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LECTORI 

It primo fascicoto di questa rivista a periodicità irregotare si apriva 
net 1998 con questa presentazione: <<Minima Epigraphica et Papyrotogi-
ca sono i Taccuini della Cattedra e del Laboratorio di Epigrafia e Pa-
pirologia Giuridica del nuovo Ateneo di Catanzaro "Magna Grcia", 
fondato quest'anno a seguito dell'acquisita autonomia dall'Università 
madre di Reggio Calabria. Essi sono frutto anzitutto di una 'e'cccrpctct 
di amici, legati da un rapporto di sodatitas con l'Ateneo prima reggi-
no ed ora catanzarese e con la sua Facoltà di Giurisprudenza. Inoltre 
pubblicano anche i risultati delle ricerche promosse nel settore in van 
luoghi del mondo greco-romano dalla Cattedra e dal Laboratonio ...>. 

It sesto fascicoto esce, solo tre anni dopo, net momento in cui net-
t'Università reggina viene costituita la Facottà di Giurisprudenza, con 
it trasferimento di chi scrive da Catanzaro a Reggio fra i professori 
fondatori. Vengono anche istituiti a Reggio it Dipartimento di Scien-
ze Stoniche, Giunidiche ed Economiche e la Scuola di Alta Forma-
zione in Architettura e Archeologia della Città Classica, con un 
indirizzo in epigrajia, dei quati mi e stata pro tempore conferita la 
direzione: per tali motivi questo numero delta rivista e itprimo ad 
essere stampato congiuntamente dai due Atenei reggino e catanzarese, 
cosI tegati t'uno att'attro netta toro genesi. 

A Catanzaro it Laboratonio di Epigrafia e Papirologia Giunidica, 
istituito net 1995, è adesso diretto dat Prof Orazio Licandro, da oggi 
anche Segretario di Redazione di questo periodico, ma la cottaborazio-
ne a MEP, nei brevi eppure intensi anni delta sua esistenza, testimo-
niati dai votumi apparsi', si è avvatsa, anche attraverso i toro attievi, 

Ringrazio i Drr. Alessandro Care e Barbara Maduli per I'operaprestata quando si alle-
stiva a Catanzaro ed a Roma la rivista, la cui redazione si sposta nra a Reggio Calabria presso
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FELICE COSTABILE 

degli amici e colleghi d'insegnamento, oltreché di interessi scientijici e 
culturali, Giananco Purpura e Livia Migliardi Zingale, ordinari 
nelle Università di Palermo e Genova. Mi è sembrato dun que, per la 
raritas delta nostra disczptina nelle Facoltà giuricliche e per la sintonia 
nella visione delta ricerca, che fosse un arricchimento per la rivista far 
loro parte, a partire dat settimo volume in attestimento, netta Direzio-
ne e condiviclerne la responsabilith del settori rispettivamente epigrafi-
co epapirotogico. 

Pertanto itprossimo fascicoto uscirà sotto t'intestazione dette quat-
tro Università di Catanzaro, Genova, Palermo e Reggio Calabria, Se-
gno di un connubio scientificamente felice fra tintraprendenza del 
nuovi Atenei e la tradizione pturisecotare del pili antic/n, situati agti 
estremi opposti di un'Italia atmeno in questo indubbiamente unita. 

FELICE COSTABILE 

ii Laboratorio di Epigrafia e Papirologia Giuridica. Desidero mo/Crc esprimere la mia parri 
co/are gratitudine ai miei collaboratori del Dzeartimento di Diritt-o dell'Organizzazione 
Pubblica, Economia e Società dell'Universith Magna Gr&cia di Catanzaro, Siff. Pompeo 
La Banca e Francesco Voci, che dal 1998 hanno curato gli aspetti amministrativi, di distribu 
zione e di scambio di questo periodico, con professionalita e dedizione andati ben oltre gli ora-
ri e i doveri d'ufficio. A bra, a tutti i C'olleghi sia del mia Dipartimento, che ne hanno scm-
pee sostenuto la stampa, sia della Facolth di Giurisprudenza catanzarese, dove ho insegnato in 
quindici anni centrali della mia vita e attività accademica, Va ii mio pensiero in questo ma-
mento di distacco materiale, ma di continuità spirituale ed intellettuale del/c nostre esistenze. 
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MARIo AMELOTTI

LEGGI GRECHE IN DIRITTO ROMANO 

Quarant'anni fa fui indotto ad occuparmi della recezione di 
leggi straniere - in particolare greche od ellenistiche - nell'ordina-
mento giuridico romano da un'iscrizione da tempo edita ma ritor-
nata in quel momento di attualità, l'epigrafe di Pergamo sugli 

6jaor 1 . A riprendere l'argomento mi porta ora un'altra gran-
de iscrizione di recente ritrovamento, ii cosiddetto ivionumentum 

Ephesenum, che attiene all'appalto delle imposte doganali nella 
provincia d'Asia. 

