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Al centro di questa indagine, importante e riuscita, c’è il vicus, entità territoriale e amministrativa tra le principali e più diffuse delle zone rurali dell’Italia peninsulare. Del vicus
sono indagati, con una ripartizione sistematica in tre grosse sezioni, i vari aspetti, dalle obEOLJDWRULHGH¿QL]LRQLSUHOLPLQDULIRUQLWHSHULOWUDPLWHGHOOHIRQWLOHWWHUDULHDOOHGHVFUL]LRQL
SHULOWUDPLWHGHLGRFXPHQWLHSLJUD¿FLGHJOLHOHPHQWLGLIDWWRTXHOOLHIIHWWLYDPHQWHUHDOL]]DWLVLHDGRJJLULFRVWUXLELOLRVVLDGLVWUXWWXUDHFRQ¿QLGHOORVSD]LRYLFDQRHDOVXRLQWHUQR
di forme di vita quotidiana, religiosa, sociale, nonché di aspetti della prassi amministrativa
e giuridica.
1HOOD SULPD VH]LRQH SS ±  q GH¿QLWR LO vicus ed è posto in relazione con le altre
entità politico-territoriali e amministrative esistenti nelle campagne peninsulari in età romana, ossia i pagi, i fora e i conciliabula2. Il primo e principale punto di osservazione e di
analisi di queste articolazioni rurali e del paesaggio non-urbano nel suo complesso assunto
dall’A. è qui quello degli autori antichi, o meglio e secondo recenti approcci metodologici
VYLOXSSDWLGDJOLVWXGLVXOODUDSSUHVHQWD]LRQHJHRJUD¿FDFLzFKHHVVLFDODWLQHOORURWHPSR
o in quello delle loro fonti, oggettivamente e soggettivamente sapevano, vedevano e sopratWXWWRLQÀXHQ]DWLGDLGHRORJLHGHOO¶HSRFDHFXOWXUDSHUVRQDOHSHUFHSLYDQRHLQWHUSUHWDYDQR
in relazione a tali spazi e ai loro abitanti. In primo luogo da Verrio/Festo (s.v. vicus, 502
H/ HGDDXWRULSLWDUGLDGHVVLGHELWRULVLULFDYDODFDUDWWHULVWLFDÄHGL¿FDWD³GHOYLFR
LWDOLFRDJJORPHUDWRFLRqGLHGL¿FLFRPSDWWRSURYYLVWRGLYLHVSURYYLVWRGLFLQWDIRUWL¿FDWD
piuttosto popolato, operoso e vivace, anche se di scarsa estensione3. Altre testimonianze,
principalmente liviane, trasmettono poi la distinzione fra il vicus e altre tipologie di popolamento rurale, come agri, villae, DHGL¿FLD, tecta, in sostanza singole case e fattorie, sparse
nei campi o lungo le strade. Altre ancora, narrative e giuridiche, trasmettono inoltre la per1

5HFHQVLRQHQHOO¶DPELWRGHO3URJHWWRGL5LFHUFD1U3*¿QDQ]LDWRGDOO¶$XVWULDQ6FLHQce Fund (FWF) e attualmente in corso presso l’Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte, Univ. Wien, Austria.

2

$OODSXUQXWULWDELEOLRJUD¿DULSRUWDWDGDOO¶$ SS YDDJJLXQWDO¶HI¿FDFHVLQWHVLGL7DUpin (2009); manca anche l’importante lavoro di Gargola (1995), inoltre il contributo di Soricelli
(2007), di cui l’A. si serve (vd. pp. 65-66 e ntt.), ma che, per evidente dimenticanza, non cita in
ELEOLRJUD¿D,Q¿QHVHJQDORVXOWHPDODPRQRJUD¿DDSSDUVDQHOORVWHVVRDQQRGL6LVDQL  

