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Dalla scrittura su tabulae alla scrittura sulla pelle:
il valore del documento scritto nelle costituzioni
del titolo De aquaeductu del Codice Teodosiano
Paola Biavaschi
(Università degli Studi di Milano)

1. Il complesso tema della tutela delle acque pubbliche, in particolare quelle
convogliate negli acquedotti, è ampiamente trattato nel titolo del Codice
Teodosiano C.Th.15.2 e nel titolo corrispondente C.11.43 del Codice
Giustinianeo; le costituzioni che si occupano specificamente del problema della
manutenzione e della sorveglianza degli acquedotti romani, minacciati dal
pericolo delle frodi e dal degrado, infatti, sono nove nella rubrica De aquaeductu
del Codice Teodosiano, undici in quello Giustinianeo: in quest’ultimo si trovano
sei provvedimenti posteriori al 438 d.C. e quindi non presenti nel Teodosiano.
La legislazione sull’argomento conservatasi parte cronologicamente da una
legge di Costantino (C.Th.15.2.1 del 330) e giunge fino a una risalente al regno
dell’imperatore Anastasio (C.11.43.11 probabilmente del 517), coprendo quindi
due secoli di storia. In tal modo noi possediamo nelle rubriche in questione in
tutto quindici costituzioni, ben distribuite nell’arco del tempo1, da Costantino
alla vigilia della redazione del Codex Iustinianus, che costituiscono un gruppo di
leggi sostanzioso e ricco di informazioni, sebbene non ancora adeguatamente
approfondito dai giusromanisti2.
In particolare, una delle caratteristiche più interessanti di questo gruppo di
costituzioni consiste nell’essere fondato meno di molti altri titoli su una serie di
“provvedimenti d’urgenza”, legati alla contingenza: sostenere che vi si possano
reperire norme più ordinate e meditate forse sarebbe eccessivo, tuttavia vi si
percepisce un senso di continuità e di coerenza spesso assente nel Codice
1

Seppure con alcune notevoli concentrazioni, come quella tra il tempo di Valente e quello di
Arcadio e di Onorio, o quella relativa al periodo di regno di Zenone.
2
Con qualche rilevante eccezione, tra cui segnaliamo in particolare JAILLETTE P. – REDUZZI
MEROLA F., L’eau à l’usage agricole dans la législation romaine de l’époque tardive, in HERMON
E. (a cura di), Vers une gestion intégrée de l’eau dans l’empire romain. Du Code Théodosien au
Code Justinien (Actes du Colloque International – Université Laval octobre 2006, Roma, 2008,
pp. 229 ss.
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Teodosiano, portato evidente di una storia che, soprattutto dall’epoca iniziale del
principato, fu caratterizzata da una particolare attenzione per la distribuzione e
per l’utilizzo capillare dell’acqua tramite la costruzione e la manutenzione degli
acquedotti, che ancor oggi, quando sopravvissuti, appaiono come straordinarie
opere ingegneristiche3.
3

La bibliografia relativa all’uso delle acque pubbliche e agli acquedotti romani in epoca
classica è sterminata; si citano qui alcuni testi che contengono considerazioni relative al Tardo
Antico o che potranno essere utili anche per uno spunto di riflessione o per un confronto
concernenti quell’epoca, molto meno indagata rispetto al periodo storico del Principato: DE
RUGGIERO E., Aqua-aquaeductus, in Dizionario Epigrafico di Antichità Romane, vol. I, Roma,
1895 (rist. 1961), pp. 548 ss.; CANTARELLI L., La serie dei curatores aquarum, in BCAR., n. 29,
1901, pp. 180 ss.; LABATUT E., Aquaeductus, in DAREMBERG CH. – EDM. SAGLIO. (a cura di),
Dictionnaire des Antiquitées grecques et romains, vol. I, Graz, 1908, pp. 343 ss.; THEDENAT H.,
Cura aquarum, in Dictionnaire, cit., pp. 1615 ss.; DE RUGGIERO E., Consularis, in Dizionario
Epigrafico, vol. II. 2, Spoleto, 1910 (rist. Roma, 1961), pp. 865 ss.; ID., Curator aquarum, in
Dizionario epigrafico, vol. II.2, cit., pp. 1326 ss.; COSTA E., Le acque nel diritto romano, Bologna,
1919; ASHBY T., The Aqueducts of Ancient Rome, Oxford, 1935, pp. 17 ss.; LONGO G., Sull’uso
delle acque pubbliche in diritto romano, in Studi in memoria di Umberto Ratti, Milano, 1934, pp.
55 ss.; ORESTANO R., Concessione personale e concessione reale dello ius aquae ducendae ex
castello (contributo all’esegesi del fr. 1.38-44 D.43.20 di Ulpiano), in BIDR., n. 43, 1935, pp. 297
ss.; ASTUTI G., Acque, in ED, vol. I, Milano, 1958, pp. 346 ss.; LONGO G., Il regime delle
concessioni e le derivazioni di acque pubbliche nel diritto romano classico e giustinianeo, in Studi
in memoria di Guido Zanobini, vol. V., Milano, 1965, pp. 359 ss.; HAINZMANN M.,
Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung der Stadtrömischen Wasserleitungen, Graz-Wien,
1975; LANCIANI R., Le acque e gli acquedotti di Roma antica, Roma rist. 1975; PALMA A., Le
curae pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane, Napoli, 1980, pp. 196 ss.; ROBINSON
O., The Water Supply of Rome, in SDHI., n. 46, 1980, pp. 44 ss.; WARD PERKINS J.B., From
Classical Antiquity to the Middle Ages. Urban Public Building in Northern and Central Italy AD
300-850, Oxford, 1984; WERNER D., Wasser für das Antike Rom, Berlin, 1986; PALMA A., Le
derivazione delle acque ex castello, in Index, n. 15, 1987, pp. 439 ss.; BRUUN CH., The Water
Supply of Ancient Rome. A Study of Roman Imperial Administration, Helsinki, 1991; HODGE A.T.,
Roman Aqueducts and Water Supply, London 1992; MANNINO V., Struttura della proprietà
fondiaria e regolamentazione delle acque per decorso del tempo nella riflessione della
giurisprudenza di età imperiale, in Uomo acqua e paesaggio. Atti dell’Incontro di studio sul tema
‘Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico’ – 22-23 novembre 1996 [=
Atlante tematico di topografia antica. II supplemento – 1997], 1996-7, pp. 21 ss.; P ETRUCCI A.,
Fistulae aquariae di Roma e dell’ager Viennensis, in Labeo, n. 42, 1996, pp. 169 ss.; BRUUN CH.,
Acquedotti e condizioni sociali di Roma imperiale: immagini e realtà, in La Rome imperiale.
Demographie e logistique, Paris, 1997, pp. 121 ss.; GEIßLER K., Die öffentliche Wasserversorgung
im römischen Recht, Berlin, 1998; BRUUN CH., Water Shortage and Surplus in the Ancient World,
in JANSEN G (a cura di) Cura Aquarum in Sicilia, Leiden, 2000, pp. 215 ss.; ID., Water Legislation
n the Ancient World (c. 2200 B.C. - A.D. 500), in Handbook of Ancient Water Technology, LeidenBoston-Köln, 2000, pp. 537 ss; HODGE A.T., Aqueducts, in Handbook of Ancient Water
Technology, cit., pp. 39 ss.; PELEG Y., The Characteristics of Water Distribution in Roman Towns,
in JANSEN G (a cura di) Cura Aquarum, cit., pp. 241 ss.; MAGANZANI L., L’approvigionamento
idrico degli edifici urbani nei testi della giurisprudenza classica: contributi giuridici alle ricerche
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Forse proprio per tale ragione, lo studio degli acquedotti nel Tardo Antico ha
prodotto un numero maggiore di studi di tipo tecnologico, archeologico e
storico, piuttosto che di taglio giuridico, mentre le costituzioni imperiali, oltre
che contenere in nuce alcuni principi immediatamente comprensibili, su cui s’è
fondato il diritto successivo e anche quello moderno, racchiudono ben più di un
problema ancora in attesa di essere approfondito e risolto. Tra di essi si devono
segnalare come temi che meriterebbero attenzione: il computo della quantità di
acqua che i privati potevano utilizzare nelle loro case e nei loro fondi; le
limitazioni, i divieti e le sanzioni che concernevano le derivazioni d’acqua
destinate all’irrigazione dei campi o ai bagni privati; lo sviluppo delle
competenze dei funzionari deputati al controllo degli acquedotti; il chiarimento
delle incombenze dei privati sui cui fondi passavano tali strutture; la pulizia
delle canalizzazioni e la piantumazione di alberi e infine, e con ciò l’elenco non
è certamente terminato, la definizione e la distinzione tra acque pubbliche e
private.

