
PROBLEMI DI CLASSIFICAZIONE
E CRONOLOGIA DI ALCUNE SCOPERTE 
PROTOSTORICHE A CAPUA E CALES

(Con le taw. CXL-CXLII f. t.).

Fino a pochissimo tempo fa praticamente quasi tutto quello 
che era noto dalla Campania del periodo finale dell’età del bronzo 
e dell’età del ferro riguardava la parte meridionale della regione e 
dalla vasta arca fra la linea Cuma — Valle del Samo a Sud e Ca
racupa — Praeneste a Nord si conosceva solo materiale sporadico, 
troppo poco caratteristico per stabilire con sicurezza la facies di 
pertinenza. Invero assai poco significativo è, infatti, il materiale 
dalle stipi votive di Minturnae(l) del territorio Cassinate(2) e 
dalla necropoli di Isola del Liti (3) parte del quale è del resto di 
un’epoca più tarda in cui appare già costituita, sia pure con sfuma
ture locali, una κοινή etrusco-laziale Campana. Procedendo verso 
Sud, delle necropoli di Trebula (4), Capua (5). Suessula (6) erano 
stati pubblicati solo oggetti singoli, senza associazione, mentre sono 
tuttora insufficientemente noti i corredi da Allifae (7) e dalla Valle

(1) P. Mingazzini, in Mon. Ant. XXXVII, 1938, col. 693 sg. Più che per 
le statuette più antiche {tavv. ΧΠ-ΧΙΙΙ), le quali non si discostano affatto da 
quelle rinvenute in altri tipi di ambiente italico, il discorso vale soprattutto per 
la ceramica d’impasto {tavv. XXVII-XXXIfl) costituita per la massima parte da 
vasi in miniatura, per cui mi sembra esagerato voler mettere in relazione la facies 
in questione, come ha fatto il Kaschnitz-Weinberg {Handbuch d. Archäologie 
fase. IV, Monaco 1950, p. 374) con quelle precedenti del Veneto.

(2) L. Pigorini, in B P I, XLII, 1918, p. 85 s.; G. Carettoni, Casinum, 
Roma 1940, p. 19, tav. Ib; A. Pantoni in Hot. Scavi 1949, p. 143 sg.; Caret- 
Toni in B P I LXVI'I - LXVIII, 1958-59, p. 194 n. 49.

(3) G. Nicolucci in Mem. Soc. It. Scienze, Napoli VI, 1887, p. 1 sg. 
dell’estratto, tów. I-III.

(4) A. Maiuri in Hot. Scavi 1930, p. 224 sg., fig. 5.
(5) E, Gabrici in Riv. Ind. Gr. It. Ili, 1919-20, p. 129 sg.
(6) F. von Duhn in Röm. Mitt. II, 1887, p. 249 sg., figg. 19-22; A. Milani 

A. Sogliano in Hot. Scavi 1878, p. 98 sg., tavv. 1V-VI.
(7) Μ. Della Corte in Hot. Scavi 1928, p. 229 sg.
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del Sarno (8) e inediti quelli scavati nel 1939 a Nola (9). Qualcosa 
di più si sapeva dei tipi tombali soprattutto di Suessula, dove le 
sepolture più antiche erano ad inumazione con copertura di pietre 
calcaree (10) e di Rocchetta dove secondo notizie raccolte dal Von 
Duhn erano state trovate tombe pressappoco contemporanee ad 
inumazione coperte anch’esse con pietre dello stesso tipo e con 
corredo di vasi d’impasto e bronzi (11).

In questi ultimi anni la pubblicazione, da parte del de Fran
ciscos, di un gruppo di materiale da un settore sconvolto della ne
cropoli Capuana (12) se non ha dato nessun apporto alla soluzione 
dei problemi culturali (13), ha invece dimostrato in modo inequi
vocabile una continuità di vita sul posto daH’VIII sec.a.C., data 
della fondazione della città secondo Velleio (14) oltre la data del 471 
a.C. accettata da Catone (15).

SuCcessivamnte è venuto alla luce materiale della prima età 
del ferro a Cales e a Suessa Aurunca che in base al repertorio for
male e decorativo prevalente non ebbi difficoltà a mettere in rap
porto con la civiltà laziale (16) cui appartengono anche alcuni cor
redi della necropoli di Casinum recentemente pubblicati dal Ca-

(8) G. Patroni in B.P.I., XXVII-XXVIII, 1901-1902, p. 41 s„ tavv. 
III-IV.

(9) Alcuni corredi della seconda fase orientalizzante saranno resi noti da 
Μ. Bonghi-Jovino in un catalogo di materiale protostorico della Campania, di 
prossima pubblicazione.

