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I

Nel 1954 Bean pubblicava il testo di una lunga iscrizione greca

rirovata a Cauno e contenente un regolamento doganale che fino ad
oggi rappresenta < u?t des ténoignages les plus intéressants sur la fi.-
rcalité grecque >.r L'epigrafe interessa anche il mondo dqganale roma-
no ed è databile sulla base di considerazioni storiche e paleografiche
al I sec. d.C., quando la cittadina della Peraea rodia, divenuta ciai-

1. BEAN, Notes and inscùptions lrom Caaxus, Journ. Hellen. Stad., 74, 1954,
pp.97-L05, n. 38 (= SEG, XIV, 639); Ronrnr, Ball. Epigr., Reu. des Ét. Grec.,
69, 1956, n. 274 d; Pr.sKEr, Note on a castoms-law lrcm Catnas, Mnemosyrc, 9,
1958, pp, 128.L35; Rornnr, Iimexes, Hellenica, XI-fiI, 1960, pp, 264266i RoveÉ,
Recherches sat I'organisation d* commerce muitime en Méditenannée soas lemp.
rom., Paús, 1966, pp. 2O9; 448 e s.; Punrure, Relitti di naai e iliitti ilel fisco.
Urra congettúa silh Lex Modia, Atnali Sem. Gi*t. Palermo, )OCKVI, 1976, p. 80 e
s.; VnlrssAnoroulos, Les nauclères gtecs, Rechetches stt les iastitations martfines
en Gèce et ìlaas l'Oúent bellénisé, Genè:veParis, f980, pp. 223-229. [La cit. nel
testo è tratta da questbpera 1p. 213)J,
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las lìbera, si era trovata in condizione c1i poter riscnotere iìLrtonoma-
rì.lente clazi doganali.'

In età elienisrica Cauno era stata acquistata dai Rodii con il ver-
sairìe1lto di una forte sc,mma ai Tolomei e tale acquisto era stato de-
terminato da motivi non solo politici, ma soprattutto economici, in
quanto Cauno era ubicata sulla terlaferma, proprio di fronte a Rodi,
zi pocl-ri chilometri di distanza, ed era così in grado di assicurare alla
comunità rodia elevati introiti daziari.3 Ben nota è I'importanza per la
comunità dei Rodii dei dazi doganali e la posizione di supremazia e
di controllo dei talfici marittimi assunta durante l'età ellenistica da
qlrest'isola dell'Egeo. Nel 219 a.C., ad esempio, i Rodii secondo Po-
libio sollecitati da tutti i mercanti dell'Egeo, mossero addirittura guer-
ra a Bisanzio che imponeva ii pagamento di elevati dazi per il pas-

saggio degli Strettia ed ancora nel 170 a.C. Rodi ricavava dalle sue

dogane circa un milione di dracme annue, relativo ad un volume di
merci del valore di oltre cinquanta milioni, calcolato al tasso della
pentèleosté, tl dazio del 27o preteso nei porti della Grecia.s L'ampia

2. Brnn, op. cit., p. 100; RoucÉ, op. cit., pp. 2O9 e 449; Punnunn, l. c.
i. ILnan v. G,qentnrncen, PWRE, suppl. V, 731 ss., v. Rhodos; Rosrovzev,

St. econonz. e soc. del mondo cllen., II, Firenze, 1973, pp. 88 ss.; 192 ss.; ln., Rodi,
Delo ed il cotnmercio ellenistico, CAH, VIII, p. 619 ss.; Zrrllntu, Zn Handels-
.qesch. der Insel Rhodos, Mé|. Glotz, II, Paris, 1932, pp.58 ss.; Bùncur.ran, PIZRE,
XI, 1, 87 e s., v. Kaunos; M.uunr, Clara Rhodos, 1, 1972, p. 84; In., Annuario
Sutola Arch. Atene, III, 192L, pp. 26) ss,; Fn.rsrn, BEirN, 'Ihe Rhodian Peraea
und. islands, Oxford, 1954, p. 57; M.tcrt, Roman Rule in Asia l[inor, I, New-York,
1975, pp. 109 e s.; Bnoucutot*, Rontan Asia Minor, in Trnnnv FnnNr, An econ.
sutuey ol anc. Rome, IV, New-York, 1918 (rist. 1975), pp. 727 ss.

.1. Porrrro 4, J7 ss. c 4,47; cfr. anche Srnenot.lr 14,2,5. MeR.Ln, Die Gesch.
Jer Stàdte Byzantion u. Kalchedon, Kiel, 1916 (tesi che non ho poturo consultare);
Alona,rons, St. della f.nanze greche, Atene, 1928 (trad. it. in Monselrr, St. della
linanza pubblica, I, Padova, 1961), p. 354; Mrrran, PlylRE, Ilf (1899), 1117 ss.,
v. Byzantion; DulroNt, Byzance, cité grecque, Poitiers, 1971 (tesi che non ho po-
tuto consultare).

5. Cfr. L.l,nsax, Ronto.n Grece, in Tauxey Fn.lNx, Aa econonz. surùey ol ancient
Rone , IY, 1918, p. 356 che si basa sui dati fotniti da Pousro )1,7 (a. 164 a.C.):
<<Dopo il senato inoitò i Rodi e li ascoltò. Astined.e... disse che la saa patria dùeaa
riceuuto safiicienti castighi... pùma di tutto la perdita della Caria e della Licia, per
le quali aaeaa proluso da principio zr.na grantle quantità di ricchezze, auendo douuto
frue per qu.elle regioni trc guelrc, nxentre oM erano priuati di tutti,i redditi che ne
poteu.rno ricaaare... Cauno certo noi I'abbiamo conprata dai comandanti di Tolotzeo
per duecento taleflti e Stratonica I'abbianto auúo in segao cli gratitudine da Seleuco
erl Antioco: tla entruntlze qrrcste città ueniua al popolo, ogni dtlno, un reddito di
centoaenti talenti. Di tutte qileste efltrate noi siarno d.unque priuati... Ma ia più

.liflusio'e cielle anfore rodie, da rempo oggerto di attenzione da par-
ie degli studiosi, sembra confermare l'attendibilità dei dati forniti àal-
Ie fonti letterarie.6 Nel 166 a.c. però, l'istituzione del porto franco cli
Delo ridusse la più cospicua delle prósodoi della comunità rodia 

- 
Ia

rendita delle dogane 
- e si riflesse immediatamente nella diminuzio-

ne dell'importanza corlmerciale dei Rodii, come si percepisce dai dati
a'cheologici. si è addirittura supposro che qnesto éu.rrtó abbia posto
la comunità rodia nella condizíone di non potere più esercitare sul-
I'Egeo quel controllo che I'aveva resa ranto famorà, e che ciò abbia
determinato il successivo dilagare della pirateria.T cauno, alternativa-

graue disgrazia tlella rtostra città è che Ie è sto.ta tolta la rcndita clel porto (prósodas
toú linénos) quando auete strtbilito I'irnn,rtitìr ed aacte tolto al popolo i'autorità
per t'tti poteua, in nodo atlatto, disporre tiltto qildnto riguardaua ii porto (titnéna)
e la città. E che lutto ciò sia uero, potete facilmcnre comprendeilo. inlatti, mentre
prina il prouento tlel porto (ellitnénion) amnofltat)a ad un milione rJi tlracne. ora
à ritlotto_a circa cenîocir'qtumtanila>> (trad. Bnrllnsr, Ed. BUR, Milano 1961). Én,rN-
co"rrr-, Fonctiou óconotnique des ports dans I'antiquité, Les ports et leur lonctiorz
ócononziqaes, I, Lovanio, 1906, ritiene che si trarti di dracme rodie del 

'alore cli
4/5 delle atenicsi. Sulla pentékosté esatta a Kyparissia (Messenia): Syll.3 952 (= D^_
neste, _Recuil des instiptions iuridiques g.ecqtre, I[, Rorna, 1965, pp. jì0 ss.);
Kéos: IG II, 2, 404 e 1128; Alicarnasso: OGIS 4(r; Epidauro: IG'IV, l4g5 

'e

1945; Trezene: IG IV, 821; Delo: IG XI, 2, t6l A: 162 e 203 A; Anaktorion:
IG IX, 12, 583; Ermia: Syll.s,229; e così via. Cfr. ScsrvesN, púlnn, XlX, t(1937),5JI e s,, v. pentekosta; ANonrlo.s, op. cit., pp. 162 ss.; Ronrnr, Hellenica,
XI-XII, p. 193; Monarrr, in La soc. ellen., Mllan<t, 1977, p. 341 s.; Valrsseno-
Poui-os, op. cit., p.208.

6 sembra che in esse fossero immesse derrate anche diverse dal famoso vi'o di
Rodi cd alc'ni ipotizzano che i_ rirnbri apposti sulla anse costituissero la prova del
pagamento di una licenza per la_produzione o rneglio per la venrlita o l'esporta-
zione delle derrate in contenitori di per sé tassati. Questa licenza sarebbe valida per
ur certo periodo di rempo e connessa alla data stampigliata sull'anfora. cfr. Gnnir,
Excauations in the Athenian Agora, Sto.nped Anphoras Handles, Hesperia, III,
1934, pp. 197 ss.; PnroN, Htcrs, Inscriptions ol Cos, Oxford, 1891, pp. XUX_Xf_V;
cfr. anche Bot't, Tintbres amphoriques de Thasos, paris, 1957, pp. 4j's.; Zres^nru,
Zrr Hantlelsgesch. dcr Insel Rhodos, pp.921 ss.; N1lonerrr, op.'ì;t., p. í41; Su""rc,
Syria,47, i970, pp. 287-290; Bocarnr, Il connercio intern. e le-banche. in La
soc. ellen., p. 178 e la lett. ivi cit.

T srnasoììp r0, 5, 4; Rosrovzev, Rodi, Dero e ir connnercio eilenistico, cit.,
pp.6'J,9 ss.; Tnnuev FnnNx, Eroz. Suru., I,274 s.; 301 ss.; DE Lenr, portiriun,
Bruees 1949, p. 92 s.; Boceeitr, op. cìt., p. 3g7; \VlrarrNx., Il nondo elle,iìstic:o,
London, 1981 (trad. it. Bolog'a, 1983), p. 256; Mtcn, Roman Rule in Asia Minor,I, Princeton, 1877 (rist. Nev York, rc)75), pp. 12 e l-fi. Sulla pirateria cfr. on^an-
xon, Piracy in tbe ancient uorld, London, 1924; Zn:s*,rn, Beitiàge utr Gescb. des
seenubs er seelnndels in alten Grìechenland, Hamb,rg, 1929 i pet *ltimo lvlo-
scHÉrrr, Eneicl. del dir., XXXIJI (198J), 873 s., v. piriteria (storià).

_275_ t5l
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iìlente sottratta alla diretta dominazione dei Rodii, t'estava comunque

pur sempre indirettamente da essi influenzata.t Plinio considera que-

sta città sotto la dominazione romana una ciuitas libera e ciò certa-
nrente consentiva la riscossione di alltonomi dazi, attestati dall'epigra-
ic in questione.e

Se alln base della c.d. Lex Rhotlia, che tanta irnportanza ebbe nel
mondo n-ratittimo romano, vi fu realmente, come si è altrove sostenu-
ro,'o una legge applicata nel porto di Rodi in età ellenistica concernen-
te i dazi doganali, il regolamento clella dogana di Cauno, che espres-

s,ìlrente ricl-riarna un preesistente démosiónikòs nómos e contiene un
principio attribuito dalle fonti di età romana alla Lex Rltodia,tt indub-
biamente rappresenta il provvedimento pirì vicino alla legge di Rodi fi-
nora rinvenuto e come tale degno dell'zrttenzione congiunta dei grecisti
e clei romanisti; attenzione che, in verità, è stata finora alquanto scar-

sa, essendo stato il testo in questione oggetto, dopo la sua pubblica-
zione, soltanto di un articolo specifico e di qualche occasionale men-
zione.'t

La lunga iscrizione di Cauno fLl tracciata su due colonne continue
di scrittura che interessavano sette blocchi, non reimpiegati, di pietra

.9. Sottoposta ai Rodii in App., Mitr.2) e in Ctc., Quint. lratr. I, l. Sernbla
chc già prirra del 4l a.C. (EpistoLogr. Cr., cd. Hencurn, 181, nn. XIX-XX; 183,
nn. XXXI-XXXII) Cauno fu separata da Rocli e riconosciuta indipendente. Dopo la
nctà del I sec. d.C. Cauno fu di nuovo soggetta a lìodi. Cfr. Bùncsi'ttn, P17RE,
XI, 1 (1921), 88, v. Kaunos; Benr.r, /HS, 7), 795), p. 12; JHS,74, 1954, p.96
nt. 22; Mncru, op. cit., II, p. 1111.

9. PLINIo, Nat. Hist. V, 104. C'tcr.rer, Les inzpóts indirects chez les l?otn., París,
1882, pp. 14J s.; Btoucntov, Roman Asia Minor, in TENNev Fnt*x, An Econ.
.\uru., IV, 1938, p. 799; M.tcIa, op. cit., p. 47) s.; DE Larr, op. cit., pp. 351 ss.

10. Punpunn, Relitti di naui e diritti del fisco, cit., pp. 69-87. \n tal sènso,
anclre Mnwrnsorvr, Il naulragio di Eudenone, SDHI, 49, 198J, pp. 375 ss. e
PrwzoNE, Naalragi, fsco e tîaspotti marittimi nell'età di Caracalla, Quaderni Ca-
tancsi tli Studi Classici e Medieuali, lV,7, 1982, p. 80 ss., che della legge di Rodi,
seppur con valutazioni diverse di contenuto, accettano la portata doganale. Cfr.
anche Moscurtrt, Encicl. del dir., XXVII (1977), pp. 550 e s.

11. D. 14, 2, 9. C[r. inlra, pp. )01 ss.
12. Cfr. PrsKlr, Note on a customs-lau lronz Caanus, cit., e le osservazioni dí

Iì.osEnr, Linenes, cit. Non tiene conto di questa epigrafe, che pur contempla il
contmissunz, KrrNcrwnrne, Comntissunz. Der Verlall nichtdeklarièrter Sachen in
riinischen Zollrecht,Gtaz, L977. Anche coloro chc si sono occupati di recente della
Lex Rhodia trascurano il tegolamento delle dogane di Cauno. Se ne occupa Vrr,rsse-
Iropour-os, op. cit., pp. 22) ss., ignorando però il prospettato collegamento con la
Lex Rhodia.
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(A G) della parete esterna di un edificio, che è stato identificato come
I'ufficio della dogana e che era rivolto, verso il porto commetciale del-
la. cittadina.'3 Non v'è dubbio che i naviganti in transito per Cauno
avrebbero potlrto agevolmente leggere questo o altri testi incisi sr,rlle

pareti dell'edificio prima di compiere nell'uficío la dichiarazione rela-
tiva alle merci trasportate. L'iscrizione richiama varie volte un pree-

sistente démosionikòs nóruos e tale menzione dimostra che il testo

tramandato non rappresenta proprio la legge doganale applicata a Cau-
no, ma un testo integrativo concernente l'atéleia, posto forse a si-

nistra della tariffa doganale vera e propria.'4
Eccone il testo con le integrazioni (86-C1 ) proposte da Bearu,

/RS, LXXIV, 7954, 97 /t05 n. t8 : SEG IV, 639: ts

11. Br.tu, op. cit., p.97; SEG XIV 619; Vurss.qnopouros, op. cit., p.221.
Stnenour XlV,22-2) dice: irrrc Kaùuog uai notapòg n),qaiou Ka)tp6 foù15,è7-
av ètaa1tayi1a ... tlTu ù'Í1 nó)"tg veóprn xaì ),t.pévo rtlerrtóv ed il passo è stato
interpretato in favore dell'esistenza, oltte ai cantieri e al porto chiuso, di un canale
navigabile, del quale, però, non si riscontra traccia. Cfr. BalN, .fHS, 1951, p.14 nt. 18.

La nenzione del rlazio di importazione (eisaeóeé) e di attività cantieristiche nel-
I'epigrafe di Cauno potrebbe suggerire una interpretazione diversa delle parole di
Sttabone, tanto più che il tetmine usato da Strabone per << canale > è di solito
tlìórygos (Srnrnong XVII, 1, 16; 17; 18; e così via). Cfr. anche 11 Peripl. Mar.
Erysllr. ,", questi termini tecnici; Srnnno,u XVII, 801 e Pap. Anh. 2, J|, 6.

1,4. La Lex Cauniorun de piscando (BEer, 85 n. 20 c : SEG XIV, 619) po-

trebbe essere un testo affisso alla patete del medesimo edificio e collegato ad una
imposizione sui proventi della pesca. Il telónion tés ichthykés eta percepito infatti
come poúorium in Oriente. Cft. ErrnnNr, A púpos du garun sociorun, Latortas,
XXIX, 1970, p. 304 e Duuorr, Liberté des mers et terùtoirè de péche en tlroit
grecs, RHD,35,1977, p. 57. Una sovtapposizione nella patete del regolamento e

del dènosiónikòs nómos è da escludere per l'ahezza dell'isctizione (cm. 267) e la
dimensione delle lettere (cm. 2,4). A sinistra clell'iscrizione I'angolo dell'edificio non
consentiva I'inserimento di una coionna di scrittura e lo spazio residuo era libero
da iscrizioni. SuIl'atéleia cfr. Oanrtn, PWRE, II (1896), 1911 ss., v. ateleia. A
Zeugma nel III sec. d.C. rI telónes conduceva i viaggiatori davanti al pin,ikion per
la dichiarazione. Cfr. Frrosrnero, Vita Apoll. I,20. DE Lrirr, op. cit., p. 138 ú-
ferma che sarebbe ertoneo clesumere da questa circostanza che i diritti petcepiti
variassero secondo il genere delle metci e ritiene che ivi si applicasse un tasso fisso
del 25%o. Infatti nel pin,ikion poteva essere contemplato Lrn testo divetso da un
mero elenco dei tassi cla applicare ai vari generi di metci. Il tasso avtebbe potuto
L.ssete invece fisso ed il pin'ikion contenere solo previsioni assai simili a quelle
tramandate in un interessante passo di Qurwur,uxo (Declam. 359\: Praeter instru-
menta itir'teris onnes res quadragesimarn publicano debeant. Publicano scnr'tnù liceat.

Quodquis prolesstts non fueút, perdat. Manonam ne liceat attingere.
15. In SEG XIV,639 la linea C2 è integrata: ... òftrctu xarà yt1(v ii) uaci

flà).aaaat'... Contra Pltxer, op. cit., p. l)5, addendum a; Yt:usst'RoPoulos, op.
cìt.. p. 227 nt. 218.
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8ó-Cr. Sensum textus integri hunc in modum restituit B.:
[- - - ú-Èp sèv róv lg rilu f ]évqu &ncyopévcou ÈrrreùOev 6ovÀrxóv oourr<,:y

fro elgropÉvo, rborr rò èicyóyr]ov 6í6oo0crr xa-rù ròv Snu.",-u-alTJulX'
i1 6È loo'yoyi1

lróu dÀdlv ùrroreÀ115 lqrqr ls ròvl uesro0a:uÉuou tllv *,-1, O*fr"ffi*,J"1".

f&réÀerou 6È où1 €(ovorv of (]évor oú6è rdlu npò5 &xoÀov0íov 11 Xp{oeo5 évexev
rcrrù ròv 6qgo-

fo [or<.:utxòu vó;rov elocryopév]<,:v. èorr.l 6è è*úvavxe5 roi5 re vcrvxÀ{gorg &g'fr5 ùv xc-

frcnÀÉc.:orv iuépos, el pt1 rol5 lo]úyovotv gopr(cr èrrì rQ ndÀrv atnù ev0éc.:5
étcycryeiv, rkno-

fypagouévor5 6rq róu úplelcou] cvfu;repòu i1 rfl È1opévq, úrrèp góvov roúrou
óv ùu èXo-

ncrvres 6è ol lo&yovte5 rinfo]lrfls (évq[5 ó]rroÙu xc-rà yfr(u rl) xcrrà Oúlooocru. Èúu

I re Xpóvrot cúroi i nrrrpúor<+.
uóur,:u'roóv ópropÉuóu tlvqt ùnoreloSv,'pqéeui

ùnoxeío0c.:ooy rÉ-

],|9.., un Èxóvr<,:u Èfouoícu tóu rò ÈÀÀruÉvrou
pegro0c.:pÉ.uotu

Tcxtus in duobus lapidibus inscr. infra B, cuius rationetìl pcllicit.

6lpoorovrxl ou] 'uacut ?

qlu rt èu0ú6e,

(c).

[r]v ùnèp róv locryoprÉvou xaOòs Érr' ei6ou5
6e5{Àoror, gflte d-

Àopeiu rr rÉÀov5 fi grlavOpòrrou òvópcrrr ìlg
'A9po6e írqu

&noypcgrjv, au(ut

fÉvor xai rrcoÀoùvtÉg rt, ÈXours5 xcì cÙroì -ri1v rflg
crruÀe í-

eorv perà Tò KcrrcÍrlEÙoqt, óoo ùu cnò ròv
tloeurX0Éurc.rv

ylu t0Éw<,:u peíu1 oútoi5 dnpccrc, ÈvrtOÉptvot núì,ru
t!úyovre5 crirroi Èu dÀÀor5 {gÉpct5 eiroot, rnr(rr xol

ol òro yflg
tt tÉvor Èni rQ no:Àflocrl rt, óoo àv auroi5 ptív1

dnpc-rc è[c-
núÀru 6rc r6v cùrG:u óu eloriycryou óp<,ru èv

dÀÀors f1pÉ-

X ùnoK€íoourql r{> roù Èfccyo:yíou rÉÀer Ì1

gùcvOpónou rr-
óuópmr. ?4c. &roypoyorrct 6è oÚror r(i1)v t1pÉpav

uóvov 6rù róv
rrov 6r'oú lorlycryov Èrrl roÚ or€gqvqgóPou BoorÀÉo5

roù Oeoú

Èv dÀlcr5 {gÉpcr5 tprofu, npooyp&gowe5 xol ròv
ÉnqyyeÀgévov

ròÀer

urtrc dpyúprov

rr' oùtóu róv lo

ut6'
ol òè

os óv

€ls iìvîl
rrpoorrÀ,Éovr

loayovotv

xqì ls rúr' ariróv
aúrù 15 rd rrÀoiq

6È loxouloav.r

"ù1"
yow€s

pqrs

15 vos

èplefolv

[ra]'& [']ò

cfvTcr

TPIóo(ovrd,

'AgpoDelr45

xcrl Tòv

[x]mcrycyfci]

lorv npccrcóv 6oÙvqt tò loccyóyro]u'xoì Èàv 6ra ri15 y15 t"?y:,y-tu::,9:9,11"'
€xooÌu, Kgt Tqu-

[ro p46evi rirroreiooco x<lpk c.nlovpdefl5. tóv 6È oúros "*?01],?iofr?ì .r-
rs fire Ènì 'rQ nc,:Àeiogqt loccvopév]o:v ò un xqtonoÀ'"ut"?ii;ooX}l.i!;1il -"-

frc rà npoyeypqplÉuq, toúrorv] uóvcou róv goPrí@v orÉpeor5 tT:J'lJî"n
Lxcrrc rovj

òquoororurx[òv] vógov.
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'l'cxtus rnfra c in duobus lapidibus, quoruru priruus a sinistra fractus, Lapis <Iexterinfra o, ut vitlctur, ae(lificatus est, sed prautcr littcras cxtrcnra:i partis b nullurn

titulurn tulit. Ulìdu vidurlrus G tincnr totius tituli {uissc.

- 281, - t11l

rròu rr or[evóu roù tÀo]lov óvr<,ru dXp{or<,rv ry ùnÈp rcóv Àerfn]óvrov
cùroi5 oùu'i Ar' É*oo.ou

'fcxtus irr (:od(:nr ltpid(ì rlui littctas cxtrerttits partis lì contirìct, ct ratirrncn 1>irrtis
,L' sinc irrtcrnrissiúnc l)(:r[(1rt.

iG).

. Lapis infia F et a deritra.C aedificatus, in qub religuias litteraruru t-idit Bdan quas
lr-gere nr..n potuit.

r5

(D).