sugli acquedotti di Roma antica, in Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico, n. 1, 2004, pp.
167 ss.; JAILLETTE – REDUZZI MEROLA, L’eau à l’usage agricole, in HERMON E. (a cura di), Vers
une gestion, cit., pp. 229 ss.; KEHOE P., Economics and the Law of Water Rights in the Roman
Empire, in HERMON E. (a cura di), Vers une gestion, cit., pp. 243 ss.; PEYRAS J., La gestion intégrée
de l’eau dans l’antiquité tardive: la réception du droit romin dans l’Afrique mineure, in HERMON
E. (a cura di), Vers une gestion, cit., pp. 253 ss.; BRUUN CH., Il funzionamento degli acquedotti
romani, in LO CASCIO E. (a cura di), Roma imperiale. Una metropoli antica, Roma, 2010, pp. 137
ss.; SANNA G., Tutela giuridica dell’ambiente. Normativa e dottrina, Sassari, 2004; MAGANZANI
L., L'approvvigionamento idrico degli edifici urbani nei testi della giurisprudenza classica:
contributi giuridici alle ricerche sugli acquedotti di Roma antica, in ANTICO GALLINA M. V. (a
cura di), Acque per l'utilitas, per la salubritas, per l'amoenitas. Itinera. I percorsi dell'uomo
dall'antichità a oggi, voll. IV-V, Milano, 2004, pp. 185 ss.; LOMBARDI L., LENA G., PAZZAGLI G.
(a cura di), Tecnica di idraulica antica, Roma, 2006; CROW J., The Infrastructure of a Great City:
Earth, Walls and Water in Late Antique Constantinople, in Technology in Transitions A.D. 300650, Leiden-Boston, 2007, pp. 280 ss.; CROW J., BARDILL J., BAYLISS R., The Water Supply of
Byzantine Constantinople' (JRS Monograph n. 11), London, 2008, pp. 227 ss.; CROW J., Water and
Late Antique Constantinople: ‘it would be abominable for the inhabitants of this beautiful city to
be compelled to purchase water’, in Two Romes. Rome and Constantinople in Late Antiquity,
Oxford, 2012, pp. 387 ss.; SOLIDORO MARUOTTI L., La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione
storica. L’esperienza del mondo antico, Torino, 2009; MAGANZANI L., Acquedotti e infrastrutture
idrauliche nella Roma dei Cesari: aspetti e problemi di diritto pubblico e privato, in Jus, n. 57,
2010, pp. 195 ss.; da ultimo BIAVASCHI P., Vetiti furoris audacia. Il principio della tutela delle
acque pubbliche nel Tardo Antico e il problema delle derivazioni abusive dagli acquedotti
pubblici, in Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual, REINOSO
BARBERO F. (a cura di), Madrid, 2014, pp. 269 ss.

98

PAOLA BIAVASCHI

2. Da varie testimonianze si comprende che i trasgressori delle norme dettate
dalle cancellerie imperiali dovevano essere particolarmente audaci in entrambe
le partes imperii: un ruolo di primo piano nella gestione delle acque doveva
essere rivestito dalla redazione di un documento scritto che potesse certificare la
genuinità della concessione (tramite un iter amministrativo che si venne
perfezionando nei secoli) e da rescritti imperiali ad hoc che indicassero la qualità
e le dimensioni delle derivazioni che approvvigionavano dimore private o terreni
agricoli.
Ovviamente in tale contesto l’uso della scrittura appare diffuso e consolidato:
da una parte essa costituisce un ausilio imprescindibile per l’archiviazione di dati
di ordine numerico e tecnico, e per la richiesta di permessi (C.Th.15.2.2;
C.Th.15.2.8; C.11.43.5; C.11.43.6; C.11.43.9; C.11.43.11), d’altra parte si rivela
costantemente come un’arma a doppio taglio: infatti l’abitudine da parte dei
privati di vantare rescritti ottenuti fraudolentemente o di cercare di piegare
l’autorità amministrativa per ottenere il permesso per derivazioni d’acqua
altrimenti negato, diventa un problema annoso e apparentemente inestirpabile
(C.Th.15.2.5; C.Th.15.2.6; C.11.43.5; C.11.43.6; C.11.43.10, di cui ci si
occuperà fra breve). Al termine del V secolo d.C., la preoccupazione per il
lavoro di manutenzione e per la fedeltà di coloro che si occupavano
dell’ispezione e dei lavori di pulizia degli acquedotti sfocia addirittura, con
l’imperatore Zenone, nella disposizione di marchiare su entrambe le mani gli
idrofilachi (cioè gli aquarii, i “custodi delle acque”, tradizionalmente per la
maggior parte di origine servile, con mansioni operaie e tecniche diversificate),
in modo che non potesse sorgere alcun dubbio sulla loro condizione e che non
potessero essere sottratti o sottrarsi ai doveri che a loro si imponevano
(C.11.43.10).
Le costituzioni del titolo De aquaeductu sono testimoni del rilievo che questo
aspetto documentale rivestiva nel Tardo Antico e della sua bifaccialità: da un
lato l’aspetto tecnico e matematico delle rilevazioni eseguite dagli addetti
pubblici richiedeva un supporto scritto come sussidio mnemonico e come titolo
di prova (e a questo si poteva provvedere con un apposito documento e/o anche
tramite un sistema di punzonatura e incisione sulle tubature stesse)4, d’altra parte
il fenomeno dei rescritti ottenuti fraudolentemente per frodare l’amministrazione
era divenuto una autentica piaga compenetrata nel tessuto della società, come si
comprende dalla lettura delle leggi. Dei molteplici aspetti citati, tutti
intimamente connessi all’ansia dello Stato di difendere la rete idrica, così come a

4

MAGANZANI L. Disposizioni in materia di acque, in PURPURA G. (a cura di), Revisione ed
integrazione dei FIRA, Studi preparatori. I. Leges, Torino, 2012, pp. 135 ss.
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quella dei cittadini di avvantaggiarsi quanto possibile dei benefici delle acque
pubbliche, si proporranno qui alcuni esempi significativi.

3. La situazione narrata in C.Th.15.2.2 è paradigmatica di quanto detto: desta
curiosità il fatto che questo provvedimento, datato secondo la subscriptio al 30
ottobre del 369 d.C.5, ma in realtà da situarsi cronologicamente l’anno
successivo, vietasse categoricamente di sottrarre l’acqua dalle canalizzazioni che
rifornivano il palazzo imperiale di Dafne a Costantinopoli tramite tubi di
derivazione più larghi di quelli concessi dall’imperatore stesso. Doveva essere,
quindi, abitudine in un certo modo diffusa compiere frodi persino a discapito
dello stesso imperatore, anche carpendogli surrettiziamente permessi che, alla
luce di considerazioni tecniche e della valutazione sulla quantità d’acqua
disponibile, non avrebbero potuto essere concessi.
C.Th.15.2.26 Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. Fortunatiano
comiti rerum privatarum. Aquaeductus, qui Dafnensi palatio usum aquae
praestat, quorundam aviditate tenuatur adpositis maioribus fistulis, quam ex
imperiali largitate meruerunt. Consensu igitur omnium in tribus locis
conceptacula reparentur et singulorum nomina modusque servandus tabulis
adscribatur, et si ultra licitum aliquem usurpasse constiterit, per singulos
obolos librae unius auri dispendiis ingravetur. Et si sacri tenore rescripti
aliqui certum modum aquae meruisse noscetur, non prius eidem accipiendi
potestas aliquatenus tribuatur, nisi adito rectore ex ipso conceptaculo
5

Nel 370 d.C. Fortunatianus divenne comes rerum privatarum, mentre fino al dicembre del
369 la carica fu ricoperta da Alexandrianus, v. SEECK O., Regesten der Kaiser und Päpste für die
Jahre 311 bis 476 n.Chr., Frankfürt o. Main, rist. 1984, pp.71 e 241: DELMAIRE R., Les
responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IVe-VIe s.). Études
prosopographiques, in Latomus, n. 203, 1989, p. 57; JONES A.H.M. - MARTINDALE J.R.– MORRIS
J., Fortunatianus 1, in The Prosopography of the Later Roman Empire (d’ora innanzi PLRE), vol.
I, Cambridge, rist. 1997, p. 369. Tale personaggio ci è noto, forse, solo dal 370, quando divenne
comes rerum privatarum nella parte orientale dell’impero, ricoprendo l’incarico per ben 7 anni e
quindi servendo sotto il regno di Valente, fino alla vigilia della disfatta imperiale. Si è ipotizzato
che possa riconoscersi in lui un corrispondente di Libanio, pagano, poeta, retore e filosofo, ma,
interrompendosi la corrispondenza nel 365 d.C., non si possono trarre conclusioni certe. Il giudizio
di Ammiano Marcellino, 29.1.5, che lo definisce molestus ille flagitator, forse ci potrebbe indurre
a credere che non si tratti della stessa persona. Si è anche avanzata l’ipotesi che sia da identificarsi
con Fortunatianus Servilius (v. PLRE, Servilius Fortunatianus, vol. I, p. 827), cristiano, vir
clarissimus, consularis a Creta, di cui ci sono giunte varie testimonianze epigrafiche, fornenti in
particolare notizie personali, dalla zona di Gortina.
6
La costituzione è conservata dai manoscritti Vaticanus reginae 886 e dal Vaticanus 5766 e
non fu ripresa dai compilatori giustinianei, forse per la sua specificità.
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quantitatem quam meruit possit adipisci. Dat. III kal. nov. Antiochiae
Valentiniano n. p. et Victore conss.7
La legge, emanata dall’imperatore Valente ad Antiochia e diretta al comes
rerum privatarum Fortunatianus, non descrive un abuso totale, la creazione di
derivazioni completamente clandestine, ma un abuso parziale nello sfruttamento
delle acque pubbliche da parte di privati cui era stata concessa, grazie alla
magnanimità imperiale, una derivazione di una data dimensione. Si tratta di una
forma molto frequente di sottrazione di acque pubbliche, consistente
nell’utilizzo di tubature (fistulae aquariae) di diametro superiore rispetto a
quelle previste dalle norme8 o dalle singole concessioni: tradizionalmente si
calcolava la misura dei tubi (ovviamente di forma rotonda) in oboli e, quindi,
controllando il diametro degli stessi, ispettori incaricati delle rilevazioni
avrebbero scoperto quelli di dimensione eccedente rispetto a quanto stabilito o
concesso. Si richiedeva, inoltre, che, come avveniva usualmente, le derivazioni
partissero da bacini appositamente allestiti, i castella privata9, e non dalle
tubature principali che venivano denominate matrices, né dai castella publica,

