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TERRECOTTE ARCHITETTONICHE 
DI ETÀ ELLENISTICA DA FRATTE (SA)

Gli scavi effettuati dal Sestieri negli anni ’50 a Fratte di Salerno1 portaro
no alla (tav. I,a) individuazione di un insediamento attivo già alla metà del VI 
see. a.C., che, in base ai materiali recuperati venne di volta in volta definito 
«etrusco-italico»,2 «etrusco-campano»,3 «etruschizzato»4 o «etrusco» tout 
court.5

1 I primi rinvenimenti risalgono alla fine del secolo scorso: G. Pecori, Salerno. Fratte, NS, 
1880, pp. 66-67. Negli anni ’20 iniziano i primi scavi sistematici di una necropoli: A. Maiuri, 
Una necropoli arcaica presso Salerno e tracce dell'espansione etnisca nell’agro picentino, StEtr, III, 
1929, p. 91, ss. Nel 1947 durante la costruzione di un quartiere popolare si rinvennero resti di un 
abitato con una strada lastricata obliterata da un grosso scarico di materiali ceramici e fittili ed 
una fornace: P.C. Sestieri, Scoperte a Fratte di Salerno, BA, XXXIV, 1949, p. 343 s.; id. Salerno. 
Scoperte in località Fratte, NS, 1952, p. 86 ss. Negli anni ’60 la Direzione dei Musei Provinciali 
con V. Panebianco porta avanti l’esplorazione del pianoro che si eleva a ridosso del centro 
moderno, sulla sinistra del fiume Irno ed a circa 300 m. a Nord del primo rinvenimento 
pubblicato dal Sestieri. Viene alla luce un altro pezzo di strada lastricata fiancheggiata da 
strutture e obliterata anch’essa da un grosso scarico di materiale sia fittile che ceramico. Agli anni 
'70, sempre sotto la direzione di V. Panebianco, appartiene lo scavo dell’ultima necropoli 
individuata da cui si recuperano circa 148 corredi databili tra la metà del VI see. e la metà del IV 
see. a.C.

2 P.C. Sestieri, NS, art. cit. p. 162.
5 V. Panebianco: Fratte di Salerno, Ima?, FA X, 1957, n. 2541.
Μ. Napoli: Pontecagnano: problemi topografici e storici, StEtr 1965, p. 663.
4 A. Marzullo: La tomba del deinos nella necropoli di Fratte, Annuario Liceo Tasso di 

Salerno, I, 1936, p. 71.
5 E. Lepore, Par Pass XCVI, 1964, p. 143 ss.
Μ. Pallottino: Etruscologia, Milano 1968 (VI), p. 149.
6 G. Colonna: Nuovi dati epigrafici sulla protostoria della Campania, Atti XVII Riun. Se. 

Ist. It. Preist., Firenze 1976, pp. 151-169.

Indubbiamente i graffiti presenti sulla ceramica ed in particolare su quella 
di bucchero, attestata in notevole quantità nei corredi funerari ma anche tra i 
materiali dell’abitato, indicano una diffusa etruscofonia;6 tuttavia sono preva
lentemente i materiali coroplastici pertinenti alla produzione fittile architetto
nica che evidenziano l’etruschizzazione dell’insediamento, la cui identificazio
ne con uno dei tanti centri citati dalle fonti antiche, rimane ancora oggi un
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problema aperto alla discussione. L’annosa questione della identificazione con 
la straboniana Marchia7 * o con un centro Irnum* attestato da leggende monetali 
e dall’accostamento all’idronimo Irnum non è ancora del tutto risolta anche se, 
l’analisi che si va conducendo in questi ultimi anni su tutto il materiale 
proveniente da Fratte, in gran parte ancora inedito, consente oggi, forse, 
proposte di lettura differenziate e più coerenti al contesto generale della 
Campania etrusca.9

7 P.C. Sestieri, NS, art. cit. p. 163.
Μ. Napoli, StEtr., art. cit., p. 661.
id, Civiltà della Magna Grecia, Roma 1969, p. 131 s.
G. Colonna in EAA s.v. Fratte: contra: B. D’Agostino, Marcina?, DialArch, li, 1968, p. 

139 ss. da ultimo: Atti Tavola rotonda sull'iscrizione di Amina e le altre testimonianze epigrafiche, 
AION ArchStAnt, VII, 1984, p. 254 s.