(,rr.

(rel irlui ue lr iu n te rsu n url
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A 5 << ...di Istieo, Caunio, e Menestrato tre uol.te Mi... 2' di
Istieo, Caunio, e per i1... le cose confiscate (Bean) (le di-

sposizioni... Pleket) tu e secondo questa dicbiarazione (sta-

tuizione... Bean) It ... sotto il gouerno di... del tnese del

9 corrente anno... di ogni importazione [(ed) esportazione]
sia per terca che Per tnare... nella legge doganale il uente-

sino (57o) del aalore...
B 2 di Agreolonte di Menolane 2' di Istieo, Caurtio (?),... di

Agreot'onte di Menolane 2' di Istieo, Caunio (?)..- di a'

4 uer concesso per l'esenzione delle itaportazioni gli esibiti
sessantanila denari d'argento...per le persone condotte da

qui uerso l'estero si percepirà la tassa usuale, cosicché Ia

tassa per le esportaziorti sia uersata in base allalegge doga-

nale. La tassd per la importazione del sale sia uersata al'
l'appaltatore in base alle precedenti disposizioni.

9 Non gotlranno di esenzione gli sttanieri, neppure per

le importazioni riprardanti gli schiaoi accompagnatori o

70 per uso personale in base alla legge doganale. Sia imposto

ai naucleri drtl giorno in cui sbarcano, a rne'no che non e-

sportino immediatamente gli stessi catichi impottati, dopo

auer efettuato la dichiarazione ctffciale, lo stesso giorno

o il giorno successiuo, di pagare la tassa delle importazioni
13 (eisagógion) soltanto per le merci in aendita. E se hanno

un carico che deue essere trasportato per aia di terra, an'
che questo non sia soggetto a nulla, salao che ad' essere

Llichiarato (Bean) (...anche queste cose siano douute per

14 nezzo detla dichiarazione... Pleket).'8 In cont'onnità a ciò

cbe è stato prescritto per i beni importati, sia per essere

uenduti o non essere aertduti qui, e che non sono stati
dicbiarati conlorrnernente alle p,resuizioni, solo questi be-

76 ni dei caricbi siano confiscati dall'appaltatole in base alla

C I legge doganale.

16. Beex, op. cit., p. 100; Pr-exrr, op. cit., p. 135 nt. 1; Vertssirnonouros,
op. cit., p. 223 nt. 121. :

i7. BseN, op. cit., p. l0O.
18. BEAN, op. cit., p. 101. Diversamente Plrrtr, op. cit., p. 134, integrando:

taúlto únotú.î1 èatat perà Ònlo),Qíq'ùSi cfr. in tal senso anche Vrlrssanopou-
Los. op. cit., p. 224.
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(l 2 Tutti gli ìmportatori dall'estero pel tena o per mare,
pcr quello che loro stessi utilizzano o uendono qai, tranne
per quei generi soggetti per legge a tassa, non siano obbli-
gati ad alcuna tassa portuale (elliménion)..., Ttotz aaendo
gli appaltatori dell'elliménion autorità né di esigere dena-

5 ro per le importazioni cont'ormetnente a ciò che è indicato
per ogni articolo, né di percepire alcuna tassa dalle stesse
mercanzie iruportate o a titolo di colletta ad Alrodite o

J conze corrispettiuo della dicbiarazione.
C 8 Gli stranieri che approdano e aendono qaalcosa hanno

anche essi dopo essere sbarcati iI condono dell'esenzione
(atéleia) (Bean) (...dopo essere entrati in porto hanno an-
nullata la loro atéleia... Pleket) te per le rnerci cbe irnpor-
tano; quelle parte di ruerci importate e sbarcate a terru cbe
rimanga a loro inoenduta sia concesso di ricaricarla e di

II portarla uia nel terrnine di altri uenti giorni. Anche gli
stranieri cbe hanno itnportato per uia di tena merci per
essere uendute siano autorizzati ad esportare di nuoao per
qaelle stesse strude attraoerso Ie quali importarono quelle
merci rinzaste inaendute nel terrnine di altri trenta giorni,
né saranno soggette al grauanze dell'esportazione (exagó-

t5 gion) o di qualche colletta o alla memoria di Afrodite...
Costoro dichiareranno attraoerso le autorità dinnanzi allo
Stelanoloro del Dio Basileus nei tre giorni successiui do-
po I'ingresso il solo giorno ed il luogo attraaerso il quale

D 13 importarono, aggiurugendo ancbe la profnessa... non saran-
no soggetti alla tassa né... né ad alcuna dichiarazione... da-
gli stranieri e rneteci... e queste cose... la festiaità... per
terra o per ftîarc... siano soggette per... alla tassa deII'espor-
tazione (exagógion)... a titolo (di corrispettioo) della di-
cbiarazione... la lestiaità trascorrendo... e di nuoao colo-

14-15 ro... nell'uso personale dei Rodii... nella restante (?)...
E l-3 (dicbiareranno) e ualuteranno dinnanzi allo Stelanoloro

del Dio Basileus in carica Ie quantità e le qualità solo dei
carichi che non soggetti a monopoli sono proibiti. Delle

6 nqercanzie (così aalutate) aenderanno almeno un terzo. Se

19. BE,cN. op. cit., p. 903. Diversamente Ple<lt, op. cit,, p. I33.
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essi stessi uogliono esportare i carichi rcsidui, dopo a.uerli

cLichiarati alle aertorità e ualutati di nuouo dinnanzi allo
Stet'anoloro in carica, non saranilo soggetti né per i carichi
residui, né alla tassa delle esportazior'ti, né ad alcuna col-
letta o nel nome di Afrodite, né sotto alcun pretesto in

ll nessuna ruaniera. Se qualcbe straniero uolendo uendere la
terza parte del carico non ai riesce, dichiari anche élaesto

in una seconda dichiarazione e ualutazione, in questo caso

pagherà solo la tassa delle esportazioni (exagógion) per
quanto esporti in eccedenza rispetto alla seconda dichia-
razione.

E 15 Nessuna tassa sarà riscossa né clai cittadini, né dai nte-
teci, né dagli stranieri residenti e comrnercianti in Cauno
pcr le inrbarcazioni cbe aengano costruite o importino o
che commercino tra di loro, tranne il caso che qttalcuno

18 non... uentla... Nulla sarà riscosso per tutte le innbarcazio-
ni straniere che ripiegano o cercano rilugio o suernalto o

trasformano qualcosa o restaurcrno ,tualche parte o sosti-
tuiscono qualcosa o anche parte delle restanti dttrezzature
clell'imbarcazione cbe sono inutilizzabili o per le cose a
loro tnancanti delle quali potrebbero ciascuno di loro aue-

F I re (bisogno?)... o in allestimento per la nauigazione, o per
alcuna scialuppt comunque costruita, né in conto di col-

4 letta, né sotto alcun pretesto in nessuna maniera. Sarà pa-

gata la tassa della pece e della resina... tlel aaso tli pece e

di resina di ciascun oaso la tassa della itnportazione (eisa-

:<ógion) in proporzione come di dodici uasi... e la tassa del-
8 la esportazione (exagógion) in proporzione come di dodici

uasi... della balla di pece e di resina la tassa della intpor-
tazione (eisagógion) di ciascuna balla e la tassa della espor-

l0 tazione (exagógion) in proporzione come... Sarà pagata la
12 tassa... la pece e la resina import,.. se le medesime importa

il uenditore di rnerci uarie (pantopóles) se... compri... si-

ntilmente iscrioeranno \e... che aueuano prodotto e quel-
16 \i... i carichi... dei carichi...>>.

;

La donazione di sessantamila denari da parte di almeno due cit-
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tadini di Cauno, discendenti da un tal Hestiaios, rappresentava il
presupposto del decreto onorifico affisso alle pareti dell'edificio della
dogana. E evidente che con gli interessi di questa somma si intende-
vano esonerare alcune categorie di persone in precedenza soggette al
pagamento dei dazi in base alla legge doganale, ma è altettanto chia-
ro che il testo in questione non si limitava alla specifica menzione
dell'atéleia conseguente alla donazione, ma costituiva anche l'occasio-
ne per ribadire, coordinandole all'esenzione, le disposizioni doganali
vigenti.

Tale circostanza è per noi oggi preziosa e degna di attenzione.
Innanzi tutto diverse clausole del testo sembrano indipendenti dalla
tttéleia conseguente alla donazione, come quando si ribadiva I'obbli
go della dichiarazione delle importazioni entro due giorni ed il con-
seguente sgravio da quest'onere per le merci immediatamente riespor-
tate (ll. B 10-13). È assai probabile infatti che analogo termine fosse
gizì previsto nella legge doganale, in conformità ad una antica usan-
za rlediterranea.'0 Lo stesso può esser detto per la clausola immedia-
tamente successiva (11. B 13-14) 

- 
comunqLre la si voglia interpreta-

1g 
- 

in quanto la precisazione che il medesimo regime che precede
si applica anche alle merci esportate per via di terra non è diretta-
mente collegata alla atéleia derivante dalla donazione, ma appare vol-
ta a ribadire le disposizioni vigenti per eliminare ogni equivoco.t' An-
clre la previsione del comrnissuln in caso di omessa dichiatazione (ll.
B 14-C 1), è, ovviamente, indipendente dalle conseguenze della dona-
zione e qlresta volta esplicitamente connessa alla legge doganale. Cer-

20. È un'antica e genefalmente riconosciuta usanza meditetranea accordare un
termine di due o tre giorni alle navi giunte in potto prima di imporne la púrenza.
o procedere a controlli di qualsiasi genere. Cfr. RoucÉ, le droit de naulrage et ses

lìnitations en Méditerranée aaant L'établissernent de la domination de Rone, Mé|.
Piganiol, III, Paris, 1966, p. 1467 ss. Le merci importate per mare dovevano es-

sere dichiarate enro due giorni e riesportate entro venti (ll. C8-11), quelle giunte
per via di terra potevano restare non dichiarate per tre giorni ed essere desportate
entro trenta giorni (ll. C 11-17). Al di là di questi termini almeno un terzo di esse

doveva essere posto in vendita (1. E 6). Adempiuto quest'obbligo il residuo poteva
cssere liberamente riesportato (11. E 7-15).

21. Ciò, sia che i beni in transito per mate e per terra si considelino soggetti
solo alla dichiarazione ed esonerati dai dazi di importazione, come ritiene BEeru,

op. cit., p. lOt, o che anche queste merci siano assoggertate proptio in seguito al
compimento della dichiarazione, come sostiene Prsxrt, op. cit., p. 134. Sul punto
c(r. infro., pp. 291 e s.
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tiìrìente indipendenti, infine, dalla donazione erano le previsioni rela-
tive alle rnodalità per la dichiaruzione delle merci (ll. C 15-17; E3-6')
cd aila corresponsione della tassa per la pece e la resina (i1. F. 4-16).:'z

Le nurnerose disposizioni del decreto indipendenti dalla donazio-
ne inducono allora a credere che in seguito ad un atto di liberalità di
rrlcr-rni privati, volto a concedere I'esenzione solo ad alcune categorie
di soggetti che saranno più avanti precisate, la comunità caunia ab-

bia colto l'occasione per ribadire alcune prescrizioni doganali e per
porre in risalto alcune esenzioni in precedenza in vigore.

Tale appare essere il probabile regime delle merci importate dagli
str'anieri clurante una festività (panégyris) e forse esentate da ogni
gravame nelle assai lacunose 11. D l-15. Esenzioni in periodo di festa
fr-rrono frequenti nelle comunità greche e di solito indipendenti da
clo'nazioni di privati.'?3 Allo stesso modo è probabile che l'atéleia delle
merci riesportate dagli stranieri (ll. C 8-15 e ll. E 7-14) non costitui-
sca qualcosa di nuovo e non derivi, quindi, dalla munificenza dei be-
nefattori caunii. Infatti se non fosse stato anche in precedenza pre-
visto un termine per i'esportazione delle merci importate, si dovreb-
be supporue che i commercianti stranieri fossero gravati non solo di
dazi ài importazione, ma anche di esportazione suile stesse merci, ma-
gari rimaste invendute, contribuendo così fatalmente a danneggiare
il commercio della piccola comunità. E in ogni caso una modifica di
tale entità in rapporto alle attività commerciali avrebbe dovuto sr-rsci-

tare almeno un cenno relativo alla portata della novità introdotta, che
invece manca del tutto nell'epigrafe. Diverso era il caso delle merci

22. Pece, resina e legname, indispcnsabili per la costruzione delle navi, non po-
ievano essere facilmente esportati dalle comunità greche ed elano soggetti a dazi
divcrsi clalle altre merci. Cfr. Gr-orz, Hist. de Délos d'après le prix d'une denrée,
REG, XXIX, 1916, pp. 290 e s.; Alnnrnoes, op. cit., p. 166 nt. 120. Il trattato
tla Aminta e le città della Calcide (DrrrrNnenc, 17) difretenzia i dazi della pece e
del legname dalle altre derrate. Anche i coioranti, che intetessavano la marina, pote-
vano essere soggetti a regimi particolari. Cfr. VarrssARopoulos, op. cit., p. 2lO
e p. 3.{4-5 ove è riportato il testo relativo alla riscossione della penlékosté a Kéos
(ICì TI, 2. 1128).

21, tG V, 1, 18, relativa a Sparra; IGR IV, 144, relativa à Cizico; IG XII,
), 38, relativa d Amotgo; IGR III, 785, relativa ad Atrríleia. Cft. Wrrrmllr, Jjlz.
tlkad. Wien,224, 1, pp.22 e s.; Br,u, op. cit., p. 103 nt. 45. Cft. anche IG IX,
12,583 e l-Lrnrcltr, Eine Urkuntle d.es akannnischen Bundes, Herntes,85. 19j7,
pp. 86-722.
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:;ernplicerlente ir-r rransito, che tuttavia, come si vedrà, erano forse
allo stesso moclo esentate.2a

E allora assai probabile che anche la disposizione relativa all'e-
senzione delle navi rifugiatesi in porto per sfuggire alla tempesta, ri-
parare i clanni o per trascorrervi l'inverno (ll. E 18-F 4) fosse già sta-
ra prevista nella legge doganale, non solo in quanto si collegava ad
una antica consuetudine marinara del Mediterraneo, ma anche per-
ché era necessaria per accrescere i proventi dei cantieri che rendevano
famosa Cauno nell'antichità.2s Infatti appare poco credibile che solo
in segtiito ad una donazione di alcuni privati nel I sec. d.C. sia stata
liconosciuta questa esenzione, che doveva essere di fondamentale im-
port2.riza per la vita della comunità caunia.

Ristretta in questi termini la pottata innovarice del provvedi-
mento, resta allora da determinare su chi si riversarono gli efietti be-
rrefici della donazione.

In realtà, coloro che hanno preso in considerazione il regolamen-
to di Cauno hanno intuito che il provvec'limento aveva avuto una por-
tata assai ristretta, lrìa, non distinguendo tra esenzioni conseguenti al-
la donazione ed alre immunità, hanno finito per ricomprendere nel-
la donazione la somma necessaria per I'esenzione dall'eisagógion e dal-
1'exagógion sulle merci in transito, dall'exagógioa sulle mercanzie in-
vendute e persino l'atéleia concessa alle navi rifugiate in porto per
sfuggire alle tempeste.'?6 L'esiguità della somma destinata allo scopo,
tta 5400 e 7200 denari, se per un verso suggeriva una poîtat^ assai li-
mitata dell'immunità, era stata d'altro canto considerata un indizio
clella decadenza e deTla esiguità dei trafici del porto di Cauno nel I sec.

d.C., quando già la località cominciava a sofirire di un progressivo in-
sabbiamento che finirà per determinarne la rovina. Purftoppo non si

conosce il tasso o i tassi doganali, se differenziati per le varie merci, ap-
plicati a Cauno, anche se la lacunosa linea A 11 menziona un vente-

24. Sembra che lrell'Egitto ronano le merci di lusso orientali in transito, pro-
venienti dal Mar Rosso, fossero so{Ìgette a dazi ài importazione e al tempo stesso
di esportazione in uscita dal paese (Srnnnone XVII, 1, 73, c 798; De Lntr, op. cit.,
pp.304 e s.). Diversa certamenfe era però la situazione economica della piccola co-
rnunità caunia, che aveva tutto I'interesse ad attrafre i mercanti, piuttosto che a

scoraggiarne il passaggio.

25. Srn,tnone, XIV, 22-3 (supra nt. ll). RoucÉ, Le droit de naufrage, cit.,
pp. 1467 ss.; Punnunl, op. cit., pp. 79 ss.

26. Cfr. in ta1 senso Velrssenopouros, op. cit., pp. 227 e s.
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sitto (cikctsté) del valo|e, pari al cloppio della Qtradragesitnn Asiae

..1 ,rl ,lazio doganale applicato in Sicilia. Ma pur calcolando all'assai

f,rvc,revole tnisnra del cir-rquantesímo (pentèkosté), è evidente che

7200 c{enari si r.iferivano ad un volume di merci del valore cli soli

j60.000 denari, assoluramente insufliciente a compensare le immu-

nità cli vario genere finora ipotizzate dagli interpreti dell'iscrizione,

rlnche irì p."r.nru di una. pottata di trzrffici assai ridotta'27

L'Lrniio rnodo per conciliare I'esiguità della somma con un'esen-

:.u iorre generalizz^t^ poúebbe essere qtrello di sllppoffe che l'atéleia.fos-

*"e linritata nel te-po e destinata ad intaccare lo stesso capitale dona-

Lo, che così avrebbe finito per: esaurirsi in breve tempo' E un1- ip-9-

t.ri q.r.rru fìnora non proposta, forse perché improbabile' Alle l1'

A S-p dell'iscrizione si alludeva ad urì tempo determinato, ma come

ha sosrenuro Bean è plausibile che questo termine fosse la data di
jecolrenza del nuovo regolatlento. Le disposizioni infatti furono trac-

ciate sulle pareti dell'edificio doganale e mai calcellate per u1 lungo

periodo; tltto gioca dr,rnque in favore della probabilità che esso fosse

clestilato ,r.1 iÀffodr,rrrc innovazioni permanenti e non lipritrrte nel

tempo.t'
La soluzione del problema relativo alla modestia della somma do-

pata può invece essere ricercata nella determinazione dei soggetti_real-

rnellre clestillatari della donazione , per i quali il decleto non è del tut-

to esplicito, forse a cirusa clelle lacune della parte iniziale, che giu-

stificano incertezze e confnsioni tra gli interpreti. Vi sono elementi

per sostenere che beneficiati furono soltanto i cittadini, i meteci e gli

itranieri residenti e commercianti in Cauno, nettamente difierenziati

clagli stranier'í di passaggio, esclusi dal beneficio della donazione' pur

potendo in talune ipotesi anche costoro fruire di atéleia per conces-

sione però della comunità statale. Proprio i residenti a proposito del-

l'atéleia per le imbarcazioni costruite, importate e commerciate in

27. Cioè calcolando il tasso dell'interesse al 9 7o (Pr-rNio, atl Traiatt. 54) <t

tl 1296, riferendosi ad un capitale cli 60.000 denari. Cfr. Been, op. cit., p.104 nt
j7l L,\RsErv, op. cit., p. J68 ss.; VrLtssenopoulos, op. cit, p. 228. L'ammontare
di i60.000 clenari deriva da un ipotetico calcolo, approssimato per;eccesso. Per dare

Lrn'itlea della sua entità può essere tenuto presente clre il valore di un solo carico

t)otevrì aggirîrsi intorno ai 100.000-200.000 sestetzi, pari a 25.000-50.000 denati.
(lfr. De' M,rrlIuo, SÍ. econ. di Ronta antica, 11, Firenze, 1980, p. 339.

28. Be.tx. op. cìt., p. 100 e pp. 104 e s.

( ,rrur.ro 2' fulono espressamente menzionati in una delle parti più in-
Lcgle della lunga iscrizione (ll. E 15-18) ed è plausibile credere allora
chc anche le ritre disposizioni tenessero conto di questa distinzione
rla cittaclini, meteci e stanieri residenti da una parte, stranieri di pas-

"rrggio d'altra.r' Se tale iporesi è fondata, nella parte iniziale del do-
curìento, si concecleva I'atéleia in riferimento alla donazione solo ai
cittadini, lrereci e srranieri residenti (ll. A 1-18; B 1-6), precisando
che I'esportazione di schiavi (ll. B 6-7) e I'importazione cli sale (ll.
B 7-8), anche se effettuata dalle categorie esentate, restava comunque
rrssoggettata al pagamento dei dazi previsti per evidenti ragioni pro-
tezionistiche.3r

A conferma della suddetta ipotesi può notarsi che il testo prose-
guiva sottolineando che gli stranieri (ovviamente, non residenri) non
godevano invece di atéleia (1. B 9) e la successiva precisazione (ll. B
9-10), relativa all'assoggetramento degli accompagnatori o degli og-
getti di uso personale, Ú^eva forse origine dal fatto che in precedenza
i caunii erano esonerati dal pagamento del dazio proprio per il tra-
sporto di questi beni. Allorquando si concedeva a cosroro la più com-
pleta esenzione (con l'eccezione, ovviamente, dell'esportazione di schia-
vi e dell'importazione di sale) si avvertiva la necessità di chiarire il re-
gime che competeva agli stranieri non residenti per gli accompagna-
tori e gli oggetti di uso personale: I'impossibilità, cioè, di estendere
ad essi questo genere di immunità.32 La disposizione successiva (ll.

29. Furono però forse soggetti al pagamento dei dazi per le imbarcazioni espor-
trìtc se questo è il senso della lacunosa l. E 18.

-30. Girrnge ad una conclusione assai simile Vnlrssnnopoulos, op. cit., p,226,
chc però non trac tutte le conseguenze da tale valutazione.

11. Cauno infatti, come altri centri greci, produceva sale che veniva esportato
irr pani. Cfr. Pr-lNto, XXXI, 99; Brrrru, op. cit., p. 100.

j2. È un'antica questione se debba essere corrisposto il dazio per gli oggetti
.li uso personale e gli schiavi accompagnatori. In. D 50, 16, 201 (Alfeno) si legge
irrfatti: frz bge ccnsoria portus Siciliae ite scripttutt erat: << Seraos quos domunt
quis ducet suo usu, pto is portoiztm ne dalo >. Qu.aerebalur, si quis a Sicilia seraos
Ro;natn nzitteret lundi instruendi causa, utruffi pro his hominibus portoúum dare
tleberet nec ne. Respondit duas esse in hac scriptara quaesliones, primam, quid esset

" donrutn drcete >>, alterum, qaid esset << sao usu d.ucere ,r. Igitur qua.eri soleret,
tlrun, ztbi quisque habitaret siue in prouincia siue in Italia, afi dumtatcat ift sila
ttritrstTue patlia domils esse rccte dicetar. Sed de ea re constiluliln esse eaia donutn
trnicùque flostrant debere existimari, abi quisqae sedes et tabulas haberet st&runlqile
itiun constittrtioaen fccìsset. Quid autem esset <(usa suo)>, tua1narn habuisse d*
l.itdlionam. Et nagis placet, qaod uictus sui catrsa paratuftt est, tafltunz contineti.
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rlrcnto clclla trssa furono due atti distinti e che la confisca derivava
dalla omessa clichiarazione o da una valutazione insufficiente. L'ob-
bligo poi della dichiarazione incombeva su tutti i naviganti dal mo-
n.rento clello sbarco clelle mercanzie; a Cauno sembra che tutti i na-

viganti fossero obbligati clal momento del loro sbarco a presentare la
diclriarazione; se residenti costoro erano esentati dai dazi, diversa-
rnente clai naucleri stranieri non lesidenti, che vi erano ínvece assog-

gettati.3s

Una conferma che a Cauno la dichiarazione non colnportava I'ob-
biigo del pagamento del dazio, come finora è stato sostenuto,'u si rica-
va clalle ll E 7-11 nelle quali si disponeva l'esenzione dai dazi delle
merci rimaste invendute, ma si imponeva ciononostante I'obbligo del-
la dichiarazione per queste mercanzie esenti. Nel Pap. Oxy. I, 36 del
II-III sec. d.C. a proposito della dichiarazione e dei relativi controlli
si dichialava: < ....1e il doganiere desid.era far scaricare la naue per
perquisirla, che il rnercante la scarichi e se si troua altru rnercanzia
non dichiarata, sia essa confiscata. Se non si troua (altra nercanzia non
dichiarata) il doganiere è tenuto a rintborsare al mercante la spesa

occasionata dallo sbarco ,r.3'

Una divergenza esiste tra gli interpreti della lunga iscrizione in
rnerito al regime delle merci in ransito a causa della lacuna della
l. B 14, integrata in vario modo." Bean ha considerato i beni in tran-
sito per terra e per mare soggetti oltre i due giorni alla dichiarazio-
ne, ma esenti dal dazio. Pleket invece ha ritenuto che questi beni deb-
bano pagare ll d,azio; Velissaropoulos ha creduto esenti le merci in
transito, ma solo in seguito alla donazione dei benefattori caunii.

