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PROBLEMI RIGUARDANTI LA SITUAZIONE 
CULTURALE DELLA CAMPANIA INTERNA 
IN RAPPORTO CON LE ZONE LIMITROFE 

FRA IL VI SEC. a.C. E LA CONQUISTA ROMANA

Nell’orientalizzante recente la situazione in Campania è sostanzial
mente questa: abbiamo una vasta area, o meglio abbiamo all’origine due 
vaste aree che sono già fortemente acculturate in senso più o meno 
etrusco e che poi, gradualmente e soprattutto dagli ultimi decenni del 
sesto secolo, cominciano man mano ad ellenizzarsi, sia pure in maniera 
abbastanza superficiale. D’altra parte il fenomeno che possiamo chiama
re «etruschizzazione», è anch’esso un fatto abbastanza superficiale in 
quanto all’atto pratico c’erano certamente nuclei di popolazione di 
origine etnisca in alcuni centri urbani, come nella pianura salernitana, 
Capua, a Nola probabilmente anche in altri centri su cui insiste la 
tradizione letteraria nel parlare di origine etrusca. ma la lingua parlata 
dal grosso della popolazione doveva essere l’osco, di cui pure abbiamo 
testimonianze scritte e graffiti su vasi, e così sarà stato con ogni 
probabilità già prima della fine del VI sec. *.

Invece verso l’interno troviamo una situazione abbastanza diversa 
con la sopravvivenza di culture che possiamo definire sotto certi aspetti 
tribali o etniche, riferibili a gruppi meno estesi e ad altri più estesi e che 
in parte, magari, hanno assorbito altri gruppi minori.

Una situazione in qualche senso analoga la troviamo a Nord, dove 
abbiamo un’area culturale unitaria, a Nord del Volturno, il quale fa 
praticamente da limite tra Capua e l’area più fortemente etruschizzata e 
il territorio che, in base alla tradizione letteraria, dovremmo ritenere

1 Nelle iscrizioni etnische ed osche provenienti dalla Campania v. recentemente Μ. 
Pallottino, in AC XV-XXVI 1973/74 p. 472 s. con bibliografia precedente: lo stesso in 
TLE p. 29 s. . . ·
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degli «ausones» o «aurunci», territorio che ha una sua cultura peculiare 
di cui oggi non starò a specificare meglio gli aspetti perchè vorrei più 
che altro puntare su determinati problemi anziché fare un discorso 
universale·2. È questa un’area che, praticamente fino al V see., è 
caratterizzata dalla prevalenza di un certo tipo di ceramica da tavola a 
superficie rossa lustrata, e che non sappiamo fino a dove si estenda 
■nell’interno, ma in cui certamente rientra ancora nella prima metà del 
VI see. Rufrae, che si trova più o meno nel luogo dell’attuale 
Presenzano e, sotto certi aspetti, in quell’epoca, anche la necropoli 
individuata a Pozzilli, oltre Venafro 4.

Nell’area a Sud troviamo già da tempo fenomeni di urbanizzazione in 
fase avanzata ed altri che sono in atto proprio nel corso della prima 
metà del VI. In concomitanza con ciò perde infatti parte della sua 
identità culturale la Valle del Sarno abitata evidentemente allora dal 
popolo dei «Sarrastes» i quali hanno conservato però la coscienza della 
loro identità fino al IV see. in quanto sulle monete di Nuceria troviamo 
anche il loro nome 5. A proposito di Nuceria e di Pompei possiamo 
parlare in quest’epoca di centri di carattere più o meno urbano, anche se 
di estensione certamente più limitata che non nel see. successivo, fin 
dalla loro creazione nella prima metà del VI see. o meglio nel secondo 
quarto del VI see. D’altra parte, già poco dopo il 600 a.C. la ceramica da 
tavola in impasto tipica della Valle del Sarno scompare ed è sostituita 
dal bucchero che ormai di gran lunga prevalente, in tutta la Campania 
interna ed anche in certe aree sulla costa, come Sorrento, e naturalmen
te anche nel Salernitano. Cominciamo adesso proprio da Capua, di cui 
daremo un’idea delle fasi che si sono succedute dall’orientalizzante 
recente in poi, anche se molto per sommi capi, se non altro, per dare 
un’impalcatura cronologica 6. Quelli che presenterò sono corredi tipici 
della gran massa delle tombe; dopo parleremo delle situazioni emergenti 
che possano essere indicative solo sotto certi aspetti del tipo di società, 
almeno per quel che riguarda l’inizio del periodo di cui parliamo. A 
Capua almeno dall’orientalizzante recente l’area entro le mura, il cui 
lato Sud va ancora chiarito, era molto vasta, di‘1400 m. circa per 1400 
m.» molto probabilmente non tutta intensamente abitata, e che deve

•2 V. su ciò W. Johannowsky, in Atti della XIX riunione scientifica dell’Istituto 
Italiano di Preistoria in Campania, 1975.

3 V. sulla cultura della Valle del Sarno B. dAGOSTiNO, in Mèi LXXXII, 1970, p. 571 s. 
e in PCIA II, Roma 1974, p. 34 s.

* Sulla necropoli di Pozzilli v. S. Capini, in Sannio (Pentri e Frentani dal VI al I see. 
a.C)., Roma 1980, p. 112 s.

5 V. sulle monete di Nuceria Alfaterna: B.V. Head, Historia numorum, London 1963,
p. 41. ■

6 V. sullo svolgimento della cultura di Capua Johannowsky; in St. Etr., XXXIII, 
1965, p. 685 s. e in EAA suppl. 1970, p. 180 s.
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essersi affollata di abitazioni solo gradualmente 7. Intorno al 600 
possiamo notare un salto di qualità, in quanto, soprattutto nella parte 
Nord-Est, troviamo delle strutture di abitazioni con dei muri che sono . 1 T « ♦ Λ

7 Sulla topografia di Capua v. in EAA , suppl, 1970, cit., p. 180 s.
8 P. es. il tipo H. Koch, Dachterrakotten aus Campanien, Berlin 1912, tav. XÏX, 1.

nelle parti basse in pietrame tufaceo e seguono l’andamento generale 
della topografia della città con le strade principali in direzione Est- 
Ovest, secondo un orientamento astronomico esatto che è valido per 
tutti i centri più antichi della pianura Campana e che, sarà poi 
abbandonato per un orientamento un po’ meno esatto probabilmente 
già nel corso del VI see. (vedi Pompei, Nuceria e altri centri, più tardi 
ancora, che risalgono al periodo sannitico).

Le testimonianze che abbiamo però, sono soprattutto quelle delle 
necropoli che in quest’epoca, circondavano la città lungo tutto l’arco 
occidentale, e dai santuari, quale quello del fondo Patturelli. Tra gli 
altri indizi di questo salto di qualità è la presenza di tegole per tetto che 
proprio in quel periodo incominciano ad essere usate anche per tombe, 
e non è certo casuale il fatto che le piu antiche terrecotte architettoni
che, provenienti dal fondo Patturelli, risalgono proprio a questa 
epoca 8. Tale fatto è dovuto evidentemente a influsso greco, ed anche 
alla presenza di maestranze greche o di formazione greca capaci di 
costruire i tetti degli edifici sacri, generalmente più complessi che non i 
tetti delle abitazioni. L’uso delle tegole si generalizza comunque da quel 
momento in tutta la Campania interna, almeno a giudicare dalle poche 
testimonianze archeologiche che abbiamo.

Passiamo ora ad una sintesi di quello che è lo sviluppo culturale, fino 
alla seconda metà del V see., alla data tradizionale della conquista 
sannitica, che è quella del 426 che poi coincide con la cessazione dell’uso 
di una delle necropoli, quella delle «fornaci», dove, salvo poche tombe 
sannitiche di molto successive a quella data, non è apparso nulla di 
posteriore, il che è già un fatto, di per se, interessante.

