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265 

IL "TESTAMENTO" DI ReBILUS E L'EPISTOLA DI VlNULEIUS PaTAECIUS AI TaSH 

Tra le iscrizioni che permettono di far luce sulla situazione politica e socio-economica di Taso durante 

l'et? imp?riale1 ci sono il cd. testamento di Rebilus e l'epistola del funzionario imp?riale L. Vinuleius 

Pataecius2. Questo articolo si propone di riconsiderare il rapporto tra questi due testi. 

Verso la fine del regno di Vespasiano, L. Vinuleius Pataecius, procuratore della Tracia3, invi? una 

lettera alie autorit? di Taso per informarle che aveva esaminato il caso sollevato alla sua attenzione e 

che aveva dato ragione a Taso nei confronti della KoXcove?a4; la citt? a cui si fa riferimento con questo 

termine ? Filippi, colonia romana situata all'interno della provincia di Macedonia. Dalla l?ttera di 

Vinuleius si capisce che la citt? di Taso aveva subito dei torti da parte di Filippi su questioni di natura 

territoriale. Apprendiamo che i Tasii erano stati costretti ingiustamente a sostenere i carichi fiscali e 

materiali connessi al cursus publicus 
- il servizio pubblico di trasporto di messaggi, persone e merci - 

su territori che non rientravano nella loro chora5; per questo motivo, riconosciuta l'ingiustizia, il 

funzionario imp?riale L. Vinuleius restitu? ai Tasii il denaro loro dovuto in virt? del torto subito e li 

esent?, per il futuro, dalle spese della vehiculatio, fatta eccezione per la regione compresa nella chora 

tasia6. Inoltre, il procuratore, in attesa di recarsi di persona sul posto, invi? un soldato addetto alia 

* Sono grato ai Professori W. Eck, M. L. Lazzarini, A. Rizakis e all'amico S. Privitera i quali hanno letto versioni 

preliminari deH'articolo e sono stati prodighi di preziosi suggerimenti. 

Le riviste sono abbreviate secondo Y Ann?e philologique; altre abbreviazioni utilizzate: 

Aichinger 1982 = A. Aichinger, Grenzziehung durch kaiserliche Sonderbeauftragte in den r?mischen Provinzen, ZPE 

48,1982, pp. 193-204. 

Daux 1979 = G. Daux, Quelques noms, quelques textes, BCHSuppl. 5, 1979, pp. 351-373. 

Devijver, PME = H. Devijver, Prosopographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum, Leuven 

1976. 

Diz. Ep. 
= E. de Ruggiero, Dizionario epigr?fico di antichit? romane, Roma I- (1895-). 

Dunant - Pouilloux 1958 = Chr. Dunant - J. Pouilloux, Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos II, ?tudes 

thasiennes V, Paris 1958. 

Kocipravi?ri? 1967 = T. KoupTavi?ri?, laxopia rfj? noXe ? lepp?v Kai rrj? nepi??peia? rr/?, Atene 1967. 

Papazoglou 1979 = F. Papazoglou, Gouverneurs de Mac?doine, ZAnt 29, 1979, pp. 227-249. 

Papazoglou 1982 = F. Papazoglou, Le territoire de la colonie de Philippes, BCH106,1982, pp. 89-106. 

Papazoglou 1988 = F. Papazoglou, Les villes de Mac?doine ? l'?poque romaine, BCHSuppl. 16,1988. 

Pflaum 1959 = H. G. Pflaum, Histoire et cultes de Thasos, JS 1959, pp. 75-88. 

Pflaum 1960 = H. G. Pflaum, Les carri?res procuratoriennes ?questres sous le Haut-Empire romain I, Paris 1960. 

Vatin 1972 = C. Vatin, D?crets de Delphes d'?poque romaine, BCH 96,1972, pp. 253-261. 
1 Cf. Dunant - Pouilloux 1958, pp. 57 sgg. 

2 Dunant - Pouilloux 1958, rispettivamente nn? 185 e 186. 

3 Cf. Devijver, PME, V 118 (e PME Suppl, V 118); Pflaum 1960, n? 44. Dal cursus di questo personaggio sembra che 

egli abbia ricoperto l'incarico di procuratore d?lia Tracia molto tardi nel corso del principato di Vespasiano; non ? possibile, 

comunque, stabilire con certezza l'anno d?lia lettera in questione. L'isola di Taso, cui ufficialmente era riconosciuta la 

condizione di civitas libera (Plin. nat. IV, 73) apparteneva di fatto alla provincia di Tracia (Ptol. Geog. III, 11, 8); cf. Dunant 
- 

Pouilloux 1958, pp. 57-59. Quest'ultima, istituita nel 45 d.C, era una provincia procuratoria dipendente dall'imperatore, 
retta da un procuratore-governatore di rango ?questre. 

4 Dunant - Pouilloux 1958, n? 186 [d'ora in poi A], 11. 3-4: Ttpo? xr)v KotaovE?av e?iKa[i]/o80Tnca uuxx?. 
5 Sul cursus publicus cf. H. G. Pflaum, Essai sur le cursus publicus sous le Haut-Empire, MAI 14, 1940, pp. 189-390; 

W. Eck, Vitalia nell'Impero romano. Stato e amministrazione in epoca imp?riale, Bari 1999 (M?nchen 1979), pp. 93-115 

(con bibliograf?a precedente); cf. anche M. Fasolo, La Via Egnatia I, Roma 2003, pp. 115-117. 