É diffcile sulla base degli elementi oggi disponibili stabilire i ter-
mini reali della questione, che era comunque tale da impegnare per-

15. Pare che in tal senso possa essere sciolto il dubbio della Varrssanopout-os,
op. cit., pp. 226 e 228, srlla genericità della disposizione relativa ai natrcleri. Fil-
rono, cioè, tutti soggetti alla dichiarazione, ma non tutti al dazio.' J6. Varrss,qnopour,os, op. cit., p. 224.

37. rfi/rlcxew, Ein Nonos Telonikos ous der Kaiserzeit, APF, III, 1906, pp.
185 ss.; Rosrovzav, Zur Cescb. des Ost u. Siitlbandels inz ptolenàisch+òn. Aegyp-
ten. APF, IV, i908, pp.310 ss.; Pne.tux, Econ. royal. des Lagides, Bruxelles, 1939.
p. 364; V,ru,tcr., Taxation in Egypt, Princeton, 1918, p. 266 ss.; Dr Lenr, op.
<:ìt., p. )22 ss. e 4J9.

18. BEaN, op. cit., pp. 101 e s.; PrErer, op. cit., p. 134: Ver-rssARopouI-os.
op. cit., p.227.

B 10-11), r'iferita genericamente a tutti i naucleri' regolava le moda-

fitJ p.. in d;.1-,luru.-rlone alla quale erano soggetti tutti coloro che su-

p"r"it"". I termine di permanenza cli due giotni dallo sbarco' La di-

chiarazione non uecess;izimente avrebbe potuto comportare 1l paga'

-.nto d.t dazio; così I'eventuale confisca avrebbe potuto-trarre^origi

n" ,.-fti.".ente dall'omissione della dichiarazione (ll' B 14-C 1) e

non dall'accertamento dell'ef{ettiva evasione da parte di laviSalti. 1t1a--

ìrf"tfì ,t.f." caunii." A l(yparissia alla fine del III o agli ini"j del II
sec. a.C., si dichiarava, .rîoh'ti che importerà nel territorio di Kypa'

rissia do,urà, dopo auere sbarcato le mercanzie, tilasciare una dichia'

,lì,rià,r, Guí unío* clelle metcattziej ai pentékostológoi e pagare la

;:;;;;i";;i prima di introclztrre o oendere alcunché' Se non lo fa pa-

'ghti it decuPto. E ciò che si intenda esportare per ma,re' dopo aoerlo
"iirni"rrt" )i pentèkostotógoi e auer pagato Ia pentékosté' lo si cari-

;i; d"p" nrri ,hio*oto il pentèkostológos (.a conffollare)' rna prima

lai qulrrtl ad'entpiruenti) nin si caricbi' Altrirnenti si paghi iI decuplo
'tleilà 

pentekostà secortcJo il regolamento 
-generale 

(della dogana)' E s-e

quoi,b),ro dichiari ,n ualore lnferiore, iI pentèleostológos sequestri la

somîll(t che reclarua, conformimente al iegolamettto generale, (delLa"

;i":;r;ò;; E eviclente che il tilascio della dichiarazione ed il paga-

Il.emqtte tle seruis eaden tatione quaeù, qui eolunz t.sîts sui causa par(tli assent?

tlir:uii d.;rp"nratores, insulatii, uliici, anienses, te.xtoles' operarìi quoq-tte vastici'

,1,t; iornr.îún coLenclorum r-aur) hobrrrotur, ex quibus agris poter lanùlias lruc.tus
'Jliríii."'O,,';ùi""rl ,oilr,lnri,. imnes denique ,rriot, qt'ot quisque cnti-sset,. il! ip.s.c
-i,iùir, 

ìnrc cis ad. atiquattn i,li ut""ui, neque ilci etnisset' ilt ucnderet? Et sibi

l";,àiri ,ir'arrrrn ttsus sui carsa patreîr lamilias habere, qui ad eius cotpus tuen-
'iui 

otir,, ipsius culttmt p,a'positi d.estinat.ique e.sseflt' quo in genere iunclores'

iiurno)i;, càci, ninistratoirt àtqu, dtii, q,ui ad eiusmodi ustrnt parati essefl,t' ilu'

nzerd.reíItttr. Schiavi accompagnuioii t'uno ailora quelli addetti alla persona del viag-

;i;;;;;. 1'."ì ;.to a, rtpi'.àì.-di Apollonio (Frrosrnero'..V"' !: o:,?!!:'::: t;'!2\
.-t"=tirp"nd.na" ai .ìoganieri che viaggiava con Fortuna' Saggezz'a' ulustlzla' vlrtu'

Valore, Disciplina, etc., corse il rischio di pagare-il dazio per tutte queste presunte

;-i^,". l;iltolouthíi.r..-rvr*"r, Gtìec,"b. Inschr. rechtl. lnbalts, pp. 56 ss.;

per gli oggetti di uso personale v' L'Ant' Class'' 14' 1945' p"lO Schiavo accompa-

fiil." lffil';;ra--éii,r'lal"rthÀ) "r^ 
colui che veniva inviato per sorvcgiiare

i'"s..rriotre di un prestito nrurittimo

33. Stl contnttssum v. CtcNtr, op cit', pp' 132 ss e per ultimo Krrscnunrtc'

Cotzntissun, cit., PP. 11 ss. :"" 
ti. BttiL. cori. urue,i , xxl (1897), pp 574 55' : DIttE^-nnncun' s1lloge'

I, me . Cfr. anche D,rnnsrs, Recuit tles iriscriptions .in'id orecque' l"ll: lt^U,,t-'

Lro. J40 ss.: Pter.er, Epigrafica. [' Leiden. 1961, n 8l MonE'rtt' tlnattze d'ctl1 poLIS'

in La società tllenistica, cit , p. 341 e s'
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sino il senato rorìano ai ten-rpo di Cicerone.io Se si tien conto del fat-

to che il regolatlento consentiva i'esenzione delle merci esportate en-

tro due giorni (ll. B i0-1i) e addirittura Ia riesportazione in franchi-
gia enro un certo lasso di tempo delle merci rimaste invendute (ll.
C 8-i5), appare poco ptobabile che le tnercanzie semplicemente in
transito fossero invece ioggette al pagamento dei dazilo E probabile

quindi che le metci rimaste in porto per più di due giorni, ma in
transito dovessero essere dichiarate, lna che non fossero soggette ad

aicun dazio.tr
La questione che, comunque' appare di maggior interesse con-

cerne il presunto contrasto lilevato da Pleket tra le ll. B 9-10 e le ll'
C 2-7: e cioè che dopo l'esclusione dell'atéleia per gli sranieri si

dichiarava che tutti gli importatori dall'estero non erano soggetti ad

nlcuna tassa portuale (eltiménion). Ritenendo le categorie di xénoi e

di isó.gontes Ltpò tés xénès coíncídenti, Pleket, seguito da Velissaro-

poulos,t' non inttavedeva altra possibilità per spiegare il conttasto che

ipotizzare una diversità tta eisagógion (dazio d'importazione) ed elli'
rnénion (tassa portuale). L'iscrizione di Cauno ofirirebbe così un nuo-

rro dato per la soluzione di una annosa qlrestione che ha impegnato i
grecisti sul significato di elliménionu'in quanto si verrebbe ad acqtri-

19. Cicctone in una lettera ad Attico (iI, ló, 4 tle portorio cìtcunzuectionis)

riferisce che nel 59 a.c. il fratello Quinto, govcrnatore dell'Asia, avcva sottoposto

la cluestione dei éazi di transito al senato. L'opiniole di Cicerole, re cttnsulla ct

expiorata, era che nulla {osse dovuto. Cfr' C,rcr'rat, op cit., p. 152 Dr' Ltnr, op

cit., pp. 109 e s.; Beew, op. cit., p' l0l-
.10. S"condo PLrxrt, op. cit., p. 1i0 le patole zai rcu[ta] in l. B 13 con-

sentono una interpretazione secondo la quale erano assoggettate al dazio le merCi

in transiro per via di terra, come quelle giunte dal mate. Ma, il riferigrento al re-

gime che piecede è in realtà ambiguo, in quanto nelle ll B 10-11 si parla-' anche

,ìi m"rci Ji provenienza marina non assoggettate, come ad esempio quelle che non

si intendono porre in vendita.
41. Oltre Br,rN, op. cit., p. 107, anche RoucÉ, L'organisation, cit., p. 209,

ritiene cscluse dai dazi le merci in transito.
-12. Prsxsr, op. cit., pp.128 ss.; VarrssARoPoulos, op. cit', pp. 226 e s.

4J. Considerano ellinénion equivalente a dazio di importazione (eisagógion\

od esportazione (exagógion) percepito ncl porto AnonÉe.ons, St. delle fin., cit., p'

161 ni.92; Lrcnrvlrr.t, DS, V, 1 (1907, rist. 1969\, p'702 e s., v. prosodoi; Trtw,
Zu altgriechiscben Gebiihren, Klio,20, 1'926, p.63; H.rnrcrr, op. cit., pp' 86'122'
Invece Bornurn, PVIRE, V, 2 (1905), 2437, v. ellimenion; LntlMnNN-H'tntltsrx.
Die ant. Hafenanlagen des Mitteltneers, Lipsia, 1c)2), p.451; Scr-rverlru, PiYlRE' V,
A1 (1934),243 e s. v. tele; Busorr, Grech. Staatskunde, p. 614 nt. 9; H,rsannoex,

Strrdt u. Handel, Tfibingen ,1928 p. 177; \{/trirtu,t, Gtiech. Inscbr. rechtl. Inbalts,

_293_ L2)l

r;ire una prova che almeno a Cauno qlresta imposta era diversa dal
dazio di importazione e corrispondeva all'incirca ad un compenso per
t'utilizzazione del porto, dal quale sarebbero stati esentati tutti gli
importatori, pur se assoggettati, in quanto sffaniefi, al pagamento del
dazio di importazione (eisagógion). La conferma si troverebbe nella
clausoia ll. C 8-9 che concederebbe agli stranieri, secondo I'interpre-
tazione di Pleket, la possibilità di non pagare l'ellinénion all'atto del-
f ingresso in porto ed invece li assoggetterebbe successivamente al pa-
gamento del dazio d'importazione (eisagógion).4

Se si ammette però la diversità tra stranieri ed importatori dal-
I'estero e si accetta che i primi di passaggio non godettero di atéleia,
a differenza dei secondi, residenti a Cauno, si spiega agevolmente il
presunto contrasto tra le due parti della lunga iscrizione (ll. B 9-10
e C 2-7) senzala necessità di suppore una diversità tra diritti cloga-

nali (cisagógion ed exagógion) e diritti del porto (elliménion). Nelle
ll.C2-7 furono i residenti ad essere esentati daidazi doganali perché
ivi si faceva riferimento all'esenzione degli oggetti di uso personale
e come si leggevanellal. B 9 i beni utilizzati di personadagli sranieri
non erano esenti. Quindi con il termine elliménion si alludeva in que-
sto caso) come in altri analoghi, semplicemente ai dazi doganali.

pp.60-67; Nlonertr, Le finanze della polis, cit., p.341 e s.; PrrxEt, op. cit., p.128
ss.; Verrsslnonoulos, op. cit., pp. 219 ss., credono che il significato di ellinénion
possa estendersi a varie tasse percepite nel porto e che ciò r'isulti patticolarmente
evidente quando il termine è usato al plurale (ellìménia) ed è indicato nelle fonti
un ammontare aunuale assai elevato, come nel caso dell'clliménion di Rodi di un
milione di dracme (Porrnro, 37,7), più di 1ó6 talenti, o degli cllinténia dci porti
macedoni della misura di 40 talenti (Ps. Anrsromr-e., Economico, II, 2, 22, 1J5O
a). È evidente che in questi casi ellinénion (o elliménia) equivale a prósodoi lirnénos;
questione diversa è quella di stabilire se elliménion possa indicare una specifica
tassa pottuale coi:risposta per l'uso del porto e differente dai didtti di dogana relarivi
alle importazioni cd esportazioni. La dottrina prevalente sembra orientata in tal
senso, forse in considerazione del fatto che nei papiti diritti di otmeggio (enór
rnion\, inbarco lepibàtral e custodia (hormaphylakía), vennero corrisposti nei porti
fluviali dell'Egitto romano. Cfr. Vncrex, Ostraka, 'f., pp. 27) e s.; Pnrrsrcrr,
Wòrterbuch, III, Berlin, 1931, p.236, v. enormion; Pnetux, op. cit., p. 3)1. il
tasso calcolato ad ualorem sembra essere stato in questo caso quello della centesina
(Pap. Cairo Zenone I, ,901,2). 11 tegolamento di Cauno dimostrerebbe la diversità
tn el,linténion e dazi di importazione ed esportazione, ma, come si vedrà, la prova
.li Carrrro appare priva di ogni consistenza.

.14. Pt.arrr, op. cit., pp. 111 e s. Una diversa interpretazione delle ll. C 8-9
in Burrn, op. cit., p. l0l.
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lJna conielma si ricava anche dalla considerazione che è inproba-
bile che i clilitti portuali venissero conputati secondo percentrlali va-

riabili ir-r rapporto alla natura delle merci ed invece i dazi calcolati ad

ualorein in base ad un tasso fisso. Tale procedura sarebbe stata cu-

liosa ed assai elaborata. Eppure nelle ll. C 2-7 sembra che l'imposi
zione varii proprio secondo la natura delle merci, separatamente indi-
cate negli articoli di una taúfra, forse il clèntosionikòs nómos (ll. C 5:
,t ... triFt: dgyúptou trpdaoett' únèo ròv lrfu7,6p1lv61, utÚrbc tln'éu

nuto nel conto dovuto ou e che appare confermato dalla L E 4, ove,
r:iguardo alla dichiarazione per il pagamento dei dazi si disponeva che

doveva essere dichiarata non solo la quantità, ma anche il gerlere del-
le nrercanzie. Anche se << at4cuîxe cité grecque ne paraît auoir instauré
ni à I'epoque classique ni à l'époque hellenistique, des itnpositiot'ts
tlont le taux aarait uarié selon la natane des produits qui entrent ou
tlui sortent de son teritoire >>,*7 r'ìon v'è dubbio che questo sembra
essere proprio il caso di Cauno. Un meccanismo di tal getrere sareb-
be stato poco idoneo, in conconenza con un sistema daziario ad ualo-

tenx, pet calcolare dei diritti portuali, che invece arrrebbero potuto
essere agevolmente computati secondo \a stazza delle iinbarcazioni o
il peso delle merci trasportate. Così, ad esempio, le imbarcazioni che

r.rel V sec. a.C. attraccavano nelle acque di Capo Sounion in occasione

clelle feste in onore di Poseidone erano sottoposte ard una imposizione
che teneva conto del tonnellaggio dello scafo; e nei porti d'Egitto sot-

to il nome di epibótra venivano successivamente corrisposti dei dirit-
ti connessi al carico delle navi."

I dazi di importazione e di csportazione delle città greche sono
stati finora considerati indipendenti dalla natura dei prodotti e si è

{5. Per questa interpretazione della l. C 5 cfr. Prnror, op. cit., p. 130. nt. i.
.{6. Varrssanopoulos, op. cit., p. 226, ammette che < le taux de ces deux

/axes (etsagógion ed exagógion) frxé par le denzosio:.'tikos floînos senble auoir étó
itabli selon la nature tle chacque article (1. C 5) et sel.on Ia quantité tlcs nr.archancli-
.ies > (c quindi non ad ualoren, come dichiara a p. 222), ma serrbra conraddirsi
qtrando, seguendo Plarar, attribuisce la disposizione in questiope non all'eisagó-
giott, come in precedenza dichiarato, na all'ellinténioz, inteso come dititto portuale
1p.227).

.{7. Vnrssnnopoulos, op. cit., p. 207.
-18. SEG X, p. 156, addenda-cotigentla, 11. 15-24 e Pap. Cairo Zenonc LY,59753;

Ds Lntr, op. cit., p. )30.
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litenuto che essi gravino uniformemente sulle mercanzie secondo una
percentuale fissa rapportata al valore. Al contrario, nei regni ellenisti-
ci e particolarmente in Egitto è accertata I'esistenza nella documen-
tazione papiracea di una varietà del tasso dei dazi in rapporto aITa na-
tura delle merci.4e Non deve, quindi, apparire strano che nelle ll.
C 2-7 dell'iscrizione di Cauno il regime delf imposizione dipenda da
quanto previsto nei singoli articoli di un tarifiario e quindi sia sogget-

to a variare in rapporto alla natura delle merci, tanto più se si consi-
dera che Cauno era stata per qualche tempo dominio dei Tolomei ed

era stata acquistata dai rodii per motivi connessi all'imposizione da-

ziaria.
D'altro canto, risulta che, allo stesso modo di Cauno, nelle ta-

rifie doganali di età romana applicate in Africa ed in altre parti del-
I'impero i comuni dazi erano difierenziati secondo la natura delle
rrercanzie.50 Quindi I'imposta denominata a Cauno elliménion e pre-

49. Cfr., ad esempio, la valutazione delle mercanzie importatc da Apollonio,
,.lalla Siria al Pelusio, contenuta in Pap. Cairo Zenone 5901.2 del 259 r.C., che rap-
plesenta un documento assai impottante per la conoscenza clell'otganizzazione doga-
nale dell'Egitto dei Lagidi. Erano percepiti dei diritti non ad ualoren secondo una
percentuale fissa, ma variabili secondo la natura delle merci. Essi inoltre mutavano
a seconda clre si trattasse di irnportazioni o csportazioni. AnlnÉaoÈs, Les tlrcits de
douane púleaés par les Lagides sur le commerce extérieur, Mé|. Glotz, 1932, l,
pp.7-48; Rosrovzr,v, Foreign conmerce in Ptol. Egypt, lou.rn. Econonz. Bus. Hìst.,
IV, 1932, pp. 128 ss.; Pnuux, op. cit., pp. 85 e 371 ss.; ìùllrr.rrce, Ta.xation in
Egypt lron Ao4ustus to Diocletian, Princeton, 1938, pp. 256 ss. e 266 ss.; Dr
Ltnt, Portorium, cit., pp. 47 299 ss.; 309 ss.; FRASER, Ptolemaic Alexandria, I,
Oxford, 1972, pp. 148 ss.; Vrlrssa.noeoulos, op. cit., p. 207 e 213.

50. A Zarai (CIL VIII, 4508, DE Lter, op. cit., p. 264) e Lambesa (.4E,
l9t-1, n. 234; Dt Llrr, op. cit., p.265), vino, datteri e fichi erano tassati nel II-III
sec. d.C. nella misura del 2,5c/o, stofie e cuoio del 27o e così via, Cfr. Dp Merrrno,
Storia econ. di Rona antica, II, Firenze, 1980, p. 310. il contrasto con la pirì ge-
nerale Quadragesitna è singolare e induce a credere che se << il tipo ronano era
quell.o del dazio sul ualore .della merce, flon era però sconoscittto un tipo d,iuerso
i cui precedenti risalgono all'età ellenistica >>. Così Da L.cnt, op. cit., pp. 351 ss.,
che è propenso a credete che ciò si verificava con maggiore facilità quando si trat-
tava cli dazi interni alle gtandi circoscrizioni o riscossi da comunità locali. Que-
st'ultimo sarebbe, in realtà, il caso di Cauno. Lo stesso si verificava a Pahnira (Drr-
IENBERGER, OGIS, II 629, a. 1)7 d.C.), ove si percepivano dei diritti specifici.
Dazi, non ad ua.loren. ma variabili secondo il genere deile mercanzie, si percepivano
anche a Menfi (Pap. Oxy. I, J6 = 'WncxrN, Chrest. 27J del II-III sec. d.C.; BGU
III, 812 del II-III sec. d.C.). Secondo Dr LaEr, op. cit., p. )29 nt. 3, a Coptos
IOGIS II, ó74) non era applícata una tatifia doganale, ma un compenso per il rila-
scio del pìttókion, il permesso per I'utilizzazione di una strada che da Coptos con-



t26l -296-

vista nelle 11. C 2-7 ela un semplice dazio doganale, r'ariabile in rap-
porto alla llatura della merce e non un diritto portuale.

Dopo aver escinso I'a.téleia per gli stranieri di passaggio (ll. B 9),
nelle ll. C 2 7 , particolarmente evidenziate nella lunga iscrizione da

spazi vuoti e da un capoverso fuori margine, si disponeva I'esenzione
dai dazi doganali per gli importatori residenti a Cauno. A tale inter-
prretazione proposta già da Bean è stato obiettato che l'espressione
<<tutti gli itnportatori dall'estero o (1. C 2\ non consentirebbe di
escludere i naucleri, che pur formavano una categoria rilevante tra gli
irnportatori e che appena qualche linea più in alto (ll. B 10 ss.) era

stata assoggett^t^ 
^l 

pagamento dei dazi.st Ma è probabile che nel ca-

so dei naucleri l'espressione sia stata deliberatamente scelta per indi-
care in maniera generica tutti coloro che erano assoggettati all'ob-
bligo comune della dichiarazione e non alla corresponsione del dazio.
Così è possibile che con la vaga espressione << tutti gli importatori
tlall'estero >> si volesse alludere ai commercianti, residenti in Cauno
indipendentemente dalla loro origine e dal1o stato civile.

In ultimo è apparso strano che con il termine elliménion,la di-
::posizione di conttoversa interpretazione si riferisse ad una tassa per-
cepita, non nel porto, ma anche nelle frontiere continentali del telri-
torio di Cauno (1, C 2).s' fn realtà, I'iscrizione risale all'epoca della
dominazione rorìana e con il termine portoria da tempo si alludeva a

clazi percepiti anche in siti terrestri.s3 Il fatto che nell'epigrafe con il
termine elliraénion ci si riferisse anche a dazi riscossi in posti di do-
gana continentali, può semmai costituire un'ulteriore riprova del fat-
to che la tassa denominata a Cauno ellitnénion non era alro che il
comlrne dazio doganale, cioè il portorium riscosso da una ciaitas liberu.

Non v'è allora motivo di ricercare nelle successive ll. C 8-11 una

nlteriore conferma che I'ellinénion fosse un diritto portuale diverso
daTI'eisagógion, come ha ritenuto Pleket, secondo il quale si dichia-

duceva ad uno dei porti del Mar Rosso. Il costo di esso variava secondo i mezzi c1i

trasporto ed il grado sociale dei viaggiatori.
51. Varrssanopoulos, op. cit., pp. 226 s.

52. Prexet, op. cit., p. l)5 ad.dendum a, seguito da VerrssnnpnouLos, op. cit.,
p. 227 nt. L28.

fi. CÍt., ad es., la lex Antonia de Termessibus: CIL I, 2, 589 (: FIRA I,
135 ss.), c. II, ll. 11 ss.: Quan legem portorieis terrestribus naritumeisque...
C,rcnrrt, op. cit., p. 144; PrNzoNn, op. cit., p. 85.
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rerebbe che gli stlanieri dopo essele enuati in porto (e, quindi, dopo
essere stati esentati dalla corresponsíone dell'ellirnénioa) avrebbero
avuto << annullata la loro atéleia > (e quindi avrebbero corrisposto l'el-
sagógion). È più probabile ritenere che nelle ll. in questione si dispo-
nesse invece l'atéleia dell'exagógion per le merci invendute, importa-
te per via di mare dagli stranieri e per le quali a tempo debito era
stato regolarmente corrisposto il dazio d'irnportazione. Una conferma
si ricava dalia analogia clella disposizione per le merci irnportate per
via cli telra (ll. C 1i-15) per le quali era espressamente clisposta
1'atéleia dall'exagógìon. F-ssa era consentita nel termine di venti gior-
ni per le rnerci importate per via di mare, nel lasso di trenta per le
r-ncrci introdotte per terra, probabilmente a causa àella lentezza e

difficoltà delle strade che dovevano essere ripercorse. Ciò giustificava
anche un più lungo iermine per la dichiarazione nelle meno numerose
stazioni doganali di tema (1. C 17), tre giorni invece dei due previsti
t:er le mercanzie importate per mare (ll. B 10-13).

