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GRECI, CAMPANI E SANNITI: CITTÀ E 
CAMPAGNA NELLA REGIONE CAMPANA

È merito della ricerca archeologica dell’ultimo ventennio aver chiari
to, attraverso il salvataggio delle necropoli, la fisionomia dei popoli che 
abitarono la Campania, permettendo di riconoscerne gli orientamenti 
culturali, ed il particolare atteggiarsi nel complesso quadro tipico di un 
paese di frontiera. I dati fino al 1974 sono stati già riassunti altrove 1 e 
— a giudicare dalla bibliografia — il quadro da allora non sembra 
mutato in maniera sostanziale.

Riepilogando brevemente il discorso di allora, ricordo che — con
frontando le testimonianze archeologiche con le tradizioni etnografiche 
tramandate dalle fonti — concludevo che non sembrava possibile 
riconoscere matrici culturali distinte, che potessero corrispondere alle 
denominazioni antiche di Opici/Oschi, Sanniti e Campani.

Tuttavia, se dal piano etnico — delle sequenze, come in Str. V. 4. 3 = 
C .242, e dell’etnogenesi — l’attenzione si sposta sul piano politico-cul
turale, spesso nelle fonti la percezione dell’assetto antico risulta molto 
più acuta di quel che non appaia a prima vista, come è possibile 
verificare in maniera evidente a proposito delle vicende di Capua.

In questo senso, giustamente la tradizione antica distingue tra 
Opici/Oschi e Sanniti, e li avverte come entità differenziate. Opici/O
schi sono le popolazioni presenti in Campania, considerate in un 
momento anteriore all’insediamento dei Greci a Cuma: le genti dell’Età 
del Ferro di Cuma e della Valle del Sarno, anche se in particolare a 
queste ultime le fonti riservano il nome di Sarrasti. Sono le stesse genti 
che in seguito vengono definite Sanniti per le aree esterne alla coloniz
zazione greca ed etrusca, e Campani per la piana del Volturno. Ma sulla 
distinzione tra Sanniti e Campani mi riservo di ritornare a proposito

* Il presente testo, elaborato in occasione del Convegno, non ha potuto tener conto 
della bibliografia e delle ricerche recenti.

1 Cfr. B. D’Agostino, in PCIA, II, Roma 1974, pp. 179 ss.
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degli eventi del V sec. a.C. Il quadro che le fonti tramandano sembra 
dunque rispondere a differenze più sottili, del genere che colpisce anche 
noi moderni: problemi di dislocazione e, principalmente, di aspetto e di 
temperatura culturale, che rendono estremamente articolato l’assetto 
politico della Campania.

Si può dire che i diversi destini delle genti osche si vengano 
delineando nel periodo compreso tra la metà dell’VIII e la metà del VII 
see. a.C. Come è noto, già nell’VIII see., nei sepolcreti più antichi, 
come quelli della Valle del Sarno 2, si distinguono tombe caratterizzate 
da un esuberante corredo: nel volgere dall’Vili see. al seguente, da un 
interesse per la qualità, che si esprime principalmente nella cura del 
costume del morto e nell’inserimento nel corredo di un numero 
limitato di oggetti che sono per loro stessa natura simboli di status 
(armi etc.), l’attenzione si sposta verso una concezione quantitativa, che 
traspare dalla moltiplicazione, nel corredo ceramico, degli esemplari di 
un numero limitato di forme.

2 Sui sepolcreti della Valle del Sarno cfr. G. Patroni, Necropoli antichissime della 
Valle del Samo, in BPI1901, pp. 41 ss.; B. D'Agostino, Tombe della prima Età del Ferro 
a S. Marzano sul Sarno, in Mel. LXXXII, 1970, pp. 598 ss.; Idem, La Campania nell’Eta 
del Bronzo e del Ferro, in Atti XVII Riunione Ist. It. Preist. Protost. 1974, Firenze 1976, 
pp. 85 ss.; M.W. Frederiksen, in Arch. Rep. 1976-7, p. 46; P. Gastaldi-B. d’AGosTiNO, 
Le necropoli protostoriche della Valle del Sarno, in AION Arch. St. Antica 1,1979, pp. 13 
ss.; P. Gastaldi, Le necropoli protostoriche della Valle del Sarno, in G. Gnoli-J.P. 
VERNANTedd., La Mort, les morts dans les sociétés anciennes, Cambridge 1982, pp. 223 ss.

