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La seconda tavola di Vipasca.  

È denominato «seconda legge di Vipasca» (Vip. 11)1 il testo 
latino inscritto su una tavola metallica rinvenuta íl 7 maggio 
1906 nella località mineraria portoghese di Aljustrel  2 , «sous  

1  Cοsί  definita con riferimento a lla c.d.  «prima  legge di Vipasca» (Vip. 1,  'ex  me-
talli Vipascensis), testo scoperto nel 1876 ad Aljustrel non lontano dal luogo di ri-
trovamento di Vip. IL  

In RODRÍGUEZ DE BERLANGA, Los bronces de Lascuta, Bonanza y  Aljustrel, in  
Hispaniae antemmanae syntagma, Malacae 1881, pp. 639 ss., notizie dettagliate in-
tomo alle modalità del rinvenimento di Vip. 1, avvenuto tra antiche scorie durante i  
lavori per la riattivazione delle miniere site nel fondo denominato de Ourique.  

Edizioni di Vip.1 a cura di SOROMENHO, La table de bronze d Á justrel, Lisbonne  
1877; GIRAUD, La table de bronze d Ál ustreζ in  'Journal  des  Savants', 1877,  pp. 240 ss.;  
HtJBNER, Lex metalli Vípascensis, in Ερhem. epigr.', 3 (1877),  pp. 165-187;  BRUNS, Lex  
metalli Vípascensis, in `ZRG', 13 (1878), pp. 372-383; WILMANNS, Die römische Beg-
werkrordnung mn Vipasca, in'Zeitschr. fik Bergrecht', 19 (1878), pp. 217-232; FLACH,  
La table de bronze d Áljustrel, in `NRHD', 2 (1878), pp. 269-282; 645-694; RODRÍGUEZ  
DE BERLANGA, Los bronces deLascuta, Bonanza yAljustrel, cit. ,  pp. 623 ss.; RE, La ta-
vola Vipascense, in 'Archivio giuridico', 23 (1879), pp. 327-388; D'ORS, Εpigrafff jurí-
dica de la Εspaña romana, Madrid 19531= D'ORS, Epigrafia], pp. 80-111; DOMERGUE,  
La mine antique d Áljustrel (Portugal) et les  tables  de bronze de Vipasca, in Conim-
briga', 22 (1983) 1= DOMERGUE, La mine], pp. 47-57.  

2  Aljustrel, località dell'Alentejo,  in  Portogallo, fu piccolo centro lungo l'antica  
strada militare e commerciale che collegava il porto di Ossonoba (Fam) con Malce-
ca, nodo viario per le relazioni con Lisbona ed Emerita. È pos ta  nella parte occiden-
tale della zona piritica che si estende dalla provincia di Sevilla (Spagna) fino all'i-
ceano Atlantico. 

Nel territorio di Aljustrel il sottosuolo è caratterizzato dalla presenza di scisti, 
grauwacke e porfidi; tre sono i giacimenti principali, disposti a forma di arco da 
Ni  a SE: quelli di S. Joào do Dese rto, degli Algares e di Μοinho. Quest'ultimo, posto 
in profondità, non venne sfruttato in antico, a differenza degli altri due, che affíora-
vano in superficie. Dettagliate notizie al riguardo  in  DOMERGUE, La mine, p. 8-9.  

I minerali presenti sono composti di rame: ossidi (carbonati), solfuri primari (cal-
copirite), solfuri secondari (calcosite); ossidi di ferro (limonite); galena (1000 g di ar-
gento su 1 t di piombo). Cfr. LEITEO, Relatório annual da Inspecçáo Geral das Mi-
nas, 1860-1861, in Boletim do Ministério das Obras Públicas, Comercio e Indústria',  
6 (1862) p. 476.  