Dopo le lacunose disposizioni relative all'atélcia anche per gli sffa-
nieri in caso di festività (ll. D 5-15), nelle quali si alludeva probabil-
mente ad un regime particolare per i beni personali dei rodii (1. D 14),
che oggi è impossibile ricostn-rire, la lunga iscrizione proseguiva sta-
bilendo che almeno un terzo delle impoltazioni doveva essere vendu-
to (1. E 6). In tal caso il residuo delle merci, cioè i due terzi, sarebbe
stato esente dall'exagógio,z dopo essere stato dichiarato (ll. E 7-11).
Ma anche se fosse rimasta non venduta una parte del terzo delle rner-
ci offerte in vendita, anche questa, eccedente i due terzi dell'impor-
tazione, avrebbe potuto essere riesportata in esenzione dopo essere

stata dichiarata.sa Si sarebbe pagato soltanto 1'exagógion per quanto si
voleva contestualmente esportare in eccedenza (ll. E 11-14). È evi-
dente, come ritenne Bean,ss che la disposizione si riferiva a coloro che

superavano il limite di permanenza di venti o tenta giorni a Cauno,
in quanto enro tale termine la riesportazione era invece libera es-

5.1. Sec<rnclo Vrlrssanopoulrss, op. cit., p. 227, I'epigrafe disporrebbe I'esen-
zione <rde I'exagogion sur les marcltandises qui, inportées par des negociants étran-
gers, soîtt reslées inaendues (à condition qu'elles ne dépassent pas le tiers des nzar-
cbandisas itnportée)>. In realtà furono i due telzi delle merci importate ad essere
esentati (ll. E 7-11), ma anche il residuo invenduto eccedente i due terzi, poteva
cssere esportato, previa dichiarazione, senza pagiìre l'exagógion (ll. E 11-14).

55. Btitw, op. cit., p. 103.

I
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sendo stato corrisposto I'eisagógion (ll. C 8 ss.). Coloro che sr,rpera-

vano íl tempo fissato di permanenza erano obbligati a porre in vendita
almeno un terzo delle mercanzie itnportate, ma soddisfatto quest'ob-

bligo potevano esportare in esenzione le merci invendute, come colo-
ro che si fermavano a Cauno per Lrll lasso di tempo più breve.

Non è semplice spiegare le ragioni dell'ultima disposizione e

Bean, forse notaudo che vi sarebbe stata poca difierenza tra il rcgi'
rne di coloro che si fermavano a Cauro meno di venti o ffenta giorni
e coloro che invece superavano íl limite stabilito è stato indotto ad

interpretare la l. E 14 in rnaniera diversa da quella qui proposla tra-
ducendo: << he sball pay only tlte export duty orz such goods as be'

exports in excess (ot' tuo tbirds, as shall appear) lronz the second

declaration >. Ha ritenuto quindi che dopo venti o trenta giorni ve-

nisse effettuata Lrna prima dichiarazione e che dovesse essere corri-
sposto I'exagógion solo al momento della partenza in occasione di una
seconda dichiarazione per la parte eccedente i due terzi delle merci
impoltate. Ma la prima c{ichiarazione era in realtà quella efiettuata al

rnomento dell'importazione, alla quale erano sottoposti tutti i nau-

cleri (ll. B 10-11); la seconda quella compiuta al momento della espor-

tazione, nella quale si poteva inserire la urenzione della mancata ven-
dita di un terzo delle merci. Questa prassi era evidentemente seguita
in quanto comportava l'esenzione della quota invenduta. Non vi sa-

rebbe stato srotivo alttimenti di pretendere r-rna dichiarazione non

comportante esenzione dal dazio. La precisazione dell'assoggettamen-
to alI'exagógion di netci diverse contestualmente esportate (ll. E 1l-
14), se appativa in tal caso opportuna, era comunque tale da sttscita-

re qualche petplessità nei moclerni interpreti dell'iscrizione.
La successiva disposizione che prevedeva I'esenzione dalle tasse

di costruzione, irnportazione o commercio per le imbarcazioni dei
cittadiri, meteci e sranieri residenti (ll. E i5-18), è dí fondamentale
importanza, come si è rilerrato, per l'interpretazione dell'iscrizione in
quanto indica le categorie che beneficiarono della liberalità dei dona-
tori caunii. La lunga clausola che esentarra le imbarcazioni straniere ri-
fr-rgiate a Cauno ín seguito ad una tempesta (ll. E 18-F 4) era invece
indipendentenrente dalla donazione e la cura adoperala nel tentativo
di contemplare ogni possibile eventualità vale oggi a sottolinearne
l'importanza. Era prevista l'ipotesi di una semplice deviazione di rot-
ta, che in seguito ad un mutamento metereologico comportasse uno
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scalo imprevisto; di una avversità marina che determinasse una sosta
fotzafai di una più lunga permanenza in seguito al prorarsi del tem-
po cattivo ed all'inizio del periodo invernale. Si teneva conto della
necessità di trasformare, Lestallrare, sostituire qualche parte dell'im-
barcazione o gli accessori necessari alla navígazione e si esentavano i
rnateriali indispensabili per l'allestimento della nave o, addirittura,
della scialuppa di salvataggio trailrata a rimorchio che, per evitare ogni
possibile contestazione, era previsto potesse essere di qualsivoglia ti-
po. L'impressione complessiva che se ne ricava è quella di un afiollar-
si in questa parte dell'iscrizione di diverse ipotesi che richiederebbero
tuna più articolata trattazione, come se si trattasse di un sunto di un
più ampio regolamento: disposizioni più complete al riguardo avreb-
bero potuto essere contemplate nello stesso dèmosionikòs nómos, più.
volte richiamato, o in qualche alra disposizione ad esso connessa.

Un problerna ancora si pone in rapporto alle mercanzie in transi-
to. Se esse furono esentate, come pare probabile, che motivo vi sa-

lebbe stato di disporre a parte I'atéleia per le imbarcazioni costrette
ad una sosta forzata, ma limitata nel tempo? La spiegazione si rin-
raccia probabilmente nel fatto che in quest'ultimo caso le merci a-

vrebbero potuto essere non solo sbarcate, per riparare ai danni del
tempo avverso, ma in qlranto deteriorate o deteriorabili, anche ven-
dute senza pagare il dazio. La vendita o lo sbarco invece delle merci
in transito comportava naturalmente la perdita della qualifica di beni
di passaggio; quindi lo sbarco ordinariamente poteva essere consen-
tito solo nel caso in cui fosse stato pfevisto l'atraversamento del ter-
titorio di Cauno per via di terra (ll. B 1l-14).

La determinazione infine dei dazi di importazione ed esportazio-
ne della resina e della pece (ll. F 4-G) era particolarmente importan-
te per i cantieri navali, come la previsione delT'atéleia per le imbar-
cazioni rifugiate a Cauno, in quanto, co.ncerneva materie prime indi-
spensabili per la costruzione e úparazione delle navi, che nel mondo
greco, insieme al legname, godevano di trattamenti doganali parti-
colari.só Per questa ragione le prescrizioni in questione erano nel re-
golamento successive alla disposizione sull'atéleia per le imbarcazio-
ni scampate alle tempeste.

56. Cft. À es. il ttattato tra Aminta ed Olinto (DrrraneEncan I. n. 77) nel
quale il tlattamento della pece e del legname è distinto da quello di tutte le alre
merci. Grorz. St. delle fnanze greehe, cit., pp. 166 nt. i20.
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Se si an.rtnette in pratica che in occasione di una donazione cl.re

concedeva f immunità dai dazr a cittadini, rìeteci e stranieri rcsiderr-

ti a Car-u-ro venivano ricordati anche i privilegi di cui goclcvano gli
stranieri in taluni casi, il regolamento doganale pervenutoci sembra

rrrticolarsi in r:na successione coerente di disposizioni. Si sciolgono

così arlcune obiettive difficoltà di interpretazione riscontrate nel testo

presentato da chi per primo ha pubblicato questo importante docu-
rnento, senza però la necessità di riscontrare nella lunga epigrafe con-

fcrme clella controversa diversità tta dazi doganali ed elliménia. Ri-
sulta confermata I'attendibilità della prima lettura 

- 
quasi integral-

r.nente accolta in SEG XIV , $9 
- 

e trovano al tempo stesso spiega-

z;ione quelle parti cl-re hanno suscitato petplessità. Questo è, ad esem-

pio, il caso del conirasto tta la disposizione sui naucleri e quella su-

gli importatori dall'estero o della riscossione di una tassa denominata
ellinénion nelle frontiere continentali clel teritorio di Cauno.

It-r conclusione, erano assoggettati gli stranieri non residenti a

Cauno per le mercanzie che intendevano vendere o introdurre stabil-

irente e dazi gravavano pure sr-rgli schiavi accompagnatori e sugli og-

getti di uso personale. Erano esenti, indipendentemente dalla dona-
zione clei bene{attori cauni, le merci esportate ento due giorni dalla
importazione e, quindi, in transito, forse anche per un tempo supe-

liore ai due giorni, purché non venissero poste in vendita. Ar-rche le

mercanzie intodotte in periodi festivi erano esentate indipendente-
mente dalla donazione e quelle che, essendo stato per esse corrisposto
l'eisagógion, era possibile riesportate in franchigia entlo venti giorni
per mare e trenta per terra. Al di là di questi termini si poteva tie-

sportare anche il residuo di un terzo delle mercanzie importate che

fosse stato posto in vendita dopo il superamento del termine previsto
e fosse stato dichiarato come invencluto. E ancora le mercanzie'tra-
sportate da irrbarcazioni spinte in porto dalle tempeste erano esenti
dai dazi insierne ai materiali necessari per le riparazioni, non per ef-

fetto clella donazione, ma forse già in base ad antiche consuetudini
marinare. La donazione infatti eta tanto' esigua cla r'iuscire a stento
ad esentare gli abitanti di Cauno. È questo r-rn indizio per gli inter-
pleti moderni sul quale è opportuno insistere. Nel caJcolo dell'am-
rnontare necessario per i resiclenti ín Cauno non vanno computate le
spese per le esportazioni di schiavi o le importazioni di sale (espressa-

l.ì'ìente non esenti) ed i dazi per gli accompagnatori o gli oggetti di uso
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personrrle (forse già in precedenza non pagari iJagli abitanti di Cau-
no), ma si devc tener conto del denaro necessario Per compensare gli
appaltatori delle imposte del mancato guadagno, non \616 per effetto
dell'esenzione per le importazioni e le esportazioní di Qgni genere, ma
ancl.re per la costruzione, irnportazione e comrnercio delle imbarca-
zioni. Tenendo conto della decadenza del sito nel I sq.. d.C., gli in-
teressi della somma donata etano, forse, di sretta misura suficienti
a. raggiungere lo scopo previsto in rapporto a questi due soli tipi di
esenzione.sT

II

L'iscrizione di Cauno solleva un problema che appur. suscettibile
di interessanti sviluppi nell'ambito del diritto romano. L'esenzione
doganale delle merci giunte a Cauno in seguito ad avvsl5s condizioni
metereologiche era prevista nel regolamento in rnanierq assai concisa,
ma al tempo stesso contemplando varie eventualità, 1an16 da dare,
come si è r'isto, la netta impressione di una sintesi di una più ampia
regolamentazione. L'iscrizione in alre parti si ricollegava ad un pree-
sistente dèmosionikòs nómos nel quale, oltre a questo principio, era
forse prevista 1'atéleia per gli accompagnatori e gli oggQtti di uso per-
sonale degli abitanti di Cauno,s8 insieme ad una imposi2l6n. daziaúa
difrercnziata sulla base della qualità delle mercanzie, q6ms indicano
anche i papiri per I'Egitto ed alcune epigrafi di età rotnuna per alte
parti delf impero. Il principio dell'esenzione in conseguenza di avver-
sità metereologiche, imbarcazioni e merci giunte malconcie in porto
o anche relitti e mercanzie recuperate o rigettate sulle 6es1s, è in al-
cune fonti di età romana connesso alla Lex Rbodia e questa coinci-
denza tra il regolamento di Cauno e la legge marittima di Rodi può
non essere fortuita, tenuto conto degli sretti collegarnenti esistenti
tra Cauno e Rodi.

i7. Sulla destinazione degli intetessi della somma donata al pagamento dei dazi
csentati cfr. supra, p. 288,

58. Questa csenzione, corne si è visto, era stata superata dqlla genetale im-
nrunità dai dazi, prevista per gli abitanti di Cauno in seguito alla 661111o...
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{l testo chiave in proposito è D.14,2,9, del quale pare possibile

proporre una interpretazione in rapporto al mancato pagamento del

clazio: so

D. 14,2,9.
Í:olusius Ilaecianus ex lege Rodia. 'A[(rooLq Etr6olgovog
Nrxoplblc,rq npòq'Awcovîvov paoLÀ.Éa' KúpLe paor).eO'Av-
to:'rîve, vauqpúyrov norrlocrweg èv rfr 'lro).tcr (:'lxoptg?)
6trlpnuy'-r1gev úrò 1óv 611poo(ov (:6rìFooLovÒv?) t6v tùq
KuxÀóboq vrlootrg olxoúvrc^rv.'Avrrovîvoq eTnev Eu6o[povt.
Èyo pèv toO xóo;rou Kuproq, ó òè vógog rQg 0oÀúocr1g.
TQ vóprp r6v 'Po6[ov xpLvéo0o .16 vourrxe, èv olg. ;rrltrg
tóv {petÉpov oútQ vógog èvcrvrro0ror. To0to 6è cútò xot
ó Oeróroroq Aiíyouorog ÈxpLvev.

<< PeÌizione di Eudenone di Nicomedia all'imperatore Antonino:
Signore imperatore Antonino, auendo noi t'atto naufragio in lcaria,
siamo stati rapinati dai pubblicani preposti alle isole Cicladi. Anto-
nino risponde a Eudernone: Io sono il signore del rnondo, rna a'è la
legge del rnare. Si giudicbi secondo la legge rodia nautica nella rnisu-
ra in cui nessuna legge delle nostre si contrappone ad essa. Lo sfesso

giudicò ancbe il tnolto diaino Augusto >>.60

)9. Tuanssrrr, Stranieri etl ebrei nell'Italia neùdionale dall'età rcnana alla
::ucua, AIV, 63, 1904, ora in Sl. sulla storia giuridica dell'Italia meridionale, Bafi,
1957, pp. 112 ss.; VrrrrNcnorr, PIVRE, XXII, 1, 375, v. Portoriun; De Ler.r,
op. cit., p. 295; Puneuxrr, op. cit., pp. 169-187; Vrsir,tr'rnir, Il diritto del nare, in
La nauig nedit. nell'alto nzedioeuo, XXV sett. di st. sull'alto medioevo (Spoleto,
1.{-20 aprile 1977), Spoleto, 1978, II, p.725. CÍr. anche MoscsBrn, Enc. tlel d.ir.,
XXVII (1977), 550, v. Naulraglo; M,rNnnEornr, op. cit., pp.357 ss.; PrwzoNr,
op. cit., pp. 80 ss.

60. Sono comunemente accolte due correzioni del testo ('Ixapl,,r pet'ItaAiu
e t\4rtoau,svrì>r' per òqruoaíoor). Ma clelle due solo la prima è facihnente frutto di
rrna svista. Marrntorrr, op. cit., pp. 184 s., infatti, rileva che I'impiego del termine
pttblicornn (: dèmosíòn) come sinonimo di poúoria è frequente e propone di
tradurre: << sidtlzo stati spossessati a caasa dei portoria dei .preposti alle isole Ci-
clcdi>>. Le equivalenze dèmosiónoi - publicani e déntosioi = semi pubblici non
sono sempre così rigorose come ha supposto Goronnroo, op. cit.,rpp. 24 ss. e 34
sostenendo che qui si tratta de seruis publicis cioinatn, nofl t)ero de publicenis.
Non si può invece escludere che con il secondo termine si volesse alludere proprio
ai pr-rbblicani competeÌìti pet citcoscrizione alla riscossione clei portoria o irlmeno
ai loro aiutanti.

-303- l3)l

Pcr qr.resto testo è stato proposto da Gotofredo un mutamento
tlell'interpunzione eliminando il punto fermo dopo ho dè nórnos tés
tbaLóssès e traducendo: << Ego quidem orbis dominus seún, sed tamerî
ius maris secundunz legem rhodiorum nauticam iudicetur.,. >>. Ma, co-
me nota Manfredini << la legge clel mare che tleue essere giudicata dal-
la legge rodia è un non sctxso >> e, visto che < /e palticelle rnén... dè
danno un senso cornpiuto alla prima parte della risposta >>, imporre il
punto fermo dopo toú kósmou kúrios, rappresenterebbe spezzare la
r:orrelazione, lasciando le due particelle sospese. Pare, quindi, che si
debba accantonare qllesta proposta ed aderire all'interpretazione an-
tica ed osgi corrente, che accetta I'interpunzione anche da noi adot-
tata.6l

Tra le nurnerose perplessità stiscitate dal testo, la più forte comun-
que per i romanisti sotto il profilo del contenuto sembra essere il ri-
ferimento alla legge rodia per Lrna questione che con 1l iactus delle
merci, almeno all'apparenza, non dovrebbe avere nLìlla a che fare.62

(rl. Cfr. GororREDo, ap. cit., pp..15 ss.; Arxrrsov, Ronte and, tbe rhodian sea
Iuu, IURA,25, 1974, pp. 48 s.; MlurnEorNt, op. cit., p. 387; PrnzoNE, op. cit.,
p. tì1.

(r2. Oltre alle controversie sulla genuinità del tcsto e la collocazione nel titolo
tle lege Rbodia de iactu del Digesto si discute sull'attribuzione a Meciano, sul ri
ferimento alla legge di Rodi o all'opera di Nlcciano dedicata ad essa. A questo pro-
posito importante è la notizia che Meciano fu patrono nel 152 d. C. di un collegio
di naviganti e scaricatori ausiliari (CIL, XIV, 250) che, come sottolinea Mlnrm,orlrr,
op. cit., p. 394, potrebbe giustificare gli anomali interessi per il diritto marittimo
cli questo giurista. Controversa è l'ider-rtificazione dell'imperatote Antonino, per lo
più identificato con Antonino Pio, ed il rifetimento ad Augusto (Ottaviano o Marco
Aurelio). Anche l'indicazione del giurista tramite il gentilizio (Volusio) o la pat-
ticolarità del titolo dell'opera: ex lege rhodia e non de lege rhodia, sono oggetto
di discussione, oltre naturalmente alla cnigmatica risposta imperiale sulla quale avre-
mo modo di soilermarci. Cfr. quindi Gororntlo, De tlominio maris et d,e iure nau-

lrcgii colligendi legeque Rbodia, Opetscula Vaila, II, Genevae, 1654; AsHsunNen,
The rhodian sea lau, Oxford, 1906; KnEttrn, Lex Rodia, Untersucbungen arr
Quelleng,escbichte rLer ròm. Seerechts, Zeitschr. I. des gesamte Handelrecbt u.

Konkursrecht, 85, 7921, p. 2)8 ss.; Knúctn, Rotns Iuristen u. ihre \Ylerke, St.
Bonfante, 2, 1.930, pp. 3L4 ss.; Ds MAnrrNo, Lex Rbodia, l, Rio. Dtu. Nauig., f ,

t937, pp.335 ss.; II e 1II, Rio. Dir. Nauig., 1938, pp. J ss. e 180 ss. : Diritto
prioato e Società romana, Scritti di diùlto rorltano, II, Roma, 1982, pp. 72 ss.i
Scnrnrrro, Note criticbe su opere tlella giurisprudenza, Iura, 1950, pp. 214 ss.; Da
Ronrntrs, Lex Rhodio.. Critica etl anticritica su D. L4,2,9, St. Arangio Ruiz, lII,
1950, pp. 155 ss.; rù[reecrtr-, lactas in tributum naue salua uenit (D. 14, 2, 4 pr.),
.9t. Albertarb, I, 1953, pp. 515 ss.; Osucuovsrt, Appunti sul problema del iactas
in tliritto romano, Iu'a, I, 1950, pp. 292-300; TntnrutepHvr"ropoulos, Kurios tou
kosnzort, Syteleia Arangio Ruiz, II, Napoli, 1964, pp. 905 e s.; RoucÉ, O Teiotatos
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Da qui deriva il dubbio sulla sua genuirità avanzato da alcuni, ma

da alri con valide argomentazioni respinto."t La spiegazione più sem-

plice e plausibile è che il testo sia genuino e che i publicani preposti
a riscuotere la Quaclragesima Asiae abbiano sequestrato in consegueu-

za del mancato pagamento del dazio le merci di Eudemone giunte sul-

i'isola di Icaria in seguito ad una tempesta. La supplica di Eudemone
accolta dall'imperatore chiedeva l'applicazione di una antica disposi-

zione rodia che plescriveva I'esenzione doganale per le rnerci giunte
in porto spinte dalla tempesta o per sfuggirvi. Il collegamento con le
disposizioni del regolamento di Cauno che prescrivevano la confisca

(ll. B 14-C l)e l'immunità per le merci trasportate da imbarcazioni
costrette a cercare ivi rifugio (ll. E 18-F 4) è immediato e non pare

opportuno trascurarlo. Per I'iscrizione cli Cauno ne deriva infatti r.rna

conferma dell'antichità e della persistenza della prescrizione concer-

nente l'atéleia delle merci << naufragate >>, che come alffe disposizioni
del lungo regolamento non era conseguenza di una occasionale dona-

zione. Per I'esegesi di D.I4,2,9 ne consegue r-rna generale convalida

tlugorrstos, Il,eu. Pbilolog., $, 1969, pp. 83 ss.; Io., l?'echerches sur L'organ. du
cofittnerce, cit., pp. 409 ss.; Arrrusox, Rome utd tbe rhodian sca law, cit., pp. 7)
ss.; Moscrrettl , Encicl. del clir., cit., p.550, v. naut'ragio; M,tNrnsnlNr, Il l'az-

lragio di Eutlenzone, cit., pp. 375 ss.; PrwzoNs, Naulragi, fisco e trasporti narittini,
cir., pp. 80 ss.; RuccrExo, L. Volusio Meciano, lru giurispnrdenza e burocrazia,

Napoli, 1983, pp. 17 ss.

6J. Dn Manrrr.ro, op. tit., pp. J4l ss., osserva che I'impcratore, proclalnandosi
signore del cosmo e dichiarando chc la legge è signora del mare, giungerebbe alla
conseguenza paradossale di aflermare che il mare non faccia parte del cosmo. Inol-
tre, in questo testo Augusto sarebbe il fautore della recezione dei diritti stranieri
nel sistema romano. Il frammento secondo De Nlartino sarebbe stato tratto da una
compilazione postclassica e originariamente riferito al naufragio. Infatti i compila-
tori non avrebbero mai commesso I'errore di inserire nel titolo sul iacrils vÍ lesfo
riguardante il naufragio. Come si rileva, alla base clei sospetti è, appunto, l'assenza
di ogni riferimento al getto. Già Gotornrpo, op. cit., pp. 11 e s,, ossewava: Unde
sitnul uideri possit, haec lex, ... lugitiua esse, neqile titulo silo, de lege Rhodia
de iacta, sub quo positd est, satis respondere: est e,rin tiîulus ille... uerurn de ea...

quae est de iacttt..., unx contta Eudaemonis querela... sit de praeda ex naultagio

facta. Knnttnn, op. cit., p. 358, persuaso invece dell'autenticità di D. 14, 2, 9,
:ìveva cercato di collegarc la fattispecie prevista nel testo al ilclus, però senza suc-

cesso. Da De Rosrntts in poi, è prevalsa l'opinione in favore. della genuinità e

sono state avanzate diverse spiegazioni dell'inserzione del franimento nel titolo
de lege rhorlia tle iactu. Cfr. TnrenrapHyt-r-oPoulos, Varia graeco+onana, 4 - Ku-
tios tou leosmou, cit., p. 905 e s.; PrNzoNe, op. cit., p. 80; RuccIrno, op. cit., pp.
17 ss.; e la lett. ivi cit. Adde A4oscHarrr, Enc. del dir., cit., p. 550, v. naulragioi
M,rrurnentnr, op. cit., pp. 378 ss.

dell'interpretazione proposta e, soprattutto, che ra Lex Rhod.ia, in-
vocata da Er,rdemone prescriveva appunro l'atéleia per le imbarcaíioni
costrette in porto dalle tempeste.