(10) F. von Duhn, Röm. Mitt., cit. e Italische Gräberkunde, I, Heidelberg 
1924, p. 550.

(11) von Duhn, It. Gräberkunde, cit. I, p. 554.
(12) In Not. Scavi 1954, p. 272 sg.
(13) L’orciolo a collo troncoconico (fig. 7 d) è, per esempio, come vedremo, 

una forma attestata a Capua finora da un solo altro esemplare, mentre l’anforetta 
a corpo sferico più ο meno schiacciato (figg. 6 b; 7 a, b) è diffusa sia in Campania, 
sia nella cultura laziale, sia in area villanoviana.

(14) I, 7; la data precisa coinciderebbe secondo tale cronologia con l’anno 
800 a. C. all’incirca e sembrerebbe, come avremo occasione di notare, almeno di 
alcuni decenni posteriore a quella del materiale più antico rinvenuto nella ne
cropoli.

(15) Apd. Vell. I, 7; è evidente che Catone è stato influenzato, nell’accettare 
o proporre questa data, dall’animosità contro Capua diffusa dopo gli avvenimenti 
del 214-211 a. C.; al massimo si potrebbe pensare all’arrivo di altri elementi dal- 
l’Etruria nel 471 a.C., ma per ora una simile tesi non appare giustificata da alcun 
elemento concreto.

(16) In Boll. d'Arle XLVI, 1961, p. 268.
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rettoni (17) e nel 1962 e nel 1963 si sono iniziati, dopo ulteriori 
scoperte furtuite degli scavi sistematici nella necropoli di Capua, 
che tuttora continuano (18).

In seguito a queste ultime scoperte e ricerche si è comin
ciato ad avere un quadro più chiaro della situazione basato su un 
numero oramai abbastanza notevole di corredi che vanno, a Capua 
senza soluzione di continuità dalla seconda metà del IX secolo alla 
metà del V secolo a. C. e a Cales dalla metà del VII secolo al VI 
secolo a. C. avanzato,

A Capua possiamo ormai distinguere sei fasi, di cui le prime 
due coincidono più o meno con quelle più antiche riconosciute dal 
Pallottino e dal Mùller Karpe a Tarquinia (19) e dal D’Agostino a 
Pontecagnano (20).

Nella più antica, il cui periodo iniziale è il solo finora rap
presentato in un’altra necropoli a S. Angelo in Formis, presso il 
santuario di Diana Tifatina, le tombe sono in grande prevalenza ad 
incinerazione, sia del tipo a pozzetto, sia del tipo a ziro, e solo tardi 
vi compaiono le tombe a fossa in ciottoli, in gran parte ancora a 
cremazione e per il resto ad inumazione. AH’inizio il corredo è co
stituito solo dall’ossuario con un scodellone o una pietra in fun
zione dì coperchio, da uno o due altri vasi al massimo, in genere 
capeduncole (21) (figg. 1, 2) e dai bronzi che talvolta sono fusi dal 
rogo. Nel periodo finale della prima fase c’è spesso un maggior 
numero di oggetti e appaiono, oltre a perle di pasta vitrea e sca

di) G. Carettoni in B PI LXVII-LXVIII, 1958-59, p. 163 sg.
(18) Colgo l’occasione per ringraziare il Soprintendente Prof. Alfonso de 

Franciscis per avermi concesso lo studio e la pubblicazione dei risultati di tali 
scavi ed anche del materiale precedentemente da lui scoperto. I lavori sono stati 
seguiti da me personalmente con la collaborazione, saltuaria, ma efficiente, delle 
dott.sse Maria Bonghi-Jovino e Maria I. Merolla.

(19) Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der 
Alpen, Berlin 1959, figg. 46 e 56; con una certa approssimazione esse coincidono 
anche con i periodi arcaico I e arcaico II del Pallottino (St. Etr. XIII, 1939, p. 85 
sg.; Mon. Ant. Line. XXXVI, 1937, col. 123 sg.), e lo stesso si può dire a pro
posito delle due fasi successive.

(20) In Mostra della preistoria e della protostoria del Salernitano (catalogo), 
Salerno, 1962, p. 105 sg. In seguito ai risultati più recenti dello scavo mi è 
parso lecito chiamare questo primo periodo I A e quello successivo I B.

(21) Già in questo periodo più antico le capeduncole sono spesso in im
pasto buccheroide, ma in quelle aperte l’ansa, sempre del tipo a lira, perlopiù 
non è bifora.
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a

c

fig. 1. - Vasi del periodo I A.

a, b) Capua, tomba 232 a-, c) S. Angelo in Formis.
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fig. 2. - Vasi del periodo I a (Capua, tomba 232 a).