* V. Panebianco: La colonia romana di Salemum, Rass. Stor. Sal., VI, 1954, p. 3 s. 
Lo, Fratte di Salerno, Ima, FA, art. cit.
B. D’Agostino, L'etruscità della Campania. Problemi di metodo, AION Ling., 1982, p. 37 

contra: P. Zancani Montuoro, Il fiume Lirino, ParPass., 1949, p. 61 s.
’ Μ. Frederjksen, The Etruscans in Campania, «Italy before the Romans», London 1979, 

pp. 227-311; id, Campania, London 1984, p. 117 ss.
101 due scarichi antichi comprendenti terrecotte architettoniche furono rinvenuti nel 1947 

e nel 1958-59 in una identica situazione di scavo: una strada lastricata, fiancheggiata da strutture 
abitativo-funzionali, obliterata già in antico da una notevole quantità di materiale di vario tipo, 
estremamente mescolato e rimaneggiato.

11 V. Panebianco, Fratte di Salerno. Scavo della necropoli, BA, XLIX, 1964, p. 361 ss.
12 Nel 1985 è stato avviato un programma di ripristino dell’area archeologica, di ripresa 

degli scavi, di sistemazione e catalogazione dei materiali precedentemente scavati; il progetto 
vede unitariamente partecipi le due Cattedre di Archeologia dell’università di Salerno, la 
Soprintendenza Archeologica e la Direzione dei Musei provinciali. E già stata realizzata una 
prima campagna di scavo i cui risultati saranno oggetto di una mostra in via di allestimento 
nonché è stata avviata una campagna di documentazione grafica e fotografica dei materiali 
provenienti da due scarichi antichi.

13 Scavata dal Panebianco e, recentemente, rimessa in luce durante la campagna di scavo

' Là notevole massa di terrecotte architettoniche rinvenute in due diversi 
scarichi antichi mescolate a materiale estremamente eterogeneo, fece sorgere 
l’ipotesi che il lembo conservato dell’insediamento antico corrispondesse ad 
una sorta di «acropoli» dove fossero ubicati templi ed edifici cultuali.10 Tutta
via gli scavi effettuati dal Panebianco11 (tav. I,A) negli anni ’60-’70, praticamen
te inediti, ed una più attenta analisi delle strutture conservate e dei materiali 
recuperati, nel loro complesso, propongono una realtà ben differente dell’inse
diamento antico più articolata e complessa rispetto a quella che appariva negli 
anni ’50.12

Ed infatti l’area occupata dalla c.d. acropoli altro non è che un lembo 
dell’insediamento salvato dalla speculazione edilizia e caratterizzato da una 
serie di strutture abitativo-funzionali che si dispongono ai Iati di una splendida 
strada lastricata conservata, attualmente, per una lunghezza di circa 30 metri.13
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Tutta l’area, per la presenza di numerosi pozzi, pozzetti, canalette, 
cisterne anche molto grandi ed intonacate, si connota come un’area preva
lentemente funzionale i cui livelli cronologici sono ancora tutti da puntualiz
zare.* * * * * * * * * 14 Sempre in questa zona insistono inoltre tombe a camera ed a fossa in 
tufo grigio che chiaramente obliterano strutture abitative preesistenti ed a 
cui, con ogni probabilità, vanno riferiti i pezzi di scultura in tufo, teste, cippi 
ed il famoso cavaliere,15 nonché alcune membrature architettoniche sempre in 
tufo grigio che ben si inseriscono in un contesto decorativo puramente fune
rario ed i cui termini cronologici si fissano a partire dalla metà del IV see. 
a.C.16

del 1985, fu anch’essa obliterata in antico da uno scarico di materiale identico per composizione
ed eterogeneità a quello rinvenuto nel ’47; di questo secondo scarico l’unico pezzo noto è il
famoso clipeo con Eracle che strozza il leone. Gli altri materiali, completamente inediti,
comprendono numerose terrecotte architettoniche i cui tipi e motivi decorativi erano già presenti
nei materiali del primo scarico; abbondante la ceramica a vernice nera e quella acroma d’uso
comune; sono inoltre attestati, in gran numero, louteria in terracotta con bordi decorati a
stampigliatura, probabilmente di derivazione siceliota. Completano il repertorio dei materiali,
pesi da telaio, bacili acromi, vasellame da fuoco mentre non sono attestate terrecotte figurate,
presenti invece nello scarico rinvenuto nel ’47.

