
SI.NTSTRUM CRUS OCREA TECTUM

(Con le tavv. XXX-XXXIII f.t.)

In un passo del nono libro degli Ab Urbe condita libri di Tito Livio (9.40.3) 
si fa cenno a un particolare uso militare proprio dei Sanniti, quello di proteggere 
con un singolo schiniere la sola gamba sinistra (rinlstrum crus ocrea tectum). Il 
contesto della citazione è quello della descrizione dell’abbigliamento e dell’arma-
mento dei due contingenti messi in campo dai Sanniti nel 309 a.C. per contrasta-
re l’offensiva condotta dai Romani nel Sannio sotto la guida del dictator L. Papi-

* Questo studio si inserisce nell’ambito di un programma di ricerca sulle forme mentali e mate-
riali dell’attività guerriera e della guerra presso gli Italici condotto dal sottoscritto, dapprima, con 
l’aiuto di una borsa di Post-dottorato dell’università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ (settore 
«Le civiltà dell’Italia preromana») e, poi, di un Fellowship Award della Dr. Μ. Aylwin Cotton Foun-
dation di Guernsey, UK.

Per le citazioni più ricorrenti si è fatto uso delle seguenti abbreviazioni:
An n ib a l d i 1970 = G. An n ib ALDI, La necropoli picena di Pitino di San Severino Marche, in Ri-

cerche sull'età romana e preromana nel Maceratese, Atti IV Convegno Centro Studi Maceratesi (Studi 
Maceratesi 4), San Severino Marche 1968, Macerata 1970, pp. 236-246;

Co r r ig a n  1982 = E. H. Co r r ig a n , Lucanian Tomb Paintings Excavated at Paestum 1969-1972: 
an Iconographie Study, diss. Ph. D., Columbia Univ. 1979, Ann Arbor 1982;

Da l l ’Os s o  1915 = I. Da l l ’Os s o , Guida illustrata del Museo Nazionale di Ancona, Ancona 1915;
Fio r e l l i 1869 = G. Fio r e l l i, Catalogo del Museo Nazionale di Napoli. Armi antiche, Napoli 

1869;
Ma r c o n i 1933 = P. Ma r c o n i, La cultura orientalizzante nel Piceno, in MonAntLinc XXXV, 

1933, c. 274-341;
Po n t r a n d o l f o -Ro u v e r e t  1992 = A. Po n t r a n d o l f o , A. Ro u v e r e t , Le tombe dipinte di Pae-

stum, Modena 1992;
Romagna 1981 = La Romagna tra VI e IV secolo a.C. (Catalogo della mostra), a cura di P. Eles 

von Masi, Bologna 1981;
Ro u v e r e t  1986 = A. Ro u v e r e t , Tite-Live, Histoire Romaine IX, 40: la description des armées 

samnites ou les pièges de la symétrie, in Guerre et sociétés en Italie aux Ve et IVe siècles avant J.-C. 
(Actes Table Ronde, Paris 1984), a cura di A.-Μ. Adam, A. Rouveret, Paris 1986, pp. 91-120.

Sa l mo n  1967 = E. T. Sa l mo n , Samnium and the Samnites, Cambridge 1967;
St a r y  1981 = F. P. St a r y , Zur eisenzeitlichen Bewaffnung und Kampfsweise in Mittelitalien, I- 

II, Mainz 1981;
Tr e n d a l l  1967 = A. D. Tr e n d a l l , The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, I- 

II, Oxford 1967;
We e g e 1909 = F. We e g e , Oskische Grabmalerei, in Jdl XXIV, 1909, pp. 99-141. 
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rius Cursor1. Secondo quanto riferisce lo storico patavino, i soldati del primo 
contingente, disposti all’ala sinistra dello schieramento sannitico, erano muniti 
di uno scudo di forma oblunga, ristretto verso il basso, con cesellatura in oro, 
e indossavano tuniche variopinte. Quelli del secondo contingente, schierati all’ala 
destra, erano provvisti dei medesimi scudi, cesellati però in argento, e vestivano 
tuniche di lino bianco. Tutti portavano a protezione del cuore un pettorale (spon- 
gia) e, a difesa della gamba sinistra, uno schiniere. Elmi bronzei muniti di cristae 
li facevano apparire più alti.

1 Liv. 9.40.1-17: Pari subinde periculo gloriaeque eventu bellum in Samnitibus erat, qui, praeter 
ceteros belli apparatus, ut actes sua fulgeret novis armorum insignibus fecerunt. 2. Duo exercitus erant; 
scuta alterius auro, alterius argento caelaverunt; forma erat scuti: summum latius, qua pectus atque umeri 
teguntur, fastigio aequali; ad ìmum cuneatior mobilitatis causa. 3. Spongia perfori tegumentum et sini- 
strum crus ocrea tectum. Galeae cristae, quae speciem magnitudini corporum adderent. Tunicae auratis 
militibus versicolores, argentatis linteae candidae. His dextrum cornu datum: illi in sinistro consistunt. 
4. Notus iam Romanis apparatus insignium armorum fuerat doctique a ducibus erant borridum militem 
esse debere, 5. non caelatum auro et argento sed ferro et animis fretum: quippe illa praedam verius quam 
arma esse, nitentia ante rem, deformia inter sanguinem et volnera. 6. Virtutem esse milìtis decus: et omnia 
illa victoriam sequi et ditem hostem quamvis pauperis victoris praemium esse. 7. His Cursor vocibus in- 
stinctos milites in proelium ducit. Dextro ipse comu consistit, sinistro praefecit magistrum equitum. 8. 
Simul est concursum, ingens fuit cum hoste certamen, non segnius inter dictatorem et magistrum equitum 
ab utra parte victoria inciperet. 9. Prior forte lunius commovit hostem, laevo dextrum comu, sacratos 
more Samnìtium milites eoque candida veste et paribus candore armis insignes; eos se Orco mactare lunius 
dictitans, cum intulisset signa, turbavìt ordines et haud dubie impulit aciem. 10. Quod ubi sensit dictator, 
«ab laevone comu victoria incipiet» inquit «et dextrum comu, dictatoris acies, alìenam pugnam sequetur, 
non partem maximam victoriae trahet?» 11. Concitat milites; nec peàitum virtuti équités aut legatorum 
studia ducibus cedunt. 12. Μ. Valerius a dextro, P. Decius ab laevo comu, ambo consulates, ad équités 
in comibus positos evehuntur adhortatique eos, ut partem secum capesserent decoris, in transversa latera 
hostium incurrunt. 13. Is novus additus terror cum ex parte utraque circumvasisset aciem et ad terrorem 
hostium legiones Romanae redintegrato clamore intulissent gradum, turn fuga ab Samnitibus caepta. 14. 
Iam strage hominum armorumque insignium campi repleri; ac primo pavidos Samnites castra sua accepere, 
deinde ne ea quìdem retenta; captis direptisque ante noctem iniectus ignis. 15. Dictator ex senatus consul-
to triumphavit, cuius triumpho longe maximam speciem captiva arma praebuere. 16. Tantum magnificen- 
tìae visum in bis, ut aurata scuta dominis argentarium ad forum ornandum dividerentur. Inde natum 
inìtium dicìtur fori omandi ab aedilibus cum tensae ducerentur. 17. Et Romani quidem ad honorem 
deum insignibus armis hostium usi sunt: Campani ad superbiate! et odio Samnitium gladiatores, quod 
spectaculum inter epulas erat, eo omatu armarunt Samnitiumque nomine compellarunt.