" 
Taso aveva dei possedimenti sul continente, la cd. peraia. Quest'ultima era costituita fondamentalmente da una fascia 

costiera antistante l'isola (pi? o mena compresa tra i fiumi Strymon e Nesto s), oltre che da alcune piccole porzioni di 

territorio pi? ail'interno. La fondazione d?lia colonia di Filippi comporto un ridimensionamento d?lia perea tasia, la quale in 

et? romana si era ridotta rispetto all'et? ellenistica. Quanto ad eventuali cambiamenti d?lia perea in et? imp?riale, pu? darsi 

che all'inizio del II sec. d.C. Taso avesse possedimenti anche ad E del fiume Nestos; l'ampliamento del territorio di Abdera 
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266 F. Camia 

delimitazione dei confini7. Nella lettera compare il nome di un altro personaggio, anch'egli romano, L. 

Antonius, il qu?le aveva avuto una parte di responsabilit? nel danno subito da Taso; torneremo pi? 
avanti sull'identit? di questo personaggio. 

Alla lettera di Pataecius ? stato associato un altro testo tasio8. Si tratta di un decreto della citt? di 

Taso riguardante il lascito testamentario di un certo Rebilus, il quale aveva donato all'isola alcuni 

terreni di sua propriet? (i quali dove vano trovarsi nella zona di confine tra Macedonia e Tracia). II 

dossier relativo alia donazione di Rebilus ? completato da un frammento di iscrizione onoraria 

proveniente da Serrai9 (in Macedonia), dove compare un Rebilus, definito benefattore; si ? conservata 

anche l'ultima parte del suo nomen gentile: --JNIQI. Per primo, L. Robert ha ipotizzato che i due testi, 

quello tasio e quello di Serrai, siano da riferire entrambi all'esecuzione testamentaria10 di questo 

personaggio, il cui cognomen ? Rebilus11. 

I due editori del testo tasio appena ricordato, Chr. Dunant e J. Pouilloux, ritenevano che il decreto di 

Serrai fosse stato emanato dalla colonia romana di Filippi, basandosi sull'assunto, da essi attribuito a P. 

Perdrizet e a P. Collart12, che Serrai si trovava nel territorio di Filippi; ne conseguirebbe che anche 

quest'ultima, cos? come Taso, aveva beneficiato del lascito di Rebilus. Non risulta, tuttavia, che n? 

Perdrizet n? Collart abbiano mai affermato che Serrai si trovava nel territorio di Filippi13. Il problema 
del territorium della colonia romana ? piuttosto complesso. I dati archeologici, storico-letterari ed 

epigrafici a nostra disposizione non permettono di traire conclusioni certe su quelli che dovevano essere 

i confini del territorio di Filippi; l'estensione di quest'ultimo, inoltre, potrebbe essere stata soggetta a 

variazioni, pi? o meno consistenti, nel corso del tempo 
- 

magari in relazione a scontri con le 

popolazioni traciche. Poste queste premesse, quindi, non sembra legittimo basarsi su considerazioni di 

fino al Nestos, attestato da due iscrizioni di et? adrianea (AE 1937, nn? 170-171), potrebbe essere avvenuto a spese della 

perea tasia. Cf. D. Lazaridis, Thasos and its peraia, Athens 1971; B. Gerov, Die Grenzen der r?mischen Provinz Thracia, 

ANRWll 1, 1, pp. 230-232 e note 129, 130. 
7 

A, 1. 8: OTpaTUOTnv e?OKOc x>\i?\y rcepi t?v opcov. 

8 Dunant - Pouilloux 1958, n? 185 [d'ora in poi B]. 
9 V. Besevliev - G. Mihailov, Belomorski Pregled I (1942), p. 326, n? 18 (cf. BE 1948, n? 106); KoupTavi?ri? 1967, p. 

91, n? 17. Sulla comunit? di Serrai in et? romana cf. L. D. Loukopoulou, Sur la structure ethnique et sociale de Serr?s ? 

l'?poque imp?riale, in TIoiK?Xa, Meletemata 10, Atene 1990, pp. 173-189; A. lajio?pric, Ioropia r?v lepp?v Kara rrjv 

apxaia Kai p(?\ia\KX\ enoxr], Salonicco 1999, pp. 97 sgg. 
10 Cf. BE 1948, n? 106,11. 2-A\ to?? arc? [xffl? oiida? amo? anzkevQEpoxx;', la menzione dei liberti di Rebilus si adatta 

bene ad un testo relativo a disposizioni testamentarie. Che il decreto di Taso sia relativo ad un testamento ? sicuro; in esso 

compaiono i termini ?ia6r|Kai (= disposizioni) 
- usato in greco (anche al singolare) per indicare il testamento - e 

K^npov?uxH (= eredi). Inoltre, i verbi KaxaXeirceiv (= lasciare) e \moT?0eo0ai (= dare in ipoteca) ricorrono in altri documenti 

interpretabili come testamenti e/o fondazioni (testamento e fondazione possono in qualche caso coincidere); anche 

l'ammenda per colui che contravviene aile disposizioni testamentarie ? presente in altri atti affini (cf. L. Robert, Le 

sanctuaire de Sinuri pr?s de Mylasa, Paris 1945, pp. 63 sgg., n? 45). Non era fr?quente che il testamento venisse inciso su 

materiale durevole (pietra o bronzo), e quando ci? avveniva c'era di s?lito una motivazione (rendere note le condizioni a cui 

era soggetto il lascito; dare "pubblicit?" a un atto di manomissione o di fondazione contenuto nel testamento stesso); sulla 

possibilit? che il decreto tasio contenga la trascrizione di una parte (almeno) del testamento del romano Rebilus v. infra. Altri 

esempi epigrafici di testamento dall'area macedone: IG X 2, 2 186; 300 (v. infra, e nota 39); 336. Sulla tem?tica in gen?rale, 

anche da un punto di vista giuridico, cf. M. Guarducci, Epigraf?a Greca III, Roma 1974, pp. 299-308 (e bibliograf?a a p. 