Cominciamo col ricordare ii primo testo e la discussione sorta 
al riguardo. Esso contiene un aiXriô vótoç che precisa i 
compiti degli ito't'ovótot, venendo a costituire un regolamento di 
polizia municipale per la città di Pergamo. Una serie di validi mm 
tivi fa attribuire la legge al periodo degli Attalidi, la cui dinastia 
termina nel 133 a.C. con la morte di Attalo III, che nomina erede 
del regno di Pergamo ii popolo romano. Ma l'argomento paleogra-
flco rimanda la tavola lapidea a noi pervenuta all'età adrianea o co-
munque al II secolo d.C. Facilmente taCitato chi riferiva la stessa 
legge ad un imperatore romano, veniva da chiedersi perch essa 

* Nelle more di pubblicazione degli Atti viene qui inserira - per interessamento del 
Prof. Costabile, che vivamente si ringrazia - la relazione presenrata nel serrembre 1997 
ad AJrafiumara (Calabria) durante ii Symposion di dirirto greco ed ellenistico. Si e lascia-
to inalueraro il tesro, con una breve Appendice di aggiornamento. 

M. AMELOTTI, L'epigrafe di Pergamo sugli àoTvvóJloi e ilproblema della recezione 
di leggi srraniere nell'ordinamenro giuridico romano, SDHI 24 (1958), 80 ss.; ora in Scritti 
giuridici, Torino 1996, 282 ss.
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fosse stata riprodotta rand secoli dopo. Sull'opinione che si trattas-
se di una riproduzione priva di scopi pratici, rispondente al gusto 
arcaizzante dell'epoca, ha prevalso quella di una permanenza in vi-
gore della legge sotto i Romani'. Ciô è apparso anche a me con-
vincente sia perché quel complesso di norme di polizia municipale 
rispondeva, put con impliciti aggiornamenti, ad esigenze sempre 
attuali in una città, sia perché esso non presentava alcun carattere 
politico, incompatibile con l'organizzazione romana della provin-
cia d'Asia. Ho tuttavia pensato che tale opinione andasse confer-
mata in un quadro piü ampio, che verificasse in via generale 
l'ammissibilità della recezione di leggi straniere nell' ordinamento 
giuridico romano3. 

Facile è stato superare lo scoglio di Gal. 1,1 quando afferma 
che i popoli civili, qui tegibus et moribus reguntur, si servono del 
loro proprio diritto (ius civile), nonché di quelle norme che sono 
- o meglio che i Romani credono - comuni a turn i popoli (ius 
gentium). Se ciô vale in primo luogo per ii popolo romano, resta 
esciuso che esso possa servirsi di un diritto straniero, che appar-
tenga strettamente ad altro popolo, nella veste di diritto straniero. 
Ma non resta escluso che il popolo romano possa assumere norme 
straniere nel proprio zus civile e servirsene in quanto divenute dint-
to romano. Tanto veto che scrittori e giuristi affermano che già le 
XII Tavole avrebbero accolto disposizioni greche, in particolare 
soloniche. 

F noto il racconto, riferito da Livio e da Dionigi d'Alicarnas-
so, secondo cut un'ambascenia sarebbe stata inviata in Grecia o 

2 Dopo ii Kolbe, die fu ii primo editore dell'epigrafe già ne 1902, ii Ditrenberger, 
che la riprese in OGIS 11 483, e ii Legras, altro editore, saltiamo agli anni cinquanta per 
una vivace discussione tra 1'Oliver, J. e L. Robert, ii Kiaffenbach, ii Bingen e altri ancora, 
tutti citati nel mio scritto. Ultima edizione de!l'epigrafe in SEG XIII 521. 