7

La subscriptio di questa costituzione, così come quella di C.Th.10.19.5, presenta un dato
incerto, dal momento che sarebbe stata emanata da Valente ad Antiochia; ma, faceva notare già
MOMMSEN nell’edizione critica, 558 (e in Theodosiani libri XVI cum constitutionibus
Sirmondianis2. I.1, Prolegomena, Berolini, 1954, p. 248), che, in quel periodo, l’imperatore
doveva trovarsi nella zona di Marcianopolis piuttosto che in Siria; inoltre, come si è già detto nella
n. 5, Fortunatianus divenne comes rerum privatarum della pars Orientis nel 370 d.C. Si ritiene,
quindi, più opportuno spostare la data della legge all’anno successivo, il 30 ottobre del 370 (SEECK
O., op.cit., pp. 71 s.; p. 241). Il contenuto del provvedimento mette in evidenza come l’acquedotto
che riforniva d’acqua il palazzo di Dafne a Costantinopoli fosse deprivato dall’avidità di persone
che utilizzavano per il loro interesse privato tubi più larghi di quelli garantiti dalla generosità
imperiale. Il provvedimento prevedeva, quindi che il nome di ciascun utilizzatore e la misura
dell’acqua che poteva essere deviata fosse scritto su tabulae e che, se dovesse apparire che qualche
persona si appropriasse per uso personale di acqua oltre quanto permesso, dovesse essere punita
con una multa di una libbra d’oro per ogni obolo in più di diametro della tubatura. Inoltre la legge
si preoccupa dei permessi ottenuti tramite rescritti imperiali, che devono essere verificati davanti al
governatore, se riguardano la possibilità di derivare acqua fuori da uno specifico bacino ad uso
privato. V. ORESTANO R., op. cit., pp. 308 s.
8
Vedasi C.Th.15.2.3 del 382, nella quale vengono fissate dimensioni rigide per le abitazioni di
Costantinopoli a seconda della loro ampiezza (tale provvedimento ha destato interesse anche
perché vi si può reperire la presenza di concessioni non più personali, ma di carattere reale, legate
quindi al fondo e non alla persona, e quindi evidentemente trasmissibili).
9
A partire dai castella publica, in modo scientificamente testato, erano costruite le
diramazioni per i bagni pubblici, le fontane e i castella privata.
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dai quali si diramavano le acque destinate alle fontane e ai bagni pubblici e
quelle dirette ai bacini privati10.
Il provvedimento dispone quindi, in primo luogo, il restauro di tre bacini,
detti qui conceptacula, che dovevano essere stati danneggiati da derivazioni
abusive: non si esclude, dunque, che fosse anche stata condotta acqua
clandestinamente forando le pareti dei castella publica, come spesso avveniva
dal momento che, essendo riforniti direttamente dalle matrices e destinati a
portare acqua in primo luogo ai bagni pubblici e alle fontane, essi erano molto
più ricchi d’acqua rispetto a quelli privata.
In secondo luogo si prevede che il nome dei concessionari e la quantità
d’acqua (modus) siano scritti su un documento, che viene definito tabulae (è più
probabile, a mio avviso, ma è solo una congettura, che si tratti della
compilazione di un registro più che la redazione di singoli instrumenta)11: si
stabilisce quindi, come già proponeva Orestano, la redazione di una sorta di

10

Si veda, in proposito CTh.15.2.5 (conservata nella prima parte di C.11.43.3), databile al 28
agosto del 389 d.C., che si preoccupa nello specifico di questo aspetto organizzativo, i cui risvolti
tecnici si possono chiaramente intuire. CTh.15.2.5 Idem AAA. Albino praefecto urbis Romae. Eos,
qui aquae copiam vel olim vel nunc per nostra indulta meruerunt, eius usum aut ex castellis aut ex
ipsis formis iubemus elicere neque earum fistularum quas matrices vocant cursum ac soliditatem
adtemptare. Dat. V kal. septemb. Romae Timasio et Promoto conss. La costituzione ordina che se
delle persone, attraverso una garanzia speciale, siano divenute precedentemente titolari di una
fornitura di acqua o debbano diventarlo, esse siano tenute ad attingerla dai bacini o dalle condotte
specificamente adibiti ad uso privato e abbiano l’obbligo di non turbare il corso o la solidità di
quelle tubature pubbliche principali che vengono chiamate matrici. Allo stesso modo si veda
CTh.15.2.6 (parzialmente conservata nella seconda parte di C.11.43.3, che reca inscriptio e
subscriptio di CTh.15.2.5), pubblicata a Costantinopoli nel 395, pochi mesi dopo la morte di
Teodosio I: CTh. 15.2.6 Impp. Arcadius et Honorius aa. ad Africanum praefectum Urbi.
Quicumque ex aquaeductu magis quam ex castellis aquae usum putaverit derivandum, etiam id
quod prius iure beneficii fuerat consecutus amittat. In eum vero pro condicione personae
conveniet severissimo supplicio vindicari, qui adversus statuta huius oraculi avidae cupiditatis
noluerit frena cohibere, ut privatis indulti meatus mensura famuletur. Proposita IIII kal. iun.
Constantinopoli Olybrio et Probino conss. (29 maggio 395). Si veda in merito a questi temi, la
letteratura che si occupa delle derivazione ex castellis, in primis PALMA A., La derivazione
dell’acqua, cit., pp. 439 ss. e PETRUCCI A., op.cit., pp. 169 ss.
11
DE SARLO L., Il documento oggetto di rapporti giuridici privati, Firenze, 1935, p. 69;
TALAMANCA M., Documento e documentazione, in ED, vol. XIII, Milano, 1964, pp. 548 ss.;
LUZZATTO G., Tabulae, in NNDI, vol. XVIII, Torino, 1971, p. 1017; TAROZZI S., Ricerche in tema
di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico, Bologna, 2006, pp. 130
ss.; SCHIAVO S., Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter
agere civiliter agere, Milano, 2007, p. 5; p. 12. V. anche LAFAYE G., Tabularium, in DAREMBERG
CH. –SAGLIO EDM., Dictionnaire des Antiquitées grecques et romains, vol. V, Graz, 1908, pp. 14
ss.
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censimento12, di impatto locale, per ovviare al disordine e all’incertezza
imperanti.
Se, come è ragionevole, una copia del documento in questione era consegnata
al proprietario del fondo e un’altra restava all’amministrazione, questo dato
rappresenterebbe una prova notevole della volontà di creare un archivio
costantinopolitano contenente le misure fissate per le tubature dei privati. Il fatto
che, tuttavia, vi fosse qualcosa in queste iniziative che poteva turbare gli animi
dei privati, è testimoniato, a mio parere, dalla preoccupazione imperiale di
mettere in evidenza il consenso generale (consensu omnium), come se
l’imperatore non avesse voluto imporre solo la sua autorità, ma avesse voluto far
sapere che anche tutte le parti in gioco erano state consultate e approvavano
quanto disposto.
A tal merito, si noti che, per le strutture idrauliche della città di
Costantinopoli, gli anni di regno di Valente sono essenziali: il problema del
rifornimento d’acqua potabile era particolarmente grave non solamente
all’interno delle mura, ma anche nelle zone circonvicine; il vecchio acquedotto
di Adriano, risalente a quando la città di Bisanzio aveva un’estensione molto
minore (aveva circa un quarto dell’ampiezza della nuova capitale)13 e utilizzato
anche per rifornire il palazzo imperiale, non era assolutamente più sufficiente
per le nuove esigenze cittadine.
La gravità della carenza idrica era ben nota già a Costantino, che forse aveva
ideato la creazione di un nuovo acquedotto, tuttavia erano trascorsi vari decenni
di inerzia in questo campo, decenni in cui ovviamente la situazione non aveva
fatto che aggravarsi con la crescita della popolazione: solo all’epoca di Valente come indicato dalle fonti14 e come pare ormai confermato dai riscontri
archeologici - fu edificato l’acquedotto che recava appunto il suo nome e che
avrebbe dovuto condurre l’acqua, tramite un percorso lunghissimo, che avrebbe
dovuto partire addirittura dai dintorni della città di Byze in Tracia, ove sorgenti e
bacini carsici erano immuni dalla siccità. Già la realizzazione dei primi 25
chilometri di tale opera immane, realizzati sotto l’imperatore Valente, eliminò in
larga misura lo spettro della sete, permettendo anche la costruzione di altri bagni
ed edifici termali nella capitale.
È, quindi, più che probabile che nel 370 d.C. i costantinopolitani
convivessero ancora con la scarsità d’acqua cronica nei mesi estivi e che, quindi,
12

ORESTANO R., op. cit., pp. 297 ss.
RICCI A., Architettura costantiniana, a Costantinopoli, in Costantino I. Enciclopedia
costantiniana sulla figura e l’immagine dell’imperatore del cosiddetto Editto di Milano 313-2013,
vol. II, Roma, 2013, pp. 759 ss.
14
Them.Orat. 11,151 A-152 B; 13, 167 C-168 C; CROW J., BARDILL J., BAYLISS R., The Water
Supply, cit., pp. 221 ss.; RICCI A., op. cit., pp. 763 s.
13
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Valente abbia inserito la clausola consensu omnium ben sapendo che l’aviditas
dei privati poteva derivare anche da una situazione di effettivo forte disagio.
Certo è che le costituzioni successive provano come il miglioramento delle
condizioni dovuto alla costruzione dell’acquedotto di Valente non abbia frenato
l’audacia dei cittadini di Costantinopoli, come testimonia la posteriore
C.Th.15.2.4, inviata in epoca teodosiana, probabilmente nel 381-2, e non nel 389
come indicano i manoscritti15, al praefectus urbi di Costantinopoli; in questa
costituzione l’aviditas di C.Th.15.2.2 è sostituita dalla vetiti furoris audacia,
quindi da una protervia nel depauperare a proprio vantaggio il patrimonio idrico
della capitale, che sconfina nella follia:
C.Th. 15.2.4: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Pancratio
praefecto Urbi. Si quis de cetero vetiti furoris audacia florentissimae urbis
commoda voluerit mutilare aquam ad suum fundum ex aquaeductu publico
derivando, sciat eundem fundum fiscalis tituli proscriptione signatum privatis
rebus nostris adgregandum. Dat. VIII ... Constantinopoli Timasio et Promoto
conss.
La profonda irritazione che trapela dalle parole della costituzione può essere
interpretata come l’antecedente logico di C.Th.15.2.3, che in realtà, nonostante
la sua collocazione nel Codice Teodosiano, deve considerarsi non antecedente,
ma di poco posteriore a C.Th.15.2.4: essa infatti viene comunemente datata al
giugno 382 d.C., come indicato dai manoscritti16. Entrambe le leggi riguardano
direttamente la città di Costantinopoli, come peraltro C.Th.15.2.2, ed entrambe
furono emanate nell’arco di pochi mesi da Teodosio, il quale in quell’anno non
si mosse dalla capitale della pars Orientis.
15