316); M. Amelotti, // testamento romano attraverso la prassi docum?ntale I. Le forme classiche di testamento, Firenze 1966; 

E. Champlin, Final judgements. Duty and emotion in Roman wills, 200 B.C. - A.D. 250, Berkeley, Los Angeles, Oxford 

1991. 

11 Per L. Robert il nome completo di questo personaggio ? M. Varinius Rebilus (v. infra). Daux 1979, p. 360, ritiene 

certo dalla fotograf?a dell'epigrafe che davanti al gruppo NIQI ci siano uno iota (--]iv?ooi) o un ni (~]vv?coi); i due editori del 

testo di Serrai avevano proposto l'integrazione 'Avto]v?coi; KacpTavxCnc 1967, p. 91, n? 17: ['Avjv?coi. 

12 Cf. Dunant - Pouilloux 1958, p. 80 e nota 2. 

13 
Papazoglou 1982, p. 102, nota 62. 
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// "testamento"di Rebilus e Vep?stola di Vinuleius Pataecius ai Tasii 267 

natura territoriale per affermare, come fanno Dunant e Pouilloux, che il decreto di Serrai era stato 

emanato da Filippi14. 
Dunant e Pouilloux, poi, riconoscevano nel Rebilus del decreto tasio e del testo di Serrai C. 

Caninius Rebilus, consul suffectus nel 37 d.C., suicidatosi nel 56 d.C. per sottrarsi alie sofferenze della 

vecchiaia15. Sarebbe costui ad aver donato per testamento, alla sua morte, alcuni terreni sia a Taso che a 

Filippi. Questo lascito avrebbe generato, tuttavia, delle controversie, che determinarono l'intervento 

d?lie autorit? romane, come attesterebbe la presenza, nel decreto tasio, di una datazione espressa alia 

maniera romana16, e la disposizione relativa alia collocazione di una copia del documento nei templi del 

culto imp?riale (B, 1. 21); l'autorit? romana sembrerebbe quindi aver giocato un ru?lo nell'esecuzione 

delle disposizioni testamentarle di Rebilus, intervenendo a dirimere la contesa sorta tra le comunit? co 

ereditiere - cos? secondo Dunant e Pouilloux - Taso e Filippi. Una testimonianza successiva della 

controversia che aveva opposto queste due citt? sarebbe fornita dalla lettera di Vinuleius, il quale, come 

abbiamo visto, intervenne dando ragione a Taso e assicurandole garanzie per il futuro. Nella sua lettera 

il procuratore di Vespasiano cita una precedente decisione attribuita a L. Antonius (A, 11. 6-7), a quanto 

pare sfavorevole ai Tasii. Dunant e Pouilloux riconoscevano in questo personaggio L. Antonius Naso, 

membro dell'ordine ?questre originario di Heliopolis in Siria17. 

Questo cavali?re godette di un notevole favore sotto Nerone, cadde in disgrazia quando Galba prese 

il potere, ma si risollev? ben presto, come mostra una iscrizione di Bitinia del 78 d.C. nella quale egli ? 

addetto alia manutenzione delle strade in qualit? di procuratore di Vespasiano, Tito e Domiziano18. 

L'intervento di L. Antonius sarebbe dunque da collocare in et? neroniana. Quanto alia datazione del 

decreto tasio relativo al lascito testamentario di Rebilus, Dunant e Pouilloux si basavano sulla menzione 

di un Sulpicio Galba (B, 1. 38); se Caninius Rebilus mor? nel 56 d.C, il Galba menzionato nel testo 

potrebbe essere l'imperatore Ser. Sulpicius Galba, console per la seconda volta nel 69 d.C. insieme a T. 

Vinius19. Lo scarto di tredici anni tra la morte di Rebilus e il decreto tasio sulla donazione testamentaria 

sarebbe, per i due studiosi francesi, una prova delle difficolt? sollevate da questo lascito, la cui 

applicazione aveva causato attriti tra Taso e Filippi. 
Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, motante attorno ai tre testi pi? volte menzionati (due di 

Taso e uno di Serrai), ? possibile fare alcune considerazioni e precisazioni. 
In primo luogo, va sottolineato corne la restituzione del nome completo del personaggio autore del 

lascito testamentario che compare nei due testi di Taso e di Serrai non sia affatto sicura. Gi? L. Robert 

nel 1948 aveva proposto di leggere M. Varinius Rebilus nel testo di Serrai, sulla base del confronto con 

il decreto di Taso, dove il nome M. Varinius ricorre pi? volte nella parte inferiore dell'epigrafe (B, 11. 27 

14 
Papazoglou 1982, pp. 97-102, ritiene che il territorio di Filippi, verso W, non comprendesse non solo Serrai, ma 

neppure Neo Souli n? Gazoros (fig. a p. 90). ? tuttavia in corso, da parte di A. Rizakis, una nuova indagine su questa 

regione, integrata dall'analisi dei documenti epigrafici (A. Rizakis, Les limites du territoire de la colonie romaine de 

Philippes en Mac?doine: reflexions sur quelques probl?mes politico-juridiques, in Libri Coloniarum. Colonisation et 

colonies dans le monde romain, Colloque international, Universit? de Besan?on, 16-18 octobre 2003, c.d.s.); l'area attorno a 

Serrai potrebbe appartenere al territorio di Filippi, ma all? stato attuale ogni affermazione sarebbe comunque prematura 

[ringrazio A. Rizakis per avermi fornito questa informazione]. 

