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О. SACCHI* 

IL 'TRI-VASO DEL QUIRINALE' E IL 
DIRITTO ROMANO ARCAICO** 

1. II vaso di Duenos 

II cd. 4vaso di Duenos' ё un famoso reperto trovato nel 1880 sul versante meridionale del 
Quirinale (nella valle tra questo colle e il Viminale). Questo oggetto, risalente alia fine del VII 
inizi del VI secolo a. C , reca un'iscrizione tracciata in tre righe sovrapposte, asimmetriche e 
senza separazione di parole, con andamento bustrofedico. 

1. iouesat deiuos qoi med mitat nei ted endo cosmis virco sied 
2. astednoisiopetoitesiaipakariuois 
3. duenos med feked en manom einom duenoi ne med malo statod 
I tentativi di decifrare il significato di quest'iscrizione sono stati numerosissimi. Nel 1940, 

Giacomo Devoto, considerava sicuri soltanto tre gruppi di* parole: 'iovesat deivos qoi med 
mitat'; 'Duenos medfeced'; 'Dueno ne me malo statod'; e due vocaboli 'cosmis' e 'virco'1. 
Raymond Bloch, nel 1960 valutava Г iscrizione «апсога di difficile interpretazione»2 mentre i 
coniugi Gordon ancora nel 1975 riconoscevano solo il gruppo DVENOS MED FEKED 3 . 

Gli specialisti sono stati quasi immediatamente d'accordo sulla circostanza che si tratti di un 
latino molto arcaico anche se in uno stadio fonetico, ortografico e grammaticale rudimentale. 
Dopo qualche incertezza iniziale oggi si ё abbastanza sicuri che il reperto appartenga all'eta 
regia, in un'eta oscillante tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a. C. 

II vero problema ё costituito dal significato deiriscrizione perche, dopo decenni di studi, si 
ё cominciata a radicare sempre piu Г idea che Г iscrizione poteva avere un significato giuridico. 
Non sempre pero i risultati sono stati del tutto convincenti. Per esempio ё da ritenere 
estremamente ipotetica la ricostruzione dumeziliana che si basa sul riconoscimento di un 
segmento epigrafico toitesiai assimilato al vocabolo tutela del latino classico presente nella 
parte centrale della seconda riga. 

Negli ultimi anni pero si ё fatta strada anche l'ipotesi di riconoscere nel dettaglio epigrafico 
le traccie di una sponsio realizzata matrimonii causa. 

Un grande latinista, Giuseppe Pennisi4, ad esempio ha anche proposto di riconoscere nel 
tratto epigrafico morfemi come ednoisi nel significato di (doni nuziali' ed opetoi nel significato 
di 'marito', ossia nel senso di 'colui che sceglie', 'opta' (bisogna sempre guardare alia prima 
parte della seconda riga). 

In questi casi naturalmente per un giurista la massima cautela ё d'obbligo, tuttavia, credo 
che un'accettabile base di partenza per affrontare la difficile discussione sulle eventuali 

* Сакки Освальдо - профессор римского права юридического факультета II Университета г. Неа
поля (Италия). 
** Tcsto, con aggiunta di note liminato all'essenziale, della reazione tenuta a Rotterdam il 2 0 settembere 
2001 in occasione della L V Sessione S. I. H . D. A . 
1 G . D E V O T O , Storia della lingua di Roma, Bologna 1940 , 7 1 . 

2 R. B L O C H , Le origini di Romay Milano tr. it. 1987 , 122 . 
3 A . E . G O R D O N , Note on the Duenos Vase Inscription in Berlin, in 'California Studies in Classical An
tiquity'. 8 1975 , 122. 
4 G . PENNISI, // tri-vaso di Duenos, in Studi Latini e Italiani, Roma. 1992 , 7 ss. 

70

http://antik-yar.ru/


implicazioni giundiche di questo oggetto sia costituita almeno dai seguenti elementi. La 
formula di giuramento (iurat deivos) presente nella prima parte della prima stringa. I segmenti 
virgo e cosmiSy quest'ultimo nel significato di 'disponibile', 'domiseda' o, come io penso 
possibile, anche di (adibita per le nozze' (intese nel senso di nuptiae) e infine il verbo 
paciscor = pakri) nel senso di 'pattuire' nell'ultima parte della seconda riga (pakdrivois). Ho 
pensato che in questa sede si potesse almeno segnalare Гепогте importanza potenziale di 
questo reperto. 