CTh.15.2.4 è conservata solamente nel codice Vaticanus reginae 886.
Dubbi in merito alla datazione sono stati sollevati da MOMMSEN a causa del destinatario:
Clearchus. Infatti MOMMSEN, in nota all’edizione critica, osserva che Clearchus fu praefectus urbi
di Costantinopoli negli anni 372-3; tuttavia lo stesso MOMMSEN, nei Prolegomena, cit., p.
CLXXXIV, osserva che tale personaggio avrebbe ricoperto la carica di prefetto della città di
Costantinopoli sia nel 372 (e forse anche nel 370 e 373), sia dal 382 al 384. Anche GOTOFREDO, 5,
p. 375 nt. b, aveva segnalato il ritorno di Clearchus come praefectus urbi durante il regno di
Teodosio, appunto tra il 382 e il 384. Certi di queste ultime date appaiono anche SEECK, op. cit., p.
259, e la PLRE: secondo quest’ultima, nonostante suo padre fosse morto privo di mezzi, pur
avendo in precedenza ricoperto numerosi officia (Lib. ep. 1179), Clearchus (PLRE, Clearchus 1,
vol. I, cit. p. 211 s.), fece una brillante carriera e, dopo alcuni incarichi che non ci sono
completamente noti, divenne vicarius Asiae dal 363 al 366, proconsul Asiae dal 366 al 367 e
praefectus urbi di Costantinopoli, sia nel 372-373, sia dieci anni più tardi nel 382-384 (cfr. SEECK
O., op. cit., p. 261). È, quindi, opportuno, e contenutisticamente logico, considerare attendibile la
datazione riportata nei manoscritti.
16
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C.Th.15.2.3: Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Clearcho
praefecto urbi. Summas quidem domus, si lavacris lautioribus praesententur,
binas non amplius aquae uncias aut, si hoc amplius exegerit ratio dignitatis,
supra ternas neutiquam possidere, mediocres vero et inferioris meriti domus
singulis et contentas esse decernimus, si tamen huiuscemodi balneas easdem
habere claruerit. Ceteros vero, qui mansionem spatio angustiore sustentant,
ad mediae unciae usum tantum gaudere praecipimus neque obreptionem
cuiquam patere, ita ut quod tibi paret officium sex librarum auri multa
feriatur, nisi prodiderit usurpantes et is qui fefellit careat impetrato. Dat. X
Kal. Iul. Constantinopoli Antonio Et Syagrio Conss17.
Il provvedimento riguarda l’uso da parte delle abitazioni private dell’acqua
pubblica: si stabilisce che la quantità d’acqua utilizzabile deve dipendere
dall’ampiezza e dal prestigio dell’immobile servito e dei bagni ivi presenti, e
variare da un massimo di tre once per le abitazioni più lussuose ed ampie, fino
alla mezza oncia18 prevista per le case più modeste e di scarse dimensioni. Si
dispone, infine, come è usuale, che chi abbia ottenuto un privilegio con truffe e
raggiri veda negate le proprie prerogative; a titolo di pena sono previste, inoltre,
multe severe (sei libbre d’oro) per gli utilizzatori illegali19.
A mio avviso, le tre costituzioni mostrano un quadro abbastanza completo di
ciò che capitò nell’arco di un decennio: Valente, resosi conto che le derivazioni
abusive impoverivano l’acquedotto che riforniva lo stesso palazzo imperiale,
decise di intervenire, imponendo, con C.Th.15.2.2, una registrazione scritta delle
misure delle tubature dei privati e la riparazione dei bacini dell’acquedotto
danneggiati dalle perforazioni clandestine. L’archiviazione dei dati, seppure
venne realmente portata a termine, non sortì gli sperati effetti, dal momento che,
tra il 381 e il 382, Teodosio decise di inviare al prefetto della città Pancratius
C.Th.15.2.4, nella quale si lamentava pesantemente in merito al comportamento
meschino degli abitanti della città, che si permettevano di mutilare
l’approvvigionamento idrico della stessa, e prescriveva la confisca del fondo
avvantaggiato dalla derivazione clandestina. Pochi mesi dopo, quando era in
carica come praefectus urbi, il successore di Pancratius, Clearco, Teodosio
trova una soluzione differente e a prima vista tanto efficace quanto semplice:
non più concessioni personali, ma concessioni reali, proporzionate in modo
rigido all’ampiezza delle abitazioni con misure standard invariabili.
17

La costituzione, conservata nei codici Vaticanus reginae 886 (V) e nel Vaticanus 5766 (ma
non nei manoscritti del Breviarium), non è riprodotta nel Codice Giustinianeo.
18
Un’oncia corrispondeva a circa 2 cm e mezzo.
19
ROBINSON O., The Water Supply, cit., pp. 80 ss.
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Quindi, sia che il sistema dell’archiviazione documentale sia stato applicato,
ma non abbia avuto il successo sperato, come è abbastanza probabile, dato che
Valente rimase in carica fino alla tragica morte diversi anni dopo, nel 378 d.C.,
sia che ci siano state difficoltà tecniche nella sua stessa realizzazione, esso viene
superato da un metodo meno complesso e meno costoso, che appare come un
atto di buona politica e di semplificazione burocratica, ma che ancora una volta
dovette trovare ostacoli e difficoltà, dal momento che non viene più citato nelle
costituzioni successive, ove ricompaiono invece i soliti problemi dei rescritti
fraudolenti e dei permessi ottenuti tramite la corruzione. La comparsa, così
esplicita, di concessioni di carattere reale e non ottenuti dai singoli, ha
interessato i romanisti, che vi hanno ravvisato la palese dimostrazione di una
trasformazione in corso relativa alla natura delle concessioni stesse: va da sé che
il provvedimento non fu affatto il parto di una riflessione di carattere dogmatico,
ma semplicemente il tentativo di trovare una soluzione efficace a un problema
particolarmente radicato sul territorio costantinopolitano, come in tutte le aree ad
emergenza idrica stagionale.

4. Entrambi gli illeciti citati in CTh.15.2.2-4, sia quello della derivazione
completamente abusiva, sia quello dell’uso di tubature di diametro maggiore
rispetto a quanto previsto, erano ben note sin dai secoli precedenti: le nostre
fonti risalgono all’inizio del Principato (ma probabilmente originano
dall’invenzione degli acquedotti pubblici) e sono attestati già da Frontino20, il
quale nel suo manuale De aquaeductu urbis Romae, scritto con tutta probabilità
nel 97-98 d.C., descriveva l’esistenza dei principali problemi legati allo
sfruttamento delle acque, con l’esperienza che gli derivava dall’essere stato lui
stesso un curator aquarum particolarmente attento e solerte.
Anche il problema delle derivazioni abusive fu trattato da Frontino:
l’argomento è ripreso più volte nel corso dell’opera ancorchè in modo piuttosto
rapido, nello stile schietto e professionale caratterizzante il manuale, che è
conciso, ma anche chiaro e incisivo. Particolarmente degna di nota la menzione
20

Frontino parla del problema già all’inizio della sua opera, quando rammenta al lettore che
già nel II secolo a.C., durante il consolato di Galba e Cotta, il senato affidò al pretore urbano
Marcius sia il compito di restaurare gli acquedotti Appia e Anio (Vetus), sia di costruirne uno
nuovo che sarà denominato Aqua Marcia. Gli antichi acquedotti erano stati danneggati, infatti,
dall’ingiuria del tempo, ma anche dall’avidità dei privati che sottraevano illegalmente l’acqua.
Front. de aq. 7: Post annos centum viginti septem, id est anno ab urbe condita sexcentesimo
octavo, Servio Sulpicio Galba [cum] Lucio Aurelio Cotta consulibus cum Appiae Anionisque
ductus vetustate quassati privatorum etiam fraudibus interciperentur, datum est a senatu negotium
Marc‹i›o, qui tum praetor inter cives ius dicebat, eorum ductuum reficiendorum ac
vindicandorum.
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di un senatoconsulto risalente all’11 a.C.21, nel quale questi argomenti vengono
puntualmente trattati, e di una legge Quinctia del 9 a.C.22 Ma, in più, Frontino
offre altre informazioni preziose:
Front. De aq. 105: Qui aquam in usus privatos deducere volet, impetrare eam
debebit et a principe epistulam ad curatorem adferre. Procurator deinde
beneficio Caesaris praestare maturitatem et procuratorem eiusdem officii
libertum Caesaris protinus scribere. Procuratorem autem primus Ti. Claudius
videtur admovisse, postquam Anionem Novum et Claudiam induxit. Quid
contineat epistula, vilicis quoque fieri notum debet, ne quando neglegentiam
aut fraudem suam ignorantiae colore defendant. Procurator calicem eius
moduli, qui fuerit impetratus, adhibitis libratoribus signari cogitet, diligenter
intendat mensurarum quas supra diximus modum et positionis notitiam
habeat, ne sit in arbitrio libratorum, interdum maioris luminis, interdum
minoris pro gratia personarum calicem probare. Sed nec statim ab hoc
liberum subiciendi qualemcumque plumbeam fistulam permittatur arbitrium,
verum eiusdem luminis quo calix signatus est per pedes quinquaginta, sicut
senatus consulto quod subiectum est cavetur.
Front., De aq. 109: Cum vacare aliquae coeperunt aquae, adnuntiatur et in
commentarios redigitur, qui respiciuntur ut petitoribus ex vacuis dari possint.
Il primo passo testimonia come già in epoca traianea si fosse consolidato
l’iter di richiesta del permesso per ottenere una derivazione ad uso privato
dall’acquedotto; tali concessioni, come chiarito poco dopo dallo stesso
Frontino23, erano personali e non trasmissibili: nel II secolo d.C., in primo luogo,
bisognava proporre una impetratio al princeps; ottenuta poi una sua epistula, era
necessario portarla al curator aquarum, che avrebbe compiuto gli opportuni
controlli e avrebbe provveduto alla concessione, tramite la nomina per iscritto di
un liberto che fosse nominato procurator; successivamente avrebbe avuto luogo
l’archiviazione della licenza in appositi registri delle acque24, e la punzonatura
del calix, ossia della presa calibrata a seconda della quantità d’acqua concessa,