2 Vd., ad es., Liv. 10.39.12-13; 10.40.12; 10.46.4. Cfr. Plin. nat. hist. 34.18.43.
3 Sull’interpretazione di Liv. 10.38 (cfr. pure Paul. Fest. p. 102 L, s. v. legio) vd.: S. To n d o , 

Il ‘sacramentum militiae' nell'ambiente culturale romano-italico, in StDocHistlur XXIX, 1963, p. 71 
ss.; Sa l mo n  1967, pp. 102 ss., 270-272; Μ. So r d i, Il giuramento della ‘legio linteata' e la guerra

Questa particolareggiata descrizione dell’equipaggiamento militare sannitico 
trova riscontri e corrispondenze più o meno puntuali (ma non per quanto riguarda 
l’uso del singolo schiniere) all’interno del testo liviano2 3, soprattutto nel passo 
10.38, relativo a uno degli episodi più noti delle guerre sannitiche, il giuramento 
dei Sanniti ad Aquilonia nel 293 a.C. e la costituzione della legio linteataf
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In riferimento all’adozione del singolo schmiere da parte di genti di stirpe 
italica, l’unica altra esplicita testimonianza presente nelle fonti letterarie è conte-
nuta nell’ottavo libro dei Punica di Silio Italico* 4. Nell’ambito del lungo excur-
sus catalogica '3 356-616) dedicato agli alleati italici scesi in campo al fianco di 
Roma alla vigilia della battaglia di Canne (216 a.C.), Silio Italico si sofferma a 
descrivere l’equipaggiamento militare delle truppe inviate da centri e località della 
Sabina interna (Amiternum, Casperia, Foruli, Reate, Nursia, Tetrica, citati nel-
l’ordine). L’armamento comprendeva una lancia, uno scudo rotondo, un elmo pri-
vo di pennacchi e un unico schiniere posto a protezione della gamba sinistra. 
Non pertinente appare invece il richiamo a un passo del settimo libro dell’Eneide 
(7.689-690)5, commentato da Macrobio6 e da Servio Danielino7, che attribui-
sce agli Ernici il costume di combattere con il piede sinistro nudo, non riparato 
da calzatura. Tale costume sembra infatti più propriamente riconducibile nell’am-
bito della casistica relativa alle attestazioni di monosandalismo nel mondo 
antico8. Una tradizione simile a quella nota per Sanniti e Sabini, attestante l’u-
so militare di un singolo schiniere, parrebbe documentata anche per i legionari 
romani di età repubblicana9: in questo caso sarebbe stata però la gamba destra 

sociale, in Aa .Vv ., I canali della propaganda nel mondo antico, a cura di Μ. Sordi (Contr. 1st. St. 
Ant. 4), Milano 1976, pp.160-168; Ch . Sa u l n ie r , La coniuratio clandestina: une interprétation livièn- 
ne de traditions campanienne et sannite, in REL LIX, 1981, pp. 106-113; Ch . Sa u l n ie r , L’armée 
et la guerre chez les peuples samnites (VII'-IVC s.), Paris 1983, p. 89 ss.

4 Sil. pun. 8.411-419: Ecce inter primos Therapnaeo a sanguine Clausi / exsultat rapidis Nero non 
imitabilis ausis. / Hune Amitema cohors et Bactris nomina ducens / Casperia, hunc Foruli magnaeque 
Reate dicatum / caelicolum Matri necnon babitata pruinis / Nursia et a Tetrica comitantur rupe cohortes. 
/ Cunctis basta decus clipeusque resectus in orbem / conique implumes et laevo tegmina entre.

5 Verg. Aen. 7.685-690: ... non illis omnibus arma, / nec clipei currusve sonant- pars maxima 
glandes / liventis plumbi spargit, pars spicula gestat / bina manu, fulvosque lupi de pelle galeros / tegmen 
habent capiti; vestigia nuda sinistri / instituere pedis, crudus tegit altera pero.

6 Macr. Sat. 5.18.13-21.
7 Serv. ad Aen. 7. 689-690.
8 Sul monosandalismo nel mondo antico vd. in particolare: W. Ame l u n g , Di alcune sculture 

antiche e di un rito del culto delle divinità sotterranee, in DissPontAcc s. 2, v. IX, 1907, pp. 115-135; 
W. De o n n a , Μονοκρήπιδες, in RevHistRel CXII, 1935, pp. 50-72; W. Kr o l l , Unum exuta pedem 
- ein volkskundlicher Seitensprung, in Glotta XXV, 1936, pp. 152-158; A. Br e l ic h , Les monosanda-
les, in NouvClio VII-IX, 1955-1957, pp. 469-484; P. Le v e q u e , P. Vid a l -Na q u e t , Épaminondas py-
thagoricien ou le problème tactique de la droite et de la gauche, in Historia IX, 1960, p. 298 ss.; P. 
Vid a l -Na q u e t , Le chasseur noir. Formes de penseé et formes de société dans le monde grec, Paris 1981, 
p. 116 ss.; L. Ed mu n d s , Thucydides on Monosandalism (3.22.2), in Aa .Vv ., Studies Presented to Ster-
ling Dow on his Eightieth Birthday, Durham (N. C.) 1984, pp. 71-75; C. An t o n e t t i, Les Étoliens. 
Image et religion, Besançon 1990, pp. 114-117.

9 Arr. tact. 3.5 : ... καί κνηµίδες, ώς τοίς πάλαι Έλλησιν, "η ώς 'Ρωµαίοις κνηµίς µία προ τής 
κνήµης τής έν ταίς µάχαις προβαλλοµένης. Veg. mil. 1.20: ... apud antiquos ... ut.... pedites autem 
scutati praeter catafractas et galeas etiam ferreas ocreas in dextribus cruribus cogerentur accipere. Da non 
considerare, in tale prospettiva, Pol. 6.23.8, come già suggerito da P. CouiSSlN, Les armes romaines, 
Paris 1926, pp. 166-167.



128 G. Tagliamonte

a essere riparata dallo schiniere 10 11. Questa tradizione poggia tuttavia su fonti tar-
de (Arriano, Vegezio) e risulta contraddetta da quanto altrove affermato nelle 
fonti letterarie, già per l’esercito serviano n.

10 Veg. mil. 1.20.
11 Secondo Livio (1.43.2-5) e Dionisio di Alicarnasso (4.16.1-3) i cittadini romani compresi 

nelle prime due classi di censo istituite con la riforma serviana dovevano avere, al momento di schie-
rarsi nell’esercito a difesa della città, un armamento pesante, di tipo oplitico, che prevedeva anche 
una coppia di schinieri (ocreae, κνηµίδες).