14 S. De Caro-A. Pontrandolfo, Campania, Guide Archeologiche, Laterza, Bari 1981, 
p. 132.

G. Avaguano, La zona archeologica di Fratte, Apollo V, 1965-1984, p. 191 ss.
15 P.C. Sestieri, NS, art. cit., p. 151, fig. 63.
16 A. Hus, Réfactions sur la statuaire en pierre de Vaici, Mélanges à A. Piganiol, II, Paris 

1966.
” In particolare le antefisse a testa femminile con nimbo baccellaio derivano chiaramente 

da prototipi e matrici capuane; tuttavia è presente una ricca serie di elementi fittili architettonici 
che trovano puntuali riscontro anche tra i materiali architettonici di Cuma, Pompei (Tempio di 
Apollo).

A.N. Winter, Terracottas representations of Human Heads used as architectural decoration in 
the archaic period, London 1978.

19 Da ultimo: B. D’Agostino, in PCI A, II, Roma 1974, p. 192.

Attualmente, dunque, non vi sono strutture né elementi precisi a cui poter 
riferire le numerose terrecotte architettoniche che tuttavia forniscono l’eviden
za più ricca ed articolata sin dal primo momento di vita dell’insediamento.

E mentre il quadro che forniscono tali elementi per il VI ed i V see. a.C. 
delineano a Fratte una sfera di influenza e di gravitazione prevalentemente 
capuana,17 già intorno alla metà del V see. si notano quelle trasformazioni e 
quelle peculiarità che caratterizzano le manifestazioni e le produzioni della 
nuova realtà sociale sannitica.18 19

L’avvenuta sannetizzazione ed il linguaggio comune a quasi tutti i centri 
della Campania etrusca, diventano preponderanti nella documentazione di età 
ellenistica dove la presenza di terrecotte architetturali rimane costante, nume
rosa e diffusa e dove i moduli, estremamente differenti, i motivi decorativi, i
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profili, etc. documentano ancora una volta, un uso generalizzato e diffuso della 
terracotta policroma in funzione architettonica.

La produzione di terrecotte architetturali di Fratte non può essere letta se 
non raffrontata ed inquadrata in un discorso più generale sulla produzione di 
età ellenistica in Campania dove, purtroppo, oggi fattuale grado di conoscenza 
è estrèmamente disorganico e diseguale.19

19 Teano·. W. Johannowsky, BA, 1962, p. 63.
Cales·. H. Kock, RM, XVII, 1907, p. 381; W. Johannowsky, BA, 1961, p. 258 Dea 

Manca al Garigliano: P. Magazzini, MemLincei, XXXVIII, 1938, da ultimo, per la Campania in 
generale: W. Johannowsky, Materiali di età arcaica dalla Campania, Napoli 1983, p. 73 s.

20 H. Koch, Dachterrakotten aus Campanien, Berlin 1912.
21 Μ. Bedello Tata, Osservazioni in margine ad alcune terrecotte capuane di età ellenistica, 

AC, 1978, p. 210 s.
Μ. Bonghi Jovino, La produzione fittile in Etruria ed i suoi riflessi nell’Italia antica, Il 

Congresso Internazionale Etrusco, Firenze 1985 (in corso di stampa).
22 P.J. Rus, Etruscan types of Heads, Kobenhaven 1981, p. 18 s.
23 H. von Rhoden, Die Terrakotten von Pompeji, Stuttgart, 1880, p. 11 s.
A. Maiuri, Sulla fortificazione di Pompei, MemLincei, XXXIII, 1929, p. 230s.
B. D’Agostino, Il fregio fittile di Pompei, AION ArchStAnt, IV, 1982, p. 67 s.
Μ. Bonghi Jovino, Ricerche a Pompei, Insula 5, Regio VI, Roma 1984, p. ,249s.
S. De Caro, Saggi nell'area del tempio di Apollo a Pompei, Napoli 1986.
24 Plinio, NH, III, 70.
25 P.C. Sestieri, NS, art. cit. p. 162.