I giacimenti di Aljustrel vennero sfruttati già nell'eneolitico (II millennio a.C.) per  
la ricerca di rame (e forse oro nativo): in questo senso e per la relativa documenta-
zione archeologica si veda DOMERGUE -  FREIRE  DE ANDRADE, Sondages 1967 et  
1969 à Aljustrel (Portugal), in `Conímbriga', 10 (1971),  pp.  1-18.  
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une couche de scories d'époque romaine»  3 , nell'ambito delle  

La coltivazione delle miniere fu attiva anche durante l'epoca del bronzo, come  
comprovano una pun ta  di freccia datata alla cultura del sud-ovest portoghese di Bronzo  
I (1500 -1100 a. C.) (cfr. ESTACIO DA VEΙGA, Antiguidades monumentaes doAlgarve, 3,  
1889, p. 127 e fig. 9  di  p. 124;  SCHUBART,  Die Kultur der Brnnzezeit im Südwesten der  

Iberischen Halbinsel Berlin 1975, pp. 71, 245-246) e le «maillets à rainure» di  Bronzo  
finale provenienti dagli Algares, epoca cul risalgono pure alcuni reperti fittili provenienti  
da Mangancha, oppidum sito nelle immediate vicinanze del giacimento di S. Jοàο (si ve-
da DOMERGUE, La mine, p. 30 e, quanto ai menzionati reperti di Mangancha, p. 35 e 
fig. 34). Peraltro sommari sondaggi svolti negli anni 1967-1969 a Mangancha non hanno 
evidenziato la presenza di carbonato di rame tm le scorie di Bronzo finale (cfr. DOMER-
GUE -  FREIRE DE ANDRADE, Sondages 1967 et 1969 à Aljustrel (Portugal), cit. ,  pp. 106-
107; sulla non decisiνità delle  risultanze  di tali campagne di scavo,  in  quanto troppo li-
mitate, cfr. DOMERGUE, La mine, p. 30, íl quale conclude che in tale epoca, sia dalle mi-
niere degli Algares, sia dal filone di Sào Jοdο, si estraevano rame e, forse, oro e argento).  

L'indagine stratigrafica ha posto in evidenza nel livello superiore, di I sec. a. C., scι-
rie caratterizzate dalla presenza di un composto di rame quale la malachite; in un solo 
caso (n. 352) l'analisi spettrografica ha  evidenziato  la totale assenza di rame e una mini-
ma presenza di piombo (0,001% , circostanza che consente di ritenerne verosimile la 
provenienza dalla lavorazione di minerali di ferro; ciò attesterebbe che in tale  epoca  
era stata intrapresa la relativa attività di estrazione (in conformità si veda DOMERGUE,  
La mine, pp. 31, 24 nt. 43, 29 nt. 59; le risultanze delle analisi svolte presso il Laboratoire 
d't1 nthropologie, Préhistoire, Protohistoire et Quaternaire Armoricains del C.N.R.S. di 
Rennes sono proposte in appendice a ΙD., Catalogue des mines et fonderies antiques 
de la Péninsule Ibérique, Madrid 1987). 

Α partire dall'epoca augustes, l'insediamento si concentrò presso gli Algares. A ttra-
verso i reperti della necropoli di Valdoca (cfr. ALARCÄO, O espolio da necrdpole luso-ro-
mana de Valdoca (Aljustrel), in 'Conimbriga',  5, 1966,  pp. 7-8) e í resti delle costruzioni  
esistenti sul gossan degli Algares (cfr. DOMERGUE -  FREIRE DEANDRADE, Sondages 1967  
et 1969 à Aljustrel (Portugal), cit.,  pp.  104-105) vi è evidenza archeologica sia dell'oc -
cupazione del sito sia delle coltivazioni minerarie e delle attivitd metallurgiche almeno  
fino alla seconda metà del III sec. d. C.  

La località era ancora occupata in fine IV - inizio V sec., come documentano i reperti  
ceramici rinvenuti  durante  lo scavo della c.d. «Casa del  Procuratore»,  posta circa 150 m a  
est degli Algares (cfr. DOMERGUE, La mine, pp. 31-32).  

Assolutamente modeste sono le tracce della presenza araba negli Algares, sebbe-
ne il nome del luogo sia di origine araba (al-algar= miniera; cfr. ibidem, p. 22, nt. 40).  

Dopo  la riconquista, il luogo fu attribuito  da  D. Sancho II all'ordine di Santiago,  
come attesta un documento del 1235 (Arch. lac., Lin dos Mestrados, f. 170 v.), ove  
ricorrono í sostantivi  ferraria (ammassi di scorie con elevato tenore di ferro) e  adicia, 
quest'ultimo di incerto significato, forse riconducibile all'antico termine portoghese  
adiça = miniera d'oro (in questo senso DOMERGUE, La mine, pp. 22-23, nt. 40; l'A. ri-
tiene pertanto che nel XIΙΙ sec. ad Aljustrel si ricercasse oro, verosimilmente o ro  na-
tivo presente negli strati superiori dei  giacimenti).  