Di recente sono state avanzate diverse valutazioni del contenuto
diD.I4,2,9 e della portata della Lex Rhodia.oa Vi è chi ad esempio
ha ammesso che il testo si riferiva al commissum conseguente d càrr-
restato pagamento del dazio per mercanzie giunte in seguito a nau-
fragio della nave che le rasportava e, alresì, che la Lex-Rbodia pre-
scriveva in tal caso I'esenzione; ma, fedele ad una precedente inier-
pretazione del testo, ha affermato cheD.I4,2,9 rapprèsenta anche una
prova di ,n diritto del fisco sui relitti riconosciutó in alcune regioni.us
In verità il sequestro inD. 14,2,9 non derivava dalla quarità di benl
natrfragati delle mercanzie disputate, lra, come comunemente si am-
mette ed alme fonti dimostrano dal contestato pagamento del dazio.

Altri invece hanno sostenuto I'esistenza di uÀa legge marittima
dei Rodii concernente anche questioni diverse dal getto iritenuto che
essa sia stata accolta nell'irnpero romano, ma il caso di D.I4,2,9 è
stato considerato in maniera tradizionale come una direptio ex naî/-
fragio,uu senza una plausibile spiegazione dell'intervento dei dèrnosíoi.

Altre due recenti esegesi del testo si avvicinano ad una interpre-
tazione già delineata da De Robertis e Triantaphyllopoulos, che iioè
Ia risposta imperiale debba essere intesa come un rifiuto e che quindi
la richiesta di Eudemone fosse stara respinta, in difiormità aà una
antica e costantemcnte diversa valutazione degli interpreti.ó7 V'è chi

64. sono srate dare le risposte piir varie ai quesiti fondamentali suscirati daD. 14, 2, 9: la Lex Rhodia esentava le rnerci << naufragate r> (Tamassia, De Laet,
Purpura, Moschetti, Pinzone) o le somoponeva a dazio (Manfredini). Era quindi
evocata a sostegno da Eudemone (Rougé, Purpura, Pinzone) o dai pubblicani (Man-
fredini)? Veniva per la disposizione in questione sostanzialmente accolta dall'im-
pcratore (De Robertis, Rougé, Purpura, Manfredini) o respinta (pinzone), <Jeter-
minando la soluzione favorevole del caso per I'uno o per gli altd?
- 65. MoscHrrrt,op. cit., p.550. In senso conrrario D. )9,4,16,8; C. 11,6, l.
Su questi testt cft. inlra.

66. Arrrnsor.r, Ronze and the rhodian sea lau, Iura,25, 1974 (ma appano nel
1976), pp. 46 ss.

ó7. De Rossnrs, op. cit., p. 172 nt.76: ,<Del resto tla tiltta L,intonazionc
tlal discorso imperiale si eaince ehe doueua essere stata contestata Ia opportanità di
tpplicare nella specie le norme della Lex Rhoclia: e ciò perché sembruuano troppo
indulgenti di lronte a quellc rcnane. Nessuna ragione inlatti aurebbe auuto Eude-
nionc di riuolgcrsi all'impantore se auesse inleso soltostare, co7?1e di norma alle
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litiene però che ciò avvenisse coll'accoglirrento della disposizione ro-
tlia, che avrebbe allora disposto I'obbligo di pagare i dazi anche per
le melci < naufragate,>; chi invece crede che la prescrizione rodia,
esentante le merci < naufragate >> fosse stata respinta, in quanto in
conrasto con le disposizioni imperiali. In particolare, sono stati am-
messi la sostanziale genuinità del testo, il collegamento tra 7a Lex
Rhodia ed i dazi doganali e la subordinazione e conformità di questa
legge alla legislazione imperiale,"s ma si è concluso che la soiuzione del
caso sarebbe stata sfavorevole ad Eudemone, poiché la clisposizione
rodia, accolta dall'imperatore ed avversata dal naufrago, avrebbe ap-
punto stabilito I'obbligo del pagamento dei dazi anche per le merci
sbarcate per necessità di mare. I pubblicani delle Cicladi, quindi,
<< oltre che alla disciplina generale in tema di prolessio >>, si sarebbero
appellati alla legge rodia che, << conîe speciale regolatnenio tnaritti-
nto >>, avrcbbe disposto <<l'obbligo della denuncia anche per le merci
upprodate a seguito di naulragio>>.6e

Ma, a prescindere dalla pur non mascurabile testimonianza forni
ta dall'iscrizione di Cauno, che bisogno avrebbero avuto i pubblicani
di invocare dinnanzi all'imperatore a sostegno delle proprie pretese
anche un'antica legge locale, come la Rhodia, se già la disciplina ge-
nerale imponeva I'obbligo di denunziare le merci < naufragate >>? Il
richiamo alla legislazione rodia si giustifica invece se si ammette I'esi-

lcggi locali disciplinanti la ntateria>. Sernbra quindi che Eudemone si sia appcl-
lato contro la legge rodia e che il ptincipe abbia con{ermato la disposizione locale.
dando torto ad Eudemone, e non ragione. Nello stesso senso di De RonEnrrs, ma
più csplicito è Tnr,rNrapHvr-Lopout-os, op. cit., p. 906. Una rassegna delle opi-
rríoni in seÍìso contrario degli antichi interpreti in Goronnroo, op. cit., pp. 69 ss.

68. M,tqr,nrorNr, op. cit., pp. 175 ss.

69. Manfredini rileva che il caso di Eudemone sembra cssere srato mcno di-
sastroso di quanto si è comunemente supposto, poiché avendo salvato carico, nave
e compagni, è probabile che costui si lamenti non per rccuperare merci naufragate
sospinte sulle spiagge (res deperditae o iactae: D. 41, 2, 27, I e 2, Giavoleno),
ma per salvare mercanzie sequestrate sulla banchina in seguito ad un ingresso for-
zato in porto, in quanto sbarcate pei eflettuare riparazioni o per farle asciugate
(onus expositum: D. 39, 4, 16,8, Mirnct,Lr.ro, l. s. de d.elatot.). Cfr. anche De Lenr
op. eit., p.44) nt.3; KtrNcnNnenc, Comnzissunz, pp.72 e s. Ma Eudemone si
lagnava proprio di un naufragio (... naalrúgion poiésantes...). Dal punto di vista degli
agenti della dogana comunque il problema era sempre il medesimo: i beni sospinti
clal mare o giunti su navi, sbarcati o rimasti a bordo, erano soggetti al dazio? C.
11, 6, I e D. 34,4, 16, 8 dimostrano, a mio avviso, una soluzione unitaria per lc
diverse fattispecie prospettate.

_ ]07 _ L)7 I

stenza di un uso locale delogante ad una clisciplina generale e I'esi-
stenza proprio di quest'uso finisce per essere ammessa d'alfta parte
qnando si sostiene che Eudemone, in conrasto con i pubblicani e la
Lex Rhodia, si appellava a << consuetîtdini, praticate in certi uffici do-
sanali che esentouano dalla prolessio e quindi dal commissurn, il caso
Ji tnerci sbarcate per ftecessità del mare >>. N{a non è più naturale al-
lora ammettere che proprio nella Lex Rhodia fosse riconosciuta tale
usanza e che Eudemone si appoggiasse a qltesta legge pef respingere
le pretese dei pubblicani, fondate sul generale obbligo della professio?

Oltre all'iscrizione di Cauno, altri indizi confermano quest'ulti-
ma interpretazione di D.I4,2,9. Altre due decisioni imperiali prendo-
no in considerazione il caso delle merci sbarcate per necessità di mare.
In D.39,4,16,8 (Mencrar.ro Ls. de delat.) infatti si legge:

.Si propter necessitatenz aduersae tempestatis expositam onus fue-
rit, non debere hoc conzrnisso aindicari Diui Fratres rescúpseru.nt.m

e ancora in C.I. l1 ,6,I (Antonìnus):

Si quando naulragio nauis expulsa t'uerit ad litus uel si quando
reliquarn terram attigeritTt ad dominos peúineat: fiscus rneus sese

non interponat. Quod enim ius habet rtscus in aliena calamitate ut de
re tam luctuosa compendiam sectetur?

Se si ammette che in D.I4,2,9 Antonino avesse respinto la sud-
detta esenzione, si è allora cosftetti ad accettare un fepentino e radi-
cale mutamento della legislazione imperiale. Non è invece preferibile
supporre che in tutti e tre i casi si perseguiva sempre la medesima
politica fiscale dell'immunità per le merci sospinte dalla tempesta e

non indirizzi completamente divergenti?
La Lex Rhodia quindi veniva accolta in quanto non era in con-

trasto con alcuna norma imperiale.

70. Sulla diversa interpretazione di RoucÉ, l,e drcit de naufrage, cit., pp. 1467
ss. cfr. Punpunt, op. cit., pp. 70 ss.; MannnroiNr, op. cit,, p. 391; Prr.rzoNn, op.
cit., p. 85.

71. Sulla correzione: reliqua terranz attigeint (Dr Seurl.,rrsr) cfr, Punpunrr,
op. cit., p.71; PrrzoNa, op. cit., pp.67 ss.; Io., Mario Massino e la oita di Caracalla,
Boll. St. Lat., XlI, 1982, pp. 240 ss., che collega il testo ad un naufragio subito
dall'imperatore Camcalla nel 274 d.C.
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[n questo quadro non pare privo di significato il fatto che nell'u-
nica notizia attendibile sul contenuto di una disposizione marittima
lodia si prospetti proprio il caso di una tempesta che costringe i na-
viganti all'ingtesso Íorzato nel porto di Rodi coll'intento di escluder-
ne ogni responsabilità.72 Il sequestro che ne cleriva discendeva dalla
qualifica di rostrata atuibuita alla nave e non dal mancato pagamen-
to del dazio. Lex est apud Rhodios, ut, si qua rostrata in portu nauis
deprchensa sit, publicetur, dichiara Cicerone afiermando che le navi
atte all'ofiesa catturate nel porto venivano confiscate.tt Anche sta-
volta è possibile che sia frutto di un caso il collegamento tra una di-
sposizione di Rodi e l'ipotesi di un ingresso in porto determínato dal-
la necessità? Cicerone ben conoscevala disciplina naualis et gloria dei
rodii 7' ed il suo intento nella fonte in questione era quello di ofirire
un esempio di necessitudo o di forza maggiore esimente da una pre-
scrizione. Se reaimente fosse esistita una ben nota prescrizione rodia
assoggettante al dazio le merci sospinte in porto dalla tempesta, sa-

rebbe stato facile addurre questa disposizione ad esempio di conflitto
tra lex e necessitudo. Nell'ipotesi inversa, invece, che cioè la Lex
Rhodia esentasse, non assoggettasse, le merci << naufragate >>, questa
disposizione non sarebbe stata affatto idonea ad offrire I'esempio de-
siderato. A tal fine si prestava, invece, la disposizione sul sequesto
delle navi rostratae, collegandola al caso della naais inuitis nautis ui
ternpestatis in porturn coniecta, suggerito dalla prescrizione dell'até-
leia pet le merci <, naufragate >>, nota a Cicerone che conosceva a fon-
do le usanze rodie.

Oltre alle interpretazioni di D.I4,2,9 sopra proposte, è stata di
recente avanzata una diversa spiegazione della vicenda occorsa ad
Eudemone. Il caso sarebbe stato, sì, relativo al mancato pagamento
del dazio e \a Lex Rbodia avrebbe prescritto l'esenzione per le rnerci
., naufragate >, ma il naufrago, che si fosse appoggiato a questa dispo-

72. Crcenonn, De ina. Il, J2, 98.
73. La disposizione di natura militare si riferiva o alle navi rostrute penetîate

senza autorizzazione nel porto commerciale, o, come appare piìr probabile, a imbar-
cazioni atte all'of{esa introdottesi nel porto militare tecintato e éegrero. SrnesoNn
XlV,22-23, parla per Cauno di un porto chiuso. Sull'esistenza di più porti di vario
tipo per una stessa città cfr. Lannaervru-HnnrlEBEN, op. cit., pp. 70 ss. 84 ss.; Ro-
nunl, I-ìnzenes, Hellenica, XI-XII, 1960, pp. 264 ss.

74. Cfr. sul punto MANFREDTNT, op. cit., p. 375.
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sizione locaie, avrebbe visto respinta la propria istanza dall'impera-
tore Antonino che, afiermando la sr-rpremazia imperiale nell'ambito
doganale, avret'be ribadito l'obbligo del pagamento' dei portorid se-
condo le regole generali.Tt Pochi anni dopo, però, l'orientamento im-
periale in proposito sarebbe stato diverso, stando almeno alle pro-
nnnzie dei Diui Fratres (D.39,4,16,8) e di un altro Antonino (C.I.
ll,6,l),7ó da identiiìcare forse con Caracalla, il quale si sarebbe deci-
so, ad emanare quest'ultima costituzione imperiale dopo un naufragio
occorsogli nel 214.11

i\{a come è insostenibile Ia tesi della persistenza sotto I'impero di

75. PrrzoNE, op. cit., pp. 83 ss.

76. Occorre distinguete i testi nei quali l'intervento clegli agenti del fisco in
rapporto ai naufragi è determinato appunto dalla loro funzione di esattori dei por-
toria da qualche raro caso in cui appaiono accanto a privati proprietari di rerreni,
come amministratori di terre imperiali iuxta litora mails, invase da relitti. Questo
pàre cssere il caso riferito da Callistrato dell'invito del senato in una età non esat-
txrncnte determinabile ad astenetsi dal colligere naulragia, dut rniliîent, aut priuatu.tn,
aut libertum serozuîzue principis (D. 47,9,7). Diversamente in PrNzoNr, op. cit.,
pp. 88 e s., che è incline a scorgere anche in D.47,9, 12 pr. un'altra restimo-
nianza delf intervento del fisco in riferimento ai portoúa: il rescritto di Caracalla
ricordato da Ulpiano in questo passo consentiva unicu.ique nau.fragiun suum intpune
c'olligcre; per Pinzone I'inpune farebbe ptesumere l'esclusione di uta poena, cioè
1l connissu.tt derivante dal mancato pagamento dei dazio (p. 67 nt. 11 e p. 89).
(ìià GotornEoo,op. cit., p.59 asctiveva invece il frammento alla direptio e spiegava
I'intpune in questo modo: << id. est, sic, ut nullus interuerxire ei possit: contra, nau-
irago littoralin praedia a priuatis possessa ad collìgenda nauiragia ingredi liceat, neque
quicquam eo nomine cuiquam dare aut rclinquere cogattff>>. È possibile chela poena
sia proprio cluella comminata ai direptorcs ex naulragio e prevista nel medesimo titolo
(De incendio, ruina, naulragio Mte naue expilgnata: D.47,9) tanto ripefutamente
(cfr. ad es. D.47,9, 1 pr., relativo al titolo dcll'editto pretotio; 47,9,3.8i 47,
9, 4, 1, che menziona un rescritto di un Diuus Antonìnus; 47, 9, 5, r'elativo all'editto
irrovinciale) da indurre alla precisazione impetiale, in considetazione fotse dei pro-
blemi che potrebbero esser sorti tra gli stessi naufraghi (oectores, nautce, dominus ed
exercitor nauis, etc.). D. 47,9, J, 8 è un testo preso in considerazione da Merr,nn-
otut. IJna qnestìone itt nateúa di naulragio, Sodalita.s, St. Guarino, V, Napoli,
1984, pp. 2209-25.

77. Priqzom, op. cit., pp. 90 ss.; Io., Mario Massimo e la Vita tli Ctrecalla,
cit., pp. 240 ss. Ma anche un altro Antonino, Nlarco Aurelio appunto, aveva subito
ur.r niìufragio nel I77 (SHA, Vita Marci XXViI). Come decídetsi allora tra il prino
ccl il secondo? E tra la qualifica di funzionario o di semplice privato del Massimo,
clestinartario della costituzione? Si tratta cioè di un mandato o di un rescritto? L'as-
senza di ogni indicazione non ne facilita I'individuazione, che invece Pinzone efiettua
con Mario Massimo, ptoconsole d'Asia nel 215 ed autote delJa Vita di Caracalla,
Lttilizzata nella Historia Axrgu:ta. Ma anche per gli altri Antonini non mancano
cctto possibili pcrsonaggi noti con il nome di Massimo.
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Roma dell'usanza dell'attribuzione al fìsco dei relitti,Tt così non può
destrmersi daD.39,4,16,8 la prova che prima dei Diui Fratres 1l corn-
tttisswn dei relitti risultanti da iactus di merci fosse previsto.?e Il re-
scritto avrebbe potuto infatti risolvere la questione, magari adeguan-
dosi a precedenti prescrizioni proprio tal senso.uo Si deve ritenere,
invece, che la protezione dei naviganti fosse specifico interesse impe-
riale forse già dal tempo del prirno imperatore e, come tale, dovesse

78. Ammessa da RoucÉ, L'otganisation du. cotnmerce, cit., pp. 339 ss.; i98 s.;
ìVloscuerrr, op. cit.,pp.550 e s.; Prxzone, op. cit.,p.6J ss. Diversamente Punpunn,
op. cit.,pp.69 ss. In diritto romano i beni naufragati restavano ai legittimi proprieta-
ri: D.41, 2,21, I e 2 (Giavoleno): Quod ex naulngio expulsum est, usucapi non
potest, quoniam non est in d,erelicto, sed in depetdito. Idetn iuris esse existino in
his rebus, quae iactae sunt: quoniam non potest uideri id. pro derelicto ho.bituru,
qaod stlutis causa interirn dimissum est. Severamente reptessa era poi fin dall'età
repubblicana la direptio ex naulragio (D. 47 , 2, 43, 7I; 47, 9, 1 pr.; 47, 9, 3, 1; 47,
9, l, 8) e difficilmente quindi avrebbe potuto afiermarsi un diritto del fìsco al sc-
quesro dei relitti. Una pratica repressa con cosranza non avrebbe rrai potuto tra-
sformarsi in un dititto ticonosciuto anzi, addirittura, vantato dallo stesso fisco, come
invece hanno creduto alcuni studiosi, influeruati forse da esperienze più tarde
(Teurssie, op. cit., p. 793, seguito da Moscnnrrr, op. cit., pp. 547 ss. ed altri).
Cfr. anche la lett. cit. in Manrneornr, Una questione in mateúa di naufragio, cit..
p. 2212 nt. 21, che si astiene dal prendere posizione in merito (p. 2224). 11 se-
questro in età romana fu talvolta determinato da questioni doganali e non vi è
alcuna attendibile testimonianza che dimostti il pr.esunto diritto del fisco romano ai
resti del naufragio. Non certo GrovEr.l,{rr (Sat. 4, 53-54; Quiquid conspicuunz puL-
chrun est aequore toto: rcs fsci est ubicumque natat), che forse alludeva a riserve
imperiali di pesca o a diritti sulla medesima attività. (Al riguardo cfr. \WrrHnr.lr,

Anatolian Studies Buckler, Manchester, 1,939, pp. 361 s.; DurraoNr, Liberté des
nels et teffitoire de péche, cit., pp. 5l ss.; Iunrrnr-Laroun. De la péche en droit
ionains et dans le droit intern., Patis, 1881, tesi, che non ho potuto consultate).
Non D. 14, 2,7, citaro da Moscnnrrr (op. cit., p. 550), in quanto ivi si ribadisce
la ploprietà dei naufraghi sulle cose scampate; néD.47,9,7 per le ragioni esposte
nella precedente nL.76. Non D. 47,9, ),8, ove, come nota Prnzoxr, op.:cit.,
p. 78 e s., fintervento del fisco successivo alla direptio, è anzi volto a proteggere
i diritti dei naufraghi. L'unica dichiarazione, all'apparenza contraria, si trova in una
fonte tetoríca: Fonruwezreno, Ars rhet. I, 13: Quae est simplex definitio? Cunz
'utzanî retn simpliciter definimus ut: naufrc.gia ad publicanos pertinednt. Cu.iusdatn nau-
lragae corpus cunî ornanzentis ad litus expulsun harcna obrututn est; id publica?ti
cnrenult; rei sunt sepulcbri aiolati. Hic enim simpliciter quaeritar, quid sit septl-
chntm uiolare? Ma i resti dei naufragi erano di competenza dei pubblicani perché
legittimati ad impadronirsene o, piuttosto, in quanto indotti al cornmissun dalle
suaccennate questioni doganali?

