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Pagi, governatori e giudici nell’Occidente  
di Roma: 
un esempio dall’epoca classica  
 
Chiara Buzzacchi  
(Università degli Studi di Milano Bicocca) 

 
 
 
 
 
Come scrive Millar “ogni e ciascuna iscrizione pubblica è il 

risultato di una scelta deliberata, motivata dalla necessità o di 
proclamare norme o privilegi in forma permanente, o di dare 
espressione egualmente permanente ai sistemi di valore della 
massima parte delle antiche comunità, fortemente competitivi tra di 
loro”1. L’affermazione è tanto più valida oggi che gli esponenziali 
progressi tecnici permettono agli storici del diritto di conoscere 
moltissimi nuovi documenti, i quali talora offrono spaccati di una 
vivida realtà giuridica.  

Si tratta spesso di frammenti che appaiono come tessere 
incomplete e sparse di un mosaico in gran parte disperso, ma quel 
che è certo è che non è possibile sottovalutare tali ritrovamenti, 
soprattutto quando il contenuto giuridico può gettare qualche lume o 
suggerire qualche indizio su un tema arduo come quello delle 
politiche che contrassegnavano il rapporto tra Roma e il resto 
dell’impero in Occidente. Sono quindi di indubbio interesse le 
testimonianze epigrafiche di strumenti giuridici di governo tra 
“centro” e “periferia”, soprattutto relative sull’amministrazione della 
giustizia nei diversi contesti, non solo di tipo urbano.  

                                                 
1 La citazione è tratta da M. CRAWFORD, E. GABBA, F. MILLAR, A. SNODGRASS, Le basi 

documentarie della storia antica, Bologna, 1989 (ed. originale Sources for Ancient 
History, Cambridge, 1983), 137. Per un quadro di riferimento sul peso e la portata 
culturale che il fenomeno epigrafico rivestiva nell’antichità, cfr. A. E. COOLEY, B. 
SALWAY, Roman Inscription 2006-2010, in JRS, 102, 2012, 172-286; G. PURPURA, 
Diritto papiri e scrittura, Torino, 1999, 9 ss. 
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Per impostare la questione sulle norme processuali in Occidente 
nei secoli tra il quarto e l’ottavo è allora utile esaminare sicure fonti 
testuali di recente scoperta, anche di epoca precedente, perché queste 
possono indicare una strada, tuttora inesplorata e meritevole di 
approfondimento, idonea ad offrire ipotesi di ricostruzione del modus 
procedendi nella gestione delle controversie in provincia2.  

Ed è ciò che spero di contribuire a dimostrare in queste pagine.  
 
 

 
Come è risaputo, la posizione costituzionale dei governatori 

provinciali innanzi tutto non è identica ovunque, basti ricordare che 
nelle province non riservate ai senatori, i governatori cavalieri 
mancano addirittura dell’imperium3. Si ritiene normalmente che, di 
regola, laddove vi fossero giudici privati, questi fossero decaduti 
molto prima rispetto ai loro colleghi urbani, a favore di giudici 
                                                 

2 F. GRELLE, Le categorie dell’amministrazione tardoantica: officia, munera, 
honores, in Società romana e impero tardoantico. I. Istituzioni ceti economie (a cura di 
A. GIARDINA), Roma-Bari, 1986. J.P. CORIAT, Les tribunaux de l’empire à l’epoque du 
Principat: état de la question et perspectives, in Carmina iuris: mélanges en l’honneur de 
Michel Humbert, Paris, 2012, 184 ss. 

3 Cfr. K. HACKL, Il processo civile nelle province, in Gli ordinamenti giudiziari di 
Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del Convegno 
internazionale di diritto romano Copanello 5-8 giugno 1996 (a cura di F. MILAZZO), 
Napoli, 1999, 299-317. Si vedano altresì gli interventi alla succitata relazione di R. 
MARTINI (pp. 321-323); S. SCHIPANI (pp. 325-328); T. SPAGNUOLO VIGORITA (pp. 329-
330); H. ANKUM (p. 331) e la replica di HACKL (pp. 333-337). Il testo della relazione di 
Copanello è pubblicato anche in tedesco, con il titolo Der Zivilprozess des frühen 
Prinzipats in den Provinzen, in ZSS, 114, 1997, 141-159. Si notano quindi le peculiari 
idee di Hackl in M. KASER, K. HACKL, Das römische Zivilprozessrecht, München, 19962, 
180-183; 466-471. Peraltro, la bibliografia in argomento parte dalla impostazione di 
M. WLASSAK, Zum römischen Provinzialprozess Sitzungsberichte der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften in Wien 190, 4, Wien, 1919, 1-95 (che costituisce una 
comunicazione letta il 5 novembre 1918, la quale si richiama, a sua volta, agli scritti 
di A. PERNICE, Juristische Abhandlungen: Festgabe fur Georg Beseler Zum 6. Januar 
1885, Berlin 1885, 35 e al precedente M. WLASSAK, Römische Processgesetze. Ein 
Beitrag zur Geschichte des Formularverfahrens, 1, Leipzig, 1888). Il tema provinciale è 
assente in M. TALAMANCA voce Processo civile (diritto romano) in ED., vol. XXXVI, 
Milano, 1987, 1-79, poiché l’Autore intendeva però scrivere la voce Tribunali. Cenni 
d’insieme in L. WENGER, Istituzioni di procedura civile romana, tr. di R. ORESTANO, 
sull’ed. tedesca ampliata, Milano, 1938, 58-68; 262; cfr. G. PUGLIESE, Il processo civile 
romano, II, Il processo formulare, tomo I, Milano, 1963, 93-102; S. BARBATI, Studi sui 
iudices nel diritto romano tardo antico, Milano, 2012, 35 ss. 
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ausiliari, iudices dati, delegati, pedanei. Come si sa, in Occidente la 
situazione è da questo punto di vista alquanto complessa e cangiante, 
ma si può ammettere che una cognizione diretta del praeses fosse 
spesso preferita dalle stesse parti, mentre il tema inerente la giustizia 
nelle province ellenofone e il caso peculiare del praefectus Aegypti è 
più studiato, perché più ricco di documenti4. 