44.
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rabei di provenienza orientale e ad altre forme fra cui l’anforetta, 
la tecnica dell’impasto a superficie rossa viva e la ceramica geo
metrica di tipo greco. Quest’ultima ancora non molto frequente, 
è rappresentata principalmente da coppe biansate, la quali per la 
forma e la distribuizone della decorazione ricordano molto da vi
cino coppe attiche datate dal Kübler alla seconda metà del IX e 
agli inizi dell* Vili sec. a. C. (22). Mentre alcune di queste sono

fig. 3. - Bronzi del periodo I a.

da considerare senz’altro importate, una fiasca sferoidale, nella 
stessa tecnica, che trova analogie per la forma solo nella ceramica 
d’impasto locale, permette di assegnare anchq altri vasi ad offi
cine locali, sia pure molto probabilmente a figuri greci (23). Le 
fibule più antiche (fig. 3) ad arco semplice o serpeggiante con

(22) Kerameìkos V, I, Berlin 1954, p. 143, tav. XC, XCI; di imitazione 
probabilmente capuana sembrano essere invece altre due tazze trovate a Cuma (W. 
Johannowsky in Klearchos XIX, 1963, p. 69).

(23) Sarebbe altrimenti inspiegabile la perfezione tecnica di quasi tutti gli 
esemplari della prima fase e la scarsezza in questo periodo di forme non greche; 
una conferma di ciò potrebbe essere il livello medio più scadente della produzione 
del periodo successivo. Sul problema v., per quel che riguarda l’Etruria A. Bla-



109 daine scoperte protostoriche a Capua e Cales 691

staffa a spirale con risvolti sono ancora di tipo protovillanoviano, 
mentre quelle trovate nelle tombe della prima fase avanzata sono 
ad arco ingrossato con staffa simmetrica o a doppio occhiello co
me varii esemplari dalla necropoli preellenica di Cuma, che, 
come vedremo, è influenzata nei suoi corredi più recenti dalla 
seconda fase di Capua, mentre risultano già assenti nelle tom
be più antiche di Pitecusa (24). Gli ossuari (fig. 1, 2) sono sia 
del tiop biconico normale con colle alto o basso e anse oriz
zontali o prese sulla spalla (25), sia pparentemente di forma ovoi
dale con labbro fortemente svasato di un tipo frequente nel
l’agro falisco (26). Talvolta fungono da ossuari però anche brocche 
o olle, che ricordano nella forma delle situle di bronzo sempre di 
ambiente villanoviano (tav. CXL a) mentre lo scodellone è del tipo 
troncoconico con labbro rientrante con o senza ansa (27). La ca- 
peduncola è talvolta del tipo profondo con ansa semplice e collo 
verticale o svasato, ma assai più spesso di proporzioni basse con 
fondo troncoconico o leggermente convesso e ombelicato, parte 
verticale più o meno concava e ansa oramai generalmente bifora, 
a lira e spesso apicata. Già presto negli esemplari di questo tipo, 
che è diffuso in Etruria quasi soltanto nella fascia che da Tarqui
nia e Vulci si stende verso l’interno fino a Bisenzio, Volsinii e

Keway in B. S. Λ. XXXIII, 1932-33, p, 170 sg.; lo stesso in J. R. S. XXV, 1935, 
p. 129 sg.; A. Akerström, Der geometrische Stil in Italien, Lund 1943, p. 51 sg. 
Müller-Karpe, Zur Stadtwerdung Roms, Heidelberg 1963, p. 67 sg.

(24) Sul problema v. Müller-Karpe, Beitrage, eil., p, 39 sg. e Stadtwerdung. 
cit., p. 70 sg.

(25) Quest’ultimo tipo diffuso fra l’altro a Caere (Mon. Ant. Line. XLIII, 
1955, fig. 10 a, 16 b, 17 a, h, c, 26), a Tarquinia (Müller-Karpe, Beiträge, cit., 
tav. XXVIII, 21), Not. Scavi 1907, p. 241, fig. 46, a Vetulonia (D. Levi, C. V. A. 
Firenze, Museo nazionale I, IV B k, tav. XI, 12) a Bologna (Müller-Karpe, 
Beiträge, cit., tav. LXXIX, A 5) e a Narce (C. V. A. Copenhagen IV, tav. CXC, I).

