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Giuseppe Camodeca, Tabulae Herculanenses. Edizione e commento, «Ve-
tera. Ricerche di Storia, Epigrafia e Antichità, 20» I (Roma, Edizioni
Quasar, 2017) p. 376.

Fondamentale cura secunda delle tavolette cerate di Ercolano (TH2 secondo
la nuova edizione), offerta alla comunità degli antichisti da Giuseppe Camodeca,
a seguito di un lavorio preparatorio piú che ventennale. In attesa della annunciata
edizione completa delle Tabulae Herculanenses, lo studioso napoletano mette in-
sieme, in un densissimo volume, la raccolta ordinata dei documenti già sparsa-
mente pubblicati. Ne emerge un quadro assortito e innovativo della prassi nego-
ziale campana (differente da quello delle Tabulae Pompeianae Sulpiciorum soprat-
tutto per la diversità socio-economica degli attori in campo), del processo di
primo secolo, della prosopografia (senatoria, equestre ed ercolanese in partico-
lare), insieme con l’eccezionale testimonianza (in una quietanza del 66 d.C., in
forma di chirographum) della damnatio ex s.c. di Cn. Senzio Saturnino (cfr. Tac.
ann. 4.7.2). Chi abbia – anche una sola volta – visto le tavolette conservate in
frammenti (talvolta minutissimi e all’apparenza insignificanti) presso il Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli può meglio comprendere i meriti altissimi di Ca-
modeca nella lettura accanita e sapiente di questi documenti. Il commento, sem-
pre dettagliato e preciso, guida il lettore e impreziosisce questo corpus, che ri-
marrà sul tavolo di lavoro di tutti i romanisti (e non solo).

Introduzione; 1. Primi rinvenimenti di tavolette cerate ad Ercolano; 2. Gli
archivi privati di tabulae ceratae e di papiri documentari ad Ercolano: case, am-
bienti e modalità di conservazione. – Edizione e commento. – Parte I. Documenti
processuali: 3. Acquisto della civitas Romana mediante anniculi causae probatio ex
lege Aelia Sentia. Il dossier dei L. Venidius Ennychus (TH2 89, TH2 5 + 99; TH2

A2); 4. Una bonorum possessionis datio secundum tabulas del pretore del 43 d.C.
(TH2 A3); 5. Un vadimonium Romam del 64 (TH2 6); 6. Magistrati municipali e
datio tutoris (TH2 D13 e TH2 88 + 58); 7. Una cognitoris datio (TH2 D05) e i con-
soli del 43; 8. Una sententia iudicis del 47 e la clausola formula tralaticia absolvit
(TH2 85; TH2 A4; TH2 A5); 9. Formale interrogatio in tema di esecuzione di sen-
tentia arbitrale (Trittico TH2 77 + 78 + 80 + 53 + 92 del 26 gennaio 69). – Parte
II. Le emptiones di schiavi: 10. Le emptiones-venditiones di schiavi (TH2 59-62);
11. Una nuova compravendita di schiavo (TH2 A6). – Parte III. Documenti di cre-
dito e debito: 12. Mutui, ricognizioni di debito, apochae; 13. I nomina arcaria
(TH2 70 + TH 71 E TH2 74); 14. Nuovi nomina arcaria (TH2 A8; TH2 A9). –
Parte IV. Acquisto e gestione di fundi: 15. Gli affari fondiari di L. Cominius Pri-
mus con P. Comicius Severus; 16. Altri documenti sulla gestione agraria. – Parte V.
Un documento eccezionale (TH2 A13) e liste di signatores: 17. Delatores, praemia
e processo senatorio de maiestate in età neroniana (TH2 A13); 18. Liste di signa-
tores. – Indici. – Tav. 1. Pianta di Herculaneum. [COSIMO CASCIONE]

Luigi Capogrossi Colognesi, Itinera. Pagine scelte, «Iuridica historica. Col-
lana dei Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, 4». Indici a cura di
Lucio Parenti (Lecce, Edizioni Grifo, 2017) p. x, 530. [€ 40,00].

Aggiornamento degli Scritti di un protagonista della romanistica contempo-
ranea. – Premessa, p. vii s.; Nota editoriale, p. ix s. – Sezione I. Riflessioni di sto-
ria e storiografia: Ma quanti sono gli eroi? (1997), p. 3 ss.; La proprietà: teoria e sto-
ria (A proposito di Garnsey, Thinking about Property) (2008-2009), p. 15 ss.; Da
Weber a Finley. Una riconsiderazione (2009), p. 37 ss.; In margine alla «Storia agra-