21

Front. de aq. 106.1 ss.; v. da ultimo particolarmente MAGANZANI L., Disposizioni in materia
di acque, in Revisione, cit., pp. 135 ss.
22
Front. de aq. 129.1 ss.; v. da ultimo MAGANZANI L., particolarmente Disposizioni in materia
di acque, in Revisione, cit., pp. 135 ss.
23
Front., de aquaed., 107.
24
LABATUT E., Administration des eaux, cit., p. 345.
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cui veniva poi collegato un tubo (fistula aquaria) di misura proporzionata25. Il
secondo passo è particolarmente significativo ai nostri fini, dal momento che
descrive la presenza di registri (commentarii) delle acque appositamente istituiti
per indicare le acque in eccesso rispetto alle esigenze pubbliche e quindi
suscettibili di concessione.
La soluzione per cercare di risolvere l’annoso problema della preservazione
dell’integrità degli acquedotti consiste, quindi, come viene palesemente e
ripetutamente chiarito da Frontino, nell’esecuzione di controlli accurati da parte
dello staff del curator aquarum, con il supporto di prove scrittorie26, che vanno
dalla punzonatura delle tubature con impresso il nome del primo concessionario
alla redazione di un documento e alla sua conservazione in appositi registri.
La scrittura è un elemento fondamentale nella struttura amministrativa
descritta da Frontino: non è questo il luogo per approfondire la gestione delle
acque durante il Principato, argomento su cui peraltro v’è già un’abbondante
letteratura27. Quello che qui preme è il confronto con la legislazione tardoantica
e, soprattutto, la costatazione che il Tardo Antico ha continuato sull’orma di
quanto Frontino descrive. Ne discende che il principio della tutela delle acque
dalla vetiti furoris audacia28 è caratterizzato da una continuità nei contenuti e da
una conservatività nelle modalità veramente notevoli, anche perché accomuna
nelle modalità preventive e punitive Oriente e Occidente: tale aspetto indica
come la consapevolezza del valore del bene pubblico e dell’efficacia degli
strumenti per preservarlo fosse profondamente radicata nel popolo romano. Basti
pensare a quanto descritto in C.Th.11.43.11, l’ultima costituzione della rubrica
De aquaeductu del Codice Giustinianeo, non datata, ma con tutta probabilità
emanata dall’imperatore Anastasio nell’ultimo scorcio del suo regno, intorno al
517/8 d.C., come si evince dalla carica del destinatario. La legge, infatti, è diretta
al praefectus praetorio Sergius29 e vi viene richiamato un provvedimento
25

Uno degli stratagemmi per ottenere più acqua consisteva nel posizionare un tubo che si
allargava, a forma di tronco di cono, che permetteva quindi lo scorrimento di una quantità
maggiore d’acqua (v. Sesto Giulio Frontino, in GALLI G. (a cura di), Gli acquedotti di Roma,
Lecce, 1997, p. 138).
26
Già la lex Quinctia (Front. de aquaed. 100) prevedeva la necessità di stabilire la quantità di
materiale scrittorio (tabulae, chartae, etc.) necessario agli addetti, che nel caso il curator fosse
fuori Roma, consistevano i due littori e tre schiavi pubblici: un architetto, uno scriba e un
segretario (librarius), oltre ad altri aiutanti e banditori.
27
V. n. 1.
28
Si vedrà tra breve CTh.15.2.4.
29
Sergius, uomo di legge e filosofo sofista, era nato a Zeugma, nella zona eufratense: dopo
essere stato avvocato presso la corte del prefetto del pretorio, nel 517 venne nominato prefetto del
pretorio: abbiamo due leggi datate a quest’anno nel Codice Giustinianeo (C.5.27.6 del primo aprile
e C.2.7.24 del primo dicembre). Rimase in carica presumibilmente fino alla morte di Anastasio,
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dell’epoca di Teodosio II sulla procedura di richiesta della concessione di
derivazione da un acquedotto pubblico.
C.11.43.11: Imperator Anastasius A. Sergio pp. Divinam dispositionem ab
inclitae recordationis principe Theodosio super his, qui aquam sibi de
publicis aquaeductibus seu fontibus praeberi desiderant, promulgatam hac
etiam lege in sua firmitate durare sancimus, quatenus nemo vel in hac
sacratissima civitate vel in provinciis sine divinis apicibus de sacro
epistularum scrinio more solito edendis et iudicio tuae celsitudinis vel aliis
quorum interest intimatis vel intimandis aquam de publico aquaeductu seu
fonte trahere permittatur: his, quicumque nostra iussa violaverint seu violari
concesserint, denarum librarum auri condemnatione aliaque gravissima
indignatione feriendis.
La costituzione di Teodosio II, richiamata nel principium, riguarda coloro che
desiderino attingere acqua per il loro uso privato da un acquedotto pubblico o da
una fonte pubblica sia nella capitale, sia nelle province; vi si dispone che
nessuno possa attingere dell’acqua dagli acquedotti o dalle fontane pubbliche
senza un permesso speciale dallo scrinium delle epistole, inoltrato presso
l’ufficio del prefetto del pretorio o presso un altro funzionario competente30, il
cui intervento in un simile caso sia previsto dalla legge. Si dispone che coloro
che violeranno o tollereranno la violazione della presente legge, saranno
avvenuta nel luglio del 518, quando l’imperatore Giustino I chiamò come prefetto del pretorio
Apion. Non v’è motivo di dubitare che la costituzione in oggetto sia databile a quel periodo.
30
Sarebbe interessante comprendere se il riferimento ad altro funzionario competente riguardi
le zone periferiche o la capitale, come sono più incline a supporre. Si può infatti ritenere che la
gestione degli acquedotti pubblici a Costantinopoli fosse rimasta in capo al praefectus urbi, mentre
il praefectus praetorio avesse quella delle province, come potrebbe far intendere anche la
destinazione di C.11.43.9 e di C.11.43.10 a Sporacius, il quale fu probabilmente prefetto della
città. Tra l’altro la competenza dei governatori provinciali in questo campo era stata
perentoriamente negata da un provvedimento, proprio di Teodosio II, risalente al 440-1 e diretto a
Ciro, che era al contempo prefetto del pretorio e prefetto della città: C.11.43.5 Imperatores
Theodosius et Valentinianus AA. Cyro pp.: Si quis per divinam liberalitatem meruerit ius aquae,
non viris clarissimis rectoribus provinciarum, sed tuae praecellentissimae sedi caelestes apices
intimare debebit: condemnatione contra illum qui preces moderatoribus insinuare conatur
quinquaginta librarum auri et contra universos administratores qui rescriptum per subreptionem
elicitum suscipere moliuntur proponenda, apparitoribus nihilo minus eorundem virorum
clarissimorum provinciae moderatorum animadversionibus pro vigore tui culminis subiugandis: et
amplissima tua sede dispositura, quid in publicis thermis, quid in nympheis pro abundantia civium
convenit deputari, quid his personis, quibus nostra perennitas indulsit, ex aqua superflua debeat
impertiri. È possibile che la legge di Anastasio richiamasse proprio C.Th.11.43.5, o che, più
probabilmente, quest’ultima facesse parte di un insieme di provvedimenti emanati da Teodosio II,
che regolavano gli adempimenti burocratici per chiedere le preziose concessioni.
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condannati non solamente alla multa di dieci libbre d’oro, ma anche a un’altra
pena (indignatio) severissima.
Si ravvisa in questa costituzione un iter amministrativo parallelo a quello di
epoca frontiniana, certamente caratterizzato da una progressiva
burocratizzazione, ma anche dalla permanenza di modalità consimili: lo
scrinium epistularum avrebbe concesso il permesso (equivalente all’epistula
imperiale), che avrebbe dovuto, poi, essere inoltrato per gli opportuni controlli e
conferme all’officium del prefetto del pretorio (al posto dell’antico curator
aquarum).