La quarta fase di Capua coincide con l’orientalizzante recente e il 
periodo IV b con il quale incominciamo va più o meno dal 620 fino 
verso il 600; esso è caratterizzato dalla presenza di bucchero già 
prodotto da officine locali e che chiamerei di transizione, in quanto non 
è ancora particolarmente spesso; il repertorio formale coincide sostan
zialmente con quello che abbiamo in Etruria contemporaneamente, 
anche se c’è qualche forma che è già tipica della Campania, come ad 
esempio l’olla stamnoide su alto piede e come un tipo di calice con anse 
orizzontali impostate a metà parete e piede a tromba. Inoltre troviamo 
della ceramica locale, tipiica della fase orientalizzante di Capua e di 
Nola, località fra le quali non vi sono differenze sostanziali come
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dimostra tra l’altro il materiale della necropoli del fondo Ronga 9. Tale 
ceramica, pure da tavola ed eseguita al tornio, che è stata esportata 
anche in altre parti della Campania, soprattutto verso Sud nella Valle 
del Sarno, è in impasto con superficie grigio-rossastra ed è caratterizza
ta da forme carenate con una serie di rigonfiamenti sull’orlo ed anche 
una serie di impressioni a crudo (cerchietti concentrici, elementi a 
pelta).

9 Sulla ceramica di bucchero prodotta in Campania v. C. Albore Livadie, in Le 
bucchero nero étrusque et sa diffusion en Gaule meridionale (Latomus CLX, 1979); Μ. 
Bonghi-Jovino-R. Donceel, La necropoli di Nola preromana, Napoli 1969.

10 V. in PCIA II, cit., tav. LXXXVII.

" Il-periodo IV c è l’ultimo dell’orientalizzazione recente. Presento qui 
un corredo ben datato dalla presenza di un aryballos meso-corinzio; il 
kantharos è di proporzioni più alte che non nella precedente sottofase, 
in quanto in quelle IV a e IV b le proporzioni sono più ampie. Nel 
bucchero aumenta lo spessore delle pareti e si può già parlare sotto certi 
aspetti di bucchero pesante, nel quale rientrano certe forme, tra cui le 
coppe con orlo a gola, mentre rimane invariata la coppetta su piede a 
tromba. D’altra parte la ceramica da tavola in argilla figulina, ancora 
frequente in IV a, diventa poi man mano sempre più rara ed anche la 
decorazione, di carattere sub-geometrico si riduce a fasce rosse e nere.

Anche nella quinta fase predomina il bucchero pesante e compaiono 
tra l’altro fogge quali di piede a tromba. Tra le forme più tipiche sono, 
oltre al kantharos su piede anulare e al boccaletto biconico, le oinochoai 
a corpo globulare e skyphoi a vasca ovale, mentre è sempre rara la 
ceramica locale di argilla figulina. Diventa più frequente di prima l’uso 
di ossuari, spesso ma non sempre collegati con tombe ad ustrinuin, in 
cui si deponeva il cadavere su rogo allestito nella fossa con il corredo. 
Delle volte, come anche nella sottofase precedente, quel che ne restava 
veniva raccolto in un ossuario, che poteva essere anche un vaso di 
importazione, come per esempio un cratere del corinzio recente, ma 
anche un grande vaso di bucchero (crateri a colonnette e crateri di tipo 
laconico), del cosiddetto tipo calcidese ed anche stamnoi che in un 
primo momento venivano anche esportati nelle zone più interne, per 
esempio, a Caudium dove sono stati poi anche imitati 10. Nella quinta 
fase più inoltrata comincia a diventare più frequente la ceramica attica, 
la cui importazione si intensifica poi nella VI fase. L’inumazione e la 
cremazione sono fatti ormai indipendenti dalla posizione economica, 
perchè ci sono anche tombe ad inumazione molto ricche e tombe ad 
ustrinum relativamente povere.

Tipici della VI fase (520-426 circa), nel corso del cui periodo più 
antico, che dura fino verso il 480, scompare gradualmente il bucchero, 
sono tra l’altro il boccale con ansa orizzontale e la situla, presente già
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prima, ma che diventa adesso una delle forme più frequenti. Altro 
fattore di una certa importanza è la sempre maggiore diffusione della 
ceramica a vernice nera e di quella sia figurata, sia con motivi decorativi, 
che persiste piu a lungo, in tecnica a figure nere 11. Fin dalla IV fase c, 
cominciamo a trovare delle tombe a ricettacolo di tufo, trovate per lo 
più saccheggiate e che di solito sono tombe abbastanza ricche. Da 
tombe di questo tipo, pertinenti alla VI fase iniziale, vengono tra l’altro 
i lebeti di bronzo, di fabbricazione evidentemente capuana che comin
ciano intorno al 510, epoca cui daterei il lebete Barone. Ne abbiamo 
trovate intatte assai poche, ed in una di queste del 3° quarto del V see. 
uno stamnos di Poiignoto databile intorno al 440 fungeva da ossuario 
ed oltre ad una kylix del pittore di Sotades è stata trovata nella stessa 
tomba una situla con decorazione in tecnica a figure nere con motivi che 
ricorreranno stancamente fino alla fine di Capua etrusca. In una delle 
tombe più recenti, databile verso il 430, troviamo accanto ad una 
lekythos attica a figure rosse due kylikes a piede anulare di cui una è 
attica a vernice nera e l’altra, nella stessa tecnica, è locale e presenta già 
palmette impresse sul fondo. Evidentemente hanno lavorato a Capua a 
più riprese fin dagli ultimi decenni del VI see. maestranze perlomeno di 
formazione attica. Sicuramente campana è inoltre anche un’anfora che è 
fatta nella stessa argilla e con la stessa vernice dei vasi figurati del 
gruppo del «Pilastro della civetta». Mentre fino a tutto il periodo IV b 
sono abbastanza diffuse le sepolture con corredo relativamente abbon
dante, da quello IV c fino a gran parte del VI see. i corredi sono in 
genere piuttosto poveri, anche quando contengono oggetti importanti. 
Nell’ambito del periodo IV c fanno eccezione poche tombe trovate in 
raggruppamenti di carattere familiare, in parte ad incinerazione ed in 
parte ad inumazione, anche nell’ambito di una stessa famiglia.' Tra 
queste la tomba 1507, a fossa, aveva un corredo costituito esclusivamen
te da vasi di bronzo e da ceramica corinzia, di transizione fra il corinzio 
antico ed il corinzio medio, ma soprattutto del corinzio medio iniziale. 
Un gruppo di aryballoi a quadrifoglio, ancora policromi, appartiene al 
periodo finale del corinzio antico, così come due brocche a corpo 
troncoconico ed una serie di kotylai che erano appese con chiodi di 
ferro alle pareti della cassa di legno. Fra i vasi di bronzo è, oltre a delle 
brocche e dei bacini di importazione etrusca, una «Zungenphiale» di 
provenienza orientale, Di oggetti di provenienza locale sono state 
trovate solo delle fibule a drago con due globuli che però sono di un 
tipo che non era più di moda intorno al 600-590, epoca in cui possiamo 
datare questa tomba 12 e che è presente anche nella tomba 1506, di poco