(26) Cfr. esemplari da Trevignano romano (Hot. Scavi 1913, p. 37 s.), da 
Monte S. Angelo (Mon. Ant. Line. IV, 1898, col. 110 sg., fig. 3), da Narce (E. 
Dohan, Italie Fomb-Groups in thè University Museum, Philadelphia 1942, tav. 
V, 3/4) e da Falerii (O. Montelius, La civilisation primitive en Italie, Stockholm 
1904, II B, tav. CCCX, 15).

(27) Il tipo senza ansa, rappresentato a Bisenzio in alcuni corredi della fase 
Tarquinia I dalla località Polledrara (Hot. Scavi 1894, p. 123 sg., tuttora inediti 
e esposti al museo Pigorini), trova precedenti diretti di epoca protovillanoviana a 
Castelfranco-Lamoncello (F. Rittatore in St. Etr. XXIX, 1961, p. 297 sg., fig. 
1 e, 2 b).
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Chiusi (28), mentre manca quasi del tutto nell’area della cultura 
Laziale, l’elemento a lira è traforato da una o più finestre e ornato 
al centro da una bugnetta, mentre il raccordo con il labbro è 
bifido (tav- CXL a). Tale variante che almeno nella sua forma defini
tiva è probabilmente frutto di un’evoluzione locale (29), continua 
ad èssere in uso fino agli inizi del periodo orientalizzante, come 
anche l’anforisco a corpo sferico più o meno schiacciato che poi 
tende a diventare ovoide. Caratteristico è il tipo degli ziri più 
recenti, con anse tubolari fra due costolature sulla spalla e sul
l’orlo del coperchio.

La decorazione è, salvo nei vasi d’argilla figulina, di solito 
incisa o a serie di intacchi impressi a rotella e fra i motivi preval
gono il meandro, le linee a zig zag e, soprattutto negli anforischi e 
nelle olle i gruppi di linee radiali sulla spalla e le bugnette sor
montate da solchi semicircolari concentrici (30).

(28) Mentre la vasca ha tale foggia già nella fase subappenninica, (v. sulla 
forma in tale periodo R. Peroni, in Mem. Line., s. Vili, IX, 1959, fase. I, 
p. 13 sg., tav. I, a-z), la forma appare pienamente sviluppata nella facies « pro
tovillanoviana [cfr. gli esemplari da Pianello di Genga: (Müller-Karpe, Beiträge, 
cit. tav. LV, 9) e da Sticciano Scalo (G. Maetzke, in Museo archeologico di Fi
renze, guida alla sezione preistorica, Firenze 1963, p. 32, fig. 7)]; interessanti, 
benché di forma diversa, già vicina a quella che troveremo successivamente nelle 
necropoli calabresi della prima età del ferro, sono per la presenza dell’ansa a lira, 
alcune capeduncole da Milazzo (L. Bernabò-Brea, Mylai, Novara 1959, tav. XXIII, 
16; XXIV, 13; sul tipo dell’ansa p. 100). Capeduncole di fase villanoviana con 
fondo convesso strettamente affini c in qualche caso identiche ad esemplari ca
puani sono note, fra l’altro, da Tarquinia (Montelius, op. cit., Il B, tav. 
CCLXXVIII, 10 e Müller-Karpe, Beiträge, cit. fig. I, 14 d. dalla tomba del 
21-3-1883, della prima fase, di notevole interesse per la presenza di costolature 
radiali sul fondo che derivano evidentemente, come le serie di solchi in quelle 
capuane, da prototipi metallici del tipo Müller-Karpe, Beiträge, cit., lav. XXXII), 
da Narce (DopjAN, op. cit., tav. VII, 6 a, 6 b), da Bisenzio (E. Galli, in Mon. 
Ant. Line., XXI, 1912, col. 421, N. 21, fig. 8 e altri inediti), da Vetralla (inedite), 
da Orvieto (inedita) e da Chiusi (inedita); altre analoghe, ma con piede, proven
gono da Tarquinia (Müller-Karpe, Beiträge, cit., tav. XXVII B 3), da Vulci 
(Dohan, op. eil., tav. XLIX, 9) e da Bisenzio (R. Paribeni, in Not. Scavi, 1928, 
p. 455, fig. 32 a).

(29) All’infuori degli esemplari di Capua conosco finora soltanto qualche 
capeduncola da Suessula e una da Nola, pure al Museo Nazionale di Napoli, nelle 
quali però le finestre sono disposte già su due piani, come a Capua nel periodo 
II B.

