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RECENZE

SENATORE, FELICE [ED.]. Karl Julius Beloch da “Sorrento nell’antichità” alla “Campa!"#$%&''!%()*%+, -). ,%/',0!,.0"12,%! %3)3,0!"%(!%+*"4(!,%5)0, )$%6!" ,%(!%7,00) ',$%89%
3"0:,%8;;<, Scienze e Lettere, I Quaderni di Oebalus – 3, Roma 2011, pp. I–XXI, 1–393.
ISBN 978 88 6687 002 91.
La veste egregiamente curata ed il ricco contenuto di questi Atti rendono il dovuto onore,
!""#$%&'( )*!+,(+)-'.!""(',/('0-+1!2'(""('34/+('!.'(""#-5!+(1-',6)! 1)36-'.)'7'89/")/,':!"-ch, che fu in assoluto e in ispecie con i suoi lavori degli anni 1874–1880, tra i primi grandi
studiosi ed accademici ad affrontare e rivalutare sul piano nazionale ed internazionale la
storia del mondo italico e magnogreco con rigore metodologico e ottica interdisciplinare.
Aprono il volume le bellissime pagine di L. Polverini (pp. 1–18) e di A. Russi (pp. 21–
117) che ripercorrono, dalla giovinezza alla maturità, gli studi, la vita privata, l’iter universitario prevalentemente romano, ed i rapporti, non sempre facili, tra Beloch ed i suoi colleghi
tedeschi e italiani. In particolare ad A .Russi si deve la pubblicazione di parte del carteggio
;6-05"!,,)*(0! 1!'<=>'"!11!+!') !.)1!?'1+(':!"-6@'!'"#(""-+(',/('3.( A(1(2'B),,':!""(':()"!C2'
sposata a Firenze nel 1877, consentendoci di incontrare Beloch in un’inedita veste romantica
e familiare, in un ambiente ricco di affetti, conoscenze e parentele importanti e stimolanti da
un punto di vista culturale, intellettuale e politico.
D)' ! 1+(' !"' *)*-' .!""(' 5+-./A)- !' E!"-6@)( (' 6- ' )"' 6- 1+)E/1-' .)'F8' D1-+6@)' B(+) -'
(pp. 119–136), che segnala diversi aspetti dell’originalità, per tema, metodo, terminologia
e ispirazione lato sensu culturale, del volume Der italische Bund unter Roms Hegemonie,
Leipzig 1880. Qui è soprattutto innovativo che lo studio dell’espansione romana in Italia
,) -'("'G',!68'(8H8'5+-6!.(') '5(+(""!"-'(""!'+)6!+6@!',/""#(,,!11-'.!0-4+(36-'5! ) ,/"(+!'5!+'
etnie, leghe, eserciti, territori e insediamenti, rielaborando per la prima volta notizie e cifre
,1-+)-4+(36@!' 6- ' "#(/,)")-' .!)' 0-.!"")' ,*)"/55(1)' .(""(' ,6)! A(' ,1(1),1)6(' 6- 1!05-+( !(8'
Carente è invece in Beloch, e si nota specialmente nei cap. V–X, un interesse per la storia
costituzionale e per l’organizzazione politico–amministrativa dei centri italici dalle origini
all’età romana. Questo generale disinteresse di Beloch per la tematica istituzionale, accompagnato anche da un uso ambiguo del linguaggio giuridico, è ribadito da G. Tagliamonte
(pp. 139–151), secondo il quale le poche opinioni espresse dallo studioso sulle magistrature
italiche cittadine e federali, sulla supremazia del meddix tuticus, sulla continuità dei sistemi
governativi epicorii nei sistemi municipali, ebbero tuttavia una forte, e spesso contrastata,
1

I!6! ,)- !' !""#(0E)1-'.!"'J+-4!11-'.)'I)6!+6('K+8'J'LL%MNOP<$'3 ( A)(1-'.(""#F/,1+)( 'D6)! ce Fund (FWF) e attualmente in corso presso l’Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte, Univ. Wien, Austria.
