
ALFEDENA: UNA COMUNITÀ DEL 
SANNIO PENTRO

(Con le taw. XVI-XVII f.t.)

Le osservazioni che seguono sull’analisi sociologica della necropoli di Alfede- 
na (fig. 1) si basano sui dati disponibili oltre che nella monografia di L. Mariani* 1 
nel volume pubblicato in collaborazione con Maria Ruggeri Giove nel 1980, ri-
guardante gli scavi condotti dal 1974 al 1979 nei settori nord-ovest della necropoli 
di Campo Consolino2 *. Terrò anche nel debito conto i risultati raggiunti con l’ela-
borazione della tabella delle associazioni’ e le conclusioni dell’analisi dell’istituto 
di Antropologia dell’università di Roma e del Laboratorio di Paleobiologia del 
Museo di Chieti. Un mio lavoro di sintesi sulle “Pratiche funerarie e strutture so-
ciali del Sannio tra il VI e il V secolo” è stato pubblicato nella Rivista di Antropo-
logia dell’Università di Roma4.

II presente lavoro riprende i testi presentati e discussi nei convegni di San Giustino (1991) ed 
Ariano Irpino (1995), i cui atti attendono ancora di essere pubblicati. Un riferimento ad essi in G. L. 
Ta g l ia mo n t e , I Sanniti, Milano 1996, p. 273. Per i cinturoni, in attesa del corpus di Μ. von Kaenel, 
Μ. Ro mit o , I cinturoni sannitici, Napoli 1995.

1 MonAntLinc X, 1901.
2 F. Pa r is e  Ba d o n i - Μ. Ru g g e r i Gio v e , Alfedena. La necropoli di Campo Consolino. Scavi 1974- 

1979, Chieti 1980.
’ F. Pa r is e  Ba d o n i et al., Necropoli di Alfedena (scavi 1974-1979). Proposta di una cronologia re-

lativa, in AION ArchStAnt IV, 1982, pp. 1-41.
4 Suppl. vol. LXVI, 1988, pp. 411-420.
5 Cfr. nota 1.

Mi soffermerò maggiormente sui risultati evidenziati negli scavi condotti dal 
1974 al 1979, che hanno portato, dopo aver ultimato la catalogazione e il riscontro 
filologico dei corredi tombali pubblicati dal Mariani, a una verifica precisa delle 
associazioni andate spesso perdute, a un rilievo preciso degli oggetti nell’ambito di 
una deposizione, nel migliore dei casi troppo genericamente annotati dal Mariani, 
e infine al raccordo delle varie tombe fra loro e quindi alla topografia generale del-
la necropoli. Gli scavi pubblicati dal Mariani (fig. 2)5 sono stati eseguiti nelle zo-
ne A/G della necropoli, coprono una superficie di 35694 mq., nella quale sono 
state rinvenute 1400 tombe circa. Di esse esiste una pianta generale edita solo del- 
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le zone E, D IV6; altre inedite, stralci peraltro di diverse zone di grande interesse, 
sono conservate presso la Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo ed io stessa 
le ho in corso di studio. Tra il 1974 e il 1979 si è esplorata un’area di mq. 2824 
(fig. 1) e si sono rinvenute 132 tombe articolate in tre gruppi e in un quarto appe-
na individuato, probabilmente delineati da circoli di pietre come già altri pubbli-
cati dal Mariani. Dagli scavi Mariani, come vedremo meglio in seguito, e dai nostri 
risulta che ci doveva essere una distribuzione delle tombe in gruppi, a prescindere 
per il momento dalla struttura di questi, in una sorta di ripartizione dello spazio 
all’interno della necropoli, realizzata intenzionalmente. I gruppi, non legati da pre-
cisi elementi comuni, sono collocati in genere ad una distanza più o meno regola-
re, di circa m. 20 l’uno dall’altro, rispondendo sicuramente non tanto alla natura 
del terreno quanto ad un certo ordine nella suddivisione dello spazio della necro-
poli. All’interno dei gruppi si evidenziano precise seriazioni cronologiche che si ar-
ticolano in fasi comprese tra la fine del V e probabilmente buona parte anche del 
IV secolo. È interessante ancora rilevare, se si considera la pianta della necropoli 
scavata negli anni 1974-1979 (fig. 1), sulla quale sono state indicate con diversi 
simboli le tombe appartenenti alla I, II, III fase, che esiste sostanzialmente una di-
rezione unitaria di sviluppo, cronologico-topografico del sepolcreto: dal centro di 
ciascun gruppo verso l’esterno, intorno alle tombe più antiche. Ogni gruppo d’al-
tra parte sembra tendenzialmente evidenziare ruoli e funzioni diversi messi in luce 
sia dalla posizione delle tombe nell’ambito del gruppo, sia dall’associazione degli 
oggetti di corredo.

6 MonAntLinc, cit. (nota 1), tav. X.

Le tombe per tutto il sepolcreto erano per la maggior parte a cassone, le pare-
ti inferiori erano rivestite da spessi lastroni di calcare e sormontate da una lastra di 
copertura. Si è ancora potuto rilevare sopra le lastre di copertura la presenza di un 
tumulo di protezione costruito assai rozzamente con una serie di ciotoli disposti in 
basso in file piuttosto regolari e da altre più irregolari disposte al di sopra, riempi-
to da ciotoli e terriccio di rincalzo (fig. 3). I tumuli sono individuabili in genere a 
cm. 40-50 dal piano di campagna. Essi dovevano costituire il sema delle tombe ed 
indicare la posizione delle une rispetto alle altre. In molti di essi si sono rinvenuti 
frammenti di ceramica d’impasto, segno di una frantumazione rituale connessa al 
rito di sepoltura.