15 Tac. ann. XIII, 30, 3; cf. PIR2 II 393. 

16 B, 11. 37-38: el?o?? Mocpxiai? ?rc[l] / [?E]oXtiik?coi raX?a[i]. Cf. Dunant - Pouilloux 1958, p. 79: "une intervention 
des autorit?s romaines peut seule expliquer une telle datation, parfaitement insolite s'il s'agissait d'une question purement 

thasienne". 

17 PIR21 854; Devijer, PME, A 139 (e PME Suppl, A 139); Pflaum 1960, n? 36. 
18 ILS 253; Tac. hist. I, 20. Che il favore e il potere di questo personaggio rimanessero notevoli al tempo della lettera di 

Vinuleius ? dimostrato dal fatto che il procuratore non pu? revocare sic et simpliciter la precedente decisione di Antonius, e 

dall'epiteto con cui quest'ultimo ? designato (A, 11. 6-7: ?vfip ?mor|u<$TaTO?; v. infra). 
19 

Supponendo che il Galba menzionato nel testo alla 1. 38 faccia parte della formula di datazione che inizia alla linea 

precedente (B, 1. 37: ei?o?? Mapiiai? kn[\ ?), e che sia un console. Per l'identificazione di questo Sulpicio Galba v. infra. 
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e sgg.)20. F. Papazoglou accoglie la proposta di Robert e fa notare giustamente come nel decreto tasio si 

faccia menzione di almeno due persone (e probabilmente di pi?) che portano il gentilizio Varinius (B, 11. 

28 e 33); la studiosa ritiene che si tratti degli eredi di Rebilus21, fra i quali c'erano suoi liberti22. Se 

questi ultimi hanno assunto praenomen e nomen del loro patrono23, allora il ricco romano autore del 

lascito non pu? essere il C. Caninius Rebilus noto anche dalle fonti letterarie, bens? un altro 

personaggio, di nome M. Varinius Rebilus. 

Ci sono diverse attestazioni del gentilizio Varinius in Macedonia, per lo pi? tarde (II?III sec. d.C), 
ma due di esse databili al I sec. d.C; esso non ? attestato (a quanto mi risulta) a Taso24. 

Quanto al L. Antonius che compare nella lettera di Vinuleius ai Tasii, probabilmente non si tratta di 

L. Antonius Naso, come pensavano Dunant e Pouilloux - costretti peraltro ad ammettere che il suo 

cursus honorum non riporta alcun incarico in Tracia n? alcuna proc?ratela di questa provincia. Il L. 

Antonius menzionato nell'iscrizione deve appartenere all'ordine senatorio, come si evince dall'epiteto 
con cui ? designato (A, 11. 6-7: ?v?jp 87iiar||LioxaTo?), correspondente al latino vir clarissimus25', cos? si 

spiega corne mai il procuratore di Tracia L. Vinuleius, funzionario ?questre, fosse impossibilitato a 

revocare ex abrupto una sua decisione. Pflaum riteneva che si trattasse di L. Antonius Saturninus, homo 

novus, "creature de Vespasien"26, consul sujfectus nell'82 (o 83) d.C, il quale, pochi anni dopo, alla 

testa delle truppe della Germania Superior, si sollev? contro l'imperatore Domiziano (89 d.C)27. 
Stando a Pflaum, egli avrebbe ricoperto la carica di governatore di Macedonia (un proconsole di rango 

pretorio) verso il 75 d.C; a lui, e non al governatore di Tracia, si saranno rivolti nella loro contesa con 

Taso i coloni di Filippi. F. Papazoglou e A. Aichinger pensano, invece, che L. Antonius sia un legato 

augusteo addetto alia delimitazione dei confini (sempre, comunque, un senatore)28. L'identificazione di 

questo personaggio, in ogni caso, rimane, al pari di quella di Rebilus, incerta (per la Aichinger, ? sub 

iudice l'identificazione stessa con Saturninus). 

Al problema della identit? del donatore ? legata la questione della datazione del decreto tasio. In 

esso rimane un frammento di quella che sembra essere una formula di datazione consolare (B, 11. 

