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Alcuni testi e dgcumeiiti giuridici

Credo che non riuscirà inutile, né sgradito ai lettori del

nostro Bullattino il trovar qui riuniti alcuni testi e documen-

ti importanti pel diritto romnno, che furono in questi ultimi an-

ni pubblicati in varie Riviste non sempre facilmente accessi-

bili ai cultori del diritto, e che o pel tempo della scoperta loro

o per la loro natura non furono compresi nelle ultime raccolte

di testi ad uso degli studiosi del diritto romano, quali sono Beuns

Fontes htris romani antiqui (ed. 6* cura Th. Mommsen et 0. Gra-

DENWiTz, 1893) e Girard Texies de droit romain (2» ed. 1895).

I.

Costituzione di Giustino e Giustiniano per la protezione degli

uomini e delle terre dell'oratorio di S. Giovanni (a. 527)

Il Signor C. DiEHL ha pubblicato coi supplementi e le op-

portune illustrazioni nel BuUetin de correspoiidaiu^e hellénigue, 1893,

pag. 501-520, una iscrizione scoperta nel sedrembre 1889 dal Sig.

G. Cousin nel villaggio di Ali-faradin, distretto d'Istanos, sul li-

mite tra le provincie di Pisidia e di Cibyratide. In essa si con-

tiene il testo latino e la versione greca di una costituzione degli

imperatori Giustino e Giustiniano in data 1 Giugno 527 (Kal.

lun. Mavortio v. e. cons.), cioè dei primi mesi dell'assunzione di

Giustiniano al trono imperiale.
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Io ristampo qui il tefto coi supplementi del Signor Diehl

(in corsivo nel testo latino e tra parentesi quadro nella versione

greca), i quali sono in complesso abbastanza sicuri, perchè i due

testi reciprocamente si integrano.

Riguardo al merito sono da riscontrarsi le importanti illu-

strazioni del DiehJ. In sostanza lo stato deplorevole dell' am-

ministrazione e della sicurezza anche di fronte ai militi ed agli

agenti di polizia, e soprattutto le usurpazioni dei beni delle chie-

se ci erano già testimoniati dalle molte disposizioni delle No-

velle Giustinianee.

Iinpp. Tustiniis et histininnus A A. Arche\lao pr. pr. Orientis.

Quìa omnes indemnes con\venit nostras sej'vari Golla,tores praalcipìie

possessiones ad veweraòiZe ora\toriwn sancti apostoli lohunnis per\-

tinentes ea providentia fruì o^iortet; 1 propter hoc memoratas pre-

cibus pos\sessiones eorum colonos vel adscrip|ù'cios et curatores aut

conductores Hclcuros ab omui laesione permanere, tamia transitn

?»ilitum vel violentiae prohibitjort6M.s ^«am ab illis militibus qui

sedes|j?ro/je easdem possessiones habere nos\ciintur^ nullo eorum

audente quojcinngue damno ex ^t/acumque occasilone eos adfligere,

bì pre,cQS verae sunt,
|
competenti^ oraculi sacra sanctione decer I-

nimus: quam rector provinciae ?ma cum | officio suo modis omnihua

obseruare e(fi\ciet severissima ^poenali condemn |a<io7ie mlnivcLQ

defutura cont|7'a violatores nostromm. apicum omni obrje/>/io}je

ntium sive per sacrum
|
apicem, sive per uicem postulationi.s

|
aut

alio ({nolibet modo facta iam vel
|

/utura cessante. Data Kalen-

das lunias Costantinopoli, Mavortio viro clarissi|mo consul-e 4-

MI rescripsi -}- reco|gnovi -j- 'Atto ts xxi ciXXcos à^tiixiovs n^osri-

x[e{]
I

Toùf «^tfri^cc^S [(pjvXxTTSS^iXi svvTsXsa\TX';, ixcù.iotx t'olì; xTìissti

Txq rSs aenTùi ev|xTwg/o<i tov xyiov, àivosró'kov 'Icoavvo^ 7[2^oa\Ytxo\jaa.q

xxvtyk; rriq Tr^ovoixg à7ToXixv\axi ')^s^ri- xxì ^ix tovto tx^ (pse^oixsvxq h
T£$ I fixsTM^/eg XTìissiq Y.xì Tovq rovToiv yeoj^lyov? xacì sv xKoy^xipovg

