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INTRODUZIONE 

Ii tema deg]i incrementi fluviali, dopo avere suscitato l'attenzione 
degli studiosi del diritti antichi fra gil ultimi decenni del secolo XIX e 
i primi del successivo, è stato recentemente oggetto di nuovi appro-
fondimenti void a megio definire le trasformazioni subite dal reladvo 
regime nell'esperienza giuridica romana. Ii presente studio si propone 
di concorrere a tale rinnovato interesse utilizzando l'apporto del docu-
mend della praSSi, seppur limitad sul piano quantitadvo. 

L'indagine inizia con l'esame di alcune testimonianze epigrafiche 
proveniend da città della Magna Grecia che permettono di constatare 
(nei limid correlad alla rilevanza di tail fond) come agli accrescimend 
fondiari dovud all'azione del fiutni facessero seguito effetd giuridici 
non dissimili da queffi attestati in alcuni frammend del Digesto. La cir-
costanza fornisce qualche spunto per riprendere in esame la concezio-
ne del fenomeno neila riflessione giurisprudenziale romana, con par-
dcolare riguardo alla collocazione sistemadca fra i modi di acquisto 

della proprietâ. 
A un diverso orizzonte riporta la Tavola di Veleia, ove la menzio-

ne di incremend fluviali si presta ad approfondire II rapporto con le 

condiciones agrorum e gil assetd fondiari. In questa visuale è stato possi 
bile verificare in primo luogo le conseguenze giuridiche dell'appilca-
zione di alcune pradche agrimensorie descritte nelle fond, soprattutto 
nell'intento di megio chiarire l'origine della regola che consendva l'oc-
cupazione degil incremend fluviali nei territori centuriad*. 

L'accertata menzione, nello stesso documento, di terreni acquisi-
d in proprietâ privata anche se soggetd all'esondazione periodica del 

* Ii testo di questa sezione della parte II (43-125) riprende, con revisioni e agglornamen-
ti, un contribute apparso, con 0 titolo "Fundus cum alluvionibus. Incrc'nentifluviali e condicio-

nes agrorum in etàtraianea", in SDHI, LXVI (2000), 63-117. 
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flume ha poi consenhto di riprendere lo studio delle testimonianze 
giurisprudenziali in cui tale fattispecie è affrontata. Le considerazioni 
svolte sull'argomento giungono ad avvalorare l'ipotesi che la distinzio-
ne fra ritiro delle acque esondate e defmitivo abbandono dell'alveo 
fluviale, ormai assunta a parametro discretivo nelle res cottidianae e nel 

commento ulpianeo all'editto, derivi da una pin risalente fase di rifles-
sione di cui è memoria nella trattazione di eventi fra loro diversi sul 
piano naturalistico ad opera di giuristi della prima eta imperiale (non 
senza la possibile traccia di qualche contributo di eta repubblicana), 
seguita nel secolo II dai pii risalenti tentativi di impostazione del tema 
in prospetdva generalizzante. 

Una iunctura di tipo solo apparentemente lessicale ha infme sug-
gerito l'approfondimento, nell'Appendice, di altri frammenti del 
Digesto connessi al tema del fenomeni fluviali in senso lato, ai quail si 
aggiunge un'iscrizione di recente ritrovamento; dalla reladva esegesi 
sembra emergere qualche indicazione che puô confortare la piii diffu-
sa teoria sull'origine delle servitü prediali. 

Al termine del percorso intrapreso l'autore rivolge un sentito ringrazia-
mento a quanti ne hanno agevolato l'esito, in particolare ai professori Filippo 
Gab, relatore della dissertazione di dottorato da cui ha preso avvio lo stu-
dio delle fonti, Francesco Amarelli, curatore della rivista che ha accolto le 
prime riflessioni emerse e Felice Costabile, direttore della collana che ospita 
II presente volume. 

Profonda e viva riconoscenza esprime infine al professor Mario 
Amelotti, che ha sempre seguito e confortato lo svolgimento della ricerca 
con attenta sollecitudine e costante disponibilità. 

Incisa Scapaccino - Genova, 31 dicembre 2003.

