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Nel 2011 Michel Aberson, Maria Cristina Biella, Massimiliano Di Fazio e Manuela Wul-
lschleger, due Italiani e due Svizzeri, due archeologi e due storici dell’antichità si sono in-
contrati a Ginevra presso la Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique e hanno 
deciso di intraprendere insieme un progetto audace: organizzare tre incontri di studio sui 
popoli dell’Italia centrale, prendendo in considerazione i diversi momenti della loro vicen-
da storica, dall’indipendenza, passando per le loro relazioni con Roma e terminando con 
la (ri)costruzione delle loro identità all’interno del mondo romano.

Alla base del progetto, che ha subito trovato il supporto di molti colleghi e istituzioni, c’era 
l'idea di portare storici, archeologi, linguisti e specialisti di letteratura latina a collaborare 
per costruire insieme su questi argomenti un quadro dalle tinte a volte significativamente 
contrastanti.

Il presente volume, pubblicato con la collaborazione di Pierre Sánchez, è il risultato del 
secondo incontro di studi della serie E pluribus unum? L’Italia dalla frammentazione pre-
romana all’unità augustea, tenutosi a Roma nel 2014 e incentrato sulle diverse modalità 
secondo le quali le variegate realtà preromane sono entrate a far parte dell’universo ro-
mano. Il dibattito sulla “romanizzazione” è stato uno dei più intensi nel panorama scien-
tifico degli ultimi decenni. Del concetto sono stati declinati tutti i possibili punti di vista, 
tutte le criticità, le debolezze. Nel presente volume, il focus è stato dettato da un voluto 
understatement. Si è scelto di accettare l’uso dell’etichetta “romanizzazione”, che infatti 
già dal titolo è stata posta tra virgolette, lasciando che i vari intervenuti fossero liberi di 
ridefinirla a loro piacimento. L’idea è stata poi quella di articolare il tema in una serie di 
tavole rotonde, ciascuna incentrata su tematiche specifiche, caratterizzanti del fenomeno 
“romanizzatorio”: le dinamiche di integrazione e opposizione alla conquista dai punti di 
vista politico e istituzionale, le influenze reciproche a cui le diverse lingue e culture epigra-
fiche sono stati soggetti, le strutture economiche e del territorio, l’integrazione religiosa e 
le produzioni artistiche e artigianali sono stati gli argomenti portanti del colloquio. Attorno 
a queste tavole rotonde, ciascuna coordinata da un discussant, si è cercato ancora una 
volta di radunare studiosi di formazione e classi di età diverse, alcuni più interessati alle 
realtà preromane e altri i cui interessi sono invece rivolti al mondo romano, nel tentativo 
di creare in questo modo ancora una volta il confronto dialogico tra diversi punti di vista.
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Michel Aberson, MAriA cristinA biellA, MAssiMiliAno Di FAzio, 
Pierre sánchez, MAnuelA Wullschleger

Premessa

Il dibattito sulla “romanizzazione” è stato uno dei 
più intensi nel panorama scientifico degli ultimi 
decenni. L’elenco di contributi critici è ampio, e 
continua ancora a crescere1. Del concetto sono 
stati declinati tutti i possibili punti di vista, tutte 
le criticità, le debolezze. Se ne è fatta perfino una 
sorta di “cartina di tornasole” di certe storiche 
differenze tra tradizioni accademiche diverse. Si 
è arrivati, infine, a proporre di abolire il termine 
stesso, in quanto inadeguato o fuorviante. 
In questo dibattito, come talvolta accade, è suc-
cesso che ad un certo punto il focus si sia spostato 
sull’etichetta, in una disputa che assomiglia per 
certi versi a quelle dotte contese medievali tra 
nominalisti e realisti. Speculando in termini di 
“imperialismo”, “colonialismo”, “post” e “anti-
colonialismo”2, si è giunti a discutere ad un livello 
teorico molto raffinato, ma forse fin troppo alto: 
talmente alto, da che si è finito talvolta per perdere 
di vista i dati, i fatti, le specificità. 
Nel convegno che qui si introduce, il focus è stato 
dettato da un voluto understatement. Si è scelto 
di accettare l’uso dell’etichetta “romanizzazione”, 
che infatti già dal titolo dell’incontro di studi è 
posta tra virgolette, lasciando che i vari interve-
nuti fossero liberi di ridefinirla a loro piacimento, 
di adottare una definizione corrente, o sempli-
cemente di glissare. Questo nella convinzione 
che “un’etichetta è un’etichetta è un’etichetta”, 