xxì (p^ovTiSTxg
\

[xxì ftjffS-coràs ùBXxBsìg p-Éveiv xtto re are^xn] |
cot&iv

[7rxe^]ó[S^ov ri BiGoxoXvToov, xttÓ re]
|

T0UT[a3]y rcyv [à]^<S-/x(yv oirive^

TrXtìsiov tov[t]cuv tojv xrriasojv si^s^vjxsvoi yiycóaxovTS [ixìì\S\£voq ex

tov[tJ<uv TcXi^òvrog oìxhrnvore ^\in\ixi\x i^ oìxq ov\y 7Ì\q^o(pxae(aq tov-
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Tot/g avvT^i\Biv, si xXn^sl^ s'iaìv xi ^eriffcg, hk rriq TT^osYixoxi\arìs

òixii vofxo^Esixs ^ss7zi^0}j,sv' 'óvTivx T[t']|7rov TYis tJfxsTss^xg ^sÓtìito?

è Xx/J.n^ÓTXTp'i
I
cL^x^y rw^ £7ra^%<ag /xsrà Twg s'tSiag TÓ,^£(a[g\\

SÌ7Txa(y T^oTvoiq 7Tx^x(pvXxTTsa^xi (pe^ov\Ti£'t Bx^vTXTtig (poiv[)i]g OV^XfXO^g

éXXi\^ova[Yig] xxrx rSòv nq^oTisTsvoixsvav xxtx tcòv M^c£[T£]|ga3y Bxsi-

Xtxcùy i^'W^cov, TTxang avvx^7Txy[iìg] | xnò tSòv èvxvtioov xxrxaxsvx-

^o/xsv[(av]\ XXTX ^iov ^^^(pov sire xxrx aXkrtv a[ ]m xx\ xXKoj

oìaSriTTOTE r^ÓTTca y[sysyti]\iJ,svtis li^tJ ri /xsXXovatig yiy£a[^^xi 7tx^xv\-

rixx] a^oXx^ovang -|-

II greco, come si vede, è inciso scorrettamente.

Cosi si ha s per xt, si ha { per si, (poiyrig per noiyyiq e simili.

IL

Frammento di una LEX SALTUS in Africa

Nel Bulletin Archéologique clu Cornile des travaux historiques

1893 p. 219 n. 38 fu pubblicato un frammento di legge trovata

in Africa a Henchir-Sidi-Bon-Hamida. Esso fu riprodotto dal

prof. Cagnat nella Revue Archéologique 1894 p. 411 e dal Signor

A. ScHULTEN nel suo libro Die Rdmische Grundherrschaften (Wei-

mar 1896) p. 133, al quale rimandiamo il lettore per l'illustra-

zione della materia. Ecco il testo:

VNI. DOMIN
IX. HAC. LEGE. DARI. DIBITAM. P

(/)RVCTVM .NATVM. CENTESIM
M. QVI. EX. HAC. LEGE. INST

GE.DARI. FIERI. PRAEST
.ABITVR. COLON

EX

III.

Nello stesso volume Bidletin Archéologique du Cornile des tra'

vaux historiques 1893 p. 231 n. 84 si trova il seguente testo di uuu
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iscrizione trovata in Africa a Henchir-Snobbeur riprodotto anche

dal prof, Cagnat nella Revite Archéologique 1894 p. 413.

et] Acilio Glabrione ii? co(n)s(ulibus) pr[id(ie) Ka?] ](en-

das) Aug(ustas)....
|
et possessorum civiura ibi Victor Callitios(i)

f(ilius) et Hono[ratus v(erba) f(ecerant) 1
|
....questo.s quod

agri suorum pecoribus ovium devas[tarentar]
|

m coarosas esse

qnod ipsum initium honoris nostri
|

[fuit] sit ? facta etiain

me n tiene sacrarum litteraruin [ nojstramque den[un]tiationem

initium honoris
|

at eis contu rum prodesse et aliter ea

res
I

se[cu]ndum sacras co[nstituti]ones actum fuerit quae
|

....

s]ubiciendam existima[vim]us.
|
,...sum mihi? d'esiderium vestrum

videtnr et exemplo adiuva
(

vestruiu invitis vobis pecora pa-

scendi gratia indu|[cat. ...] re quod si ignorante domino serv[u]s

indux[eri]t pecora
|

sum serv[u]m proco(n)s(ul) severe con-

stituet si iussu domini.... e]tiam praetium servi ex form[a] censoria

(ilenarios) D dominus
|

s]aa sponte id admiserint a pro-

co(n)s(ule) plectentur ita ut in
|

legentur quid fieri placeret

de ea re universi cen
j

[siierunt ] unius cuiuscum] que [lecora

pascend[i
|

cons]ti[tu]tione

La data pare sia quella del consolato di Coramodo V e Gla-

brione II, cioè l'anno 186 di Cr.

