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Fig. 1. Restituzione ortogonale della Tessera Paerneiobgensis
(elaborazione elettronica: Laboratorio di Epigrafia e Papfrologia Giuridica 

dell'Università di Catanzaro "Magna Gnecia") da foto dell'Instituto de Esnadios 
Bercianos (Prof. J.A. Balboa de Paz).



Uno sconosciuto editto di Augusto, prornulgato a i'\Tarbona ii 14 e 15feb-

braio del 15 a. C., nel nono anno della suapotesth trthuni.ia ed in qualith di 

proconsole, i venutofortuitamente al/a lucein Spa 	 nd novembre 1999. 

Iscritto su una tavola di brono, ne/la forma (ter no2) ecceionale di tesse-

ra capitualata, esso flu inviato dall'imperatore nel-l'altrettanto zgnota Tran-
sduriana prouincia, al suo legatus c/ic in quell'anno la reggeva: Lucius 

Sestius Quirinalis. 
Suffectus nel 23 a. C., quale successore delprincpe c/ic deponeva a/bra il 

consolato, celebrefra iposteriper l'amici.ia di Oraio, Sestius Quirinalis fu 
famoso fra i contemporanei per la perseveranca nel co/tivare la memoria di 

Bruto: la nomina di un uomo di tale spicco al governo della nuova bellicosa 

pro vincia dimostra l'importana, the Ic si annetteva per lo sfruttamento dei 

suoi giacimenti aurijèri e minerari. L 'editto sancisce /mmunitas omnium 
rerum dei castellani Paemeiobrigenses ex gente Susarrorum, con una 

snovaione ttibutaria a spese dci vicini castellani Allobrigiaecini ex 
gente Gigurrorurn. Per unanime testimonianga di tuttii legati the avevano 

governato la Transduriana prouincia, l'esenionc JIscale viene concessa in 

premio della costante - ed a quanto pare isolata - fedelth a Roma dci primi 

durante l'ultima delle rivolte cantabriche pacate da Cesare Augusto. 

L 'esam7ente comprensione di un documento, ricco di dati ina.pettatamente 

nuovi Sn un 'area geografica ed un periodo, che a torto credevamo di conoscere, 

ric/jiederâ anni di studi e una collaboraione interdisciplinare: esso susciteth 

certamente accesi dibattiti e prevedibi/mente godr3 nel tempo di sina crescente 

letteratura. 

Diverse sono be problematic/ic c/ic questo testo ecceiona/e presenta: 

l'istituione, l'assetto ed i confini della nuova ed efeImera pro vincia Transdu-
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iana, notafinora, con le sue gentes, i suoi caste11ani le sue ciuitates dai 
nomipoco o affafto conosciuti; la tanto discussa oianiaione soprafamiliare 
iberica; ii sistema dell'im-munith e dell'imposi.ione tributaria dei populi pa-
cati; la natura ed ii conferimento dell imperium proconsulare al princeps 
ed ii governo delle province, temi illuminati adesso da una fonte documentaria 
che impone la revisione d'una tradiionale e consolidata dottrina. 

Argomenti tutti, cuipotrh dedicarsi un 'adeguata discussione nel II degli In-
contri Internaionali di Epigrajia e Papirologia Giuridica, inaugurati nel 
1999 da uno degli autori insieme a Gianfranco Puipura, ed in programma 
quest'anno sotto l'egida dci Dipartimenti e delle Facolth Giuridiche degli Ate-
nei catanearese, palermitano e reggino. 

Avendo conosciuto il testo dell'editto solo nello scorso gennaio, gli anton so-
no pienamente coscienti di quanto un lavoro di pochissimi mesi sia inadeguato, 
non si dica ad esaurire le problematiche storiche e giuridiche chiamate in causa, 
ma anche soltanto ad qifrontarle. 

cia nonostante hanno ritenuto dipresentarne subito un rendiconto prelimi-
nare, perche un documento di tale entitcI, notevole per l'alto interesse storico e 
giuridico ed insigne per la conoscenaa della geopolitica ispano-romana, dci crite-

e delfunionamento del suo assettojiscale, sia subito portato alla conoscena 
della comunith scientfica romanistica internaionale. 