Il primo gruppo di tombe (fig. 1) è costituito da 55 sepolture con orientamen-
to variabile da nord-est a sud-ovest e costituiscono un nucleo molto compatto 
compreso in una fascia piuttosto stretta di terreno (m. 27 X 10). Esse si dispongono 
ai margini est ed ovest a volta su due o tre file parallele, per chiudersi al centro in 
una sorta di circolo. Al margine sud, dopo una fila di quattro tombe disposte da 
nord a sud, seguono file parallele che vanno chiudendosi come quelle sul lato op-
posto in una sorta di circolo piuttosto irregolare intorno alle tombe con corredi
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più rappresentativi. Le tre più centrali, tutte di prima fase, delle quali due (32, 41) 
maschili, sono caratterizzate dalla presenza del ripostiglio costituito da un’olla ap-
poggiata sulla lastra di copertura, sormontata da un’anfora e contenente in un caso 
una brocchetta. Questo materiale era protetto da grossi ciotoli e situato o dalla 
parte della testa o dalla parte dei piedi. L’andamento a circolo di queste tombe 
centrali e di quelle immediatamente seguenti, tende ad assumere nel suo sviluppo 
ai suoi limiti estremi la forma di un rettangolo, che tuttavia segue nell’orientamen-
to la disposizione delle tombe più interne.

Sulla base dei dati più certi forniti dall’analisi antropologica e da quelli dedot-
ti per analogia, sono stati individuati venticinque individui di sesso maschile e ven-
titré di sesso femminile; due tombe sono di bambini.

Non c’è nella disposizione delle tombe un rapporto sempre costante fra sepol-
ture femminili e sepolture maschili. Le tombe dei bambini sono state messe in luce 
al margine nord-est del gruppo, e a poca profondità dal piano di campagna, come 
accade solitamente, salvo rarissime eccezioni.
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Ad un primo esame dei corredi si avevano, come unici elementi indicativi di 
deposizioni femminili, le collane d’ambra e gli oggetti di ornamento personale, e 
come unici elementi indicativi di deposizioni maschili i cinturoni di bronzo ed il 
rasoio di ferro, posto il più delle volte presso la spalla o nella scodella collocata ai 
piedi.

L’analisi antropologica invece permetteva di distinguere precisamente sepol-
ture maschili da quelle femminili e di riconoscere la fibula ad arco di verga come 
tipicamente maschile e quella con arco a nastro come tipicamente femminile.

Quanto alla ceramica, in buona parte di importazione campana, oinochoai di 
bucchero e scodelle a vernice nera, non si è notata differenza di rilievo fra le tom-
be di adulti dei due sessi. Va ancora evidenziato che nelle tombe 1 e 3, comprese 
tra le più recenti e situate al margine sud del gruppo, si sono rinvenuti due cintu-
roni, elementi caratteristici della terza fase della necropoli, con una chiara distin-
zione, su cui ci soffermeremo più a lungo in seguito, nel tempo e nel significato 
dai corredi di prima e seconda fase.

Ad una distanza di una ventina di metri dal primo, sono stati individuati il se-
condo ed il terzo gruppo di tombe, che presentano una struttura completamente 
diversa riscontrata anche nei circoli scavati dal Mariani. Si tratta di due cerchi tan-
genti. Se in un primo tempo si era pensato a considerarli separatamente, quasi in 
vista di una reduplicazione di funzioni e di spazi, come si è avuto modo di eviden-
ziare nell’analisi della tabella delle associazioni e nelle osservazioni sulla stratigrafia 
orizzontale, si è addivenuti all’ipotesi di considerarli come un unico gruppo dalla 
struttura ad omega, o se si vuole costituiti da due circoli con andamento contiguo.

Le tombe sono disposte a circolo con orientamento variabile da nord-est a 
sud-ovest, intorno ad uno spazio centrale lasciato intenzionalmente vuoto per sco-
pi e funzioni legati al rito di seppellimento. Descrivendole separatamente si avrà 
modo di rilevare chiaramente la loro sostanziale omogeneità; e l’articolazione in fa-
si, come già si è notato, non dovrebbe lasciar dubbi sulla unicità del gruppo. Un 
carattere rilevante del secondo gruppo rispetto al primo è la presenza di armi ad-
densate in tre sole sepolture in posizione centrale: due punte di lancia, due pugna-
li, una scure e un giavellotto (tombe 91, 67, 58). Tutte le sepolture con armi sono 
caratterizzate dalla presenza del ripostiglio, il quale ricorre anche in altre tombe, 
due maschili ed una femminile gravitanti intorno alla piazzuola. Dall’analisi antro-
pologica risulta un’evidente preponderanza di deposizioni maschili rispetto a quel-
le femminili: ventuno rispetto a undici.

Appartengono a questo gruppo cinque tombe di bambini, delle quali due rin-
venute contrariamente alla norma a notevole profondità. E significativo, tra que- 
st’ultime, il caso della tomba 71, ricca di oggetti e inserita nel circolo delle sepoltu-
re distribuite intorno alla piazzuola. La preponderanza di deposizioni maschili, ri-
spetto a quelle femminili che nel primo risultavano pressoché dello stesso numero, 
può essere nelle prime due fasi indice di condizioni e funzioni sociali diverse, evi-
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denziate dalla presenza di armi e dalla loro posizione di rilievo nel circolo. E non è 
senza significato che la sola tomba femminile che si trova presso la piazzuola ricca 
di ornamenti e con ripostiglio apparteneva ad una donna anziana.