11 V. su quest’ultima F. PariseBadoni, Ceramica campana a figure nere, Firenze 1968.
12 È il tipo Sundwall, (Die älteren italischen Fibeln, Berlin 1953), fig. 387.
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anteriore, ricchisssima soprattutto di bronzi, in quanto dal 620-10 in 
poi prevalgono tra quelle di bronzo maschili le fibule tipicamente 
campane, a drago, con ghiande laterali 13. Il materiale di tale tomba è 
stato spostato in maniera da poter rimanere intatto, per far posto alla 
tomba 1502 anche se il peso di ciò che è stato accumulato sopra lo ha 
quasi completamente schiacciato e semidistrutto. Il corredo compren- 
dëVa alcuni vasi fittili del corinzio antico finale e vasi di bucchero del 
periodo IV c. Interessante è la presenza di bronzi di provenienza 
etnisca come due oinochai del tipo cosidetto rodio con palmetta e fiore 
di loto in lamina di elettro agli attacchi dell’ansa 14 ed inoltre bacini con 
orlo pedinato 15 16 e bacini con l’orlo inciso a treccia ì6. Altri 4 vasi di 
bronzo sono di provenienza greca e di altissimo livello; due sono 
oinochoai con anse figurate sul cui luogo di produzione si potrebbe 
ancora discutere. Almeno una di esse potrebbe essere attribuita ad una 
officina del Peloponneso settentrionale, perchè, anche se ha valore 
scarsamente indicativo una E sicionia incisa sull’ansa che termina in 
basso con una palmetta e tre arieti ed in alto con una testa leonina tra 
leoni. L’altro è uno degli esemplari più antichi del gruppo delle 
oinochoai del tipo Cuma 17 anch’esso prodotto probabilmente nel 
Peloponneso settentrionale. Gli altri due vasi sono hydrie laconiche del 
gruppo Telestas 18. Di queste una appartiene alla serie più antica con le 
teste di uccello acquatico sia all’attacco dell’ansa verticale sia quelli delle 
anse laterali che sono ancora, sotto certi aspetti, subgeometriche, e 
dovrebbe essere pertanto ancora di poco anteriore al 600 a.C. Vi 
troviamo però già i serpenti all’attacco superiore dell’ansa e la serie di 
linguette che è caratteristica dell’altro gruppo. Un’hydria perfettamen
te identica anche nelle dimensioni e nei particolari è stata trovata in una 
tomba scitica ad Artand, nell’Ungheria Nord-Orientale, nell’arco Car
patico 19.

13 Sundwall, op, cit., fig. 408.
14 Su queste v, B.B. Shefton, Die «rhodischen» Bronzekannen, in Marburger Beiträge 

z. Brühgeschichte Π, 1979.
15 Sui bacini con orlo pedinato v. tra l'altro recentemente R.M. Albanese, in BA 

LXIV (1979), ρ. 1 s.; Johannowsky, in Par. Pass., XXXV, 1980, p. 3 s.; A. Bottini, 
Prìncipi guerrieri nella Daunia del VII secolo, Bari 1982, p. 61 s.

16 Su questi v. Bottini, op. cit., p. 60 s. e Johannowsky, in Par Pass. XXXV, 1980, p. 
443 s.

17 V. E. Gabbici, in Mon. Ant. Line. XXII, 1913, col. 558, fig. 205 e G.F. Loporto, in 
Mon. Ant. Line., XLVII, 1973, p. 208 s., taw. LV, 3 LVI 1-3.

ia Sul gruppo Telestas v. E Diehl, Die Hydria, Mainz 1964, p. 10 s., p. 213 s. e 
recentemente Johannowsky, in Par Pass. XXXV, art. cit.

19 L. G. Szilagyi, in Antik Tanulmànyak II, 1955, p. 45 N. Parducz, in Acta Ac. 
Sient, Hung. XVII, 1965, p. 217 s,, tav. I-III.

È un dato di estrema importanza sia per i traffici che si svolgevano sia 
dal mondo greco verso la parte orientale dell’arco Carpatico (possiamo
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prendere in considerazione anche la via attrverso il Ponto o attraverso 
la Tracia ma sappiamo ancora ben poco), sìa per il fatto che questi 
recipienti di lusso di produzione laconica, erano evidentemente tra gli 
oggetti che venivano dati come xenia·20, perchè non si può parlare 
ancora in quell’epoca di un vero e proprio commercio tra un’area così 
distante e il mondo greco. Per Capua, invece, la situazione potrebbe 
essere diversa, (anche se nulla esclude che fosse simile), in quanto 
l’abbondanza di materiale greco potrebbe far pensare alla commercializ
zazione anche di pezzi di tale qualità, cosa non possibile invece per 
un’altra hydria del gruppo Telestas di cui si parlerà più avanti, la quale 
proviene invece da una zona interna della Lucania. Più recente è la 
seconda hydria della stessa tomba, databile intorno al 590 a giudicare 
dal posto che occupa la testa femminile della serie che abbiamo potuto 
stabilire in base a degli elementi stilistici21.

Veniamo adesso alla situazione culturale delle zone che fino a 
quest’epoca non erano state toccate dal commercio greco e dove appena 
incomincia ad arrivare qualche oggetto greco. Tra queste non è 
Caudium, dove la ceramica greca è già presente da tempo, anche se non 
particolarmente frequente, e dove è di spicco all’inizio del periodo che 
ci interessa una brocca del pittore della Gorgone. Comunque Caudium 
rientra in questa fase nella cultura delle tombe a “fossa” campana 22, 
anche se in senso molto lato, e la quantità di ceramica di bucchero fin 
dagli inizi del VI see., è un sintomo di graduale acculturazione, sia pure 
superficiale. Ad Avella, che ha una “facies” molto affine a quella della 
Valle Caudina e che si trova oltre le montagne che la delimitano a sud, 
la situazione è almeno nella prima metà del VI see. abbastanza simile, 
malgrado la vicinanza a Nola, la cui cultura coincide con quella di 
Capua ·23.

Tutto ciò dimostra come anche in aree tra loro vicinissime le 
differenze culturali possono sopravvivere a lungo all’assimilazione. 
Quanto poi alla formazione di centri urbani in queste zone, non se ne 
può parlare forse prima del IV see. e per quel che riguarda le aree ancora 
più interne non prima della romanizzazione; addirittura in età romana 
troviamo ancora delle comunità con struttura paganico-vicanica anche 
se hanno il titolo di «municipium» ed hanno gli edifici pubblici 
concentrati in una zona cintata 24.

. 20 V. sul problema tra l’altro F. Fischer, in Germania LI, 1973, p. 436 s. e Johan-
nowsky, in Rend. Acc. Napoli 1974, p. 3 s. *

21 Joahannowsky, in Par. Pass. XXXV, cit., fig. 6.
·2·2 V. su Caudium tra l’altro D’Agostino, in PCIA II, at., p. 206 s.
•2î V. sopra n. 9.
24 L’esempio forse più noto è Saepinum, su cui v. recentemente Μ. Torelli, Sepino, 

archeologia e continuità, Campobasso 1979.
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Tornando al nostro discorso, oltre questa area, verso la Puglia, 
nell’alta Valle dell’Ofanto e nell’Alta Valle del Seie troviamo una 
«facies» denominata da d’Agostino da Cairano ed Oliveto Citra 25 che 
ne sono i centri meglio esplorati, la quale è evidentemente almeno 
strettamente apparentata con la cultura delle tombe a fossa, in cui 
hanno attecchito, specie sul versante adriatico e sul crinale appenninico, 
elementi di origine balcanica, tra cui Ì1 kantharos con anse ad orecchio
ni^ per cui non credo che una forma sola possa essere determinante per 
parlare di una origine balcanica recente di tale facies. Comunque è un 
argomento che non voglio affrontare qui perchè riguarda un periodo 
certamente più antico; è una cultura abbastanza ben definita da tutta 
una serie di elementi culturali, più che altro ritardatari, e che conserva 
una sua autonomia fino alla metà del V see., quando comincia la 
penetrazione e la presa di possesso da parte dei Sanniti. Tipica di questa 
area è la forma del bracciale ad arco inflesso, forma che è completamente 
isolata in Italia e che non si trova neppure nei Balcani. E evidentemente 
un fattore di moda, e anche se delle analogie si trovano a Nord delle 
Alpi in un’area non ben definita; ciò sarà con ogni probabilità casuale, 
dato il carattere decisamente provinciale e conservatore di questa 
cultura. Altra forma caratteristica è l’anforisco con le anse a linguetta 
per cui si è ipotizzata una origine macedone e che vedrei piuttosto in 
rapporto con anse a poggiapollice che sono un fatto internazionale in 
Italia nell’età del ferro 26. Ovviamente vi sono stati scambi fra questa 
cultura e le aree culturali confinanti e cominciano già presto le 
importazioni di oggetti provenienti da più lontano. Tra quelle più 
antiche sono delle fibule picene o vicine a quelle picene, il che è un fatto 
abbastanza normale sul crinale appenninico, in quanto queste’fibule 
arrivano nell’orientali zzante recente anche a Capua e a Sala Consilina, 
sia pure non in grande quantità 27. Ma è attestato anche un movimento 
commerciale dalla Campania fino all’alta Valle dell’Ofanto e poi lungo 
il crinale appenninico e i valichi fino nell’area così detta enotria della 
Lucania, documentata dalla presenza di bronzi di provenienza etrusca 
di tipi assenti a Pontecagnano come le oìnochoai così dette rodie e di 
oggetti che vi sono estremamente rari come i bacili con l’orlo perlinato 
abbastanza diffusi in tutta la Lucania attuale 28.