3  Cfr. MISPOULET, Le regime des mines et Ì époque romaine et au Moyen Age  
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Miniere romane di Aljustrel. Sopra: area mineraria, probabile sito dell'abitato di Vipa-
sca, necropoli. Sono indicati in nero i due filoni evidenziati in superficie dagli ossidi 
di ferro (c.d. chapeau de fer); le aree tratteggiate sono coperte da scorie; in alto, a 
destra, lo sbocco del condotto di drenaggio;  il  pozzo Viana è moderno. Sotto: sezio-
ne quotata con evidenziati il  canale di drenaggio e gli sviluppi in profondità dei gia-
cimenti  di  pirite corrispondenti agli `chapeaux de fer' presenti in superficie (da Do-

MERGUE, Les mines de la Péninsule Ibérique dans Ì antiquité romaine, Roma 1990). 



attività ivi svolte dalla Société Anonyme  Belge des Mines  
d'Aljustrel 4 .  

Il testo epigrafico concerne la disciplina della coltivazione mi-
neraria ed i connessi diritti fiscali. È quindi stato identificato con  
la lex metallis dicta menzionata nell'ultimo dei capitoli pervenuti  
di Vip. 1  5 : Qui intra  fil nes metalli Vipascensis puteum locum]/  

que putei iuris retinendi causa usurpabit occupabitue e l e g e  
m e t a 11 i s d i c t a, b[iduo proximo quod  usurpauerit occu-
paVuerit apud conductorem socium actoremue huiusce uectiga-
lis profiteatu [ r...  6 .  

d'après les tables d Áljustrel, in `NRHD', 31 (1907) [= MISPOULET, Le régime], p. 346,  
ove si cita la relazione dello scopritore, ingegner Burthe.  

4  In epoca moderna lo sfruttamento dei giacimenti di Áljustrel riprese nel seco-
lo scorso, con una prima concessione nel 1847 per il solo filone di S. Joào a D. Se-
bastiào  da  Gargamala; tale concessione si protrasse fino al 22 aprile 1854. Nel set-
tembre 1854 si svolse  il  sopralluogo di due esperti, Carlos Ríbeiro e Joào Ferreira  
Braga, che segnalarono l'interesse del giacimento degli Algares (cfr. FREIRE DE ΑΝ-
DRADE, Documentos inéditos para a histόria das minas de Áljustrel no séculο XIX, 
in `Arquivo de Beja', 23-24, 1966-1967, pp. 337-351). 

Nel 1854, o al più tardi agli inizi del 1855, fu rilasciata concessione alla «Lusi-
tanjan Mining Co.» per lo sfruttamento degli Algares, che si esaurì il 27 aprile 1866. 

Dal 1867 la concessione fu attribuita alla «Companhia de Mineraçào Transtaga-
na», che iniziò lo sfruttamento nel 1868 e lo protrasse fino al 1881. 

Successivamente,  nel  1895 la  concessione fu attribuita alla banca Fonsecas, San-
tos e Viana, cui subentrò nel 1898 la Société Anonyme Belge des Mines d'Aljustrel. 

5  Per un'iniziale attribuzione della tavola alla lex metalli Vipascensis, si veda 
CAGNAT, Un règlement minier sous l'Empire romain, in  'Journal  des Savants', 
1906, pp. 441-443, e Note additionnelle, ibidem, pp. 671-672. Nel medesimo senso 
GRADENWITZ, in BRUNS, Fontes Iun s Romani Antiqui, 1, Leges et negotia, Tubingae  
1909 ,  p. 293.  

Peraltro già lo stesso anno della scoperta CANTARELLI, Un regolamento  minera-
rio romano scoperto nel Portogallo, in `BIDR', 18 (1906), p. 313, osservava: «esiterei a 
considerarlo [il documento epigrafico] come parte integrante della tavola vipascense, 
mentre potrebbe essere piuttosto una legge modificatrice di quella scoperta in Porto-
gallo nel 1876». Pure MISPOULET, Le régime, pp. 349-350, aveva affermato che Vip. II  
era fonte distinta dalla lex metalli Vipascensiz «Nous sommes en présence d'une lex  
(§ 2, bac lege); mais, malgré les analogies qu'elle présente, au point de vue paléogra-
phique, avec la  'ex  contenue dans la table découverte au même endroit en 1876, on  