(30) Questo motivo, che appare in fase protovillanoviana a Pianello di Genga 
(Müller-Karpe, Beiträge, cit., tav. LIII, 15), è più tardi assai comune nel Lazio 
(Peroni, in Civiltà del ferro, Bologna 1960, p. 467, fig. 2, I; 2, 14) e non manca
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La seconda fase nella quale prevalgono ormai le tombe ad 
inumazione a ciottoli o a fossa semplice è caratterizzata dalla pre
senza delle fibule a sanguisuga con ingrossamenti laterali, a drago 
con ardiglione bifido e ad arco rivestito con grani d’ambra o con 
dischi d’ambra e d’osso con staffa estroversa o già lunga, nonché 
dall’apparizione di qualche forma nuova e di nuovi elementi deco
rativi e di dettaglio.

Nella ceramica d’impasto (tav. CXL b) le olle sferoidali su alto 
piede che tendono ad evolversi dal tipo a corpo espanso presente 
già alla fine del periodo precedente verso forme più slanciate tro
vano stretti confronti nell’Etruria centrale (31); sono inoltre par
ticolarmente frequenti, oltre agli anforischi, ai due tipi di cape- 
duncole, agli ziri che sono generalmente di dimensioni anche an
che molto più ridotte tanto da non poter essere più usati come tali 
e alle olle biconiche in cui la spalla assume maggiore importanza, 
le olle ovoidi con breve collo e labbro espanso e le coppe a basso 
o alto piede, di solito prive di anse e con labbro introverso a ri
gonfiamenti orizzontali, anch’esse tipiche dell’Etruria centrale (32). 
Abbastanza diffusi sono inoltre gli scodelloni con labbro verticale, 
di un tipo diffuso in epoca più antica soprattutto nell’area lazia
le (33) e di cui si conoscono degli esemplari anche da Cuma(34), 
le coppe biansate di tipo analogo e i boccali biansati a corpo schiac
ciato, di cui un esemplare ha le anse ad orecchioni (35). Rari sono

a Cuma (Müller-Karpe, Beiträge, cil., tav. XVII B 25, XVIII, A 8), dove è 
però più frequente la bugna più pronunciata con solcature ad angolo, motivo che 
manca finora completamente a Capua.

(31) Fra l’altro a Tarquinia (p. es. Montelius, op. cit., II B, tav. CCLXXXII, 
18; CCLXXXV, 20; No/. Scavi, 1907, p. 231, fig. 32), Vulci (Montelius, op. cit., 
II B, tav. CCLIX, II; Dohan, op. cit., tav. XLIII, 5; XLIV, 3; XLV, 7), Bi- 
senzio (Galli, op. cit., col. 447, fig. 35), Vetralla (esemplari inediti) e Narce 
(Dohan, op. cit., tav. VI, 13; XXVII, 4).

(32) Cfr. per Vulci DopjAN> °P- clt·’ tav- XLIII, 18, per Statonia G. Mat- 
teucig, Poggio Buco, Berkeley 1951, tav. II, 7; per Narce Dojjan, op. cit., 
lav. XXVIII, 5; il tipo diffuso nell’Etruria meridionale si differenzia da questo 
per la presenza di un’ansa o almeno di costolature verticali.

(33) Cfr. P. G. Gierow, The Iron Age Culture of Latium, Lund 1964, 
fig. 24, 27; E. Gjerstad, Early Rome II, Lund 1956, fig. 39, 3; 82, 8.

(34) Müller-Karpe, Beiträge, cit., tav. XIX A, 23; XXI A, II; XXI B, 2.
(35) Esemplari con anse basse, spesso bifide, sono noti, fra l’altro, da Tar

quinia (Montelius, op. cit., II B, tav. CCLXXXI), Vulci (Dohan, op. cit., 
tav. XLVI, 10, li), Bisenzio (Montelius, op. cit., II B, tav. CCLV, 10; Mon. 
Ant. Line., cit., fig. 35), Narce (Dohan, op. cit., tav. VII, 10), e Volsinii (R. Bloch,
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invece la fiasca priva di anse, l’orcio con l’ansa sulla spalla e l’orcio 
a collo troncoconico tipico della civiltà delle tombe a fossa. Ap
paiono però anche delle fogge nuove come l’ansa bifida e nuovi 
elementi decorativi fra cui le doppie spirali impresse a stampa 
che si trovano anche su due vasi da Cuma, di cui uno in associa
zione (36), mentre la spalla degli anforischi è decorata ormai da 
solchi-radiali in serie continua come in particolare a Volsinii (37) 
e molto spesso quella delle grandi olle sono ornate da costolature 
elicoidali e poi anche orizzontali (38). Accanto alla ceramica italo- 
geometrica, in cui oltre alle tazze biansate, strettamente affini a 
quelle conosciute dalI’Etruria centro-meridionale sono frequenti le 
coppe troncoconiche con largo labbro orizzontale e a decorazione 
lineare, appare una categorìa di vasi d’impasto con ingubbiatura cre
ma e decorazione geometrica in colore rosso, costituita soprattutto 
dai due tipi di grandi olle di cui si è parlato. I motivi più frequenti 
sono i denti di lupo pieni o a tratteggio, i triangoli contrapposti 
per i vertici e i rettangoli a doppio o a triplice contorno sulla 
spalla, e le linee radiali sulla parte bassa, come nelle stesse forme 
nell’area che si estende da Vulci a Tarquinia, a Bisenzio e Narce 
dove anche la tecnica è strettamente affine (39).