Fondamentale rimane il vecchio lavoro di H. Koch20 che rappresenta, 
ancora oggi, l’unico catalogo disponibile, mentre, studi particolari vengono 
portati avanti dal gruppo diretto dalla Bonghi Jovino sui materiali capuani;21 
anche il recente lavoro di Riis, limitato ai tipi con teste, sfiora appena la 
problematica della Campania.22

Ma è soprattutto dai materiali della Pompei preromana23 quasi compieta- 
mente inediti, che si evidenzia una koinè artistica ed artigianale che accomuna 
la produzione fittile architetturale di Capua, Teano, Cales, Nuceria, Sarno, 
Fratte, cioè di quei centri antichi che insistono nell’area che, dalle fonti 
antiche, sappiamo che «fuit Tuscorum».24 Quando si affronta il problema delle 
terrecotte architettoniche, ancora oggi rimane preponderante l’analisi stilitica 
in funzione di una puntualizzazione cronologica e, tranne casi sporadici, 
mancano analisi puntuali e precisazioni di contesti di scavo: né purtroppo il 
materiale di Fratte si sottrae a questa carenza non offrendo alcun elemento 
cronologico puntuale ricavabile da precisi contesti di scavo; infatti, dai dati 
fin’ora noti del rinvenimento, non si ricava alcuna associazione valida ai fini di 
un più accurato inquadramento cronologico.

II primo scarico, rinvenuto dal Sestieri, viene attribuito alla distruzione 
dell’insediamento in relazione alla romanizzazione dell’agro piacentino ed ai 
violenti conflitti durante la seconda punica;25 i materiali recuperati sia coropla-
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stici che ceramici e lapidei coprono un arco cronologico che va dalla seconda 
metà del VI see. a.C.-a tutto il III see. a.C. Del secondo scarico, di cui è noto e 
pubblicato solo il clipeo con Eracle che strozza il leone, l’équipe dell’università 
di Salerno sta portando avanti la catalogazione e la sistemazione dei materiali 
ma, da un primo generale esame, risulta che i materiali coprono lo stesso arco 
cronologico del primo scarico né differiscono da esso per eterogeneità e per 
classi di materiali.

Un quadro grosso modo analogo si delinea attraverso lo studio dei corredi 
tombali: le tre necropoli scavate nel ’27,26 nel ’6327 e nel ’73-74,28 sostanzial
mente inedite presentano corredi che coprono un arco cronologico dalla metà 
circa del VI see. alla metà del IV see.; attualmente su circa 410 corredi 
esaminati, nessuno sembra scendere al di là della fine del IV see. a.C.

26 A. Maturi, StEtr, 1929, art. cit.
V. Panebianco, Rass. Stor. Sai. 1937, art. cit., p. 181 s.
A. Marzullo, La tomba del deinos..., art. cit., p. 69 s.
27 V. Panebianco, BA, art. cit.
25 G. Avaglianó, La tomba VII1971 da Fratte di Salerno, Apollo V, 1965-1984, p. 87 s. La 

necropoli è stata studiata da R. Donnarumma che ha presentatalo un elaborato di tesi di laurea 
nel novembre del 1987, in corso di pubblicazione.

29 P.C. Sestieri, NS, art. cit., p. 90
30 ibidem, p. 144, fig. 57.

La serie di terrecotte architettoniche pertinenti alla fase ellenistica dell’in
sediamento, comprende sime, acroteri, tegole di sponda, antefisse, lastre di 
rivestimento; pur nella diversità di moduli, tipi e motivi decorativi è sicura la 
produzione locale documentata, tra l’altro, dal rinvenimento di una fornace29 30 e 
da matrici relative sia a tipi di antefisse che a tipi della coroplastica figurata?0

Il tentativo di analisi e di risistemazione di una così notevole quantità di 
TCA, solo parzialmente edite dal Sestieri, è finalizzato alla definizione di un 
sistema interno a tutto il complesso sì da poter giungere da un lato ad una 
seriazione cronologica, dall’altro alla individuazione dei diversi tetti di apparte
nenza o del relativo sistema di decorazione architettonica. Nel periodo compre
so tra la seconda metà del IV see. e la prima metà del III see. un notevole 
numero di edifici, sensibilmente diversi fra loro per dimensioni e funzioni, 
aveva tetti lignei decorati da terrecotte policrome prodotte in officine locali; 
ma ciò che risalta con maggiore evidenza è la profonda diversità qualitativa e 
formale di tali decorazioni fittili che, da un lato, presentano prodotti accurati, 
raffinati, di un certo pregio artigianale, dall’altro prodotti correnti, sciatti 
nell’esecuzione e grevi nel linguaggio formale. Si va delineando la coesistenza di 
due tipi di produzione artigianale: una colta, ricercata, elitaria, l’altra più 
semplice e popolare legata a schemi protoarcaici.