ne saurait l'identifier avec celle-ci. Elle s'en distingue par la forme et surtout par le  

fond: c'est la lex metallis dicta mentionnée dans le § 9 de l'ancienne table; le vrai  

nom qui convient à cette demiére est celui de tex locationis conductionis».  
ό  Vip. I, 11. 58-60.  
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La tavola è generalmente definita bronzea ', sebbene non risul-
ti l'effettuazione d i  analisi chimica 8 . Quand'anche s i  accedesse al-
l'ipotesi di  contestuale fusione delle due tavole vipascensi 9 , si de-
ve notare che la tavola su cu ί  è incisa Vip. I,  sottoposta ad analisi  
immediatamente dopo il rinvenimento, risultò priva di stagno  lo .  

Appare quindi comunque improprio, per quanto diffuso tra gli 
studiosi ", definire `bronzo' tale lega 12.  Peraltro s i  deve prendere  
atto dell'accezione generica, ormai ampiamente attribuita al so-
stantivo, quale mera lega composta prevalentemente di rame.  

La tavola misura mm 765 x 550 x 12 13 ; presenta una frattura  a 
sinistra, riparata in antico.  

La parziale conservazione della ρrαescriptiο e la manifesta in-
completezza nell'esordio del successivo testo rendono evidente  

come alla sinistra del testo pervenuto fosse posta un'altra colonna  

dell'epigrafe, che ne costituiva l'inizio, a mio avviso incisa su una  

parte perduta di un'unica tavola.  
Ritengo infatti decisamente preferibile l'ipotesi secondo cu ί  il  

taglio effettuato al limite sinistro della colonna di testo conservata  

sia intervenuto al fine di dividere in due pa rti pressoché uguali  

7  Si vedano, ad es., CUQ, Un règlement administratif sur l exploitation des mi-
nes au temps d Ήadrien, in Mélanges Gérardin, Paris 1907 1= CUQ, Règlement],  

Ρ.  87; MISPOULET, Le regime, p. 346; D'ORS, Epigrafía, p. 71.  
8  Cfr. DOMERGUE, La mine, p. 39, nt. 1; contra, ma con apodittico riferimento a  

un «análisis químico del bronce», di cui non vengono indicate né le circostanze  né 
l'esito, se non che ciò «abona la hipótesis de que las tablas [ Vip. I e Vip. II] se con-
feccionaron allí mismo», sí veda D'ORS, Epigrafía,  pp. 71-72.  

9 D'ORS, Epigrafía, ρρ.71 -72. 
10 Vip. Irisultb composta di Cu 76,400%; Sb 10,200%; Pb 11,470%; Ag 0,008%; Zn  

0,600%; Fe 1,150%; tracce di As, S, Co,  Bi  per complessivo  0,170%  (cfr. Companhia de  
Mineraçáo Transtagana, Gerência de 1876, Archivio minerario di Aljustrel, p. 21). 

11 Oltre agli Autori precedentemente citati, si vedano ad es. anche CAST AN Ρ-
REZ-GÓMEZ, Régimen juridico de las concesiones administrativas en el Derecho  
Romano, Madrid 1996, p. 195; GARA, Tecnica e tecnologia nelle societçi antiche, Ro-
ma-Urbino 1994, p. 52; RODRÍGUEZ OLIVA, Los bronces romanos de  la  Bética y la  
Lusitania, in Los bronces romanos en Espaiia, Madrid 1990, p. 92. 

12  Puntuali osservazioni in questo senso sono proposte da DOMERGUE, La mi-
ne, p. 39, che peraltro non si discosta dalla terminologia d'uso. 

13 Cfr. D'ENCARNAÇÄO, Inscriçöes Romanas do Conventus Pacensis, Coimbra 
1984,  p.211.  DOMERGUE, La mine, p. 111, índica mm  770 x 550 x 10. 
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una tavola di ampie dimensioni, inscritta su due colonne affianca-
te 14 , separate da un opportuno interspazio''. 

L'ipotesi alternativa, che presupponga una tavola inscritta con 
un'unica colonna di testo 16,  comporterebbe che il taglio operato 
lungo il lato sinistro fosse destinato ad eliminare soltanto (e senza 
che ne sia individuabile lo scopo) un ipotetico margine di circa 
6 cm (corrispondente per esigenze  di  simmetria a quello conser-
vato posto sulla destra). 