Il testo, secondo 1' opinione del Cagnat, sarebbe un fram-

mento d'un decreto municipale con menzione d' una costituzione

imperiale.

IV.

Vendita di uno schiavo nell'anno 166 d. C.

Il signor Edward Maunde Thompson pubblicò neWArchaeo-

logla (London 1895) voi, LIV, Second Series IV, pag, 438-438,

sotto il titolo On a Latin Deed of Sale of a Slave; 24th May A.

D. 166, un contratto di vendita di uno schiavo letto in un pa-

piro trovato nel Fayum e acquistato nel 1893 dal British Mu-

seum (Pap. CCXXIX).
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In cima all'atto vi sono sette sigilli del venditore, del com-

pratore, del fideiussore, dell'amanuense del fideiussore e dei tre

testi.

Ecco il contratto:

C. FabuUius Macer, optio classis praetor(iae) Misenatium

III ')
I

Tigride, emit puerum, natione Transfluminianum,
j nomine

Abban, quem Eutychen, *) sive quo alio nomine
|
vocatur, anno-

rum circiter septem, pretio deuariorum
|
ducentorum et capitulario

porti torio, de Q. lulio ! Prisco, milite classis eiusdem et triere eadem;

eum pue|rum sanum esse ex edicto, et, si quis eum puerum
|

partem-

ve quam eius evicerit, simplam pecuniam
|
sine denuntiatione recte

dare stipulatus est Fabulllius Macer, spopondit Q. lulius Priscus:

id fide sua
|
et auctoritate esse iussit C. lulius Antiochus, mani|-

pularins III ') Virtute.
|
Eosque deuarios ducentos, qui s(upra)

s(cripti) sunt, probos, recte
|

numei-atos, accepisse et habere

dixit Q. lulius Priscus
|
venditor, a C. Eabullio Macro emptore;

et tradedisse ei
|
mancipium 8(upra) s(criptum) Eutychen bonis

coudicionibns,

Actum Seleu...ciae Pieriae, in castris in hibernis vexilla|tionis

clas(8Ìs) pr(aetoriae) Misenatium Villi Kal(endas) lunias, Q Ser-

vilio
!
Pudente et A. Eufidio PoUione co(n)s(ulibus).

Q, lulius Priscus, mil(es) III i) Tigride vendedi C. Fabullio

Macro, optioni
|
III^) eadem, puerum meum Abbam quem et Eu-

tychen, et re jcepi pretium denarios ducentos, ita ut s(upra) s(crip-

tum) est.
1

C. lulius Titianus (?) suboptio III i) Libero Patre, et ipse

rogatus, prò Gaio lulio Antihoco, manipulario III ^) Virtute, qui

negavit se literas
|
scire, eum spondere et fide suam et auctori-

tate esse Abbam cuen ed Eutichen, 3; puerum, ed 4) pretium cius

denarios ducentos, \ ita ut s. 5) s(upra) scr[i]ptum est.
j

i) Abbreviazioni di triere.

2) correggi quem et Eutyclien.

3) Sic, per quem et Entichen.

4) Sic, per et.

5) Questo i' è superfluo
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e. Arruntius Valens, suboptio III ') Salute, signavi.
|

G. lulius Isidorus, (centurio ti-iere) Providentia, signavi.
|

G. lulius Demetrius, bucinator pri[n]cipalis III ^) Virtute,

signavi.
I

I
1

"Ktovì Soq, 'a[^T£/x<(j]/of ^x ù^oiMèTioq rf^/xavò[g iJ.\iaòoiriìq

xi/{VTa[vò$] M£f<T>7vctrcwv ex. ...XX
\

tyi 7r^à]ij£< toÌi naLiS\£Ìov 'ABBx tov

xa.ì 'EvTvy^ov.

Il Thompson dà nel suo commento le più opportune illustra-

zioni di questo testo.

Qui io mi contenterò di poche osservazioni.