Alla prima, legata a sollecitazioni e modelli provenienti dall’area apula ma 
non meno che dall’area siracusana e neapolitana, appartiene un prima sistema
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decorativo individuato: Sima rampante con testine di Athena tra racemi e motivi 
dipinti sulla fascia piana (tav. Il a-b).

Pubblicata dal Sestieri31 con un disegno incompleto nella decorazione 
della fascia piana dipinta e limitatamente alla sola variante con tondino ad 
astragali, è attestata anche in una variante senza toro e con tondino liscio; la 
fascia piana è dipinta con figure di animali affrontati, una pantera che attacca 
un cerbiatto, nella variante con tondino liscio, e con una semplice teoria di 
animali, nella variante con tondino ad astragali (tav. III).

31 ibidem, p. 101, fig. 17.
R. Bianchi Bandinelli-A. Giuliano, Etnischi ed Italici prima del dominio di Roma, Milano 

1973, p. 224, fig. 225.
32 LIMC, s.v. Athena, p. 1019 s.
M.O. Jentel, Les gutti et les askoi à reliefs étrusques et apuliens, 1976, p. 45 s.

Le testine di Athena con elmo di tipo frigio, sorgono da un cespo d’acanto 
e sono alternate a fiori di loto compositi poggianti su racemi che vanno ad 
intrecciarsi intorno alla testa quasi a determinare una cornice.

Un sistema decorativo identico è attestato in due tipi di antefisse che, per 
motivi e sintassi decorativa, possono associarsi alla sima esaminata.

Il primo tipo di antefissa a lastra ogivale con testa di Athena con elmo frigio 
(tav. IV,a, b) sorgente da cespo d’acanto, presenta una testa identica in ogni 
particolare a quella inserita nelle lastre di sima ed in via di pura ipotesi di 
lavoro, si potrebbe pensare ad una collocazione di queste antefisse su i lati 
lunghi dell’edificio i cui rampanti frontonali fossero decorati dalla sima con 
teste di Athena e fascia dipinta.

Delle lastre di sima sono stati recuperati tre esemplari interi e molti 
frammenti pertinenti ad altri esemplari non ricomponibili mentre dell’antefissa 
ogivale otto esemplari dello stesso modulo e tre di un modulo leggermente 
ridotto.

Ad un tetto differente, leggermente più piccolo, appartiene un’altra serie 
di antefisse con testa di Athena (tav. VI a,b), strettamente imparentate al siste
ma decorativo analizzato precedentemente sia per motivi decorativi che per 
linguaggio figurativo. Sono circa 60 esemplari, con lievi differenze di modulo, 
di un’antefissa a lastra pentagonale con cornice delimitata da motivi fitomorfi 
terminanti a giorno, decorate dal volto di Athena con ..elmo frigio, calotta a 
forma di triangolo e lunghe ali che incorniciano il volto paffuto e largo; 
notevole è l’aggiunta di colore, in molti esemplari ancora ben conservato: 
rosso per la cornice, ingubbiatura crema per il volto, rosso per i capelli e gli 
occhi.

Il tipo di Athena con elmo alato è estremamente interessante;32 trova 
confronto molto stretto nella decorazione di una corrazza bronzea rinvenuta in 
una sepoltura a Ksur-es-Saf a sud di Mahdia, datata al tardo IV see. a.C. ed
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attribuita dal Colonna ad un mercenario sabellico, un ufficiale, al seguito di 
Agatocle {tav. VI ä)?3

Ma è soprattutto lo stesso tipo di testa, con la identica impostazione del 
volto largo e paffuto, leggermente inclinato e con gli anelli di Venere profonda
mente segnati che si trova su i didrammi elati di Kleydoros,33 34 incisore tra il 350 
ed il 334 ed a cui si deve l’innovazione dell’elmo di Athena sulle monete che, 
attico, diviene frigio ed alato; il raffronto poi con le monete siracusane35 della 
fine del V see. è molto stretto anche se Kleydoros rielabora con molta origina
lità rispetto al prototipo, {tav. VI b)