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) Q/! A(' ,/""(' ,1-+)-4+(3(' .!"' ,/-' 1!05-' ,) -' (""(' 0!1R' .!"' SS' ,!6-"-8' G ' +!("1R2' 6-0!'
+)"!*('P8'P("(,,-';558'<TTO<T$?2'"#) Q/! A('.!""#) 1!+('5+-./A)- !'.)':!"-6@',/'K(5-")2'"('
Campania e l’Italia antica si percepisce ancora ai giorni nostri; le sue analisi restano infatti
imprescindibili, non senza l’ovvio e necessario aggiornamento dei dati archeologici ed epi4+(36)8'H)U',)'.)0-,1+('6- '5(+1)6-"(+!'!*).! A('5!+')'6(,)'.)'J)1@!6/,('!'K!(5-"),V'"!'+!"(tive indagini, dal Campanien'.!"'<$>='(""!',6-5!+1!'.)'P8':/6@ !+2'W8'I).4X(C2'B8'K(5-")'
,) -'(""!'(6Y/),)A)- )'.!""('3 !'.!"',!6-"-',6-+,-2',- -')""/,1+(1!'6- '.-*)A)('.('B8':/4 -'
(pp. 161–171). E. Federico (pp. 173–199), invece, si occupa delle indagini e delle opere su
Capri antica, non solo successive, ma anche anteriori al Campanien'O'!848')'"(*-+)'.)'P8'B8'
Secondo e N. Hadrawa entrambi operanti nella seconda metà del XVIII secolo e per gli inizi
.!"'SGS',!6-"-'Y/!"")'.)':8'Z/(+( 1(2'I8'B( 4- )2'!668'O'"!'Y/(")' - '1/11!'[/+- -'/1)")AA(1!'
e tanto meno apprezzate dal Beloch. Lo studioso tedesco da parte sua e in aperta controten.! A('+)*("/1U') )A)("0! 1!',)('"!'[- 1)',/""('4+!6)1R'.)'H(5+)',)('"#)05-+1( A(',1-+)6('.!""('
presenza tiberiana nell’isola; ed è interessante seguire gli sviluppi di entrambe le posizioni,
che furono ripensate radicalmente non solo nella riedizione del Campanien, Breslau 1890,
ma anche in altri contesti, come dimostra parte del carteggio (in Appendice, pp. 188–194)
.(""#F+6@)*)-'\8'D8'9!+-0!2'7!",!C'B/,!/02'] )*8'.!"'B)6@)4( 2',/""('Y/!+!""!'"-6("!'+!"(tiva all’iscrizione “riabilitativa” del soggiorno caprese dell’imperatore Tiberio.
G. Camodeca (pp. 201–221) fa emergere da un lato l’importante contributo fornito dal
Campanien (""(',1-+)('!.'(""('1-5-4+(3('.)'J/1!-")'!'H/0(!') '!1R'+-0( (2'6- [+- 1( .-"-'
con gli altri studi precedenti e contemporanei sui due centri; dall’altro fa notare i numerosi
")0)1)'.!""#-5!+(2'6-0!'"#/,-',6(+,-2'.),(11! 1-2') !,5!+1-'.!""('.-6/0! 1(A)- !'!5)4+(36('
('3 )',1-+)6)2'4)/,5/EE")6),1)6)'!'1-5-4+(36)2'6)1( .-'!,!05)'.)'!++-+)'!',*),1!',)4 )36(1)*!'