3 Cfr. B. dAgostino, Tombe «principesche» dell’Orientalizzante Antico da Ponteca- 
gnano, in Mon. Ant. Line, serie mise., II, 1, 1977; Idem, Grecs et indigènes sur la cote 
tyrrhénienne au VII siècle: la transmission des idéologies entre élites sociales, in Annales 
E.S.C. 1977, 1, p. 3 ss.

E il segno più vistoso di un mutamento nelle manifestazioni funera
rie; ad esso corrisponde una profonda ristrutturazione dell’assetto 
sociale: da un società fondata sul modello tribale, nella quale il potere è 
legato alla funzione che alcuni individui svolgono all’interno della 
comunità, ci si avvia al fissarsi di una gerarchia sociale consolidata.

Il fenomeno sembra piuttosto generalizzato ed investe non soltanto 
le genti opico/osche, ma anche altre componenti del popolamento 
campano, come ad esempio gli insediamenti del gruppo villanoviano 
meridionale: ciò che varia è il modo in cui il processo si sviluppa, e sono 
i moventi che lo determinano.

E nel corso del VII see., e soprattutto nella sua prima metà, che la 
élite sociale sembra organizzarsi secondo il modello gentilizio 3: emer
gono sepolture di eccezionale levatura, che si distinguono per una 
impalcatura ideologica complessa, e per un corredo composto di oggetti 
di particolare pregio e rarità: queste sepolture, sia pure con sfumature
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diverse, accomunano i gruppi emergenti di un complesso panorama 
etnico e culturale, che unisce Greci ed Etruschi, Opici e genti di 
tradizione «villanoviana». La carica politica di questo modello è tale che 
esso si diffonde anche in aree remote dello hinterland, come ad esempio 
Bisaccia in Irpinia 4.

4 Cfr. G. Bailo Modesti, Aspetti della cultura di Oliveto-Cairano, in Atti XX 
Riunione Internaz. 1st. It. Preist. Protost., 1976, Firenze 1978, pp. 321 ss.; Idem, 
Bisaccia, campagna di scavo 1975, in Atti Taranto 1975, Napoli 1976, pp. 511 ss.; Idem 
Oliveto-Cairano: [’emergere di un potere politico, in G. Gnoli-J.P. Vernant edd., La 
mort, les morts dans les sociétés anciennes, Cambridge 1982, ss 241 ss.; Idem, Cairano 
nell’età arcaica, AION Arch. St. Antica Quad. I, Napoli 1980.

5 Su questi problemi, cfr. op.cit. a nota 1, pp. 206 ss.

Attraverso questo lento processo si determina la nascita di strutture 
urbane, ed il fenomeno coinvolge tanto le genti di tradizione «villano
viana», che già dall’VIII see. possedevano una organizzazione politica 
dotata di una notevole forza di coesione, quanto una parte del mondo 
opico-osco. Ad esempio il quadro che si intuisce a Caudium dopo lo 
scavo condotto per più di tre lustri da G. d’Henry, ricorda per molti 
versi quello di qualche centro degli Hirpini prossimo all’area costiera, 
come Abella 5. In questa prospettiva, le differenze di nomen perdono 
d’interesse, ed accanto agli insediamenti già citati, si potrebbero 
tranquillamente citare Nuceria, polis tyrrhenias secondo Filisto (ap. 
Steph. Byz) o ethnos a se (Polyb. Ili 91 4-6), quello degli Alfaterni; o 
Nola, città degli Ausoni secondo Eateo, o città tirrenica, o addirittura 
fondazione calcidese nella tradizione riportata da Pompeo Trogo (ap. 
Giustin. XX. 1, cfr. Sil. It., Punica XII v. 161).

Naturalmente le tradizioni «etniche», le notizie sulle sequenze, sulle 
etnogenesi, riportate dalle fonti, sono ricche d’interesse in se: esse 
lasciano percepire motivazioni storiche, ideologiche, politiche, che 
affondano le radici nelle vicende di queste comunità. Ciò che si vuole 
evidenziare è che il processo storico non passa per queste discriminanti, 
che a loro volta vanno lette e interpretate in chiave storica. Strutture 
urbane simili, accomunate tra l’altro da orientamenti culturali analoghi, 
sorgono, tra il VII ed il VI see., nell’ambito di nomina, o ethne diversi; il 
processo non dipende da questi, ma dall’emergere di un modello di 
crescita economica complesso, di una gerarchia sociale, di una struttura 
gentilizia, in una dinamica che coinvolge, con sfumature diverse, gran 
parte del versante tirrenico.