M.P.P. 
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L'ESPERIENZA GRECA 

NAXOX



1. Prernessa 

I documenti della prassi costituiscono le uniche testimonianze 
utili a fornire qualche conoscenza sul regime degli incrementi fluviali 

nei d' *td grecil . Ciô premesso, occorre aggiungere che le fond dispo- 
nibili non provengono da città della madrepatria o dell'Asia Minore, 
ma da due centri della Magna Grecia di andca ascendenza dorica: 

L'osservazione concorda pienamente con quanto rilevato pi6 in generale da M. 

AtiELoiTI nel concludere la Discussione seguita all'intervento Conostibibld di a/IrA diritti e//enzstici 

rispetto al diuitto to!emaico, in Synposion 1974. I/o rtr4ge gur greechischen u,,d he/lenistischen 

Rechtsgeschichte (Gargnano am Gardasec, 5.-8. Juni 1974), Kdln-Wien 1979, 373 s. ( Scrittegiu-

ridici, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino 1996, 263 s.): "per la conoscenza dci diritti elleni-

stici, noi ci troviamo in una difficoltS opposta a qudila die Ci Si presenta di solito nello studio 

del diritto romano; poiché, mentre ncllo studio di questo noi ci troviamo per lo pià di fron-
te ad una claborazione giuridica e a scarsa conoscenza della prassi, la cognizione dci dintti 

ellcnistici ci è offcrta soprattutto dalla documentazionc". 
Sugli incrcmenti fluviali nei disitti greci si sono soffermati P GUIRA0D, Laproprietefonc7i- 

re e/1 Gricejusqu'd la co//quite romaine, Paris 1893, 176 (trad. it. Lproprietdfondiaria in Grecia sins 

alla con quista romance, in "Biblioteca di Storia Economica diretta da V. Pareto", 11.2, Milano 

1907 [rist. Bologna 1977], 125); L. BEAUCHET, Histoire du droitprive' de la Repub/iqueAthinienne. 

III, he droit depropriete Paris 1897, 48; A. I<RANZLE1N, Eillentum and BesitZ em griechischen Recht 

desfimnften und vierten Jahrhzii:derts a C/sr., Berlin 1963, 73 5.; E. CANTARELLA, Proprietd. (Diritto 

greco), NNDI, XVI, Torino [1967], 105; A. BISCARDI, Dirittogreco antics, Milano 1982, 194 S. 

L'argomento non é affrontato in A.R.W 1-JARRISON, The Lain of Athens. The Family and Prop er(y, 

London 1968, 244-248 ("Modes of Acquisition"). In generale sui dintti rcali nell'espericnza 
giuridica grcca ed ellcnistica v. inoltrc, oricntativamente, A. MAFFI, Forme della prop rietd, in I 

Greci. Storia Oe/tura Arte Societh, a curs di S. Settis, 2.11, Torino 1997, 345-368 (cfr. ID., Diritti 

gred, in Dzgesto delle Disciplineprivatistiche. Segione ci vile, 5, Torino 1989 [nst. ibid. 1998], 401-409, 

con osservazioni metodologiche e ultcniore bibliografia); R. MARTINI, D,ritti greci, Siena 2001, 

105 so.; M. B1ANCHINI, Asp ellA della conJIguragione e della discip/ina dog/i istitutiprivatistici, in Ste na e 

Civiltd dei Croci (dir. R. Bianchi Bandindlli). La societd el/enistica. Economia, deritto, re/(gzone, Milano 

1977, 452-456;J.MELEZE MODRZEJE\VSKI, Leforme de!dir.itto e/le,astico, in I Greci. Stor.ia Cu/turn 

ArteSocietd, cit., 2.111, Torino 1998, 657-663. La persistcnza di forme di proprietà 'pnivata' nei 

territori dde po/eis in etS dilenistica S stata di recente ribadita ndlla rassegna cnitico-bibliogra-

fica di L. BOFFO, ho statute di terre, insediamenti e persone ne/lAnai's/ia el/enistica. Document: recenti 

problemi antic/si, "Dike", 4 (2001), in part. 241. Alle intcrfcrcnzc dci sovrani ellenistici con i 

diritti sulla terra nell'ambito delic diverse poleis allude F Guizzi, Conquista, occupagione de/suolo 

e ills/i c/se dances diritto a//a proprieth: /'ese/upio di una controversia interstata/e cretese, "Ath.", 85.1 

(1997), 37 c n. 14.
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Eraclea di Lucania e Locri Epizefiri2. Accanto a tall memorie puô 
essere ricordata la copiosa documentazione papirologica dell'Egitto 
ellenisdco (e romano), in cui tuttavia, per l'estrema peculiarità del-

l'ambiente naturale di pertinenza 4, Si riflette una regolamentazione 

giuridica della materia insuscetdbile di essere riferita ad altri territori, 
pur potendo fornire significativi elementi di confronto anche sotto II 

profilo linguistico e lessicale in particolare6. 