25 V. d’Agostino, in NS 1964, p. 40 s. e in PCI A, cit., p. 37 s.; G. Bailo Modesti, 
Cairano nell'età arcaica, Napoli 1980.

26 Anche se i precedenti sia pure non immediati si trovano già nell’età del bronzo 
finale (cfr. tra l’altro L. Bernabò-Brea, Mylai, Noara 1960, tav, XXXII, 6).

27 J. de la Genière, Recherchés sur l’âge du fer dans l’Italie meridionale, Napoli 1968, 
tav. XXXIV, 3.

28 V. sopra n. 15; ad Atena Lucana ne sono noti già 6 ed inoltre ne è stato trovato uno 
a Buccino.
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Nell’area della Lucania centro-occidentale possiamo ormai distingue
re due culture con differenze sostanziali. Si tratta di due linguaggi 
totalmente diversi e non di due diverse varianti, diciamo, dialettali, 
della stessa facies, come invece abbiamo a notare a proposito della 
cultura delle tombe a fossa. Una è la cultura di Sala Consilina, 
comprendente Palinuro a Sud e l’alta valle dell’Agri, che si riattacca 
costantemente alla cultura delle tombe a fossa e che è caratterizzata 
come questa tra l’altro dalla inumazione a corpo supino. Più a Nord è 
attestata invece una cultura che per il tipo di inumazione, il rannicchia- 
mento con la parte superiore del corpo steso supina si riallaccia alle 
culture che conosciamo in Puglia contemporaneamente ad Atena 
Lucana, Buccino, a Satriano di Lucania 21 e adesso anche a Ruvo del 
Monte 29 30. Ad Atena e a Buccino le tombe si sono sovrapposte e talvolta 
anche tagliate. La situazione è diversa da quella di Cairano, a Nord, da 
quella di Sala Consilina dove questi tagli e sovrapposizioni non 
sembrano esserci o per lo meno sembrano meno frequenti almeno per 
quel che ne sappiamo fino ad ora. Ad Atena Lucana, il rito sepolcrale è 
particolarmente rigoroso perchè c’è sempre ai piedi l’olla per l’acqua 
con un piccolo vaso con la funzione di attingitoio. Qui le testimonianze 
di tale cultura cominciano già nell’orientalizzante antico, epoca in cui 
vengono deposti in tombe per lo più solo i due vasi di cui si è detto, 
mentre poi, dall’orientalizzante recente i corredi diventano più ricchi.

29 R. R. Holloway, Satrianum, Providence 1970.
30 Su Ruvo del Monte v. Bottini, in NS 1981, p. 76s.
31 Op. cit., p. 102 s., 156 s.
32 Z. Andrea, in Iliria, III, 1976, p. 24 s.

Fin dall’orientalizzante antico appaiono gli obeloi oltre ai bacini con 
orlo perlinato, che continuarono ad essere importati nell’orientalizzan
te recente, evidentemente come si è già detto, attraverso la valle 
dell’Ofanto dalla quale provengono dei bracciali ad arco inflesso, 
trovati in una tomba ed un anforisco con anse a linguetta.

Mentre l’olla è in età arcaica in genere d’impasto, così come anche 
alcuni vasi minori, la ceramica prevalente, che è di argilla figulina è fatta 
con il tornio, ma con una tecnica ancora primitiva. Senza l’uso del 
tornio non sarebbe stato in effetti possibile creare talvolta delle pareti 
sottilissime. I vasi dipinti appartengono alla così detta serie secondaria 
della ceramica così detta «enotria» della de la Geniere 31, o meglio, direi, 
ad una variante di questa «serie secondaria», e sono caratterizzati da 
elementi decorativi che trovano, come per esempio la losanga fra code 
di rondine la cui forma più complessa è la così detta «croce di Malta», 
diretta corrispondenza in parte della ceramica iapigia, e soprattutto 
nella ceramica dipinta dell’Albania centro-meridionale e della Pelago- 
nia 32. E interessante che poi questi motivi siano sopravvissuti poi nella
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parte più. occidentale dell’area in cui è usuale il modo di seppellire in 
posizione rannicchiata, cioè nella Lucania Nord-Occidentale. Caratteri
stici di questa serie sono anche i cerchi contenenti elementi cruciformi e 
con contorno stellare, elementi a festone anche a contorno di denti di 
lupo alla base ed all’interno dell’orlo e le fasce verticali con motivi 
geometrici al centro fra le anse o sul lato contrapposto all’ansa. Sulle 
anse troviamo spesso pasticche, e le anse a rotelle caratterizzano una 
delle forme più frequenti tra i vasi grandi che possiamo chiamare 
trozzella, la quale coincide con le trozzelle più antiche della Iapigi a che 
dopo si sviluppano in maniera difforme 33. Nell’ambito di questa 
cultura di Atena-Buccino-Satriano-Ruvo, che chiamerei cultura della 
valle del Platano, è nata evidentemente la nestoris, di cui l’esemplare più 
antico fino ad ora conosciuto proviene da una tomba di Buccino ed è 
ancora degli inizi del VI see., ma che diventa più comune solo nel VI 
see. inoltrato. La frequenza dei kantharoi con anse fortemente sopraele
vate, talvolta con bottoni all’estremità superiore, rientra nella moda 
balcanica che, comunque, in questa cultura apparentata a quelle puglie
si, è ben spiegabile.

Più tardi, nell’ultimo quarto del VI see. questo incomincia a manife
starsi una certa acculturazione in senso greco, diventa comune la 
ceramica ornata a fasce e talvolta, sulla spalla, a linguette, e proprio per 
tale fenomeno, dovuto a maestranze di formazione greca, vengono a 
crearsi analogie più strette con la facies contemporanea di Sala Consili- 
na e Palinuro 34.

Malgrado tale tendenza all’assimilazione che si esprime tra l’altro 
nella sempre maggiore frequenza della ceramica a vernice nera e delle 
forme di provenienza greca tra cui il cratere legato all’ideologia del 
banchetto, questa cultura conserva tuttavia parte delle sue peculiarità 
almeno per gran parte del V see.

Nelle tombe più tarde ad essa pertinenti ad Atena troviamo accanto a 
vasi con decorazione a fasce e ceramica con motivi vegetali a figure nere, 
in parte di tradizione più antica, ionizzante, ed in parte con motivi 
derivanti dalla ceramica attica, soprattutto dalle lekythoi a figure nere 
tarde 35. Tale repertorio decorativo sopravvive, così come anche certe 
forme, quale la brocca con ansa a rotelle addirittura fino alla metà del 
IV see., epoca a cui risale un esemplare da una tomba lucana di 
Teggiano.

35 V. Schneider-Hermann, in Nestoris, Leyden 1981.
54 V. su questo B. Neutsch, Palinuro II, Heidelberg 1960, p. 97 s. e delaGenière, op. 

cit.
15 In tale categoria rientrano tra l’altro dei vasi da Atena (G. Patroni in NS 1901, p.