3

La popolosità e vivacità di queste zone rurali erano elementi che non andavano sottovalutati in
tempi di campagna elettorale, come si evince dal Commentariolum petitionis 8.30-31, giustamente ricordato dall’A. (pp. 26 e 32); cfr. Fezzi (2007) e Valmaña-Ochaíta (2012).
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cezione di una similarità strutturale e funzionale fra il vicus e comunità altrettanto compatte
sotto l’aspetto abitativo e parimenti rilevanti sotto l’aspetto economico e commerciale, come
castella, oppida, urbes, etc. Diversa, invece, è la percezione antica del pagus ULÀHVVD GD
IRQWL OHWWHUDULH HG HSLJUD¿FKH SS ±  HVVR VL FRQ¿JXUD FRPH UHDOWj UXUDOH DJULFROD
produttiva, contenente praedia/agri e villaeHWUDPLWHHVVLLGHQWL¿FDWRSURYYLVWRGLSURSUL
regolamenti, culti e rispettivi luoghi e riti, tutti condivisi dagli abitanti sparsi nel territorio,
i pagani, rilevati come portatori di una rusticitas contrapposta alla urbanitas4. Diversa ancora, rispetto sia ai pagi che ai vici, è la situazione ricostruibile per conciliabula e fora (pp.
± VRQRHQWLWjFKHFRPSDLRQRVRYHQWHDI¿DQFDWHQHOOHOHJJLHSLJUD¿FKHHLQFRQWHVWL
narrativi, in specie liviani, di tipo politico-istituzionale; le prime, in particolare, risultano
DVVHQWLQHOOHSHUFH]LRQLJHRJUD¿FKHHQWUDPEH¿JXUDQRFRPHHVWHQVLRQLWRSRJUD¿FKHHIXQzionali, di Roma sul suo territorio. In sostanza fora sono per numerosi autori antichi luoghi
di iudicia e di mercato; conciliabula sono, da Plauto in poi, luoghi di incontro e di riunione oppure l’incontro e la riunione stessa5. Da un’ottica lessicale, morfologica e percettiva
O¶$SDVVDQHOODVHFRQGDVH]LRQH SS± DGHOLQHDUHXQSUR¿ORDPPLQLVWUDWLYRGHOOD
ÄTXDVLPLFURFLWWj³vicusSDUWHQGRDQFRUDXQDYROWDGDOOHFODVVL¿FD]LRQLWLSRORJLFKHSUHsenti nel glossario dell’epitome festina, di cui si illustrano proposte di integrazione proprie
e altrui (pp. 57–60). Ad ogni modo, stando alla prima parte del lemma in questione, relativa
al vicus rurale, se ne distingue un primo tipo, dotato di res publica e iurisdictio, e un secondo
tipo, sede di nundinae e di elezioni annuali di magistri vici e pagi; una distinzione che continua ad apparirmi contraddittoria, nonostante gli sforzi dell’A. di dimostrarne logicità e plausibilità. Interessante è a questo punto la focalizzazione della funzione giurisdizionale vicana,
che conduce sia ad un confronto con realtà e requisiti delle praefecturae, sia e soprattutto
ad un’opportuna analisi dei rispettivi testimonia HSLJUD¿FLLQSUHYDOHQ]DSHQLQVXODULH GL
,D&,VHFG&GRYHODIXQ]LRQHULVXOWDFRUUHODWDD¿JXUHPDJLVWUDWXDOLORFDOL6. Ugualmente
utile e interessante risulta poi la ricostruzione, svolta sempre attraverso la documentazioQH HSLJUD¿FD GL SURYHQLHQ]D TXDVL HVFOXVLYDPHQWH GDOO¶,WDOLD FHQWURRULHQWDOH GHO TXDGUR
LVWLWX]LRQDOHYLFDQRHVVRqFRPSRVWRGDmagistri o aediles, vici o tout court, e dall’organo
assembleare, espresso nel formulario delle deliberazioni come vicus/vicani. Riguardo alle
magistrature quello che è certo è che i magistri vici risultano impegnati in attività edilizie,
attivi cioè nella fase di realizzazione e collaudo di opere all’interno del circuito vicano; gli
aediles vici, sicuri per l’ambito vestino e nel I sec.a.C., risultano eletti localmente e posti
a gestione e salvaguardia dei beni templari.
4