79. In tal senso Moscnrrtt, op. cit., p. 550, seguito da Prnzour, op. cit., p. 85.
80. Ad esempio la Lex Rhodia o il precedente costituito dal caso di Eudemone.

i\nche C. 11, 6, I si adegua al divieto imperiale e certo non se ne può traffe la
conclusioue che in ptecedenza fosse previsto un diritto del fisco sui resti dei nauftagi.
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essere ricercata in tutti i inodi possibili, magari esentando dai dazi le
mefci <( naufragate >>, per non aggiungere << all'aleatorietà della naai-
gazione, già abbaslanza eleaata per suo conto >> rischi ulteriori che
avrebbero escluso <<la speranza di poter allneno in parte oaoiare, col
recupero, ai danni del naufragio >>.8r Se quindi è fondata, come ritiene
la prevalente dottrina I'identificazione dell'Augusto nella frase finale
clt D.I4,2,9 con I'imperatore Ottaviano, in coerenza coÍ le notizie
tamandate di omaggi ributatigli da tutti i naviganti,82 appare preferi-

SL Pinzonn, op. cit., p. 87.
82. Sull'identificazione dell'Augusto di D. 14, 2, L) con Ottaviano cfr. Scnvvrn,

Connentaire sar la lex Rhodia de iactu, Bruxelles, 1844, cit. da NEcnr De Larurnono,
Arch. Giu.r., 27, 7881, p. 331; RoucÉ, O Teiotatos Au.gocr:tos, cit., pp. 83 ss.; Io.,
L'organisation, cit., pp. 410 e s.; Atxrnsott, op. cit., pp. 73 ss.; Mnrrnelrxr, op.
cit., p. 376 nt. 4 e p. 394; ed anche Prrzoxe, op. cit., pp. 87 e s. Diversamenre
(ìotonnnoo, De impeùo ruaris, cit., p. 32 e s.; Dr M,tnrrwo, Lex Rhodia, cit., pp.
3-13 e s.; Dr RonanrIs, Lex Rhodia, cit., pp. 155 ss. Rougé ha dimostrato la cor-
rettczza dcll'csptessione Èo theióto-tos Aúgoustos per un imperatorc ifi vit^ (nofl
liuus, uero sactatissimus, traduceva già GotornEno, op. cit., p. 32) nella prima età
del principato e ha sottolineato che, essendo il verbo cle11a frase in questione al
passato, essa appare come la citazione di un autorevole precedente relativo ad una
ilecisione ptesa durante la vita di Augusto. Sugli omaggi uibutati ad Ottaviano dai
rraviganti cfr. Frlona or Ar,essaNnnta, Anzbasciata a Gaio L47-l5L Ottaviano fu
considerato dai naviganti orientali, ed in particolare dagli egizi, un dio protettore
cìella navigazione. SvntoNro, Aug.,98: Forte Puteolancun sinunt prdeterDehenti uecto-
tes naataeqzre de naui Alexattdrìna, quae tantum quod apprilerat, candidati corona-
tique et tura libantes laztsta onina et eximias laudes congesserant: <<Per illum se

uiucre, per illuru nauigare, libertate atqzte lorrilnis per illurn frzl >>. Come osserva
RoueÉ, L'organ., cit., p. 410 e s., questo <( homntage... ne s'accorde guèrc aoec la
conception d'un Auguste hostile à I'Orient >> e si concilia bene con il precedente
riferito per la Lex RhotJia alla fine di D. 14, 2,9. Ancora la pteferenza di Augusto
per il Capricorno, << tbe sign ol his co?tceptiorl... is perhap explained. by the fact
tbat Capricorn zuas lord ol the uestern seas > (Ross-T,,rlrton, Tbe dioinity ol tbe
rcnafl etnperor, Middletown, 1931, p. 233; 166: 227; cfr. anche Knent, Zun Ca-
pricorn aul den Miinzen des Augustus, /NG, XVII, 1967, pp. 17-27) si accorda
ai significativi titoli che glì attribuiscono la signoria sul mare, come ad esempio
nella lunga dedica di Philae: < A Cesare, signore del mare e soùra.no dei continenti,
Zeas liberatore... >> (BBnnlm, Les inscriptions gtecques de Philae, t. 2, Patis, 7969,
n. 142). Cfr. anche IGR I, 901: ... la guida dell'intera tcrra e di tutto il nxare, il
suo saluatore e benelattorcl IGR III, 7I9: ... il benelattore della terra e del mare
ed il salxatore tlall'intero cosnao; IGR IV 109: ... colui cbe ueglia sttll'intela terra
cd il nzare; A. Arnórnt, Die monarchische Repràsentation im ròm. Kaisereiche,
Darmstadt, 1970, p. 207 nr.3i p.264 nt.6; SmvrNsow, Surrn, Maoonrl, A diction.
ol rom. coins, Hildesheim, 1969, p. 772, con esempi di monete augustee in cui il
capricorno è associato al simbolo del globo o quest'ultimo ad altri simboli marini,
corne il timone, Nettuno e così via (pp. 394; J97; $0,811). Naturalmente un globo
sovrastato dal capticorno appare anche nella famosa gemma augustea di Vienna.
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bile connettere a lui I'accoglimento di un principio favorevole a colo-
ro che correvano rischi sul mare, piuttosto che attribuirgli la con-
ferma di un obbligo che si sarebbe risolto in un grave danno per i
naviganti. Tanto più se, si può pensare ad una legge rodia come rlno
statuto pro{essionale (lex collegii} della corporazione dei naviganti e

di coloro che stanno insieme per ragioni di mercatura, autoîrzzato tîa-
mite un senatoconsulto su proposta del principe'3 e valido come legge

speciale, in conformità all'autonomia normativa delle corporazioni, ma
subordinato alla legge generale. Così appunto dispose Ottaviano Au-
gusto nella fondamentale disciplina del fenomeno associativo denomi-
DLtta lex Iulia de collegiis.Ea Nel presunto regolamento marittimo però
le disposizioni comprese sarebbero state certo non di danno ai mem-
bri della corporazione e ciò induce ad escludere in esso I'esistenza di
r-rn obbligo al pagamento dei dazi per le merci approdate proprio in
seguito ad un evento tanto dannoso per i membri della corporazione,
come il naufragio.8s

E evidente allora che la Lex Rbodia disponeva I'esenzione dai da-

zi e 
- 

sia che essa fosse stata ffasfusa in una lex collegii marittima
clell'età del principato, o, meno - 

I'imperatore in D.14,2,9 ne úba-
diva la disposizione relativa alle mercanzie < naufragate >, risolvendo
felicemente la vicenda di Eudemone.

III

L'interesse, la curiosità e I'appassionato dibattito su D.14,2,9 so-

rro stati, in realtà, alimentati dall'espressione: egò rnèn toú kósrnou
kúrios, ho dè nómos tés thalàssés, che però è apparsa ai più < str(inis-
siina>>, << gratuita ed inspiegabile >>, tanto da indume gli interpreti
a Íìegare I'autenticità dell'intero frammento. Nota Rougè: << le texte
tlu Digeste est un uéritable hapax, et cela mérne nzilite contre son

81. Così per Tiberio, Vespasiano e Traiano nella praelatio 1"i6 (ed. AsHsun-
r'len, fÉe Rhodian Sea-Law, Oxford, 1909, pp. LXXI ss.) del Nómos llhodîón
Noutikós.

84. M,rnrnBnrNr, op. cit., pp. )92 ss.
85. Così per MawrnenrNr, op. cit., p. 190 s.

interpolation o.ou Gli studiosi, quin<li, convinti della genuinitzì del

frammento sono stati spinti a proporre le più varie ipotesi: dal già

discusso e rifiutato mutamento ,ìell'interpunzione, supposto da Goto-

fredo," alla fantasiosa ptoposta attribuita a Sarnuele Petito,88 che cor-

reggendo nómos in únernos, ritenne che I'imperatore, <( uerum poeti-

cìù atiquod cdr/nen effundentem >>, conuapponga al suo dominio sul

mondo abitato la signoria del vento sulle acque. Ma, ferma restando

la lezione tramandata, si è osservato che essa conduce alla << intol'le-

rabile conseguenza che il mare non la parte del cosltzo,>.te E ancora:

se il tzómos tés thalóssès si riferiva ad una legge del mare che' come

è opir.rione prevalente, è sembrato possibile identificare con la Rbodia,

rnenzionata nell'irnmediata prosecuzione clel discorso,'o come giusti-

frcarc alTora I'autolimitazione imperiale sul mare in favore di un'an-

tica legge locale, proprio dopo aver affermato I'assoluta supremazia

delf imperatore? Non ha senso far ricorso ad una dichiarazione di
supremìzia, addirittura, sul cosmo per clerogarne immediatamente in

favore di un'antica legge |ocale, in ultima analisi neppure riconosciuta

se in conftasto con le leggi romane. Né vale osservare per spiegare

l^ srÍrrnezza del testo che la rinunzia sarebbe in favore di uno statuto

provinciale con valore meramellte locale ed, in ogni caso appunto'

ir_rbordinato al diritto imperiale, in quanto vigente solo se non in con-

36. RoucÉ, O Teioturls, cir., P' 92.
87. CÍr. supra, p. 303 ed inlra p' 324.

88. Gorornrno, oP. cit., p.7J ss.

89. De À4nnrIwo, op. cit., p. 342; Da RorEntls, op cit , p. 171 nt. 73, ossetva

che non risulta una limitazione del significato di cosmo nell'epoca giustinianea e

ciò rassicura slll'origine dell'incongruenza, che, come si vedrà, è soltanto apparente'

tlfr. anche De Ronenrrs, op. cit., p. 164 nt. 36.

90. Così interpretano Dn MnnrIlo, l. c'; Dz RonrnrIs, op. cit., pp. 160 ss. e

172; RoucÉ. L'orgarz., cit., p. 411; MoscHntrt, op. cit , p. 550; MaNrn-aDINr, op.

cit., pp.38I c 386; PrNzoun, op. cit., pp. 8l ss. La popolarità in età classica della

Lex Rhodia è testimoniata da TenturrtlNo, tlduersus Marcionem ),6,3: Scilicet

nauclero llll (Marcione) non quitlem RhotLin lex, sed Porttica caaerat ettare Ittdaeos

in Christurn suum flon licere... In consiclerazione della fama del Ponto come terra
cli ladri e di pirati, si può ritenere che il noto ed esemplare regolamento marittimo
rodio venisse assunto come termine di conftonto con una immaginaria Lex Pontica

alla quale si sarcbbe uniforrnato il navigante Marcione, nativo di quella zona. così

Airrr.tsoN, op. cit., p. 52 nt. \7, seguito da PwzoNr, op. cit., p. 82, nt. 59 Crede

ilvece nella reale possibilità clell'esistenza di rrn legolamento pontico, diverso dal

rodio, non De Robertis (così PrNzot'tE, op. cit., p. 82 nt. 59), ma RoveÉ, L'organ',

cit., pp. 408 e 413.
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llitto con quest'Llltimo.et <<Est-ce una dépossession juridique de L'az.t-

torité impériale en ce qui concerne le droit ntaritirze. C'est éuidem-
ment itnpensable >>,n2 soprattutto in una età in cui già l'imperatote
tendeva a ricoprire ogni campo normativo, anzi frniva per essere egli
stesso, consideruto nótnos. Tutto induce a credere che I'affermazione
di supremazia imperiale sul cosmo possa unirsi ad una correlata di-
chiarazione di sovranità sul mare.

L'enigmatica risposta imperiale l-ra di recente indotto a ripropor-
re il mutamento dell'interpunzione già ipotizzato da Gotofredo, ma
che non appare accettabile, né risolve il problema.n3 Alri hanno pro-
posto, invece, spiegazioni basate sr-rlla contrapposizione Úa legge ro-
dia e universalità del potere imperiale. Il caso di Eudemone per al-
cuni non rienferebbe nella sfera del diritto marittimo, concernendo
clazi che uaevano origine dalla sovranità su un determinato tenito-
rio, e quindi l'imperatore nel respingere la petizione avrebbe affet-
rnato la propria signoria sul cosmo e limitato la legge rodia al settore
rnarittimo e ai casi non contrastanti con le disposizioni imperiali. Per
altri, Antonino avrebbe ribadito la signoria sul cosmo, in quanto essa

sarebbe stata invocata da Eudemone per difendersi dai publicani che
si basavano invece sulla Lex Rhodia. Respingendo la petizione I'im-
peratore avrebbe consentito 1'applicazione di questa legge nell'am-
bito marittimo subordinandola alle norme dell'irnpero. In pratica si
traduce: << Io sono, sì, il signore del cosrno, ma la legge lo è del mare >>

ir-r quanto non si dubita che la legge in questione sia proprio quella
rcdia, visto che nella presecuzione del discorso imperiale è menziona-
ta questa legge.'o Anche le leggi romane venivano però in seguito men-
zionate e, per di più, in posizione di superiorità rispetto alla legge

rodia. Se, quindi, il nómos t6n hemetérón frniva per avere la premi

91. De Ronnnrrs, op. cit., pp. 160 
""., 

porsirr. Come osserva MlNEneorNr.
op. cit., p. 387 nt. 71, coloro che sostengono che qui venga riconosciuto un prin-
cipio locale in contrasto ad una legge generale (De Robertis, Rougé, ma anche Tlian-
taphyllopoulos e Moschetti) sembrano contraddirsi. in quanto la risposta imperiale
ribadisce il < pùncipio della subordinazione tlella legge speciale (la lcgge rodio,
appunto) a qu.clla generule dell'inpero, per cui non può ualerc quella se i?t contvsto
con quest'ultima n. La disposizione todia che si applicava al caso di Eudemone era
quindi conforme alle leggi dell'impero.

92. RoucÉ, L'org., cit., p. 4ll.
91. Cfr. supra, p. 3O3 ed inlra p. )24.
94. Pruzone, op. cit., pp. 83 ss.; Marrnrornr, op. cit., p. 375.
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nenza, Ia legge del mare menzionata nella prima parte del rescritto
avrebbe potuto rrnche non riferirsi alla rodia, ma alla legislazione im-
periale. Il senso dipende quindi dalle particelle rnèn... /à. Già Goto-
fredo riferendosi alla correlazione delle particelle mèn... dè nella fra-
se in discussione avvertiva <<...non est bic adaersatiua, multo ntinas
i'espectu Imperii, quasi ea indicetur, ad Imperatorem quident lfirzpe-

riurn terrae pertinere, Imperium Dero M.aris, ad legem >>, tanto più
che << cosmo ,> << in bac lege non tetam s'eu Tellurern et Continentern
tantzuil significat, quasi Antoninus irnperator Teffae Dominum tan-

tuft? sese dicat qua Mari opponitur, uerilnu otbem iarn toturu, et qui-

tlern Rornanufti, (llto et mare cornprehenditur.es
Diversi termini del testo in questione (basiléus, theiótatos, Aú-

goustos), a torto sospettati hanno rivelato ad tlna pirì accurata indagi-

ne la loro assoluta classicità; nu così anche il classico titolo di kúrios toú

kosmóu,"7 che esprime la concezione universalistica dell'impero e che

già fin dagli inizi del principato venne rappresentato in moltissime

lronete tramite la raffigurazione di un globo posto nelle mani o ai

95. Gotorneno, oP. cit., pp. l8 e 40.
9ó. Dp Ronentts, op. cit., p. 164 ss.; RoucÉ, O Teiotatos, cit., pp. 83 ss.;

TnrrNTapsvltoPour,os, op. cit., pp. 905 e s.; MeNrnrorm, op. cit., pp l80 e s.

Strlla titolatuta impetiale cft. BunrrH, Les titulatures impériales dans les papyrus,

Ics ostruka et les inscriptions d'Egypte, Btuxelles, 1964; Musce, Le dettomin. del
principe nei doc. epigr. ron., l, Bai, L979; II, Bari, 1982; SeurNrnn, Les titu'
!atrres pharaoniques des ertxp. rcîn., RHD, 62, 1984, pp. 1-14.

97. <<Signore dell'ìntero cosmo>> è detto Nerone, ma anche <<Zeas Eleutherios

e stluatore del nzondo> (-lIG 814,3l). <<Signote dì ogni cosa> è Adriano (per

questi e gli altri numerosi esempi classici in cui fimperatore è detto <<s-aluatorc

iell'intero cosnto>, ctr. Dt Ronrnrrs, op. cit., pp. i64 ss.). Kósnos, otbis' oikottménè

non sono concettualmente identici, ma secondo DE Fnlllcrscr, Arcana imperii, III'
1, Milano, 1948, p. 40J avevano la stessa portata politica; cfr' anche p' 411. Sul

signilìcato di cosmo r'. KRrtttz, Kosmos, Arcbiu I. Begrif sgescb', 2' 1955-1957,

p. 97 ..; DE Ronrnrrs, op. cit., p. 167, titiene queslo titolo più vicino alla con-

c'ezione pagana dell'impero che a quella cristiana, in quanto signore del cosmo

,ro., r"r.tb" stato più f imperatore, rna Dio. Di conseguenza questo titolo salebbe

divcnuto più raro in età postclassica. Giustiniano fu infatti chiamato autoktótòr
e basilétts. eccezionalmente kúrios (C. I, 4, 34) Cfr. MnNnnrorn4 op. cit., p' )81'
TRrnruTepuvrtoPoulos, op. cit., pp. 905 e s., al contlario rileva la persistenza nella

letteratura cristiana ed ecclesiastica di questa concezione, testimouiata, per altro,

tlal silrbolo del globo tenuto nelle mani dall'imperatote bizantino, anche se otmai

questo simbolo appare sormontato dalla croce. StlvENsou, SurtH, MlonrN, op cit',

i. +zt: t. Arròirr, op. cit., p. 235. Dío è, d'altro canto, detto dai bizantini
pantoctatore.
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piedi dell'imperatore.'8 Procopio ci informa che con quesra irnnraqine
.-para delón ho pltistès hóti gé te autó kaì thútassa deddútotai pi;a.e,
GIi anaioghi titoli di kúrios tés oikouménès,t@ rector, castos, mode-
t'dtor o subiugans orbìs terrarum, regnator terrartlm, sLnnftzus memdi
rector, kosmo/erótor, hègeruòn toú síunpailtos kósmou, si riferiscono
ad una concezione certamente connessa alla lrontìs kaì prostasía tón
l<oinón pàsa (cura et tutela rei pubblicae uniaersa) e comprendono z'l-
che il dominio sul mare. La stessa idea è espressa dai titoli: ho tés
gés kaì thalóssès tlespótès, ...órchon, ...autokrútor, ... prostútès, ...e-
póptès, undararn tenaeque potens e così via, attribuiti già dal prin-
cipato augusteo agli imperatori dell'età classica.,or Il reginzen tàrrae
tnarisque è eficacemente rappresentato nelle monete dalla connessio-
ne tra il globo da Lrna parte e il timone o alri simboli rnarini come
I'aplustre, il capricorno, il dio Netuno, il ridente, il delfino dall'al-
tra.'02 Aila luce dei dati numismatici ed epigrafici appare allora indub-

98. Sul globo cfr. Scsr.ircuren, Der Clobus, Stoicheia, g, 192j, pp. 64 ss.;Yocr, orbis ronxanus, 1929, pp. r0 ss. sula simborogia úel globo 
"rìi rr." llireperti numismatici del principato cfr. I'ampia ,or..gÀ^, clre 

-inizia proprio con
Atrgusto, di _A. Arrólor, op. cit., pp. Z35,.. Il ,i-bólo'clel globo ;p;";J;i-;a partire dall'11 d.c. su un denario di Augusto insienre al 

- 
sirnboló 

^ 
,nu"irro à.1

caprico'no (Isro.. Ei. XVIII, l, 4: pilatn in signo constit,isse 1rrto, Argurt)r,propter nationes sibi in cancto otbe suhìectas, ut mdiîts figutam orbis osteideret.
Cfr. Sravervsor.r, Dict., cit., p. 172; Dn Fnerucrscr, op. cit., III, 1, p. 110; Mo
scrrETTr, Gubernare nauem, gubernare reru publica,t,' Milano, 1966', 

'p. 
fSOi. S;f

signilicato. e la portata di questa concezione cfr. Klansr, st. zu, Éot*;rktrrrg-;,.
tbeoretisch.en Begrund,ng der Monarchie im Artertun, Munich, rggs; ro.,'Die
a.ntike Oikumene in ihrer p9!t-t., " lerlt. Bedetuung, 1901, pp. t ss.; l0 ss.; 22 ss.;Àrróror, Ròm. Mitt., |0, 1%5, pp. 117 ss.; Dr'Fneircrlú, ,rp. r;r., III, t, pp.
-l16 ss.

99. Pnoconro, De aedil., I, Z, 1,1.

100. Attribuito ad esempio ad Anronino pio in CIG 4416. 11 ternine kzirios
ò uaturalmente corrcnte anche nelle monete greche cli Antonino pio. cfr. Lrrcoun-
Gnyr,r, Antonin le Pieux, Paris, 1888 (risr. Roma, i96g), p. J4 nr. 1. S.con.lo
De. Fnnncrscr, op. cit., IIl, 2, p. 425: << Antortino (pio) col globo in xma ilzdno c
tollocato sotto,fla cupola appare auuolto i, uxa atnoslera cll r)ignità diuinar; t,.
anclre De Roarnrrs, op. cit., p. 166 nt. 17.

.-. 101t Per tutti questi titoli cfr. le iscrizioní cit. nere opere .cri De Roberris,'friantaplryllopoutos, Alfóldi, De Francisci. Traiano è .or.o.rotor" r(C,vtm, Traian
cosnolzrator, Mé|. Rodet, pp. 408-411), come al*i imperatori clell,ctà clossica.

102. Così il capricorno (cfr. LerraNzro, lnst. VII, 29) tiene il globo tra le
zLnpe o lo sosriere in monere e medaglie di Augusto, Tiberio, Vespisiano, Tito,
f)onriziano' Adriano. Antoniro Pio, Gailieno (con ia regencra Níptuno' cons.' Aug.)i.
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bio che fin dai primordi del principato gli imperatori porevano essere

denorninati signori del cosmo (orbis terraruru) e deI mare, utilizzan-
do degli attributi risalenti almeno alla tradizione ellenistica.'03

Cfr. SrevnNsol, Dict., cit., pp. 172 e 571. I1 globo è sovrastaro da r-ur tirnone in
vario modo in esempiari di Augusto, Tiberio, Nerva, Vespasiano, Traiano, Adriano,
,'\ntonino Pio, Vero, lvlarco Aulelio, Commodo e così via. Cfr. Sre'velrsor.t, Dicl.,
cit., pp. )94 396; )c)7; 420; Alrólor, Die Monarch., cit., p.2)5 e s., tav. VIII,
2; 14. Per il tipo dell'aplustre cfr. la significativa tafEgurazione dell'imperatore in at-
tegg.iamento eroico con in mano I'aplustre ed un piede poggiato sul globo in Al-
ròru, Die Monarcb., cit., tav. VIII, 12. Cfr. ancl-re SrnvrNson, Dict., cit., p. 57L.
Il Nettuno imperatore che pone il piede sul glogo appare su medaglie di Augusto,
Vespasiano, Tito. L'atteggiamento si spiega non solo a causa dei terremoti prodotti
dal dio, ma esso <<indìcates that the empercts assuned equally to be masters ol
land and sea > (SreveNsou, Dict., pp. 570 e s.). Anche il tipo di Nettuno stanre in
piedi o seduto in trono unito a raffigurazioni portuali, che appare su rtronete di
Augusto, Nerone, Domiziano, Traiano, Antonino Pio, lvfarco Aurelio, Commodo si
collega alla stessa ideologia (Smvrnson, Dict., p.570). Se pur questi sirnboli pos-
sono essere stati utilizzati in occasioui particolari come vittotie navali, felici ritorni
da viaggi olttemare, inaugutazioni di porti, non v'è dubbio che in considerazione
del numero e della varietà dei tipi essi si ricollegano ad una concezione unitaria
che, come vedrerlo, per alcuni tipi è connessa aila ben nota immagine del gubernator
ttttuis - gubemator nzundi, che risale ad un antico mito della filosofia greca. Sul
gttbernator nauis - gubernator reì publicae cfr. Moscurrrr, Gubernarc nauem, cit.
A<l illustrare questa concezione del gubernator rei pablicae su coniazioni di Adriano
e di altri impetatoti appate I'immagine di una nave a vele spiegate, che simboleggia
l'irnpero e il cosmo, retta da un nocchiero, imperatore e demiurgo (SravENsott,
Dict., p. i81; Moscuerrt, op. cit., p. 194 e s.). Lo stesso tipo di Marco Aurelio
e Commodo è da SrpvnNsor.l (Dict., p.382) considerato commemorativo dello scam-
pato naufragio (SHA,Vita Marc.,XXVII) di ritorno da Atene a Roma nel 177 d.C..
sopra menzionato (nt. 77). Habet usurn talis allegoriae lrequenter oralzo, dice QurN-
rrr.reno (lzsl. VIII, 6, 44), riferendosi all'antica immagine de| gubernator nauis -

gubernator rei publicae, che appare già ìn ArcEo nr Mrrrlpre (Diebl 46 A-B). La
splendida irnmagine di PlorINo (Enn. I,4,8,3,5), il quale paragona I'uomo alla
luce di una lanterna alta sul mare oscuto della vita, che non cessa di splendere
mentre nel suo cristallo infuriano i venti e la bufera, si collega alla stessa conce-
zione. Cfr. Ftvno, La coscienza d.ella crisi in tu't anonimo retore del lll sec., Atbe-
nae2un,68,1980, p.410 e Pr-,rroNa, Fedone 85 d. Per il delfino, indicante una
potestà sul mare unita a simboli di dominio tertestte cfr. Srnvensou, Dict., p,399.
Il tridente appare su tipi monetali di Augusto, Agrippa, Caligola, Vespasiano, Adria-
no, Marco Aurelio, Settimio Severo, e altri (cfr. SrEvrNsor't, Dict., p.8ll).

103. Sulla concezione universalistica di Alessandro e la sua denominazione
come lìglio di Poseidone cfr. Plurlnco, De Alex. fort. 1,8; DB Fnarqcrscr, op. cit.,
III, 1, p. 403 ss.; Der.lrm, Les traités de la Royalité d'Ecphante, Diotogène et
Stbénidas. Patis, 1942, p. 137. Così Demetrio Poliorcete portava il manto trapunto
di stelle - come quello concesso nel 25 a.C. ad Ottaviano (Drot.tr Cirssro LIII,
26, 5) - e si faceva chiamate figlio di Poseidone. Cfr. per questo ed altri esempi
ellenistici Dr FnnNcrscr, op. cit., III, 1, pp. 187 ss., che illustra (p. 404) i coi-
legamenti con il citcoio di Scipione Emiliano e ricorda il culto di T. Quinzio Fla-
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Questa plassi ampiamente difiusa rende probabile i'ipotesi che
Antonino nella risposta non ponesse in contrapposizior-re la signoria
tlel cosmo al dominio sul mare, ma completasse I'una con la menzione
clell'alro. In alri termini, prescindendo per il momento dalle parti
celle mèn... r/à, il cui valore avversativo potrebbe essere assai sfuma-
to, la frase iniziale si potrebbe intendere come: << lo sono il signore
tiel costno, la legge del ruare >. L'ipotesi che l'imperatore consideri
,< se quidem rnundi Dontinurn esse, legene autem etiam esse se tnaris >>

non è nuova ed è già stata oggetto di critiche da parte di Gotofredo,rM
che obiettava che l'imperatore non era egli stesso legge, ma semnrai
legislatore e, pur qualificandosi in qualche caso come lex anintata
(nórnos émpsychos), non si comprendeva la ragione per la quale in
D.I4,2,9 si sarebbe denominato legge del solo mare. Occone quindi
indagare sul significato del possibile accostamento del cosmo al mare
e in che senso I'imperatore possa qualificarsi nóruos.