2. La formula di giuramento della prima parte del primo grafema 

Vorrei soffermarmi quindi suH'elemento che considero piu affidante. Nella prima parte del 
primo grafema deiriscrizione si coglie chiaramente il fatto che siamo di fronte alia formula di 
un giuramento (Iurat deos qui me mittit). 

Conosciamo tutti la famosissima teoria del Magdelain5 che individua nel giuramento (ius 
iurandum) il senso primitivo del ius e Antonello Calore e Ferdinando Zuccotti hanno 
recentemente ribadito questo concetto in due lavori monografici dedicati proprio al rapporto tra 
giuramento e ordinamento sacro6. Questi due autori sostanzialmente concordano nel 
riconoscere il valore giuridico insieme a quello sacrale di questo strumento rituale. 

II 'tri-vaso' del Quirinale, sul presupposto (та ё una 4quasi certezza') che l'epigrafe attesti 
effettivamente una formula di giuramento, si potrebbe allora collocare in un 'contesto 
ordinamentale' che ё da ritenere plausibile per l'epoca attribuita al reperto. 

A. Momigliano non esita a sottolineare, con riferimento alia fase arcaica della religione 
romana, l'esistenza di un intreccio innegabile riscontrabile tra gli atti legali e quelli sacri7. 
A. Corbino riferendosi aH'epoca del reperto del Quirinale, a proposito del formalismo degli atti 
negoziali, considera che «le forme sono servite ad assicurare la serieta, l'obiettiva 
riconoscibilita e l'efficacia della volonta e a rendere conseguentemente stabili i risultati ai quali 
si indirizzava il comportamento»8. 

Sembrerebbe pertanto possibile che uno strumento cosi pervaso di ritualita religiosa come il 
giuramento possa aver ricevuto gia aH'epoca del reperto un impiego immediatamente 
qualificabile come giuridico. 

Anche l'analisi linguistica sembra deporre in tale direzione. Infatti, la forma verbale pakari, 
da cui pacqr, paciscor, pango, nel significato di 'pattuire' presente nella seconda parte del 
primo grafema (finale della seconda stringa) ё considerata da tutti un punto fermo. Ancora, 
neireuritmia stilistica del secondo grafema (o terza stringa: duenos/statod) potrebbe 
riconoscersi la forma/andamento del carmen arcaico, una forma tipica dei recitativi pontificali 
piu antichi che come ё noto avevano anche un significato giuridico. 

Cio posto, si potrebbe verificare se sia possibile riconoscere nell'esperienza del giuramento 
romano arcaico, al di la dei rapporti di diritto pubblico (='internazionale'), un'attitudine 
propulsiva per la realizzazione degli atti giuridici privati. 

Sul punto sarei ragionevolmente ottimista. 
Gli indigitamenta e le litanie, con i numerosi epiteti ed invocazioni funzionali di numina 

rivolti alle divinita, esprimono un sacramentalismo dei riti religiosi che ё simile, se non uguale, 
al formalismo degli atti giuridici processuali (anche le actiones erano leges negoziali). 
Indipendentemente dal fatto che si possa attribuire о meno all'attivita esclusiva dei pontefici 
una specifica competenza in materia di redazione dei formulari relativi, queste formule 
esprimono certamente delle modalita di realizzazione dell'attivita giuridica e possono senza 
grosse difficolta farsi risalire fino aH'epoca del reperto. 

5 A. M A G D E L A I N , Essais sur les origines de la 'sponsio', P. 1943, 163 ss. 
6 A. C A L O R E , 'Per lovem lap idem'. Alle origini del giuramento, Milano 2000, 47, 70 e passim; 
F. ZUCCOTTI, // giuramento nel mondo giuridico religioso antico. Elementi per uno studio 
comparatistico, Milano 2000, 115 ss. 
7 A. MOMIGLIANO, Le origini di Roma, in Roma arcaica, Firenze 1989,45. 
8 A. CORBINO, //formalismo negoziale nell'esperienza romana, Torino 1994, 52. 
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Non sarebbe azzardato quindi sostenere un impiego molto diffuso del giuramento arcaico 
quale forma di costituzione degli atti giuridici privati. 