La data dell'atto è il 24 Maggio 16G di Cristo. Il console,

che qui è detto A. Fufidio Pollione altrove si trova indicato col

prenome L. Fufidio Pollione. ')

La vendita non è accompagnata da mancipazione; ma si fa

constare nell'atto stesso, secondo l'uso, per toglier di mezzo ogni

questione e per accertare il passaggio della proprietà, che il prez-

zo è stato pagato e lo schiavo consegnato. Oltre il prezzo dato al

venditore, il compratore deve pagare la tassa, detta qui capitu-

lario portitorio con frase che credo non si trovi altrove, la quale

deve significare il portorium, che per gli schiavi si pagava a

tanto per ogni capo ed era perciò detto capitularium o capitula-

re. 2) Il Thompson basandosi sulla tariifa della iscrizione di Za-

rai 3) crede che la tassa potesse nel caso nostro essej-e di da-

nari 1 ^U ;
ma il fondamento è troppo mal fermo.

Le indicazioni relative al nome, alla natìo^ all'età dello schiavo

sono le consuete.

Notevole pel diritto privato è la formulazione della garanzia

pei vizi e per l'evizione. La stipulazione è espressa con la for-

i) e. I. L. VI, 165. 360. XIV, 4148; confr. Pleni Fasti consuJares, Lips. iS^i p. 77.

Il Thompson avveite che secondo il Mommsen la lettura delle prime due iscrizioni non è

del tutto certa.

2) Confr. lex capilitlaiis nella lex portus dell'anno 202 d. C. trovata a Zarni C. I.

L. Vili, 4508, Cagnat Ètiide historique sur Ics impòts indirects cliez les romains (Paris.

1882) p. 112 segg. e autori ivi citati.

3) Confr. nota precedente.
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mula stìpnlatuH est-spopondit, propria del diritto civile e più clas-

sica di quella contenuta negli atti di Transilvania. ')

Invece di tutta la solita enumerazione sannm traditum esse

furtis noxaque solutum, erronem., fugitivum, caducum non esse, ab-

biamo qui soltanto la semplice frase saniim esse ex edlcto, il die

io credo provenga dalla circostanza che lo schiavo venduto aveva

appena sette anni e non poteva quindi avere i vizi di erro e fìi-

giiivu^. ^) Nella simplae stipulatio per 1' evizione il compratore è

dispensato dalla deimntiato {sire demintiafioììe), che di regola era

richiesta per potere esercitare l'azione di regresso 3)^ ma poteva

essere, esclusa per espressa volontà dei contraenti. 4)

Degna di osservazione è anche la frase id fide sua et aiicto-

ritate esse iussit relativa alla fideiussione del secundus aucior ^)
^

alla quale più sotto corrisponde la frase eum spandere et fide sua

et anetoritate esse nella dichiarazione fatta da C. Giulio Tiziano

pel fideiussore C. Giulio Antioco che non sapeva scrivere.

Riguardo alle ultime linee scritte in greco è oscuro chi sia

il iu,ia^03Tri<i KuivroLvóg. Un ixisòarrìg, come osserva anche il Thom-

pson, si trova nell'atto di vendita dell'a. 153|154 scritto in Egit-

to, che si può leggere in Bruns Fontes G* ediz. p. 324.

La data riferita in greco è quella dell'anno 274 di Seleucia

corrispondente al 1G6 d. Cr.; la cifra greca deve leggersi da de-

stra a sinistra.

Il prof. MoMMSEN ha fatto rilevare al Thompson l'importan-

za della notizia risultante dal nostro atto di vendita, che si tro-

vasse in Seleucia Pieria una squadra della armata Misenense, in-

vece della Seleucena.

Vittorio Scialoja.

i) Vedi Lenel edictum p. 446 n. 16.

2) Confr. l'atto di vendita di una schiava C. I. L. Ili, 959, Bruns Fontes 6 ed.

p. 290.

3) Conf. 1. 8 C. de evict. 8,44 ecc. Che l'obbligo della denuntiatio fosse espressa-

mente menzionato nella formula edittale della stipulazione negava prima il Lknel (edictum

p. 446), ma afferma ora in un altro luogo {Palingenesia II col. 89S nota 6) in base alla

1. 37. g. 2 D. de evict. 21,2. Certo negli atti di vendita a noi noti non v' è 1' espressa

menzione: forse l'obbligo della denuntiatio era contenuto nel concetto di evizione, come'

si era venuto costituendo per la mancipazione.

4) Confr. 1. 63 pr. D. de evict. 21,2.

5j Confr. 1. 4. pr. D. de evict." 21,2.