12 We e g e 1909, pp. 152-154.
13 Co u is s in , op. cit. a nt. 9, pp. 170 ss.
14 Sa l mo n  1967, pp. 102, 104, 110.
15 Sa l mo n  1967, p. 104.
16 «His aim “scrive Sa l mo n  1967, p. 105” is to explain the origin of certain pieces of gladia-

torial gear».
17 Vd., ad es., G. Co l o n n a , Ricerche sugli Etruschi e sugli Umbri a nord degli Appennini, in 

StEtr XLII, 1974, pp. 15 nt. 63, 16; V. Cia n f a r a n i, in V. Cia n f a r a n i, L. Fr a n c h i De l l ’Or t o , 
A. La  Re g in a , Culture adriatiche antiche di Abruzzo e di Molise, Roma 1978, pp. 183, 192, 199; 
St a r y  1981, p. 283.

18 Μ. W. Fr e d e r ik s e n , Campania, a cura di N. Purcell, Hertford 1984, pp. 144 ss.
19 Ro u v e r e t  1986, pp. 91-120.
20 Autori che, del resto, vengono debitamente citati in nota da Ro u v e r e t  1986, pp. 105 nt. 

59, 109 nt. 72, 110 nt. 75, 111 nt. 76, 116 nt. 99.

Il valore e la credibilità delle notizie tramandate da Tito Livio e Silio Italico 
sull’uso militare del singolo schiniere da parte di Sanniti e Sabini sono stati diver-
samente valutati da quanti si sono occupati dei problemi relativi all’armamento 
delle popolazioni italiche. Ritenuta sostanzialmente attendibile da F. Weege nel 
suo pionieristico studio sull’abbigliamento e sull’armamento degli Osci12, questa 
tradizione veniva però già respinta, qualche anno più tardi, da P. Couissin13. In 
anni più recenti, E. T. Salmon 14 ribadiva, in modo ancora più netto, tale con-
danna («The single greave is equally unauthentic»)15, evidenziando la scarsa at-
tendibilità dell’intera descrizione liviana dell’equipaggiamento militare sannitico 
e le finalità eziologiche che le sono proprie 16. Del resto, per Salmon, gli avveni-
menti stessi che Livio (9.40.1-17) riferisce all’anno 309 a.C. sarebbero da postici-
pare all’anno 293 a.C. (Liv. 10.38). All’ipercriticismo di Salmon hanno fatto se-
guito posizioni diverse, tese ora a rivalutare positivamente, sulla base della docu-
mentazione archeologica, la storicità della tradizione letteraria sull’uso del singolo 
schiniere17, ora a sottolineare coerenze e contraddizioni della descrizione di 
Livio18. Sul passo liviano 9.40.1-17 e sulla tradizione relativa all’adozione del 
singolo schiniere ha, da ultima, richiamato l’attenzione degli studiosi A. 
Rouveret19. La suggestiva rilettura proposta pare basarsi su un’analisi di tipo 
strutturalistico, largamente dipendente dall’apparato concettuale di C. Lévy Strauss 
e fortemente influenzata dalle letture di G. Dumézil, L. Gernet e L. Gerschel20. 
Nell’esame del testo liviano la studiosa francese evidenzia, tanto in riferimento 
alla descrizione dei singoli eserciti (sannitico e romano) quanto a quella dei due 
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eserciti assieme considerati, come esso abbia una struttura simmetrica, fondata 
su un sistema di opposizioni binarie21, che sembrerebbero più o meno diretta- 
mente riconducibili ad alcuni di quei principi omeostatici che, secondo Levy Strauss 
e la sua scuola, regolano le relazioni tra le diverse rappresentazioni collettive in 
cui si articola l’universo mentale delle varie civiltà22. In questo gioco di opposi-
zioni una sua funzionalità avrebbe anche l’antitesi ’jambe gauche protégée/jambe 
droite nue’. L’uso del singolo schiniere a protezione della gamba sinistra sarebbe 
pertanto assimilabile a quello del monosandalismo e per esso si individuerebbero 
valenze iniziatiche23.

21 Vd. in particolare Ro u v e r e t  1986, p. 93.
22 Non è mia intenzione entrare qui nel merito delle questioni e dei problemi che un tale ap-

proccio implica. Mi limito semplicemente a richiamare l’attenzione sul problema del rapporto e del-
l’autonomia tra sistemi ideativi o simbolici e sistemi di comportamento o di relazione sociale, e, 
più in generale, sul problema della possibilità di una verifica empirica di interpretazioni strutturali- 
stiche di questo tipo.

23 Ro u v e r e t  1986, pp. 104-106.
24 Vd., ad es., Co r r ig a n  1982, p. 204; Ro u v e r e t  1986, p. 104; Po n t r a n d o l f o -Ro u v e r e t  

1992, p. 58. Coppie di schinieri dorati appaiono anche posti a protezione delle gambe dei personaggi 
di probabile origine sannitica raffigurati nel secondo e nel terzo registro del celebre affresco dell’E- 
squilino: vd. da ultimi: E. La  Ro c c a , Fabio o Fannio. L’affresco medio-repubblicano dell'Esquilino 
come riflesso dell’arte «rappresentativa» e come espressione di mobilità sociale, in Ricerche di pittura 
ellenistica {Quad. Dial Arch 1), Roma 1985, pp. 169-191; F. Co a r e l l i, Cultura artistica e società, 
in Aa .Vv ., Storia di Roma II. 1 L’impero mediterraneo. La repubblica imperiale, Torino 1990, pp. 
171 ss.

25 La terminologia qui usata nella definizione dei motivi figurati caratteristici della pittura fu-
neraria campana e lucana è quella proposta, per la pittura pestana, da Po n t r a n d o l f o -Ro u v e r e t  1992, 
pp. 40 ss.

26 Vd. però il caso della tomba 2 Vannullo segnalato oltre: infra p. 130.
27 Sul tema del ’fregio d’armi’ nella pittura funeraria pestana vd. A. Ro u v e r e t , L’organisation 

spatiale des tombes de Paestum, in MEFR LXXXVII, 1975, pp. 643-644; Co r r ig a n  1982, pp. 391 
ss.; Po n t r a n d o l f o -Ro u v e r e t  1992, pp. 40-42.

E evidente che oltre che nella analisi dei testi, la possibilità di verifica della 
storicità delle notizie tramandate da Tito Livio e Silio Italico sull’adozione del 
singolo schiniere risiede soprattutto nell’esame della documentazione archeologica 
pertinente Sanniti, Sabini e le genti italiche culturalmente ed etnicamente a essi 
più affini. In tal senso la pittura funeraria campana e lucana ha costituito, sin 
dallo studio di F. Weege, un campo di indagine preferenziale. E stato al proposi-
to notato24 come in tale ambito non siano riscontrabili elementi che avvalorino 
i dati della tradizione letteraria circa l’uso militare del singolo schiniere da parte 
delle locali popolazioni di ceppo sannitico (Campani, Lucani). I personaggi ma-
schili ritratti nelle lastre dipinte che recano i motivi del ‘cavaliere’, del ‘ritorno 
del cavaliere’ e del ‘duello’25 indossano pressoché esclusivamente26 27 i due schi-
nieri. Coppie di schinieri ricorrono anche, insieme a elmi di varia foggia, corazze 
anatomiche o a tre dischi, scudi rotondi, spade, nelle lastre dipinte caratterizzate 
dal motivo del ‘fregio d’armi’21. In tutte queste raffigurazioni di schinieri, i tratti 
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del disegno e l’uso del colore giallo (oppure bianco con decorazioni e ritocchi 
in giallo e rosso) fanno pensare a esemplari reali di tipo anatomico, in bronzo 
dorato, decorati a incisione o a sbalzo. Schinieri del medesimo tipo sembrano 
del resto proteggere le gambe dei guerrieri e, meno frequentemente, dei cavalieri 
ritratti nella coeva pittura vascolare a figure rosse campana e lucana28. Anche 
in questa circostanza si hanno raffigurazioni di coppie di schinieri, resi cromatica- 
mente con sovraddipinture e ritocchi in bianco o in giallo.