Di notevole importanza per la cronologia è la presenza in 
un corredo relativamente tardo di questa fase di tre vasi del pro
tocorinzio antico fra cui un aryballos globulare (40), per cui men-

in Ciba Foundation Symposium on Medical Biology and Etruscan Origins, Lon
don 1959, fig. 2); il tipo con anse ad orecchioni è attestato a Tarquinia (tomba 
del guerriero, d’argento, Montelius, op. cit., Il B, tav. CCLXXXIX, 8; Monte- 
lius, op. cit., II B {tav. CCXCI, 10), Vulci (Dohan, op. cit., tav. XLTV, 11, 12), 
Bisenzio (Noi. Scavi 1928, cit., fig. 32 b), Statonia (Matteuccig, op. cit., tav. VII, 
6) e a Volterra (Montelius, op. cit., Il A, tav. CLXXI, 6).

(36) Müller-Karpe, Beiträge, cit., tav. XXI, D II.
(37) Bloch in Mèi., LXV, 1955, p. 63, dis. 3, c, d; dis. 4, f, g.

(38) Tale ornato, che deriva evidentemente dalle costolature assai meno evi
denziate piuttosto comuni già in epoca precedente fra l’Etruria e la Campania, 
riappare anche nella valle del Sarno e in fase orientalizzante a Caudium, nel Sannio.

(39) Su tale categoria, diffusa particolarmente nell’area fra Tarquinia, Vulci, 
Vetralla, Bisenzio, Narce e Chiusi, ma che ha influito notevolmente sulla ceramica 
d’impasto dipinta dell’Etruria settentrionale e di Bologna, v. Matteucig, op. cit., 
p. 14, con bibliografia precedente.

(40) Si tratta della tomba 282; oltre all’aryballos vi sono stati trovati una 
tazza biansata tipo Thapsus, una oinochoe, alcuni vasi d’impasto, fra i quali due 
capeduncole con doppio ordine di finestre nell’ansa, tipiche del periodo II B, due 
olle con costolature orizzontali e due coppe biansate, nonché delle fibule a drago.
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tre il suo inizio dev’essere forse di non molto precedente alla 
μτίσις di Cuma avvenuta con ogni probabilità poco prima del 
757 a. C. (41) il suo limite inferiore dev’essere posto non molto 
lontano dalla fine dell’Vili secolo (42).

Nella fase successiva (tav. CXLI a) troviamo fra i bronzi ancora 
le fibule a drago, ma abbondano anche quelle a navicella con pro
tuberanze laterali. Nella ceramica d'impasto incominciano a farsi 
strada le forme di origine corinzia, fra le quali la kotyle e l’oinochoe 
e appare l’anforisco con la parte inferiore concava, la spalla convessa 
e quattro grandi bugne allo spigolo che è caratteristica dell’area 
laziale (43) e la coppa quadriansata su alto piede (43). Nella deco
razione abbondano i denti di lupo incisi e i cerchietti impressi 
come anche nella ceramica dipinta ormai generalmente d’argilla 
figulina la quale adesso dipende nelle sue forme da quella proto
corinzia. Per la presenza in un corredo di un aryballos ovoide 
protocorinzio e in un altro di una anforetta di bucchero sottile 
con doppia spirale incisa nonché per l’apparizione in tombe rela
tivamente antiche della fase successiva di vasi del « transizio- 
nale » la durata della terza fase può coincidere più o meno con i 
primi due terzi del VII secolo.