Gli ornamenti femminili di rilievo sono più scarsi che nel primo gruppo: tre 
collane d’ambra, un pendaglio ad occhiali e pochi altri pendagli conici e paste vi-
tree. Tra il vasellame bronzeo ricorrono anche in questo gruppo solo due bacinelle 
ad orlo ribattuto.

Va notato come elemento nuovo rispetto all’altro gruppo il rinvenimento, 
sempre in tombe maschili, di bracciali, di placche e di ganci di cinture di bronzo 
(.fig- 4).

Anche per il terzo gruppo predominano le deposizioni maschili. Anche in 
questo caso le sepolture più rappresentative con ripostiglio e armi o con solo ripo-
stiglio, tra le quali una femminile, si dispongono intorno alla piazzuola centrale. Le 
armi rinvenute sono costituite da una punta di lancia, da un pugnale e da un gia-
vellotto (tombe 102, 105). Ancora una volta prevale, e in particolare nella tomba 
102, la ceramica d’impasto locale.

Le sepolture sempre disposte a circolo, continuano ad avere orientamento va-
riabile da nord-est a sud-ovest. Sono state inoltre rinvenute, sette tombe di bambi-
ni, delle quali una la 103, situata a maggior profondità dal piano di campagna, as-
sai ricca di materiali e quasi al centro del gruppo con armi e ripostiglio, alla stessa 
maniera di quella ricordata per il secondo gruppo.

Un’ultima serie di tombe (120, 132) rilevate in diretta prosecuzione dell’ulti-
mo gruppo, e delle quali molte erano già state individuate, ma per ragione di ne-
cessità e tutela non più scavate (1979), sembrava costituire un nuovo nucleo di se-
polture e per lo iato che in quest’ultimo caso è molto più ridotto di quelli conside-
rati precedentemente e per il diverso orientamento che mostra rispetto alle sepol-
ture dell’ultimo gruppo considerato. Ma solo la continuazione dello scavo avrebbe 
potuto chiarire i reciproci rapporti. Le associazioni tombali di quest’ultima serie 
d’altra parte confermano quelle degli altri gruppi considerati.

Per la prima e la seconda fase, la prima compresa tra la fine del VI e i primi 
decenni del V secolo, la seconda attestata sin oltre la metà del V, la struttura a cir-
coli chiusi, posti come si è potuto riscontrare a distanza più o meno di m. 20, così 
come la diversificazione di rito dovuta alla piazzuola e alla presenza di armati in-
torno ad essa nel secondo gruppo, fanno pensare a una società a struttura di pa-
rentela e più precisamente a gruppi clanici rigidamente endogamici, così come 
confermato dall’analisi antropologica.

Le tombe si scaglionano in particolare nelle prime due fasi cronologicamente 
dal centro alla periferia, con una struttura che mette sempre in risalto le tombe 
più ricche e pertanto indizio di un’organizzazione sociale non ugualitaria, nella 
quale come è dimostrato nell’ultimo gruppo emergono funzioni sociali specifiche 
che testimoniano l’appartenenza degli individui a gruppi particolari, rispettati dal-
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la disposizione dei seppellimenti e dalla composizione dei corredi. Si possono in-
somma cogliere neU’ultimo gruppo considerato, tenendo ancora presente il parti-
colare rito funerario strettamente connesso alla disposizione delle sepolture, il co-
stituirsi di un’aristocrazia alla quale spetta in via preminente il compito della guer-
ra, entro una società agricolo-pastorale, chiusa ad apporti esterni.

Prima di passare all’esame dei corredi e all’individuazione cronologica delle 
tre fasi va sottolineato che una conferma della topografia della necropoli articolata 
in gruppi ed in circoli veri e propri e la struttura interna degli stessi, caratterizzati 
o no dalla presenza di tombe con armi, ha trovato conferma nell’esame delle pian-
te, degli scavi Mariani, sia edite che inedite, e nella precisa descrizione di un circo-
lo rinvenuto nell’ambito della zona A, nella fascia di terreno più prossima ai nuovi 
scavi (nei pressi della chiesetta della Madonna del Soccorso al di là della strada 
statale 158)7 8, che rispecchia sia per la posizione delle tombe, sia per l’analogia 
delle associazioni la situazione del nostro ultimo gruppo considerato. Delle venti- 
due tombe del circolo, Mariani ne riconosce otto a deposizione maschile (di cui 
sei con armi), nove di bambini e quattro incerte. Le tombe con armi sono tutte 
con ripostiglio. La tomba LVIII, è riconosciuta dal Mariani come l’unica a deposi-
zione femminile del circolo. Se tra le quattro tombe lasciate come incerte è pur 
probabile riconoscerne altre a deposizione femminile, resta da rilevare come ele-
mento di fondamentale interesse che questa è l’unica tomba femminile con riposti-
glio del circolo che presenta un corredo particolarmente significativo. Il fatto che 
la tomba fosse a fossa terragna coperta di ciotoli dà ad essa un carattere di arcaici-
tà, confermato anche dal corredo che va probabilmente attribuito aUa posizione 
preminente che la persona aveva nel gruppo, posizione del tutto analoga a quella 
che abbiamo osservato per i sepolti delle tombe 93 e 104 dell’ultimo gruppo, sem-
pre a deposizione femminile.