Parlando di recezione formale accantonai allora, come accantono oggi, altri pro 
blemi che porrerebbero troppo lontano, come quello del!'influenza esercitata dai diritti 
stranieri, di cui i popoli sottomessi continuavano a servirsi, Snl diritto romano o quello 
della possibilità che leggi straniere venissero in applicazione per regolare i rapporti giuri-
dici tra cittadini romani e stranieri, sui piano di quello che noi oggi chiamiamo diritto 
internazionale privato.
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nelle città della Magna Grecia per studiarne le leggi al fine della 
redazione delle XII Tavole. Altri scrittori, tra cut Cicerone, narra-
no di un giurista greco, Ermodoro di Efeso, che avrebbe parteci-
pato alla preparazione delle XII Tavole insieme ai decemviri. Se-
condo autori della tarda romanità le XII Tavole non sarebbero 
soltanto redatte tenendo conto delle leggi greche, ma sarebbero 
addirittura ricalcate su queste. Relegando tutte queste narrazioni 
nel novero delle leggende, in ossequio all'opinione allora domi-
nante, ml sono invece soffermato sui brani due di Cicerone ed 
altri due di Gaio - i quali asseriscono che specifiche disposizioni 
delle leggi di Solone sarebbero state accolte nella legislazione de-
cemvirale. Cicerone nel de legibus 2,23,59 e 2,25,64 parla di di-
sposizioni dirette a limitare ii lusso e le lamentazioni nei funerali. 
Commentando le XII Tavole, Gaio (D. 47,22,4) ritiene attinta 
alla legislazione solonica la libertà di associazione, ove non si leda-
no le leggi dello Stato, mentre in altro passo (D. 10,1,13) attri-
buisce la stessa provenienza a prescrizioni relative alle distanze 
nelle piantagioni e nelle opere fatte at confini dei campi. Di fron-
te a queste notizie ml dichiarai assai scettico. Resta perè ii fatto 
che Cicerone e Gaio non avevano avuto alcuna difficoltà a pro-
porre già per l'età arcaica e per un testo sacro come le XII Tavole 
taluni episodi di recezione di norme straniere. 

Un esempio phi probabile di recezione ml apparve invece for-
nito dal diritto privato romano con l'adozione della lex Rhodia de 
iactu. Non che si debba pensare ad una legge propria del Rodii, 
come ritenevano gli autori meno recenti, quanto piuttosto ad un 
complesso di norme ed usanze di formazione ellenistica e di appli-
cazione diffusa nel Mediterraneo. Tali norme, che era entrato nel-
l'uso indicate come lex Rhodia, e la cui recezione non Sappiamo 
con sicurezza in che modo sia avvenuta (probabilmente attraverso 
clausole contrattuali), dovevano presentarsi ricompreSe nell'ambito 
del ius gentium e vennero dalla giurisprudenza romana rielaborate. 
La mia poSizione tuttavia non si appoggiava ad una dottrina pact-
flea, perch all'opinione da me seguita altri rispondevano non solo 
negando la recezione di una lex Rhodia - sarebbe un nome d'inter-
polazione postclassica - ma discutendo finanche l'influenza elleni-
stica. Ii tecnicismo romano, put rispecchiando esigenze del grandi 
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traffici marittimi, avrebbe foggiato un istituto dall'impronta tipi- 
camente romana4. 

Esempi sicuri di recezione erano poi rintracciabili, almeno a 
mio avviso, in due campi: quello del privilegi ed immunità (quali 
l'esenzione fiscale e l'i2ixx) conferiti da monarchi ellenistici e 
confermati da magistrati ed imperatori romani a particolari cate-
gone di persone, associazioni, templi, città, e quello del riconosci-
mento ed utilizzazione di leggi del precedenti governanti nelI'ordi-
namento giunidico-amministrativo delle province. 

A proposito delta conferma di privilegi ricordai la lettera del 
tniumviro Marco Antonio, diretta alla comunità del Greci d'Asia, 
che ribadisce privilegi alla Oi3Voöoç TO-)V ctitô TT1 O1K014LEVT1c 

epovucdv icc't pawt'cöv e la lettera dell'imperatore Claudio 
agli Alessandnini, che assicura i pnivilegi loro concessi dagli impera-
tori precedenti, dal prefetti e già dal re Tolemei 5 . Ma piü significa-
tivo mi apparve un caso in cui la disposizione romana fa puro e 
semplice rinvio alla disposizione ellenistica che sancisce i pnivilegi, 
affermando ii suo persistente vigore senza ripeterne it contenuto. 
Si tratta di una lunga epigrafe conservata sull'esterno del tempio 
di Zeus, a Baetocaece in Siria6 . Essa inizia con un rescritto latino 
degli imperatori Valeriano, Gallieno e Salonino, che conferma in 
generate at santuario regum antiqua berieficia, già rafforzati dalla 
consuetudine. Seguono quattro documenti greci dal quali nisulta 
to specifico contenuto del benefici, nisalenti ad un re Antioco, non 
meglio precisato, ma certo delta dinastia del Seleucidi. Dal III se-
colo d.C. si nimonta forse gui. at III a.C. 