504 s., fig. 11-15 e da Satriano (Holloway, op. cit., fig. 96-113,126-133,135,158-161).
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Tra le importazioni troviamo in questa area nell’orientalizzante 
bacili ad orlo perlinato, della cui diffusione abbiamo già parlato, ma 
soprattutto dal tardo VII secolo anche oggetti di provenienza greca di 
valore non inferiore a quelli delle tombe emergenti di Capua. Un elmo 
corinzio con decorazione incisa a palmette di un tipo diffuso anche 
altrove nell’area lucana 36 proviene da una tomba in cui i vasi di corredo 
anche per la quantità non sono affatto eccezionali, e lo stesso vale per 
un’altra tomba di guerriero di Atena dell’orientalizzante antico in cui 
erano deposti anche gli schinieri, e che conteneva inoltre solo un bacino 
con Porlo perlinato ed uno scodellone fittile. Invece una tomba di 
Buccino con elmo corinzio, databile intorno al 600 a.C. conteneva ben 
sessantaquattro vasi, tra cui una situla di bronzo.

Sono invece senza contesto una oinochoe di bronzo del tipo di una 
delle due dalla tomba 1506 di Capua, con leoni ed arieti ai lati dell’ansa 
con protome di leone, databile intorno al 600 a.C. ed una hydria del 
gruppo Telestas di cui ci sono pervenute sostanzialmente le anse 37, tra 
cui quella verticale con testa femminile all’attacco inferiore. Quest’ulti- 
ma è stilisticamente strettamente affine ad un’ansa del Louvre e databile 
come questa intorno al 600 a.C., epoca cui ci riporta anche l’oinochoe. 
La cultura dell’area in questione è quindi, come abbiamo osservato, 
strettamente affine a quelle della Puglia centro-meridionale ed ha 
certamente maggiore affinità con le culture dei Balcani occidentali che 
non quelle delle aree adiacenti a sud e a nord.

A nord-est di Benevento, nella Valle del Miscano, quasi sullo 
spartiacque, presso Casalbore, abbiamo potuto iniziare l’esplorazione 
di una necropoli con tombe sia a tumulo, sia a fossa. È stato un 
intervento di emergenza, perchè sopratutto in questi ultimi decenni 
molti di questi tumuli che erano normalmente a più deposizioni sono 
stati distrutti per utilizzare come pietrisco il materiale risultante. Gli 
orientamenti delle singole deposizioni variano moltissimo, ma finora 
non si sono notate sovrapposizioni e tagli fra tombe, anche se nei 
tumuli queste si trovano a livelli diversi e spesso sopra il piano di 
campagna. Le necropoli sono su un altopiano all’altezza di 800 m circa, 
mentre l’insediamento abitativo è più in basso ed ha carattere sparso. 
Infatti, come ho già detto, in quest’area non esistevano città prima della 
romanizzazione. Finora né nell’abitato né nelle necropoli sono stati 
trovati materiali del periodo fra la fine del IV e inizi del II see. a.C., cioè 
l’epoca della terza guerra sannitica, e del 1° see. a.C., salvo in due aree

16 Cfr. tra l’altro gli elmi da Serva di Vaglio (D. Aadamesteanu, La Basilicata antica. 
cava d. Tirreni, 1974, p. 149) e da Armento (D, Adamesteanu in Atti e Mem. Soc. Μ. 
Gr., N.S. Χ1-ΧΠ, 1970-71, p, 83 s.e op. cit. fig. 134).

v V. su questi bronzi, Johannowsky, in Par. Pass, 1980, cit.
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pertinenti, a giudicare dai ritrovamenti, a santuari che devono essere 
sopravvissuti come tali. Le tombe che abbiamo potuto scavare vanno 
dalla metà del VI see. circa alla metà del V see. L'unica forma 
dell'impasto curato, levigato che troviamo costantemente, ma solo fino 
intorno al 50Ö a.C., è un tipo di kantharos che rientra nella moda 
balcanica diffusa soprattutto sul versante orientale della penisola 
italiana e trova analogie anche ad Aufidena, dove trovano rispondenze 

' äbbastanza strette anche altre forme vascolari di produzione evidente
mente locale 38. Abbiamo trovato infatti anche una fornace di tipo 
greco, il che è un fatto di grande interesse, e ne riparleremo a proposito 
di un salto di qualità che c’è stato intorno al 500 a.C. La ceramica che 
non è di impasto grossolano, quella da tavola, è, salvo in un primo 
momento il kantharos, in argilla figulina mista all’inizio a pietruzze ed 
ha decorazione subgeometrica. Le coppe, tra cui quelle con orlo a gola, 
che possono anche derivare dal bucchero, che è importato in larga 
misura, hanno di solito la decorazione a fasce orizzontali, ma talvolta 
anche linee ondulate e rami d’ulivo. È abbastanza frequente la bicromia, 
e ciò vale anche per la restante ceramica da tavola. Sulla spalla, delle 
brocche, e spesso estese anche al collo, troviamo spesso una linea 
ondulata verticale fra due fasce, rna qualche volta anche sulla sola spalla 
denti di lupo o le linguette, le quali possono essere pervenute anche 
tramite la Campania dove si trovano però in epoca più antica, come 
anche le linee ondulate orizzontali. Man mano la brocca con collo 
tronco-conico si evolve verso un tipo più alto, in cui la spalla non è più 
differenziata dal collo. Nella ceramica di uso comune l’olla a bombarda 
è la forma prevalente e il repertorio formale della ceramica d’impasto 
coincide grosso modo anche per i vasi minori con quello di Aufidena, 
dove però i corredi contemporanei contengono meno ceramica.

Nelle tombe maschili la presenza di anni è un fatto comune lungo la 
dorsale appenninica ancora in quest’epoca, che ricorre anche ad Atena 
Lucana, a Cairano, ad Oliveto Citra, così come più a nord ad Aufidena. 
Meno comune è la presenza dei rasoi che ricordano quelli trovati ad 
Aufidena 39, mentre sono assenti nelle culture contemporanee più a Sud 
ed ad Ovest, compresa quella di Caudium. Le fibule femminili più 
antiche sono di un tipo abbastanza diffuso, soprattutto sul versante 
adriatico ma in relativa quantità anche su quello tirrenico, a navicella 
con decorazione incisa a zampe di insetti ed accanto a questo troviamo 
quelle ad arco semplicemente ingrossato talvolta con una voluta 
all’estremità della spalla, mentre fra quelle maschili predominano quelle

38 Su Aufidena v. L. Mariani, in Mon. Ant. Lina, X, 1901, col. 275 s.
59 V. in Mon. Ant. Lina X, col. 367 s., fig. 84-86.
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ad arco spezzato tipiche anche dell’area sannitica. Poi, prima della fine 
del VI see., si sviluppa un tipo di fibula femminile che non sembra 
trovare confronti altrove, e che finisce per essere il tipo dominante, cioè 
la navicella spezzata a forma quasi triangolare, con la staffa prolungata 
da, un’apofisi rivestita talvolta di osso e inqualche caso sormontata da 
una testa animale rivolta in dietro 40.

40 Mancano finora confronti diretti per tale tipo di fibula a forma triangolare; per la 
forma della staffa cfr. tuttavia Mon. Ant. Line., X, cz'r., fig. 49,a e 54,a; da Aufidena dove 
manca però l’apofisi terminale.

41 Cfr. tra l’altro Mon. Ant Line., X, cit., fig. 43, da Aufidena.
42 Cfr., per il tipo recentemente a v. Todi preromana, Perugia 1977, p. 133 tav. LXIX 

h e'bibliografia.