Fonti relativamente piu tarde, ma non per questo meno significative, attestano una spiccata 
vocazione del giuramento romano ad essere impiegato nella prassi negoziale. Valga per tutti 
Servio nel suo commento alle Georgiche di Virgilio . 

II discorso pud estendersi anche ad altri campi del diritto privato (naturalmente secondo la 
concezione che dello stesso diamo noi moderni). 

Sul rapporto tra giuramento e matrimonio abbiamo una precisa testimonianza di Plauto 
Cist. 98: At ille conceptis iuravit verbis apud matrem meam/me uxorem ducturum esse e 
la descrizione di Ovidio della promessa di Cidippe ad Aconzio prestata innanzi alia dea 
Diana dove rileva, come ё noto, una forma di giuramento - gioco espressa in chiave 
favolistica10. 

II rapporto tra giuramento e adrogatio ё attestato invece da Gellio1 1 per il quale nelle stesse 
forme si realizzava anche il testamentum calatis comitiis e (siamo in materia di sacra 
successorix) la detestatio sacrorum12. 

Per il sacramentum utilizzato in funzione processuale abbiamo invece un lemma 
dell'epitome paolina forse da riferire alia legis actio sacramenti in personam**. 

Anche soltanto alia luce di questo breve inventario direi che sia difficile dubitare del fatto 
che il giuramento arcaico potesse essere usato in funzione giuridica negoziale privata. Se 
questo ё vero, la testimonianza del Quirinale consentirebbe di stabilire un punto di riferimento 
importante (dies a quo) per una piu precisa collocazione temporale del fenomeno in epoca 
arcaica. 

3. Aspetti cultuali legati alia destinazione/friiizione dell'oggetto 

L'ipotesi appena formulata non ё smentita dal luogo di rinvenimento del reperto: il deposito 
votivo di un santuario. 

In alternativa alia proposta del Coarelli14 che identifica il luogo in cui ё stato ritrovato il 
reperto con il deposito votivo di una delle Fortune di Servio Tullio sul Quirinale e facendo 
affidamento quasi esclusivamente su elementi di carattere cultuale desumibili dalla funzione 
delFoggetto, voirei pero proporre la seguente ipotesi: il giuramento della formula epigrafica 
(forse un'esperienza del sacro in funzione probatoria di attivita negoziale) potrebbe essere stato 
dedicato da un privato al dio arcaico dei giuramenti, quello che le fonti indicano con 
l'appellativo Dius Fidius. 

II tempio dedicato a tale diviniti sorgeva sul Quirinale (nei pressi quindi del ritrovamento 
del nostro 'tri-vaso') ed era antichissimo dato che la tradizione ne attribuisce Fistituzione a Tito 
Tazio о a Tarquinio il Superbo (quindi due stranieri). 

Dius Fidius ё un dio che garantisce la fede (Fidius) ai patti sanciti da un giuramento, 
minacciando di colpire dal cielo (Dius) con il fulmine gli eventuali spergiuri. Perche la 
minaccia avesse effetto era necessario che il giuramento fosse prestato in un luogo in cui non ci 

9 Serv. georg. 1.21: numina numinibus ex officiis constat imposita. 
1 0 Ov. Ep. 21. 33-144: Quid tibi nunc prodest iurandi formula iuris / linguaque praesentem testificata 
deam?/ Quae iurat, mens est; nil coniuravimus ilia: / ilia fidem dictis addere sola potest / Consilium 
prudensque animi sententia iurat, et nisi iudicii vinculo nulla valent / Si tibi coniugium volui promittere 
nostrum, / exige polliciti debita iura tori; / sed si nil dedimus praeter sine pectore vocem, / verba suis 
frustra viribus orba tenes. 

1 1 Gell. 5. 19. 6-7: iusque iurandum a Q. Mucio pontifice maximo conceptum dicitur, quod in adrogando 
iuraretur. 
1 2 Gell . 15. 27. 3: Isdem comitiis, quae 'calata' appellari diximus, et sacrorum detestatio et testamenta 

fieri solebant. 
1 3 Paul.-Fest. Sv. sacramentum (L. 467, 3): Sacramentum dicitur, quod iurisiurandi sacratione 
interposita geritur. 
1 4 F. C O A R E L L I , // Foro Boario. Dalle origini alia fine della repubblica, Roma. 1988 287 s. 
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fosse riparo dal fulmine. Questa la ragione per cui il tempio di Fidius doveva essere sub divo, 
cioe a cielo aperto15. 