Sui primi studi di diritto privato greco, con particolarc i-iguardo all'opera del Beauchet (e 
a] modo in cui tale autore si è rapportato alla nozionc di proprietii) cfr. le sintetiche ma esem-
plari osservazioni di G.G. Ainci-li, Ilconcetto dellaproprietd nei din/ti del mondo antico, RIDA, s. III, 

6 (1959), 229 ss. (giS in "I? iv. trim. di dinitto c procedura civilc", 12 [1958], 1200 so. = Scnitti di 

din/to romano, I, Milano 1981, 199 ss.), che cosi ne definisce (230) l'impostazione, da lui non 
condivisa: "dato un modello, nel caso nostro la propnietii pnivata secondo i principi del dc/it-
to romano, si tratta di vedere fino a qual punto gli altni ordinamenti hanno saputo adeguarsi 
a questa definizione a priori, che viene cosi ad assurgere a concetto che sta al di sopra della 
storia"; v. pure [M. BRETONE,I M. TALAMANCA, II dinitto in Grecia e a Roma, Roma-Bari 1981, 

84; R. MARTINI, Din/to romano e "din/tie greco'ç "lus antiquum", 1.IX. (2002), 33. 
2 Sulla stonia dde due poleis v., onientativamente, G. CAMASSA, Herakleia [10], DNP, 5, 

Stuttgart-Weimar 1998, 368 e D. MUSTI, L. DEL MONACO, Lokroi Epiephjinioi, ibid., 7, Stuttgart-
Weimar 1999, cc. 421-425, entrambi con bibliografia. Sull'appartenenza all'area linguistica don-
en cfr. A. LAND!, Dialetti e in/era.ione soc/ale in Magna Grecia. Lineamenti di una storia linguistica attra-
verso la documentngione epigrafica, Napoli 1979, 56 ss. (Locri) e 79 ss. (Eraclea); la nilevanza dde 
testimonianze qui considerate nell'ambito ddll'area geografica di nifenimento è evidenziata da A. 
GARZYA, Note di stosia lettera'ia e linguistica dell'Italia menidiociale dalle origin/ al 1/7 sec. d. C, in Gontribi,ti 

al/a ac/turn greca nell'Italia me,idionale, I, a cura del medesimo, Napoli 1989, 118-122. 
Sui disc/ti reali nella documentazione papirologica v. la bibliografia raccolta da 1-1.-A. 

RUPPRECHT, Kleine Eiqfuhrmzg in die Papyruskunde, Darmstadt 1994, trad. it. aggiorn. a cura di 
L. Migliardi Zingale, Introdugione al/a Papirologia, Torino 1999, 133. 

Sulla rilevanza giunidica, in primo luogo di tipo fiscale, del regime fluviale del Nilo in 
particolare in eta ellenistica e romana cfr. ii fondamentale contributo di D. BONNEAU, L.ejIsc 

et le Nil. Incidences des irreulanitis de la trite dii Nil car la jisca/itifonciere da,zs l'Egypte grecque et 
romaine, Paris 1971; pc/i recentemente v. pure, ffa altn, BAD., La Sicheresse en Egypte ancienne et 

ses consequences institutionnelles a terre x/pooc et Ia terre h.poxo), in Grand und Bode;z in A/táypten 

(Rechtliche and sngio-ökonomische Verhältnisse). Ak/en des internalionalen .Symposions (Tübingen 18.-
20. Juni 1990), herausgegeben von S. Allam, Tubingen 1994, 15-29; J. ROWLANDSON, 
Landowners and Tenants in Roman Egypt. The Social Relations of Al/n/nfl/are in the Oxyrhjinchite Nome, 
Oxford 1996. 

