorc.

51 Rodríguez Nc ila 1978 : Chastugnol 1995 .
,~ Colurnc lla R. R. 5 . 1. 5 che cita un ' unita infer iorc allo iu gum chiamata 1)()I'ClI di 30 x

180 picdi.
5] Plin . N.H. 17. 31 ; Co l. R. R, 5. 8.
" Pon sich 1974 : 1979 : 1988: 1991.
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pertanto necessario stabi lire costanterneute il nesso Ira lun irá Ji misura

della terra e la sua capaci ta produtti va: non sono la stessa cosa due iugeri
siti sul versant e di una mon tagna e nell'area ce ntra le de lla valle . L'a ltra
questione fonda mentale da determinare e se lo sfruttamento de ll'olivico l
tura avvenne in regime di monocoltura, o se era co mpreso in un sistema
policolturale. Emolto probabile che in num erose proprieta si praticasse la
monocoltura dell'ulivo, in ragione dell ' abb ondante produz ione, della sicu
rezza di un mercato come Rom a e I' eserci to, e soprattutto dell a gra nde
popo larita dell' olio betico in tutt o il mondo romano, specie in Occidente 55.

Nondimeno, stando ai frequ enti riferimenti alle ricchezze della Betica 56, la
regione doveva essere ca ratterizzata da numerose varietá di co lture .

11 doc umento pi ú significat ivo di cui disponiamo e l' iscr izione ClL JI,
1064 , della meta de l II seco lo d.C., pro veniente da Arva (municipium Fla
vium Arvense), ora Acolea del Río, Siviglia (cfr. fig . 1). In essa, un certo
numer o di centuriae dedica una statua al propri o pat rono Fulv ius Cari
sianus. Co me si e mostrato in altra sede, Fulvius Carisianus e un perso
naggi o ben noto nell' epigrafia anforica arven se, al parí di altri membri
dell a sua famigli a 57. II problema consiste nel determ inare cosa sono queste
ce nturie. A mio parere, sotto il termine centuria si nasc onde un ce rto
num ero di contadini la cui produzione era connessa all' ulivo, viste le carat
teristiche del personaggio sce lto come patrono. In quanti lotti si divideva
og ni centuria; se i dedicanti so no prop rietari de lla terra che occupano
ovvero affittuari su terre pri vate o de l mun icip io, se i dedicanti godevano
del diritto di cittadinanza o se erano solo incolae: sono tutt i interrogativi
diffici li da sc iogliere; certo, I' esistenza di ta li centuriae pare confe rmare la
presenza di un sis tema di piccola proprieta.

Siccome ognuna di que ste centuriae porta un nome co llettivo e per di
pi ü di origine indigena, si pu ó pensare che talvolta esse rapprese ntassero le
terre riservate ag li incolae nel momento in cui la cittá di Arva venne elevata
al grado di municipio latin o, o semplicemente il risult ato de ll'applicazione

\\ Un testo di Plinio N.H. 17,94 e un altro di Columella R. R. 5, 8, 7 sono utilizzati per
affe rrnare che in Betica fra le fi le degl i ulivi veniva seminato il grano (vd . da ultim o S ácz
199 1); a mio avv iso, nessuno di quest i testi consente tale congcnura: iltesto di Plini o indica
so lame nte che si a lter nav ano ca mpi di o livi e di gra no tBa etica, quidam uberrimas messes
inter oleas metit) e la pre pos izione inter significa so lame nte «fra», nel scnso di «a fianco
di ». 11 passo di Co lumel la indica so lamente che le te rre buone per il g rano possono csscr lo
anche per l' ul ivo: sebbene senza du bbio Co lume lla 5. 11-14 amrncttc che si PUl) scrnin arc
Ira gli uli vi , ma non sos tiene che sia una pra tica del la Botica.

\6 Le testi mo nianze furono raccolt e da Sch ulten 1959 : 1963.
;7 Rem esal Rodrígue z 1983. Vd . anc he S ácz Fcrn ándcz 1978 .
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del s istema caiastale romano all e strutture dcllorguni zzazi one indi gena.
Non sappiarno quanti individui co rn prendes se una centuria: tuttavi a, il fatto
che non vengano citati nomi personali induce a ritenere che in ognuna di
queste centuriae fossero comprese pi ü persone, per quanto non ne possiamo
determinare il numero n é, di conseguenza, la quantita di terra a disposi 
zione di ognuno 58.

