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1. AÉ 1988, 1051 Domitio Ulpiano, praefecto praetorio, eminentissimo viro, iurisconsulto, item praefecto annonae sacrae urbis,
Seberia Felix Aug(usta) [Tyr]rior(um) col(onia) metropol(is) p[a]tria.
2. Ulp. 1 de cens. D. 50, 15, 1pr.-11 Sciendum est esse quasdam colonias iuris Italici, ut est in Syria Phoenice splendidissima
Tyriorum colonia, unde mihi origo est, nobilis regionibus, serie saeculorum antiquissima, armipotens, foederis quod cum Romanis
percussit tenacissima: huic enim divus Severus et imperator noster ob egregiam in rem publicam imperiumque Romanum insignem
fidem ius Italicum dedit. Sed et Berytensis colonia in eadem provincia Augusti beneficiis gratiosa et (ut divus Hadrianus in quadam
oratione ait) Augustana colonia, quae ius Italicum habet. Est et Heliupolitana, quae a divo Severo per belli civilis occasionem
Italicae coloniae rem publicam accepit. Est et Laodicena colonia in Syria Coele, cui divus Severus ius Italicum ob belli civilis merita
concessit. Est et Palmyrena civitas in provincia Phoenice prope barbaras gentes et nationes collocata. In Palaestina duae fuerunt
coloniae, Caesariensis et Aelia Capitolina, sed neutra ius Italicum habet. Divus quoque Severus in Sebastenam civitatem coloniam
deduxit. In Dacia quoque Zernensium colonia a divo Traiano deducta iuris Italici est. Zarmizegetusa quoque eiusdem iuris est: item
Napocensis colonia et Apulensis et Patavissensium vicus, qui a divo Severo ius coloniae impetravit. Est et in Bithynia Apamena et in
Ponto Sinopensis. Est et in Cilicia Selinus et Traianopolis. «Bisogna tener presente che vi sono colonie di diritto italico, come, in
Siria Fenicia, la splendidissima colonia di Tiro, della quale io sono originario, famosa per le regioni che la compongono <il suo
territorio>, antichissima per il lungo volgere di secoli, valorosa, tenacemente leale <nel rispetto> del trattato stretto con i Romani. A
essa il divino Severo e il nostro imperatore hanno concesso il diritto italico per la sua rara e celebrata fedeltà verso la res publica e
l’Imperium Romanum. Nella stessa provincia c’è anche la colonia di Berito, nota per le concessioni di Augusto e (come aveva detto il
divino Adriano in un suo discorso) colonia d’Augusto per eccellenza, che gode del diritto italico. Inoltre Eliopoli che, in séguito alla
guerra civile, ha ricevuto dal divino Severo lo statuto di colonia italica. E ancora vi è la colonia di Laodicea in Siria Cava, alla quale
il divino Severo concesse il diritto italico per i suoi meriti nella guerra civile. E vi è poi la città di Palmira, nella Siria Fenicia, situata
presso genti e popoli barbari. In Palestina ci sono due colonie. Cesarea ed Elia Capitolina, ma nessuna delle due ha il diritto italico; e
ancora il divino Severo fondò una colonia nella città di Sebaste. In Dacia, la colonia di Tierna, fondata dal divino Traiano, è di diritto
italico; e così anche Sarmizegetusa e le colonie d Napoca e Apulo e il vicus di Potaissa, che ottenne dal divino Severo il titolo di
colonia. In Bitinia c’è Apamea e nel Ponto Sinope; in Cilicia Selinunte, che ha anche il nome di Traianopoli».
3. Paul. 2 de cens. D. 50.15.8.3-4 Laodicia in Syria et Berytos in Phoenice iuris Italici sunt et solum earum. Eiusdem iuris et
Tyriorum civitas a divis Severo et Antonino facta est.
4. Curt. Ruf. Hist. 4.4.19-21 Tyrus septimo mense, quam oppugnari coepta erat, capta est, urbs et vetustate originis, et crebra
fortunae varietate ad memoriam posteritatis insignis. Condita ab Agenore, diu mare non vicinum modo, sed, quidcumque classes
eius adierunt, dicionis suae fecit; et, si famae libet credere, haec gens litteras prima aut docuit, aut didicit. Coloniae certe eius paene
orbe toto diffusae sunt: Carthago in Africa, in Boeotia Thebae, Gades ad Oceanum. Credo libero commeantes mari saepiusque
adeundo ceteris incognitas terras elegisse sedes iuventuti, qua tunc abundabant, seu quia crebris motibus terrae, – nam hoc quoque
traditur, – cultores eius fatigati nova et externa domicilia armis sibimet quaerere cogebantur. Multis ergo casibus defuncta, et post
excidium renata, nunc tandem longa pace cuncta refovente sub tutela Romanae mansuetudinis adquiescit. «Tiro caddé dopo circa sei
mesi di assedio: era una città importante a memoria dei posteri sia per l’antichità delle origini sia per la frequente mutevolezza del
suo destino. Fondata da Agenore, esercitò a lungo la propria egemonia non solo sul mare vicino, ma dovunque le sue flotte fossero
arrivate. Anzi, se si deve credere a quello che si tramanda, fu questo il popolo che per primo divulgò o apprese l’alfabeto. Sue colonie
sono sparse quasi in tutto il mondo: Cartagine in Africa, in Beozia Tebe, Cadice sulle rive dell’Oceano. Credo che sia stato per il loro
libero girovagare sul mare e per l’opportunità di mettere piede su terre sconosciute ad altri, che essi abbiano scelto insediamenti
adatti alla loro gioventù, allora abbondante, oppure anche perché i loro abitanti, stanchi dei periodici terremoti – è un’altra tradizione
– erano obbligati a cercarsi con le armi nuove sedi in paesi stranieri. Giunta perciò alla fine di una storia avventurosa e rinata dopo la
distruzione, ora che una lunga pace consente una ripresa generale, Tiro gode finalmente di un riposo garantito dalla mitezza della
protezione romana».