Riguardo agli ordinamenti provinciali, ii primo esempio che 
ho presentato è quello, assai risalente, delta lex Hieronica in Sicilia. 
La legge, probabilmente di Gerone II di Siracusa, che conosciamo 
attraverso le Verrine, regolava il regime delta proprietà fondiaria, 

Per le opposte opinioni, che vedono da un lato ii Wicacker, con richiamo al Krel-
icr - ai quali mi sono anch'io ispirato - dall'altro ii Dc Martino e I'Osuchowski, rinvio 
nuovamente al mio Scritto. 

Per le vane edizioni e commenti vedi ii mio scritro. 
6 Edita in CIL III 184 e P. 972 = OGIS 11 262 = IGR III 1020, ha ricevuto impor 

tanti notazioni, soprattutto dal Seyrig, come da me precisato. 
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attribuendo al sovrano la decima parte del prodotti del suoio. I 
Romani si sostituiscono al loro predecessori nell'esigerla, secondo 
la normativa prevista dalla legge. Altri esempi puè fornire l'Egitto, 
per ii quale e noto che l'organizzazione romana s'innesta su quella 
tolemaica e gli imperatori si atteggiano a legittimi successori dei 
Lagidi. Numerosi sono i papiri di eta romana che fanno richiamo 
alla legislazione tolemaica. Ii phi significativo e ii richiamo del § 37 

del Gnomon dell'Idios Logos - un regolamento di questo funziona-
rio fiscale - ai npotátc'cc' 13csa2éwv. Superato facilmente il 
tentativo d'interpretare l'espressione nel senso di costituzioni im-
periali, la traduzione phi naturale e quella di ordinanze del re Tole-
mei, alle quail ii testo conserva vigore accanto agli editti dei prefer-
ti d'Egitto7. 

Riassumendo ii into pensiero, affermai anzitutto che non esiste 
un'obiezione di principio, da parte romana, alla recezione formale 
di leggi straniere. Sul terreno pratico, ii fenomeno della recezione è 
certamente raro nel diritto privato romano, cos! peculiare nei suoi 
aspetti, ed I casi attestati dalle fonti sono phi fittizi che reali. Ii feno-
meno appare meno inconsueto in diritto pubblico, quando la do-
minazione romana s'innesta su di una organizzazione politica pre-
cedente oppure si tratta di confermare privilegi già disposti dal 
precedenti governanti. I Romani, consci della propria superiorità 
giuridica, non appaiono tuttavia proclivi a recepire facilmente nor-
me di estranea provenienza. 

Ii mio scritto passô inosservato o forse incontrè, se non è pre-
Sunzione, un tacito dissenso, pur con tutta la sua prudenza. Ostava 
la persistente adesione, Specie nell'ambiente italiano, all'imposta-
zione bonfantiana di un diritto romano assolutamente originale ed 
autonomo: impostazione che aveva avuto la sua consacrazione in 
un famoso libro del Volterra 8 e riscosso il pieno consenso della 

' O IEUpcL IEpOGTcXyjLcXTc1 3(cc512ewv 1) thpa u mpxavtsç àica[]2Xi)2oç 
thiav ó jthv 'ozp'tq) jiépu riç otaç oi ö gi[oiJc8 ot ö2ov, che 

nella traduzione letterale del Riccobono jr. significa <Coloro che hanno trasgredito dispo-
sizioni di re e di eparchi, agendo in maniera non conforme alle prescrizioni, furono mul-
tati, chi della quarta parte dci beni, chi della meth, chi delI'intero>>. 

8 E. VOLTERRA, Diritto romano e diritti orientali, Bologna 1937 (rist. Napoli 1983). 
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8 E. VOLTERRA, Diritto romano e diritti orientali, Bologna 1937 (rist. Napoli 1983). 
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nuova romanistica. Aveva scritto un giovane di allora a proposito 
della lex Rhodia: <<Singolare e contrario allo spirito della città antica 
sarebbe ii richiamo ad una legge straniera, come diretta fonte di 
norme giuridiche, e tanto phi singolare per l'età repubblicana nella 
quale l'istituto comincia ad essere elaborato. Non vi sono esempi 
di leggi straniere vigenti a Roma, e questo unus casus merita certo 
la phi severa diffidenza>. E sottolineava l'assurdità di un richiamo 
ad una legge straniera come fonte di diritto <<dato lo spirito che 
domina ii mondo chiuso della città antica, in particolar modo ne-
gli ordini giuridici, considerati come un patrimonio intangibile del 
popolo, un patrimonio sacro come la religionex'9. 