Non intendo affermare che esistesse esclusivamente un sistema di pie 
cola proprietá: conosciamo molte famiglie betiche che conseguirono grandi

ricchezze provenienti in gran parte dall'agricoltura. Basta ricordare la fami 
glia dei Valeri Vegeti, i cui beni, quando divennero proprieta fiscale, richie
sero la creazione di una procuratela speciale, il kalendarium vegetianum , ai
quali vanno aggiunte le proprieta irnperiali , soprattutto dopo l'avvento di
Traiano al potere, e le terre di cui si approprio Settimio Severo 59. I1 pro
blema consiste nel determinare quali proporzioni di terra si sfruttavano nel
l'uno o nell'altro sistema, guante delle terre appartenenti ai grandi proprie
tari erano sfruttate in via diretta o mediante coloni o conductores 60. A mio
avviso, nelle vicinanze dei centri urbani doveva esistere un' alta percentuale
di piccole proprieta, se consideriamo il numero dei curiali appartenenti a
ogni municipio; in aree piü lontane dai centri cittadini e possibile che esi
stessero grandi proprieta o piccoli agglomerati dipendenti dal municipio.

Sarebbe interessante poter stabilire fino a che punto la realta agricola
della Betica servi da modello per lo sviluppo dell' Africa proconsolare. Non
c'e dubbio che profonde differenze separassero queste province: la Betica
coltivata intensamente gia all'inizio del Principato e l' Africa ancora da
colonizzare; la Betica 'rnunicipalizzata' sotto i Flavi, l' Africa in gran parte
nelle mani dell ' imperatore a partire da Nerone; la Betica senza stanziamenti
di truppe e con le sue sole forze demografiche per riprodurre la popola
zione, l' Africa con apporto di uomini attraverso l'esercito i cui veterani
costituiranno una delle basi dell' espansione municipale africana 61.

A mio modo di vedere, a fondamento dello sviluppo africano promosso
da Traiano e da Adriano, due imperatori di origine betica, sta l' idea di tra-

SX Presuppongo che qui centuria significa un' unita agraria di 200 iugera . Nell' iscrizione
si citano olio centuriae e noi non sappiarno se queste centuriae erano cómprese in un' unica
zona risultando cosi contigue, ovvero se erano disperse nel territorio di Arva.

59 Rcrncsal Rodríguez 1996 (ivi analisi dclla bibliografia antcriore ).
fiO L'altro problema e di determinare quanta parte di terra e dovc era sfruuata in rcgimc

di !eHII S [undu s e fino a che punto la grande propricia potcva essere Irazionatu in numerosi
[utuli: vd. Blazqucz Mart íncz 1979.

,., Chausa Sacz ¡997.
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sfe rire in Africa il sistema municipale e di sfruttamento agrico lo istituiti in
Beti ca. Non c'e dubbio che due circostanze faranno evolvere il sis tema
verso ci ó che conosciamo come 'colonato africano ' : primo, la disponibilita
di nuovi territori da sfruttare e la loro appartenenza in notevol e percentuale
alla proprieta imperiale; secondo, l' iniziativa procedeva direttament e dall o
stato che ave va bisogno di aumentare la produzione per le cre scenti neces
sita dell 'impero; per cui si tratto di crescita quantitativa e non qualitativa
nel senso che si mantennero i medesimi sistemi di produzione. Co si, per
qu ant o la lex de rudibus agris e le altre di spo sizioni agrarie che co no
sciamo per l' Africa settentrionale tendessero alla creazione di una massa di
possessores di piccole e medie proprietá sui quali fondare il sistema muni
c ipa le, il controllo dir etto ese rcitato dall o stato attraverso procuratores
imperiali e conductores, nonché la pressione che costoro ese rcitarono sia
per lo stato che per loro stess i, altero in buona misura il sistema 62.