28 Vd. al riguardo le osservazioni di Sa u l n ie r , op. cit., a nt. 3, p. 73. Basta comunque sfo-
gliare le tavole illustrative del libro di Tr e n d a l l  1967 per rendersene conto. Particolarmente signi-
ficative alcune scene riprodotte nella pittura vascolare campana, in particolare su una lékythos pan-
ciuta del Whiteface Group (p. 396 n. 260, pi. 154.1-2) e su un cratere a campana dell· Astarita 
Painter (p. 401 n. 278, pi. 156.6) (tav. la), che raffigurano un guerriero sannita nell’atto di indossare 
una coppia di schinieri anatomici.

29 Po n t r a n d o l f o -Ro u v e r e t  1992, pp. 394-396 (con segnalazione della notazione pittorica di 
un solo schiniere a p. 58). Si tratta di una tomba a cassa con copertura a doppio spiovente. Le 
altre tre lastre dipinte presentano i seguenti motivi: lastra E: ‘ritorno del guerriero’; lastra S : ‘biga 
e quadriga’; lastra W : ‘Nereide su cavallo marino’.

30 La presenza del singolo schiniere alla gamba sinistra parrebbe certa perlomeno nel caso del 
guerriero di destra.

31 We e g e 1909, p. 105 n. 8.
32 Po n t r a n d o l f o -Ro u v e r e t  1992, pp. 396-397. La tomba è a camera, con copertura piana. 

Sulle altre tre lastre dipinte ricorrono i seguenti motivi: lastra E: ‘gallo’; lastra S : ‘duello e pugilato’; 
lastra N: ‘corsa di bighe’.

In alcuni casi, tuttavia, tanto nella pittura funeraria quanto nella pittura va-
scolare campana e lucana, parrebbero esserci sporadiche attestazioni figurative del-
l’uso del singolo schiniere. Un esempio di questo genere sembrerebbe documenta-
to da una delle lastre dipinte della tomba 2 della necropoli pestana in loc. Van- 
nullo, una sepoltura databile attorno al 360-350 a.C. e riferibile a un individuo 
di sesso maschile connotato come guerriero29. La lastra N {tav. XXX b) presen-
ta scene di pugilato e di duello. In quest’ultima i due contendenti sono raffigurati 
nudi, nell’atto di colpirsi reciprocamente con una lancia impugnata con la mano 
destra, dopo avere in precedenza scagliato altre lance. Come armi difensive, en-
trambi recano un elmo munito di alae, uno scudo circolare e, a quanto è dato 
di vedere, un unico schiniere posto a protezione della gamba sinistra30.

Raffigurazioni di singoli schinieri sono pure presenti in alcune delle lastre 
contraddistinte dal tema del ‘ritorno del guerriero’. Lo schiniere appare qui tra 
le spolia hostium che costituiscono il trofeo esibito dal guerriero vittorioso. Una 
tunica, un cinturone e uno schiniere dorato pendono da una lancia poggiata sulla 
spalla sinistra di un cavaliere barbato ritratto su una frammentaria lastra dipinta 
capuana (tav. XXXI a}, databile all’ultimo terzo del IV see. a.C. e già pubblicata 
da Weege31. Uno scudo, un cinturone e uno schiniere, tutti dorati e pendenti 
da una lancia, compongono invece il trofeo che ostenta sulle spalle il cavaliere 
barbato effigiato sulla lastra W della tomba 4 (databile attorno alla metà del IV 
see. a.C.) della necropoli pestana in loc. Vannullo 32 (tav. XXXI b). Scene simili 
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ricorrono anche nella coeva pittura vascolare a figure rosse di produzione campana: 
su uno dei lati, ad esempio, di vcsxhydria a figure rosse proveniente da Capua e attri-
buibile al Triumph Painter33, un artista campano attivo attorno al 330 a.C.34. La 
scena (to'. XXXII riproduce una sorta di corteo trionfale che vede procedere due 
guerrieri e un prigioniero in direzione del natskos di un guerriero morto, eroizzato, 
evidentemente un loro compagno d’arme. I due guerrieri indossano un elmo calci-
dese con cimiero, una tunica stretta alla vita da un cinturone, schinieri e calzari. 
Nella mano destra stringono un ramoscello; sulla spalla sinistra sorreggono un tro-
feo costituito, in un caso, da una lancia da cui pendono uno schiniere e uno scudo, 
nell’altro, da una lancia cui sono affissi una tunica, un cinturone e un elmo calcidese.

33 Capua, Museo Provinciale Campano, inv. ms. 7 = CVA Capua, 1, IV Er, 5, taw. 7- 
8 = Tr e n d a l l  1967, p. 327 η. 749. È il vaso eponimo del Pittore.

34 Tr e n d a l l  1967, pp. 298, 327.
35 Vd. Serv. ad Aen. 10, 519; cfr. pure Liv. 9.40.17; Strabo 5.4.13; Sil. pun. 11.51.
36 Vd. in proposito le osservazioni di We e g e 1909, pp. 132-135; P. Co u is s in , Guerriers et 

gladiateurs samnites, in R/l XXXII, 1930, pp. 270-273; J. He u r g o n , Recherches sur l’histoire, la reli-
gion et la civilisation de Capoue préromaine des origines à la deuxième guerre punique, Paris 1942, pp. 
429-433; Sa l mo n  1967, pp. 60-61; Co r r ig a n  1982, pp. 164 ss., 187 ss.; G. Vil l e , Le gladiature 
en Occident des origines à la mort de Domitien, Rome 1981, pp. 1 ss., 19 ss.; A. Po n t r a n d o l f o , 
A. ROUVERET, Ideologia funeraria e società a Poseidonia nel IV sec. a.C., in La mort, les morts dans 
les sociétés anciennes, a cura di J.-P. Vernant e G. Gnoli, Cambridge-Paris 1982, pp. 299 ss.; 
Po n t r a n d o l f o -Ro u v e r e t  1992, pp. 55-58.

37 Vd. al riguardo Da r . - Sa g l . II.2, 1899, 1584 ss., s. v. gladiator, RE II2, 1920, c. 2131- 
2132, s. v. Samnes-, Co u is s in , art. cit. a nt. 36, pp. 258-263; Vil l e , op. cit. a nt. 36, p. 29. Vd. 
anche il breve resoconto dell’inedito lavoro del medesimo G. Vil l e , Recherches sur le costume, l'ar- 
mament et la technique des gladiateurs romains, pubblicato da A. Gr e n ie r , in CR/I 1960, pp. 269-272.