Nel mutato clima che oggi caratterizza le nostre ricerche ri-
prendere le mie opinioni di allora sembrerà sfondare una porta 
aperta. Vale tuttavia la pena, perché da un lato alcuni studiosi sono 
andati ben oltre le mie caute proposte, dall'altro nuovi documenti 
- qui il discorso cadrà sul Monumentum Ephesenum - sono venuti 
a suffragare quanto da me affermato. 

L'esclusiva romanità della legge decemvirale, che a molti italia-
ni era parsa intoccabile, già era stata messa in dubbio dalla romani-
stica tedesca, incline ad ammettere la possibilità di un'influenza 
greca. Con richiamo a precedenti studiosi'° e soprattutto alla tra-
dizione testuale il Wenger sottolinea la dipendenza delle XII Tavo-
le dalla Grecia e in particolare dalla legislazione solonica, estenden-
do anzi oltre ai casi riferiti da Cicerone e Gaio la provenienza greca 
di prescrizioni decemvirali' 1 . Pii'i articolata e critica la posizione 
del Wieacker. Le notizie di letterati e giuristi sulla recezione di sin-
gole norme delle XII Tavole dalle leggi soloniche e le narrazioni 

F. DE MARTINO, Note di diritto romano marittimo. 'Lex Rhodio4 Riv. dir. navig. 3, 
3 (1937), 338, 343; ora in Diritto economia esocietà nelmondo romano, 1, Napoli 1995, 
288, 293. 

10 Una forte asserzione dell'ellenismo ad esempio in F. SCHULZ, Prinzipien des 
römischen Rechts, Munchen 1934, 5 (trad. it., Firenze 1949, 6). 

L. WENGER, Die Quellen des römischen Rechts, Wien 1953, 364 ss. 
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nuova romanistica. Aveva scritto un giovane di allora a proposito 
della lex Rhodia: «Singolare e contrario allo spirito della città antica 
sarebbe il richiamo ad una legge straniera, come diretta fonte di 
norme giuridiche, e tanto più singolare per l'età repubblicana nella 
quale l'istituto comincia ad essere elaborato. Non vi sono esempi 
di leggi straniere vigenti a Roma, e questo unus casus merita certo 
la più severa diffidenza». E sottolineava l'assurdità di un richiamo 
ad una legge straniera come fonte di diritto «dato lo spirito che 
domina il mondo chiuso della città antica, in particolar modo ne- 
gli ordini giuridici, considerati come un patrimonio intangibile del 
popolo, un patrimonio sacro come la religione»9. 

* * * 

Nel mutato clima che oggi caratterizza le nostre ricerche ri- 
prendere le mie opinioni di allora sembrerà sfondare una porta 
aperta. Yale tuttavia la pena, perché da un lato alcuni studiosi sono 
andati ben oltre le mie caute proposte, dall'altro nuovi documenti 
- qui il discorso cadrà sul Monumentum Ephesenum - sono venuti 
a suffragare quanto da me affermato. 

L'esclusiva romanità della legge decemvirale, che a molti italia- 
ni era parsa intoccabile, già era stata messa in dubbio dalla romani- 
stica tedesca, incline ad ammettere la possibilità di un'influenza 
greca. Con richiamo a precedenti studiosi10 e soprattutto alla tra- 
dizione testuale il Wenger sottolinea la dipendenza delle XII Tavo- 
le dalla Grecia e in particolare dalla legislazione solonica, estenden- 
do anzi oltre ai casi riferiti da Cicerone e Gaio la provenienza greca 
di prescrizioni decemvirali11. Più articolata e critica la posizione 
del Wieacker. Le notizie di letterati e giuristi sulla recezione di sin- 
gole norme delle XII Tavole dalle leggi soloniche e le narrazioni 

s E De Martino, Note di diritto romano marittimo. 'Lex Rhodia', Riv. dir. navig. 3, 
3 (1937), 338, 343; ora in Diritto economia e società nel mondo romano, 1, Napoli 1995, 
288, 293. 

10 Una forte asserzione dell'ellenismo ad esempio in F. SCHULZ, Prinzipien des 
römischen Rechts, München 1934, 5 (trad, it., Firenze 1949, 6). 