Non bisogn a dimenticare d'altra parte che l'ulivo produ ce olive e che
l'olio e solo un derivato da queste ultime. Pertanto, teoricamente e di fatto,
si realizzarono diversi tipi di rapporti di produzione: in alcuni casi un pro
prietario di ulivi disponeva del suo frantoio per fare il suo olio, nonché
della sua fig lina per fabbricare le sue anfore. In altri casi c ió non avveniva,
soprattutto nel caso di piccoli proprietari o di mezzadri . Enecessario so tto
lineare a questo punto che le figlina e produttrici dell e anfore olearie
betiche si situano lungo le sponde dei fiumi Guadalquivir e Genil e non
disperse nelle villae, il che dimostra che villae e fig linae erano sfruttate da
soggetti diversi.

I proprietari di ulivi privi di frantoi potevano vend ere le loro olive o
mandarle a pigiare contro pagamento di un determinato canone e cosí
disporre del loro olio , e possiamo immaginare che nella Beti ca persone
prive di oliveti e di frantoi accaparrassero le olive e l' olio prodotti da terzi .
Se a ci ó aggiungiamo i rapporti complessi e diversificati che intravvediamo
fra la produzione di contenitori e quella dell ' olio , ci troviamo a che fare
con un quadro molto articolato per il quale allo stato attuale possiamo solo
proporre mod elli teorici carenti di riscontri diretti nella document azione
scritta. In ques to settore il futur o delle indagini e legato allo studio dell ' e
pigrafi a associata alle anfore olearie betiche 63.

"2 Per lo sta to attua le de lla discuss ione e la bibliog rafia , vd . Lo Cascio 1997.
,,-' AlI 'organizzazionc del ta produz ione di anfo re o lea rie dc lla B ética ho dedica to diversi

contributi: Remesal Rodríguez 1980 : 1991 : 1992, con biblic grafi a preced ente. Una ínter
prct azionc eontrappos ta in Liou-Tchcrniu 1994: Ch ie 1994 : 1995 .
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Per quanto atticn e al sistema agrario, la produzione delle olivc presenta
unaltra questione : la raccolta delle olive. che in base alle varieta e all' uso
cui sono destinate si svolge fra novembre e marzo, esige un' abbondante
manodopera. In un sistema fatto di piccola proprieta, si pub supporre che il
problema venisse risolto con I'assistenza reciproca fra convicini . In un
sistema latifondistico o in un sistema di coltivazione intensiva enecessario
pensare a una massa di lavoratori liberi o schiavi organizzati in squadre.
L'alternanza dei lavori stagionali dei prodotti della triade mediterranea 
grano, vite , ulivo - sommata alla produzione in grande scala di anfore,
consente anche di pensare a lavoratori liberi nullatenenti o possessori di
piccoli fondi, ovvero a servi che prestavano a rotazione il loro lavoro
all' interno della medesima provincia a seconda della stagione . Se invece
pensiamo a una coltivazione intensiva dell'ulivo in cui non esiste unalter
nanza simile con altri prodotti, come pare essere stato il caso di quest ' area
della Betica, si deve pensare che al momento della raccolta si rendeva
necessaria I'importazione di manodopera da altre zone della regione 64.

Lo sfruttamento dell'ulivo, indipendentemente dal sistema agrario,
dovette comunque occupare la maggior parte di quest'area, poiché il com
pIes so della produzione nota risulta sorprendente ed esige una notevolis
sima estensione terriera dedicata aquesta coltivazione.

Gli scavi e gli studi in corso sul Monte Testaccio a Roma hanno con
sentito di caleolare il volume effettivo del monte e la quantita di anfore
olearie betiche che vi furono depositate 65. II Testaccio nella sua forma
attuale - che notoriamente ha perso una parte notevole dei suoi materiali
nel cor so dei secoli - conserva una quantita di anfore il cui contenuto rap
presenta un consumo annuo medio di sei litri di olio di oliva a persona per
un milione di abitanti dall'epoca di Augusto fino a Gallieno 66. Conside
rando che, secondo la dieta mediterranea tradizionale, occorre un litro
d' olio a testa al mese per la sussistenza, possiamo star certi che la Betica,
sommando al materiale del Testaccio la parte del monte andata perduta e le
quote disperse per altri depositi di Roma, invio regolarmente all'Urbe olio
sufficiente a coprire le necessita alimentari di una citta COSI grande . Nel
mond o antico esistevano usi diffusi del!' olio di oliva anche per altre fun
zioni - illurninazione, farmacopea, igiene etc . - ed esistevano anche altri

(" Ponsich 1988 segna lo un fcnorncno simile pcr il periodo dell a pesca del tonno .