Già Giuliano infatti testimonia:  
D. 1.18.8 (Iulianus 1 Dig.): Saepe audivi Caesarem nostrum 
dicentem hac rescriptione: "eum qui provinciae praeest adire 
potes" non imponi necessitatem proconsuli vel legato eius vel 
praesidi provinciae suscipiendae cognitionis, sed eum aestimare 
debere, ipse cognoscere an iudicem dare debeat. 
La questione evidentemente sottesa al frammento citato -ossia che 

la sostituzione di un giudice funzionario a quello privato sia stata 
problematica solamente laddove vi fosse stato un iudex privato- non è 
da esaminare ora, ma bisogna senz’altro notare che, secondo questa 
peraltro ben nota testimonianza, ai tempi di Adriano è in evoluzione e 
si va compiendo un processo di cognizione5, che è di seguito nel 
Digesto giustinianeo conseguentemente illustrato attraverso un 
altrettanto famoso brano di Callistrato: 

D.1.18.9 (Callistratus 1 de cogn.): Generaliter quotiens princeps ad 
praesides provinciarum remittit negotia per rescriptiones, veluti 
"eum qui provinciae praeest adire poteris" vel cum hac adiectione 
"is aestimabit, quid sit partium suarum", non imponitur necessitas 
proconsuli vel legato suscipiendae cognitionis, quamvis non sit 

                                                 
4 In proposito, negli ultimi anni J. FOURNIER, Entre tutelle romaine et autonomie 

civique: L’administration judiciaire dans les provinces hellénophone de l’empire 
romaine (129 av. J. C.- 235 apr. J.C.), Paris, 2010; ID., Entre droit romain et droit grec: 
la pratique judiciaire dans les provinces hellénophone de l’empire romaine (IIe s. av. J. 
C.- IIIe s. apr. J.C.), in RHDFE, 88/2, 2010, 65 ss.; CORIAT, Les tribunaux de l’empire 
cit., 184, da cfr. a F. WIEACKER, Römische Rechtsgeschichte, München, 1988, 483 ss. 

5 Non attuato, come ben si sa, attraverso una normazione di portata generale. 
Cfr., anche per i riferimenti alla letteratura, KASER, HACKL, Das römische 
Zivilprozessrecht cit., 466-471. V. MAROTTA, Mandata principum, Torino, 1991 67; ID. 
Ulpiano e l’Impero, II. Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna 
tardoantica, Napoli, 2004, 29. Sulla classificazione augustea tra province, da ultimo, 
cfr. O. LICANDRO, Province “senatorie” e province “imperiali”?, in F. COSTABILE, O. 
LICANDRO, Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla Transduriana 
Provincia e l’imperium proconsulare del princeps, Roma, 2002. 
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adiectum "is aestimabit quid sit partium suarum": sed is aestimare 
debet, utrum ipse cognoscat an iudicem dare debeat.  
E del resto si legge ancora in un passo di Ermogeniano e in uno di 

Marciano: 
D. 1.18.10 (Hermogenianus 2 iuris epit.):  
Ex omnibus causis, de quibus vel praefectus urbi vel praefectus 
praetorio itemque consules et praetores ceterique Romae 
cognoscunt, correctorum et praesidum provinciarum est notio.  
D. 1.18.11 (Marcianus 3 inst.):  
Omnia enim provincialia desideria, quae Romae varios iudices 
habent, ad officium praesidum pertinent.  
Mentre è poi Ulpiano, nei libri de officio proconsulis a tratteggiare 
una sintesi dei doveri del bonus praeses 6, come si legge in  
D. 1.18.13 pr. (Ulpianus 7 de off. procons.): 
Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta 
provincia sit quam regit. quod non difficile optinebit, si sollicite 
agat, ut malis hominibus provincia careat eosque conquirat: nam 
et sacrilegos latrones plagiarios fures conquirere debet et prout 
quisque deliquerit, in eum animadvertere, receptoresque eorum 
coercere, sine quibus latro diutius latere non potest. 
 
Definitivamente caduta nel IV secolo la distinzione tra province 

senatorie ed imperiali, ora, scendendo a vedere i concreti modi 
dell’amministrazione della giustizia civile in Occidente, bisogna 
subito dire, in estrema sintesi, che la dottrina è stata solita attribuire 
importanza alla distinzione augustea tra provinciae Populi e 
provinciae Caesaris. Infatti in queste ultime il processo da ritenersi 
applicato sarebbe sempre stato nelle forme della cognitio7. Nelle 
province senatorie ci sarebbe stato invece un qual maggior impiego 
del processo formulare, tuttavia anche qui ben presto soppiantato da 
forme cognitorie. 