Così si spiegano le analogie e si comprendono le differenze: si spiega 
ad esempio come, accanto a città come Pompei e Nuceria, possa 
perdurare nell’agro sarnese un tipo d’insediamento sparso, che corri
sponde a una organizzazione politica di tipo tribale; infatti in quell’area 
i processi di crescita che erano stati innescati dal precoce contatto con il
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mondo greco, si interruppero col venir meno delle ragioni che li 
avevano messi in moto e si determinò una recessione verso modi di vita 
tradizionali. E noto come in quell’ambiente manchi del tutto il 
fenomeno urbano e ancora nel IV see. la locale tribù dei Sarrastes appaia 
come l’unica forma di autorità politica, capace di figurare con il proprio 
nomen su monete coniate con i tipi di Nuceria. Certo la leggenda 
(s)arasne(is) è incerta, ma, se l’integrazione proposta dal Sambon è 
corretta, città (Nuceria) e tribù (sarasneis) sembrano porsi su uno stesso 
piano di capacità politica. 6

6 Sulla situazione nella Valle del Sarno in età storica, cfr. le poche indicazioni di B. 
D’Agostino, in Mel. LXXXII, 1970, pp.580 ss.; sulle monete, cfr. A. Sambon, Les 
monnaies antiques de l'Italie, Paris 1903, p. 381 n. 1005.

7 Cfr. i contributi di G. Bailo Modesti citati supra alla n. 4.

Anche nei casi in cui il processo di sviluppo ha una sua continuità, ed 
il suo andamento non viene disturbato da interferenze esterne, non 
basta la presenza di un gruppo sociale emergente, nè la sua assimilazione 
ideologica ai gruppi che hanno una funzione egemone nei contesti 
protourbani, perché lo sviluppo debba necessariamente sfociare nella 
nascita di una forma urbana: lo dimostra l’esempio di Bisaccia, che 
rientra invece in un sistema di oppida indipendenti, ciascuno dei quali 
gestisce autonomamente, fino ad epoca avanzata, i propri sistemi di 
accumulazione, anche quando non rispondono a semplici fini di sussi
stenza. Alludo al modello ricostruito da G. Bailo, secondo il quale 
questi oppida dislocati sulle colline che sovrastano il corso dell’Ofanto 
traevano parte del loro benessere dal prelievo di un phoros sui beni che si 
movevano lungo questa arteria fluviale che costituiva parte di un 
importante itinerario transappenninico. 7

Cittadelle autonome dunque, situate a breve distanza l’una dall’altra, 
ed insediate in comprensori abitati da vari nuclei sparsi, come dimostra
no le necropoli scavate o appena indiziate. Che i vincoli tribali fossero, 
in queste zone, piuttosto tenui, è suggerito tra l’altro dall’apparente 
assenza, almeno in alta Irpinia, di strutture di collegamento politico e 
religioso; di quei santuari che nel Sannio interno formano una rete che 
serve come elemento di coesione sociale dell’insediamento sparso. In 
una logica diversa rientrano casi come la Mefite d'Ansanto, di portata 
ben più vasta che non i modesti santuari circoscrizionali: si tratta 
verisimilmente del grande santuario federale che fungeva da polo 
religioso, capace di attrarre una partecipazione che travalicava di gran 
lunga i confini degli Hirpini.

L’importanza politica, religiosa e culturale del santuario come ele
mento di coesione nei modelli d’insediamento sparso emerge chiara dai 
notevoli contributi di A. La Regina sul Sannio interno.
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Tra la cultura dei santuari, che predomina in quest’area, e quella delle 
necropoli, sembra esistere una sorta di opposizione.