In particolare sui pagi LQ WHUULWRULR DEUX]]HVH q XWLOH OD FRQVXOWD]LRQH GL =HQRGRFFKLR 
90ss.)LOUDSSRUWRHSLJUD¿FRpagani/concilia risulta particolarmente evidente nella lex rivi Hiberiensis (AE 2006, 676), per la quale rinvio ora al volume miscellaneo Maganzani & Buzzacchi (2014); in questo testo è probabile, perché integrata, la lettura lex paganica; certa invece è
l’esistenza di una lex pagana in CIL I2 682 dal pagus Herculaneus, testimonianza diretta, unica
e preziosa, che meritava di essere accennata accanto al pendant letterario in Plin. NH 28 (cit.
a p. 29).

5
6

6XXQDGLVWLQ]LRQH³JHQHWLFD´WUDOHGXHUHDOWjYG6LVDQL VV 
Purtroppo l’A. non considera il caso interessante e ante bellum sociale del praefucus bantino,
menzionato nel contesto processuale civile del cap. V, linn. 23-27 della lex osca; sul passo vd.
&DSSHOOHWWL H LQJHQHUDOHVXOOD¿JXUDPDJLVWUDWXDOHYG3pUH]/ySH]  
in particolare per le praefecturae in Italia meridionale si tenga presente anche Gallo (2011).
,Q¿QHVXOODlex Rubria de Gallia Cisalpina vd. ora Criniti (2012).
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Nella terza e ultima sezione (pp. 143–217) si incontrano le concrete, quotidiane, realtà,
pubbliche e private, dei viciVHJXHQGROHWUDFFHHSLJUD¿FKHGLVLQJROLLQGLYLGXLRGLSUHFLVL
gruppi e categorie, che a vario titolo, ossia per vita, attività, status giuridico o patrimoniale,
risultano ad esso collegati. Oltre ai vicani, provvisti dei fondamentali requisiti di appartenenza, come la cittadinanza e la proprietà di DHGL¿FLD in loco, c’erano i viasiei, attestati
come tali solo nella legge agraria del 111 a.C.7, e poi gli inquilini vici, gli habitantes, i coloni vici, i possessores viciFKH¿JXUDQRLQFRQWHVWLGL,,,,VHFG&G¶,WDOLDPHULGLRQDOHH
settentrionale, come protagonisti, attivi o passivi, di dediche onorarie, atti evergetici, lasciti
testamentari. Ugualmente i vicani, o anche gruppi e individui afferenti al vico, risultano epiJUD¿FDPHQWHLPSHJQDWLQHOOHSUDWLFKHFXOWXDOLORFDOLHGqXQDGRFXPHQWD]LRQHFKHRIIUHXQR
spaccato non solo di forme e luoghi di devozione, di divinità venerate, romane e indigene,
ma anche dell’identità etnica, della posizione socio-politica dei devoti, dei loro legami con
la casa e il culto imperiale, e soprattutto del tipo di ruolo assunto dal vico nel rapporto coi
VDQWXDULFLUFRVWDQWL SS± 2VVHUYD]LRQLFRQFOXVLYHVXOO¶HVLWRVWRULFRHVWRULRJUD¿FR
del vicus e utilmente riassuntive di quanto ricostruibile, con tutti gli strumenti disponibili,
riguardo a tale realtà, lasciano il lettore soddisfatto e al contempo desideroso di approfondire. Mi sembra il giusto risultato.
Cappelletti, L. (2011). Gli Statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C.
)UDQNIXUWDP0DLQ3HWHU/DQJ9HUODJ
&ULQLWL1  /H[5XEULDH7DEXOD$OLPHQWDULDGL9HOHLD>&,/;,H@DGditamenta. Ager Veleias, 7.03, 1–20.
)H]]L/  ,O&RPPHQWDULROXPSHWLWLRQLVVJXDUGLGDOOHGHPRFUD]LHFRQWHPSRUDQHH
Historia, 56.1, 14–26.
Gallo, A. (2011). L’agro pubblico in Lucania, le prefetture e il liber coloniarum. Agri Centuriati, 8, 53–71.
Gargola, D.J. (1995). Lands, Laws and Gods: Magistrates and Ceremony in the Regulation
of Public Lands in Republican Rome/RQGRQ8QLYHUVLW\RI1RUWK&DUROLQD3UHVV
/DS\ULRQRN59  Der Kampf um die lex Sempronia agraria. Vom Zensus 125/124
v.Chr. bis zum Agrarprogramm des Gaius Gracchus%RQQ+DEHOW
Maganzani, L. & Buzzacchi, C. (Eds.) (2014). Lex Rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una
comunità di irrigazione nella Spagna romana, Giornate di Studio in ricordo di Giorgio
Luraschi, Milano, 2–3 luglio 20121DSROL-RYHQH
3pUH]/ySH];  La delegación de jurisdicción en el derecho romano0DGULG(GLVofer S.L.
Sisani, S. (2011). In pagis forisque et conciliabulis. Le strutture amministrative dei distretti
rurali in Italia tra la media Repubblica e l’età municipale5RPD6FLHQ]HH/HWWHUH
Soricelli, G. (2007). Intramurani/extramurani. In Lo Cascio, E. & Merola, G.D. (Eds.),
Forme di aggregazione nel mondo romano ± %DUL(GLSXJOLD
Tarpin, M. (2009). Organisation politique et administrative des cités de l’Europe occidentale
sous l’Empire. In Cabouret Laurioux, B., Guilhembet, J.P., & Roman, Y. (Eds.), Rome et
7