Non solo, poi, lo schema del processo del tipo della cognitio extra 
ordinem è ritenuto prevalente in provincia, ma anche per lo più si 
ritiene che le due forme del processo, l’ordo iudiciorum privatorum di 

                                                 
6 Cfr. D. MANTOVANI, Il ‘bonus praeses’ secondo Ulpiano. Studi su contenuto e 

forma del ‘de officio proconsulis’ di Ulpiano, in BIDR., 96-97, 1994, 204-267. 
7 Mi sia consentito rinviare, anche per la discussione della letteratura in proposito 

a C.BUZZACCHI, Lex Rivi Hiberiensis Per un’indagine sul processo nelle province, 
Roma, 2013, 34-43. 
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tipo formulare e poi quello appunto cognitorio, siano state 
assolutamente alternative e non comunicanti, secondo un 
orientamento che risale in Italia alle affermazioni di Luzzatto, il 
quale, a proposito del problema d’origine della cognitio extra ordinem, 
insisteva sulla assoluta diversità di strutture e di funzioni tra processo 
formulare e cognitio8. Alla luce di una incomunicabilità tra le due 
esperienze processuali egli interpretava le fonti in proposito, in 
contrasto con l’idea di Scherillo di una possibile derivazione tra le 
due forme, tesi, però, che a sua volta non riusciva del tutto 
convincente9. L’impostazione dicotomica, a livello generale, 
dogmatico, mantiene nettamente scisse le due forme processuali.  

Ma se tali innegabili differenze procedurali sono a tutti ben note, è 
sul piano diacronico e storiografico che bisogna guardare in 
concreto, per leggere i testi disponibili e verosimilmente 
contestualizzarli. 

Per tal via si può notare che tale tralatizia impostazione era certo 
suffragata dalle fonti disponibili quando fu per la prima volta 
formulata da Partsch10, allorché ben poco si conosceva sul concreto 
modo di svolgersi del giudizio formulare, ma deve confrontarsi ora 
con i nuovi documenti: basti pensare alla svolta epocale che per gli 
studi del processo ha apportato la conoscenza della lex Irnitana, del 
municipio latino di Irni, nella Betica, provincia senatoria. 

 
È quindi utile guardare un nuovo documento di grande interesse, 

battezzato dal suo editore, nel 2006, quale lex rivi Hiberiensis11.  

                                                 
8 G. I. LUZZATTO, Il problema d’origine del processo extra ordinem I. Premesse di 

metodo. I cosiddetti rimedi pretori, Bologna, 2004 (riedizione a cura di G. BASSANELLI 

SOMMARIVA della ed. del 1965), 34, che ribatte alla opposta idea dello Scherillo nel 
senso della continuità con il processo formulare. Si veda inoltre, in proposito, la nota 
di lettura di P. GARBARINO, nell’opera citata, 5-11. 

9 L’indirizzo ha da ultimo tra i sostenitori A. TORRENT, Lex rivi Hiberiensis: desde 
el proceso formulario la cognitio extra ordinem, in Index, 41, 2013, 437 ss. 

10 Die Schriftformel im römischen Provinzialprozesse, Breslau,1905. 
11 F. BELTRÁN LLORIS, An Irrigation Decree from Roman Spain: the Lex Riui 

Hiberiensis, in JRS, 96, 2006, 147-197(= HEp 13 2003/4, 2007, n. 731 = AE 2006, 676), 
adde M. H. CRAWFORD e F. BELTRÁN LLORIS, in JRS, 103, 2013, 1, The Lex Rivi 
Hiberiensis. Notizia dell’iscrizione in AE 1993, 1043 = HEp 5, 1995, 911; prima 
menzione del testo è di BELTRÁN LLORIS, Inscripciones sobre bronce: ¿un rasgo 
característico de la cultura epigráfica de las ciudades hispanas? in XI Congresso 
Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Rome, 18-24 September 1997), Roma 1999, 
21-37, sp. 31 ss. Cfr. L. MAGANZANI, Lex Rivi Hiberiensis, in Revisione ed integrazione 
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Si tratta di una epigrafe bronzea scoperta casualmente nel 1993, 
nel corso di scavi stradali ad Agón, località nella valle del medio Ebro, 
sulla riva destra del grande fiume, nei pressi di Saragozza. Si può 
ritenere che il luogo del ritrovamento coincida pressoché con quello 
in cui il bronzo fu in origine esposto, perché vi si legge inciso il nome 
della colonia romana augustea di Caesaraugusta (a sua volta non 
distante da Botorrita, città dove fu scoperta la Tabula Contrebiensis), 
nella provincia imperiale tarraconense. L’epoca cui risale è adrianea. 
Il testo è disposto su tre colonne, di cui più leggibili sono la prima e la 
terza. Sono contenute disposizioni sulla gestione e manutenzione, 
con rispettivi obblighi tra pagi e magister pagi circa la distribuzione 
delle acque da un rivo derivante dal fiume Ebro. 

Riferisco il testo secondo la citata edizione di Beltran Lloris:  
 

§ 1a I.1 [---*] riv<u=O> Hiberiensem 
 I.2 [---*] molem rivi Hibe 
 I.3 [riensis ---*] e ad aliam rem a-(?) 
 I.4 [---* i]mperaverint sive quid 
 I.5 +c.4+* in eam rem fieri iusserint denuntiaverintve 
 I.6 pecuniamve conferre imperaverint ex maioris par 
 I.7 tis paganorum sententia dum proportione quan- 
 I.8 tum quique aquae ius habent sententiam dicant; 
§ 1b I.9 et si qui arbitratu eorum aut eius qui operis prae- 
 I.10 erit operas non praestiterit aliutue quid quod  ab 

eo 
 I.11 imperatum denuntiatumve erit detractaverit 
 I.12 moramve quo setius fiat fecerit pecuniamve ad 
 I.13 diem non solveri, tum quotiens commiserit to 
 I.14 tiens in singula imperata magistris pagi |(denarios) 