37-38); alia fine della 1. 38 ? nominato, come abbiamo gi? visto, un certo Sulpicio Galba. Si conoscono 

tre consoli che portano questo nome: 1) C. Sulpicius Galba, padre dell'imperatore Galba, console nel 5 

a.C; 2) C. Sulpicius Galba, fratello maggiore dell'imperatore Galba, console nel 22 d.C; 3) l'imperatore 
Serv. Sulpicius Galba, console nel 33 d.C. insieme a L. Cornelius Sulla Felix, e nel 69 d.C. (per la 

20 
B,l. 27:MapKovO?ocp?-;l. 28:M?]pKO\)0\)apiv?oa) Zkd?-; 1. 30: M?pKou O?apeivi-; 1. 33: M]?pKo? O?ap?vioc A-. 

21 
B, 1. 22: [K]?,T|povo|ioi?. 

22 
Papazoglou 1982, pp. 102-103, nota 62 (cf. SEG XXXII 842); cf. l'epigrafe di Serrai, aile 11. 2-4 (v. nota 10). 

23 Dal I sec. a.C. i liberti assunsero di norma, oltre al gentilizio, anche il praenomen del loro patrono; cf. I. Calabi 

Limentani, Epigraf?a Latina, Milano 1968, p. 161. 

24 Tessalonica: IG X 2, 1 37; 127; 208: M. Ouapeivio? Monce?cov; 261; 505; 981: M. Ovapivio? OitaoKata? (tutte 
databili al II-III sec. d.C); SEG XLVII 973: epitaffio di M. O?ccpivio? 'Apeaiccov (150-200 d.C); SEG XXXIX 636: 

epitaffio di M. O?ccpe?vioc Euo?o? (150-200 d.C). Filippi: CIL III 633 (II, col. 1,1. 11): M. Varinius Chresimus; 658: M. 
Varinius M. fi Philippicus', P. Lemerle, BCH 61, 1937, pp. 413-414, n? 6: Varinius Macedo. Regione di Filippi: Doxato: CIL 

III 682: M. Varinius M. libertus Celer (I sec. d.C; cf. M. Y. Aruircacc?, 'H Maxeoovia ?v XWoi? (p?eyyop?voi? Kai 

pvrjpeioi? a ?op?voi?, Atene 1896, n? 1045); 683. Eleutheroupoli: X. Koi)Ko?Ar|-Xp'i)Gav9?Kr|, Tekmeria 4, 1998/9, pp. 

49-52: --] Varinius [--; (56 d.C.) 
- fr. di sarc?fago (cf. AE 1999, n? 1445). 

25 Cf. R. Syme, Antonius Saturninus, JRS 68, 1978, p. 16 e note 40, 41. 

26 Pflaum 1959, p. 81. 
27 PIR21 874. 
28 Pflaum 1959, pp. 80-81; la lentezza della sua promozione successiva (alconsolato 

- 82-83 d.C.) sarebbe giustificata 

dai suoi oscuri precedenti. Cf. 0. XapiK(XKT|?, Pcopa?oi 'Apxovw? zfj? ?napxia? Maice?ovia? II, Salonicco 1977, pp. 57-59; 

AE 1978, n? 825. Papazoglou 1979, pp. 241-242 (cf. AE 1979, n? 565): "un envoy? de prince en mission extraordinaire"; 

Aichinger 1982, p. 204: "ein Sonderlegat senatorischen Ranges 
. . ." Cf. B. E. Thomasson, Later culi Praesidum I, G?teborg 

1984, p. 185, n. 40. 
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seconda volta) insieme a T. Vinius29. L'identificazione di Rebilus, autore del lascito testamentario, con 

C. Caninius Rebilus - sulla base del testo di Serrai30 - forniva a Dunant e Pouilloux un chiaro terminus 

post quern (56 d.C: morte di Caninius Rebilus) e li portava a riconoscere in Sulpicio Galba l'imperatore 
Serv. Sulpicius Galba al suo secondo consolato (69 d.C), e a datare di conseguenza a quell'anno il 

decreto tasio. Se, tuttavia, l'autore della donazione non ? C. Caninius Rebilus, bensi un altro romano, il 

cui nome doveva essere M. Varinius Rebilus - come si ricava dalla parte finale del decreto tasio31 - non 

siamo pi? obbligati a datare questo testo nella seconda meta del I sec. d.C, e il Sulpicio Galba 

menzionato in questa epigrafe (B, 1. 38) potrebbe essere uno degli altri due consoli sopra citati. 

G. Daux ha proposto di modificare la lettura del nome alia fine della 1. 38; egli legge, infatti, (dalla 

foto): I]oX,7tiK?coi raA?a m/[coi]32. II Sulpicio Galba del decreto tasio potrebbe essere lo stesso perso 

naggio che viene onorato in un decreto deifico di prossenia databile alia fine del I sec. a.C33, il cui 

nome, conservato alia 1. 5, ? T?ioc Ioaji?kioc Takfia mo? TlaA?ac]34; costui ? stato identificato con il 

console del 5 a.C, padre dell'imperatore Galba35. In questo caso, il decreto di Taso sarebbe di molto 

anteriore alia data del 69 d.C. proposta da Dunant e Pouilloux36. 

Le considerazioni fin qui esposte fanno da premessa alia parte pi? importante della questione, il 

rapporto tra la donazione di Rebilus e la lettera di L. Vinuleius. Dunant e Pouilloux, seguiti da altri37, 

pensavano che i due testi di Taso da un lato (il decreto sul testamento di Rebilus e la lettera di Vinuleius) 
e l'iscrizione di Serrai dall'altro costituissero un dossier relativo alio stesso episodio, la donazione di 

alcuni terreni da parte del senatore romano C. Caninius Rebilus, e le conseguenze che questa aveva 

prodotto. Beneficiar?a della donazione sarebbe stata, oltre a Taso, anche Filippi. Questa comunit? di 

interessi tra Taso e Filippi renderebbe conto dell'intervento del governo imp?riale38, teso a risolvere un 

dissidio relativo a terreni ereditati da spartire tra le due citt?. I problemi sorti tra le due comunit? 

giustificherebbero, inoltre, l'intervallo di tempo intercorso tra il 56 d.C, anno della morte di Caninius 

Rebilus, e il 69 d.C, quando si dovrebbe datare, secondo Dunant e Pouilloux, il decreto tasio. 