La consapevolezza della peculiare situazione del Nilo sul piano naturalistico, derivante 
dalla periodicità e dagli effctti dde relative inondazioni, traspare anche nella riflessione dci 
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2. Le Tavole di Eraclea e gli incrementifluviali attestati 

Una testimonianza assai significativa è fornita dalle tavole greche 
di Eraclea, due lastre di bronzo (di cui la prima fratta in due parti) 
ritrovate nella prima metà del secolo X\TIII nei pressi della città luca-

na7, recanti altrettante iscrizioni non databili con certezza ma comun-
que plausibilmente riferibili al periodo compreso fra gli ultimi decen-
ni del secolo IV a.C. e i primi del JJJ8 

Ii testo è cosdtuito da relazioni degli horistai, magistrati al quail 
l'assemblea cittadina aveva affidato l'incarico di accertare i confini 
delle proprietà fondiarie del tempil di Dioniso (Tav. I) e Atena Poilade 

giuristi romani. Cfr. D. 43.12.1.5, Ulp. 68 ad ed.: nemo demque dixit Ne/am, qui incremento sno 

Aegptum operit, rias sitas mu/are Sc! ampliare (Sul passo cfr. infra,  175 C 0. 127); v. pure D. 

47.11.10, Ulp. 9 de off.  procons.: In Ac,g pta qui chomata rump it Sc! disso/vit (hi stint ageres, qui quidern 

so/eat aquam ni/oticam coiltinere), aeque p/cc//tier extra ordinem... i/am et haec res vindicatur extra ordinern 

i/o/I /evipoena, idcirco quod hae arbores co//1g11ii/ a,ggeres ni/oticos, per quos incrementa Ni/i dispeasantur et 

coerce iitu,: 
6 Cfr., p. es.. iafra, 19 s. n. 18, 22 n. 22 c 24 n. 26. 

IG XIV 645 I c TI = Inscrtiones Graecae Sici!iae et injimae Ita/zae ad ins pert/nell/es, edd. V 

ARANGI0-RUIz et A. OLIvIERI, Mediolani 1925, nr. 1 (con citazione completa dde cdizioni 

precedenti fra cuiJ. FRANZ, GIG III, 5774); v. ora A. UGuZZONI, E GI-UNAnI, Le tavo/ereche 

di Erac!ea, Roma 1968, con revisione autoptica del tcsto e commcnto corrcdato da ampi 

richiami bibliografici; un'edizionc successiva è quefla di LANDI, Dia/etti e interagione soctale... cit., 

nrc. 210 e 211. La prima tavola è opistografa in quanto riutilizzata sul retro per l'incisione della 

c.d. Lex Ia/ia municipa/is (GILl, 206 = 12 . 2, 593 = II..S 6085 FIRA, 12, 13, 140 os). 
8 In mancanza di indicazioni tcstuali direttamentc traducibili in termini di cronologia 

assoluta, la datazionc di tali documenti fa rifcrimento al rapporto congetturalc con eventi 

esterni ben noti; cfr. F. SARTOIU, Soc/eta e dir//to ne//c tarn/c grecbe di Erac/ea Lacaaa, "Atene c 

Roma", n.s., 10 (1965), 146; lo., Erac/ea diLucania. Proj//a s/or/cs, "Mitteilungen des Deutschcn 

Archiiologischen Instituts", Röm. Abt., II Erganzungshcft (Archäo/o,gesche Forschungen in 

Lukaniea, II: Herak/eiastudien, Heidelberg 1967, 39; IUGuzzoNI], G1IINKIT1, he tavo/egreche di 

Erac/ea, cit., 98 s., OVC si osserva che i testi in esame "prospettano l'esistenza di un lungo stato 

di guerre c di conflitti, cui succedcttc un periodo di tranquillitS e di pace", durantc ii qualc 
soltanto sarebbe stato possibile "lo cvolgimento delle complesse operazioni del rccupero dde 

terre e del rilevamento catastale"; alla 10cc di talc osservazione assumerebbero rilievo due soli 
periodi della storia cittadina: qucilo seguito alla spedizione in Italia di Alessandro I ii Molosso 
(334-330 a.C.) e quello successivo alla spedizionc di Pirro (281-275 a.C.). Sulla base di una piO 
mcditata considerazionc di tuttj gli indizi disponibili, lo stesso autore ha successivamente 
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(Tav. 11) 9, con particolare riguardo agli appezzamenti abusivamente 
occupati da privati, che avrebbero dovuto essere recuperati e conces-
si in affitto mediante appositi contrattilo. 