XXV 
 I.15 d(are) d(ebeto) id omne magistri pagi in commune 

                                                                                                                         
dei Fontes iuris romani anteiustibniani (FIRA) Studi preparatori I. Leges, Torino, 
2012, 171-185. I contenuti dell’editio princeps erano stati discussi da Beltrán Lloris in 
una relazione al St John’s College di Oxford, il 19 giugno 2003. Fondamentale D. 
NÖRR, Prozessuales (und mehr) in der lex rivi Hiberiensis, in ZSS, 125, 2008, 108-187; 
cfr. BUZZACCHI, Lex Rivi Hiberiensis cit., 23 ss.; nonché gli Atti del convegno Lex Rivi 
Hiberiensis diritto e tecnica in una comunità d’irrigazione spagnola Giornate di studio 
in memoria di G. Luraschi 2-3 luglio 2012 (a cura di L. MAGANZANI, C. BUZZACCHI), 
Napoli, 2014. 
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redigunto 
 
 

§ 2a I.16 Cuius eorum qui operas aliutve quid praestare de 
 I.17 bebit magistri pagi curatoresve praesentiam 
 I.18 habere* non potueri n  t*, domo familiaeve eius 

de- 
 I.19 nuntie n  t* et cuius domo familiaeve eius 

denu[n]t[i] 
 I.20 atum erit ut s(upra) s(cripta) est non dederit 

feceritve [ean] 
§ 2b I.21 dem poenam quae s(upra) s(cripta) est praestare 

debeat. Ad ri 
 I.22 vom Hiberiensem Capitonianum purgandum 
 I.23 reficiendumve ab summo usque ad molem i 
 I.24 mam quae est ad Recti centurionis omnes pa- 
 I.25 gani pro parte (vacant 4) sua quisque praestare 

debe 
 I.26 ant 

 
 

§ 3a I.27Rivos quibus utentur communiter purgent re- 
 I.28 feciant ita ut qua fine quisque aquam habet 
 I.29 usque eo operas praestet; perfectis rivis [a]b ea 
 I.30 mole qua quisque aquam derivat ad proxuma[m] 
 I.31 molem purgare* anno bis cum ei magistri pa- 
 I.32 gi diem dixerint denuntiaverint; id adsidue 
 I.33 fieri debeat quod ipsius dolo malo non fiat. 
§ 3b I.34 Item si quis canalem aut pontem positum habet, 
 I.35 tamquam moles observabitur et eum locum is 
 I.36 tueri et purgare debebit et quantum ab ea re 
 I.37 rivus impeditus erit quominus aqua iusta per- 
§ 3c I.38 

Iun(is) 
fluat. Magistri pagi magisterium gerent ex K(alendis) 

 I.39 
suffec- 

in K(alendas) Iunias sequentes et ex quo magistri  

 I.40 ti erunt diebus quinque proxumis pagum in 
 I.41 concil[io h]abeant maiorisque partis pagano 
 I.42 rum sent[e]ntia ab rivo Hiberiensi ex ea die 
 I.43 quae pa[g]anis placuerit aquam avertant dum 
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 I.44 imam sortem aquationis avertant operasque ad 
 I.45 eum rivum reficiendum purgandumque ex idi- 
 I.46 bus Iuli(i)s inducant. 

 
 

§ 4 I.47Pagani qui in Belsinonensi aut in pago erunt 
 I.48 cum pagi magistri denuntiaverint ad termi- 
 I.49 num proxumae villae Valeri Aviani hora secun- 
 I.50 da in concilio adesse debebunt pro modo aqua- 
 I.51 tionis et nequis a concilio discedat ante quam 
 II.1 concil[ium(?) ---] ad-(?) 
 II.2 fuerit c+* [---]a 
 II.3 non rec[--- mag]is 
 II.4 tris pagi [---] qua 
 II.5 ab rivo H[iberiensi ---]erit 
 II.6 sive quis [---]a 
 II.7 stercus +* [---] in- 
 II.8 cilem e[3]iue- 
 II.9 rit aqua[--- contra(?) m]aio 
 II.10 ris parti[s paganorum sententiam --- f]ecerit 
 II.11 X(denarios) CCL m[ag(istris) pagi d(are?) 

d(ebeto?)] 
 
§ 5 II.12Rivo Hiber[iensi ---] 
 II.13 per liber[tum(?) ---] 
 II.14 um in qu+* [---] 
 II.15 perfecta+* [--- intra dies quinque(?) pro-(?)] 
 II.16 * xumas eodem [---] 
 II.17 ++*[---]ATVM qu[3] 
 
 
§ 6 II.18 Si aquae du[cendae(?) ---] 
 II.19 * Belsinone[---] 
 II.20 noque cae[---] / 
 II.21 idemque no+[c.4]+D+*[---] 
 II.22 quibus aqua in rivo defecerit+* [---] 
 II.23 misve merentur rivos paganico[s(?) ---] 
 II.24 purgare sarcireque debebit in [diebus quinque(?) 

pro] 
§ 6bis II.25 xumis(?).(?)* Quibus rivus Hiberien[sis ---] 
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 II.26 fuerit puros sartosque hab[---] 
 II.27 sententia(?) purum sa[rtumque ---] 
 II.28 quid magistri p[agi ---] 
 II.29 iudicaverint t+*[---] 
 II.30 qui (?) rivom pu[rum(?) ---] 
 II.31 +um* d(are) d(ebeto) (denarios); quicum[que(?) --- 

post-(?)] 
 II.32 quam usus fuerit [---] 
 II.33 *obligaverit (denarios) XXV[---] 
 II.34 quantum eius IN++*[---] 
 
§ 7 II.35 Si quis libertum* tabu[larium(?) ---] 
 II.36 magistri pagi sustu[---] 
 II.37 quis quisque fecerit [---] 
 II.38 magistri pagi suo magi[sterio ---] 
 II.39 B[+]SATO+++++++ERE*[---] 
 II.40 SP+C+++++++VAT++++*[---] 
 II.41 decem (?) quibus magist[---] 
 II.42  
 
 
§ 8 II.43Quarum rem suam agent [--- actio(?) perse] 
 II.44 cutioue est[o] in(?) eum (?) +++*[--- mag(istris) 

pagi pub] 
 II.45 licanove quicumque++* [---] 
 II.46 pignoris capio* erit qu*[---] 
 II.47 bus pignus dare noluer[it(?) ---] 
 II.48 prohibuerit aut dare no[luerit (?) --- (denarios) (?) 