Nel Sannio interno, alla relativa ricchezza dei santuari — e non mi 
riferisco soltanto a quello federale, di tutto il nomen pentrum, di 
Pietrabbondante, ma anche a quanto comincia ad emergere, ad esempio, 
da Campochiaro 8 — si contrappone il silenzio dei sepolcreti. In parte 
ciò può esser dipeso dal tipo di interesse che ha animato la ricerca 
archeologica, orientato principalmente alla ricerca dell’arce fortificata, 
del santuario, del tratturo. Ma è vero tuttavia che ben poco è emerso 
anche dai normali rinvenimenti occasionali; a giudicare dalle poche 
necropoli indiziate, non si conoscono, dopo il VI see., sepolcreti, o 
anche singole sepolture, con corredi abbondanti, o includenti beni di 
lusso, se si eccettuano le armi.

E ben noto come il momento della morte, e della sepoltura, sia 
essenziale per la definizione dello status dell’individuo e dei valori della 
collettività per quei gruppi sociali — e sono la maggioranza — che 
hanno nell’insediamento il loro centro di coesione sociale e politico, 
luogo deputato alla formazione dell’opinione e del consenso. Se ne 
potrebbe dedurre che, in un ambiente in cui l’elemento politico 
aggregante è quello tribale, questa stessa funzione, di legittimazione 
sociale dello status del singolo, sia svolta nel santuario, attraverso 
l’offerta votiva, proprio in quanto il santuario — nel modello d’insedia
mento sparso — funziona come luogo di formazione dell’opinione 
tribale.

Tra comunità che si esprimono nella città, ed altre che la ignorano, la 
pianura campana occupa una situazione particolare. Agli insediamenti 
oschi si affiancano le città etrusche e greche. Mentre nei primi il 
processo poleogenetico si è compiuto su basi locali, integrando città e 
campagna, a Capua o a Cuma la città si è costituita su basi estranee alla 
campagna, in antagonismo con essa, e tra le due realtà rimane una 
divaricazione, che è necessariamente anche tensione.

E proprio a coloro che abitano questa campagna priva di un proprio 
momento di aggregazione politico, collocata al margine degli insedia
menti greci ed etruschi, che le fonti antiche dànno il nome di Campani. 
Insediate nell’area costiera, nell’ambito della koinè culturale che ivi si è 
costituita tra i centri oschi e le città etrusche e greche, queste 
popolazioni sono la manodopera agricola su cui si fonda la sussistenza 
delle città dominanti, e lo stesso sviluppo del loro artigianato. È un 
processo inesorabile: lo sviluppo economico e culturale di queste città,

8 Sul Sannio interno, cfr. ora la sintesi: Sannio - Pentri e Frentani dal VI al I see. a.C.y 
Roma 1980, e specialmente l'introduzione di A. La Regina, con bibl., alle pp. 29 ss. Per 
Campochiaro, cfr. S. Capini, ibidem, pp. 197, ss.
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fondato sul lavoro di questa manovalanza di emarginati, segna inevita
bilmente il progressivo inurbamento dell’elemento campano e la sua 
assimilazione culturale, la sua crescita. Il fenomeno si coglie con 
estrema evidenza a Capua e a Napoli, dove i modi in cui esso 
lentamente si compie sono stati ricostruiti in maniera esemplare da E. 
Lepore. 9

9 Cfr. E. Lepore, La vita politica e sociale, in Storia di Napoli I, Napoli 1967, pp. 141 
ss.

10 Cfr. G. Colonna, Nuovi dati epigrafici sulla protostoria della Campania, in Atti 
XVII Riunione 1st. It. Preist, e Protost., 1974, Firenze 1975, pp. 151 ss. (p. 165 n. 32).

II- processo si compie alle soglie dell’ultimo quarto del V sec.a.C., 
quando la situazione assume un carattere esplosivo: è la cosiddetta 
conquista sannitica di Capua e di Cuma, alla quale meglio converrebbe 
il nome di «rivoluzione campana». Ho già esposto sommariamente 
altrove una proposta di rilettura di questi eventi, accolta dal Colonna 10 
e che del resto mi sembra convergere in larga misura con le opinioni di 
E. Lepore. Vedo con piacere — dalla relazione presentata a questo 
Convegno — che anche l’amico Musti, pur con particolarità di lettura, 
si muove su una linea interpretativa analoga.

Un primo elemento significativo sta nell’incertezza delle fonti circa il 
nome dei «conquistatori», che nelle fonti di lingua greca vengono 
generalmente definiti Campani, mentre in quelle di lingua latina si 
osserva una oscillazione tra la denominazione di Campani e quella di 
Sanniti.