« Blazqu cz Murtfucz-R cmcsal Rodr ígucz-R odn gu cz Alrneid a 1994: Blazqu cz Maruncz
Reme sa! Rodrígu ez (Edd. ) 1999 .

,,(o Di Filippo -G ru bcssi -Toro 1996 .
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o lii esportati a Roma: si calco la intau i che nel Testaccio lo lio africa no
costituisca all' inc irca il 15CJc del rotule sti rnato .

In conc lus ione, c ió ch e intendiarno sottolineare e che a Roma, sa lvo
anni sporadici di carestia generale, doveva affluire olio sufficiente ad evi
tare grandi variazioni di prezzo . In piu lo stato, cioe l'annona , con le quan
tita incamerate come imposta in natura o reddito dell e propriet á imp eriali
era in grado di intervenire sul prezzo, cos a che, a nostro pare re, cos tituiva
una dell e funzioni essenz iali della pra ef ectura ann ona e.

Al con sumo individuato per Rom a dobbiamo agg iunge re quell o attuato
dalle legioni della parte occidentale dell 'irnpero 67. In altra sede ho calco
lat o il cons umo annuale di una ip ot eti ca legione di 6 .000 uomini in
288 .000 libra e di olio. per co ntenere il qua le occorrono 1.370 anfore e per
la cui produzione se rvono per lo meno 14.400 ulivi: il che significa per lo
meno 450 iugera , pari a 112,5 ettari 68. Secondo questi calcoli, ipoti zzand o
una popolazione di un milione di abit anti, per rifomire Roma sareb be stato
necessario un oliveto di 18.750 ettari.

Tuttavia, a questo consumo 'ufficiale' - comprensivo tanto del prodotto
incamerato come imposta quanto dei quantitativi comprati o accaparrat i
dallo stato - bisogna aggiungere, come dimostra l' archeologia , il diffuso
consumo di olio bet ico nell'Occidente romano, in Britanni a, Gallia, Ger
mania e Retia 69. E chiaro che il consumo di olio nelle regioni nord-occi
dentali dell ' impero, regioni es tranee ai gus ti alimentari rornani , fu diffuso
co me una componente della rornanit a e che questa moda cultura le duro per
tutto l'alto impero . Il con sumo 'ufficiale. ' non gene ra yero co mme rc io,
po iché le sue condizioni non obbedisco no alle leggi del mercato, ma ce rto
genera attivitá economiche ( i pagamenti del trasporto da parte deIlo sta to ai
privati che se ne incar icano) e soprattutto crea, sulla scia di tali attiv itá, le
co ndizioni perché si sviluppi un vero commercio, come dimostra il co n
sumo generalizzato di olio fra la popola zione civile di queste province 70.

Dobbi amo anche ricordare che il soldato ' pagaya ' allo stato il co sto del suo
manteniment o. Per tutte queste ragioni , sosteniamo che in epoca augustea
la necessi ta di mantenere quest i segrnenti di popolazione piü volte richi a-

(.7 Falto confermato dalla razione di olio riccvuta dai soldati secu ndo il papiro Real/ y
Pano p , 2, 245-249 (edizio nc di Skea l 1964 ): Duncan-Jo ncs 1978 _

(., Remesal Rodr íguez 1986, 77 ( = 1997a. 50) •

(o" Alle opere giiJ citare possiarno aggiu ngerc come principnli rcpcri ori quclli di Martin 
Kilchcr 1987: Baudoux 1996. e l ' oramai classico Callcnd cr IlJó5 _

_" Ca rreras Montun 1')94 _
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mati. la plebe romana e l' eserc ito , trasformo lo stato nel motore dell a vita
cco nom ica . August o vo lle ma ntenere un equi libri o fra gli interessi dell o
stato e qu ell i de i c ittad ini 71, ma tale equi librio fu sempre precario, poiché
la crescita progressiva de lle necessita stata li senza una crescita pro porzio
na le delle fo rze produttive fece co ntinuame nte pendere la bilancia a favore
de llo sta to : so lo in epoche circoscritte, co me ce lebra Plinio 72 nel paneg irico
a Traiano, i c ittadini romani percep irono il ristabi lime nto de ll'equi lib rio fra
interessi stata li e interessi soc iali.