Sulle questioni interpretative sollevate dalla formula viasiei vicaneive, con ulteriore proposta di
LGHQWL¿FD]LRQHGHJOLLQWHUHVVDWLGDOOHDVVHJQD]LRQLPHQ]LRQDWHQHOODlexYG/DS\ULRQRN 
107-115).
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l’Occident du IIe s. av. J.-C. au IIe s. apr. J.-C., Colloque de la SOPHAU, Lyon, 15–16 mai
2009, Pallas, 80, 127–145.
9DOPDxD2FKDtWD$  (OHFWRUDO6WUDWHJ\LQWKH$QFLHQW5RPH&DVH6WXG\RI&RPmentariolum Petitionis. International Business & Economics Research Journal, 11,
1549–1556.
Zenodocchio, S. (2008). Antica viabilità in Abruzzo/¶$TXLOD5HD(GL]LRQL
Loredana Cappelletti

Classics and Communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain(GLWHGE\*\|UJ\
.DUVDL*iERU.ODQLF]D\'DYLG0RYULQDQG(OĪELHWD2OHFKRZVND/MXEOMDQD=QDQVWYHQD
]DORåED)LOR]RIVNHIDNXOWHWH%XGDSHVW&ROOHJLXP%XGDSHVW,QVWLWXWHIRU$GYDQFHG6WXG\
:DUVDZ )DFXOW\ RI$UWHV /LEHUDOHV  SS LQFOXGLQJ LOOXVWUDWLRQV ,6%1 
601-7.
As noted in the introduction and editorial notes at the end of the book, the thick volume
GHVFULSWLYHO\WLWOHG&ODVVLFVDQG&RPPXQLVPFDPHWROLIHDVSDUWRIWKHLQWHUQDWLRQDOUHVHDUFK
SURMHFW³*QyWKLVHDXWRQ&ODVVLFVDQG&RPPXQLVP7KH+LVWRU\RIWKH6WXGLHVRQ$QWLTXLW\
LQWKH&RQWH[WRIWKH/RFDO&ODVVLFDO7UDGLWLRQLQWKH6RFLDOLVW&RXQWULHV´
7KLV)RFXV*URXSSURMHFWDW&ROOHJLXP%XGDSHVWDLPHGWRH[SORUHWKHKLVWRU\
RISRVW:RUOG:DU,,FODVVLFDOSKLORORJ\LQZKDWZHUHWKHQWKH6RFLDOLVWFRXQWULHV&RQWULEXWLRQVDOVRFDPHIURPD6ORYHQLDQ5HVHDUFK$JHQF\SURMHFWWKH'HSDUWPHQWRI&ODVVLFDO
3KLORORJ\DWWKH8QLYHUVLW\RI/MXEOMDQD)DFXOW\RI$UWVDQGWKH)DFXOW\RI$UWHV/LEHUDOHV