L'irnrnediata risposta al primo quesito, che cioè si evocasse il ma-
re, in quanto si trattava di una faccenda marittima, porebbe non co-
gliere fino in fondo il senso di una contrapposizione e di una insisten-
za sul mare che, come si è visto, si riscontrava anche nei titoli attri-
buiti all'imperatore.

In una lettera di Frontone, indiúzzata alla madre di Marco Au-
relio e finora trascutata, il retore, adeguandosi alla concezione sopra
richiamata, denomina I'imperatore Antonino Pio << ho,.. mégas basi-
leùs úrchòn pósès tés gés kaì thal'úttès 

'> 
paragonandolo a Zeus e an-

cora Frontone ricordando Antonino Pio alla guida ideale della cam-
pagna di Britannia del 143 fa ricorso all'antica inzago del gabernator
nauis.t" Nell'orazione Sul regno, attribuita da Jones ad Elio Aristicle

rninino (Pruun co, Vita Itant., XYII), Silla, Sesto Pompeo, Cesare. È significativo
che Scipione l'Africano per sufiragare il suo carisma nel famoso discorso di Carta-
gcna assicuri la protezione di Nettuno (Lwro 26,45, 9; Portrro 10, 11, 7 e 14, 12;
Scurre.no, Scipio Aficanas, Bristol, 1970, pp. 18 e 62i Garlrxr, Prctestd ed. in-
tegrazione ncll'antica Roma, Bari, 1970, p. 101). In generale cfr. Taw, The hel-
lanistic niler-cult a,il the daemon, ]H5,48, 1928, pp. 206 ss.; Scnunmr, Das elle-
ttistische Kònigideal nach Inschrit'ten u. Papyri, APF,12, l9)7, pp.1 ss.; Da-
LiîrE, op. cit., pp, 128 ss.; Cenr,rux-Toruonrlu, Le alte des souoerains dans Ia
ciuilisation gréco-rcmaine, Tortnai, 1957. :

104. Gorornrno, op. cit., p. 71: <<... cuitts bac tle re scùpta lateor me nofl
sine ingenti risu legisse...>>.

105. Fnonronp, Ep., l, 10, 4 (Naber, p. 241\; Plnrc. Lnr., 8 (4), 14, 2 e
l'orazione Eis basilea, 14, la cui attribuzione ad Aristide è discussa.

e liferita all'imperatore Antonino Pio'ou il motivo cosmopolitico,, de-
L'ivante dall'influsso stoico, per cui << le kosmos est à la lois le cadre et
Le modele de la société politique >> 

r07 si intreccia al tema di Zeus n-ro-
dello dell'imperatore. << Ouando I'irupero era agitato corne, in una
uiolenta tempesta o tetremoto e perciò in procìnto di afondare tra-
scinato agli estrenti confini della teta >>,'08 I'intervento imperiale ve-
niva ad assumere un valore benefico e di salvezza. Ecco che allora po-
teva dichiararsi: <...g1 dé kaì thólatta tòn prostútèn stepbanoúsin i}*

Anche se turro ciò non prova in realtà nulla ai fini della concrera
identificazione dell'Antonino in D.14,2,9, I'ipotesi che il naufrago Eu-
demone possa essersi rivolto nella sua petizione all'imperatore utiliz-
;rando proprio il titolo di < signore del cosmo e del mare >>, richia-
mato poi nella risposta dell'imperatore, diviene in questo quadro più
attendibile.tto

In un'altra lettera di Frontone il giovane Marco Aurelio sottopo-
ne al suo precettore un sogno per sollecitarlo a quel gioco di eikóies
tanto caro alla sua epoca ed, in particolare, al maestro: ha sognato
I'isola di Aenaria con un lago interno, nel cui centro si innalza un'al-
tro isolotto.rrr La risposta di Frontone è interessante: << Imaginem,
qturn te quaerere ais, meque tibi sociurz ad quaerendurn et optionem
sumis, nctrn moleste feres, si in tuo atque in tui patris sina id futu-
lum quaerano? Ut illa in mnri lonio siue Tyrrhenico siae uero potius
in Hadriatico rnari, seu quod aliud est mare eius nornen nzaris addito,

106. C. P. Jor.rns, Els basilea, JRS,62, 1972, pp. 134-152. Una rassegna delle
pir) varie opinioni in Feno, op. cit., Appendice II, che colloca l,orazione tia il 265
ed il 266 d,c. In realtà i principali temi dell'orazione possono essere pur risalenti ed
adattarsi altrettanro bene all'età degli Antonini, come può trovàre spiegazione
l'uso della proscinesi, la situazione dell'impero o il riferimento ad una fistività o
ad un 6glio dell'imperatore. Cfr. Jor.res, /. r.

107. Drurrp, op. cit., p. 140.
108. Eis basilea, 14 (trad. FARo, op. cit., p. 410). S.lla fortuna della metafora

.lel naufragio con la quale inizia il II libro del De rctum natura di Lucnezro, cfr.
Bruvennr'.nc, Naulragio coît spcttatore (ed. Il Mulino), Bologna, 19g5.

109. Eis basilea, 35. Gororneoo, op. cit., p. 6g, citava già il passo, riferen_
t.lolo a Marco Aurelio, insieme ad un altro brano della medesiÀa or"rìor. in cui il
nrare è considerato come una cintura dell'orbis, sul quale si estende il potere im-
periale. La stessa immagine si ritrova nellbrazione A Roma di Aristidè.

i10. Tnr,rrurnpnyI,I-opoulos, op. cit., p. 906; Onnrexo, Halieztt., tII, 4_5,
rivolgendosi probabilmente all'imperatore Marco Aurelio (cfr. inlra, nt. 14ú) di_
chiara che sotto il suo scertro è posto il mare ed il gregge di Nettuno. cfr. anche
I,1 ss.

ll1. FnoNroNr, Ep. Iil, 7 e 8. I (Naber, p. 451.
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igitur ut ilLa in rnari insula Aenariafluctus maritinzos ipsa accipit atque
propulsat orunenxque uirn classiutn praeclonum beluarunz procellarunt
ìpsa perpetitur, intus autern in lacu aliam insulam protegit ab ornni'
bus periculis ac difficultatibus tutatu, omniurn uero deliciarullz uolup'
tatunîque participem, natnque illa intus in lacu insula aeque undis
ttlluitur, aztras salubris aeque accipit, habitatur (teque, lnale aeque

prospectat, item pater tuus imperii Romani molestias ac difficultates
tpse perpetitur, te tutum intus in tranqttillo sinu quo sociutrt dignita-
tis gloriae bonorumque ontniuln participetn tutatur. Igitur hac imagi'
ne ruaitimoclis uti potes ubi patri tuo gratias ages>>. Antonino e Mar-
co Aurelio sono paragonati ad isole che oflrono rifugio dominando
il mare.1r2

La metafora dell'imperatore come in.sula si trova già, secondo Say-

1or in una lettera di Plinio liferita a Traiano ed, in particolare, alla

sua attività giudiziaria.t'3 Nonostante qualche ctitica,"n l'intuizione di
Saylor sembra rovare conferma nelf immagine di Frontone e nel col-

legamento con I'antico mito greco del governo del cosmo.ttt
La lettera di Plinio nana cli una seduta del consiliun ptincipis,

protrattasi più giorni nella villa di Centocelle, ove I'imperatore risie-

cleva in secessu. Si conclude con una clescrizione del nuovo portus
Traiani, reso sicuro da un'isola frangiflutti. Suggestiva è l'ipotesi che

cluesta lettera dedicata alla iustitia, gral)itas e coruitas imperiali si

concluda dopo la narrazione deil'attività di composizione dei contrasti
giudiziari proprio con questa metafora, derivante dalf idea iniziale del-

l'imperatore in secessu, cioè nel suo rifugio. Come I'isola placa il ma-

I 12. L'occasione nella quale secondo Ftontone questa immagine poteva essere

ripetutamente utilizzata era costituita dal discotso di tingtaziamento che Marco
Autelio doveva preparare in onore di Antonino Pio. Comune diviene a partire da

questa età la metafora dell'impero come recinto mtuato, ARtstIor', 26, 82-4; Av'
euuo, praef., 28. Menco Aunrrro, Pensieri, lY' 49, fa ticorso con intendimenti
stoici all'idea di saldezza ispirata dalla roccia contrapposta al mare in tumulto'

113. PLINro, Ep.,6, )7; S.lvron, Tle efttperct as insula, Class. Philol.,62, I'
1972, pp. 47-51.

114. Cfr. le liserve in Pr,rnro, Ep. (ed. Utet, a cura di Tusoclro, Totino, 1973),

I, p. 672 nt. 463.
115. Le frequenti raffigurazioni di porti dominati da un Nettuno gttbernator

mund.i (si veda ad es. il rilievo Torlonia o una celebte monetai di Nerone con il
porto di Ostia) si accordano bene a questa ipotesi. Il tipo monetale di Nettuno
in trono o stante che domína il globo sullo sfondo di un porto appare su monete

di vari imperatori a pattire da Augusto, tra i quali Traiano, Antonino Pio e Marco
Aurelio. Cfr. sctpra nt. 102.

-i2r- t5l l

re in una f.erma (grauitas) e naturale (comitas) maniera, così Traiano
pone un ordine alla natwa umana e all'impero attraverso la legge
(iustitia). Una simile idea di giustizia fondata sulla fermezza ed uma-
nità, oltre cl-re in Cicerone e Giustiniano, si rintraccia già nella Re-
pubblica di Platone.lru È naturale quirrdi Licercare in questo ambito
tlacce di questa metafora. Ed è proprio nel Poiitico di Platone che
sj trova la chiave per intendere a fondo questa allegoria, nell'impor-
tante mito sull'ordinamento dell'universo: << ... allora il pilota del-
I'Uniaerso tutto, quasi abbandonando la barra dei tiruoni, si ritirò nel
szto posto d'osseruaziott.e, e allora furono il destino ed una innata ten-
tlenza a uolgere il cosmo nel corso del suo nuouo ciclo... E il cosmo
inuertendo il suo camrnino, scontrandosi nelle sue pnlti, sotto la spin-
ta di du.e itnpulsi opposti, l'uno terminale, l'altro iniziale, prouocò
in se stesso un grande scuotitnento... poiché era afetto da un gratad,e

Jisordine prima dì giungere all'ordine attudle... per questa ragione
il Dio che già una aoltrt l'ba ordinato, t,edendolo in diffcoltà estreîne,
preoccupandosì cbe sconuolto dalla tempesta, sotto il suo infuriare
non si tlissolua e si inabissi nel mare infinito tlella dissomiglianza, ri-
tornando a seclere al titzone di qttello e uolgendo a nuouo corso ciò
che nel ternpo prececlente, in cui L'Uniuerso era abbartdonato a se

stesso, si d?nmttlò e si dissolse, l'ordina nncora e lo raddrizza e così lo
i'end.e itnmortale e senza aeccltiaia>>.t17

È noto che nell'antica concezione greca il caos si identificava pro-
prio con il mare, che rninacciava di disgregare il cosmo. Esso veniva
domato dal Dio che attaverso la posizione al governo e la composi
zíone dei contrasti veniva ad imporre un ordine, anche in senso giu-
lidico, a tutte le cose. È, altresì, noto che << il principìo stoico-plato-
uico del Dio cosruico e del Dio legge e padre, onde in Dio si aede il
re dell'Uniuerso ctr.i ha da uniformarsi il dio terreno, cioè il re dei
singoli popoli )>, era tema assai difiuso nelle teorie politiche sulla so-

\/ranità a partire dal iV sec. a.C., che venne recepito immediatamen-

te nelf impero romano.ttt La propaganda augr-rstea sfruttava infatti

i16. S,rvron, op. cit., p. 51; Cicanong, Fitz., 5, 23, 65i Îvsr.. Inst., I, l. 7.
117. PreroNr, Politico, 272 e 27) (trad. Z.rono, ed. Latetza, Bari, 1971. pp.

287 e s.).
118. Aoonr.ro, La fr.losofa antica, II, Milano, 1972. p, 70; cfr. anche Srucl,ttn,

Il pensiero politico classico, II,Bari,1973, pp.404 ss.
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cluella che ormai era divenuta convinzione generale e profoncla e che
soddisfaceva alle attese messianiche dell'impero, giustificando la cura
et tuteLa rei publicae uniuersa.tts << Il re, incarnazione der Logos, trel-
l'anìtza del iaondo, della legge, cbe è la esplicazione deila stessa dioi-
,ità, rappresenta la ragione medesima clel s,o popolo, per cui da wz
Iatg ll re è legge, lo stesso principio che la detlo Stato un organismo,
e,dall'altro lato, sí come il diairo è prouuidenza e bene, il re I prouai-
t/enziale e la sua azione, esse-ndo in lunzione dei propri sedditi'è fitan-
tropica >. Ciò spiega la sempre pirì accentuata identificazione del prin-
cipe con Zeorc Eleutherios, paticolarmente matcara nell,età di Anto-
nino Pio,'20 ed i titoli di pacator, moderator, restitutor orbis, lundator
pacis, restit,tor genelis bumani o saeculi, eirènopoiòs, sótèr tés oikou-
nénès, che gli furono attribuiti.

Sembra allora che attraverso questa via possa trovare spiegazione
anche la curiosa immagine dell'imperatore come isola, impièguiu p.o-
prio quando I'azione imperiale si volgeva alla composizione dei ion_
trasti attravcrso l'ammínistrazione della giustizia. Nel medesimo sen-
so la tendenza di Adriano ad un riordinamento sistemarico del dirit-
to, cioè a trasformare il chóos in un kósmo.r, ha trovato una acuta
spiegazione.r:r L'associazione del mare z1l cosmo e l,aggiunta di sim-
boli marini al globo, che nella sua totalità comprenderéLbe già ancrre

t19. Frrour or AlusseNonre, Ambasciata a Gaio, l4l ss.: < Costui è il Cc-
sarr (Augusto) che placò le torrenziali tempeste in ogni parte, che czu'ò dalle pe-
'stilenze... colui cbe non solo sciolse, ma spezzò Ie ,ateoi ti" nríuono ,rrioto , pír'r-
sato così durumente il ntontlo abitato... che eliminò Ie guene... purificò il nare 1db
imbarcazioni pilate ,e lo popolò di uascelli mercantili... chi riae'nd.icò in tibertà ig)il
città... chi scacciò il <Jisorcine con l'ordine... il guardiano tlella poce... egli fu duni,eil pritno, il .più grande e generale benelaftore, ht quanto sul:entrò ài gouerno' dìnolti e afidò la uaue della rcnunità ad. essere goaernata tla un singolo"pilou che
iu egli stesso, un merauiglioso nzaestro tJella scienza del gouerno r>. \ù. V/inan, Der
Prophet u. sein Gott. Ein Studie zur uierten Ektoge Veigit, Alten Orient, Leípzig,
1925, pp.32 ss.; Da Fuucrscr, op. cit., III, l, pp. 269 " 410; Xrl,rconr,rr,l', A)rtl
ritas principis, Patis,7947, p. 95; Ln Pouna, Orazlo e I,ideotlogia. del principato,
Torino, 1963, pp. 13 ss.; Gùrursrn, Der politiscb-ideologische Kampl in' tler'ròm'.
Rel., .Klio, pp. 209 ss.; praecipue, pp. 275 ss. e 287 e,.; Garlnrr, 

'op 
cit., p. 202

e la lctt. sulle aspettative messianiche ivi cit.; F,rnnnrNt, L'intpero |il'Augurti ,o*i
ordinanento sourunnazionale, Milano, 1974, pp. 140 ss.

_ l?0. I)E Fn.nNcrscr. op.,c,it., III, 1, p. 410; Lecoun_Gevrr,:op. cit., p. )62.
Per il principe come zeus Eleutherios, ordinatore del cosmo, cit. ot.rn,'Denzo-
kratia._The Gods and the lree uorld, Bahimore, 1960, pp. 160 ss. Augusto, Ne_
rone' Domiziano, Antonino Pio, portarono anche il titolo-di zeus Elealherios.

121. Du Fn.tlcrsct, op. cit., Ifi, j,, p. 1j,2.
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le acque, si giustifica perfettamente alla luce della marice greca di
qliesta concezione,

Resta da affrontare il secondo interrogativo proposto: in che sen-

so I'imperatore avrebbe potuto definirsi nómos inD.74,2,9?
De Robertis aveva inttavisto la soluzione di questo problema al-

lorquando richiamava la concezione stoica dell'imperatore come nó-
nzos éznpsychos ed ipotizzava che i bizantini avessero alterato il testo
originario egò t6u kósrnou nzén kúrios, tés thalóssés dè nómos, <<nel

duplice intento di affermare iI principio dell'autonoruìa e preordina-
zione della legge nei conlronti anche del potere imperiale e di esalta-

re la lex rhodia conqe base della disciplina tlella naoigttzione >.'22 Il fi-
ne sarebbe stato faggiunto attraverso una semplice Úasposizione di
particelle: egò tnèn toú kósmou leúrios, ho dè nórnos tés thalússès.

Ma non è la semplice trasposizione delle particelle che vale a rendere
il significato della frase inequivocabile, quanto una più profonda mo-
difica testuale, consistente nell'aggiunta dell'articolo e nel presunto
spostamento del termine tés thalóssès alla fine dell'espressione. Un ra-

dicale rrutamento di questo tipo appare oggi del tutto ingir.rstificato ed

in realtà non v'è afratto la necessità di ammettere questa grave alte-
razione del testo, ai fini di giungere ad intenderne la seconda parte
come rivolta allo stesso imperatore. Basta infatti cambiare una sola

lettera per trasformare totalmente il senso della frase. Se invece di
òs si legge re la frase viene ad assumere il significato intuito: c7ò
pèu roù uóó.tlott xúprcg, 6 re vo,ttog rqg \aÀuoat1;. Il îe, corrisllon-
dente ad un precedente naén, viene a únÍotzare il correlativo.'" L'uso,
sepplrr r-ron frequente co1îe ruén... dé, è ampiamente comprovato da

trna serie di esempi ÍtaLtti da fonti letterarie e documentarie.r2a Anche
se 7a Littera Florentina, il più prestigioso manoscritto del Digesto,
collazionato per il testo in questione, presenta la versione /è, è assai

facile ammettere una risalente banalizzazione del te, per altro veri-

122. Dn Ronnntts, op. cit., p. 171 nt. 71.
123. Lropar-Scorr, A greek-english lexikon, Oxford, 1968, p. 1763, s.v.;

mén... te: te (and) corresponds to a preceding mén\ cfr. anche mén A II, 6 c.

124. Ad, esernpio Pr..e.tonr, Phedr., 266 c; Leg. 927 b; Pap Petr. II, 2 (1)

= Ifl/rr.cr., Chr. 87,2 ss.; Pap. Petr. III, 2l (a) = Mtm., Chr. 21,44 ss.i UW
3 = Pap. London 44, 15; UPZ 126 : Pap. Par. 65, 10; Pap. Tebt. 27, 52. Cfr.
KilHr,rEn, Ausliihiliche Grannatih der griecb. Spracbe, 2, II, p. 271; DeNxrsror,
The greek particles, Oxford, 1966, pp. J74 ss.; Mevsrn, Grurnnatik der griecb-

Papyù, Betlìn u. Leipzig, 1914 (rist. 1970), II, 3, pp. 130 ss.
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ficatasi in alcuni rnanoscritti relativi ai passi delle fonti letterarie so-
pra citate e nelia stessa Florentina pff il caso inverso di un mutamen-
to di un óe in 

"r.tzs 
I vantaggi di questa ipotesi sono evidenti; innan-

zitutto si'cratta di una modificazione del testo di portata assai più li-
rnitata di quella ipotizzata da De Robertis, ma che venebbe ad atmibui
re alla frase il medesimo significato. Inoltre il mén non rimane senza

corrispondenza, come invece nella correzione del testo proposta da
Gotofredo e seguita da Atkinson, che suppone il punto fermo non
dopo thalóssè.r, rna dopo kúrios (egò nzén toù kósmou kúrios. Ho dè
nómos tés thalússès tó nómo t6n Rotlíonkrinéstho t6 nanutikí).La
correiazione delle particelle ruén... /e potrebbe aver avllto lo scopo di
iibadire la signoria sulla terra intera e sul mare e al tempo stesso di
enunciare già in età classica un principio connesso alla dottrina del
nórnos émpsychos.tt'

L'imnragine del nótnos érapsychos, che venne ampiamente i-rtiliz-
zata in età bizantina, in quanto espressione di una concezione assolu-
tistica e teocratica dell'imperatore, che ffaeva il suo potere da Dio,
aveva in{atti origine in idee profondamente diverse e molto più an-

tiche.t27

L'idea pindarica del nómos pàntòn basiléus ha una storia tanto
lunga't' da essere ancora rievocata in un {amoso frammento di Mar-
ciano contenuto nel Digesto e da Marco imperatore,'to ma già Archita,

125. Esempi in Dtitr.trsron, op. cit., p. )16. II caso inverso di un muramenro
rlcl r/à in /e si riscontra ad esempio nella vetsione florentina di D.27,I,8,7.

12ó. StrrNvreNren, Nornos empsucbos. Zw Cesch. einer polit. Theoùe, An-
:ciger Akad. IViss. lY/ien, Phil-Hist. Kl., 83, 1,946, pp. 250 ss.; Dr Fnencrscr, .4r-
cena inperii, III,2, Milano, 1948, pp. 2O7 e 2L4 ss.; G,runrrmt, L'enpereur in-
tcrprète de droit, Festschr. Rabel, lI, Tùbingen, 1954, p. 182; \X/rNcrn, Die Qaellen
tles riin Rechts, Wíen, 1953, p. 566.

127. Trr,Irsr:ro, Or. XVI, 273 a ripetendo unp frase usata da Musonio Rufo
dicc per I'imperatore: <<Tu sei la legge uiuente e stai o.l di sopra di tutte le leggi
sciitte,> (DE Fnerucrscr, op. cit., III, 2, p. 208). Giustiniano si d,enomina nómos
énzpsycls6 in quanto inviato da Dio in Nov. 105, 4. GrceNrv, Sulla concezione
hizentina tlell'iruperatore nel VII secolo, Synteleia Arangio Ruiz, I, Napoli, 1964,
pp. 546 ss.; praecipue, p. 549.

128. Grcarrt, Nonos basileus, Napoli, 1956; Lroun-Joxrs, 1'l:e justice ol
Zaus, London, 7971, p.51 e s.; Grorrneor, Thesmos e Nomos, Nàoui studi di dir.
gieco c rolil., Roma, 1980, p. 72 ss.; cfr. anche lo., Dei legislatorì, Nctoui st., cit.,
pp.8 e s.