XXV mag(istris) pagi] 
 II.49 publicanove is d(are) d(ebeto) 
 
§ 9 II.50 In his rebus omnibus per[---] 
 II.51 publicanos duos quos u[---] 
 II.52 quod ex hac lege pignus [---] 
 II.53 captum erit in diebus qui[nque proximis in qui] 
 II.54 bus captum erit luito (?) n++* [---mag(istris) pagi] 
 III.1 publicanove eorum in paganico sub praecone ven- 
 III.2 dere liceto. 
 
§ 10 III.3 Si quis pignus indebite a se captum esse arbitrabitur, 
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in 
 III.4 diebus quinque proxumis iudicium cum mag(istris) 

pagi pub- 
 III.5 licanove addicat qui eo loco iuri dicundo praeerit, 
 III.6 ex quo is erit qui contra legem fecisse dicetur iudici 
 III.7 um intra dies quinque finiatur. 
 
§ 11a III.8 Si quis suo magisterio quid earum rerum quod 

adversus 
 III.9 hanc legem factum erit persecutus non erit 

easdem poe 
 
praesta 

III.10 nas quas qui commiserunt mag(istri) pagi paganis 
 

 III.11 re debento eiusque rei in magistros pagi actio 
persecu 

 III.12 tiove omnibus paganis esto persecutor eius 
poenae 

 
 
redigunto 

III.13 [eius quod (?)] exactum erit dimidium in 
commu[ne] 

 III.14 [dimidium (?) habere(?) lice (?) ]to 
 
 
§ 12a III.15 [Si (?) aquatio(?) ---]naria erit et alius utitur utiv 
 III.16 [poterit(?) ---*]it averteritve sive quid fecerit 
 III.17 [quo(?) minus(?) ---*]e uti possit ei cuius aqua  

fuerit, (denarios) 
§ 12b III.18 [--- tumve eiu]s intererit praestare debeat. Si 
 III.19 [quis(?) ad(?) iusiurandu]m(?) adigere maluerit 

dum ipse ca 
 III.20 [lumniae(?) causa(?)* no]n recuset is cum quo 

agetur iura 
 III.21 [re debeat(?) et(?) si(?) non(?)] iuraverit eandem 

poenam quae 
 III.22 [s(upra?) s(cripta?) est(?) praestare(?) debeat(?)] 
 
 
§ 13 III.23 [Si quis suo magis]terio quod ex hac lege facere  

o- 
 III.24 [portet non f]ecerit, (denarios) XXV in singulas 
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res paganis 
 III.25 [praestare debeto eiu]sque poenae petitio 

persecutiov[e]* 
 III.26 [in magistros pag]i omnibus paganis esto; 

persecutor 
 III.27 [eius (?) quod (?) exactum (?)] erit dimidium 

paganis reddito; 
 III.28 [dimidium(?) poen]ae habeto. 
 
 
§ 14 III.29 

petet 
[Si(?) quis(?) ab(?) aliquo(?) p]oenam ex hac lege,  
is a quo poe 

 III.30 [na petita(?) fuerit(?)] vadimonium ad eum qui 
proxumae 

 III.31 [iurisdictio]ni(?) municipi(i) aut coloniae praeerit 
 III.32 [promittat(?) ---pr]oxumae rationis habita ex 

edicto Mi 
 III.33 [nici/nuci* (?) ---]ani (?) leg(ati) Aug(usti) 

clarissimi viri ut in 
 III.34 [---*] +++*promitti oportebit iudicem 
 III.35 [---*inter] quos controversia erit extra ordi- 
 III.36 [nem ---*] qua* secundum legem intra dies quin 
 III.37 [que proxumas quibus (?)] datus erit pronuntiet. 
 
 
§ 15 III.38[Is(?) qui(?) cum(?) ali]quo hac lege aget petetve 

hanc for 
 III.39 [mulam accipi]to (vacat) iudex esto quitquit 

parret e lege 
 III.40 [rivi (?) Hiberiensis(?)] quae lex{s} est ex 

conventione paga 
 III.41 [nica(?) omnium(?) C]aesaraugustanorum 

Gallorum 
Cas 

 III.42 [cantensium* Bels]inonensium paganorum illum 
 III.43 [(illi) facere oportere],++*us iudex illum illi 

c(ondemnato), s(i) n(on) p(arret) a(bsolvito) 
 
 
§ 16 III.44[Hanc legem –c.4*- Fu( ?)]ndanus(?) Augustanus 
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Alpinus leg(atus) 
 III.45 pr(o) ? pr(aetore) ? Imp(eratoris) Caes(aris) 

Tra]iani Hadriani Aug(usti) aditus a magis- 
 III.46 [tro pagi pagano]rum Caesaraugustanorum 

L(ucio) Man 
 III.47 [lio(?) L(uci) f(ilio?) Ani(ensi tribu) (?) pagi 

Gallo]rum sancxit (!) ratamque esse iussit. 
 