DWWKH8QLYHUVLW\RI:DUVDZ7KHUHVHDUFKLVGLUHFWHGDWWKHOLIHDQGZRUNRISURPLQHQWFODVVLFLVWV,WVVHFRQGSKDVHZKRVHUHVXOWVZLOOEHSUHVHQWHGLQDSURSRVHGIROORZXSSXEOLFDWLRQEURDGHQVWKHIRFXVWRWDNHLQHGXFDWLRQDOSROLF\RQWHDFKLQJ/DWLQDQG*UHHNDQGWKH
SRSXODULVDWLRQRIDQFLHQWKLVWRU\DQGWKHDWUHXQGHU&RPPXQLVP
7KHERRNLVGLYLGHGLQWRVHYHUDOVHFWLRQVRIYDU\LQJOHQJWK6RYLHW5XVVLD&HQWUDO(XURSH7KH%DONDQV7KHODVWDQGVKRUWHVWVHFWLRQLVDSWO\HQWLWOHG³$&UDFNLQWKH&XUWDLQ´E\
$QGUp+XUVW,WGHVFULEHV*HQHYD¶V)RXQGDWLRQ+DUGW7KHIRXQGDWLRQSDUWLFXODUO\GXULQJ
Olivier Reverdins tenure as president starting in 1958, offered stipend-supported sabbaticals
to Central and Eastern European classical philologists on good terms. These scholars’ opSRUWXQLWLHVWRPHHWWKHLUFROOHDJXHVIURPWKHFDSLWDOLVWZRUOGZHUHRWKHUZLVHPHDJUHRUHYHQ
EDUUHGRXWULJKW7KH\ZHUHDOVRJLYHQDFFHVVWRWKHH[FHOOHQWUHVRXUFHVRIWKHOLEUDU\RIWKH
)RXQGDWLRQDERRQEHFDXVHLWZDVRUGLQDULO\GLI¿FXOWWRLPSRVVLEOHWRSXUFKDVHVSHFLDOLVHG
ERRNVRUSHULRGLFDOVIURPWKH:HVWRUDFTXLUHWKHPLQDQ\RWKHUPDQQHU
In Chapter 1 of Section I on Soviet Russia, Olga Budaragina introduces the life and scienWL¿FFDUHHURI2OJD)ULHGHQEHUJ  DQG$ULVWLG,YDQRYLFK'RYDWXU  
OHDGLQJ¿JXUHVLQFODVVLFDOSKLORORJ\DW/HQLQJUDG8QLYHUVLW\%HFDXVHDVHDUO\DVWKH
&RPPXQLVWUHJLPHLQ5XVVLDKDGVHL]HGSRZHUDQGEHJXQWRGRPLQDWHWKHVFKRODUO\ZRUOG
SDUWLFXODUO\LQWKHKXPDQLWLHV%XGDUDJLQDVXSSOHPHQWVKHUGLVFXVVLRQRIWKH\HDUVIROORZLQJ:RUOG:DU,,E\SUHVHQWLQJHDUOLHUGHYHORSPHQWV7KHVWRU\LVDW\SLFDORQHLQZKLFK
LGHRORJLFDODQGSROLWLFDOSUHVVXUHZDVH[HUWHGRQKXPDQLWLHVVFKRODUVE\WKHWRWDOLWDULDQUHgime, forcing them into greater or lesser compromises. Because of this pressure, the leading