11 L. WENGER, Die Quellen des römischen Rechts, Wien 1953, 364 ss. 
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LEGGI GRECHE IN DIRITTO ROMANO 

dell'ambasceria ad Atene e della partecipazione di Ermodoro al la-
vori legislativi non rispondono alla realtà storica, ma vanno riferite 
all'ambiente culturale romano tra ii IV e 11 111 secolo a.C. L'opera 
dei decemviri, che effettivamente rimonta al V secolo a.C., è inve-
ce da collegare alle codificazioni greco-occidentali e una serie delle 
sue prescrizioni trova ii modello in leggi della Magna Grecia. Si 
puè pensare a Siracusa e forse ad altre colonie doriche o ioniche12. 
Questa posizione, che prospetta un riferimento alla Magna Grecia 
pii'1 che alla Grecia classica, ha avuto successo anche in Italia 13. 

L'influenza greca è rivendicata Snl piano linguistico dal Delz14. 
Ma sui piano del contenuto opera pih efficacemente ii Tondo, ri-
valutando la tradizione testuale attraverso un'analisi approfondita 
delle fonti e degli elementi storici e culturali. Si riafferma la realtà 
del rapporto col mondo ateniese e si ricostruisce la figura di Ermo-
doro, per rendere plausibile la sua presenza in Roma e ii suo impe-
gno giuridico. Ii ricorso all'esperienza delle istituzioni elleniche 
non si e tradotto perè in una meccanica trasposizione nel testo ro-
mano di norme greche, in particolare soloniche. Queste sono state 
nielaborate con originalita e vigore, rivelando già da allora nella 
cultura romana un phi spiccato senso giunidico'5. 

12 F. WIEACKER, Zwolfiafelprobleme, RIDA 3 (1956), 459 ss.; ID., Die XfI Tafeln in 
ibrem Jahrhundert, in Entretiens cur lAntiquite Classique, 13, Genève 1967, 291 ss.; ID., 
Solon uncl die XII Tafeln, in Studi Volterra, 3, Milano 1971, 757 ss. 

13 Cos! M. KASER, Das röcnische Privatrecht, 12, Miinchen 1971, 21 S.; E. Fe-
RENCZY, La legge delle XJI Tavole e le codificazioni greche, in Sodalitas. Scritti Guarino, 4, 
Napoli 1984, 2001 ss., che pensa come modello alla codificazione di Locri Epizefiri; M. 
BRETONE, Storia del diritto romano4, Bari 1991, 76 ss. Una certa propensione mostrano 
G. CRIFc3, La legge delle XII ravole. Osservazioni e problemi, in Aufsrieg und Niedergang 
der römischen Welt, 1, 2, Berlin 1972, 124 ss.; F. De MARTINO, Storia della cosriruzione 
romana, 12, Napoli 1972, 304 e n. 28. 

14 J. DELz, Dec griechische Einfiuss auf die Zwolftafelgeserzgebung, Museum Helveti-
cum 23 (1966), 69 ss. 

15 S. TONDO, Dirirro ateniese a Roma, in Attic memorieAccademia Toscana 'La Co-
lombaria 4 1-n.s. 27 (1976) 53 ss.; ID., Ermodoro ed Eraclito, Stud, it. filologia classica, 
os. 49 (1977), 37 ss.; ID., Inreresse romano per le codificazioni greche (Vsec. aC.), in Stu-
diD'Amelio, 1, Milano 1978, 385 ss.; ID., PrfIlo di storia cosriruzionale romana, 1, Mila-
no 1981, 280 ss. Hanno continuato a panlare di leggende E. RUSCHENBUSCH, Die Zwolf- 
tafein und die romische Gesandtschaft nach Arisen, Historia 12 (1963), 250 ss.; G. CIULET, 
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dell'ambasceria ad Atene e della partecipazione di Ermodoro ai la- 
vori legislativi non rispondono alla realtà storica, ma vanno riferite 
all'ambiente culturale romano tra il IV e il III secolo a.C. L'opera 
dei decemviri, che effettivamente rimonta al V secolo a.C., è inve- 
ce da collegare alle codificazioni greco-occidentali e una serie delle 
sue prescrizioni trova il modello in leggi della Magna Grecia. Si 
può pensare a Siracusa e forse ad altre colonie doriche o ioniche12. 
Questa posizione, che prospetta un riferimento alla Magna Grecia 
più che alla Grecia classica, ha avuto successo anche in Italia13. 