E ovvio, a questo punto, chiedersi quale sia, ai fini della nostra indagine, il va-
lore da attribuire a queste testimonianze figurate; se esse possano cioè effettivamente 
documentare, in riferimento a genti di ceppo sannitico, la credibilità della tradizio-
ne letteraria sull’adozione del singolo schiniere da parte di Sanniti e Sabini.

Per quanto riguarda la lastra dipinta della tomba 2 Vannullo, la presenza, 
nella scena di duello, di personaggi maschili che portano a protezione della sola 
gamba sinistra uno schiniere parrebbe in apparenza avvalorare la storicità della 
tradizione. A un più approfondito esame non si può tuttavia non rilevare come 
il dato di tale presenza non possa assumere il valore di testimonianza di un uso 
militare, proprio per il carattere non militare, non bellico di queste scene di ‘duel-
lo’. Si tratta infatti di combattimenti che, come documentano anche le fonti 
letterarie35, prefigurano i munera gladiatoria e che, unitamente a gare di lotta e 
di pugilato, a corse di bighe e quadrighe, componevano l’insieme dei giochi fune-
bri tenuti in onore di illustri defunti36. In tal senso la presenza del singolo schi-
niere a protezione della gamba sinistra dei duellanti costituisce piuttosto una pro-
va dell’origine campano/lucana (sannitica) dell’analogo uso proprio dei Samnites 
e di altre classi di gladiatori, testimoniato dalle fonti letterarie e archeologiche37.
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Per quanto concerne invece le scene riprodotte sulle lastre dipinte da Capua 
e dalla tomba 4 Vannullo, e sull’idra capuana del Triumph Painter, va detto 
che a queste fanno riscontro altre, quale ad esempio quella raffigurata su uno 
dei lati di un’hydria cumana attribuibile al LNO Painter (330-320 a.C. circa)38 
(tav. XXXII b), nelle quali il trofeo del guerriero vincitore comprende una coppia 
di schinieri. In ogni caso, tali testimonianze non dimostrano altro se non che, 
per motivi vari, singoli schinieri potevano figurare tra le armi tolte in duello al 
nemico, vivo o morto, oppure conseguite nella spartizione del bottino, e destinate 
in seguito ad adornare la casa del vincitore o a essere dedicate in templi ed heròa. 
Del resto che singoli schinieri fossero abitualmente dedicati quali σκύλα από τών 
πολεµίων, ο anche come armi proprie (όπλα οίς αυτός έχρείτο), pare dimostrato 
dai numerosi, singoli esemplari di schiniere, iscritti e non, rinvenuti nel santuario 
di Olimpia39 o, per restare in ambito italico, dai due esemplari di schiniere de-
stro recuperati nel santuario sannitico di Pietrabbondante40.

38 Budapest, Szépmuvészeti Mùzeum (Museo di Belle Arti), inv. T 763 = CVA Budapest, 1, 
IV E, 98-101, tavv. 46.1-4, 47.1 = Tr e n d a l l  1967, p. 480 n. 289, pi. 186.3.

39 E. Ku n z e , Beinschiennen (Olympische Forschungen 21), Berlin-New York 1991, passim.
40 Vd. infra p. 139.
41 Sulla bronzistica votiva umbro-sabellica resta fondamentale G. Co l o n n a , Bronzi votivi umbro- 

sabellici a figura umana, I, Firenze 1970. Il bronzetto del Louvre (inv. 599, 1859 = A. De Rid d e r , 
Les bronzes antiques du Louvre, I, Paris 1913, p. 25 n. 124, tav. 14) è qui pubblicato a p. 135 
n. 402, tavv. 96-97.

Se la pittura funeraria e vascolare campana e lucana hanno naturalmente co-
stituito, per ricchezza e varietà del repertorio iconografico, il preferenziale campo 
d’indagine per quanti si sono occupati del problema, scarsa attenzione è stata 
invece prestata ad altro tipo di documentazione archeologica italica: alla bronzi- 
stica votiva umbro-sabellica, ad esempio, o agli stessi esemplari reali di schiniere 
rinvenuti nei contesti italici. Le indicazioni che si ricavano dall’esame di queste 
testimonianze sono piuttosto esplicite. Se l’armamento difensivo riprodotto nei 
bronzetti di ‘Marte’ ascrivibili tanto alla produzione umbra settentrionale quanto 
a quella meridionale di età arcaica e tardo arcaica comprende anche gli schinieri, 
questi appaiono sempre in coppia. Lo stesso si può dire per quanto riguarda la 
contemporanea produzione di ambiente sabellico: anche in questo caso, i bronzet-
ti di ‘Marte’, se presentano a protezione delle gambe gli schinieri, ne recano sem-
pre una coppia. Ne abbiamo un esempio con il celebre ‘Marte’ del Louvre di 
Parigi, un bronzetto che proviene dalla Sicilia e fornisce una significativa rappre-
sentazione dell’abbigliamento e dell’armamento di un guerriero italico della fine 
del V see. a.C.41.

Interessanti pure le indicazioni che si ricavano dagli esemplari reali di schi-
niere sicuramente provenienti da contesti italici, di cui si riporta in Appendice 
una lista. La lista, redatta senza alcuna pretesa di completezza e solo in riferimen- 
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to ai territori italici propriamente detti42, evidenzia come nella maggior parte dei 
casi accertati si siano avuti rinvenimenti funerari43 di coppie di schinieri, deco-
rati e non. Fanno apparentemente eccezione i singoli esemplari di schiniere (de-
si: o o sinistro) recuperati nella tomba 10 di S. Martino in Gattara, nella tomba 
1 di Fabriano (S. Maria del Campo), in una tomba di Pergola (Fondo Gaetano 
Rovelli), nella tomba 17 di Cairano (Calvario), e gli esemplari sporadici da. S. 
Martino in Gattara e da Savignano sul Rubicone (S. Giovanni in Compito). Nei 
casi segnalati l’incerta documentazione di scavo o le modalità del rinvenimento44 45 
non consentono però di avere certezze circa l’effettiva presenza di un solo schi-
niere nelle sepolture e sembrerebbero anzi fare supporre il contrario43. L’unico 

42 II termine italico viene in questa sede utilizzato in riferimento alle popolazioni insediate 
in età preromana in una vasta area dell’Italia centro-meridionale, che va dalla Romagna al Sannio 
(Umbri, Piceni, Sabini, Equi, Volsci, genti sabelliche, Sanniti, Frentani). Per un’età posteriore alla 
seconda metà del V see. a.C., con il termine italico ci si riferisce, oltre alle già citate popolazioni, 
anche a quelle di origine sannitica, costituitesi in territori più meridionali (Campani, Lucani, Bret- 
tii). In definitiva, a questo livello cronologico, il termine italico designa tutte le genti parlanti Tosco-
umbro e i dialetti a esso collegati. In tal senso vd. pure G. Ta g l ia mo n t e , 1 figli di Marte. Mobilità, 
mercenari e mercenariato italici in Magna Grecia e Sicilia, Roma 1994, p. 29. Per l’attribuzione agli 
Umbri della facies culturale romagnola di seconda metà VI-V see. a.C. vd. Co l o n n a , art. cit. a nt. 
17, pp. 11 ss.; G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, La Romagna dal VI al IV secolo a.C. nel quadro della pro-
tostoria italica, in Romagna, 1981, pp. 11 ss.; Ea d ., La Romagna tra VI e IV secolo nel quadro della 
protostoria italica, in La Romagna tra VI e IV see. a.C. nel quadro della protostoria dell'Italia centrale 
(Atti del Convegno, Bologna 1982), Bologna-Imola 1985, pp. 11 ss.; G. Co l o n n a , La Romagna fra 
Etruschi, Umbri e Pelasgi, ibid. pp. 45 ss.; G. Be r g o n z i, Società della tarda età del ferro, loro artico-
lazioni e relazioni: l'area adriatica tra VI e IV secolo a.C., ibid. pp. 83 ss.; D. Lo l l in i, Rapporto tra 
area romagnola e picena nel VI-IV sec. a.C., ibid. pp. 323 ss.; G. Co l o n n a , Etruschi e Umbri a Nord 
del Po, in Gli Etruschi a nord del Po (Atti del Convegno, Mantova 1987), Mantova 1989, pp. 17 ss.