Si ifelicemente prestata l'occasione dell'ormai classica assise c/je, su iniia-
tiva di Alessandro Corbino ed Antonino Metro, si riunisce pure quest'anno a 
copanello per il Gonvegno Internaionale di Diritto Romano: questo rendi-
conto prelirninare vuol essere anche una soipresa, quale augurale omaio ai 
promotor, ai Colleghi ed ai S[aestri che tradiionalmente vi partecipano, nd 
ventesimo anniversario della sua istituione. 
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IL DOCUMENTO EPIGRAFICO



1. La notiia della scoperta. 

<<Los diarios locales de la provincia de Leon publicaban el 
domingo la noticia del hallazgo, en un lugar indeterminado del 
Bierzo 1 , de una placa de bronce, de tamaflo un poco menor a un 
folio, que contiene un decreto del emperador Augusto. La noticia 
ha sido dada a conocer por José Antonio Balboa de Paz, historia-
dor y profesor del I.E.S. Gil y Carrasco, de Ponferrada, quien reci-
bió la pieza de uno de sus alumnos. El bronce ha sido objeto de 
una primera publicación por el mismo José Antonio Balboa, en un 
nOmero en la Revista del Instituto de Estuclios Bercianos 2, que ha 
debido de aparecer el 13 de Diciembre, y al que todavIa no hemos 
podlido tener acceso. Sin embargo los periódicos que recogIan la 
noticia han publicado ya fotos y una pnimera transcripcion y tra-
ducción, que parece deberse al autor del descubrirniento>>. Con 
queste parole diffuse su Interne? II 16 dicembre 1999 - rimaste tat-
tavia inosservate nella comunitâ scientifica romanistica - il Prof. 
Jestis Rodriguez Morales del Departamento de Historia Antigua de 

Successivamente si è appresa una piii precisa denominazione delta zona 
della scoperta: <<El llamdo Bronce del Bierzo fue hallado por un cazador en la 
zona entre San Roman de Bembribe y Viflales, en todo caso en las cercanlas de 
Bembibre, en un lugar y unas circustancias que no ban sido dadas a conocer>> 
(comunicazione epistolare del 17.03.2000 del Prof. Jesñs Rodriguez Morales del 
Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complurense de Madrid). 
Cfr. anche nota seguente. 

2 J.A. BALBOA DE PAZ, Un edicto del Emperador Augusta hallado en El Bier7o, 
[Revista del Instituto del Estudios Bercianos 25, nov. 1999, 45-53. Circa II luogo 
e le circostanze della scoperta l'Autore cosi scrive (p. 45): <<La placa fue hallada 
en un cast-to de los airededores de Bembibre, pero desconozco si el hallazgo fue 
casual y si con ella aparecieron otros elementos arqueologicos ... la placa de 
bronce ... se encontró en las inmediaciones de Bembibre, probablemente entre 
este lugar, el pueblo de Viñales o en las cercanias de San Roman>>. 

Nel sito informatico di Arqueohispania: www.teleine.terra.es/personal 
/jtovar/news arq.htm.
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Fig. 2. Tessera Paemeiobrzgensis. 
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la Universidad Complutense de Madrid 4, dava notizia della sco-
perta, nella regione dell'antica Bergidum (Bierzo) 5, di uno scono-
Sciuto editto di Augusto, del quale, <<para subsanar los numerosos 
errores que se aprecian en lo publicado en la prensa>>, egli stesso 
presentava su Internet una trascrizione in caratteri capitali ed un es-
senziale commento in poche righe. A causa della cattiva qualità 
della foto del reperto, anche quella trascrizione cli Rodriguez Mo-
rales lasciava perô a desiderare. Successivamente perô, grazie ad 
una buona immagine, da lui stesso offertaci con grande liberalità, 
egli ci ha trasmesso privatamente una rnigliore trascrizione, desti-
nata ad essere pubblicata sul mensile <<Arqueohispania>>, dalla quale 
ci discostiamo motivatamente solo in alcuni punti segnalad 
nell'apparato critico. In esso diamo anche conto dell'edizione del 
Prof. Balboa tie Paz. L'epigrafe essendo in restauro prima presso II 
museo di Leon ed ora nell'Instituto de Patrimonio Historico di 
Madrid, non è stato ancora possibile dlisporre di una migliore foto 
del testo, die risulta comunque ben leggibile. Ma dato che la ripro-
duzione fotografica, non eseguita in norma frontale, era affetta da 
una tipica distorsione di parallasse, II Laboratorio di Epigrafia e 
Papirologia Giuridica dell'Università di Catanzaro ha provveduto 
alla correzione ortogonale per elaborazione elettronica (figg. 1-3): 
Se, com'è possibile, qualche lieve imperfezione persistesse ancora, 
essa riguarderebbe tuttavia non l'iritellegibi]ità del testo, ma sol-
tanto l'apprezzamento paleografico di dettaglio del documento. 
Anche perciô, sarebbe prematuro soffermarsi sugli aspetti stretta-
mente epigrafici, che potranno essere meglio valutati a restauro ul-
timato. Essi del resto non devono essere utilizzati per la datazione, 
essendo l'editto fornito di luogo e data di promulgazione: Narbona 
Marzia, 14 e 15 febbraio del 15 a.C. 