5. Ulp. 2 de off. proconsulis D. 1, 16, 7pr. Si in aliam quam celebrem civitatem vel provinciae caput advenerit, pati debet
commendari sibi civitatem laudesque suas non gravate audire, cum honori suo provinciales id vindicent: et ferias secundum mores et
consuetudinem quae retro optinuit dare.
6. Inschr. von Ephesos II, no. 217 p. 30 = AÉ 1966, 436
.ποια …(43)./
ἴνα τῆς τε προσηκούσης διορθώσε[ως τύχητε…](19)
καὶ νῦν φανερωθῇ ἢ τε ἐξ ἀρχῆς ἐκ τε τῶν νόµων καὶ τῶν θειῶν
διατάξεων καὶ τῶν δογµάτων τῆς ἱερᾶς συνκλήτου ῇ ὑµετέρᾳ µητροπόλει
προεδρία προσνενεµηµένη· ἐπειδὴ τοίνυν τὰ δικαιώµατα σύνπαντα
τῆς πάντα ἀγαθῆς καὶ καθοσιωµένης µητροπόλεως Ἐφέσου δίκαιον
γνωσθῆναι τῇ θειότητι τῶν δεσποτῶν ἡµῶν, φροντίσατε σύνπαντα
συντάξαντες τὰ τε ἐκ τῶν παλαιῶν νόµων ἐν τοῖς Δη ὁφφι[κίω βιβλίοις ἐπ‘]

Οὐλπιανῷ εἰρηµένα καὶ τὰ ἐκ τῶν διατάξεων ῳ...(18)
ἐκ τῶν δογµάτων τῆς ἱερᾶς συνκλήτου µε … (18)/
[ἀ]ποστεῖλαι πρός µε, ἴ[να ...(32)
... τῶν εὐσεβε[στάτων ἡµῶν δεσποτῶν . …](33)
[ ] µι[.............................................................] 33
«Quale […] (proedría)? […] Onde dell’ordinatio attinente (che conviene – che spetta) (dei koiná Asías?) mirate a […] e ora sia resa
evidente la proedría attribuita alla vostra metropoli, fin dall’inizio, dai nómoi e dalle divine costituzioni e dai decreti del sacro senato;
poiché è giusto far conoscere (al numen) alla divinitas (maiestas) (cfr.: numini maiestatique dominorum nostrorum) dei nostri signori
(domini) tutti quanti i privilegi (o, meglio, i documenti dai quali questi privilegi risultano comprovati) della per sempre nobile e
consacrata (devota) metropoli di Efeso, curate tutto quanto ordinando l’uno accanto all’altro quanto è stato esposto dagli antichi
nómoi nei libri de officio da Ulpiano e ciò che dalle costituzioni […] e dai decreti del sacro senato […] sia inoltrato (oppure sia
rivolto) a me, onde […] dei piissimi nostri signori […]».
7. Ulp. 1 de off. procos. D.1.16.4.5 Ingressum etiam hoc eum observare oportet, ut per eam partem provinciam ingrediatur, per
quam ingredi moris est, et quas Graeci ἐπιδηµίας appellant sive κατάπλουν observare, in quam primum civitatem veniat vel applicet:
magni enim facient provinciales observari sibi consuetudinem istam et huiusmodi praerogativas. quaedam provinciae etiam hoc
habent, ut per mare in eam provinciam proconsul veniat, ut Asia, scilicet usque adeo, ut imperator noster Antoninus Augustus ad
desideria Asianorum rescripsit proconsuli necessitatem impositam per mare Asiam applicare καὶ τῶν µητροπόλεων Ἔφεσον primam
attingere.
8. D.27.1.1.2 (Mod. 1 excusat.) L. 54 Προσθήσω δὲ τῇ τῶν λεγοµένων διηγήσει αὐτὰ τὰ τῶν νόµων ρήµατα, εἴ που καὶ τούτου
δεηθείην, ἵνα τήν τε τῶν λεκτέων καὶ τὴν τῶν ἀναγνωστέων χρῆσιν ἔχοντες τὸ ὁλόκληρον τοῖς δεοµένοις καὶ τὴν ὠφέλειαν
παρασχώµεθα.