43 L’unico caso accertato di rinvenimento di schinieri in un contesto non funerario è quello 
dei due esemplari destri dedicati nel santuario sannitico di Pietrabbondante (infra p. 139).

44 Vd. infra p. 136 (Appendice) per i rinvìi alla bibliografia dei singoli rinvenimenti.
45 Lo stesso discorso vale per altri esemplari di singolo schiniere rinvenuti in necropoli dell’I-

talia centro-meridionale poste al di fuori dei territori definibili come italici nel senso sopra (nt. 42) 
indicato. In area etrusca rinvenimenti di singoli schinieri sono noti, ad esempio, per Perugia (2 exx. 
sinistri da sepolture di IV sec. a.C.: F. Me s s e r s c h mid t , Inedita Etruriae, in StEtr VI, 1932, pp. 
511, tav. 25 I.2a, 519, tav. 29 III.2) e per il territorio senese (1 ex. destro, di IV see. a.C., sporadi-
co dal torrente Sorra: Siena: le origini. Testimonianze e miti archeologici, Catalogo della mostra, a cura 
di Μ. Cristofani, Firenze 1979, p. 70 n. 93). Casi simili sono segnalati pure in Basilicata, ad esem-
pio, ad Armento (1 ex. destro, di VI see. a.C., dalla tomba A: D. Ad a MESTEANU, Una tomba arcai-
ca di Armento, in Atti MemGrecia XI-XII, 1970-1971, p. 87 n. 7, tav. 37c), a Metaponto (1 ex. 
sinistro, di VI see. a.C., dalla tomba scoperta nel 1942 in loc. Crucinia: F. G. Lo Po r t o , Una tomba 
metapontina e l'elmo di Saint-Louis nel Missouri, in Atti MemGrecia XVIII-XX, 1977-1979, pp. 175- 
178 n. 4, fig. 3, tav. 66a), a Satriano (1 ex. sinistro, di V see. a.C., dalla tomba 12, loc. Faraone: 
R. Ross Ho l l o w a y , Satrianum, Providence 1970, p. 65 n. 100, fig. 120) e da Tolve (1 ex. destro, 
di VI see. a.C., da una tomba in loc. Cappuccini: Testimonianze archeologiche nel territorio di Tolve, 
a cura di G. Tocco, P. Bottini, E. Pica, P. G. Moles, Matera 1982, p. 58). Anche in Puglia non 
mancano rinvenimenti analoghi, ad esempio, a Canosa (1 ex. destro ?, di IV see. a.C., dall’ipogeo 
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caso in cui non parrebbero esserci dubbi sulla reale presenza di un singolo schi-
niere (sinistro) in un contesto funerario italico è quello della tomba 97 della ne-
cropoli di Campovalano (tav. XXXIII), pertanto spesso citato come prova archeo-
logica dell’uso documentato dalle fonti letterarie46. Il corredo della tomba, da-
tabile ai primi decenni del VI see. a.C., oltre a un grosso dolio fittile deposto 
ai piedi del defunto, comprende vasellame bronzeo e ceramico, armi difensive 
(un elmo corinzio in bronzo e lo schiniere) e offensive (due punte di lancia con 
relativo saurotér, una testa di mazza, tutte in ferro), un coltello e un rasoio in 
ferro, e oggetti di ornamento personale in ferro, bronzo e argento47. Segno pre-
cipuo della connotazione antropologica e sociale del defunto, la funzione militare 
esibita pare in ogni modo reale. E possibile, anzi probabile, che in vita il guerrie-
ro abbia indossato, come di norma, una coppia di schinieri e che quello destro 
sia andato perduto o distrutto nel corso di qualche azione bellica, e non più sosti-
tuito. Nel caso di Campovalano comunque, forse ancora più che in quelli piceni, 
l’adozione dell’armamento oplitico di tipo greco o, meglio, di singoli suoi pezzi, 
al di là dell’intrinseca funzionalità difensiva che ne deriva, non sembra avere par-
ticolari implicazioni di ordine tecnico e tattico, ma pare rispondere essenzialmen-
te a una esigenza di prestigio e di ostentazione delle locali élites, che si realizza, 
almeno in parte, attraverso il richiamo, non sempre consapevole, a modelli eroici 
di origine greca48.

Monterisi Rossignoli: Μ. Ma ZZEI, L'ipogeo Monterisi Rossignoli di Canosa, in AION ArchStAnt XII, 
1990, pp. 148 n. 10, 149), a Ginosa (1 ex. destro, di VI sec. a.C.: Ku n z e , op. cit. a nt. 39, p. 
114 g) e a Ruvo (1 ex. destro, di VI sec. a.C.: Fio r e l l i 1869, p. 4 n. 28). Dall’Italia meridionale 
dovrebbero provenire anche i due singoli esemplari di ignota origine, già presenti sul mercato anti-
quario (1 ex. sinistro, di VI?-V? sec. a.C.: Sotheby Public Auction, London, June 19 th, 1961, η. 
115; 1 ex. sinistro ?, di V?-IV? sec. a.C.: Sotheby Public Auction, London, Aprii 4 th, 1977, n. 186).

46 Vd., ad es., Co l o n n a , Cia n f a r a n i, St a r y , locc. citi, a nt. 17.
47 Sulla esatta composizione del corredo della tomba 97 e sulla sua datazione vd. in particola-

re O. Za n c o , Bronzi arcaici da Campovalano (Documenti di antichità italiche e romane 6), Roma 1974, 
pp. 30-32, 76.

48 Non a caso i pezzi dell’armamento difensivo oplitico appaiono in genere, quasi con funzio-
ne ‘da parata’, nel contesto di corredi nei quali sono recepibili, sia sul piano quantitativo che qualita-
tivo, chiari segni di uno status sociale privilegiato.

49 Sull’armamento che caratterizza i guerrieri ritratti sul disco da Rapagnano vd., da ultimi, 
St a r y  1981, pp. 270-271; Μ. Eg g , Italische Helme, Mainz 1986, p. 112.

Ulteriori indicazioni si ricavano da altro tipo di documentazione archeologica 
italica : coppie di schinieri proteggono, ad esempio, le gambe dei guerrieri raffi-
gurati nell’atto del combattimento su una delle piastre del kardiophylax tardo- 
arcaico rinvenuto in una sepoltura di Rapagnano (S. Tiburzio)49.