Quando riferiscono della presa di Cuma, sia Dion. Halyc. XV. 6.4. e 
Diod. Sic. XII. 76 che Liv. IV. 44,12 la attribuiscono concordemente ai 
Campani. Quanto alla presa di Capua, i «conquistatori» sono detti 
Sanniti nel passo principe Liv. IV. 27,1 (Volturnum, Etruscorum 
urbern, quae nunc Capua est, ab Samnitibus captam) e ancora in Liv. 
IV. 52,6; ma proprio in questo passo Livio cade in contraddizione con 
se stesso (cfr. il già citato Liv. IV. 44,12). Mentre infatti aveva 
attribuito la presa di Cuma ai Campani, qui afferma: «Superbe ab 
Samnitibus qui Capuani habebant Cumasque» riferendosi ad avveni
menti del 412-11. D’altra parte altrove egli stesso attribuisce la presa di 
Capua per l’appunto ai Campani: Liv. XXVIII. 28,6 «Sicut Campani 
Capuani Tuscis veteribus cultoribus ademptam», come del resto fa 
Dion. Halyc. XV. 3,7.

La distinzione tra Campani e Sanniti appare chiarissima nelle fonti di 
lingua greca ed è ancora viva in Strabone. Si pensi a quel brano 
illuminante (V. 4,11 = C 249) in cui si parla delle scorrerie dei Sanniti 
che in un primo tempo si erano spinte fino alla via Latina e alla regione 
di Ardea; in seguito i Sanniti divennero molto potenti «par le pillage de
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la Campanie, d’autant plus que les Campaniens, habitues de toute 
manière à subir des maîtres despotiques, s’étaient bien vite mis a leurs 
ordres» (trad., Lasserre).

Mi sembra chiaro che l’oscillazione in Livio dipenda da una sov.rappo- 
zione tra gli oscuri Campani e il ben più presente nemico Sannita. La 
distinzione tra i due popoli, ancora una volta, non va cercata sul piano 
etnico, poiché la matrice culturale è la stessa, ma sul piano storico; la 
differenziazione culturale, sociale e politica è nata dall’inserimento 
campano nella koinè tirrenica. Il processo sinecistico, che nelle aree 
libere da presenza greca od etrusca, aveva portato al precoce formarsi di 
insediamenti urbani anche in ambiente osco, non aveva trovato uno 
sbocco nella pianura campana, nè lo trovò fino al 438 a.C., anno sotto il 
quale, a mio avviso, Diod. Sic. (XIII. 31,1) tramanda la formazione della 
lega campana. 11

Il racconto liviano (IV. 37,1) della presa di Capua aiuta a comprende
re la dinamica degli eventi dell’ultimo quarto del V see. e il valore della 
distinzione tra Sanniti e Campani. Il testo è ben noto; «Peregrina res, 
sed memoria digna traditur eo anno (423 sc.) facta; Volturnum, 
Etruscorum urbem, quae nunc Capua est, ab Samnitibus captam 
Capuamque ab duce eorum Capye vel, quod propius vero est, a 
campestri agro appeilatam. Cepere autem prius bello fatigatis Etruscis 
in societatem urbis agrorumque accepti, deinde festo die graves somno 
epulisque incolas veteres novi coloni nocturna caede adorti». Dionigi 
(XV. 3,7) tramanda la stessa versione dei fatti, ma con una variante di 
rilievo: egli ricorda la presa di Capua, ma l’attribuisce ai Campani, 
menziona l’ospitalità data a questi dai Tirreni, ma non fa alcun accenno 
ad una eventuale vittoria militare dei Campani sugli Etruschi (efr, il 
liviano «prius bello fatigatis Etruscis»).

Nella logica di Dionigi è l’altro passo di Livio (XXVIII. 28,6) in cui la 
presa di Capua agli Etruschi da parte dei Campani, come quella di 
Messana da parte dei Mamertini, prevede l’infiltrazione, la convivenza 
pacifica, e quindi il rovesciamento del potere costituito.