A mio awiso questo particolare ё molto significativo per almeno tre motivi. 
Primo. Questo modo di giurare cosi tipico del giuramento compiuto innanzi a Dius Fidius 

sembrerebbe piu antico di quello compiuto al cospetto di Iuppiter Feretrius (il piu antico Giove 
'romano' che la tradizione ricordi). Secondo la leggenda tale divinita ё collegata alia 
costruzione da parte di Romolo davanti all'albero sacro di una capanna di culto, che sarebbe 
stato il primo (e principale) tempio della citta, dedicato appunto a Giove Feretrio. Tale divinita 
aveva gia carattere poliadico ed era probabilmente gia legata ai giuramenti, ai foedera e alle 
ovationes. La cosa interessante ё che il giuramento compiuto innanzi a Giove (Feretrio) non 
poteva awenire sub divo se non attraverso l'espediente di cui ci da notizia Varrone in /. L. 5. 
66 ossia perforatum tectum. Ne deduco la recenziorieta del rituale romano di eta storica (svolto 
innanzi a Giove Feretrio) che potrebbe essere proprio un adattamento del primo ancora piu 
risalente (svolto innanzi a Dius Fidius) di cui ё rimasta traccia nelle fonti antiquarie, fra l'altro, 
anche di possibile derivazione etrusca (il dio Fith)16. 

Secondo. In un firammento di non certissima attribuzione, tratto dal de indigitamentis di 
Granio Flacco, si riferisce di un voto realizzato da Numa per sollecitare la pronunzia divina 
contro chi avesse giurato il falso. Vorrei attirare l'attenzione suirultima parte di questo passo: 
ut omnes diifalsum iuramentum vindicarent17. 

L'elemento che colpisce e che consente un'accostamento diretto con la formula del 
Quirinale ё che in ambedue si riscontra una dedicazione agli dei in senso generico (in latino 
classico: Iurat deos) e non a Giove come nelle altre formule di giuramento piu tarde riportate 
dalle fonti di tradizione annalistica. 

Terzo. La circostanza che il giuramento dedicato a Dius Fidius dovesse awenire sub divo 
(a cielo aperto) si richiama alle prescrizioni pontificali piu antiche che consentivano al pater 
familias di recarsi nella stanza della propria casa munita deirapertura quadrata al centro del 
tetto (conpluvium), in modo da entrare direttamente in contatto con la divinita chiamata a 
testimoniare18. 

Mettendo questi dati in relazione con la notizia di Macrobio in sat. 3. 11.5 per cui un certo 
Pretestato afferma che nel ius Papirianum si troverebbe la prova evidente che una mensa 
consacrata pud fungere da altare: (...) In Papirianum enim iure evidenter relatum est arae 
vicem praestare posse mensa dicatam. Si potrebbe affermare che all'occorrenza ciascuna 
mensa privata potesse fungere da altare per la celebrazione dei sacra comprensivi anche di 
un'attivita negoziale. 

Perche non pensare che le formule di giuramento piu antiche fossero pronunciate dai privati 
innanzi a questo dio? Successivamente la dottrina pontificale potrebbe aver operato la 
duplicazione tra Giove e Dius Fidius e quindi posto la premessa per la costruzione del rapporto 
sequenziale esistente tra ius iurandum/foedus/Iuppiter/fides che costituisce i l fondamento 
dogmatico della dottrina del giuramento anche di rilevanza pubblicistica di eta storica, di cui vi 
с ampia traccia gia a partire dalle fonti erudite di eta ciceroniana. 

Stabilire un rapporto cronologico tra queste due esperienze ё molto difficile. Del resto, se i 
culti all'aperto sono espressione del momento in cui la sfera cultuale nelle comunita 
protourbane comincia gia a distinguersi da quella della vita quotidiana: Plin. п. k. 12. 2: haec 
Juere numinum templa, priscoque ritu simplicia rura etiam nunc deo praecellentem arborem 
dicant e se questi vanno collocati, come indica la dottrina piu recente19, tra i piu antichi culti in 