Dall’esame della documentazione archeologica italica non sembrano dunque 
emergere elementi che avvalorino in modo decisivo la storicità della tradizione 
letteraria sull’uso del singolo schiniere (sinistro) da parte di Sanniti e Sabini. Alle 
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origini di tale tradizione ci sono verosimilmente motivazioni retoriche e letterarie 
piuttosto che storiche. Nel caso di Livio, prevalgono preoccupazioni e intenti di 
ordine eziologico e moralistico50. In tal senso il riferimento all’adozione del sin- 
gcio schiniere do parte dei Sanniti sembra in primo luogo rispondere all’esigenza 
di spiegare Γorigine dell’analogo uso gladiatorio, secondo quanto già rilegato da 
Salmon51. Esso parrebbe però costituire anche uno dei tratti che concorre a sot-
tolineare, attraverso incongruenze e anomalie (rispetto ai parametri romani) del-
l’armamento e della condotta di guerra sannitici, la superiorità morale e culturale 
dei Romani, così come esplicitamente affermato in 9.40.4-652. Nel caso di Silio 
Italico, il carattere letterario della notazione è ancora più evidente. Quella di Si-
lio Italico è una descrizione impressionistica, sostanziata di elementi antiquarii, 
etnografici, eziologici e, soprattutto, di reminiscenze virgiliane, volta a mettere 
in risalto, senza troppo tenere conto dei dati storici, i tratti peculiari di città 
e genti italiche53. Nella rappresentazione delle truppe provenienti dalla Sabina 
interna il riferimento all’uso del singolo schiniere posto a protezione della gamba 
sinistra, unitamente alle altre indicazioni sull’armamento, costituisce una nota at-
ta a configurare un ambiente arretrato e arcaico54.

50 Qualora si voglia attribuire credibilità storica alla notizia liviana, bisognerà in ogni modo 
riferirla allo specifico contesto del 309 a.C.: sotto 1’incalzare degli eventi, i Sanniti avrebbero per-
tanto adottato il singolo schiniere in via eccezionale e, verosimilmente, per motivi rituali. In assenza 
di ulteriori riscontri, nulla autorizza a generalizzare il dato della notizia liviana, assumendolo a testi-
monianza di un uso militare peculiare dei Sanniti o di altre genti italiche. Quanto alla possibilità 
che tale notizia tramandi il ricordo di antiche pratiche iniziatiche vd. le osservazioni di Ro u v e r e t  
1986, pp. 104-106.

si Sa l mo n  1967, pp. 104-105.
52 Vd. al riguardo anche le considerazioni di Ro u v e r e t , 1986, pp. 117-119.
55 Sull’excursus catalogico dell’ottavo libro di Silio Italico vd. in particolare P. Ve n in i, La 

visione dell'Italia nel catalogo di Silio Italico (Pun. 8. 356-616), in MemlstLomb XXXVI, 1977-1978, 
pp. 123-227; F. Spa l t e n s t e in , Commentaire des Punica de Silius Italicus (livre 1 à 8), Genève 1986, 
pp. 521 ss.; Id ., Silius Italicus: le catalogue des Italiens, in Per una geografia poetica dell’Italia antica 
(Atti della Tavola Rotonda, Napoli 1989) in AION Ling XIII, 1991, pp. 27-50.

54 Così come nel caso della popolazione libica degli Adyrmachidae, cui Silio Italico attribui-
sce il medesimo costume di proteggere la sola gamba sinistra con lo schiniere (pun. 3.278-279: ... ver-
sicolor contra caetra et falcatus ab arte / ensis Adyrmachidis ac laevo tegmina entre). Sulla rappresenta-
zione letteraria della Sabina interna vd. pure le osservazioni di D. Mu s t i, I due volti della Sabina. 
Sulla rappresentazione dei Sabini in Vairone, Dionigi, Strabone, Plutarco, in Preistona, storia e civiltà 
dei Sabini (Atti del Convegno di Studi), Rieti 1985, pp. 75-98 (ripubblicato con qualche variante in 
DialArch s. Ili, 3, 1985,2, pp. 77-86).

Gia n l u c a  Ta g l ia mo n t e
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APPENDICE

Lis t a  d e g l i s c h in ie r i r in v e n u t i in  a r e a  it a l ic a

Questo elenco è il risultato di una ricerca bibliografica effettuata sui princi-
pali siti archeologici italici. Le aree geografiche e le popolazioni considerate sono 
quelle qualificabili come italiche nell’accezione sopra (nt. 42) indicata. L’elenco 
non pretende di essere esaustivo; esso comunque integra e aggiorna, in riferimen-
to agli esemplari di provenienza italica, la lista di St a r y  1981.

Ro ma g n a

Casalfiumanese, Podere Malatesta, tomba.

2 exx.
V see. a.C.
Μ. Zu f f a , Antichità del podere Malatesta (Casalfiumanese), in Emila PrRom II, 1949-1950, p. 
121 nn. 106, 107.

Dovadola, S. Ruffillo, tomba 3.

2 exx.
V see. a.C.
A. Ne g r io l i, in NS 1926, pp. 30 fig. 4, 31.

Dovadola, S. Ruffillo, presumibile corredo tombale.

2 exx.
V see. a.C.
A. Ne g r io l i, in NS 1926, p. 28 fig. 2.

Imola, Morine di Sotto, tomba.

2 exx.
V see. a.C.
Romagna 1981, pp. 142, 143 tav. 79.9a,9b.

S. Martino in Gattara, tomba 10.

1 ex. (destro)
V see. a.C.
G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, in NS 1969, pp. 27, 30 fig. 41.
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S. Martino in Gattara, sporadici.

2 exx. (destri)
V sec. a.C.
P. E. ΛΚιλ ϊ , in rJ5 1953, p. 224.

Savignano sul Rubicone, S. Giovanni in Compito, sporadico. 
1 ex. (destro)
V sec. a.C.
Romagna 1981, pp. 290, 291 tav. 104.3.

Pic e n o

Belmonte Piceno, tomba 1, ‘del Duce’.
4 exx. (2 coppie)
VI sec. a. C.
Da l l ’Os s o  1915, pp. 54, 74-75.

Belmonte Piceno, tomba 16.

2 exx.
VI see. a.C.
Da l l ’Os s o  1915, p. 67.

Belmonte Piceno, tomba 17.

2 exx.
VI see. a.C.
Da l l ’Os s o  1915, p. 77.

Belmonte Piceno, tomba 19.

2 exx.
VI sec. a. C.
Da l l ’Os s o  1915, p. 81.

Belmonte Piceno, Fondo Malvatani, tomba ‘del guerriero’.

2 exx.
VI sec. a. C.
Da l l ’Os s o  1915, pp. 70-71.

Cupramarittima-Grottamare, necropoli, zona C, tomba 21.

2 exx.
VI see. a.C.
Da l l ’Os s o 1915, p. 194.
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Fabriano. S. Maria del Campo, tomba 1.

1 ex.
VII see. a.C.
Ma r c o n i 1933, pp. 291-292.