5. Un aspetto continuamente richiamato dalle costituzioni è quello dei
rescritti ottenuti fraudolentemente. La frequenza con cui i provvedimenti
richiamano tale abuso testimonia la gravità del problema: all’interno dei titoli De
aquaeductu le leggi che citano quest’illecito, in diverso modo, sono:
C.Th.15.2.2; C.Th.15.2.5; C.Th.15.2.6; C.Th.15.2.8; C.Th.15.2.9; C.11.43.5;
C.11.43.6; C.11.43.9; C.11.43.10.
Tramite richieste recanti dati inesatti, i proprietari riuscivano a ottenere
rescritti imperiali che permettevano loro di avvalersi di derivazioni d’acqua di
cui non avrebbero potuto godere; in particolare tali soggetti si ritenevano in
diritto di forare le tubature principali dell’acquedotto, depauperandolo laddove
non si sarebbe potuto senza gravi danni all’approvvigionamento della città
servita dallo stesso: due dei provvedimenti citati (CTh.15.2.5 e 6) contemplano
proprio questa fattispecie, cercando di proteggere in ogni modo le matrices da
abusi di tale genere.
C.Th.15.2.5 Idem AAA. Albino praefecto urbis Romae. Eos, qui aquae
copiam vel olim vel nunc per nostra indulta meruerunt, eius usum aut ex
castellis aut ex ipsis formis iubemus elicere neque earum fistularum quas
matrices vocant cursum ac soliditatem adtemptare. Dat. V kal. septemb.
Romae Timasio et Promoto conss.
C.Th.15.2.6: Impp. Arcadius et Honorius aa. ad Africanum praefectum Urbi.
Quicumque ex aquaeductu magis quam ex castellis aquae usum putaverit
derivandum, etiam id quod prius iure beneficii fuerat consecutus amittat. In
eum vero pro condicione personae conveniet severissimo supplicio vindicari,
qui adversus statuta huius oraculi avidae cupiditatis noluerit frena cohibere,
ut privatis indulti meatus mensura famuletur. Proposita IIII kal. Iun.
Constantinopoli Olybrio et Probino conss.
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Le leggi in questione risalgono al medesimo torno di anni: siamo a cavaliere
tra il regno di Teodosio, che nel 389 dispiegava la sua influenza anche
sull’Occidente, e quello di Arcadio: la seconda costituzione deve datarsi
presumibilmente alla primavera del 396, un anno dopo la morte del padre31.
Entrambi i provvvedimenti riguardano lo stesso tema, pur essendo rivolti uno al
prefetto della città di Roma, Albinus32, e l’altro al prefetto della città di
Costantinopoli, Africanus33, a dimostrazione che le tecniche per frodare
l’amministrazione pubblica, sfruttando le canalizzazioni principali degli
acquedotti, attingendo, con avida cupiditas34, direttamente laddove v’era più
abbondanza di acqua, sulla base di permessi estorti in modo fraudolento, era
diffusa in tutto l’impero. L’abitudine di avvalersi di rescritti, ottenuti per mezzo
della trasmissione di dati volutamente inesatti, era assai diffusa, tanto che il
problema è affrontato dalla rubrica del Codice Teodosiano De diversis rescriptis
(C.Th.1.3) e da quella corrispondente nel Giustinianeo (C.1.23).

6. L’ultima, ampia costituzione che qui si prende in considerazione, come
accennato, è stata emanata dall’imperatore Zenone ed è priva di subscriptio.
Anche l’indicazione del destinatario è incompleta (della carica) e scorretta (nella
citazione del nome): per comune accordo, la legge è indirizzata a Sporacius,
come la precedente C.11.43.9, mentre i manoscritti, probabilmente corrotti,
parlano di uno Spontius35. Manca, come detto, la carica del destinatario che,
tuttavia, dato il tema, si pensa fosse praefectus urbi di Costantinopoli, dopo aver
sostituito Adamantius, destinatario di C.11.43.8. La data di emanazione è incerta
e davvero molto dubbia, essendo fissata addirittura tra il 474 e il 491 d.C.; se

31

I manoscritti recano come data di pubblicazione la primavera del 395, ma il prefetto della
città di Costantinopoli Africanus entrò in carica nell’aprile del 396, dopo Theodotus, quindi è
probabile che sia caduto il riferimento al postconsolato di Olibrio e Probino. La confusione sulla
data potrebbe dipendere in larga misura proprio dal fatto concreto di recare la data in cui la
costituzione fu proposita.
32
PLRE, Ceionius Rufius Albinus 15, vol. I, cit., p. 37 s. Albinus, dopo essere stato proconsul
o vicarius, ricoprì la carica di praefectus urbi Romae dal 389 al 391, ruolo in cui ricevette
numerose costituzioni conservate.
33
PLRE, Africanus 6, vol. I, cit., p. 27. Tale personaggio fu prima governatore di una
provincia sconosciuta, poi governatore della Palestina nel 390 e infine praefectus urbi di
Costantinopoli tra il 396 e il 397 d.C.
34
Si noti di nuovo il riferimento all’aviditas, come il C.Th.15.2.2. Il furto, palese o mascherato
da un rescritto fraudolentemente ottenuto, di acqua pubblica era soggetto a un grave biasimo etico,
che viene efficacemente comunicato dalle espressioni avida cupiditas o vetiti audaciae furor.
35
Già la correzione si trova nell’edizione critica curata da KRÜGER, p. 439 (sub tit. 43); PLRE,
Sporacius 1, vol. II, Cambridge, 1980 (rist. 1995), p. 1026.
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tuttavia si accoglie la datazione presunta di C.11.43.8 al 479, si potrebbe
supporre che C.11.43.9 e 10 siano successive a tale anno.
Sono ben tre le costituzioni inviate dall’imperatore Zenone aventi come tema
l’approvvigionamento idrico, a testimonianza del suo interesse, sia in merito
all’annoso problema delle concessioni, sia riguardo alle sorti del denaro
destinato alla manutenzione, al restauro e all’edificazione di acquedotto, sia per
quanto concerne la fedeltà e produttività degli aquarii e dei custodi delle acque,
denominati alla greca hydrophylacai e destinati a ispezionare la qualità
dell’acqua e l’integrità degli acquedotti. C.11.43.10 riguarda quest’ultimo tema,
ma anche, nella sua prima parte, l’argomento del furto di acqua pubblica, oltre al
consueto problema delle piante collocate troppo vicino all’acquedotto e quindi
pericolose, a causa delle radici e dei rami, per la conservazione dello stesso.
C.11.43.10 Imperator Zeno A. Spontio. Decernimus, ne quid a quacumque
persona qualibet dignitate praedita contra munuscularios aquaeductus vel
fontes publicos qui ad aquaeductus confluunt pertemptetur. 1. Sed et si quis
clam vel palam auctoritate confisus de isdem paragogiis vel fontibus aquam
transduxerit vel clandestinis insidiis forte subripuerit, publicis aquaeductibus
eam restituere compellatur. 2. Hoc etiam praecipimus, ne in posterum a
quolibet iuxta eosdem aquaeductus plantari qualescumque arbores possint, ne
ex stirpibus labefactentur parietes aquaeductuum, quod antiquis etiam
constitutionibus interdictum esse dignoscitur. 3. Scientibus universis, quod in
posterum super huiusmodi commissis suburbanum vel praedium vel balneum
vel aquae mola vel hortus, ad cuius usum aqua publica fuerit derivata, vel si
quid ex his iuxta aquaeductum positum ad eum pertinet, qui plantavit arbores
aquaeductibus noxias, ad quemcumque pertineat locum vel hominem vel
domum, proscriptionis titulo subiacebit et fisci viribus vindicabitur: nulli
super huiusmodi poena nec per sacros apices venia tribuenda.
La costituzione, nel principium, non concerne il furto d’acqua direttamente
dai canali principali degli acquedotti, ma vieta a chiunque, qualunque carica
ricopra e a qualsiasi grado sociale appartenga (troviamo qui il tema delle
prevaricazioni dei potentes36), d’intraprendere qualsiasi azione che nuoccia ai
piccoli canali (munuscularii) dell’acquedotto stesso o alle fonti pubbliche che
confluiscono negli acquedotti pubblici, approvvigionandoli d’acqua.
Zenone dispone che se qualcuno, confidando nella propria autorità, si fosse
permesso, nonostante l’antico divieto, di deviare di nascosto o apertamente
36

DE MARTINO F., Storia della costituzione romana, vol. V, Napoli, 1975, pp. 581 ss. Si veda
anche C.Th.15.2.7, di cui peraltro si parlerà tra breve.
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l’acqua di questi piccoli canali o fonti pubbliche, o avesse ideato, per giungere
agli stessi scopi, delle frodi, allora fosse costretto a ristabilire la situazione
precedente dell’acquedotto e a chiudere i passaggi attraverso i quali aveva
condotto l’acqua nel proprio fondo. Si ribadisce inoltre che nel futuro la casa di
campagna, i fondi, i bagni, il bacino o il giardino nei quali fosse condotta
fraudolentemente l’acqua, deviandola da un acquedotto destinato all’uso
pubblico o nei quali fossero piantati degli alberi che minacciassero la solidità
delle strutture idrauliche, sarebbero stati confiscati e che questa confisca non
avrebbe potuto essere revocata neppure tramite il ricorso all’imperatore.
Quest’ultima disposizione, che giunge persino a limitare il potere imperiale di
impedire o revocare una confisca, aiuta a comprendere quanto, nelle intenzioni
di Zenone, si volesse mettere ordine nella selva di permessi, di eccezioni, di
rescritti tramite i quali i privati pretendevano di poter deviare le preziose acque
pubbliche o speravano che, in caso di provvedimento sanzionatorio, potesse
giungere un provvidenziale intervento imperiale per sanare la situazione abusiva.
È evidente, come si è messo in luce in diverse altre occasioni, che provvedimenti
di questo genere, e C.11.43.10 in particolare (che subito accenna nel principium
a a quacumque persona qualibet dignitate praedita), sono rivolti a proprietari
benestanti, spesso personalità in vista, convinte della intangibilità della propria
posizione e capaci di pretendere un trattamento privilegiato.
L’ultima parte della costituzione concerne gli aquarii e dispone che sia
impresso un marchio sulle loro mani in modo da legarli indissolubilmente e
visibilmente ai compiti loro affidati:
C.Th.11.43.10.4. Universos autem aquarios vel aquarum custodes, quos
hydrophylacas nominant, qui omnium aquaeductuum huius regiae urbis
custodiae deputati sunt, singulis manibus eorum felici nomine nostrae pietatis
impresso signari decernimus, ut huiusmodi adnotatione manifesti sint
omnibus nec a procuratoribus domorum vel quolibet alio ad usus alios
avellantur vel angariarum vel operarum nomine teneantur. 5. Quod si quem
ex isdem aquariis mori contigerit, eum nihilo minus qui in locum defuncti
subrogatur signo eodem notari praecipimus, ut militiae quodammodo sociati
excubiis aquae custodiendae incessanter inhaereant nec muneribus aliis
occupentur.
La costituzione prevede che tutti gli ispettori delle acque, che si chiamano
idrofilachi e che si occupano della sorveglianza degli acquedotti di
Costantinopoli, rechino impresso su ciascuna mano il nome dell’imperatore, così
che, grazie a questo mezzo, non possa sorgere alcun dubbio sulla loro
condizione e che non possano essere sottratti ai doveri che a loro si impongono
per occuparsi in lavori o corvées differenti. Quando qualcuno di questi ispettori
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muore, deve essere marchiato con lo stesso segno colui che lo rimpiazza, in
modo che, associati indissolubilmente a tale specifica attività, gli aquarii si
rammentino di custodire l’acqua pubblica senza distrazioni e non si dedichino ad
altri lavori. Queste note, particolarmente severe sono la dimostrazione che gli
aquarii avevano l’abitudine di essere negligenti nei confronti dei propri compiti,
dedicandosi anche ad altre attività e che Zenone desiderava porre ordine in
questo campo, così come a tutta la materia relativa agli acquedotti.