L'influenza greca è rivendicata sul piano linguistico dal Delz14. 
Ma sul piano del contenuto opera più efficacemente il Tondo, ri- 
valutando la tradizione testuale attraverso un'analisi approfondita 
delle fonti e degli elementi storici e culturali. Si riafferma la realtà 
del rapporto col mondo ateniese e si ricostruisce la figura di Ermo- 
doro, per rendere plausibile la sua presenza in Roma e il suo impe- 
gno giuridico. Il ricorso all'esperienza delle istituzioni elleniche 
non si è tradotto però in una meccanica trasposizione nel testo ro- 
mano di norme greche, in particolare soloniche. Queste sono state 
rielaborate con originalità e vigore, rivelando già da allora nella 
cultura romana un più spiccato senso giuridico15. 

12 F. WlEACKER, Zwölftafelprobleme, RIDA 3 (1956), 459 ss.; Id., DieXII Tafeln in 
ihrem Jahrhundert, in Entretiens sur l'Antiquité Classique, 13, Genève 1967, 291 ss.; Id., 
Solon und die XII Tafeln, in Studi Volterra, 3, Milano 1971, 757 ss. 

13 Così M. KaSER, Das römische Privatrecht, l2, München 1971, 21 s.; E. Fe- 
RENCZY, La legge delle XII Tavole e le codificazioni greche, in Sodalitas. Scritti Guarino, 4, 
Napoli 1984, 2001 ss., che pensa come modello alla codificazione di Locri Epizefiri; M. 
BRETONE, Storia del diritto romano1*, Bari 1991, 76 ss. Una certa propensione mostrano 
G. GRIFO, La legge delle XII tavole. Osservazioni e problemi, in Aufstieg und Niedergang 
der römischen Welt, 1, 2, Berlin 1972, 124 ss.; F. De MARTINO, Storia della costituzione 
romana, l2, Napoli 1972, 304 e n, 28. 

14 J. DELZ, Der griechische Einfluss auf die Zwölftafelgesetzgebung, Museum Helveti- 
cum 23 (1966), 69 ss. 

15 S. Tondo, Diritto ateniese a Roma, in Atti e memorie Accademia Toscana 'La Co- 
lombaria', 4l-n.s. 27 (1976) 53 ss.; Id., Ermodoro ed Eraclito, Stud. it. filologia classica, 
n.s. 49 (1977), 37 ss.; Id., Interesse romano per le codificazioni greche (V sec. a.C.), in Stu- 
di D'Amelio, 1, Milano 1978, 385 ss.; Id., Profilo di storia costituzionale romana, 1, Mila- 
no 1981, 280 ss. Hanno continuato a parlare di leggende E. RUSCHENBUSCH, Die Zwölf- 
tafeln und die römische Gesandtschaft nach Athen, Historia 12 (1963), 250 ss.; G. ClULEI, 
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Recezione formale di norme greche - concluderei a questo pun-
to - forse non c'è stata nelle XII Tavole, anche se Cicerone e Gaio 
l'affermano. Influenza greca si e signiflcativa, phi ancora magari 
nell'idea della codificazione che nel suggerimento di singole prescri-
zioni. Ii mondo romano del VI e V secolo a.C. non è solo di rozzo 
isolamento: esso e aperto a rapporti con il modo greco, se non quel- 
lo classico, quello italiota. Ce lo insegna la nuova archeologia16. 

Procedendo oltre, l'esistenza della lex Rhodia ha ormai superato 
l'ipercritica della ricerca interpolazionistica ed è comunemente 
ammessa, ma la dottrina si è divisa in una gamma di opinioni 
quanto alla genesi e alla portata della legge stessa. C'è chi ravvisa 
nella sua denominazione uno stretto riferimento ai Rodii, che ne 
sarebbero i veri autoni, e chi invece, pur vedendo nel nome un ni-
chiamo al primato raggiunto da Rodi in eta ellenistica nei traffici 
marittimi e nella loro disciplina, ne fa un regolamento di phi corn-
plessa formazione, che associa gli usi praticati nel Mediterraneo 
orientale. C'è chi riduce la lex Rhodia a uno statuto provinciale, vi-
gente in ambito locale in quanto non confligga con l'ordinamento 
impeniale, e chi ritiene che essa designi quell'insieme di norme 
consuetudinarie d'impronta ellenistica che era comune al traffici 
sul mare 17 . Personalmente incline ad una larga interpretazione, 

Gab es einen Einfiuss des griechischen Rechts in den Zwölftafeln?, in Gesellschafl und Recht 
im Griechisch-RömischenAltertum, 2, Berlin 1969, 21 ss., sintesi di suoi precedenti lavori; 
P. SIEWERT, Die angebliche Ubernahme soloniseher Gesetze in die Zwolfiafeln. Ursprung 
undAusgestaltung einer Legende, Chiron 8 (1978), 331 ss.; M. Ducos, L'influence grec-
que sur la loi des Douze Tables, Paris 1978. Poi, nei tempi piL recenti, lo studio delle XII 
Tavole si è indirizzato verso altri problemi, specie di palingenesi. 