per dirla alla Gertrude Stein. Di conseguenza, 
abbiamo preferito dare la precedenza ai dati, alle 
analisi specifiche. Ma anche in questo caso, come 
in quello del primo convegno della nostra serie3, 
non mancava un’idea che fungesse da volano: 
nel primo incontro ginevrino, era stata quella di 
mettere in dialogo su uno stesso popolo dell’Italia 
antica due studiosi di formazione e/o interessi 
diversi, storico e archeologico. In questo secon-
do appuntamento, l’idea è stata invece quella di 
articolare il tema in una serie di tavole rotonde, 
ciascuna incentrata su tematiche specifiche che 
ci sono parse tra quelle più caratterizzanti del 
fenomeno “romanizzatorio”. La scelta è caduta 
sui concetti di “integrazione e opposizione” alla 
conquista letti dal punto di vista storico, sulle mo-
dificazioni a cui lingua e testi sono stati soggetti, 
sulle variazioni nelle strutture economiche e del 
territorio, sugli aspetti di integrazione religiosa 
e infine su quelli legati alle produzioni artistiche 
e artigianali. Attorno a queste tavole rotonde, 
ciascuna coordinata da un discussant, abbiamo 
cercato di radunare studiosi di formazione e classi 
di età diverse, alcuni più interessati alle realtà 
preromane e altri i cui interessi sono invece rivolti 
al mondo romano, nel tentativo di creare in questo 
modo ancora una volta il confronto dialogico tra 
diversi punti di vista. Il focus geografico prescel-
to è stato quello della penisola italiana. È infatti 

1 Si vedano di recente e senza pretese di completezza 
versluys 2014; trAinA 2006.

2 Per una critica dei concetti di “imperialismo” e “co-
lonialismo” applicati allo studio del mondo antico, 

rimandiamo alle riflessioni di versluys 2014, p. 9 e 
ai contributi di discussione a questo lavoro contenuti 
nello stesso fascicolo. 

3 Entre archéologie et histoire 2014, p. 1-3.
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questa la “romanizzazione” che ci interessava: 
l’incontro tra la cultura romana in espansione e le 
diverse realtà della penisola italica. Un incontro, 
questo, necessariamente diverso da quello tra 
Roma e le culture d’oltralpe (Gallia, Britannia, 
penisola iberica, Grecia), che invece è spesso 
al centro del dibattito teorico sulla “romanizza-
zione”4. Ma si tratta forse di due fenomeni troppo 
distanti per essere confrontati: troppo diverse non 
solo le realtà sottomesse, ma troppo diversa la 
stessa potenza dominatrice, quella Roma che tra i 
secoli dell’espansione in Italia e la fase del traboc-
care oltre i confini della penisola era cambiata, e  
non poco. 
I risultati di questo esperimento sono stati partico-
lari. Alcuni intervenuti, a margine del convegno, 
si sono detti solo parzialmente soddisfatti o in 
parte sconcertati proprio per quella mancanza 
di riflessione teorica di cui abbiamo detto. Ma 
ora, rivedendo i contributi riuniti e pubblicati, 
crediamo di poter dire che questo insieme di dati 
e riflessioni su singoli aspetti possa costituire 
una base su cui poter tornare a ragionare anche 
dal punto di vista teorico in maniera più serena 
e meditata, essendoci forse lasciati alle spalle 
costrutti teorici entrati nell’uso comune, frutto di 
assai acute intuizioni, ma a volte sostanziati da 
insiemi di dati in parte esili.
Ciò è stato a nostro avviso possibile grazie a due 
elementi in particolare. Il primo è il livello di ag-
giornamento delle nostre conoscenze nei diversi 
campi in cui l’incontro tra Roma e i popoli italici 
si manifestò, aggiornamento di cui va reso merito 
agli studiosi che hanno partecipato. Il secondo 
è proprio il dibattito tra studiosi di formazione 
diversa, che hanno potuto dialogare e confron-
tare le proprie idee, i propri strumenti, le proprie 
categorie fuori dalle tentazioni autoreferenziali 
che a volte gravano sui convegni troppo speciali-
stici. Perché non si può non dare ragione ancora 
una volta ad un maestro come Fernand Braudel, 
quando già nel 1950 diceva: “non c’è scampo al 
di fuori del lavoro di équipe”5. 