Di questo tipo, oltre ad esemplari in ferro (il bronzo viene usato 
sempre meno), ve ne sono altri in argento, provenienti tutti da tombe a 
tumulo, le quali evidentemente appartenevano a famiglie aristocratiche, 
contrariamente alle tombe a fossa semplice finora scavate, che hanno 
corredi meno ricchi. Solo in tombe a tumulo sono state trovate anche 
delle ambre, pertinenti a collane e a pendagli facenti parte del costume 
femminile e che sono spesso a forma di foglia. Solo più tardi si trova 
anche a Casalbore il tipo di fibula a staffa alta caratteristico dell’area 
sannitica 41, Altri pendagli in bronzo sono di forma globulare e altri 
ancora ad anello. Già dall’orientalizzante recente, dalla fine del VII, 
incomincia l’importazione di vasi di bucchero dalla Campania. Un 
kantharos di bucchero di transizione rientra per le proporzioni abba
stanza larghe ancora nel periodo IV b di Capua e dello stesso periodo 
devono essere dei bacili con orlo perlinato che in quest’area più interna 
vengono conservati abbastanza a lungo prima di essere messi in tomba, 
mentre in Campania abitualmente non se ne trovano di solito in 
sepolture posteriori al 590 circa.

Troviamo poi dei bacini con orlo inciso a treccia, che scendono di 
poco più giù, e nel VI see. inoltrato il bucchero pesante. Nella prima 
metà del V see. l’importazine di bronzi di provenienza etrusca si 
intensifica mentre cessa gradualmente l’importazione di ceramica di 
bucchero dalla Campania. Mentre una olpetta di bronzo è probabilmen
te vulcente 42, c’è da chiedersi se lo stesso possa valere per una brocca e 
dei colini di tipi diffusi anche più a Sud e il problema è se la loro relativa 
frequenza da queste parti possa autorizzare a supporre anche alla 
presenza di officine in Campania, anche se una provenienza dall’Etruria 
mi pare allo stato attuale più probabile, dato che coincidono con gli
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esemplari trovati a Populoia e altrove nell’Etruria marittima 43. Non 
mancano tuttavia importazioni da altre aree, come un pendaglio a 
forma di cervide che rientra in una categoria proveniente dall’area 
iapodica, Ό meglio dai Balcani Nord-Occidentali, che è frequente in 
queste zone interne dell’Italia meridionale Quindi scambi con l’altro 
versante ce ne sono stati, anche se la ceramica subgeometrica non ha 
nulla a che fare con quella Daunia e neanche con la sua variante 
frentana 45. Essa presenta, infatti, caratteristiche peculiari e forse non 
sarebbe troppo avventato, dato che molto ci fa supporre che ci 
troviamo già in presenza di Sanniti, chiamarla ceramica subgeometrica 
sannitica, ben inteso, ancora come ipotesi di lavoro che potrà essere 
confortata o no da ulteriori ritrovamenti.

45 Su questa v. recentemente A. dì Νίκο, in Sannio (Pentri e Frentani dal VI al I see. 
a.Ç) p. 53 s.

4S Da tali tetti hanno i ηαλυπτήγφς pervi, per cui è probabile che il tipo sia 
penetrato dalla Campania.

47 Cfr. per tale motivo tra l’altro in F. Parise-Badoni, Ceramica campana a fig. nere, 
Firenze 1968, tav. XI, la kylix della T. 446 di Capua.

Intorno al 500 si verifica quello che possiamo chiamare un salto di 
qualità. •Incominciano ad essere costruiti edifici in pietra, incomincia 
anche in quest’area l’uso delle tegole da tetto 46. Anche forme di 
ceramica di uso comune incominciano a non esser più in impasto, ma in 
argilla figulina e ciò vale in parte per quelle più diffuse, tra cui l’olla a 
bombarda. Inoltre troviamo anche della ceramica a vernice nera verosi
milmente fabbricata sul posto. Quello che è più interessante è che a 
Casalbore è stata trovata anche una fornace di vasaio a due concamera- 
zioni, di tipo greco. Naturalmente mediato attraverso la Campania 
interna, anzi evidentemente da Capua, a giudicare da alcuni elementi 
caratteristici della decorazione tra cui soprattutto la serie di cerchi 
circondati da puntini sulla spalla 47, è il tipo del cratere, il cratere 
cosiddetto calcidese, che è in realtà di origine laconica, il quale poi, 
proprio a Capua, sopravvive fino intorno al 500. Quindi anche in 
quest’area, in un certo momento, possiamo parlare, dopo che già si è 
formata una classe aristocratica, dell’inizio di una acculturazione 
analogamente a quanto abbiamo notato già prima nella Campania 
interna. Poi, più tardi, continua la fabbricazione di ceramica a vernice 
nera con forme che però in Campania sarebbero inconcepibili come p. 
es. delle coppette su base larga e skyphoi di grandi dimensioni a pareti 
massicce. Successivamente tale cultura sembra avere assunto i connotati

41 V. sugli infundibula Μ. Zuffa, in St. Etr. XXVIII, 1960, p. 170 s.
44 Esemplari dello stesso tipo provengono tra l’altro da Aufidena {Mon. Ant. Line., X, 

cit., fig. 67).
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di quella documentata a Carife ed in tombe isolate o gruppi di tombe 
dell’area che possiamo presumere pertinente agli Irpini, che vanno dalla 
seconda metà del V see. agli inizi del III see. a.C. Quel che caratterizza 
tali tombe è la scarsezza numerica del corredo che contraddistingue già 
prima la necropoli di Aufidena e contrasta invece con quanto conoscia
mo da Casalbore, la cui cultura magari trova maggiori analogie, p. es. 
presso i Larinates 4 * * 48. È pertanto probabile che la tribù sannitica degli 
Irpini abbia avuto consuetudini analoghe ad almeno una parte dei 
Pentri da cui forse si è staccata spostandosi più a Sud. Comunque le 
tombe, spesso ben costruite in tegole o in pietra, che potremmo 
considerare irpine, sono diffuse a Sud fino a Bracigliano, Fisciano (a 
ridosso di Nuceria) ed a Santomenna a sud della Sella di Conza 49. Tra i 
fossili-guida dei Sanniti possiamo considerare, oltre al cinturone nella 
tomba maschile, un bacile con fondo piatto, talvolta munito di ansa 
mobile 50 che troviamo anche ad Atena Lucana ed a Roccagloriosa in 
corredi che però sono più ricchi e vanno datati intorno al 400-390 a.C. 
Significativa è inoltre, in ambedue questi casi, la presenza di strigili, 
dovuta evidentemente alla penetrazione dell’ideale efebico presso i 
Lucani, della cui presenza in quest’area non abbiamo per il momento 
indizi anteriori a quest’epoca. Diversa è la situazione all’estremità 
settentrionale dell’area che prendiamo in considerazione dove, a Presen- 
zano, che coincide con l’antica Rufrae, possiamo constatare l’apparizio
ne di elementi medio-adriatici nella plastica votiva di un santuario di cui 
ho avuto occasione di scavare gran parte dove tali statuette costituisco
no insieme con delle olle a bombarda d’impasto il materiale più antico, 
databile agli ultimi decenni del VI see. a.C. Tali statuette sono 
caratterizzate da una salda struttura e dalla faccia piatta con le 
annotazioni del naso, della bocca e degli occhi, ma anche da un notevole 
vigore plastico in tutto il resto del corpo. Gli uomini sono rappresentati 
come guerrieri e le donne sono ammantate e lo stile ricorda molto da 
vicino quello di sculture anche in pietra dell’area medio-adriatica come 
il guerriero di Capestrano e il bronzetto da Rapino 51. Tale tipo viene

4S V. sulle necropoli di Larino (A. di Niro) in Sannio, cit., p. 71 s.

49 In genere si tratta di tombe costruite accuratamente, di cui quelle a camera, in tufo,
e a pseudocamera, in tegole, a deposizione comunque unica, hanno in genere il letto
funebre addossato ad una parete.

40 Cfr. quello dalla necropoli della Troccola di Pietrabbondante, su cui v. M Suano, in
Sannio (Pentri e frentani dal VI al I see. a.C.), Roma 980, p. 139 s.