+)4/(+.( 1)'"#(+!('Q!4+!(8'H(0-.!6(2'.('.!6! )'0(,,)0-'!,5!+1-'.!""#(+!('!'.!"',/-'5(trimonio iscritto, ci aggiorna quindi sul corpus'!5)4+(36-'"(1) -'.)'J/1!-")'!'H/0(!2'+),58'
2000 e 260 tituli, e sulle informazioni più rilevanti da esso desumibili in merito alle vicende
6-,1)1/A)- (")'!'1-5-4+(36@!'.!)'./!'6! 1+)') '!1R'+-0( (8'F"1+-'(44)-+ (0! 1-'+),5!11-'("'
Campanien è quello offerto da L. Cerchiai (pp. 223–227) in merito al popolamento nella
Valle del Sarno ed al ruolo politico attribuibile a Nuceria; è importante che gli strati etnico–culturali e linguistici qui succedutisi, dall’età arcaica al IV sec. a.C., si possano seguire
-+('(11+(*!+,-'.)*!+,!'1!,1)0- )( A!'!5)4+(36@!2'6@!'(05")( -'!'6- [!+0( -'"('1+(.)A)- !'
letteraria28'F 6@!'"#(05)-'6- 1+)E/1-'.)'B8I/,,-2'6-++!.(1-'.)'/1)")'5)( 1!2'[-1-'!'+)6-,1+/A)- )'4+(36@!';558'LL=OL=$2'\(*8'GOSSSGG?2'6)'0!11!'("'6-++! 1!'.!""!' -*)1R'.-6/0! 1(+)!'
(.'-44)'.),5- )E)")',/""(',1-+)('.!""('5! ),-"(',-++! 1) (2'(""('Y/("!':!"-6@',)'.!.)6U'(,,()'
precocemente con il suo Surrentum im Alterthum2'P! ['<$>^2')"'6/)'6- 1! /1-'6- Q/_'5-)2'
6- '0-.)36@!2' !"'Campanien. Tra le altre cose l’opera non contempla la fase preistorica di
questo territorio, che ora è invece grosso modo ricostruibile. Dal VII sec. a.C. le necropoli
+!,1)1/),6- -'1+(66!'0(1!+)(")'!.'!5)4+(36@!'.)'6- 1(11)'6- ')"'0- .-'!1+/,6-'!'5-)'6- 'Y/!""-'
greco, i quali non impediscono l’emergere nel 600 a.C ca. di una forte identità nazionale
“ausonica” espressa in scrittura e di cui c’era già eco nella tradizione letteraria3. Altre epi4+(32'1+('6/)'Y/!""('-,6('.)'J/ 1('.!""('H(05( !""('!'.)*!+,!'"(1) !'.!""('[(,!'0/ )6)5("!'
2

J!+'"!'!5)4+(3' /6!+) !'*.8'"('+!6! 1!'0!,,('('5/ 1-') 'CRAWFORD (2011: 16–20 e 903–918); cfr.
inoltre TRIANTAFILLIS (2008: 15–68).

3

Per le iscrizioni paleoitaliche da Vico Equense, Nuceria e Sorrento vd. la nota precedente.
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ci informano oggi più ampiamente su culti, società, economia, edilizia pubblica e privata,
istituzioni sorrentine dal V sec. a.C. sino al II sec. d. C. Rispetto ai risultati del Beloch resta tuttora controversa la localizzazione del tempio delle Sirene, mentre sull’ubicazione, su
qualità e cronologia, a partire dal VI sec. a.C., del santuario di Athena abbondano oggi le
acquisizioni archeologiche, opportunamente presentate e discusse dall’A. Nuove scoperte
riguardano inoltre l’impianto urbano e stradale sorrentino nel suo complesso (in vita dal
IV–III sec. a.C.) e in particolare i collegamenti città–mare tramite gallerie carrabili e pedonali, private e pubbliche, la localizzazione del foro, del teatro romano e della villa di Pollio
`!")6!8'W) ( A)'('1( 1!') [-+0(A)- )'!'.!11(4")',1+).!')"'"(6- )6-'6- 1+)E/1-'.)'B8'a8H+(X[-+.'
(pp. 299–301), che sostanzialmente esprime disappunto sul corretto utilizzo da parte del
Beloch della documentazione archeologica nota al suo tempo su Capua arcaica e classica.