7 L. Ma r ia n i, in NS 1901, pp. 445-446.
8 Cfr. nota 6.
9 Fogli 10, 11, 13, zone B e C, foglio 18, zona D.

Senza scendere in particolari, anche i due circoli individuati dal Mariani nella 
zona D IVs presentano una struttura analoga a quella riscontrata neU’ultimo no-
stro gruppo. In uno di questi circoli, neUe tombe 388 e 389, va rilevata la presenza 
in entrambe di una coppia di dischi di corazza, la prima con pugnale e punta di 
lancia, la seconda con spada e punta di lancia.

Un’articolazione in gruppi distinti molto evidente è ancora riscontrabile neUe 
piante inedite degli scavi Mariani9. Un primo esame deUa disposizione deUe tom-
be e una prima verifica dei corredi sembrano confermare i dati riscontrati per gli 
ultimi scavi e questo anche per il periodo più arcaico della necropoli da noi indivi-
duata, risalente sicuramente al pieno VI secolo, dove maggiormente compaiono 
elementi di tradizione italico orientale o più propriamente picena. In un lasso di 
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tempo così limitato com’è quello che comprende la prima e la seconda fase, in un 
ambiente così chiuso ad apporti esterni, almeno per l’epoca considerata, si è evi-
denziata la mancanza di fratture cronologiche nette.

E opportuno ancora rilevare la particolare composizione dei corredi costitui-
ta, come si è detto, generalmente da pochi esemplari, riconducibili ad un ancor 
minore numero di tipi (almeno per gli oggetti di uso personale) e la preponderan-
za di ceramica comune di fabbrica locale accanto ad un numero limitatissimo di ti-
pi di per sé cronologicamente significativi, ma rappresentati in una quantità così 
esigua da alterare il valore cronologico dei singoli pezzi e che finiscono a volte per 
significare solo dei deboli termini post quem. Tanto più se si considera l’isolamen-
to di questi tipi e la loro associazione con altri di difficile collocazione cronologica, 
dal momento che si tratta per la maggior parte di esemplari che almeno per il mo-
mento non hanno consistente riscontro al di fuori della necropoli di Alfedena e 
che si distribuiscono in un arco di tempo che abbraccia più di una fase. Ancora 
indicativi almeno ai fini di una seriazione nell’ambito della necropoli risultano es-
sere alcuni tipi che fornirebbero elementi precisi di datazione, ma che qui rappre-
sentano solo un debole punto di riferimento comparendo in esemplari unici.

L’elaborazione della tabella delle associazioni (fig. 5), in base all’analisi tipolo-
gica dei materiali, ha messo in evidenza, ribadisco ancora una volta, la mancanza 
di cesure nette soprattutto nell’ambito delle due fasi individuate.

Un’indicazione cronologica per la prima fase, compresa come si è detto tra la 
fine del VI secolo e i primi decenni del V, si riferiscono qui i dati più significativi, 
è fornita dalla presenza nelle tombe 57, Cl, 28, 123, dell’oinochoe globulare di 
bucchero 34 (fig. 5). Questo tipo viene normalmente attribuito in ambiente cam-
pano alla fase V di Capua che non scende comunque oltre il 480 a.C.

La presenza in questa fase di quattro varietà differenti una delle quali è asso-
ciata nella tomba 123 con lo skyphos 62 (fig. 5), il cui arco cronologico in ambien-
te campano si estende tra la fine del VI sin oltre il primo venticinquennio del V 
see. a.C., è un’ulteriore conferma della datazione proposta. Caratteristica di questa 
prima fase è ancora la scodella 19 nella varietà C della classe ‘etrusco-arcaica a 
vernice nera’ individuata da G. Colonna, perpetuandosi, come nota J.-P. Morel, e 
trasformandosi assai poco nella ceramica ‘etrusco-campana’ propriamente detta, 
ampiamente diffusa anche in ambiente campanol0. Essa è associata da un lato con 
la varietà C dell’oinochoe globulare sopra indicata, dall’altro con l’oinochoe di 
bucchero con ventre ovoidale su piede a disco n. 70 nella tomba 83 (fig. 5). An- 
ch’essa è particolarmente diffusa in ambiente campano (necropoli di Nola), in area 
molisana a Pozzilli (tomba 37, associata con due kantharoi su basso piede, tipo 3h 
della classificazione di T. B. Rasmussen, e ad alcune coppe carenate). Lo stesso ti-

10 C£r. nota 2, p. xvn con bibl. prec.
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po di kantharos di bucchero, purtroppo isolato (tomba 58) (fig. 6), offre un altro 
elemento di arcaicità. La sua datazione infatti non scende, in ambito etrusco e 
campano, oltre la fine del VI secolo11. La stessa collocazione cronologica va asse-
gnata al tipo di ganci ad omega diffusi in area medio-adriatica e qui ricorrenti in 
questa sola tomba.

11 T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, pp. 106 sgg.
12 Cfr. per la diffusione e la cronologia Pa r is e  Ba d o n i - Ru g g e r i Gio v e , citt. (nota 2), p. xx.