E ci piace ricordare che si è trattato di un lavoro 
di équipe che è emerso sin dalle fasi organizzati-
ve del convegno e di cui non possiamo non dare 
conto con grande soddisfazione. Ci era parso sin 
da subito il caso che la scelta migliore per parlare 
di “romanizzazione” fosse quella di organizzare il 
convegno nel centro del potere, a Roma. Chiunque 
abbia avuto la fortuna di frequentare l’ambiente 
accademico romano, sa quanto una delle enormi 
ricchezze che lo contraddistinguono siano le Ac-
cademie straniere. E ad alcune di esse ci siamo 
rivolti, ricevendo pieno supporto e ogni tipo di 
aiuto. E di questo aiuto siamo particolarmente 
grati, in un periodo che, come tutti sappiamo, non 
è felicissimo per le nostre ricerche. Il Convegno 
si è così potuto avvalere del sostegno incondizio-
nato dell’Istituto Svizzero di Roma, della British  
School at Rome, del Koninklijk Nederlands Insti-
tuut Rome e dell’École française de Rome.
La pubblicazione degli Atti è stata possibile gra-
zie ai contributi dell’Università di Ginevra, in  
particolare dell’Unité d’Histoire ancienne, del 
Dé partement des sciences de l’Antiquité, della 
Faculté des Lettres (Fonds Casaubon), del Fonds 
général du Rectorat pour les publications e della 
Maison de l’His toire, dell’Università di Zurigo 
(Fonds für Altertumswissenschaft) e dell’Associa-
tion des Membres et des Amis de l’Institut Suisse 
de Rome (AMA ISR).
Ancora una volta ci teniamo particolarmente a 
chiudere il volume con un ringraziamento sentito 
a tutti i membri del Comitato Scientifico del pro-
getto E pluribus unum? L’Italia dalla frammenta-
zione preromana all’unità augustea, che in questi 
anni hanno continuato a non farci mancare il loro 
sostegno, con preziosi spunti critici di riflessione 
e con i più disparati aiuti.

Michel Aberson
Maria Cristina Biella
Massimiliano Di Fazio
Pierre Sánchez
Manuela Wullschleger

 M. Aberson, M. cristinA biellA, M. Di FAzio, P. sAnchez, M. Wullschleger

4 WoolF 1998; keAy & terrenAto 2001. 5 brAuDel 2003, p. 23.
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loreDAnA cAPPelletti 

L’elemento romano negli stati italici in età anteriore  
alla Guerra Sociale (90-88 a. C.)*

dell’antico centro lucano di Bantia, od. S. Maria 
di Banzi (prov. Potenza)3. La lex, di inizi I sec. 
a. C., viene considerata da sempre il testo-simbo-
lo, ossia il testo di arrivo e di culmine della ro-
manizzazione di una comunità italica. In effetti 
essa conserva nei termini, nei meccanismi pro-
cedurali, nelle formulazioni giuridiche, diverse 
e specifiche analogie con il mondo istituzionale 
romano/latino4. Ma per valutare appieno portata 
e grado effettivi di tali analogie, per ricostruirne 
origini e motivazioni, in sostanza per analizzare 
al meglio le tracce dell’elemento romano a Ban-
zi, non vanno sottovalutate le tracce dell’elemen-
to italico presenti nella comunità e nella sua lex 
e non solo a livello etnico-linguistico, ma anche 
giuridico-istituzionale.
Particolarmente significativo è il cap. VI del-
lo statuto, contenente le disposizioni relative al 
cursus honorum bantino: “Nessuno sia pretore o 