La regolamentazione [Lex (?) paganica (?)] riguarda il canale del 
pagus dei Galli, del [pagus(?)] Belsinonensis e del pagus Segardenensis. 
In relazione alla gestione del rivus, i magistri pagi (ll.14 e 15) possono 
ordinare e notificare (l. 5) ai pagani di compiere opere, conferire 
denaro o qualunque altra cosa pertinente, secondo il parere della 
maggioranza dei pagani, tenuto conto che questi emettono tale parere 
in proporzione ai rispettivi diritti individuali sull'acqua (ll.6-8) ex 
maioris par/tis paganorum sententia dum proportione quan/tum quique 
aquae ius habent sententiam dicant. Se qualcuno -a giudizio di quello 
o di quelli che saranno preposti ai lavori– non avrà effettuato i lavori 
o qualunque altro compito gli sia stato assegnato o notificato da 
quelli, o se ne sarà sottratto o avrà causato un ritardo così da 
posticiparne l'esecuzione o non avrà versato il denaro nel termine, 
per ciascuna di queste mancanze, sia tenuto a dare 25 denari per ogni 
singolo ordine (inosservato) del magister pagi. Tutto ciò i magistri pagi 
lo computino nel fondo comune (§ Ib ll. 9-15). Se i magistri pagi o i 
curatores non riusciranno ad assicurare la presenza della persona 
tenuta ad effettuare queste opere o qualche altra cosa, lo 
notificheranno alla casa o alla famiglia di lui e se la persona alla cui 
casa o famiglia è stata fatta la notifica come sopra scritto, non avrà 
dato o fatto (quanto richiesto), sarà tenuto a pagare la stessa pena (§ 
2a I. 16-21). Tutti i pagani devono contribuire in proporzione della 
rispettiva quota alla pulitura e riparazione del rivus Hiberiensis 
Capitonianus, dalla sua estremità superiore fino all'ultima chiusa (ad 
molem immam), che è di proprietà del centurione Rectus (§ 2b ll. 21-
26). Un preciso calendario vale anche per le diramazioni secondarie 
del canale, che devono essere mantenute a regola d’arte, tanto che 
ogni eventuale inadempienza è ritenuta dolosa. Proseguono 
indicazioni sui lavori e gli obblighi di manutenzione e sul relativo 
calendario. I pagani che saranno nel distretto Belsinonensis o del 
pagus, quando i magistri pagi glielo notificheranno, all'ora seconda, 
presso il termine della fattoria più vicina di Valerio Aviano, dovranno 
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presenziare al concilio in proporzione dei rispettivi diritti individuali 
sull'acqua. E nessuno dovrà lasciare il concilio prima di un termine (§ 
4 Il. 47-11). Seppure limitata, la parte leggibile dei §§ 8-9 (II.43-III.2) 
è molto interessante, perché introduce la previsione del sistema di 
pegni e pubblicani: il § 8 pare stabilire il diritto dei magistri pagi e dei 
pubblicani a pignorare beni di chi non abbia potuto o voluto pagare 
le somme dovute. A due pubblicani che devono operare in 
quest'ambito e al fatto che, se il debito non viene pagato entro cinque 
giorni, i beni pignorati possono essere venduti dai magistri pagi o dal 
pubblicano in una pubblica asta tenuta nel pagus, si fa riferimento 
nel successivo paragrafo. 

La parte ora più interessante è quella al § 10 (III. ll. 3-7) ove si 
legge che, se vi sarà chi riterrà indebita la presa di pegno, entro i 
successivi cinque giorni, il titolare della iurisdictio nel luogo donde 
proviene la persona che si dice abbia agito contra legem, deve istituire 
un processo con i magistri pagi o il pubblicano e che il processo si 
deve concludere entro cinque giorni. Entro cinque giorni dall’indebita 
presa di pegno, il titolare della iurisdictio nel luogo del convenuto 
addicat iudicium con i magistri pagi o il pubblicano. Entro i 5 giorni 
successivi il processo deve peraltro terminare. Anche i magistri pagi 
sono tenuti alle medesime sanzioni previste per i pagani, e legittimati 
ad agire contro di loro sono tutti i pagani (§ 11 III. 8-14). I magistri 
pagi, se non avranno perseguito uno di questi comportamenti illeciti 
secondo i doveri del loro ufficio, sono tenuti a pagare ai pagani le 
stesse pene previste per gli autori dell'illecito, e tutti i pagani abbiano 
il diritto di agire contro i magistri pagi e di perseguirli in giudizio per 
questa cosa. Chi si è assunto l'iniziativa dell'azione per ottenere il 
pagamento della pena, ne versi la metà nel fondo comune e possa 
tenere per sé l'altra metà. Il § 12 è alquanto mutilo, ma vi si legge che: 
(III. 15-22) [Se la provvista d'acqua è ripartita fra due o tre (?)] e 
qualcun'altro se ne serve o [può] servirsene, [e se qualcuno di loro la 
blocca (?)] o la devia o fa qualcosa [per impedire a uno di loro (?)] di 
essere in grado di servirsene, questi deve essere obbligato a pagare [---
] denari alla persona cui spetta l'acqua [per ogni volta] che la blocca. 
Se [qualcuno] preferisce esigere [un giuramento], purché egli stesso 
non rifiuti [a causa di calunnia], quello contro cui si agisce deve 
giurare e se non avrà giurato, sia tenuto a dare la stessa pena sopra 
scritta. Di nuovo si indicano pene e legittimazione ad agire, contro 
chi non ha rispettato quanto imposto dalla lex: § 13 (III. 23-8) [Se 
qualcuno] [non] abbia fatto ciò che, [secondo ai doveri del suo] 
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ufficio, è [obbigato] a fare in base a questa lex, [è tenuto a pagare] ai 
pagani 25 denari per ciascuna mancanza, e tutti i pagani siano 
legittimati ad agire [contro i magistri pagi] e a perseguire questa 
penalità; chi assume l'iniziativa dell'azione è tenuto a versare ai 
pagani metà [di quanto esatto] e può trattenere [l'altra metà della 
pena]. 