La quarta fase (tav. CXLI b} è caratterizzata da ceramica sub
geometrica praticamente identica nel repertorio formale e nella deco
razione a quella che si trova contemporaneamente in Etruria e in
fluenzata oltre che da prototipi corinzi anche da tipi greco-orien
tali (44), e da ceramica d’impasto marrone ancóra molto vicina a 
quella della fase precedente. Nel primo periodo di tale fase, che per 
la presenza di ceramica transizionale e di vasi etrusco-protocorinzi 
e imitanti già quelli transizionali può essere datata a cavallo fra il 
terzo e l’ultimo quarto del VII secolo, si trova della ceramica di 
bucchero sottile già evoluta che è rappresentata per il momento 
in maggior misura che a Capua, in un corredo eccezionalmente 
ricco di Cales e proviene evidentemente da officine dell’Etruria

(41) Sulla questione v. J. Békard, La colonisation grecque de l’Italie méri
dionale et de la Sicile dans l’antiquité, 2 ed., Paris 1957, p. 37 sg.

(42) II corredo della tomba tarquiniese con il vaso di fayence.che reca il 
nome di Bocchoris (Montelius, op. cit., II B, tav. CCXCV; Ciba Eound. Symp., 
cit., figg· 13-18) rientra già nella prima fase orientalizzante.

(43) Müller-Karpe, Stadtwerdung, cit., tav. XLIV, forma 51.
(44) Su tale categoria v. G. Colonna in St. Etr., XXIX, 1961, p. 47 sg., con 

bibliografia precedente; A. Giuliano in Jahrb., LXXVIII, 1963, p. 183 sg.
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meridionale (45). Nella quarta fase avanzata, datata da ceramica 
del corinzio antico e del corinzio medio intorno allo scorcio fra 
il VII e il VI secolo a. C. abbonda già il bucchero di transizione 
e poi anche quello pesante, tanto da far pensare all’esistenza 
di officine locali.

Il repertorio formale è pressoché identico a quello delTEtru- 
ria.-meridionale interna e qualche forma, come la brocca con collo 
troncoconico trova confronti più a Nord (46) e la decorazione è 
costituita da solchi o linee orizzontali e da elementi a ventaglio 
impressi. Forme esclusive di questa fase sono il kantharos su pie
de a tromba e il calice biansato.

Assai più raro è il cosiddetto bucchero rosso, 11 quale ab
bonda invece a Cales e manca per ora completamente la ceramica 
etrusco-corinzia figurata. La tipologia dei bronzi, più rari in quan
to incomincia ad abbondare il ferro anche per gli oggetti orna
mentali, rimane pressoché la stessa della fase precedente, ma nel
la fibula a drago l’ardiglione bifido tende a scomparire e le protu
beranze laterali sono spesso ornate da ghiande come anche l’estre
mità della staffa, e nelle fibule a sanguisuga quest’ultima è talvolta 
ornata da una apofisi verticale (47). Incomincia a riapparire per 
diventare più frequente il rito dell’incinerazione e spesso la fossa 
serve da ustrinum.

La quinta fase (tav. CXLII a) è caratterizzata da bucchero pe
sante, dall’assenza totale della ceramica d’impasto decorata e pres
soché totale di bronzi ornamentali e dall’apparizione della cera
mica a vernice nera locale. Nel bucchero la forma più tipica è 
il kantharos carenato a basso piede che si trova contemporanea
mente anche nell’Etruria interna fin su ad Orvieto, ma il reper
torio appare impoverito rispetto alla fase precedente (48).

(45) Vi sono rappresentate fra l’altro le forme Mingazzini, I vasi della col
lezione Castellani, Roma 1930, tav. II, 6; III, 1; V, 1-6; VI, 4.

(46) P. es. a Volsini (E. Gabrici, in No/. Scavi, 1906, p. 59, fig. I d; 
Bloch, in Mèi. LXV, 1955, p. 63, dis. 4 j) e a Pitigliano (Montelius op. cit., 
II, A, tav. CCVIII, 21).

(47) Il tipo coincide pressappoco con quello Sundwall (Die älteren itali
schen Fibeln, Berlin 1943), G I ß c 54 (fig. 344) e trova confronti anche nelle 
fibule della tomba D XXVI di Sala Consilina (K. Kilian, Untersuchungen zu 
früheisenzeitlichen Gräbern aus dem Vallo di Diano, Heidelberg 1964, Beil. XXIV 
A), datate dall’associazione con una coppa di tipo ionico al VII secolo.

(48) Tipici di questa fase sono Toiletta ad orlo svasato, e la situla dal collo 
alto, ma persistono anche Toiletta biconica e il piatto dall’orlo concavo. Non man-
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In alcuni corredi sono state trovate delle coppe ioniche del 
tipo B 2 e vasi attici a figure nere, per lo più kylikes, databili 
verso la metà del VI sec. a. C., ma non si può dire che la cera
mica greca abbondi anche se le kylikes a vernice nera trovate in 
tombe di questa fase imitano tipi attici con il labbro concavo (49).