51 Sulla scultura medio-adriatica v. recentemente L. Franchi dellOrto-A. La 
Regina, Culture adriatiche anctiche d'Abruzzo e di Molise II, Roma 1978, p. V s., 311 s., 
351 s., 375.
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sostituito agli inizi del V see. da un tipo già influenzato dall’ambiente 
etrusco della Campania, e, per quel che riguarda le figure femminili, 
anche da korai di derivazione greco-orientale ricavate evidentemente 
dal calco di una statuetta probabilmente in bronzo. Tutto ciò fa 
supporre che la creazione del santuario in questione sia in rapporto con 
l’arrivo di nuclei di popolazioni sannitiche o quanto meno affini ai 
Sanniti. Troppo poco conosciamo invece di questo periodo nell’area ad 
Est del Matese, dove solo un bronzetto da Casalbore sembra ricollegar
si ih qualche modo il gruppo meno antico di Presenzano, mentre salvo 
qualche statuetta e le ambre figurate i materiali del santuario nella Valle 
d’Ansanto, comprese le «erme» in legno non sembrano essere anteriori 
al V see. inoltrato.

In Campania, invece, possiamo notare, dopo una produzione di 
statuette d’impasto fatte a mano in area ausone da un lato una tendenza 
a contenere in una salda struttura la tendenza ad accentuare i tratti più 
espressivi che sbocca delle volte in un certo estremismo formale, in cui 
rientrano anche le statuette a corpo piatto che (parallelamente a quanto 
avviene nell’Italia centrale) durano fino al IV see. 52, e dall’altro un 
graduale assorbimento di concetti formali della plastica greca, che si 
affermerà poi anche nel Sannio. Tornando a Capua, gli ultimi decenni 
del V e la prima metà del IV see. non sono praticamente documentati da 
contesti, e lo stesso vale per l’agro campano. In non poche tombe 
troviamo solo ceramica a vernice nera o acroma, e i vasi figurati tendono 
gradualmente a scomparire anche in tombe dipinte e in parte a camera, 
pertinenti all’aristocrazia 53. Tale aristocrazia ostenta in questo periodo 
costumi greci, senza però rinunziare complemente alla sua identità, per 
cui troviamo nelle tombe femminili ancora le fibule ed in quelle maschili 
il cinturone di tipo sannitico e talvolta armi di offesa. Ciò vale già da 
epoca più antica per la Lucania, dove sia ad Atena, sia a Roccagloriosa, 
troviamo lo striglie fin dagli inizi del IV see., mentre è documentato in 
Campania solo dai suoi ultimi decenni e proprio a Roccagloriosa appare 
già verso la metà del IV o poco dopo, il tipo della tomba a camera a 
deposizione unica con letto funerario, così come non molto dopo a 
Capua ·54. E passiamo a queste tombe dipinte di Gapua, che, salvo una di

s·2 Sui materiali della Valle d’Ansanto v. A Bottini e a., NS 1976, p. 359 s.; ancora del 
V see., anzi almeno in parte della prima metà di esso, sembrano essere le statuette di 
bronzo p. 367 s., figg. 1-3; sulle ambre v. p. 509 s.

53 P. es. dal santuari di Marica sul Garigliano (P. Mingazzini, in Mon. ant. Line. 
, XXXVIII, 1938, taw. XV-XVI) e da Teano (Johannowsky, in BA XLVIII, 1963, p.

146 s., fig. 11 e,f,h,i,l,m.
M Sulle tombe dipinte capuane v. recentemente Johannowsky, in Atti dell’XI 

Convegno Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1971, p. 375 s., taw. XCV-CVI.
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epoca precedente intorno al 480, che purtroppo è ancora isolata S5, così 
come è isolata la tomba del tuffatore in ambiente italioto a Paestum e in 
tutto l’ambiente greco occidentale, incominciano ad apparire più o 
meno dal 340, mentre a Paestum ne abbiamo testimonianza già prima. 
La più antica’, datata da un gruppo di vasi figurati attribuibili tutti al 
pittore di Issione 56, è una tomba a cassa con l’immagine del defunto, un 
cavaliere, ad una estremità, e quella della donna in posizione di 
offerente all’altra, mentre altre sono a camera. Tali sepolture apparte
nenti all’aristocrazia sembrano essere concentrate a Capua (dove le più 
recenti sono degli inizi del II see.), a giudicare anche dai vecchi 
ritrovamenti, in determinate zone della necropoli, nei pressi delle porte, 
ma accanto ad esse sono state trovate apparentemente in uno stesso 
recinto anche tombe non dipinte. A Capua, Cuma, Teano è frequente 
nel periodo 330-290 la ceramica tericlea, eseguita in Campania da vasai 
attici o di formazione attica 57, mentre la ceramica d’importazione 
attica vi scompare, salvo eccezioni, già verso la metà del IV see. 58. In 
una di tali tombe campane, sono state trovate delle oreficerie tra cui 
fibule da parata campane di tipo sannitico con la staffa alta, i cui motivi 
filigranati sono però di derivazione greca 59. Nelle tombe più tarde, le 
cui pitture già sono influenzate dalla σκιαγραφία, le forme vascolari 
assumono proporzioni diverse, come per esempio nel cratere a calice, 
che deriva da vasi metallici tarantini e ricorre nella stessa forma a 
Caudium, dove ha talvolta decorazioni e figurazioni dipinte a tempera. 
Notevole è anche il fatto che, oltre a gruppi di tombe pertinenti alle 
aristocrazie cittadine, conosciamo anche delle tombe dipinte isolate in 
mezzo a tombe non dipinte o anche gruppi di tombe dipinte, nel 
territori, lontano da qualsiasi città, come p. es. a Sarno e ad Afragola, 
dove una tomba a doppio loculo è stata dipinta da un pittore cui può 
essere attribuito forse più di una pittura funeraria di Capua 60, il che 
dimostra che le famiglie aristocratiche potevano vivere anche nelle 
campagne, come del resto anche a Paestum 61.

55 Su Roccagloriosa v. Μ. Gualtieri, in NS 1978, p. 383 s., 1 1980, p. 103 s.
56 V. F. Weege, in Jdl, XXIV, 1909, p. 108 s., figg. 4-5; sulla tomba del tuffatore v. 

recentemente J.L. Lamboley, in Par. Pass, XXXV, 1980, p. 383, con bibliografia.
57 V. esemplari da Teano in Mon. Ant. Line. XX, 1910, figg. 46, 62, 72, 86, 95, 105.
58 Due hydriai attribuibili ad una sola mano e databili verso il 320 a.C. provengono da 

Capua, attualmente a Lione (v. K. Shefold, Kertscher vasen, Berlin 1934, tav. XXI;
.Metzger, Recherches sur l’imagerie athénienne, Paris 1965, Johannowsky, in Atti Vili 
Conv. Studi Μ. Gr., Taranto 1969, tav. XXVIII).

s9 Sulle fibule da parata campane v. tra l’altro Johannowsky, in Atti XIX Convegno 
Studi Μ. Gr., Taranto 1971, p, 379 s.

60 Cfr. p. es. la testata di tomba a Dresda (Weege, in Jdl, XXXIV, cit., p. 110, n. 19).
61 Sulla tomba a camera di Agropoli, databile intorno al 340 v. E. Greco in Dial. 

Arch., 1977, p. 20 s.
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Quello che è a mio avviso di notevole rilievo, è che la pianura 
campana proprio del periodo sannitico, anzi più che altro dalla metà del 
IV see., comincia ad apparire notevolmente popolata così come anche 
nell’area sarnese nella fascia pedemontana. Tale fatto pone dei proble
mi, in quanto si potrebbe di un lato metterlo in rapporto con la 
penetrazione dei Sanniti, nel qual caso dovremmo però presupporre 
anche tombe più antiche di struttura più precaria di quelle a cassa, che 

»-.sfuggono meno all’attenzione, oppure pensare ad un insediamento 
graduale nelle campagne, dovuto alla necessità di bonificare le terre o ad
espansione demografica.