Segue il regime del vadimonio a comparire, che deve essere 
compiuto nel luogo più prossimo, municipio o colonia, in cui vi sia il 
titolare della iurisdictio, secondo quanto stabilito nell’editto. Al § 14 
(III. 29-37) [Se uno] reclama da un altro il pagamento di una pena in 
base questa legge, quello a cui la pena sarà reclamata prometta 
vadimonio (di comparire) presso colui che è titolare della 
giurisdizione nel municipio o colonia più vicini tenendo conto del 
prossimo … (?) in base all'editto di Mi[nucio(?) Fund]anus (?), legato 
dell'imperatore, senatore, come è obbligatorio promettere nell'[editto 
del pretore urbano (?)], e [la persona titolare della giurisdizione deve 
assegnare (?)] un giudice extra ordinem [a] quelli [tra] cui ci sarà una 
disputa [alla condizione] che egli emetta il giudizio secondo la legge 
entro i cinque giorni [successivi a quello] in cui egli sarà stato 
assegnato. 

Al § 15 (III.38-43) è infine indicata la formula che si darà, nei 
termini corrispondenti a una formula ad intentio incerta, come la 
conosciamo da Gaio: Colui che agirà o avrà una pretesa contro 
qualcuno in base a questa legge, [riceva] questa formula. Sia giudice. 
Qualunque cosa sembra che quello debba dare a quello in base alle 
legge [del rivus (?) Hiberiensis (?)], legge che deriva dalla convenzione 
paga[nica] [di tutti] i pagani, i Galli di Caesaraugusta e i 
Belsinonenses di Cascantum, il giudice condanni quello a favore di 
quello, se non gli sembra lo assolva. E infine, al § 16 (III. 44-47) si 
legge [---]ndanus Augustanus Alpinus legato [propretore (?) 
dell'imperatore Cesare] Traiano Adriano Augusto, adìto dal magister 
[pagi] dei pagani Caesaraugustani, Lucio Man[ilio (?) Mate]rno (?), [il 
figlio di Lucio (?), della tribù aniense (?)], ha sancito e ordinato che 
sia ratificato. 

 
Gli elementi di interesse ai fini che ci riguardano sono molti.  
Iniziamo dai pagi. Sono riuniti in comunità allo scopo di 

provvedere alla irrigazione, in ragione della prossimità geografica e 
dello sfruttamento del canale e delle sue diramazioni, i pagi appunto 
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dei Belsinonensi, dei Galli e dei Segardensi, con relativi consigli e 
magistrati.  

I Belsinonenses sono integrati in Cascantum, che è municipio 
latino augusteo, i pagi Gallorum12 e Segardenensis13 nella colonia 
augustea di Caesar Augusta. Noi conosciamo quattro significati di 
pagus14: quello di civitas stipendiaria, che funziona come distretto 
fiscale, amministrativo e giudiziario; quello di circoscrizione 
territoriale, ove risiedono cittadini romani; quello di pagus come 
sottounità del territorio di una colonia, munito di una certa 
autonomia amministrativa rispetto alla colonia stessa; infine quello di 
terrritorio ove sono integrati immigrati romani, specialmente 
veterani, che non avevano preso parte alla deductio della colonia. 
Sappiamo inoltre che il pagus, col suo magister, ha poteri cultuali e 
una propria assemblea e non è qui il caso di insistere sulla evidente 
forte romanizzazione che, già dalla presenza di tutti i nomi latini, 
l’epigrafe dimostra15. 

I magistri pagi sono preposti alla gestione irrigua, esiste una cassa 
comune e un controllo effettivo sulla manutenzione da svolgere, in 
comune e in proporzione tra tutti i pagani, con un adeguato sistema 
sanzionatorio delle inadempienze. 

Tale comunità pagana, vediamo, qui è indipendente dalla 
qualificazione di tipo amministrativo ed istituzionale, tra municipia e 
coloniae. 

Vero è che i pagi caesaraugustani sono qui attori, ma da ciò non è 
possibile dedurre un ruolo prevalente della colonia rispetto ai 

                                                 
12 Cfr. R. SYME, People in Pliny, in JRS, 58, 1968, 135-161. 
13 Menzione solamente in § 0.1. 
14D. 50. 15. 4 pr. (Ulp. 3 de cens.): Forma censuali cavetur, ut agri sic in censum 

referantur. Nomen fundi cuiusque: ut in qua civitate et in quo pago sit: et quos duos 
vicinos proximos habeat. 

15 M. TARPIN, Vici et pagi dans l’occident Romain, Roma, 2002; L. CAPOGROSSI 

COLOGNESI, Pagi, vici e civitates nell’Italia romana, in Iuris vincula. Studi in onore di 
Mario Talamanca, Napoli, 2001 (estr.) 391-431; S. SISANI, Dalla praefectura al 
municipium. Lo sviluppo delle strutture amministrative romane in area medio-italica 
tra il I sec. a.C. e l’età imperiale, in Atti Acc. Lincei, Classe sc. mor. stor. e filol., 
Rendiconti, XXI, fasc. 1-2, 2010, 173-225; ID., In pagis forisque et conciliabulis. Le 
strutture amministrative dei distretti rurali in Italia tra media repubblica e l’età 
municipale, Atti Acc. Lincei, Mem., Classe sc. mor. stor. e filol., s. IX, 27.2, Roma, 
2011; R. MENTXAKA, Lex rivi hiberiensis, derecho de asociación y gobernador 
provincial, in RIDROM., VI, 2006, 1-46 ss., sp. 8. 
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municipia16. Infatti, i membri del municipio latino sono equiparati 
del tutto, dal punto di vista della tutela processuale, a quelli della 
colonia, come si vede dalla formula, riferita in chiusura dell’epigrafe, 
la quale prevede di completare i nomi in bianco, del convenuto e 
dell’attore a seconda del caso concreto (iudex illum illi c(ondemnato) 
§ 15 l.43). E quel che nel documento è attestato come ius aquae è 
retto anzi da un criterio di proporzionalità dei diritti e degli obblighi 
relativi.  

