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PERSCRIPTIO E DIAGRAPHE 

	

Scrivo ciO pensando ad esempio a quel chc 	 1. Un altro caso in cui una migliore conoscenza delle istituzioni greco-elleni-

	

S successo nella dottrina romanistica a proposito 	 stiche, o quanto meno una pin attenta considerazione dde stesse 1 avrebbe evitato 
di un passo del Perca di Plauto (Ii 62-74) di cui i a un romanista , nella specie ad Aldo Petrucci, di liberarsi in maniera eccessivamen-
°susree1sti avevano messo In guardia a non tra-

	

scursre le possibili ascendenze grechc, come ho	 te disinvolta2 di una ipotesi pur sorretta da una schiera di autori di peso fra cui II 

	

amto modo di ricordare nello studio -esz'iri e	 litteis, to Schönbauer e II Wenger è quello del chiaro paralleismo, à intuibile seil 

	

memos iaiectio in P/a//to, in "Tuns Vince/a, Studi in	 piano terminologico, fra la perscrgitio di cui ê parola in diversi testi fra cui, in patti-

	

onore di Mario Talamanca", Napoli 2001) 293ss.	 colare, alcune epistole di Cicerone ad Attico relative ad operazioni di pagamento di 
2 CR. A. PIITRL I CCI Meiisaia exercere. ,Cudi su/  certi debiti e la dicigraphe come atto delta prassi bancaria greca. Iiinpresa Jsoan giarza comm-a (II sec. a. C.. - im-ta del II] 

sec. d.c.), Napoli 1991, 123.	 Quest'ultimo, marcatamente documentato d,-Li papiri greco-egizi°, ê già atte-

	

Quanto agli autori di peso cui 0 accennava, 	 stato net periodo classico di Atene (V-TV sec. a. C.), per it quale si potrebbero 
basteranno per ora le seguenti citazioni tcstuali: 1.. 
Mrcreis, Trapegitika, in ZSS, 19 (1898), 213: "WOrtlich genommcn bcdcutcn Ssa7p6(pnsv und sein Iateiruschcs, wohl affihiertes Svnonimum perscnibe-
re.."; F. SCSIt5NBAUER, Zar Brk./ara/F der /ex sac/al/i I/ipasceosis, in ZSS, 45 (1925), 365: "Dies [sci/ic. perscniptio] ist wohl nichts anderes als einc svörtliche 
Ubersenzung von eypmpc"; nonché L. WIiNC;nR, Die Qise//en des romescheo Fec/as, 1953, 798 nt. 693, dove si nichiama adesivamenne la visione di 
Schdnhauer che avrebbe visto "in der Obieknivunlcunde, die mehrmals als perscrptio bezeichnet ond deren Aossteller der Bankier ist, die Ssaypwpc den 
Gniechen". 

Per i quali S basilare, come vedremo, H.J. WOLFF, Das Eec/it der Grieclslccheo Pappl Ae,gjtens in der Zeit der Pto/emaeer and des Pcingepats, Miinchen 1978, 
95ss.

A proposito di paralleismi vorrci segnalarne qoi, en passant, un altro, ancorché non niguardanne 11 regime dde banche, ma che ha a che fare con 
Cicerone. Esso, messo in bce giS dab Mioritis, a proposito di C Greg/i//I, nil del 157 aC. (ZSS. 23,1902,274ss., poi 282ss. e in pardc. 297ss.), ancor-
chS conresrano in maniera incidennabe dal R\Bns, (Z.5S. 38,1917,31 3), concerne, da tin lam, la Gaywys o attn simulato di violenza privata da parte di chi 
fosse netpossesso di una cosa, come presupposto indispensabile perché colui che voleva rientrare netpossesso della cosa medesima potesse esperire la 
5/KE GoS/ac, un'azione ben nota ai cultori di 'diritto greco' (cfr. MARTINI, Dir//ti greci, Bologna 2005, 112s.), e, dail'a]tro, la misteriosa deduct/s qiiae mm-i-
has/it, mcnzionata appunto in due passaggi di Cicerone (his Ted/is, 8,20 eprs Gaeciaa, 1,7.8.11), come puô ricavarsi da ultimo (la G.TlILRR (I/indicatio and 
deductio, in ZSS. 94, 1977, 304s.), 000 specialista delle fonti greche, it quale parla tranquiblamanne, pen conto sun, di "Uebcreinstimmung des uns aus dem 
griechiseben Beneich bekannnen Einleitungs for malismus der acoyc mit dem römischen deductio" (sulla quale dedactio Si rinvia comunquc alla bibliogna-
ha di KASER-HAcIKL, Das c/isa. Zies/progessrecht2 , Miinchen 1996, 418 nt. 27).
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