Uriitarnente a lui, gli autorl ringraziano cordlialmente il Prof. Xavier Dupré 
Raventós della Escuela Española de Historia y Arqueologia di Roma, la Prof.ssa 
Amor Lopez Jimeno dell'Università di Valladolid, II Prof. JesOs Nieto IbaOez 
dell'UriiversitS di LeOn. 

Tabula Imperiz Romani. Hfa K-29: Porto, Madrid 1991, 31, s.v. Bergidum. 
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Fig. 3. Particolare dello specchio iscritto della Tessera Paemeiobrigensis.
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Fig. 4. Particolare dello specchio iscritto della Tessera Paerneiobrzgensis (linn. 
14-20). Alla lb. 18 si legge Castellanos con l'ultima S di tipo corsivo a due tratti. 

In basso particolare della stessa parola.



Fig. 5. 1. Papiro del I sec. d.c. in scrittura semicorsiva, con esempi di S a due 
tratti. 2-3. Particolare della parola CONSERVOS (primo e quinto rigo; da W.

SCHUBART, Berlin. Museum Berichte 49, 1928, 43 s. + Taf.). 4. Esempio di S corsi-



Va, da G. CENcETTI, PaleograjIa Latina, Roma 1968, 53.



2. Testo e traduyfone italiana. 

Tabula aenea, quae patet in altitudinem 244 et in longitudinem 
153 mm, rotundo pertusoque capitulo super imposito, cuius dia-
metrum 22,2 mm est. Crassa mm 2. Pondus 336 gr. 

FORMA PALEOGRAPHIC-4 (fig. 3). Lineae 27 numerantur rectis 
subtiliter ad continendam scripturam praeductis. In praescripto tribunici-
ae potestatis annus et edicti formula sunt. Post praescriptum capita duo 
sequuntur: primum ex linea 3 usque ad 14, ubi prima littera C praecedit; 
secundum ex linea 15, ubi quoque prima littera C praecedlit, usque ad li-
neam 23. Postscriptum concludit, loco, die, mense consulibusque in re-
dactionis formula dads. 

Littera A assere transuerso claustra umquam est, uti saepe in titulis 
huius aetads hibericis et in ipsa eiusdem loci inscripdone quadam°. Sed 
lineae I secunda littera A, in uerbo Caesar, et littera A in uerbo Aug., 

edamque littera T in eadem et subsequend linea, formae cursivae aut Se-
micursivae persirniles sunt, sine dubio ad chirographi cuiusdam exem-
plum transcriptae. Quam enim transcripdonem ex chirographo confir-
mant littera T Uneae 1 uldma (POT), et maxime linea 18 extrema, ubi 
uerbum CASTELLANOI sine dubio legendum est CASTELLANOS: 
nam singulare signum 1 (fig. 4), in titulis ignotum et non recte adhuc in-
tellecturn ud littera I capitalis, contra littera S cursiva aut seinicursiva est, 
cuius formam et cerae et papyri testati sunt (fig. 5)7. Caelator ipse forsi-
tan barbarus non intellegisse uidetur litteram S cursiva forma scriptam in 
tabellae ceratae chirographo, quo exemplum edicti primum a scriba lad-
no Narbone redactum est, et a quo transcripsit. Quod in ipso quodam 
chirographo utramque ipsius litterae S formam scribae usi sunt, in exem-
plo eclicti nostri primo idem fuisse puto: qua de causa caelator recte litte- 
ram S transcripsit, ex cursiva in capitalem scripturam uertens quotien-
scumque signum S legit, sed cum signum 1- primum uidit, litteram non 
inteffigens, formam accurate imitatus est. 

° Cfr. J . MAI'IGAS - M. OLANO, Nueva inscrztción latina. Caste/lay castellani del 
area astur, Gerión 13, 1995, 340 e 347 foto. 

Exempli causa: J . MALLON, Pale'ographie romaine, Madrid 1952, P1. 1.1 (da W. 
SCHUBART, Berlin. Museum Berichte 49, 1928, 43 s. e Taf.). 
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Litterarum altitudo milhimetris (mm) expressa. 1-2: 6; 3: 5-6; 4: 5; 5: 6; 
6: 5.5; 7: 6-7; 8: 6-6.5; 9-10: 7; 11: 6.5-8; 12: 6-7; 13: 5-6.5; 14: 6-7. 15: 7-8; 
16-17: 6.5-8; 18: 5.5-6.5; 19: 5.5-6.5; 20: 5.5-7.5; 21: 5-9; 22: 7; 23: 7.5; 24: 
7; 25: 8; 26: 6-7.5; 27: 6,5. 

Litteris typographicis expressis scripturae formam quantum fieri p0-
tuit irnitati sumus. Fidem autem paleographicam photographicae imagi-
nes testantur ab Officina luridica Epigraphica et Papyrologica Athenaei 
Catacensis elctronice ex intorto uno exemplo correctae. 
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