La menzione della guerra che avrebbe preceduto l’ospitalità sembra 
estranea al modello, che non contemplava una conquista militare, 
l’arrivo di genti che dall’esterno si impadroniscono con la forza della 
città. La menzione della guerra nel brano di Liv. IV. 37,1 sembra una 
sorta di «normalizzazione» legata alla fama dei Sanniti e intesa a

11 Diodoro scrive: επί δε τούτων κατά μέν τν ’Ιταλίαν των Καμπανών σθνέστη. A que
sta frase non si può non dare un significato politico preciso, visto il valore tecnico del verbo, 
anche se — al posto di ethnos, nell’interpretazione che si propone — ci si sarebbe aspettato 
piuttosto koinon. Si tenga ad ogni modo presente che questo passo va considerato con cau
tela: il testo è infatti corrotto, e l’etnico kampanon non compare in nessuno dei manoscritti, 
che hanno invece kappadon, kapadon, kapadokon.
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spiegare la dinamica di un fenomeno di penetrazione delia campagna 
nella città, molto più difficile da percepire per uno storico antico. Per il 
resto, la tradizione è trasparente: è una componente interna, che ha 
condiviso con la gente etrusca la vita nella città, che decide ad un tratto 
di rovesciare i rapporti di forza sostituendosi al gruppo egemone. Dal 
piano etnico e militare, il discorso si sposta così su quello politico e 
sociale, e la «conquista sannitica» appare come una progressiva penetra
zione dell’elemento campano, dalla campagna ove ormai risiedeva da 
secoli, nella città.

A Neapolis, il precedente di Capua dovè servire di lezione. Esso 
determinò lo sviluppo di una politica diversa, che indusse ad accogliere 
l’elemento campano, integrandolo progressivamente nella gestione della 
città. La chiave del problema sta nell’interpretazione che E. Lepore ha 
dato di un noto passo di Strabone (V. 4,7· = C 246): «Poi (i 
Neapolitani), venuti in dissenso tra loro, accolsero come cittadini un 
certo numero di Campani, e si videro costretti a trattare questi, che 
pure erano loro estremamente invisi, come amicissimi, dacché avevano 
allontanato da se quelli della loro propria gente. Di ciò sono indici i 
nomi dei demarchi, dei quali i più antichi sono greci, i più recenti 
campani commisti ai greci». 12

12 Cfr. Lepore, op. cit., pp. 198 ss.
13 Cfr. Lepore, op. cit., p. 190.

In questo passo, come ha mostrato E. Lepore riuscendo a vedere 
oltre la fonte, è adombrato il modello della stasis, e del conseguente 
passaggio dalla politela alla democrazia. L’evento non è datato, ma è 
probabile che avvenisse negli anni in cui lo stesso fenomeno si verificava 
a Siracusa (421 a.C.). In questa circostanza, seguendo la ricostruzione di 
Lepore, il diritto di cittadinanza dovè essere aperto all’elemento 
campano, scongiurando — con questa tempestiva trasformazione — il 
rischio di conseguenze simili a quelle verificaresi qualche anno prima a 
Capua ed a Cuma.

Questa apertura della città greca ai Campani si deve mettere proba
bilmente in relazione con il profondo mutamento nell’economia locale 
che si era prodotto in quegli anni, con la spedizione ateniese in Sicilia. 
Come è noto, allora il commercio ateniese cambia di segno: dalla libera 
circolazione di prodotti di lusso senza un mercato predeterminato, si 
orienta verso un commercio di tipo «coloniale», con una produzione 
finalizzata ai diversi mercati. In questo quadro anche Neapolis, che di 
Atene era stata uno dei principali interlocutori sul Tirreno, è costretta a 
ridimensionare la propria economia, divenendo uno dei punti salienti 
per l’approvvigionamento del grano da parte di Atene. «Da città e porto 
di transito, essa si andò trasformando in uno dei più ambiti sbocchi del 
retroterra». 13
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Fu solo allora, quando divenne sbocco di derrate agricole, che 
Neapolis dimostrò un interesse per il proprio retroterra. Questo, per 
tutta l’ampia fascia racchiusa nel corso del Clanis, si presentava fino ad 
allora disabitato, ed il corso paludoso del fiume costituiva una barriera 
naturale verso la Campania interna, e tale rimase fino alle bonifiche 
borboniche del XVII see.