Nell’ambito ancora del secondo venticinquennio vanno collocate le due kyli- 
kes di tipo C n. 55 (fig. 5) delle tombe 61 e 67, probabilmente di imitazione cam-
pana, e l’anforetta di bucchero della varietà con anse a nastro n. 40, delle tombe 
67 (fig. 5) e 32. Va sottolineato, a conferma della datazione proposta ampiamente 
verificata in altri ambiti, l’associazione nella tomba 67 della kylix e dell’anforetta 
(fig. 5). Sempre collocabile in questo momento appare il coltello a lingua da presa 
39 (fig. 5) presente nella tomba 32 insieme con l’anforetta di bucchero sopra ri-
cordata. Questo tipo è databile in altri contesti, ad esempio a Pozzilli e a Colle del 
Forno, al pieno VI secolo12 e qui precede il coltello a dorso dritto n. 4 ampiamen-
te diffuso nella II e III fase. Il coltello a lingua da presa è inoltre associato con ce-
ramica locale nei tipi delle olle con anse a piattello 76 e dell’anforetta con ventre 
baccellaio 74 nella tomba 102, che pertanto potrebbero riferirsi a questa fase. 
Questi tipi ceramici 76 e 74 ricorrono anche nelle tombe 93 e 104 (fig. 5). L’arcai-
cità di questi corredi pare confermata dai dati della stratigrafia orizzontale, trovan-
dosi queste ultime tombe nell’area centrale dell’ultimo gruppo.

Esiste poi un ridotto numero di tipi che caratterizzano o solo il gruppo fem-
minile e infantile, come il bracciale a spirale sottile 50 (fig. 5), la fibula a losanga 
pronunciata 45, l’oinochoe di bucchero su piede applicato 57, o solo il gruppo 
maschile, come il bracciale di verga massiccia 51, il gancio di cinturone 59, il col-
tello a lingua da presa 39, la punta di lancia 52, la punta di giavellotto 71, l’olla 
con ansa ad archetto 68 (fig. 7), l’oinochoe di bucchero 70 (fig. 5).

Mentre la distribuzione di più tipi di oggetti di ornamento personale all’inter-
no dei corredi maschili e femminili è inequivocabile, pur sulla base di presenze co-
sì limitate, altrettanto non si può dire per i tipi ceramici sopra citati, che andreb-
bero verificati su base statistica molto più ampia di quella accertata. Al contrario 
hanno una distribuzione indifferenziata nell’ambito delle prime due fasi materiali 
quali la tazza biansata ad impasto n. 26 e l’anfora ad impasto con anse a tortiglio-
ne 38 (fig. 8), come alcuni tipi di fibule a losanga pronunciata nn. 25 e 72.

La seconda fase mostra come elemento caratterizzante le varietà A e B della 
scodella a vernice nera n. 19. La presenza statisticamente rilevante di questo tipo 
nella necropoli, in particolare nella II fase, fornisce un dato cronologico di rilievo 
che ci porta a distribuire il tipo in esame in un arco di tempo più lungo di quanto
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non era stato considerato fino ad ora13. Infatti va rilevata oltre alla sua associazio-
ne con tipi in assoluto più arcaici ma isolati, la sua presenza in corredi attribuibili 
con ogni verosimiglianza alla seconda metà del V see. a.C. Si vedano a questo pro-
posito le anfore a profilo quasi biconico a vernice rosso-bruna 22 delle tombe 52 
{fig. 5) e 130. Elementi di confronto, seppur lati, si sono riscontrati in area lucana 
con produzione ceramica del medio e dell’alto Ofanto e della Valle del Bradano 
(Oppido Lucano)14.

13 Ibidem, pp. xvi-xvn.
14 Ibidem, nota 44.
15 Ibidem, nota 155.
16 Ibidem, nota 156.

Le coppette decorate a fasce 49 {fig. 4), che di per sé sono riconducibili ad un 
periodo cronologico definito, sono sicuramente attestate intorno e non oltre la me-
tà del V see. a.C. Sicuramente di imitazione, si ricollegano in senso lato ad un tipo 
diffuso in ambiente greco e di tradizione ionica15. Se ne hanno attestazioni molto 
frequenti in area meridionale, ma comunque del tipo ad ansa orizzontale16. Il tipo 
ad ansa rialzata ricorre a Capua. Sebbene presenti in numero assai limitato, l’asso-
ciazione di una di esse nella tomba 56 {fig. 9) con l’oinochoe a vernice nera con 
decorazione a fiori di loto di sicura fabbrica capuana conferma d’altra parte la da-
tazione proposta.

Passando ora a considerare gli oggetti di uso personale si vede come le tombe 
maschili di II fase non hanno tipi particolari, al contrario di quelle femminili, il 
che si può forse in parte spiegare con una maggiore peculiarità del costume ma-
schile rispetto a quello femminile. Caratterizzano appunto quest’ultimo vari ele-
menti di ambra che erano apparsi già in alcune tombe della fase precedente, ma 
qui presenti in un numero maggiore di esemplari (tombe 30, 64, 33, 27, 111, 76). 
Un altro elemento ricorrente sono le fibule nei due tipi specificamente femminili 
della fibula a bozze da parata 28 (fig. 4) e della fibula con arco a nastro 10. I due 
modelli mai associati fra loro si alternano nei corredi di questa fase senza differen-
ziazione cronologica. Per le sepolture maschili l’unico elemento caratterizzante, ol-
tre alla persistenza della fibula con arco di verga n. 3, che è l’elemento costante nel 
corredo maschile in tutto l’arco della necropoli, appare il coltello a dorso dritto n. 
4 {fig- 4), che tuttavia ha una concentrazione molto più forte nell’ultima fase. A 
suggerire una terza fase successiva alle prime due considerate concorrono tanto 
elementi di stratigrafia orizzontale quanto la composizione stessa dei corredi, che 
nel loro insieme caratterizzano questa fase e nello stesso tempo la diversificano 
con notevole evidenza dalle precedenti. I fatti nuovi sono l’assenza di ceramica in 
tutte le tombe sia maschili che femminili, l’assenza di armi in quelle e la comparsa 
invece del cinturone italico di bronzo a fascia rettangolare (tombe 1, 3: tipo 1 con 
ganci inchiodati a corpo di cicala e uncini desinenti a testa di lupo, e tomba 117:
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tipo 2 con ganci fusi che formano corpo unico con la lamina, terminanti con uncini 
a testa di lupo) (fig. 10). Gli elementi di continuità con la seconda fase sono rappre-
sentati dalla fibula con arco di verga n. 3 e dalla fibula con arco a nastro n. 10 (fig. 
5), senza i quali si verificherebbe la cesura più completa con la fase precedente.