16 SulI'importanza della nuova archeologia, con le sue rinnovate metodologie e gli 
allargati interessi, per la conoscenza della società romana arcaica vedi le mie osservazioni 
a proposito del I volume della Storia di Roma deIl'editore Einaudi, in SDHI 56 (1990), 
515 s.; era in Scritti giuridici, 902s. 

17 Vedi F.M. Dc ROBERTIS, Lex Rhodia. Critica e anticritica su D. 14.2.9, in Studi 
Arangio-Ruiz, 3, Napoli 1953, 155 ss.; nra in Scritti varii di diritto romano, 1, Bari 1987, 
307 ss.; S. PLODZIEN, Lex Rhodia de iactu, Lublin 1961; J . ROUGE, Recherches sur l'orga-
nisation do commerce maritime en Méditerrane'e sous l'Empire Romain, Paris 1966, 397 ss.; 
J.A.C. THOMAS, Juridical Aspects of Carriage by Sea and Warehousing in Roman Law, in 
Recueils Bodin, 32. Les grandes escales, Bruxelles 1974, 150 ss.; K.M.T. ATKINSON, Rome 
and the Rhodian Sea-Law, lura 25(1974), 46 ss.; G. WESENER, Von der lex Rhodia de 
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to - forse non c'è stata nelle XII Tavole, anche se Cicerone e Gaio 
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nell'idea della codificazione che nel suggerimento di singole prescri- 
zioni. Il mondo romano del VI e V secolo a.C. non è solo di rozzo 
isolamento: esso è aperto a rapporti con il modo greco, se non quel- 
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Procedendo oltre, l'esistenza della lex Rhodia ha ormai superato 
l'ipercritica della ricerca interpoiazionistica ed è comunemente 
ammessa, ma la dottrina si è divisa in una gamma di opinioni 
quanto alla genesi e alla portata della legge stessa. C'è chi ravvisa 
nella sua denominazione uno stretto riferimento ai Rodii, che ne 
sarebbero i veri autori, e chi invece, pur vedendo nel nome un ri- 
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gente in ambito locale in quanto non confligga con l'ordinamento 
imperiale, e chi ritiene che essa designi quell'insieme di norme 
consuetudinarie d'impronta ellenistica che era comune ai traffici 
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Gab es einen Einfluss des griechischen Rechts in den Zwölflafeln?, in Gesellschaft und Recht 
im Griechisch-Römischen Altertum, 2, Berlin 1969, 21 ss., sintesi di suoi precedenti lavori; 
P. SlEWERT, Die angebliche Übernahme solonischer Gesetze in die Zwölflafeln. Ursprung 
und Ausgestaltung einer Legende, Chiron 8 (1978), 331 ss.; M. DUCOS, L'influence grec- 
que sur la loi des Douze Tables, Paris 1978. Poi, nei tempi più recenti, lo studio delle XII 
Tavole si è indirizzato verso altri problemi, specie di palingenesi. 

16 Sull'importanza della nuova archeologia, con le sue rinnovate metodologie e gli 
allargati interessi, per la conoscenza della società romana arcaica vedi le mie osservazioni 
a proposito del I volume della Storia di Roma dell'editore Einaudi, in SDHI 56 (1990), 
515 s.; ora in Scritti giuridici, 902 s. 

17 Vedi F.M. De Robertis, Lex Rhodia. Critica e anticritica su D. 14.2.9, in Studi 
Arangio-Ruiz, 3, Napoli 1953, 155 ss.; ora in Scritti varii di diritto romano, 1, Bari 1987, 
307 ss.; S. Plodzien, Lex Rhodia de iactu, Lublin 1961; J. ROUGÉ, Recherches sur l'orga- 
nisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'Empire Romain, Paris 1966, 397 ss.; 
J.A.C. Thomas, Juridical Aspects of Carriage by Sea and Warehousing in Roman Law, in 
Recueils Bodin, 32. Les grandes escales, Bruxelles 1974, 150 ss.; K.M.T. ATKINSON, Rome 
and the Rhodian Sea-Law, lura 25 (1974), 46 ss.; G. WESENER, Von der lex Rhodia de 
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