A questo vacuum si contrappone la situazione del IV see.: nell’area 
tra il Clanis e la città appaiono improvvisamente numerosi insediamen
ti, che in qualche modo sembrano raggrupparsi intorno alle strade che 
collegano Neapolis ai principali centri anellenici. 14

14 Le direttrici sono quelle che collegano la città greca con Acerra, Suessula, Atella, 
Capua. Le necropoli sono quelle di Napoli, Castelcapuano e Via Cirillo: TVS 1935 pp. 
257 ss. (G. Pesce); Afragola, tombe dipinte: Atti Taranto 1971, Napoli 1972, p. 377 n. 6 
(W. Johannowsky), Cantariello: FA 1964 n. 2360; Aversa, Stazione: NS 1937 pp. 123 ss. 
(O. Elia), Carinaro: TVS 1937pp. 141 s. (O. Elia); Caivano: NS 1931 p. 577 (O. Elia), FA 
1964 n. 2360: Carditello: Mem. Acc. Napoli I, 1911, pp. 1 ss. (G. Castaldi); Casoria, 
Lufrano: AS 1949 pp. 95 ss. (A. De Franciscis); Frattaminore: NS 1944-45 pp. 127 ss. 
(A. De Franciscis); Frignano Maggiore: NS 1937 pp. 120 ss. (O. Elia); Frignano Piccolo: 
NS 1937 pp. 102 ss. (O. Elia); Giugliano: AS 1949 pp. 96 ss. (A. De Franciscis); 
Ponticelli: NS 1922 pp. 257 ss. (G.Q. Giglioli), TVS 1949 pp. 93 ss. (A. De Franciscis); 
Qualiano: NS 1954 pp. 38 ss. (A. Rocco); S. Antimo: NS 1937 pp. 132 ss. (O. Elia), FA 
1971 n. 2938.

15 A. Pontrandolfo, in La Voce della Campania, VI, n. 22, del 17-XII-1978 {La 
cultura materiale in Campania).

Tranne qualche rarissimo caso, come quelli di Ponticelli con 71 
tombe, e di Caivano con 21 tombe, si tratta in genere di campioni 
esigui, in base ai quali non si può stabilire se si tratti di una fattoria o di 
un gruppo di case, o se invece si tratti di un abitato vero e proprio. 
Inoltre, fino a quando non si sarà proceduto ad una revisione diretta dei 
materiali, non si potrà nemmeno stabilire le date iniziale e finale per 
questi sepolcreti; è anche impossibile fare un discorso sulla composizio
ne dei corredi, se non basato meramente sul numero degli oggetti, lì 
dove si conserva memoria delle associazioni tombali: infatti anche 
quegli elementi che si riescono a ricavare dalle approssimative relazioni 
di scavo, come la maggiore o minore frequenza della ceramica italiota 
figurata, diventano in questo caso dì difficile valutazione; potrebbero 
infatti dipendere da ragioni cronologiche. Si può in ogni caso affermare 
che tutte queste necropoli non iniziano dopo il IV see. a.C., e 
probabilmente in qualche caso risalgono ancora alla prima metà del 
secolo.

Per comprenderne la fisionomia conviene prendere le mosse dal 
confronto tra le necropoli napoletane e quella di Ponticelli, avvalendosi 
delle importanti osservazioni che ha fatto, a questo proposito, A. 
Pontrandolfo. 15
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Quella di Ponticelli è Punica necropoli forse ancora compresa nella 
chora della città greca; eppure, nonostante l’estrema vicinanza, essa 
rivela un atteggiamento completamente diverso da quello delle necro
poli napoletane, rispetto alle quali peraltro documenta solo un mo
mento cronologico avanzato, compreso circa tra la metà del IV e gli 
inizi, .del III see. a.C.

Colpisce innanzitutto a Ponticelli l’insistente presenza della cuspide 
di lancia; questa appare in un terzo circa delle tombe, una percentuale 
altissima se si ammette che nel sepolcreto siano rappresentate in egual 
misura tombe di uomo, di donna e di bambino. L’elemento costante nel 
corredo fittile è l’olla, acroma, di grandi dimensioni, che a volte 
contiene resti di banchetto; è un elemento tipico delle necropoli del 
retroterra, indizio di una mentalità contadina,.che in questo stesso 
periodo penetra anche nelle necropoli di Neapolis.

Le tombe maschili hanno un corredo più esiguo di quelle femminili, 
con un comportamento inverso rispetto alla tendenza prevalente nelle 
altre necropoli dell’interno. Mancano inoltre, a Ponticelli, vasi di 
grande impegno, e la ceramica figurata consiste di appena cinque 
esemplari, con una percentuale bassissima rispetto alle altre necropoli. 
Eppure non si tratta di corredi «rozzi»; non manca infatti qualche 
statuetta fittile, e in una tomba a cassa s’incontrano perfino due 
maschere, l’una comica, l’altra tragica.