Eopportuno sotto linea re che nelle province nord -occident ali l' olio afri
cano non co nquis to quote sign ifica tive di mercato 73.

C ió illus tra, a nostro parere, le opinioni es presse in premessa: l' am mi
nistrazione imperi ale rom ana, dovend o co ntro llare l' approvvig ionamento
di Roma e dell ' esercito, attribui de terrninati compit i a og nuna delle pro 
vince al fine di poter soddis fa re le necessita alime ntari de i due pi lastri de l
regime imperiale: la plebe di Roma e I'eserc ito.

Ques to fatto re fu de term inante nel rapporto fra Roma e le sue province ,
svolgendo un molo decisivo nell' ev olu zione pol itica dell 'impero e nel pre
do minio dell e élites delle diver se province .

Il caso de lla Betica e es tremamente eloque nte: la sua larga ' rornanita'
da lla fine del III seco lo a.C ., il fatto che la guerra civile fra Cesare e
Po mpeo ebbe nell a Betica alcuni degli episodi pi ü significativi, il ricono
scimento di Cesare ai suoi seguaci , I'organizzazione e il molo che Augusto
assegno a que sta provincia, il provvedi me nlo di Vespasiano cui seguí l' in
serimento di un fo lto gru ppo d i ispanici - pr incipalmente betici - ne l
senato: tutto ci ó fece SI che alla morte di Nerva i due candidati all 'impero
fossero di origine spagnola e che fra ess i prevalesse ' il Betico ' 74.

Ag li effett i negat ivi de ll 'eccessivo controllo economico stabilito da Ve
spasiano (ma nifeslo nell e proteste ispan ich e che abb iamo riportato sopra e
ca usa di un gradua le distacco dell e élites locali dalle loro citta co nsegue nte ai
privi legi che es imevano dai munera locali qua nti servivano al rifornime nto
di Rom a e dell ' esercito) si aggiunse l' idea di Traiano e di Adriano di fare svi
luppare l' Africa secondo un modello di urbanizzazione simile aquello be
tico. Fatti questi ch e segnano la nascita di unaltra potenle provincia: l' A
fric a. Il suo sviluppo era I'unico modo di accrescere la capacita produttiva

71 SlICt. Allg . 42, 3.
' : Plin. Paneg . 29. 5.
-; Carreras M on for t-Funari 199R.
' J Altold v-Halfmunn 1 9 7 .~ .
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de llimpero in Occid ent e , indispen sabile per co mpe nsare laurnento dell e
spese genera re dall 'evolu zione amrni nistrat iva dell o stato.

A iniziare dall a meta de l II seco lo d .C. , vediamo co me personaggi di
origi ne africana vadano occ upando il sena to di Rom a, e la nue va cris i
insorta alla morte di Commodo sara, ora, la lotta fra 'african i' .

L' oppos izione di Galli a e Spagna a Se tti mio Severo e la reazion e di
Severo che di strusse gran parte dell e é li tes di queste pr ovince mostra,
secondo me, questo rapporto fra ten sion e econo mica e ten sion e po litica
determinate, in sos tanza, dalla lotta per stabilire chi rifomisce Roma e chi
se ne avva ntaggia 75.

Seneca nel De brevitat e vitae 18, 5 scrive a Pompeius Paulinus , suo
suocero e prefetto de ll'anno na « . . .cum ventre tibi humano negotium est».
Questa e forse la migl iore espos izione fra le nostre fonti letterarie de l pro
bl em a fondame ntale dell ' impe ro romano fatta da uno degli uomini pi ü
ricch i e influe nti de lla sua epoca e destinata a chi, per la funzione occupata,
poteva bene intendem e il significato.

-, Rcm csal Rodr ígu ez 11)')6 "
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