Fabriano, S. Maria del Campo, tomba 3.

2 exx.
VII see. a.C.
Ma r c o n i 1933, p. 301.

Numana

vari exx.
VII ? - VI? see. a.C.
Da l l ’Os s o  1915, p. 147 (fig.).

Pergola, Fondo G. Rovelli, corredo tombale.

1 ex.
VII see. a.C.
U. Re l l in i, Vestigia picene nell’Alta Marca, in BPI XXXII, 1906, p. 71.

Pitino di S. Severino Marche, Monte Penna, tomba 1.

2 exx.
f. VII- in. VI see. a.C.
An n ib a l d i 1970, pp. 236, 237 tav. 1.

Pitino di S. Severino Marche, Monte Penna, tomba 3.

2 exx.
f. VII - in. VI see. a.C.
An n ib a l d i 1970, p. 239 tav. 3.

Pitino di S. Severino Marche, Monte Penna, tomba 31.

2 exx.
f. VII - in. VI see. a.C.
A. Sg u b in i Mo r e t t i, Pitino. Necropoli di Monte Penna: tomba 31, in L« civiltà picena nelle 
Marche. Studi in onore di Giovanni Annibaldi (Atti del Convegno, Ancona 1988), Ripatransone 
1992, p. 184, fig. IOa.

Recanati

2 exx.
VI see. a.C.?
Da l l ’Os s o  1915, p. 117.
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Abr u zz o

Campovano di Campli, tomba 97 (.tav. XXXIII).

1 \ S à £Ì1 ßtiO )
VI see. a.C.
V. Cl a n f a r a n i, Culture adriatiche d’Italia. Antichità tra Piceno e Sannio prima dei Romani, Ro-
ma 1970, p. 183 fig. 219.

Villamagna, corredo tombale.

2 exx.
V see. a.C.
G. Mo r e t t i, Necropoli della prima età del ferro nell’Abruzzo, in Atti e Memorie del I Convegno 
di Studi Abruzzesi-Molisani, I, Chieti 1933, p. 33 tav. 14.

Mo l is e

Pietrabbondante, Calcatello, santuario.
2 exx. (destri)
IV see. a.C.
Fio r e l l i 1869, p. 8 nn. 66, 67.

Ca mpa n ia

Cairano, Calvario, tomba 17.

1 ex. (sinistro?)
V see. a.C.
G. Ba il o  Mo d e s t i, Cairano nell’età arcaica, Napoli 1980, p. 173 e tav. 102b.

Capua

2 exx.
IV see. a.C.?
Kunstbesitz eines bekannten Norddeutschen Sammlers. IV Abteilung: Antiken Bronzen und Kera-
mik. Auktion in München in der Galerie Helbing am 22. Februar 1910, p. 5 n. 61.

Eboli, S. Croce, tomba 37.

2 exx.
IV sec. a.C.
Μ. Cipr ia n i, Eboli preromana. I dati archeologici: analisi e proposte di lettura, in AA.VV., Itali-
ci in Magna Grecia. Lingua, insediamenti e strutture, a cura di Μ. Tagliente, Venosa 1990, p. 
135 fig. 11.
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Lu c a n i

Lavello, Acropoli, tomba 669 IL

2 exx.
IV see. a.C.
Aa .Vv ., Porentum II. L'acropoli di età classica, a cura di A. Bottini e M.P. Fresa, Venosa 1991, 
pp. 59 n. 64, 101.

Paestum, Andriuolo, tomba 112.

2 exx.
f. V - in. IV see. a.C.
A. Po n t r a n d o l f o , Segni di trasformazioni sociali a Poseidonia tra la fine del V e gli inizi del
III see. a.C., in OialArch n.s. I, 1979, p. 35 e fig. 6.

Paestum, scavi 1805.

2 exx.
IV see. a.C.
Fio r e l l i 1869, p. 4 nn. 29-30.

Paestum, scavi 1805.

2 exx.
IV see. a.C.
Fio r e l l i 1869, p. 4 nn. 31-32.

Paestum, scavi 1805.

2 exx.
IV see. a.C.
Fio r e l l i 1869, p. 4 nn. 33-34.

Paestum, scavi 1805.

2 exx.
IV see. a.C.
Fio r e l l i 1869, p. 4 nn. 35-36.

Paestum, Gaudo, tomba 2/1957.

2 exx.
IV see. a.C.
P. C. Se s t ie r i, Tomba a camera d'età lucana, in BA XLIII, 1958, pp. 56, 57 fig. 19.
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Br e t t ii

Marcellina di S. Maria del Cedro, tomba.

2 exx..
IV see. a.C.
P. G. Guzzo, in Laos II. La tomba a camera di Marcellina, a cura di E. Greco e P. G. Guzzo, 
Taranto-Napoli 1992, p. 30 nn. 7-8.

Referenze fotografiche·.

Tav. XXX a\ Cratere a campana a f.r. dell’Astarita Painter (da Tr e n d a l l  1967, pi. 156.6).
Tav. XXX b: Paestum, loc. Vannullo, tomba 2. Lastra nord: scena di ‘duello’ (da 

Po n t r a n d o l f o -Ro u v e r e t  1992, p. 281 fig. 3).
Tav. XXXI a: Lastra dipinta da Capua: scena di «ritorno del guerriero» (foto Istituto Archeolo-

gico Germanico, neg. 1729).
Tav. XXXI b: Paestum, loc. Vannullo, tomba 4. Lastra ovest: scena di «ritorno del guerriero» 

(da Po n t r a n d o l f o -Ro u v e r e t  1992, p. 286, fig. 2).
Tav. XXXII a: Hydria a f.r. del Triumph Painter da Capua (da CVA Capua, 1, IV Er, 5, tav. 7).
Tav. XXXII b·. Hydria a f.r. del LNO Painter da Cuma (da Tt r e n d a l l  1967, pi. 186.3).
Tav. XXXIII: Campovalano di Campii, tomba 97. Schiniere sinistro (da II Museo archeologico 

di Campii, a cura di V. d’Èrcole e W. Pellegrini, Campii 1990).
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a) Cratere a campana a f.r. dell’Astarita Painter (da Trendall 1967, pi. 156.6); b) Paestum, 
loc. Vannullo, tomba 2. Lastra nord: scena di ‘duello’ (da Pontrandolfo-Rouveret 1992, 

p. 281 fig. 3).
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a) Lastra dipinta da Capua: scena di «ritorno del guerriero» (foto Istituto Archeologico 
Germanico, neg. 1729); b) Paestum, loc. Vannullo, tomba 4. Lastra ovest: scena di «ri

torno del guerriero (da Pontrandolfo-Rouveret 1992, p. 286, fig. 2).



Tav. XXXII studi etruschi lx TaGLIAMONTE - SlNISTRUM CRUS OCREA TECTUM

a) Hydria a f.r. del Triumph Painter da Capua ( da CVA Capua, 1, 
IV Er, 5, tav. 7); b) Hydria a f.r. del LNO Painter da Cuma (da 

Trendall 1967, pi. 186.3).
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Campovalano di Campii, tomba 97. Schiniere sinistro (da 11 Museo archeo
logico di Campii, a cura di V. D’Èrcole e W. Pellegrini, Campii 1990).