Abbiamo gi? detto corne non sia prudente, all? stato attuale delle nostre conoscenze, trarre 

conclusioni sull'estensione e sui limiti del territorio di Filippi (e quindi sull'appartenenza o meno ad 

esso di Serrai). Quello che si pu? rilevare, rimanendo al dato epigr?fico, ? che l'iscrizione onoraria 

proveniente da Serrai attesta semplicemente che questa comunit? ha beneficiato della donazione di 

Rebilus; l'epigrafe, quindi, non pu? essere usata, sulla base di considerazioni di natura territoriale, per 
istituire un collegamento tra Filippi e il decreto tasio sul testamento di Rebilus - in quest'ultimo testo, 

del resto, il nome della colonia non compare mai. Nel decreto tasio, poi, la datazione espressa alla 

maniera romana (B, 11. 37-38) pu? spiegarsi, senza dover pensare all'intervento dell'autorit? romana, 

29 PIR III 721,722,723; D. Kienast, R?mische Kaisertabelle, Darmstadt 19962, p. 102. 
30 

Nell'epigrafe di Serrai ? conservata la parte finale del nomen di Rebilus. 
31 V. supra. 

32 Daux 1979, p. 359. 
33 FD III, 4 438; cf. Vatin 1972, pp. 253-258. 
34 La lettura dell'ultima parola ? incerta. J. H. Oliver, C. Sulpicius Galba, Proconsul of Achaia, AJA 46, 1942, pp. 

380-381, proponeva [raA?ac]; Vatin (v. nota 33) legge n[.?]- e integra rctpcc?TCop ?]-; FD III, 4 438,1. 5: S[??]-; G. 
Daux, Notes de Lecture, BCH 102,1978, p. 620, n? 438, restituisce T[?X$aq\. 

35 Vatin 1972, pp. 253-258. Per J. H. Oliver (v. nota 34), invece, si tratterebbe dello storico C. Sulpicius Galba, padre 
del console del 5 a.C 

36 Va tenuto presente che Dunant e Pouilloux tendevano ad escludere una datazione alla fine del I sec. a.C. su base 

paleografica. Ma l'intervallo tra il 5 a.C (escluso dai due studiosi) e il 22 d.C. (ritenuto possibile) sembra indubbiamente 

troppo ridotto dal punto di vista paleografico, anche considerando quanto viene affermato dagli studiosi stessi a p. 79, nota 3: 

"bien che l'?volution de l'?criture ne soit gu?re significative ? cette ?poque ..." 

37 Cf. Pflaum 1959; Aichinger 1982, p. 203 e nota 39. 
38 Solo un intervento dell'autorit? imp?riale giustificherebbe, secondo Dunant e Pouilloux, la presenza di una datazione 

espressa alla maniera romana (cf. B, 11. 37-38). 
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per un motivo molto semplice, cio? che il donatore ? un cittadino romano, e che romani sono i 

personaggi menzionati neU'iscrizione (B, 11. 25 sgg.), nei quali son? da riconoscere con ogni probabilit? 

gli eredi di Rebilus, alcuni dei quali son? suoi liberti. Un confronto interessante ? offerto da una 

iscrizione proveniente dalla Macedonia. Si tratta di un decreto databile al 95 d.C, emanato dalla boule 

convocata dai politarchi di Derriopos39, riguardante le disposizioni testamentarle di M Vettius Philon, il 

quale lasci? alla comunit? di Derriopos una somma di 1500 denarii a condizione che questa, ogni anno, 

organizzasse un banchetto in memoria di Vettius Bolanus40 xfj upo ?eKaxeaoap v koc?ocv?cov Noe|i?pi 

cov; l'espressione, evidentemente, venne ricavata dal testamento del romano Vettius e riutilizzata nel 

decreto della comunit? greca41. Si pu? ipotizzare una situazione simile nel caso del decreto tasio, 

1'ultima parte del quale (per la presenza degli eredi romani di Rebilus) sembra essere quasi la 

trasposizione nel documento della greca Taso del testamento del romano Rebilus42; si spiega cos? la 

presenza della datazione "alia romana". D'altronde, quest'ultima ? presente in decreti emanati da citt? 

greche, nei quali essa ricorre, apparentemente senza motivo, anche nel caso in cui essi non riguardino 

personaggi romani43. 

Alla luce di quanto detto, non c'? motivo di interpretare il decreto tasio come un momento, 

precedente a quello attestato dalla lettera di Vinuleius, della contesa sorta tra Filippi e Taso44; esso, 

semplicemente, avr? riguardato l'applicazione delle disposizioni testamentarie di cui beneficio l'isola, in 

un periodo compreso verosimilmente tra gli ultimi anni del I sec. a.C. e l'inizio del I sec. d.C. I 

problemi tra Taso e Filippi, attestati dalla lettera di Vinuleius, saranno quindi sorti solo in un secondo 

momento. 