Questa fase III appare dunque caratterizzata da due generi di corredo con at-
tributi diversi, che si contrappongono, per gli uomini e per le donne: nettamente 
differenziato appare l’uso della fibula con arco di verga n. 3 e della fibula con arco 
a nastro n. 10, di solito rappresentato da una coppia di esemplari nel gruppo fem-
minile. Il tipo di corredo privo di ceramica con la presenza esclusiva di oggetti di 
uso personale mostra rispondenze precise con un buon numero di corredi editi da 
Mariani, diventando così un elemento di maggior peso da non trascurare nel dise-
gnare il profilo di questa fase finale. Come è stato possibile verificare nell’esame 
delle piante inedite del Mariani (si cita per tutti il gruppo costituito nella zona Cl, 
foglio 10, dalla tomba XCIV con cinturone, dalle tombe XVII, XCVIII, XC, CI, 
CII, CHI, prive di ceramica, con fibule, coltello, a volte anelli e dalle tombe dei 
bambini XCV, XCVI, costruite con tegoloni), accanto alle tombe con cinturone si 
addensano altre sepolture caratterizzate sempre dall’assenza di ceramica e dall’uso 
dei soli oggetti di ornamento in numero molto ridotto.

Le sepolture fin qui considerate si collocano marginalmente rispetto al nucleo
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centrale, ripetendo lo schema dei gruppi scavati da ultimo. E proprio questa di-
sposizione periferica sul terreno è un elemento da non sottovalutare per l’attribu-
zione di queste tombe alla fase finale della necropoli, in cui compaiono anche 
tombe completamente prive di corredo, a cassa lignea, della quale sono stati rinve-
nuti i chiodi. Anch’esse sono costantemente collocate in posizione marginale. Va 
detto, per inciso, che solo nel caso della necropoli di Alfedena i corredi con cintu-
rone sono assolutamente privi di materiale ceramico o di altri oggetti significativi a 
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differenza di quanto accade in altre aree meridionali. (Fa eccezione la tomba 169 
della zona C in cui il cinturone con la rappresentazione incisa di Eracle che stroz-
za il leone è associata con la corazza a tre dischi, l’unica sinora rinvenuta ad Alfe-
dena) 17.

17 MonAntLinc, cit. (nota 1), figg. 74, 78 (ora al Museo Nazionale Romano).
18 A. Bo t t in i, Cinturoni a placche delMelfese, in AION ArchStAnt V, 1983, pp. 33-53.
19 Cfr. Bo t t in i, cit. (nota precedente), nota 47.
20 Aa .Vv ., Forentum, Venosa 1989, pp. 247-248.
21 Cfr. Forentum, cit. (nota precedente), p. 248.

A questo proposito sembra rilevante l’esemplificazione soprattutto dal punto 
di vista quantitativo riferita da A. Bottini nel suo contributo sui cinturoni del Mel- 
fese18 dove si afferma come essi siano «inseriti nelle tombe che esibiscono una cer-
ta ricchezza di corredo e dove essi sono spesso fatti oggetto di meticolosi restauri 
che ne sottolineano il carattere di bene di prestigio». Dalla tabella cronologica, che 
si basa su quarantatré esemplari diffusi in varie località del Melfese, il 67 % di essi 
è collegabile come afferma il Bottini in un «momento precedente a quello che si 
era tradizionalmente soliti considerare come proprio di questa classe cioè la secon-
da metà del IV e la prima metà del III a.C.». La produzione sembra, infatti, co-
minciare già nel VI secolo avanzato o piuttosto in tutto l’arco del V secolo per 
continuare senza soluzione di continuità per tutto il secolo successivo. Cinturoni 
di V secolo, oltre a questa particolare concentrazione nel Melfese e nella confinan-
te Daunia settentrionale, sono documentati, per esempio, anche a Rutigliano, Pae-
stum, Atena Lucana, Carife, Castel-Baronia, Cairano, Cavallino e in Abruzzo a 
Pietrabbondante nella necropoli della Troccola. Sono particolarmente notevoli per 
il loro corredo sontuoso composto da bronzi, ceramica attica a figure rosse e pro-
toapula, i corredi delle tombe 11 e 24 di Rutigliano19.

A Forentum in contrada Casino20 si rileva in particolare come il tipo 111 con 
ganci desinenti a freccia, che si originano da una piastrina sagomata a palmetta in-
cisa, si trova in tombe datate tra la fine del V e gli inizi del IV secolo, tomba 
234/1/2, e il secondo venticinquennio del IV, tomba 309; lo stesso tipo nelle tom-
be dell’area dell’abitato urbano ricorre nella tomba 23 della seconda metà del V e 
nella tomba 43 datata alla prima metà del IV, nelle tombe 51 e 65 del secondo 
venticinquennio dello stesso secolo, in un arco cronologico quindi compreso tra la 
metà del V a.C. e la seconda metà del IV. Ciò confermerebbe come notano gli au-
tori21, il loro carattere di bene di prestigio, sottolineato dai numerosi restauri presenti.