15 Varro I. L. 5. 66: Itaque inde eius perforatum tectum, ut ea videatur divum, id est caelum. Quidam 
negant sub tecto per hunc deierare oportere. 
1 6 1. SGOBBO, Gli ultimi etruschi della Campania, in RAAN. 52, Napoli 1977, 3 ss. 
1 7 Gran. Flacc. (?) indig. 8 (H. 109): Flaccus (ms. Elaus) scribit, Numam Pompilium, cum sacra Romanis 
conderet, voto impetrasse, ut omnes diifalsum iuramentum vindicarent. 
1 8 Non. Marc. sv. rituis (L. 494): Itaque domi rituis nostri, qui per Dium Fidium iurare vult, prodire solet 
in compluvium. 
1 9 A. CARANDINI, La nascita di Roma. Dei, Lari, eroi e uomini all'alba di una civilta, Torino 1997,536, nt 20. 
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grotta e i culti proto-civici e civici, devo dedurne che anche le modalita deschtte da Nonio e 
Macrobio potrebbero essere frutto di una 'privatizzazione' di pratiche cultuali comunitarie piu 
risalenti compiute attraverso, perche no?, anche una mediazione del collegio pontificale. 

4. La possibile utilizzazione del reperto in funzione di testatio di un patto negoziale 

Un altro elemento che puo considerarsi una 'quasi' certezza ё la molto probabile natura di 
titolo loquente del reperto. Infatti, tra le caratteristiche funzionali attribuite all'oggetto, parte 
della dottrina vi vedrebbe anche un'attitudine probatoria. Adesso vorrei soffermarmi, sia pure 
brevemente, proprio su questo punto. 

Nel commento di Servio all'Eneide (10. 79) si legge che le parti nell'area laziale, prima 
della difrusione dell'uso di usare le tavole matrirnoniali, erano solite scambiarsi dei pegni sui 
quali dichiaravano, in forma di promessa, di consentire al matrimonio stabilendo anche dei 
garanti a suggello deirimpegno assunto20. 

L'inciso nam ante usum tabularum matrimonii cautiones sibi invicem emittebant, in quibus 
spondebant se consentire in iura matrimonii fornisce a mio awiso un indizio particolarmente 
significativo nel senso di riconoscere il 'tri-vaso' del Quirinale come un instrumentum 
probatorio in funzione di testatio di un patto, forse, anche matrirnoniale. 

La pratica di registrare su oggetti di uso comune vicende di vita con significative 
conseguenze anche di natura giuridica ё antichissima, almeno quanto Г uso della scrittura, ed 
era conosciuta anche dagli antichi romani. Credo acutamente parte della dottrina abbia 
sottolineato come l'espressione usata da Servio in quibus spondebant se consentire iura si 
possa liferire proprio al fatto che materialmente l'oggetto delle sponsiones venisse registrato 
sulle cautiones che i soggetti sibi invicem emittebant 

Sulla stessa lunghezza d'onda sono evidentemente Simon ed Elboj che spiegano la 
circostanza della non menzione dei nomi di alcuno dei soggetti in ragione di una presunta 
natura 'circolatoria' deH'oggetto21. 

Ebbene, il vaso del Quirinale potrebbe rappresentare una testimonianza diretta della pratica 
di adoperare oggetti di uso comune in funzione documentale anche per un'eta piu risalente. La 
pregevole fattura deH'oggetto, insieme alia testimonianza di Servio, a mio awiso, rafforzano 
Tidea che l'oggetto possa essere stato usato per la testatio di un patto tra persone di elevato 
rango sociale. In fondo, anche la tradizione, fornendo le notizie della trascrizione su tabulae del 
diritto pontificale di Numa da parte del re Anco Marcio (Dion. 3. 36. 4) e delle regole sui 
contratti di Servio Tullio (Dion. 4. 45. 1; 5. 2. 2), sembra offirire dei dati incoraggianti sulla 
difrusione della scrittura a Roma in eta regia, nonostante la questione sia ancora molto 
controversa. 

Ma c'e di piu. Un altro filone della tradizione, sembrerebbe ricondurre al periodo 
monarchico il ritrovamento dei primi documenti doppi di ambiente ellenistico (duplici 
scritturazioni: tesserae) e farebbe risalire all'eti monarchica (Servio Tullio) anche l'uso 
delVaes signatum (Plin. n. h. 18. 12: Servius rex primum signavit aes) che ё forse l'anello di 
congiunzione tra le prime forme di documento scritto generalizzato e la moneta vera e propria 
come mezzo di scambio. Del resto, non puo essere dimenticato che proprio la fase della 
monarchia etrusca coincide a Roma con un periodo di particolare incremento dei traffici 
commerciali e di circolazione intensa della ricchezza come prodotto di attivita mercantile. 