Quanto alia natura territoriale di questi dissidi, ? possibile fare la seguente considerazione. 

Eliminato il rapporto di causa-effetto tra la donazione di Rebilus e la contesa tra Taso e Filippi di et? 

vespasianea, non ? pi? necessario pensare ad una disputa riguardante la spartizione di terreni. La contesa 

potrebbe aver riguardato esclusivamente gli obblighi connessi alia vehiculatio, e in effetti nel testo di 

questo (e solo di questo) si parla. Taso, in sostanza, non sembra contestare a Filippi di essersi 

appropriata di terreni che spettavano ail'isola, bensi di costringerla a pagare le spese connesse al 

passaggio dei corrieri e dei funzionari imperiali su terreni che rientravano nel territorio della colonia e 

non nella chora tasia; questo mi sembra il modo migliore di intendere il testo. La delimitazione dei 

confini, a cui si fa riferimento nell'epistola di Vinuleius (A, 11. 8-9), ? funzionale a far si che in futuro 

non si verifichi pi? l'ingiustizia s?bita da Taso. 

Possiamo tentare, a questo punto, di ricostruire i due episodi, tra loro indipendenti. Dal decreto 

emanato da Taso apprendiamo che un romano di nome M. Varinius Rebilus, proprietario di terreni nella 

zona tra la provincia di Macedonia e quella di Tracia, in un momento non meglio precisato tra la fine 

del I sec. a.C. e l'inizio del I sec. d.C, dono per testamento alcuni di quei terreni all'isola, la quale si 

premura di fissare in un documento pubblico le disposizioni testamentarie che la riguardavano. Anche la 

comunit? macedone di Serrai beneficio della donazione, come si evince dall'iscrizione in onore di 

Rebilus l? rinvenuta. La posizione di Filippi nei confronti del lascito testamentario ? pi? incerta; 

39 IG X 2, 2 300. L'iscrizione fu rinvenuta a Cepigovo, nella regione chiamata anticamente Derriopos; cf. Papazoglou 

1988, pp. 292-297 (e fig. 11). 
40 Su questo personaggio cf. Papazoglou 1979, pp. 236-239. 

41 Cf. Papazoglou 1988, p. 294: "? l'?poque romaine la Derriopos appara?t comme une contr?e hell?nique, la plus 

hell?nique des r?gions de la Macedonie septentrionale". 
42 Cf. la considerazione di Daux 1979, p. 360: "on a l'impression d'?tre entre Romains dans ET V185; tout les noms 

sont romains". 

43 
Cf., ex. gratia, Syll? 866, decreto consolatorio proveniente da Amorgos, databile al 153 d.C. dalla menzione dei 

consoli (11. 37-42). 

44 Si ? visto, tra l'altro, come il decreto tasio pu? essere datato gi? tra la fine del I sec. a.C. e l'inizio del I sec. d.C, 

allontanandosi cos? anche cronol?gicamente dalla lettera di Vinuleius ai Tasii. 
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comunque, i due episodi si configurano indipendentemente l'uno dall'altro anche nel caso (possibile) in 

cui Filippi abbia ricevuto in eredit? alcuni terreni dal ricco romano. 

In una fase successiva, Taso ebbe una controversia con Filippi; la colonia romana era riuscita per 

qualche tempo a far gravare sull'isola, che aveva possedimenti sul continente, le spese connesse al 

cursus publicus, riguardo a terreni che rientravano nel proprio territorio e per i quali essa (e non Taso) 

avrebbe dovuto provvedere agli obblighi del servizio di trasporto imp?riale; si era giovata in questo 

dell'appoggio di un certo L. Antonius - forse proconsole di Macedonia verso la meta degli anni '70 del I 

sec. d.C. 45 - il quale aveva emesso una decisione favorevole a Filippi. Solo verso la fine del regno di 

Vespasiano Taso riusci a far valere le proprie ragioni, appellandosi al procuratore di Tracia L. Vinuleius 

Pataecius, come apprendiamo dalla epistola indirizzata da quest'ultimo ai Tasii. 

In conclusione, son? due gli aspetti che emergono da questa riconsiderazione del dossier epigr?fico. 
Da un lato, va sottolineata la natura per cos? dire neutra del decreto tasio, nel quale non mi sembra 

legittimo riconoscere una fase (anteriore) del contrasto tra Taso e Filippi (attestato invece esplicitamente 
dalla lettera di Vinuleius); dall'altro, il carattere squisitamente burocr?tico (obblighi connessi al cursus 

publicus) della contesa Taso-Filippi, fatte salve le implicazioni relative ad una corretta delimitazione dei 

relativi territori civici. 

Le due iscrizioni tasie (il cd. testamento di Rebilus e la lettera di Vinuleius) vanno dunque 
ricollocate nei loro rispettivi contesti storici, restituendoci due episodi, fra loro indipendenti, di storia 

locale all'interno di due province dell'impero. 

Scuola Archeologica Italiana di Atene Francesco Camia 

45 L'identit? di questo personaggio rimane incerta. Potrebbe trattarsi di un legato imp?riale addetto alla delimitazione 
dei confini (v. nota 28); anche in questo caso, comunque, non cambia l'ambito cronol?gico in cui collocare il suo intervento, 

cio? l'et? di Vespasiano. 