Meglio conosciuta sotto certi aspetti è la situazione a Paestum, dove 
si riesce a cogliere nelle necropoli urbane la trasformazione di una città 
greca in una città parzialmente lucana, avvenuta intorno al 400 a.C·, 
attraverso l’apparizione di fenomeni quali l’ostentazione della ricchezza 
in tomba e di fatti di costume, quali le fibule *2. La tomba a camera 
coperta di solito a doppio spiovente, come in Campania, sembra 
apparire poco prima dellà metà del IV see. e non manca nelle campagne 
dove pure si trovano, come nelle necropoli urbane, tombe a cassa 
dipinte 63. Se, oltre alle raffigurazioni del defunto, talvolta in un tipo di 
scena di commiato, derivante da schernì greci, vi troviamo più spesso 
altre raffigurazioni, manca invece l’articolazione architettonica attra
verso nicchie e cornici, non rare in Campania. Due tombe a camera di 
Paestum, che per l’evidente influsso della skiagraphia possono essere 
datate intorno al 300 a.C., sono interessanti sia per il modo di 
rappresentare i personaggi principali tra cui il defunto, in abito civile, 
ma con il cinturone che è evidentemente l’insegna del pieno godimento 
dei diritti civili 64, sìa per la derivazione di altre figure da cartoni 
derivanti dalla pittura del primo ellenismo. Contemporaneamente 
anche nella scultura fittile ed in quella in tufo i tipi greci cominciano ad 
essere frequenti soprattutto nella plastica minore, tra cui le«tanagrine» 
che sono prodotte nel tardo IV see. in parte da figuli greci o di 
formazione greca 65.

di cui sembra poter cogliere dei tentativi in Lucania ad Atena lucana, 
così come apparentemente a Buccino esistono già dei presupposti, in

62 V. su taie problema A. GrecoPontrandolfo, in MEFRA 1, 1977.
61 V. su queste oltre a Weege, in Jdl XXIV, cit., p. 99 s., recentemente W. Johan- 

nowsky, in Atti XI Conv. Studi Μ. Gr., cit. e Μ. Bonghi-R. Donceel, La necropoli di 
Nola preromana, Napoli 1969, p. 39 s.

64 GrecoPontrandolfo, art. cit., in Dial Arch., fig. 8.
65 Sulle tanagrine prodotte in Campania cfr. tra l’altro Johannoxsky, in BA 1963, art.
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quanto tutto fa supporre che l’abitato arcaico fosse arroccato sulla 
collina e sia sopravvissuto quando sono arrivati i Sanniti.

Ad Atena abbiamo avuto chiare prove che i nuovi arrivati hanno 
costruito abitazioni nelle aree precedentemente adibite a necropoli. 
Sono state ahche intaccate delle tombe, spostando però accuratamente 
il contenuto ed anche il cadavere su un lato con una certa cura.

Invece in una zona come Roccagloriosa, dove non conosciamo nulla 
di consistente di epoca precedente, troviamo un insediamento sparso 
sannitico con fattorie, di cui un gruppo, nella II metà del IV see., viene 
inserito in una cinta molto vasta, che chiaramente è in rapporto con un 
tentativo di urbanizzazione evidentemente fallito perchè contempora
nea anche ad un collettore fognario. Tale cinta è rimasta incompiuta per 
eventi sconosciuti che hanno portato alla distruzione dell’abitato, 
ancora negli ultimi decenni del IV see., a giudicare dalla ceramica più 
recente ritrovata e che non vanno messi in rapporto con la conquista 
romana che pure ha lasciato tracce di distruzione in molti centri della 
Lucania antica, tra l’altro ad Atena, e che ha creato il vuoto certamente 
in tutta la zona a Sud di Nuceria, dove centri come Pontecagnano, 
Fratte di Salerno (cui sono forse da ricollegare le monete con la 
leggenda ϊρ iva - ϊρυθι) scompaiono improvvisamente 66.

66 Su Fratte v. P.C. Sestieri, in NS 1952, p. 86 s. e sul problema della sua scomparsa 
Johannawosky, in BA 1963, art. cit.; sulle monete recentemente Vetter, Hdb it. Dial, 
p. 135.

67 E. Greco, in Par. Pass., XXXVI, 1981, p. 244 s.
68 Su tali episodi v. Ass.Dio, figg. 40, 25-26; Zonar, Vili, 4, 2.

A Paestum con la deduzione della colonia nel 273 c’è stato un 
cambiamento di popolazione, o per lo meno della classe dirigente, e la 
facies culturale diventa sostanzialmente diversa. Troviamo al posto 
delle tombe a camera, le tombe a tempietto di tipo laziale che trovano 
confronto in Campania nella colonia latina di Cales pure nel III secolo. 
Una misura di quel che è avvenuto può darcela lo scavo ad opera di 
Emanuele Greco del bouleuterio (piuttosto che ecclesiasterioni) che era 
rimasto in uso, come testimonia una iscrizione osca con dedica a Giove, 
per tutto il periodo lucano 67, ed è stato interrato dopo la demolizione 
delle parti alte e l’asportazione di quasi tutti i gradoni, al momento 
della deduzione della colonia per la quale poi è stato costruito poco 
discosto il comitium. Possiamo pertanto supporre che il presupposto di 
tale fatto sia da cercare in avvenimenti dell’epoca della guerra contro 
Pirro la cui penetrazione in Campania nel 280 68 era stata forse favorita 
dalle città di quello che poi divenne l’agro Picentlno e forse anche da
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Poseidonia, che, era pur sempre un centro lucano anche se con 
sopravvivenze greche fortissime di cui non ci sono più tracce rilevanti 
dopo il 273. Nel vuoto creato allora furono insediati infatti i coloni 
latini che sono stati deportati nel 268 nell’area a Nord del Seie, i 
Picentini e la città di questi, Picentia, venne creata in luogo diverso da 
Pontecagnano probabilmente S. Maria a Vico, che è 5/6 km. più a 
mónte.

Mentre nel Salernitano si può parlare quindi di una cesura netta, la 
romanizzazione della Campania è avvenuta in maniera molto più 
graduale sia attraverso le deduzioni coloniali, sia con l’applicazione 
piena del modo di produzione schiavistico, dopo la guerra Annibalica, 
che ha portato ad un cambiamento di popolazione in tutta quest’area 
dell’Italia che ha avuto un seguito anche nel Sannio soprattutto in 
conseguenza della guerra sociale e dalla successiva guerra civile. Certo, i 
dati sono ancora molto casuali, però speriamo che altri potranno 
pervenirci a chiarire meglio questo quadro, ed a chiarire anche i rapporti 
sociali ed i rapporti di lavoro in queste aree. Molti centri sono tuttavia 
sopravvissuti, talvolta sotto forma di vici o pagi, ma anche come 
municipia o colonie. Alcuni di questi ultimi nel Sannio e nell’Irpinia e 
nella Lucania avevano territori vastissimi in conseguenza dell’accasta- 
mento di quelli di centri scomparsi o divenuti semiautonomi. Un altro 
fenomeno caratteristico di queste aree interne è l’accentramento dei 
complessi pubblici, quali il foro con gli annessi, le terme, ecc. negli 
«oppi da» creati come opere di emergenza durante le guerre sannitiche e 
durante le guerre che opposero i Lucani ad Alessandro il Molosso e poi 
ai Romani (e^ p. es. Compsa, Aquilonia, Aeclanum, Atina, Volcei, 
Cosilinum). E però probabile che in alcune di queste ci fossero 
abitazioni, per esempio a Compsa, quando questa, nel 216 è stato il 
primo centro sannitico irpino a defezionare ad Annibaie provocando 
l’ulteriore defezione di Capua.

Tuttavia una vera e propria urbanizzazione non c’è mai stata in tali 
centri perchè il grosso della popolazione ha continuato a vivere nelle 
campagne, anche dopo la deduzione di colonie romane fin dall’età già 
tardo-repubblicana e con la legislazione augustea che prescriveva ai 
membri dell’ordo di risiedere in città.

Concludendo, anche se alcuni passi in avanti sono stati fatti, molto 
rimane ancora da fare e ci auguriamo che fra qualche anno potremo 
avere un’idea alquanto più chiara di tali situazioni.