Tra i diversi percorsi compiuti dal processo di 
romanizzazione in ambito peninsulare c’è anche 
quello tracciato nella sfera istituzionale delle 
diverse comunità italiche a partire dal III sec. 
a. C.1. È da questo momento, infatti, che nella 
documentazione epigrafica in lingua epicoria 
dall’Italia centro-meridionale si evidenziano le 
tracce, appunto, dell’elemento romano nella ter-
minologia e nelle formulazioni giuridiche, nelle 
titolature e competenze di organi magistratuali e 
assembleari.
Nell’ambito del corpus epigrafico sabellico, am-
montante a ca. mille titoli, i testi di contenuto 
istituzionale sono circa duecentocinquanta, nella 
maggioranza ascrivibili ai secc. III-II a. C.2. Tra 
essi spicca, per lunghezza, ma soprattutto per 
l’importanza e la rarità del contenuto, di esclusi-
vo ambito legislativo-statutario, la lex bronzea in 
lingua osca e alfabeto latino rinvenuta nei pressi 

* Il presente contributo rientra nell’ambito del Progetto 
di Ricerca Nr. P 25418-G18, finanziato dall’Austrian 
Science Fund (FWF), presso l’Institut für Römisches 
Recht und Antike Rechtsgeschichte, Univ. Wien,  
Austria.

1 Sul cd. processo di romanizzazione in Italia vd., tra 
gli altri, gli importanti contributi apparsi nei volumi 
di keAy & terrenAto 2001; JeHne & pFeilsCHiF-

ter 2006; De ligt & nortHwooD 2008; roselAAr 
2012. In particolare per la romanizzazione in ambito 
istituzionale vd. bisPhAM 2007; stek 2009; Poccet-

ti 2009; cAPPelletti 2011; cAPPelletti 2016. Altra 
bibliografia sull’argomento in <www.arcait.it/biblio-
grafia/municipalizzazione>.

2 Per censimenti recenti del corpus epigrafico osco-
umbro: MArchesini 2009, p. 65-81; Imag. Ital., p. 1- 

3; AgostiniAni et al. 2011. Al gruppo dei testi  
di contenuto istituzionale, per cui vd. cAPPel-

letti 2011a, p. 324, si sono aggiunti, tra gli altri, i  
bolli sannitici editi da soricelli 2011 e soricelli 
2013. 

3 Ultime edizioni della lex in Imag. Ital. Bantia 1; cAP-

Pelletti 2011, p. 6-13 e 23-113, sulla cui traduzione e  
commento storico-giuridico si basano le pagine che 
seguono; cfr. grelle & silvestrini 2013, p. 220-
221. Per i dati archeologici sul centro vd. i contributi 
in osAnnA 2008.

4 Analogie spinte talvolta all’eccesso, come nello stu-
dio di kremer 2006, p. 79-103, che considera e ana-
lizza lo statuto bantino come se fosse a tutti gli effetti 
quello di una colonia latina. 
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censore a Bantia se non sarà stato questore, né 
sia censore se non sarà stato pretore e se qual-
cuno (sarà stato) pretore e se qualcuno sarà sta-
to censore o questore o tresviro, costui dopo ciò 
non sia tribuno della plebe”5. Il passo è prezioso 
sotto più aspetti e consente di compiere digres-
sioni e riflessioni sia su diversi punti dello statuto 
stesso sia su specifici elementi del mondo istitu-
zionale italico in generale. 
Innanzi tutto siamo dinanzi all’unica attestazio-
ne, esplicita, di un cursus honorum in una comu-
nità italica. In ordine ascendente abbiamo tribu-
nato della plebe, non obbligatorio, tresvirato e/o 
questura, pretura e censura6. 
In verità un altro cursus honorum italico, tutta-
via non esplicito né tanto meno statutario, si può 
ricostruire per la Pompei osca e federata di fine 
III-II sec. a. C.: da una ventina di epigrafi risulta 
che a Pompei il meddis era il supremo magistrato 
cittadino, magistrature secondarie erano l’edilità 
e la questura7. 
E qui va notato un primo aspetto: il meddis è as-
sente nel cursus bantino del cap. VI. Tuttavia il 
termine è presente sia in questo passo sia in altri 
luoghi dello statuto. Alle linn. 29-30 si legge in-
fatti “se qualcuno [dopo questa legge e contraria-
mente a tali disposizioni] sarà stato eletto med-
dis”, ossia “magistrato”, incorreva nell’invalidità 
dell’elezione8. Ma ancora più indicativo è l’incipit 
del cap. II: pis pocapit meddis, ossia “qualsiasi 
magistrato”. Nello specifico il capitolo dispone 
che appunto qualsiasi magistrato che avesse con-
vocato i comizi per una causa capitale o pecunia-
ria era tenuto a far pronunciare al popolo la sen-
tenza sotto giuramento. In caso contrario sarebbe 