D’altra parte, però, l’appartenenza dei pagi a civitaes differenti ha 
una rilevanza, in quanto (lo si vede appunto dal testo) viene a 
difettare la competenza di un magistrato municipale, e quindi è 
necessario l’intervento del legato, che garantisce, sanzionandola, la 
lex stabilita di comune accordo tra i villaggi, una garanzia che i pagi 
non erano evidentemente in grado di assicurare. La tutela prevista si 
estende alla concessione dello specifico strumento processuale, come 
appunto si è visto, che corrisponde allo schema della formula 
classica.  

Il giudice che verrà scelto per il caso specifico, come ha già messo 
in luce Nörr, dovrà avere particolari competenze e sarà chiamato, 
come ben si vede nel testo, a decidere entro termini stretti e stabiliti 
per le particolari esigenze del consorzio17. L’intentio incerta della 
formula qui proposta sarà infatti da intendersi con riferimento agli 
obblighi stabiliti nella lex. 

Da un punto di vista processuale, dunque, si può a questo punto 
accogliere come più di una semplice ipotesi, il fatto che proprio la 
formula, intesa come istruzione al giudice, abbia contribuito a creare 
una forma di connessione rapida, duttile ed efficace per la sua 
struttura, nelle diverse zone dell’impero.  

Essa era, nel nostro caso, esposta appunto a Caesaraugusta e a 
Cascantum, per le specifiche necessità, ma si può credere che a 
Tarraco, capitale della provincia, fosse esposto lo schema generale 
edittale18. 

                                                 
16 A. TORRENT, Lex rivi Hiberiensis cit., 445 nt. 31. 
17 NÖRR, Prozessuales (und mehr) in der lex rivi Hiberiensis cit., 317-334. 
18 Altro tema è quello dell’editto provinciale, su cui G. PUGLIESE, Riflessioni sull’ 

editto di Cicerone in Cilicia, in Synteleia Arangio Ruiz, II, Napoli, 1964, 972 ss.; A. 
GUARINO, Gaio e l’edictum provinciale, in Iura, XX, 1969, 154 ss. (ora in Pagine di 
diritto romano, IV, Napoli, 1994, 279 s.); R. MARTINI, Ricerche in tema di editto 
provinciale, Milano, 1969, sp.11 ss.; M. BRUTTI, La problematica del dolo processuale 
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Certo il dato della formula, e di una procedura che menziona 
istituti come il vadimonio e il iusiurandum può sorprendere, sia per il 
luogo, come si è visto, che per l’epoca, adrianea. 

Tuttavia non si tratta più dell’unico esempio di ritrovamento di un 
testo formulare ove non ci si aspetterebbe di trovarlo19. 

                                                                                                                         
nell’esperienza romana, I, Milano, 1973, 170 nt. 85; N. PALAZZOLO, La propositio in 
albo degli edicta perpetua e il plebiscitum Cornelium del 67 a. C., in Sodalitas, Scritti 
in onore di Antonio Guarino, Napoli, 1984, 2427-2448, ora in IVS e TEXNH. Dal 
diritto romano all’informatica giuridica, I. Diritto romano (a cura di F. ARCARIA, con 
coll. di P. SCIUTO), Torino, 2008, 225-246, da cui si cita; L. PEPPE, Sulla giurisdizione 
in populos liberos del governatore provinciale al tempo di Cicerone, Milano, 1988, 7 ss.; 
L. MAGANZANI, Pubblicani e debitori d’imposta. Ricerche sul titolo edittale de 
publicanis, Torino, 2002, sp. 77 ss.; EAD., Jurisdiction romaine et autonomie locale 
dans les provinces au dernier siècle d ela République, in RHDFE, LXXXV/III, 353-373; 
EAD., Editto provinciale e processi locali nella Sicilia dell’età di Cicerone, in Studi per 
Giovanni Nicosia, vol. I, Milano, 2007, 1-43. 

19 Mi riferisco ai P. Yadin dell’archivio di Babatha, che contiene testualmente la 
formula dell’actio tutelae (Inter alterum actorem et alterum reum dumtaxat * (= 
denarium vel denariorum) MMD iudices peregrini sunto. Quod alter alterius pupilli 
tutelam gessit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem alterum alteri dare facere oportet 
ex fide bona, eius iudices peregrini alterum alteri dumtaxat denarium MMD 
condemnanto, si non paret absolvunto):  
 
 P. Yadin 28: 
μ [ ]   [   ]  

[   ]   
μ [  μ] [ ] ( )  

[ ]  [ ]. π  
5   [ ] [ ]  [ ]  
π π[ ]  , 

π  [ ] π μ  , 
  [ ]   π μ  

     
10π    [ ]  
π ,    

    μ  
( )  [ ] - 
, [  ] μ  [ ]  π - 

15[ ] . 
P. Yadin 30:  
μ [   ] [ ]  

 [  ] [ ] [ -] 
[   ]  [ ]   

 [ ] - 
5 μ [ ] μ  - 
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[  ] vac.?  

[ ]  [ ] . 
π    [ ] - 

 [ ] [  ]π - 
10 π[ ] [ ] , 
π [   π μ ]  
[ ,  ]  

[   π μ ]  
 [   ]  

15 [ ]  [π  ]  
 < >  [π -] 
, [   -] 

[    ]  
[  μ  ( )]  

20 [  -] 
[ ,   μ  -] 
[ , π .]  
[   -ca.?- ] 

 