Una riedizione dei materiali consentirebbe di spingere l’analisi molto 
più a fondo. Ad ogni modo, già da questi primi elementi emergono 
alcune osservazioni: a pochi passi dalla città greca, nel corso del IV see., 
si è stabilita una comunità di gente diversa, meno dotata di beni di 
lusso, nella quale il legame con la tradizione contadina, espresso 
dall’olla, prevale su altri modelli, come quello del simposio, che invece 
caratterizza i sepolcreti urbani. Nelle tombe maschili di questa, come 
delle altre necropoli dell’entroterra, la lancia è sempre presente, mentre 
è del tutto estranea alle tombe delle necropoli napoletane. Più che il 
segno di un atteggiamento guerriero, essa in, questo caso sembra 
discendere dalla tradizione villereccia di un mondo ancora non integra
to nel cosmo della polis; un mondo non placato dal nomos, in cui 
l’ostentazione dell’agressività individuale è l’unica garanzia del ruolo 
sociale.

Diversa dal suburbio è la campagna dove — pur nell’eterogenità dei 
campioni e nella diversità delle situazioni locali — non mancano le 
comunità presso le quali la circolazione di beni suntuari, come ad 
esempio la ceramica figurata, è abbastanza diffusa.

Si prenda il caso di Caivano: un campione molto più ridotto, nel 
quale tuttavia l’incidenza delle tombe con la cuspide di lancia è 
esattamente la medesima che a Ponticelli; qui tuttavia la percentuale 
della ceramica figurata è relativamente molto alta. Il comportamento
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delle tombe maschili e femminili appare invertito: sono le tombe 
maschili quelle col corredo più abbondante, e le uniche a possedere vasi 
figurati di notevole impegno, come le hydrie e le anfore. Le stesse 
tendenze si ritrovano nelle altre necropoli del retroterra, dove le tombe 
■maschili posseggono i corredi più consistenti, sia per il numero degli 
oggetti che per la presenza della ceramica figurata. Quanto alla 
produzione attica figurata della fine del V e della prima metà del IV 
see., questa — da Neapolis — si spinge verso l’interno raggiungendo i 
centri più aperti dei Caudini (Caudium) e degli Hirpini (Abella). 16

In attesa di un esame più soddisfacente della documentazione e del 
territorio, si può provare a trarre alcune conclusioni provvisorie. La 
sostanziale differenza tra le necropoli napoletane e quelle dell’entroter- 
ra dice che non fu Neapolis a popolare la campagna, ma che piuttosto 
l’espansione dell’elemento rurale campano oltre il Clanis fu la risposta 
al ripiegamento di Neapolis sulla campagna. Non si trattò dunque di 
una urbanizzazione della campagna, ma piuttosto, come ha messo in< 
luce E. Lepore, di una ruralizzazione della città; il fenomeno è chiaro 
sotto il profilo onomastico, istituzionale, politico e urbanistico: basti 
pensare alla vecchia Palepoli divenuta, come oggi i centri storici, il 
ghetto per la popolazione inurbata.

Che il retroterra napoletano fosse privo di una strutturazione 
politica, sembra emergere anche dalla lettura di un passo di Dion. 
Halyc. (XV. 6,4) purtroppo di tradizione incerta: a proposito della 
seconda guerra sannitica, e dell’ambasceria dei Sanniti all’ecc/esm napo
letana, gli ambasciatori Sanniti ipotizzano che i Neapolitan! scaccino i 
Romani. In questo modo «non solo i Neapolitani potranno recuperare 
Cuma, che era stata occupata due generazioni prima dai Campani... ma 
potranno anche annettersi una parte di quella chora apolis che è in 
possesso dei Campani». Se il testo di Dionigi va letto in questo modo, 
io credo che la contrapposizione tra polis e chora apolis colga in pieno la 
dualità che traspare dall’evidenza archeologica, se per chora apolis 
dobbiamo intendere appunto un’area priva di strutturazione politica, e 
che pure, circondando la città, penetrandola, ne abolisce la separatezza 
e la riconduce ad un comune destino agricolo.

16 Cfr. sull’argomento G. D'Henry, s.v. Caudium, in EAA, Suppl. I.