Serv. ad A en. 10. 79 : Legere furari: unde et sacrilegi dicuntur, quia sacra legunt, hoc est furantur: 
alibi vel quae sublegi tacitus tibi carmina nuper. Gremiis abducere pactas id est sponsas: nam ante 
usum tabularum matrimonii cautiones sibi invicem emittebant, in quibus spondebant se consentire in 
iura matrimonii, et fideiussores dabant: unde admissum est ut sponsum dicamus virum spondendo, et 
sponsam promissam. ceterum proprie sponderi puellae est: ergo sponsus non quia promittitur, sed quia 
spondet et sponsores dat. sane exaggeratio est nimia in eo quod ait 'gremius abducere', tamquam iam 
uxores. 
2 1 F . M A R C O S I M 6 N , G . F O N T A N A E L B O J , Sponsio matrimonial en la Roma arcaica: el vaso de Duenos, in 
RIDA. 4 3 , Bruxelles 1996, 2 5 8 ss. 
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La pratica della cd. sponsio anulo exiliente, ossia l'uso di scambiarsi un anello in funzione 
probatoria di un'attivita negoziale, che le fonti fanno risalire indietro nel tempo non oltre i l 
quarto secolo a. C. 2 2 , non deve pertanto costituire un problema invalicabile, ne essere usata 
come argomento da far valere in senso generalizzato. 

Forse la soluzione va cercata oltre appiattimenti fuori del tempo perche su questo tema le 
fonti potrebbero essere in contrasto solo apparente. Dopo la 'cacciata dei Tarquinii' Roma 
visse un periodo molto lungo di involuzione economica che pud aver determinato anche il 
ritorao ad un'economia naturale e quindi all'uso di strumenti commerciali meno sofisticati. Si 
puo quindi immaginare nella prassi degli scambi mercantili un uso di documenti in funzione 
probatoria che puo essersi arrestato per motivi di involuzione generate per poi riprendere in 
condizioni socio economiche mutate. In questo quadro, per la testatio della attivita negoziale, 
l'uso di instrumenta probatori in funzione documentale sembrerebbe proporsi come una prassi 
molto piu antica di quanto lo stato delle fonti aveva finora autorizzato a credere. 

5. Conclusione 

Prima di concludere vorrei segnalare almeno altri due aspetti dei quali si potrebbe tenere 
conto per valutare Teventuale portata giuridica di questo reperto. 

Primo. Se, come dice Servio il grammatico, gremius abducere pactas id est sponsas e il 
giuramento del 'tri-vaso' ha attinenza con un patto prematrimoniale, il reperto che stiamo 
studiando consentirebbe allora di poire l'eta dei tiranni etruschi come termine dies a quo per 
riconoscere effettivita neirordinamento giuridico di Roma arcaica alia costituzione del ruolo di 
garante mediante gli sponsalia attraverso lo schema del giuramento celebrato innanzi alia 
divinita. 

Secondo. A proposito delle origini delle cd. obligationes verbis contractae l'epigrafe del 
Quirinale potrebbe valere come argomento a favore dell'ipotesi per cui nelle forme piu antiche 
di sponsalia (contemplanti forse anche l'offerta dotale) rimpegno venisse assunto uno loquente 
mediante lo schema giuridico-sociale immediatamente vincolante del giuramento fatto dal pater 
familias о dagli 'avente(i) potesta' su ciascuno dei nubendi. 

Lo schema piu tardo di Gai. 3. 92 (ma v. anche Gai. Ep. 2. 9. 2), gia pero attestato da 
Varrone23 e Servio24, per i quali il meccanismo negoziale si perfezionava mediante rincontro 
tra interrogatio + responsio potrebbe essere frutto di un'evoluzione successiva. In questa ottica 
У alio casu di Gai. Ep. 2. 9. 4 potrebbe essere visto in una nuova prospettiva25. 