Nella prima tavola, dopo la relazione di misura del quattro lotti in 
cui viene suddivisa l'intera proprietâ templare, tutti compresi fra le 
pendici di una zona collinare e II flume Aciri ll , si legge: 

Tab. Her. I (IC XIV 645, I), 38-39 (ed. Uguzzoni - Ghinatti): 

ray ôè vcwov ¶&V no-nyeyevnl.LEvav Eç t&V appflxrOV 'OV 

ouve.te/rpicJcqiec. 

Con queste parole gil incaricati rendicontano la misurazione di una 
porzione della superficie utile (v&ooc, dor. = aft. vrooc), che andava ad 
aggiungersi (noriyeyevi1vav, dor. = att. npooyeyevrivav) alla terra 
incolta l2 . Ii termine vàooç, tuttavia, non è univocamente inteso, 
dal momento che al signiflcato pii)t diffuso di 'isola' si aggiunge 
quello riferito a una formazione di origine alluvionale coerente 
con la ripa del flume. 

espresso un convinto orientamento verso la seconda di tali ipotcsi; cfr. l'intervento al Dibattito 

in La Magiza Grecia ,ic/ mondo e/lenistico. Atti dcl IX Coiwe,gno di studi sulla Magna Grecia (Taranto 

5-10 ottobrc 1969), Napoli 1970, 124-125. 
Su tall magistrati, presenti anche in altre realtà locali del mondo greco, cfr. [UGUZZONI], 

GHJNATTI, Ie tavolegrcchc di Eraclea, cit., 155 s.; L. MAGANZANI, Cli agrimensori ne/processopriva-

to roiscano, Roma 1997, 63-66, con altra bibliografia. 
° PGUZZI, GHINArrT, Lc tavo/egreche di Eraclea, cit., 91-96, 99-106, 172-211, in part. 

174-177 e 202 tabella. 
Su tale corso d'acciva in alcune fond antiche cfr. [W] Orro, s.v., ILL, I (f. IV), Lipsiae 

1902, c. 416. 
12 Cfr. E. Scj-I\vyzolt, Beitràge fvr griechischen 1Vorforschung, in Festschrifi fur P. Kretschmer. 

Beitrdge Zurgliecbischen u,,d /ateinischen Sprachforschang, Wien, Leipzig, New York 1926, 246; ID., 

Zugricchischen Inschrificn, "lthcin. Mus.", 77 (1928), 231; KRANZLEIN, Ezgentum u,id Besit..., cit., 

73; UGuZZONI, [GI-lINArri], Le tarn/c .greche di Erac/ca, cit., 70. V pure la traduzione del 

SARTORI, Eraclea di Lucania. Profilo .ctodco, cit., 41 ss., ad 1. Sull'espressione &pp1xroc y& nd 
senso di "terra non dissodata" v. in particolarc UGUZZONT, [GHINATrI], cit., 63 e LANDI, 

Dia/etti e intera.io,,e soda/c..., cit., 92. Sulla terminazione -pcç alla prima persona plurale 

(ouvarpijocqscc) cfr. EAD., cit., 86.
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Questa seconda accezione, per quanto già adombrata intorno alla 
metà del sec. XVIII da A.S. Mazzocchi13 , uno del primi editori e corn-
mentatori delle tavole, non fu tenuta in particolare considerazione 
nelle successive ricerche l4 e soltanto dopo II decisivo approfondimen-

to di E. Schwyzerl5 è stata accolta sul piano lessicografico 16 e nell'arn-

bito degli studi linguistici e storicil7. 
A favore di tale ipotesi ermeneutica sono stati fondatamente 

avanzati diversi argomenti. Dal punto di vista linguistico, si osserva 
per un verso che essa trova conferma nella documentazione papirolo-
gica di eta non molto lontana da quella delle tavole 18, per un altro che 

13 Cfr. A.S. MAZOCHIJ... commentariorum in rcgii 1-lerculanensis Musaei aeneas tabulas 
1-Teracleenses... pars I, Neapoli 1754, 162, il quale spiegava l'espressione testuale pensando a 
un'isola successivamente saldata alla terraferma per cffetto dcll'accumulo di detriti alluviona-

ii: "potest et alteram inpartern hic locus accipi, at ray v&oov idern plane sit ac ray itaXi v&00V, earn 

terrain scil. quae peirnitus insulafuerat, atpostea infragib terrae Dio/!ysi adgiutinatafuit", proponendo 

quindi di tradurre 1.38: "insularn quae (postea) cum infra,g:li (terra Diol!ysz) coaluit, iunctirn rnetati 

surnus"; correlativamente, neOn 'pars II' dell'opera (ibid. 1755), 264, egli traduce 11.24 (su cui 