33 G. Colonna, La Sicilia ed il Tirreno nel V e IV see., Kokalos XXVI-XVII, 1980-81, tav. 
Vili, p. 177 s.

34 P. Ebner, Le monete di Velia, ParPass CVII-CX, 1966, p. 339 s;
G. Libero Mangieri, Velia e la sua monetazione, Lugano 1986, p. 56, tav. IX.
33 da ultimo, S. Garraffo, Il rilievo monetale tra il VI ed il TV see., «Sikanie», Milano 1985, 

p. 261 s.
36 P.C. Sestieri, NS, art. cit., p. 100, fig. 16.
37 Μ. Schede, Antikes Traujlisten Ornament, Strassburg 1909.
H. Gabelmann, Studien zum frühgriechischen Löwenbild, Berlin 1965.
C. Le Roy, Les terres cuites architecturales, FdD II, 3, 1967, p. 47, Toit 13.
G. Hübner, Oachterrakotten aus dem Kerameikos von Athen, MDAIA 88, 1973, p. 67 s.
38 E. Gabrici, MemLincei XXXV, 1933, c. 244s.
D. Mertens, L‘architettura a Metaponto, Atti XIII CSMG, Taranto 1973, p. 221 s. 
id, I santuari di Capo Colonna a Crimisa, Atti XXXIII CSMG, Taranto 1983, p. 200. 
id, Per l'urbanistica e l’architettura della Magna Grecia, Atti XXI CSMG, Taranto 1981, p.

115 s.
39 Materiali inediti; ringrazio il dott. B. Conticello ed il dott. A. D’Ambrosio per aver 

autorizzato una visita ai magazzini-depositi di Pompei.
40 Μ. Bonghi Jovino, Ricerche a Pompei, op. cit., p. 251, tav. 141,4.

A questa stessa corrente colta, ellenizzante, è da assegnare una sima 
pertinente ad un edificio di proporzioni piuttosto modeste; è un tipo già noto 
dal Sestieri che presenta sul kyma un fregio di fiore di loto e palmette alternate 
e, con alla base della palmetta, una gronda leonina {tav. VII ö).36 Il tipo, 
largamente attestato in Grecia, già alla fine del VI see.37 è ampiamente diffuso 
in Magna Grecia e Sicilia durante tutto il V see.38 divenendo poi, in età 
ellenistica, il tipo di sima più largamente e comunemente adoperato; a Pompei 
rappresenta l’unico tipo adottato di sima grondaia variando prevalentemente 
nel profilo: nei livelli della Pompei preromana la sima presenta un kyma a gola 
molto accentuata che man mano diviene sempre più rigida ed a profilo netto;39 
la sima di Fratte, sia per modulo che per tipo di protome leonina e per la 
caratteristica della palmetta spezzata per l’inserimento della gronda, si avvicina 
prevalentemente ai tipi pompeiani più antichi le cui generiche cronologie 
trovano, nei recenti scavi, puntualizzazioni più nette;40 la sima di Fratte si 
colloca, con ogni probabilità, all’inizio della serie legata com’è ancora nel 
linguaggio stilistico e formale ai tipi magno greci e sicelioti.
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Un altro sistema decorativo pertinente ad un edificio di proporzioni di 
gran lunga maggiori rispetto al precedente, dato il modulo delle terrecotte 
architettoniche, conserva le lastre di sima pertinenti ai rampanti e semplici 
lastre di rivestimento (tav. VII b, tav. Vili a,b-, tav. IX) probabilmente da 
collocarsi lungo i lati lunghi. Il motivo decorativo è identico su entrambi gli 
elementi: un kyma ionico ed una fascia piana decorata da racemi e palmette 
disposte ..diagonalmente; nella sima caratteristico è il sistema di rinforzo poste
riore ed i gomiti laterali che servivano per la sistemazione della lastra successi
va. Si conservano tre lastre di sima e due lastre complete di rivestimento 
nonché frammentti di altre tre lastre; anche i moduli sono identici e non 
presentano variazioni sensibili tra di loro.

La diffusione e la circolazione della lastra con decorazione vegetale
naturalistica è stata recentemente puntualizzata dalla Strazzulla41 che indivi
dua, proprio nell’area campana tra la fine del IV see. e gli inizi del III see. a.C., 
la fioritura di questo particolare tipo di decorazione architettonica. E fuor di 
dubbio che la diffusione dei motivi vegetali-naturalistici, le ricche decorazioni 
floreali, i cespi d’acanto, gli anthemia con fiori di loto e palmetta, attestati 
ampiamente nel mondo greco già in età classica42 — basta pensare ai motivi 
decorativi delle loutrophoroi in marmo delle botteghe attiche,43 — trova nella 
Ionia d’Asia un’esplosione ed una floridezza particolare;44 la trasmissione in 
ambiente siceliota e magno greco è un fatto dimostrato non solo per le 
terrecotte architettoniche ma per la ceramica, i rilievi, la coroplastica, etc.45 
Ciò che interessa maggiormente sottolineare è che l’assimilazione di tali ele
menti nella decorazione architettonica è documentata in Sicilia già alla fine del 
V see. a.C.46 anche se poi sarà in ambiente apulo-tarantino che troverà le 
migliori e più colorite realizzazioni nel corso del IV see.47 Pur non avendo, per