Так называемая Дуэнова ваза (или 
Квиринальский тройной сосуд) была най
дена в 1880 г. на южном склоне Квирина-
ла, в долине между этим холмом и Вими-
налом; она покрыта надписью, сделанной 

О. САККИ 

КВИРИНАЛЬСКИЙ ТРОЙНОЙ 
СОСУД 

И РИМСКОЕ АРХАИЧЕСКОЕ ПРАВО 

(РЕЗЮМЕ) 

бустрофедоном без разделения слов. Со
суд сейчас датируется рубежом VII—VI вв. 
до н. э. Почти все специалисты согласны в 
том, что речь идет об очень архаическом 
латинском языке, фонетика, орфография и 

"РИп.л. h. 33. 6. 17-20. 
"Varro/. L. 6. 7. 0-71. 
2 4 Gell. 4. 4. 1-4. 
2 5 Gai. Ер. 2. 9. 4: Item et alio casu, uno loquente et sine interrogatione alii promittente, contrahitur 
obligatio, id est, si libertus patrono aut donum out munus aut operas se daturum esse iuravit. In qua re 
supradicti liberti non tarn verborum solemnitate, quam iurisiurandi religione tenentur. 
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грамматика которого еще весьма руди
ментарны. 

В качестве отправной точки исследо
вания автор рассматривает элементы 
клятвенной формулы (iurat deivos), а так
же выражения virgo и cosmis, последнее -
в значении «быть свободной», т. е. неза
мужней. Далее, термин pakari автор уве
ренно определяет как «заключить дого
вор». Третья строка (duenos... statod) сти
листически представляет собой часть 
carmen, т. е. ритмического речитатива, 
употребляемого понтификами: это же 
свидетельствует и о юридическом харак
тере текста. 

Формула iurat deos qui me mittit обычно 
рассматривается как принадлежащая пу
бличному (= «международному») праву, 
однако данный контекст показывает, что 
она вполне укладывается и в рамки граж
данского права, частных отношений. По
этому вывод таков: архаическая клятва 
уже в то время могла быть использована 
при юридическом оформлении частных 
сделок. 

В качестве альтернативы тезису Ко-
арелли о том, что этот посвятительный 
вклад (сосуд) был обнаружен на месте 
храма Фортуны Сервия Туллия на Квири-
нале и поэтому он носил исключительно 
религиозный характер, автор статьи пред
лагает следующую гипотезу: религиозная 
клятва могла быть принесена божеству 
частным лицом, поскольку источники 
употребляют выражение Dius Fidius. Сер-
вий (Serv. Ad Aen. X. 79) писал, что ла
тинские договаривающиеся стороны (до 
распространения обычая использования 
брачных договоров- le tavole matrimo-
niale) обменивались залогами, и таким 
образом заявляли в форме обещания о 
стремлении заключить брачный союз 
посредством четкого обязательства. Вели
ка вероятность того, что квиринальская 

ваза была «инструментом, способом», 
использовавшимся в качестве testatio пак
та, в том числе и брачного. Наконец, эта 
testatio коммерческой деятельности и 
использование такого рода подтверж
дающих «инструментов» в качестве доку
мента могла являться древнейшей проце
дурой той поры, о которой мы еще можем 
судить по каким-либо достоверным доку
ментам. 

Сопоставляя надпись со много более 
поздним свидетельством грамматика Сер
вия, автор приходит к выводу о том, что 
надпись представляет собой клятву, 
имевшую отношение к предсвадебному 
пакту времен этрусских тиранов; посвяти
тельный сосуд играл роль гаранта-
посредника при обряде sponsalia, посколь
ку событиям права предшествовала тор
жественная клятва перед божеством. 

В отношении происхождения так на
зываемых обязательств из вербального 
контракта (obligationes verbis contractae) 
квиринальская надпись является аргумен
том в пользу гипотезы, согласно которой 
наиболее древние формы sponsalia (пред
ставлявшие собой, может быть, также и 
предложение приданого) были обяза
тельствами типа uno loquente, посред
ством которого социально-правовая схема 
была тесно связана с клятвой, которую 
приносил отец (pater familias) за каждого 
из сочетающихся браком. 

Наиболее поздняя схема, изложенная 
Гаем (Gai. Inst. 3. 92, но: Gai. Ер. 2. 9. 2), 
ранее встречающаяся у Варрона (Varro. 
LL. 6. 70-71) и Геллия (Gell. 4. 4. 1^), 
согласно которой механизм сделки улуч
шался путем interrogatio+responsio, могла 
быть следствием дальнейшей эволюции. 
С этой точки зрения механизм alio casu 
(Gai. Ер. 2. 9. 4) может быть рассмотрен 
по-новому. 
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