V. infra, nel testo): "earn quae adflurnen Acirin terra adgestu adcreverat", con la precisazione: "adflu-

rninis Acir. riparn" e l'annotazione "ciii terra adgesta adhaeresdt" (citato da ScI-IwyzEit, Zugriechi-

schen Inschrften, cit., 235 s.). 
14 L'interpretazione del Mazzocchi è comunque richiamata neil'apparato dde Inscrzj,tiones 

Graecae Siciliae et injirnae Italiae ad ins pertinentes, cit., 10, unitamente a quella di 'isola' sostenuta 

dal FRANZ sub UG III, 5774, 707 ("estpotins insulaflnvialis"). 
15 Sci-IvivzER, Zugriechischen Inschrften, cit., 233 S.; cfr. ID., Beitr4ge gnrgreechischen Wor'orschung, 

cit., 245-247, ove lo studioso aveva sostenuto un'mterpretazione non dissimile (per Ic diffcrcn-
ze cfr. il contributo pi6 recente, 234) scnza averc ancora considerato ic argomentazioni del 
Mazzocchi ma fondandosi sulle riccrche lessicografichc del Roblfs su cui v. iifra, 20 n. 19. 

16 Tale significato ancora non appare in H.G. LIDDELL, R. Scorr,A Greek-English Lexicon, 

Oxford 18978, 1004, mentre b richiamato, con espresso riferimento a Tab. Her. 1.38, nell'edi-

zione successiva: H.G. LIDDELL, R. Scorr, H.S. JONES, R. MCKENZIE, A Greek-English 

Lexicon, Part II, ibid. 1932-1940', 1175; cfr. gli ulteriori aggiornamenti, OVd Si integrano i sigm-

ficati di 'promontory' A Supplement, ed. E.±\. BARBER, ibid. 1968, 104) e 'peninsula' (Revised 

Supplement, ed. P.G.W GLARE, ibid. 1996, 218). V. pure P CHANTRAINE, Diction,,aire itirnologique 

de la languegrecque. Histoire des mots, III, Paris 1974, s.v., 752. 
17 Cfr. UGUZZONI, [GI-IINAYr1], Le tavolegreche di Eraclea, cit., 69 5.; LANDI, Diale#i e interaZio-

ne sociale..., cit., 93; R. ARENA, Note linguistiche aproposeto delle Tavole di Eraclea, Roma 1971, 122 s. 
18 Un testo particolarmente rilevante, anche dal punto di vista cronologico, 

P. Hib. 1, 90.7, da Ossirinco, datato al 222 (221) a.C., ove II tcrmine viooç assume ii signifi-
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ne è attestata la sopravvivenza, attraverso il termine nasIda nei dialet-

ti grecanici dell'Italia meridionalel9. 
A tall indizi se ne puô aggiungere uno sinora non emerso all'at-

tenzione degli studiosi: nell'E'ymologicon Magnum, sotto ii lemma 

'Apf3ç (località sul Delta del Nib ove molto intenso era II fenome-
no di avanzarnento della costa verso le acque) II grammatico Orione, 
attivo nel secolo V nell'utilizzazione lessicografica di fond assai piii 
antiche, attesta l'uso del verbo vioci5oi.ic, riferito alla formazione di 
deposid alluvionali2o. 

Sul piano della coerenza interna del testo epigrafico è stato inve-
ce nilevato che, se si fosse trattato veramente di un'isola, la sua esisten-
za, in quanto pertinente a uno del lotd individuati, sarebbe stata spe-

cato di terra soggetta a inondazione; cfr. B0NNEAU, LeJisc et le Nil, cit., 99 n. 512. Ancor pin 

interessante sotto il profilo semantico, benché assai piil tardo, risulta P. Oxj. XII, 1445.13, sec. 