Nella sesta fase {tav. CXLII b) manca totalmente il bucchero, 
sostituito ormai dalla ceramica a vernice nera e da quella di tra
dizione subgeometrica, il cui repertorio deriva del resto, in gran 
parte direttamente da quello del bucchero (50). Dall’ultimo quarto 
del VI secolo incomincia poi ad abbondare la ceramica attica ed 
è frequente anche quella non figurata, per cui sarà forse lecito 
pensare ad una conseguenza economica della sconfitta subita per 
opera dei cumani nel 525/24 a. C. Allo stesso periodo apparten
gono anche i vasi' a figure nere locali (51) e i lebeti di bronzo 
dai coperchi ornati da figure (52) nonché altri bronzi stretta- 
mente affini a quelli contemporanei in Etruria, e non anteriori a 
tale fase sono anche le tombe in tufo sia a cassa sia ad incinera
zione (a cubo) di cui si conoscono i corredi (53).

In conclusione, anche se non pochi problemi rimangono tut
tora aperti e il vuoto fra il Lazio e la Campania centrale è ben 
lungi dall’essere colmato in maniera soddisfacente per quel che 
riguarda soprattutto la prima età del ferro e il periodo orienta
lizzante, può dirsi tuttavia superato definitivamente il quadro che 
si aveva della situazione culturale campana mezzo secolo fa e-che 
a molti sembrava ormai scontato. I risultati dello scavo di Capua 
sono di particolare interesse perchè non c’è soluzione di conti
nuità alcuna fra la fase Tarquinia I e il V secolo a. C. nè per quel 
che riguarda la cronologia, nè dal punto di vista culturale, in 
quanto come si è visto le singole fasi si agganciano strettamente

cano del tutto forme greche, fra le quali la kylix su alto piede di tipo attico e il 
cratere del tipo « calcidese ».

(49) La forma deriva da esemplari del tipo Peuhl, .Malerei u. Zeichnung 
der Griechen, München 1923, fig. 250-253.

(50) Ad esempio la brocca a corpo ovoidale con il labbro impostato diret
tamente sulla spalla e la situla del tipo di cui alla n. 48.

(51) Su questa v. P, Mingazzini, C.V.A., Museo Campano III ,p. 3 sg.; IV 
Es. tav. I-XI e ultimamente F. Badoni in AC., XVI, 1964, p. 26 sg.

(52) Su questi v. J. Heurgon, Recherches sur l’histoire, la réligion et la civi
lisation de Capoue préromane, Paris 1942, p. 397 s., tav. Vili.

(53) Su tale tipo di tomba e la sua diffusione in Campania v. Johannowsky, 
in Boll. d’Arte 1960, p. 202, con bibliografia precedente.
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a quelle precedenti e successive. Inoltre la presenza di materiale 
greco piuttosto ben databile fin da epoca molto antica permette 
di dare una impalcatura più valida alla cronologia di gran parte 
del materiale proveniente da altre località della Campania cen
trale, fra cui soprattutto Suessula, tanto più cbe le deposizioni 
soço quasi tutte singole.

Il materiale più antico di Capua non si riallaccia affatto alla 
civiltà tipo Torre Galli, nè strettamente a quello laziale, ma piut
tosto a quello dell’Etruria e in particolare dell’area compresa fra 
l’agro falisco settentrionale, Vetralla, Bisenzio e Volsinii, il che 
potrebbe far supporre che i rapporti fra l’onomastica capuana e 
quella volsiniese in età più tarda non siano casuali (54). I contatti 
con tale area diventata poi retroterra vulcente e in parte tarqui- 
niese, assai stretti nella seconda fase, continuano anche dopo, fino 
al VI secolo inoltrato e la mancanza di elementi tipicamente 
ceretani induce a pensare che essi si siano svolti per la via interna 
attraverso le valli del Liri, del Sacco e del Tevere e non certo o 
in misura assai minore per via marittima.

Werner Johannowsky

(54) Sull’onomastica e la toponomastica capuana v. Heurgon, op. cit., p. 71 sg.



Studi Etruschi - Vol. XXXIII Tav. CXL

a

b

a) Vasi del periodo I b; b) Vasi della fase IL



Tav. CXLI Studi Etruschi - Vol. XXXIII

a) Vasi detta fase 111; b) Vasi della fase IV.



Studi Etruschi - Vol. XXXIII Tav. exLn

a) Vasi della fase V; b) Vasi delia fase VI.