This content downloaded by the authorized user from 192.168.52.64 on Wed, 14 Nov 2012 11:07:21 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

	Article Contents
	p. 265
	p. 266
	p. 267
	p. 268
	p. 269
	p. 270
	p. 271

	Issue Table of Contents
	Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bd. 146 (2004), pp. I-IV, 1-298
	Front Matter
	Eupoli, Solone e l'adulterio. Una proposta per la persona loquens di Eup. fr. 101 K.-A. (= P. Oxy. 863) [pp. 1-12]
	Reading the Signs: The Arrangement of the New Posidippus Roll ("P. Mil. Vogl." VIII 309, IV.7-VI.8) [pp. 13-24]
	Sei note testuali al nuovo Posidippo [pp. 25-30]
	Sugli epp. 37 e 74 Austin-Bastianini del "P. Mil. Vogl." VIII 309 [pp. 31-35]
	Primavera 'purpurea' e quotidianità infranta (Posidipp. "P. Mil. Vogl." VIII 309 col. VIII 19-24 = 51 A.-B.) [pp. 36-38]
	Ein Habicht verheißt glückliche Seefahrt. Poseidipp Kol. IV 8-13 / Nr. 21 [pp. 39-40]
	Un epigramma di Posidippo e il "Cyclops" di Filosseno di Citera [pp. 41-46]
	Callimachi Iambus III [pp. 47-52]
	Vor dem Nachtisch oder nach Tisch? Zum Opfer beim römischen Bankett [pp. 53-59]
	"Res gestae divi Augusti" 34, 1: Rudolf Kassels potens rerum omnium und ein neues Fragment des Monumentum Antiochenum [p. 60-60]
	BA-BE-BH-BI-BO-BY-BΩ... Zur Geschichte des elementaren Schreibunterrichts bei den Griechen, Etruskern und Venetern [pp. 61-74]
	Rhoxane's Dedications to Athena Polias [pp. 75-80]
	On Large Gemstones [pp. 81-84]
	New Readings on a List of Mercenaries from Athens [pp. 85-90]
	A House of the Piraeans? [pp. 91-92]
	Epigraphica VIII-IX [pp. 93-98]
	Claudius at Delphi [pp. 99-100]
	(K)ein Ehrenbogen für L. Egnatius Victor Lollianus in Ephesos? [pp. 101-104]
	La titolatura di Cleopatra VII in una nuova iscrizione cipriota e la genesi dell'epiteto Thea Neotera [pp. 105-114]
	Cultes de Déméter, d'Artémis Ortheia et culte impérial à Messène (Ier s. av. notre ère-Ier s. de notre ère) [pp. 115-127]
	Marcus Agrippa in Patara (SEG 44, 1208) [p. 129-129]
	Eine Marginalie in einer Inschrift (TAM II 905, XVIII G) [p. 130-130]
	Astrological Remarks on the New Horoscopes from Kellis [pp. 131-136]
	A Cult of Isis at Philae after Justinian? Reconsidering "P. Cair. Masp." I 67004 [pp. 137-154]
	Four Greek Ostraka from Deir el-Hagar [pp. 155-158]
	Ostraka der Sammlung Kaufmann in Beuron [pp. 159-164]
	A New Fragment from the Apion Dossier in New Haven (P.CtYBR inv. 4357) [pp. 165-166]
	Stealing Livestock at Oxyrhyncha [pp. 167-169]
	"SB" XIV 11273: No Vocative [pp. 170-172]
	Two Notes: I.Thèbes à Syène 190 and "P.Tebt". II 382 [pp. 173-174]
	P.Bingen 135 and Flavius Apion I [pp. 175-178]
	A Note on a Subscriptio in P.Harr. II 228 [pp. 179-181]
	A Nabataean Papyrus Fragment (Bodleian MS Heb. d. 89) [pp. 183-188]
	Einige Bemerkungen zur Kalenderreform des Commodus [pp. 189-192]
	Der Kaiser als Garant sakraler Kontinuität Überlegungen zu CIL III 709 [pp. 193-201]
	Nero manumissor impubes: The Case of Domitius Lemnus [pp. 202-204]
	Die neuen Meilensteine von Celje ("Celeia," Noricum) aus den Jahren 161, 214 und 218 n. Chr. [pp. 205-210]
	The Roster of the VII Claudia Legion [pp. 211-220]
	Une inscription d'"Heraclea Sintica" (Macédoine) récemment découverte, révélant un rescrit de l'empereur Galère restituant ses droits à la cité [pp. 221-231]
	Nuovo cippo gromatico iscritto dalla centuriazione di Padova nord [pp. 232-236]
	Un'iscrizione inedita dal fiume Melfa ed i "Cofii" di "Aquinum" [pp. 237-238]
	Zwei vollständige Konstitutionen für die Truppen in Noricum (8. Sept. 79) und Pannonia inferior (27. Sept. 154) [pp. 239-254]
	Diploma militare da "Thamusida (Mauretania Tingitana)": 103/104 [pp. 255-258]
	Un monument funéraire de prétorien récemment découvert à Annecy (Haute-Savoie) [pp. 259-264]
	Il "Testamento" di "Rebilus" e l'epistola di "Vinuleius Pataecius" ai Tasii [pp. 265-271]
	"Albarinus", dieu indigène dans la cité de Carpentras (Gaule Narbonnaise) [pp. 272-278]
	Abraham in Egypt: Hebrew and Jewish-Aramaic Names in Egypt and Judaea in Hellenistic and Early Roman Times [pp. 279-297]
	Back Matter