7. Quanto finora si è messo in evidenza mette in chiaro come la scrittura
abbia avuto un ruolo centrale nella gestione delle acque pubbliche: in questa
direzione portano gli studi anche archeologici sulle fistulae, così come le
testimonianze letterarie e quelle giuridiche presenti nei Codici Teodosiano e
Giustinianeo, che si sono poco sopra analizzate. Tuttavia sarebbe ingenuo
supporre che vi fosse solo una tendenza, quella volta alla registrazione,
all’archiviazione e alla predisposizione di itinera amministrativi, al fine di
richiedere in modo corretto e conforme alle esigenze burocratiche le concessioni
di derivazioni.
Al contrario: un’altra forza spingeva in direzione opposta, verso il
ridimensionamento delle prerogative concesse ai privati. Tale spinta derivava,
come era peraltro prevedibile attendersi, da un lato dalla tradizione romanistica,
già non intrinsecamente ben disposta verso la scrittura, che, per quanto riguarda
la tradizione delle concessioni di derivazione da acquedotto, era storicamente
portata verso concessioni personali, non programmaticamente durature; d’altro
lato lo stesso sviluppo proprio dell’epoca tardoantica in direzione di una
crescente ingerenza della pubblica amministrazione nei confronti del privato,
predisponeva a considerare primarie le necessità pubbliche rispetto a quelle dei
singoli. E infatti, anche nelle costituzioni tardo antiche, si riscontra una traccia di
quanto detto, e in particolare vi si ritrova la tutela della pubblicità dell’acqua e
delle fontane: in C.11.43.6 a discapito di tutte le servitutes concesse in passato
sull’acquedotto Adriano di Costantinopoli e in C.11.43.9 con la cancellazione
delle licenze concesse ai privati, delle pragmaticae sanctiones e della longi
temporis praescriptio riguardanti fontane costantinopolitane che fossero state in
qualche tempo pubbliche.
La prima costituzione citata è stata emanata da Teodosio II nella parte
orientale dell’impero e concerne la città di Costantinopoli.
C.11.43.6 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro praefecto praetorio:
pr. Omnis servitus aquarum aquaeductus Hadriani sive domorum sive
possessionum sive suburbanorum sive balneorum vel per divinos adfatus
intimatos in quolibet iudicio vel per usurpationem impertitos penitus
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exprobretur: maluimus etenim praedictum aquaeductum nostri palatii
publicarum thermarum ac nymphaeorum commoditatibus inservire. Et
decernimus hanc dispositionem modis omnibus in posterum servari, nemini
licentia tribuenda ab eodem aquaeductu precibus oblatis usum aquae petere
vel eum audere perforare: scientibus his, qui qualibet ratione putaverint ad
huiusmodi molimen accedere, vel officio, si ausum fuerit instruere vel minus
instructis precibus parere, centena pondo auri multae nomine fiscalibus
rationibus se esse illaturos.
Il provvedimento in oggetto, mancante di subscrptio come il precedente nel
titolo, C.11.43.5, sempre diretto a Ciro37, è databile con un certa
approssimazione attorno al 440 d.C.: argomento della legge è la destinazione
delle acque dell’acquedotto Adriano. Mentre il principium chiarisce con forza
che l’acquedotto che serve il palazzo imperiale deve rifornire solamente i bagni
pubblici, escludendo non solo le derivazioni in ogni modo abusive o fraudolente,
ma le stesse “servitù” lecitamente concesse, i §§ 2-3 riguardano
l’approvvigionamento idrico delle terme di Achille, che devono godere dello
stesso privilegio dei bagni pubblici precedentemente menzionati. Le terme di
Achille, ricostruite grazie alla supervisione e alla celebre munificenza proprio
del prefetto del pretorio e prefetto della città Cyrus, si sarebbero servite
direttamente delle acque convogliate dall’Aqua Hadriana.
Per quanto riguarda il destinatario, si tratta di un soggetto di primo piano nel
panorama storico dell’epoca. Ciro fu, infatti, da ogni punto di vista, un
personaggio chiave di quel periodo: ricoprì la carica di prefetto del pretorio della
parte orientale dell’impero dal dicembre del 439 al 441 d.C.38, di certo fino
all’agosto di quell’anno, quando ricevette C.1.55.10 e C.10.71.4, ma forse più a
lungo, dato che la prima costituzione conosciuta, indirizzata al suo successore
37

Nel 443, Cyrus, oltre che essere praefectus praetorio e praefectus urbi, era anche console
senza collega in entrambe le parti dell’impero: Flavius Taurus Seleucus Cyrus fu personaggio
molto influente del suo tempo, in particolare proprio nel periodo in cui ricevette la costituzione in
oggetto. Egli era originario dell’Egitto, versato nella poesia e anche per questo particolarmente
apprezzato dall’imperatrice Eudocia, la quale riuscì a elevarlo ad altissimo rango, tanto che, dopo
essere stato praefectus urbi una prima volta nel 426, lo fu ancora dal 439 e, quando a fine anno
divenne prefetto del pretorio, mantenne anche la carica precedente ricoperta per circa due anni,
fino al 441, anno in cui ebbe il massimo degli onori venendo nominato anche console sine
conlega. In seguito, come spesso succede in situazioni consimili, cadde in disgrazia, al pari di
Eudocia, probabilmente per l’invidia che le sue numerose opere pubbliche e il suo successo
avevano destato nella corte e nell’imperatore medesimo. Ciro non morì, tuttavia, né fu ucciso,
come spesso avvenne per gli amici di Eudocia, ma, lontano da Costantinopoli, si dedicò alla
carriera ecclesiastica; sopravvisse a Teodosio II e venne riabilitato dai suoi successori, potendo
fare ritorno nell’amata città di Costantinopoli.
38
PLRE, Fl. Taurus Seleucus Cyrus 7, vol. II, cit., pp. 336 ss.
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Tommaso risale alla fine di febbraio dell’anno seguente39. In ogni caso la legge
in oggetto deve essere stata emanata, in quel torno di tempo (quindi
probabilmente tra il 440 e il 441)40, da Teodosio II a Costantinopoli. Nel
provvedimento, l’imperatore dispone, forse su sollecitazione dello stesso Cyrus,
che le tubature principali (fistulae) dell’acquedotto Hadrianus servano
solamente per condurre l’acqua ai bagni pubblici caldi e freddi e alle terme di
Achille.41
I fenomeni descritti, tra cui quello dell’uso di rescritti ottenuti con la frode42,
mettono in evidenza che problemi simili angustiavano le due partes imperii;
questo provvedimento è tuttavia lungo e complesso, giungendo ad abolire ogni
servitus43 riguardante l’acquedotto Adriano, anche se frutto di un valido
pronunciamento giudiziario imperiale.
39