Soluzione, quest'ultima, che implicherebbe anche un'asimme-
tria dei fori per l'apposizione della lastra posti lungo il lato supe-
riore (due) e lungo quello inferiore (uno) (altri due fori sono posti 
lungo il lato di destra) 17 • 

 

L'iscrizione, compresa la praescriptio, è disposta su 46 righe 1N . 

Il testo evidenzia una ripartizione in paragrafi, privi sia di nu- 
merazione che di titolo 19.  La divisione è espressa mediante un 

14 In conformità D'ORS, Epigrafia, p. 112, che non ha dubbio si tratti della metà 
destra della prima tavola con testo disposto su due colonne: «El amplio margen a la 
derecha, con taladros, al modo de los que presentan igualmente los márgenes su-
perior e inferior, muestra que se nos conse rva la última columna de la  tabla;  la mi-
tad de praescriptio que, en letras de mayor tamaño, corre por la pa rte superior de la 
columna demuestra que se trata de la primera tabla y que ésta contenía otra colum-
na anterior por cuya pa rte superior correría la primera mitad de dicha praescriptio». 

15 Ove si ritenga che il taglio abbia voluto possibilmente rispettare l'integrità 
delle due colonne di testo, si potrebbe supporre che l'interspazio fosse particolar-
mente modesto, in tal modo giustificando la caduta  di  quanto inciso - per essere 
posto in evidenza - oltre il margine sinistro della colonna superstite. 

76  In questo senso DOMERGUE, La mine, p. 111, il quale suppone che Vip.  11 ap-
partenesse ad una serle di tavole ciascuna con una colonna di testo («L'adresse incom-
plète montre que cette table était précédée d'au moins une autre, et, comme le texte 
s'achève par une phrase non termine, il y en avait pour le moins une troisième»). 

17 La specularità dei punti di aggancio sarebbe invece possibile per un'unica 
lastra inscritta su due colonne. 

18 Il computo delle righe nel numero di 45 proposto  da  D'ORS, EpigrajTa, 
p. 112, non comporta sul punto alcuna diversa lettura del documento, ma semplice-
mente non comprende la praescriptio. 

19 Per la  condivisibile preferenza della denominazione 'paragrafi' rispetto a `ca-
pitoli', cfr. D'ORS, Epigrafia, p. 112, il quale osserva che le ripartizioni «carecen de 
rúbricas, por Io que pueden llamarse párrafos mejor que capítulos». 

La numerazione ricorre ripetutamente nelle tavole in bronzo delle leggi muni-
cipali spagnole (lex Malacitana, lex Salpensana, lex Ursonensis). 

Titoli specifici per ciascun capitolo compaiono in Vip. 1(Centesimae argenta- 
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ampio spazio tra la fine di un paragrafo e l'inizio di quello succes-
sivo, ove ciò avvenga sulla stessa linea 20 . Nei casi in cui  il  para-
grafo si concluda al termine di una linea o poco prima del termi-
ne della linea, l'inizio del successivo paragrafo viene evidenziato  

con l'incisione della prima parola della linea seguente emarginata  

a sinistra rispetto al limite ordinario dell'intera colonna 21 . I para-
grafi sono complessivamente 18 22 •  

Il taglio irregolare del bordo sinistro del reperto ha comportato  

la perdita di alcune lettere. In particolare sono mancanti quelle  

iniziali di alcuni paragrafi (6, 10, 13, 15,  16)23,  che erano poste  
in evidenza a sinistra del margine di impaginazione 24 •  

rice stipulationis, Scripturae praeconii, Balinei fruendi, Sustrini, Tonstrini, Taber-
narum fulloniarum, Scripturae scaurariorum et testariorum, Ludi magistri, Usur-
pationes puteorum siue pittaciarium).  

20  Paragrafi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 18. 
21  Paragrafi 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17. Spazi nella parte fínale della linea ricor-

rono dopo la conclusione dei paragrafi 5, 6, 10, 14, 16. 
22  Una ripartizione in otto paragrafi, individuati in base alle affinità delle mate-

rie trattate, fu adottata inizialmente dal Cagnat. Essa venne accolta nell'edizione 
BRUNS [B], con le seguenti equivalenze: B 1 = 1; B 2 = 2; Β 3 = 3,4,5; Β 4 = 6, 7,  
8; Β 5 = 9, 10; B 6 = 11, 12, 13; B 7 = 14, 15, 16, 17; Β 8 = 18. Identica ripartizione  
in otto paragrafi fu poi proposta in FIRΑ 1 , FIRA2 , GIRARD e in GIRARD-SEIN [G-S].  