F 6-+('H(5/('!'"('68.8'b"!4('6(05( (c',- -'-44!11-'.!""('.),(0) (',1-+)-4+(36(2'( 1)6('!'
moderna, compiuta da F. Senatore (pp. 333–362). L’A., argomentando contro Beloch e altri
dopo di lui, nega l’esistenza di strutture e manifestazioni federalistiche stricto sensu4 presso
i centri della piana campana nel V–III sec. a.C.; quella che vediamo in azione durante la
guerra annibalica sarebbe in realtà una coalizione militare in funzione antiromana tra i centri sovrani e autonomi di Capua, Atella, Calatia, ecc. Con A. Rossi (pp. 303–331) si torna
alle notizie e alle considerazioni sul novum documentario, focalizzando Suessula, il suo
territorio e relativa viabilità. L’A. ripercorre le ipotesi settecentesche e poi belochiane sulla
"-6(")AA(A)- !'!'"('1-5-4+(3('.!""('6)11R'( 1)6(2'0(',-5+(11/11-')""/,1+(')'5+-4+!,,)'6- -,6)1)*)'
compiuti sino ad oggi tramite sondaggi geoarcheologici, scavi e fotointerpretazione: in sin1!,)'"#(E)1(1-'.)'6(8'^%'@(2'6- '[-+1)36(A)- !'1/[(6!('.)'3 !'Gd',!68'(8H82'6- -,6!' !"'G',!68'(8'
H8'/ (',)4 )36(1)*('0- /0! 1(")AA(A)- !'6- '[-+-2'E(,)")6('!'5-+1)6)'!'5-)2' !"'GGGOGd',!68'
d.C., l’inizio di un graduale abbandono.
Il volume si chiude con un’Appendice (pp. 367–390) che ospita un saggio (del 1996)
di C. Ferone, alla cui memoria è dedicato il Convegno. L’A., a cui si deve tra l’altro la
traduzione italiana del Campanien (Napoli 1989), illustra qui i profondi rapporti tra l’ope+('.)':!"-6@'!.')' /0!+-,)',1/.)',1-+)6-O1-5-4+(36)',/""('H(05( )('( 1)6(',*-"1)' !)',!68'
SdGGOSdGGG' .(' (/1-+)' ) ,)4 )2' 1+(' 6/)' !0!+4!' "(' 34/+(' .!"' 6(5/( -' H8' J!""!4+) -' e/ )-+8'
Ed anche in questo caso emerge l’originalità di Beloch, che utilizza ed elogia la tradizione
storico–antiquaria campana, anche dopo e nonostante la condanna indiscriminata datane dal
B-00,! '!'(66-"1('.(4")'(0E)! 1)',6)! 1)36)'5-,1!+)-+)8'
Originalità, continuità, autonomia, novità sono dunque le fondamentali caratteristiche
che a suo modo e per aspetti diversi ciascun contributo del volume in esame attribuisce
('+(4)- !'(""('34/+('!.'(""#-5!+('E!"-6@)( (8'H(+(11!+),1)6@!'6@!',! A('./EE)-',)'5-,,- -'
estendere al volume stesso per via delle tematiche che esso ospita ed approfondisce, e so5+(11/11-'Y/( .-'6)'(44)-+ (',/)'5+-4+!,,)',1-+)-4+(36)'!'.-6/0! 1(+)',/""('H(05( )('( 1)6(8
Loredana Cappelletti
E–mail: locappe@tin.it
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A proposito della terminologia usata dalle fonti antiche e delle rispettive interpretationes –
“Bund”, “Gauverband”, “federazione”, “confederazione”, etc. – proposte dal Beloch e dai suoi
,/66!,,-+)'5!+'.!3 )+!')',),1!0)',-*+(6)11(.) )'.!""#G1(")('( 1)6(2',(+!EE!',1(1-'/1)"!'.(+!'( 6@!'
solo una scorsa al lavoro di LASAGNI 2009/2010, nonché alle mie considerazioni in CAPPELLETTI 2002, 174–180.
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