129. D. 1, 3, 2 contiene anche la famosa definizione di Crisippo, philosopbus
sitìufllae stoicae stpientiae; lvl.tnco Aunerro, Pensieri X,25: kúrios dè ho nórnos...

nel IV sec. 4.C., aveva distinto la legge 
^nim^ta, 

che è il re, dalle

leggi inanimate o scritte e sostenuto che il re incarnava la legge,nel

,eìrio che ne interpretava e ne assicurava l'esecuzione, senza confon-

clere la legge con la volontà del principe e senza attribuirgli un po-

rere assoluto.t3o È questa anche una polemica tra legge non scritta e
scritta che è ampiamente dibattuta "t e che è volta a dimostrare la su-

periorità della prima sulla seconda e cioè che al di sopra della legge

scritta (o re muto >) è la legge vivente, cioè I'autorità che ne inter-

preta e addolcisce il rigore. connesso alla concezione del nómos énz-
-psychos 

è il celebre frammento del Digesto (1,1,8) nel quale Marcia-

no considera il ius honorariuln, ma in realtà il pretore, uiua uox"'
iuris ciuilis. Influenzato da questa idea cesare, secondo svetonio,r32

clichiarava: ...debere bonines... pro legibus habere quae dicat e anco-

ra Teodosio e Valentiniano nel 429 d.C. afiermeranno in C'I,I4,41
Digna uox maiestate regnantis legibus alligaturn se principern ptofi-

1i0. AncHrte, in Sronro, Flor' IY, 1, 13r, pp.82, 20; Dnlrrrrn, op' cit', p' 160

c s. L'opera relativa è invece ritenuta spuria in Prteconrcr, Testinonianze e ftant-
inenti, Il, Fhenze, 1962, p. 18).

ll1. illnzer., Agraphoi nomos, Abh. d. sàchs. Gesell. d. lYissenscbaften, Phtl'-

Hist. Klasse, XX, 19ó1, I, p. 52 nt. 4; B.RN, Anirnate lau in the Republic and the

Iaus ol Cicero, Trans. and Ptoceed. of the An. Philol Ass , 64, 1933, p' 128 ss;

Dnlelre, op. cit., p.245 ss. distingue a proposito della lex anitnata dtse concezioni:

una in base alla qiale il magistrato è veto e proptio nónos émpsycbos, perché la

legge promana da 1ìi; l'altra addolcita, secondo la quale è legge perché- la rappresenta

" il "i.gu". 
Ma in realtà nell'ottica fattuale antica la difieter-rza non doveva apparire

corì maicata. pr,rrroNe af{ermava nel Politico (293 c e 294 b) che << Ia lorrtza ideale

tli stato è quella in cui iln politico saggio sarà capace di gooernare senza 
-leggi.

euest,ultirto possiederà, in efàtti, la sapeùorità che Ia parola ed il pensiero-hanno

silto scritto, il uiuente suli)inanimatoo 1Drr.,rrrn, op. cit., p' 246)' Anche nel

Politico di Anrsrorsre (L284 a 14) si dichiara << essi sono Ia legge e sarebbe ridi-

colo cbi cercasse di rcd,igere una legislazione per loro >>; cfr. anche L288 t e 1286 a.

Nell'Erlca Niconrachea (V, 7 p. ll32 a 22) parlando del giudice che applica il
cliritto si dice <<il giudice inlatti huol essere come Ia giastizia incatnLta>. In Se-

NoFoNrE (Cyr. VIII, I,22) ll capo è blépan nónos perché a difrerenza della legge

vede coloro che disobbedisco.to è li castiga. Così anche in Pt-utenco, De Alex.

.lort. \,8. CtcrnoNe nelle Leggi (III, 1, 2) dichiara: <<uere tlici potest înugistrdtúnx
'legem 

esse loquentem, legem auten mutttn ma.gistratum e nella Repubblica (I,
;ì, 5Zi it ,r,ogìrt.uto è colui che suan oitarz ut legem ptolert ciuibas. Questi ,ecl

,rltii esernpi i"r, Dtt,lrr", op. cit., p. 245 ss, che cita inoltre la prefazione 
-alla

Retoica id Alessandro (cfr.- su queita opera Aoonxo, op. cit , pp. 75 e s'); Mu-

sotro (Stobeo, IY pp. 2$,24); Prurirnto, Vita Alex 52; Vita Attuc' 2Jt C^L'

<'.roro, In Titnaeum 175: si quis peritì legum latoris animam legem uocet'

132, Sveroxro, Caes. 77.
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nxe colui che sourintende al gouerno tLel tnondo e prouaede al benes-

sere di tutti gli uomini >>.'r'Questa linea di pensiero che si sviluppa
attraverso Zenone di Cizio, Crisippo, Panezio, Posidonio, Cicerone,
Seneca, Filone alessandrino, Plinio, Musonio Rufo, Plutarco, Epitte-
to, Dione di Prr,rsa, Elio Aristide, Marco Aurelio dimosra che un im-
perzìtore dell'età classica, pur non detenendo ancora il potere assolu-

to, poteva úanquillamente definirsi nómos.
Sembra che la formula basiléus nóntos émpsychos sia stata impie-

gata nel suo significato più completo per la prima volta nel I sec. d.C.
in Filone e successivamente ripresa da Clemente di Alessandria.'" L'in-
fluenza della dottrina stoica è assai netta in Dione Crisostomo che ri-
ferendosi a Traiano lo considera padre e benefattore, non padrone dei
sudcliti, ma scelto in quanto uomo di ragione; non dio, ma simile al
dio ed incarnazione della stessa ragione d'essere dell'impero. Al regno
il principe deve sacrificare i propri interessi individuali, per cui la sua

vita e ogni sua azione è fatica e dovere, non piacere,t" Questa è la
teoria alla quale si ispirarono gli imperatori romani da Traiano ad

Adriano, da Antonino Pio a Marco Aurelio "o e lo dimosrano, ad

esempio, le palole di Antonino Pio alla moglie: Stulta, posteaquarn

ad irnperiuru transiuimus et illud quod habuirnas .1nte perdidirutts o
l'a$ermazione della H.A. nella Vita Marci: Sententia Platonis serrt-

per in ore illius fetit, florere ciuitates si aut philosophi imperarent aut
itn p erant e s p hilo s o p h ar en t ur.ta1

l17. Ds Fn.aricrscr, Arcana, lll, 1, p.411.
1J8. Frr.or.rr nr ÀrsssaNnnre, Vìta di Mosè lI,2'4: <<Si è detto, non senza

lzttone ragioni, che gli stati possono progredire nel benessere solo se ì rc sono flo'
sofr., e i flosofi sono rc. Ma si uedù che Mosè dimostrò, cotnbinate nella sua per-
sonl, non solo queste due facoltà, quella regia e queLla f'losofica, ma anche altre
trc, una delle quali riguarda l'emanare le leggi, Ia seconda la eatica di sotnmo sa'

cerdote e la telza le qualità proletiche... Mosè, inlatti, in uittìt della ptouuidenza
di Dio, Íu re e legislaÍore e sontrno sacerdote e proleta, e in ciascuna di queste

lunzioni conquistò ìl grado più alto. Percbé poi sia opportuno che esse si ritrouino
corubinate nella stessa persona occolre spiegarlo. È douere del re ittzporre ciò che

ò giusto e proibire ciò cbe è male; ma ordinare quello cbe si deoe larc è ptero-
gatiua tlella legge: dal cbe si d,educe tlirettamente che iI re è una legge oirefite e

la legge un re giusto > (da AoonNo, op. cit., pp.226 e s.). Cfr. anche Vita di Abtamo
5; CrnlrnNrr or AressnNont-l, Strotn., I, 24; Arunnocto, Ep. 21,9 e Acosrrno,
De uera relig. 31,58. V. Dnr.arrn, op. cit., p. 150.

1J9. DroNa Cnrsosrouo, Sul regno 1-3. VlrosÀasanc, La théorie nonarcbique
tle Dion Chrysostone, REG, 40, 1927, pp. 'L42 ss.

i40. Aoonno, op. cit., pp. 370 ss.

l4l. SHA,Vìta Aftt. lY,8; Vita Marc.27. Cfr. anche SHA,Vita Hadr' 8.

ferit adeo de actoritate iuris ,ostra peztdet auctoritas. Et re uera mai,s
irzperio est sztbmittere regibus principatum. Et oracuro praesentis e-tlicti quod nobis licere non patirnur ir)tricantus, rievocando r,antico te-
nra di Diotogene ed Archita del basiléus nómimos ecl al tempo stesso
nómos érnp,sychos, esempio per i sudditi e custode dell,ordini. Anche
Platone nel Politico avèva diclriararo: <( Come il pilota, badando a
ciò che torna in ogni caso utile alla naue ecl ai naiiganti, non scriue
leggi, nta fornisce cotne legge la sua arte, e così porti a rntrrrro qrrl_li che sono imbarcati con tui, non si aurà così, in questo stesso nodo,
la retta, costituzione per opertt degli ttomini cbe sapranno ,rr,rir'il
ytSydo co.nze quel pilota, fornendo at di sopra deíte bgg; la lorza
tl ell' arte ? >> .133

. L'antico stoicismo, ben lungi dail'arnmettere la legittimità dei rea-
n-ri assoluti, aveva elaborato un ideale assai elevato dlila sovranità re-
gale, tale da at*ibuirla,in via di principio al saggio e da considerarla
rna gloriosa schiavitù.'3a euesta iorr..rio,r. .h."Ii .i*ou, git i, pi;
tong 

-ed 
Isocrate era proposta da Seneca alle meditazioni díNerone e

da Mr-rso'io Rufo a vespasiano, sostenendo che ir re J."" ""*.-rgriocchi dei suoi sudditi le qualità delra legge animata, creve imitíe
Zeus ispirandosi al suo carattere paterno, studiare la filosofia,;;;;_
nendosi all'opinione che il re è naturalmenre perfetro,.r3r eu."tu'àÀ-ria politica e filosofica.-veniva recepita da Adriano, Antonìno nt", .
soprattutto Marco, il filosofo al governo dell'impero. Secondo la con-
cezione cosmopolita stoíca I'uomo era considerato cittadino, dell'uni-

'erso, 
nel quale tutti erano soggetti a comuni leggi di vita per il con_

seguimento di scopi unitari, come un gregge al pascolo.''u 
^così il sa-

rrío che incarnava l'orthós lógos e.h. uu* la missione di illumínare
gli altri uomini poteva ideniificarsi con l,irnperatore, che clivenuto
pastore e modello di Zeus, rappresenrava al tempo stesso I'unità dello
stato e del mondo,. Il suo potere era quindi una archè anypeúthynos,
non_nel senso che poteva trasgredire ia legge, mu in .lu#to p., d._
finizione si fondeva con la legge medesi-"ul .rr.'rdo ctnsideràto co-
me << I'incarnazione uiuente della ragione e della legge unittersale, co-

il3. Pl,,iror,m, Polit. 297 a (ttad. Zadto).
134. Euer.ro, Vat. Hist. Il, 20.
1U2 Pr Fne.rcrscr, Arcana, III, 1. pp. 403 e s.
136. DE Fnercrscr, /. c.
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La pirì completa enunciazione di questa dottrina sulla sovranità
si tova nei trattati di Ecfanto, Diotogene e Stenida che Delatte ritie-
ne composti nel II sec. d.C.,to'ma che altri studiosi ritengono più an-
tichi, cioè del II sec. a.C.'a3 In Diotogene governatore èil nórnos che
si incarna ed identifica con il re, il quale, più che esecutore della leg-
ge, è egli stesso la legge, il nórnos émpsycbos. Così Ecfanto ritiene
che, come Dio costituisce I'armonia del cosmo, così il re incarna I'ar-
monia dello stato. Anche Elio Aristide appare ispirarsi alla medesima
ideologiaraa ed è un dato obiettivo che molti dèi temi in questione,
come Zeus modello dell'imperatore, della sovranità per gtazia di Dio,
del cosmopolitismo, della filantropia, del consensus uniiersorum, del
principe esempio per i sudditi, dello' stesso nórnos érnpsycbos, appaio-
no anche nella orazione Sul regno,la cui attibuzione ad Aristide è
stata a lungo discussa.los Nel 1,43 d.C. Marco Aurelio lesse ad Anto-
nino Pio un brano di un discorso di Frontone che gli era particolar-
mente piaciuto: In iis rebus et causis quae a priuatis iodicibus iudi-
cantur, nullurn inest periculunz, quia sententiae eorurn intra causa-
rum dernunz terminos ualent; tuis autern decretis, imp., exenpla pu-
blice ualitura in perpetuum sanciuntur. Tanto rnaior tibi ais et pote-
stas quanz latis a:dtributa est: t'ata quid singulis nostrurz eoeniat sta-
tuunt; ta, ubi quid in singulos decernis, ibi uniuersos etcenplo adstrin-
gls. Come il dio vince il fato, ordinando 1l chóos in un kósmos e ím-
ponendosi come nórnos, così I'imperatore placando i conúasti giudi-
ziaú, pone rn exemplum che vincola tutti quanti. Se questa conce-

742. Per DrorocnnB (Sulla nonarcbla, in Sroneo, Flor. lV, 7, 61 W.) go-
vernatore dell'anlonia politica è il Nómos, che incarna e si identifica 

"o.r 
il i.".il quale più che esecutore della legge, è egli stesso la legge, è la legge vivente.

Cfi'. anche AoonNo, op. cit., p. 76. Sulla base di un 
"..,rr"to "r"-. d.llu iirrgu,

e del contenuto dei frammenti, conservati in Sroneo, FIor. ly, 22 ss. (Hnr.r-sr,
p.244 ss.), Drr,,rrrr, op. cit., p.108, concludr,. ouou, pensons d.onc qo" no, orr-
urage n'ont pas été composés auant Ie Iers. de nostre ère et qu,il sont plus proba-
blenent du IIe siècle >.

143. Srwcrarn, Il pensiero politico classico, cit., pp. 390 ss.; AnonNo, op. cit.,
p. 76.

144. Aoonr.ro, op. cit., p. f7l; Or.rvrn, The ruling pouet: a study ol the ro-
man empire in the second. cent. tbrough the roman oratiofl oÍi Aelius Aristid,es,
Trans. ol the Am. Philos. Society, 43, t9j3 (rist. philadelphia, 1980), pp. 869-1003j
Kr.ari.r, Dle Rornrede des Aelius Aristides, Darmsradt, ifaf , p. 152 ìs. In que-
st'ultima orazione, ad esempio, Antonino è il custode di tutta la terra (par. à4).

145. Cfr. sapta, nt. 706.
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zione era già tanto difiusa nella prima metà del II sec. d.C. da ri-
scuotere I'entusiasmo di Marco, futuro imperatore, non può essere

escluso che Antonino in D.L4,2,9 qualifichi se stesso come nómos'

E se lo fece riferendosi al mare, ciò poteva verificarsi per diverse ra-

gioni. Prendendo spunto dal titolo di << signore del cosmo e del ma-

îe >> útTlizz to dal nau{rago nella petizione, l'imperatore, per diti-
mere una controversia marittima per la quale non esistevano disposi-

zioni scritte direttamente applicabili, la questione cioè dell'esenzione

dai dazi per le merci < nau{ragate >>, enunciava il principio valido in
campo marittimo, ponendo così un precedente. Nel far ciò evocava

Llna antica e fondamentale concezione greca, della quale erano intes-

sute le teorie politiche sulle sovranità del II sec' d.C. La genesi del-

I'ordine giuridico e dello Stato clal chóos originafiamente identificato

con il mare, il fondamento del potere sovrano modello della divinità,

l'azione imperiale sedatrice dei contrasti ed al tempo stesso esempio

di norma di comportamento, possono essere stati alcuni dei temi ri-
chiamati dalla suggestiva risposta di Antonino, che si qualifica\t^ nó'

ntos, îton in quanto al di sopra delle leggi, ma poiché poneva la nor-

ma applicabile al caso concreto che riguardava appunto una qllestio-

n. -uiittu. Incarnazione della giustizia e dell'equità, in ossequio ad

LÌna concezione universalistica stoica, l'imperatore si considerava fon-

damento dello stato che si estendeva all'inteto globo.

Resta da affrontare il problema dell'identificazione dell'imperato-

rc inD.14,2,9: il dubbio, trattandosi di un Antonino, si estende a

vari imperatori: Antoníno Pio, Marco'Aurelio, Commodo, Carucalla,

Macrino, Eliogabalo e così via. Vi sarebbero però fondati motivi per

chiarrare in causa solo Antonino Pio, Marco Aurelio o Carucalla. La

concezione ellenistica della sovranità recepita dagli imperatori roma-

ni a partire da Augusto, come si è visto, fu ampiamente utilizzata da

Traiano ed Adriano in poi, per tutta 1'età degli Antonini, da filosofi,

propagandisti e retorí (Dione di Prusa, Plutarco, Elio Aristide, Fron-

io.tà), .h. nei loro tr^tt^ti, discorsi ed orazioni divulgarono temi ad

essa connessi. È Antonino Pio; << il grande re che cornanda alla terra

intera e al rnare >, che incaîna Zeus Eleuthetios e che concepisce I'a-

scesa al rono come perdita dei propri beni personali, colui che viene

da Frontone paragonato ad un'isola. Ma è Marco, con la sua profon-
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da conoscenza della filosofia greca, che potrebbe a br-ron cìiritto qr-rali-
ficarci nótnos, nel senso austero e profondo pfoposto.14ó

Anche per Catacalla in6ne non rnancl-rerebbero certo gli indizi in
tal senso: la palese imitazione di Alessandro Magno; rat la diffusione
nella sua età della concezione del nómos érnpsycltls, ormai deformata
dail'assolutismo e riflessa nelle parole di Giulia Domna nell'aneddoto
sui presunti rapporti con Caracalla; r'r8 I'accentuata identificazione con
clivinità marine e salvatrici dopo il naufragio parito nel 2l1.rae Tutta-
via 1'attribuzione del frammento a Volusio Meciano sembra possa pa-
cificarnente indurre ad escludere Camcalla.

Dal punto di vista della successione delle disposizioni la questio-
ne, come si è visto, non è più semplice, in quanto diverse costituzioni
si connettono in qualche modo al ten.ra di D.14,2,9, ma anch'esse si
riferiscono ad un Antonino non meglio precisato. È Caracalla ad es-

sere menzionato cutn diuo patre suo ín D.47 ,9,12 pr., ma è Marco, ir.r-

sieme a Lncio Vero (Diui Fratres) ad emettere il rescritto riferito in

146. <Jl cornpie con Marco Aureho quella linea politica che in una giztstifi-
cazione dell'inpero di Roma, dueua preso Ie mosse..- con Dione Crisostomo, e che
si uenne retlizzando tla Vesposiano a tvtarco Auyelio, in tna rìprcsa. appunto, assoi
dilttile di certi t7lotiai stoici - la lcgge uniucrsale, I'imperatore incarnazione sociale
tJel tutto, ìl rc filantropo, ciascuno dI suo posto, ciasczuto in ltnzione tlell'anico
Stato -, usando ancbe cetti aspetti delle leggi di Platone e il notiao della giusta
misura (i doueri medi) di Aristotele, tloue infine, non pocbe aolte si seftte Id llesenza
tlell'ideale res prtblica cli Cicerone > (AnonNo, op. cit., pp. 518 e s.). Suicla afierma
che Oppiano visse ai tempi di Marco Aurelio, altri, invece, al tempo di Settimio
Severo e Caracalla. Il slìo trattato sulla pesca (Halieutica) è dedicato ad un impe-
ratore sotto il cui scettro è posto il mate ed il gtegge di Nettuno (I, 1 ss.; III, 4-t).
È probabile che si tratti proprio cli Marco Aurelio. Cfr. in tal senso MArn, Oppian,
Collntbus, Tryphiodorus (ed. Loeb), 1958, pp. XX ss.

117. ,tHA,Vita Carac. II; DroNu Cassro 78, 8, l; 78,9, 1; Enoor.rwo IV,8; 9;
Pr-uranco, Vita Alex. 52, utilizza, ad esempio, per Alessandro espressioni che chia-
ramente si connettono all'antica concczione C,el nóruos émpsycltos. Cfr. anche Pr,u-
r.,rnco, De Alex. lort. I,8; Drir,rrm, op. cit., p.247; ZrccanYt, Alesso.ndro Magno
nella culíura .lcll'età dntonina, in Alassandro Magno: tra lrito e storia, Milàno,
1984 (a cura di M. Sordi), pp. 195 ss.

148. SHA, Vita Carac. X: Si lìbct licet. An nescis te inzpcraloren esse ct leges
tlare, non accipere? Cfr. ar.rche Aunsrro Vtrtone, Caes. XXI.

149. Anche Marco Aurelio di ritorno dalla Grecia aveva corso analogo rischio
marino l"lH.A, Vita Marc. XXVII). Le fonti sul naufragio di Caràcalla sono SHl,
Vita Carac, V, 8; DroNr Cnssro, 78, 1,6,7; CIL Vf,2103 a 8 (Acta Frut. Arual.\.
Le monete relative sono indicate in PrrvzoNe, op. cit., p. 9) nt. 96. Insieme alla lett.
snl naufragio è ivi sottolineata la .\oterlunlelioz di Nettuno-Serapis, identificato con
Catacalla.

-)it- i6t1

D.39,4,16,8, la cui fattispecie si avvicina assai alla questione solle-
vata in D.14,2,9. Forse è Antonino Pio ad occuparsi di dire,ptio ex
naufragio in D.47,9,4 e Cancalla a ribadire in C.11,6,1 il principio
dell'esenzione daziaúa delle merci <( naufragate >>, ma nonostante i re-
centi tentativi, la questione dell'attribuzione per queste ultime due
fonti non appare definitivamente chiarita. Sono state proposte diver-
se interpretazioni ed in conseguenza una ipotetica successione di que-
ste disposizioni nel tempo: rso il rescritto contenuto in D.14,2,9, da
ascrivere ad Antonino Pio, indicherebbe il rifiuto dell'esenzione, che
sarebbe stata ammessa invece inD.39,4,16,8 dai Diui Fratres e, suc-
cessivamente, ripetuta in C.11,6,1, da attibuire a CancalTa. In real-
tà tutte e tre le disposizioni potrebbero invece riferirsi alla soluzione
del medesimo problema giuridico, presentatosi mag ti sotto imperato-
ri diversi, ma risolto sempre nello stesso modo, esentando cioè le mer-
ci << naufragate >>.tsr Si deve alla fine riconoscere che gli irnperatori po-
il€bbero essere proprio quelli proposti, ma ciò deve restare ancora
Lrna mera ipotesi. Non appate infatti prudente mane da una omonimia
o da un avvenimento come un naufragio occorso all'imperatore o, an-

cora, da ulla circostanza come la permanenza di Meciano nell'impor-
tante scalo marittimo di Alessandria,ts2 elementi probanti per risol-
vere definitivamente la questione dell'attribuzione cli D.I4,2,9."3

150. Cfr. PrNzoNr, L c.; Menrneorrr, /. c. e la lett. ivi cit. Da ultimo Ruc-
crERo, op. cit,, p. 4) e s., atttibuisce D. 14, 2,9 ad Antonino Pio ed alla prefettura
d'Egitto di Meciano tra la fine del 160 e gLi ultimi mesi del 161 d.C.

151. Molto pirì tardi alla fine del 1600 nel Regno di Napoli, si ticonosceva
ancora il principio cbe: << nauis ui tànpestatis in Regnun appulsa, si exonerauit
nxerces, non solait gabellas, neque tro.ctas in hac Ciuitate, quia uiolenter uenit>>.
Cfr. F. Rocco, De nauibus et naulo ìtem de assecurationibus notabilia, Amsterdam,
1708. p. 101; MoscHnrrt, op. cit., p. 556, v. naulragio.

152. Cft. Ruccreno, op. cit., p. 43 e s. Alessandria avrebbe potuto essere Io
scalo terminale della rotta di Eudemone. La rotta Nicomedia-Alessandria passava

infatti lei pressi dell'isola di Icaria, probabile sito del nauftagio di Eudemone, c
transitava per Cauno e Rodi pet far scalo a Seleucia. Altrimenti si afitontava la tra-
versata diretta dopo Rodi. Cfr. RoucÉ, L'organ., cit., pp. 88 e s.

151. Eventi come quello attestato in Dessnu, lL,S J36 appaiono ad esempio
del tutto irtilevanti. Ivi Antonino Pio appare come il restauratore di una diga,
quella del porto di Pozzroli, distrutta dal mare. Occasioni del genere pottebbeto
rintracciarsi nelle fonti senza dificoltà, ma senza alcun vantaggio ai fini della solu-
zione dell'attribuzione di C. 1'1',6, 1 o di D. 14,2,9.