D'Ors, Sobre la Lex Metalli Vipascensis II, in IVRA', 2 (1951) [= D'Ors, Lex Me-
talli,, pp. 127-128 propose la piii rigorosa ripartizione in 18 paragrafi, che «se atiene  
estrictamente a las separaciones señaladas en el bronce» (p. 128). Essa è accolta da  
DOMERGUE, La mine, pp. 111-112, il quale opportunamente osserva (p. 40) che «le  
regroupement de plusieurs de ces paragraphes, tel qu'il est généralement effectue,  
peut nuire à l'interprétatíon du texte, spécialement vers la fin». Conforme anche la  

ripartizione proposta da D'ENCARNAÇAO, Ιnscri' δes Romanas do Conventus Pacen-
sis, cit., pp. 204-216.  

L'edizione MISPOULET [Ml propone una ripartizione in 17 paragrafi, accorpando 
í paragrafi 16 e 17. 

Ad un mero refuso è dovuta l'indicazione di 19 paragrafi in D'ORS, Ερigrajia,  
p. 112,  come è agevole constatare dall'edizione del testo ivi proposta nelle pagine 
immediatamente seguenti  (pp. 113-133).  

Sulla ripartizione in paragrafi si veda da ultimo GASTAN PÉRΕΖ-GÓMEZ, Régi-
men jurídico de las concesiones administrativas en el Derecho Romano, cit.,  
p. 196, nt. 53.  Cfr. anche LAΖZARIΝΙ, Colonus, occupator, socius. Note di diritto mi-
nerario romano, Como 1989,  p.5,  nt. 18. 

23  Par. 6: [Occ]upatori;  par. 10: [Ve]nae; par. 13: [Q]ui; par. 15: [Cluniculum;  
par. 16: [henar.  

24  Sul punto, si vedano D'ORS,  Lex  Metalli,  p. 129; DOMERGUE, La mine, p. 111. 
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Quanto al paragrafo 7, d'Ors [D' Ο2] ritiene mancante la lettera  

iniziale di Vel ii coloni, mentre Domergue [D] esclude che si sia  
verificata alcuna perdita, in funzione della diversa lettura Et  
ii <s> coloni <s> 25.  Invero tutti i paragrafi che iniziano a caporiga  

sono emarginati di circa 15 mm, spazio tale da comportare per il  

paragrafo 7 la perdita di più lettere, rendendo a mio avviso prefe-
ribile l'integrazione [Ei u]el ii<s> colonics>  26 

 

L'ultimo periodo è incompleto e dunque destinato a continua-
re su un'ulteriore tavola, verosimilmente collocata in posizione  

inferiore 27.  

L'iscrizione è conservata a Lisbona, presso íl Museu Nacional 
de Arqueologia di Belém.  

25  Nel medesimo senso anche le edizioni  di  MISPOULET [M], BRUNS [B], FIRA 1  e  
FIRA2 .  

26 In conformità l'edizione FLACH [F].  
27 Cosi DOMERGUE, La mine, p. 111, ove osserva che «la largeur de la marge,  

droite, suggère qu'à ce niveau celle qui nous est conservée était la dernière». L'A.  

quindi necessariamente presuppone che  il  margine sinistro fosse di minore ampiez-
za, così però contraddicendo la propria affermazione secondo cui la tex sarebbe sta-
ta inscritta su una serie di tavole (almeno tre), ciascuna con una sola colonna  dite-
sto: tavole che, secondo i diffusi criteri di impaginazione, avrebbero avuto identici  
margini sia a destra che a sinistra.  
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Il testo della lex metallis dicta venne dapprima pubblicato,  
sulla scorta di una copia redatta dallo scopritore ing. Burthe,  
da CAGNAT, Un règlement minier sous "Empire romain, in 'Jour-
nal des Savants', 1906, pp. 441-443; successivamente egli perfe-
zionava l'edizione, avvalendosi di una fotografia, in Note addi-
tionnelle, ibidem, pp. 671-672. Cagnat riscontrò analogie paleo-
grafiche rispetto a Vip. Ι e conseguentemente ritenne  il  nuovo  
reperto un ulteriore frammento della lex metalli Vipascensis.  