PLRE, Thomas 3, vol. II, cit., p. 1113. C.1.3.21 e C. 10.32.60.
SEECK O., op. cit., p. 130.
41
In quel periodo si stavano svolgendo infatti i lavori di ricostruzione delle Terme dette di
Achille, distrutte completamente da un incendio nel 433 d.C., e poi ufficialmente ri-inaugurate nel
gennaio del 443 d.C. JANIN R., Costantinople byzantine, Paris, 1950 (rist.1964), p. 216; MÜLLERWIENER W., Bildlexicon zur Topographie Instanbuls. Byzantion – Konstantinopel – Istanbul,
Tübingen, 1977, p. 271 ss.; ROBINSON, The Water Supplies, cit., p. 84; MANGO C., Le
developpement de Constantinople (IV-VII siècle), Paris 1985 (rist. 2004); KRAUTHEIMER R., Tre
capitali cristiane: topografia e politica (IV-V secolo) (trad. it), Torino, 1987; ANGELIDI C.,
Pulcheria. La castità al potere, Milano, 1998, p. 71 s.; CONCINA E., Le arti di Bisanzio, Milano,
2002, p. 6; CROW J., The Infrastructure, cit., p. 280; CROW, BARDILL J., BAYLISS R., The Water
Supply, cit., pp. 227 ss.; CROW J., Water and Late Antique Constantinople: “it would be
abominable for the inhabitants of this beautiful city to be compelled to purchase water”, in Two
Romes. Rome and Constantinople in Late Antiquity, Oxford, 2012, pp. 387 ss. Chron. Pasch. s.a.
443. Le Terme di Achille, che avevano ubicazione topografica piuttosto bassa (quindi adatta per
essere servite dall’antica Aqua Hadriana), si trovavano vicino all’agorà settentrionale
(successivamente allo Strategion), ed erano state costruite in epoca costantiniana sul modello delle
Terme di Zeuxippo, particolarmente lussuose e ornate di statue antiche: si ritiene che, all’epoca di
Teodosio II e di Pulcheria, vi fosse un marcato interesse per l’assetto urbanistico di Costantinopoli,
al punto che questo potè divenire motivo di concorrenza tra i personaggi di maggior spicco del
periodo. V. RICCI A., op. cit., pp. 759 ss.
42
In merito alla storia, al significato e alle problematiche del rescritto in epoca postclassica in
merito a temi che qui interessano: vd. in primo luogo la rubrica C.Th.1.2 De diversis rescriptis, in
particolare C.Th.1.2.2 sui rescritti contra ius, e ORESTANO R., Il potere normativo degli imperatori
e le costituzioni imperiali, Genova, 1951, pp. 116 s.; DE FRANCISCI P., Per la storia della
legislazione imperiale durante il principato, BIDR., n. 70, 1967, pp. 220 ss.; MILLAR F., The
Emperor in the Roman World, London, 1977, pp. 240 ss.; pp. 328 ss.; pp. 556 ss.; CORIAT J.P., La
technique du rescrit a la fin du principat, in SDHI., n. 27, 1961, pp. 341 ss.; TURPIN W., Imperial
Subscriptions and the Administration of Justice, in JRS., n. 81, 1991, pp. 110 ss.; BASSANELLI
SOMMARIVA G., L’imperatore unico creatore delle leggi e l’autonomia del giudice nel diritto
giustinianeo, Milano, 1983.
43
L’utilizzo del termine servitus nella costituzione merita qualche nota, dal momento che si
tratta chiaramente di una citazione dell’istituto non giuridicamente ineccepibile dal punto di vista
40
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È abbastanza probabile, a mio avviso, che Ciro si fosse accorto che l’acqua
destinata alle nuove terme in costruzione avrebbe potuto essere insufficiente o
comunque considerevolmente ridotta a causa delle lecite e illecite derivazioni
dei privati, i quali per rifornire d’acqua le case di campagna, i terreni e i propri
bagni privati sottraevano quella pubblica44. Quindi in C.11.43.6 le servitutes,
nell’accezione descritta sopra, e i permessi concessi ai privati venivano aboliti a
favore dell’interesse collettivo. Da qui l’intervento di Teodosio II, che dà in
pratica a Ciro carta bianca, tramite il controllo degli apparitores al suo servizio,
impiegati pubblici subalterni dei funzionari centrali, i quali svolgono pure ruoli
ispettivi per scoprire e bloccare tali abusi: anche in questo caso, tuttavia,
compare il ruolo chiave della scrittura, proprio per supervisionare l’applicazione
dell’abolizione delle servitutes e delle licenze, dal momento che gli apparitores
appunto, sono per lo più impiegati specializzati nell’attività di scribi45.
Trascorso qualche decennio, nell’ultimo squarcio del V secolo, sotto Zenone
viene emanata un’altra legge, inviata a Sporacius, come la successiva già vista
C.11.43.10, nella quale l’interesse imperiale è volto a dichiarare pubbliche le
del diritto romano classico. ORESTANO R., Concessione personale, cit., pp. 297 ss., in particolare
da pp. 309 ss., analizza il problema della natura delle concessioni di derivazione ex castello,
rinvenendo dalla fine del IV secolo ampie tracce di concessioni reali, accanto e poi in sostituzione
rispetto a quelle tradizionali di carattere personale; di tali concessioni reali si ha testimonianza già
in epoca severiana (v. Ulp. D. 43.20.1.43), come sottolinea MAGANZANI L., Acquedotti e
infrastrutture idrauliche, cit., pp. 90 ss., mettendo in luce il fatto essenziale della inerenza delle
fistulae aquariae al terreno che andavano a rifornire e della trasmissibilità della concessione
stessa, sia in caso di successione mortis causa, sia in caso di vendita del fondo. Orestano reperiva
in C.11.43.6 la testimonianza evidente di una “confusione terminologica” determinata proprio
dalla trasformazione delle concessioni personali in reali, ossia l’uso inappropriato del termine
servitus: “ora è evidente in questo caso che la parola non è impiegata in senso assolutamente
tecnico. Neppure la concessione reale ha il carattere di una servitus, ma l’uso volgare di questa
parola appare come una conseguenza necessaria, logica e direi inevitabile di aver concepito queste
concessioni come aventi talvolta inerenza reale, anziché sempre e soltanto personale”. Orestano
chiarisce sulla scorta di SAVIGNY F. C. (Sistema del diritto romano attuale, vol. IV, Torino, 1900,
p. 575), che la costituzione di una vera e propria servitù sarebbe impossibile nel caso di
derivazioni da acquedotti pubblici, in quanto “non si ha di fronte alcun proprietario”, tuttavia in
questo caso, come peraltro spesso accade, non rilevano considerazioni di carattere dogmatico,
essendo assolutamente chiaro il significato giuridico che la costituzione intende attribuire al
termine.
44
C.Th.15.2.7 (397 d.C.): Idem AA. Asterio comiti Orientis. POST ALIA: usum aquae veterem
longoque dominio constitutum singulis civibus manere censemus nec ulla novatione turbari, ita
tamen, ut quantitatem singuli, quam vetere licentia percipiunt, more usque in praesentem diem
perdurante percipiant: mansura poena in eos, qui ad inrigationes agrorum vel hortorum delicias
furtivis aquarum meatibus abutuntur. Dat. kal. nov. Caesario et Attico conss.
45
DE MARTINO F., Storia della costituzione romana, cit., p. 409; PURCELL N., The
Apparitores: a Study in Social Mobility, in Paper of British School of Rome, n. 51, 1983, pp. 125
ss.
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fontane che lo erano originariamente e quelle che lo sono state per un certo torno
di tempo.
C.11.43.9 Imperator Zeno A. Sporacio. Diligenter investigari decernimus, qui
publici ab initio fontes vel, cum essent ab initio privati, postquam publice
usum praebuerunt, ad privatorum usum conversi sunt, sive sacris apicibus per
subreptionem impetratis, ac multo amplius si auctoritate illicita nec appetito
colore sacri oraculi huiusmodi aliquid pertemptatum fuisse dignoscitur, ut ius
suum regiae civitati restituatur et, quod publicum fuerit aliquando, minime sit
privatum, sed ad communes usus recurrat: sacris oraculis vel pragmaticis
sanctionibus adversus commoditatem urbis quibusdam impertitis iure
cassandis nec longi temporis praescriptione ad circumscribenda civitatis iura
profutura.
Zenone stabilisce che è necessario svolgere un’indagine diligente delle
fontane che sono state pubbliche dalla loro origine, così come di quelle che sono
state private ab initio ma che, poi, sono divenute pubbliche. Tali fontane saranno
restituite all’uso comune della città sia nel caso che vi sia presente un rescritto
che donerebbe ai privati l’uso esclusivo, sia in quello che siano state usurpate in
altro modo. Il principio presente nel provvedimento è che “ciò che una volta è
stato pubblico non deve mai divenire privato, ma deve essere per sempre
destinato all’uso comune”: quod publicum fuerit aliquando, minime sit privatum,
sed ad communes usus recurrat.
In questa chiave tutti i rescritti e le pragmaticae sanctiones contrarie
all’utilità comune della città devono essere considerati da cancellarsi e deve
valutarsi inesistente l’ottenimento della proprietà tramite longi temporis
praescriptio e ogni situazione che circoscriva i diritti della città. Qui, come in
C.11.43.6, non solo i rescritti fraudolenti, ma anche quelli ottenuti lecitamente,
le concessioni, i permessi, il trascorrere del tempo in grado di maturare la longi
temporis praescriptio, verranno aboliti a favore del bene pubblico, per
permettere a tutti i cittadini di Costantinopoli di rifornirsi di acqua potabile alle
fontane cittadine.

8. La scrittura, quindi, sin dalla prima epoca del Principato, ma
presumibilmente anche in precedenza, viene considerata utile e, anzi, necessaria
per dare certezza a rilevazioni che sono di ordine tecnico-matematico e quindi
non facilmente memorizzabili; è considerata utile per evitare che l’aviditas dei
cittadini depauperi il patrimonio comune; serve, infatti, come le costituzioni
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analizzate hanno mostrato, a fornire una traccia reperibile e verificabile della
distribuzione ai privati del surplus46 di acqua pubblica; è indispensabile, inoltre,
per punzonare le tubature e rendere immediatamente riscontrabili da parte degli
ispettori incaricati le misure delle concessioni; è talora utilizzata dai funzionari
pubblici e dai loro sottoposti per creare, su base locale47, una sorta di registro
delle acque.
È bene notare, tuttavia, che scopo principale dei provvedimenti imperiali
rimane, sin dall’epoca del principato, l’approvvigionamento idrico della
cittadinanza, in quanto l’acqua rappresenta un bene primario destinato al
benessere collettivo, un elemento strategico di controllo e conservazione delle
città: per tale motivo è importante notare come non solo siano severamente
puniti coloro che osino vantare diritti discendenti da rescritti ottenuti in modo
fraudolento, ma in varie costituzioni venga messo in evidenza che la prova
scritta di una concessione, anche lecita, non sovrasta indiscriminatamente ogni
interesse, ma è sempre subordinata alle necessità pubbliche, al punto da poter
essere cancellata in ogni momento, come dimostrano esplicitamente i casi
descritti di C.11.43.6 e C.11.43.9.

46

Parla chiaramente di acqua superflua C.Th.11.43.5: Imperatores Theodosius, Valentinianus.
Si quis per divinam liberalitatem meruerit ius aquae, non viris clarissimis rectoribus
provinciarum, sed tuae praecellentissimae sedi caelestes apices intimare debebit: condemnatione
contra illum qui preces moderatoribus insinuare conatur quinquaginta librarum auri et contra
universos administratores qui rescriptum per subreptionem elicitum suscipere moliuntur
proponenda, apparitoribus nihilo minus eorundem virorum clarissimorum provinciae
moderatorum animadversionibus pro vigore tui culminis subiugandis: et amplissima tua sede
dispositura, quid in publicis thermis, quid in nympheis pro abundantia civium convenit deputari,
quid his personis, quibus nostra perennitas indulsit, ex aqua superflua debeat impertiri.
THEODOS. ET VALENTIN. AA. CYRO PP .
47
A livello epigrafico, abbiamo testimonianze notevoli di quest’abitudine di registrare i
nominativi o i fondi cui era destinata l’acqua, così come i periodi di distribuzione di essa: ne sono
esempio le Tablettes Albertini e la Tabula di Lamasba. Problemi di tal genere sono al centro anche
della Lex rivi Hiberiensis. V. MAGANZANI, Disposizioni in materia di acque, in Revisione ed
integrazione dei FIRA, cit., pp. 135 ss.