II, in cui il sintagma vi'jaos itoTcq.1opop1ros è attestato a indicare "des pans de terre que le 
cours rapide des caux montantes arrache aux bords du fleuve ou des canaux"; cosi BONNEAU, 

ibid., 70, the prosegue: "Le grec vfoot to iiopopiiros, 'lies déplacées par le fleuve' traduit 
une réalité égyptienne et des termes égyptiens. Les 'lies' sont des sortes de 'bas fonds', qui 
emergent peu a peu par accumulation de limon, cc que les Egyptiens appelaient 'terres neu-

yes', maout, tmoui"; la corrispondenza fra la precedente terminologia egizia (cfr. ibid. 115 e 

193, nonché F.M. HEIcI-IEu-rnIM, Recent Discoveries in Ancient Economic Histor.y, "1-listoria", 2 

[1953-1954], 133 en. 3, con riferimento cronologico alla decima dinastia) e l'cspressione greca 
consente, almeno per l'Egitto, di retrodatare agli inizi dell'etS elienistica la particolare accczlo-
ne in cui quest'ultima viene utilizzata. Piü recentemente si richiama allo stesso valore di vfiooc 

RO\VLANDSON, Landowners and Tenants in Roman Egypt; cit., 34, 74 e 84. 
19 G. ROHLFS, Griechen and Romanen in Unteritalien, GenCve 1924, 119-122; ID., Lexicon 

graecanicum Italiae inferioris, Tubingen 1964 (pr. ed.: EymoIogisches Wörterbuch der unteritaleeni-

schen Gräjität, Halle 1930), s. vv. vroIç, -18cc e vi]coc, 348 s., con ampia esemplificazione da 

cui risulta che nasIda (reggino, con vane corrispondenze in aitri dialetti dell'Italia meridionale) 

assume il significato di "terreno fertile lungo il leon di un flume". 
20 Eimologicon Magnum, ed. T. GAISFORD, Oxford 1848 rist. Amsterdam 1962), 25.48: To 

8lAccz n]c vioeuoi.tCvIic Atyiiirrou ècrr't xrpa)i]; cfr. CHANTRAINE, Dictionnaire etimologzque 

cit. s.v. vflaoç, 752: "déposer des alluvions". La ricorrenza induce a richiamare un'ossen-
vazione dell'ARENA, Note Iinguistiche_., cit., 122 s.: "l'uso di Eraclea potrebbe costituire un caso 
di conservazione del valone pin antico in area peniferica, cfr. arc. KopáxDv v&aoç in PADS. 

8.25.12. Dal concetto di 'isola fluviale, isola formatasi alla foce di un flume' si sarebbe evolu-
to quello pin genenico usuale. In tal caso non esciuderci una etimologia dalla stessa radice di 

vildD, der. vcc&a 'ammucchiare, accumulare' ". Sull'opera lessicografica v. R. REITZENSTEIN, 
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cificata nella corrispondente descrizione catastale, cosa che nel docu-
mento non avviene; l'eventuale spettanza a pin lotti appare moltre 
esciusa dalla mancata menzione del termini che sarebbero stati appo-
sti per la delimitazione del relativi confini2l. 

L'accoglimento dell'interpretazione ora riferita nell'esegesi delle 
II. 38-39 della prima tavola, oltre a permettere di riconoscere un incre-
mento alluvionale della chora di Dioniso, puô concorrere a meglio 

spiegare anche le seguenti linee del medesimo testo. 

Tab. Her. I (IC XIV 645, I), 158-160 (ed. Uguzzoni - 

Ghinatti): Lciitepoç. Ho ôè 'ôv ôei5cpov	 ocoocq.Levoc 

xaprceuoita àitô t&ç paxovTa7téô rãç ôà tv ¶CtO)O)V 

àycoac 7ci T6V &vrojlov -roy rcp6-rov, hóo/ooç x'd 

All'afflttuario del secondo lotto, limitato lateralmente da due stra-
de e confmante a valle con II corso del flume, viene consentito in 
modo esplicito di sfruttare il terreno "per quanto (effetdvamente) si 
estenda" (hó000c x ' ct). Tale espressione, assente nella descrizione 
degli altri appezzamenti, allude evidentemente alla pecullare situazio-
ne della singola unità fondiaria, suscettibile di accrescimento verso la 

Geschichte dergriechischen EyinoIogika, Leipzig 1897; 1i., EjmoIogika, RE, 6.1, Stuttgart 1907, cc. 