I cinturoni della necropoli aufidenate, a parte il dato non irrilevante fornito 
dalla stratigrafia orizzontale, sono più difficilmente databili visto il loro isolamento 
nel corredo. Mentre noi nel 1982 nella proposta di una cronologia relativa aveva-
mo avanzato l’ipotesi di comprendere la III fase fra la seconda metà del V secolo 
alla fine di esso, un esame più approfondito dei cinturoni rinvenuti negli scavi Ma-



Alfedena: una comunità del Sannio Pentro 87

riani, li fa collocare in percentuale minore a partire dalla metà del V secolo, ma in 
maniera preponderante per tutto l’arco del IV, con un addensamento maggiore 
nella prima metà del secolo, soprattutto in base ad elementi di confronto su base 
stilistica con esemplari in particolare dell’area di Lavello e di Paestum. Questi dati 
ampliano quindi la durata dell’ultima fase della necropoli con più verosimiglianza 
nell’ambito del IV secolo. Va ancora constatato che le tombe di III fase sono a 
densità più limitata di quelle riferite alle prime due fasi.

Da questi dati sembra possibile ricavare indizi per cominciare a parlare del 
passaggio in questa ultima fase da una società a rigida struttura di parentela a 
un’organizzazione con funzioni nuove le quali superano l’articolazione interna del-
le due fasi precedenti. Si arriva cioè ad una maggiore oggettivazione del corredo e 
quindi dei valori, rappresentati da pochissimi oggetti essenziali.

W. Johannovsky nota22 come il cinturone a Carife e Castel-Baronia nell’alta 
Valle dell’Ufita ad est di Aeclanum diventa nel corso del IV secolo inoltrato l’inse-
gna di individui in posizione sociale preminente, espressione del godimento della 
cittadinanza, proprio in concomitanza del passaggio alla tomba costituita da uno 
scarso corredo. Il significato del cinturone come elemento distintivo è del resto 
confermato dal collegamento proposto da Livio (9, 5, 12-14, 42, 7-8) fra sconfitta, 
perdita del cinturone e perdita della libertà. D’altro canto il Colonna23 ha messo in 
rapporto con la cultura delle popolazioni sabelliche l’uso di armi difensive, in cui 
in questo periodo si introduce vistosamente l’uso del cinturone a lamina rettango-
lare di bronzo. In realtà particolarmente i Sanniti, oltre ai Lucani, sembrano essere 
responsabili della grande diffusione dei cinturoni di bronzo. Essi tuttavia non sem-
brano esserne stati i produttori. A quanto pare essi ne hanno adottato l’uso duran-
te la loro continua avanzata, e per il V secolo si può parlare ancora di ‘incursioni’, 
verso la Puglia, la Basilicata, la Campania.

22 W. JOHANNOWSKY, Il Sannio, in Italici in Magna Grecia, lingua, insediamenti, strutture, Venosa 
1990, p. 14.

23 G. Co l o n n a , Problemi dell'arte figurativa di età ellenistica nell’Italia adriatica, in Introduzione 
alle antichità adriatiche, Chieti 1973, p. 173.

24 Sannio, Atti del Convegno, Campobasso 1984, pp. 30-31.

La deposizione di più di un cinturone in tombe, vedi ad esempio Paestum, 
spesso restaurati e a volte con esemplari più antichi, come la raffigurazione di 
guerrieri in tombe lucane e campane nelle quali i cavalieri fanno ritorno a casa e 
dove alla lancia appoggiata alla spalla hanno insieme con le vesti il cinturone, fa 
pensare a veri e propri bottini di guerra. In realtà, a volerci riferire in special mo-
do ai portatori di cinturoni di Alfedena per il V e IV secolo, ci pare convincente 
l’ipotesi di Μ. Torelli24, che sottolinea un’originaria subordinazione di questi San-
niti all’interno dell’Etruria Campana come forza lavoro e mercenariato.

La consistenza demografica attestata dalla necropoli di Alfedena in particolare 
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nella seconda metà del VI secolo sino alla metà del V a.C. è un fatto che rimane 
isolato in tutto il Sannio malgrado l’intensificarsi delle ricerche in particolare in 
questi ultimi anni. E ciò nonostante la necropoli sia lungi dall’essere compieta- 
mente esplorata anche se si possono ormai definire con un buon grado di appros-
simazione i suoi confini oltre che dai saggi fatti dal Mariani, da recenti rinveni-
menti fortuiti di tombe, che portano il limite occidentale della necropoli oltre il 
paese attuale di Alfedena, ai margini della strada che porta a Barrea, proprio sotto 
gli speroni rocciosi che la costeggiano. Il Mariani calcolava la superficie della ne-
cropoli 28,6440 ettari, sulla base dei ritrovamenti più periferici considerando il nu-
mero delle sepolture rinvenute nelle zone scavate, contava 12600 il numero dei se-
polti dell’intera necropoli25. Ora pur avendo potuto verificare negli ultimi scavi 
una densità di poco maggiore a quella stabilita dal Mariani, 4674 tombe ogni mq. 
100 di contro a 3922, il calcolo di questo rimane ancora molto ipotetico e destina-
to a rimanere tale fintanto che non sarà possibile eseguire tutti i saggi necessari a 
stabilire Tintera vastità e densità della necropoli. La necropoli dimostra chiara-
mente, in particolare per l’epoca più arcaica, la salda occupazione di un preciso 
ambito territoriale. Possesso del territorio che, come ha osservato A. La Regina26, 
sembra essere esercitato in funzione di forme produttive basate sull’allevamento 
del bestiame e solo secondariamente sullo sfruttamento delle risorse agricole. D’al-
tra parte la coltivazione di vigne e alberi da frutto oltre che di grano in pianura, 
era attestata sotto la cinta muraria fino in epoca recente.