L'edizione di Cagnat venne riproposta da Mι r ι 'r. ιs, Neue  
Urkunden, ί/] in 'ZSS', 27 (1906),  pp.  355-357;  dal CANTARELLI,  
Un regolamento minerario romano scoperto nel Portogallo, in 
`BΙDR', 18 (1906), pp. 309-313; da MISPOULET, La lex metallis dicta 
récemment découverte en Portugal, in `Revue générale du droit', 
31 (1907), pp. 20-32.  

Ulteriori edizioni furono curate dallo stesso MISPOULET, Le régi-
me des mines ό  l'époque romaine et au Moyen Age d'après les ta-
bles d Á justrel, in `NRHD', 31 (1907), pp. 345-391, 491-537, e, con  
significativi perfezionamenti, nel volume dal medesimo titolo  
pubblicato in Parigi nel 1908 [M].  

Successive edizioni di GRADENWITZ, in BRUNS, Fontes  fu  ris Ro-
mani Antiqui, 1, Leges et negotia, Tubingae 1909 ', pp. 293-295 
[B] (ove il titolo è proposto quale ulteriore frammento della lex 
metalli Vipascensis); DORS, Sobre la Lex Metalli Vipascensis 11, 
in `OVRA', 2 (1951),  pp.  127-133  [D'Ο 1 ]; D'ORS, Epigrafia jurídica 
de la España romana, Madrid 1953, pp. 113-133 [D'OZ]; FLACH,  
Die Bergwerksordnungen von Vi ρasca, in `Chiron', 9 (1979),  
pp. 403-405 [F]; DOMERGUE, La mine antique d Á justrel  (Portu-
gal)  et les tables de bronze de Vipasca, in 'Conimbriga', 22  
(1983),  pp.  111-121  [D].  

L'iscrizione è altresì pubblicata in Fontes  fu  ris Romani Anteju-
stiniani, I, Leges, Florentine 1909, pp. 364-366 [FIRA 1]; GIRARD,  
Textes de droit romain,  Paris  1923 5 , p. 884 (1937 6 ,  p. 879); Fontes  
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lurίs Romani Antejustiniani, I, Leges, Florentiae 1941,  pp. 499-
502  [FΙRA2]; GIRARD -  SENN, Les lois des Romains,  IΙ, Camerino-Na-
poli 1977, pp. 586 -589 [G-S]; D'ENCARNAOEO, Inscrιçóes Romanas  
do Conventus Pacensis, Coimbra 1984, pp. 212 -213 [D'Ei.  
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LEX METALLIS DICTA 



Colonna 1.  

ι[ 	] 

46 [- - - pretium proc(uratori)1  

1. 46: [... pretia secundum liberalitatem sacratissimi imp(eratoris) Hadriani] (B);  
[Qui puteum aerarium  occupaient,  priusquam venam coxerit, pretium  par-

tis  dimidiae ad fucum pertinentís secundum  leger imp(eratoris) Hadrianil 
(D'E).  
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saluta  il  suo Ulpio Eliano. 

di Augusto sia pagato per contanti. Sia confiscata la pa rte 
dell'occupante che così non avrà fatto e che si sarà dimo-
strato abbia fuso  il  minerale prima di avere pagato  il  prez-
zo, così come è scritto sopra, e  il  procuratore delle minie-
re venda l'intero pozzo. Colui il quale avrà provato che il 
colono abbia fuso il minerale prima di avere pagato il 
prezzo della metà spettante al fisco, riceva la quarta pa rte. 

I pozzi d'argento devono essere coltivati secondo le rego-
le contenute in questa legge; i loro prezzi saranno confor-
mati alla liberalità del divino imperatore Adriano Augusto, 
in modo che la proprietà della parte di pertinenza del fisco 
spetti a colui che per primo avrà offerto un prezzo per il 
pozzo e avrà versato al fisco quattromila sesterzi. 

Chi da un insieme di cinque pozzi ne abbia condotto uno 
alla vena, negli altri, così come è scritto sopra, lavori sen-
za interruzione; se così non avrà fatto, ad altri sia data fa-
coltà di occupare [11 pozzo]. 
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