803-818; su Orionc R. Tosi, Orion [3 1, DNP, 9, Stuttgart-Weimar 2000, c. 32 (Con 

bibliografia), ove Si apprende Che tra ic fond CU1 attingeva erano Fj]osscno, Erachdc PontiCo, 

Sorano ed Erodiano. Sulla localita egz.iana v. A. CALDERINI, Dzrioiiario des nornieografici e 

topograjici dell'Bgittogreco-romaiio, I, II Cairo 1935 (riot. Milano 1972), 32; K. JANSEN-WINKELN, 

Athribis, DNP, 2, Stuttgart-Weimar 1997, 209. 
21 KRANZLEIN, Eege,iturn and Besit. ... cit., 74. I-Ta perso invee consistenza un'altra moti-

vazionc addotta al riguardo dallo studioso, secondo CW la prcsenza dell'incrcmcnto fluviale 

era deducibilc anChe dal fatto che, mcntrc la superfiCic totale dde terre tcmplari inColte Cspo-
sta alla 1. 37 della prima tavola era di 2225 sCheni (uno scheno quadrato = mq 1100 circa, la 
somma dde aree analiticamente indicate per ciascuno dci quattro lotti (cfr. 11. 15-37) era mag-

giore di mezzo scheno; la rilettura del documento da porte di UGUZZONI, GHINATrI, L.e tans-

legreche di Eraclea, cit., 14 e n. 20 (cfr. 202), ha infatti perme550 di accertarc che in luogo del 

termine 1'400i.vov riportato alla 1. 20 dai precedenti editori esiste sol bronzo soltanto uno 

spazio anepigrafe, COfl conseguente riduzione del porno addcndo della somma sopra indica-

ta c piena corrispondenza di quest'ultima con ii totale dichiarato. 
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riva del flume22; è stato perciô plausibilmente suggerito che la peculla-
rita consistesse proprio nell'incremento fluviale cosdtuito dalla v&ooc 
già oggetto di specifica misurazione secondo quanto affermato alle 
citate 138-39 del test023. 

Ad un'analoga attenta ricognizione furono sottoposti anche i ter-
rem del tempio di Atena Poliade, come risulta dalla seconda tavola; 
dopo la relazione di misura degli appezzamenti piii lontani dal flume 
II resoconto degli horistai cosi prosegue: 

Tab. Her. II (IG XIV 645, II), 23-26 (ed. Uguzzom - 

Ghinatti):'Artô ôè ci2 fcarôcio àv ç rtotcq.tôv toy 

"Axtpv / yöv otiyevovczv tàv ji t000 t&ç te 
hexatopitOo) / xal tãç HepcoeIac hoOd, xal tco5tav rcäoav 

ñOIav bEenofilvu6 / nveç 

Dalla descrizione catas tale emerge la presenza di un altro incre-
mento fluviale lungo l'Aciri (yv rtotyevovav), oggetto di abusiva 
occupazione da parte di privati e de]imitato dal percorso di tre strade: 
una che segnava II confine a monte con le rimanenti proprietà fondia-
ne del tempio, larga vend piedi e con tracciato trasversale a quello 

22 Nei contratti di affitto di terreni pervenuti attraverso la documentazionc papirologica 
ddll'Egitto, ove, per effetto dde inondazioni, II mutamento di superficie dci fondi posti pres-

so II flume era un evento consueto, espressioni del tipo di quella in esame sarebbero diventa-
te di uso frequente; cfr. J. 1-IERRMANN, Studien urBodenpacht irn Recht dergraecs-aegyptiscben Papyñ, 

Miinchen 1958, 74 s.; altra bibliografla relativa a simili contratti in RUPPRECHT, Kleine 

Eiifiihruig in die Papyruskunde, trad. it. cit., 122 s. 
23 CosI Sci-IwyzEit, Zugriechischen Inschrften, cit., 231 S.; cfr. UGUZZONI, [Gi-uNArrI], 1t' 

tanolegreche di Es-ac/ca, cit., 70, c la traduzione del SAitTolu, Eraclea di Lucania, cit., 41 ss., ad. 

I.: "per quanta è la sua estensione". L'csigenza di tradurrc compiutamente l'espressione 
non è invece percepita, per esempio, nella versione franccsc the accompagna ii testo in R. 

DARESTE, B. HAUSSOULLIER, T. REINACH, Recuei/des inscrstisnsjuridiquesgrecques, Paris 1892-
1894 (rist. Roma 1965), I, 12.1,209. Evidenzia l'uso di tivrosoç nel senso di "strada vici-
nalc" UGuzzoN!, [Gi-IINATTI], cit., 61; v. pure ibid., 56, sul futuro xapitcuorci dal punto 

di vista linguistico.
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