25 MonAntLinc, cit. (nota 1), cc. 269-270.
26 A. La  Re g in a , Centri fortificati preromani nei territori sabellici dell’Italia centrale adriatica, in 

Posebna Izdanja 1975, p. 272.
27 G. Co l o n n a , in Sannio, cit. (nota 24), p. 49.

Ancora non sappiamo come la nascita di un agglomerato relativamente consi-
stente di popolazione fosse strutturato sul piano dell’insediamento che il Colonna 
ha potuto qualificare in generale come ‘preurbano’27. L’analisi della struttura so-
ciale della necropoli ci porta a pensare ad una comunità di villaggio o di più villag-
gi isolati con una precisa dinamica interna, evidenziata dall’articolazione stessa 
della necropoli e dall’individuazione di gruppi con funzioni emergenti, almeno per 
le prime due fasi. La realtà archeologica non ha portato sino ad ora ad una confer-
ma di tutto ciò, non trovando ancora, almeno con scavi sistematici o di recupero 
effettuati durante la costruzione di cave operate dalla Soprintendenza Archeologi-
ca dell’Abruzzo, alcuna testimonianza nel territorio di insediamenti contempora-
nei alla fase più arcaica della necropoli e nemmeno all’ultima che comprende gran 
parte del IV secolo.

Salvo le indagini già compiute dal Mariani, l’insediamento della valletta del 
Curino situata fra le due alture intorno alle quali si estende la cinta di mura poli-
gonali, tra le più ampie del Sannio (essa ha infatti un perimetro di m. 740 e rac-
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chiude una superficie di mq. 134), protetto a nord dal sito fortificato di Civita Al-
ta, sovrasta il Piano Consolino nel punto dove la vallata si apre alla confluenza del 
Sangro con il Rio Torto, al di là del quale si estende la necropoli (tav. XVI a-b\ 
Esso è stato esplorato dal Mariani, ed anche da noi negli anni 1985-1989, in vista 
della costituzione del Parco Archeologico di Alfedena; ma non ci offre come in un 
primo momento si era sperato e come potrebbe far supporre la sua posizione geo-
grafica, nessun elemento sicuro per una occupazione in epoca arcaica, malgrado 
alcuni materiali sporadici descritti dal Mariani28, alcuni dei quali risalgono ancora 
al VI secolo ed oltre e trovano riscontro in quelli ritrovati nella necropoh. Essi so-
no elementi troppo esigui e per di più non riferibili ad un preciso contesto per po-
ter asserire la presenza di un insediamento contemporaneo alla fase arcaica della 
necropoli sul Curino, ma a mio avviso ne costituiscono sicuri indizi. Gli edifici 
pubblici al centro della vailetta, scavati dal Mariani all’inizio del secolo insieme 
con settori dell’abitato29, sono da attribuirsi al III secolo per la basilica e all’ultimo 
decennio di esso per il tempietto costruito accanto. Del resto sia gli edifici, come 
tutto il Curino, sono interessati da uno strato di distruzione da porsi alla fine del 
III secolo, in relazione con la guerra annibalica. Gli scavi intrapresi negli anni 
1985-1989 hanno interessato in particolare l’area intorno alla porta nord e alla 
porta est, oltre a una revisione sistematica dell’area della Basilica e del tempietto, 
già iniziata peraltro nel 1978. Presso la porta nord, in particolare, è stato messo in 
luce un settore dell’abitato. Addossato ad un muro che delimita il lato settentrio-
nale dello scavo, in zona centrale rispetto al resto dell’abitato, costituito in quest’a-
rea da ambienti di dimensioni assai ridotte, è stato rinvenuto il crollo di un forno 
originariamente a cupola di mattoni. Anche questo settore è interessato alla fase di 
distruzione di fine III. Infatti sia il forno che il settore dell’abitato messo in luce si 
trovano sotto uno strato bruciato ricco di pietrisco e di ceramica a vernice nera 
nel quale sono stati rinvenuti due semissi anonimi del tipo Saturno/Prora (Cra-
wford 56/3) che confermano come lo strato di distruzione sia da porre alla fine 
del III secolo in relazione con la guerra annibalica (tav. 'X\nia-b'}. Allo stato attua-
le delle ricerche, quindi, non è accertabile con elementi ricavati da un rigoroso 
scavo stratigrafico, una fase costruttiva anteriore al III secolo a. C. La seconda fase 
dell’abitato del Curino dura ininterrotta sino all’epoca imperiale, senza tuttavia 
mostrare ulteriori interventi di qualche entità. Il luogo dovette poi immiserire sem-
pre di più dopo la creazione del municipio di Alfedena nel sito dell’attuale Castel 
di Sangro30.

28 MonAntLinc, cit. (nota 1), cc. 242 sgg., fig. 4.
29 A. La  Re g in a , Il Sannio, in Hellenismus in Mittelitalien, p. 229 sgg.
30 EAA II Supplemento, I, 1994, s.v. Alfedena, cc. 160-161.
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