stato multato. E di nuovo, alla lin. 12, si legge: 
suae pis meddis, ossia “se qualche magistrato”, 
avesse voluto multarlo più pesantemente avrebbe 
potuto farlo, ma non oltre un certo tetto9. E dun-
que, pis pocapit meddis, suae pis meddis e simi-
li, sono espressioni che, pur nella loro brevità, 
racchiudono un segno importante dell’evoluzione 
vissuta dalla comunità bantina in ambito concet-
tuale e istituzionale, molto probabilmente prima 
e del tutto sicuramente in occasione della stesura 
dello statuto. Perché nell’espressione, o meglio 
nell’osco della tabula, il termine meddis ha as-
sunto il significato generale e generico equiva-
lente al lat. magistratus, ed ha perso il significato 
specifico inerente alla titolatura del meddis osco, 
ossia propria del supremo magistrato non solo di 
Pompei, ma della maggioranza delle comunità 
sabelliche. La *meddikia, che potremmo definire 
la magistratura italica per eccellenza, è attestata 
da circa centocinquanta testi, di cui un centinaio 
sono bolli, quindi da più della metà del corpus 
epigrafico italico di contenuto istituzionale. È do-
cumentata presso quasi tutte le popolazioni ita-
liche e per un periodo dal IV agli inizi del I sec. 
a. C.; i testi provengono in larga misura da centri 
del Sannio e dalla Campania10. Un riflesso della 
sua importanza sta nel fatto che questa è l’unica 
magistratura italica menzionata con la sua titola-
tura originaria dagli autori antichi11. Dall’intero 
complesso documentale si ricava il carattere or-
dinario della meddikia, in taluni casi l’eponimia 
e la collegialità, gli alti compiti militari, la sua 
posizione al vertice del cursus honorum italico.
Niente di tutto questo troviamo a Banzi e nel 
suo statuto, dove il termine meddis appare come 

5 Linn. 27-30: pr(aetur) censtur bansae / 28 [ni pis fu]
id nei suae q(uaestur) fust nep censtur fuid nei suae 
pr(aetur) fust in(im) suae pis pr(aetur) in(im) suae / 
[pis censt]ur [a]uti q(uaestur) [a]u[ti tr]ium nerum 
fust izic post eizuc tr(ibunus) pl(ebis) ni fuid. suae 
pis / 30 [contrud exeic post exac medd]is  <f>acus 
<f>ust izic amprufid facus estud.

6 cAPPelletti 2011, p. 83-95; in particolare sulla pro-
blematica identificazione del trium nerum vd. ibidem 
nt. 248. 

7 Per le magistrature pompeiane vd. cAPPelletti 2011a, 
p. 328-329 e ancora infra. Sul quadro istituzionale 
della Pompei sannitica, tra gli altri, lo cAscio 1996.

8 Per il testo vd. supra nt. 5. 
9 Sul cap. II, linn. 8-13, relativo al processo dinanzi 

all’assemblea bantina, vd. cAPPelletti 2011, p. 47- 
56.

10 Al dossier fornito in cAPPelletti 2011a, p. 337-338, 
si sono aggiunti, oltre ai bolli (vd. supra nt. 2), anche 
il testo Imag. Ital. Cumae 4 bis (100 a. C.), su cui cA-

MoDecA 2012, e un’altra, possibile attestazione della 
meddikia/mestiça umbra da Amelia in AgostiniAni 
et al. 2011, p. 29-31 nr. 24. Sulla magistratura: un-

terMAnn 2000, p. 455-461. 
11 Per i passi e relativa discussione: cAPPelletti 2002, 

p. 215-221. 
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