41 M.J. Strazzulla, Le terrecotte architettoniche della Venetia romana, Roma 1987, p. 129.
42 G. Sauron, Les modèles funéraires classiques de l’art décoratif neo-attique, MEFRA, 91,

1979, p. 183 s. 1
43 A. Conze, Die attischen Grabreliefs, III, Berlin 1906, p. 363 s.
G. Kokula, Marmolutrophoren, MDAI AA, 10, Berlin 1984.
44 A. Akestrom, Die Architektonische Terrakotten Kleinasiens, Lund 1966.
R. Martin, Le arti figurative, «Storia e Civiltà dei Greci», III, 10 Bompiani· 1977, p. 407.
A. Ramage, Lydian Houses and architectural terracottas, London 1978, p. 38 s.
45 Μ. Torelli, L’ellenismo fuori dal mondo ellenìstico, «Storia e Civiltà dei Greci», III, 10 

Bompiani 1977, p. 536 s.
46 V. Tusa, Capitello figurato ellenistico da Selinunte, BA, 1954, p. 261. Sulla diffusione 

del tipo in ambiente etrusco-italico: G. Maetzke, Nuova matrice di antefissa etnisca da Chiusi, 
BA, 1955, p. 259 s.

47 A. Adriani, La Magna Grecia nel quadro dell’arte ellenistica, Atti X CSMG, Taranto 
1970, p. 71 s.

J.C. Carter, The Sculpture of Taras, Philadelphia 1975.
F. Coarelli, «Storia e Civiltà dei Greci» III, 10, Bompiani 1977, p. 520 s.
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la sima di Fratte, dei raffronti molto precisi, è da rilevare che un frammento 
molto vicino proviene dalla stipe del Bottaro nel suburbio pompeiano, alla foce 
del Sarno, riferibile ai livelli della Pompei preromana,* 48 mentre, nel tempio del 
Belvedere ad Orvieto una sima con motivi vegetali datata al momento prece
dente la distruzione del 264 presenta l’identico particolare tecnico dei gomiti 
laterali sporgenti.49 La cronologia che si propone della sima di Fratte agli anni 
finali del IV see. a.C., trova riscontro in area siceliota e magno greca, dove, il 
tipo di racemi e palmetta non ancora rigida e schematizzata, è attestata già agli 
inizi del IV see.

41 A. D’Ambrosio, La stipe votiva in località Bottaro, Napoli 1984, p. 151, tav. XXXVI,
349.

49 A. Andren, Architectural terracottas from Etrusco-Italic Temples, Leipzig 1939, pl E, 69.
}0 G. Colonna, StEtr., 1967, art. cit., p. 3 s.
51 Esemplari simili provengono da Velletri: A. Andren, op. cit., pl. D, 1-2 da Civita 

Castellana, A Andren, op. cit., pi. E,l.
52 G. Greco, Lo sviluppo di Serra di Vaglio tra V e IVsec. a.C. MEFRA 94, 1982, p. 67 s.
” Il sistema decorativo architettonico con tegole di sponda dipinte è attestato ancora una 

volta ad Orvieto nella prima fase del Belvedere datata all’ultimo quarto del V see. a.C.; Andren, 
op. cit. p. 163; 169; M.T. Falconi Amorelli, Todi preromana, Perugia, 1977, p. 11, tav. VII, 
«Verso un Museo della città», Catalogo Mostra Todi, 1981, p. 134.

54 Orvieto: A.. Andren, op. cit. pi. 69, 227.
Tarquinia: ibidem, pi. 22, 78.

La diffusione dunque di questi motivi dalla costa tirrenica all’Etruria 
interna, già individuata dal Colonna,50 trova nella sima di Fratte un importante 
anello di congiunzione e di raccordo.

Un’altra sima, di cui si conservano otto lastre complete ed altre in 
frammenti, è di un tipo molto semplice con fascia piana, tondino e kyma a 
baccelli lunghi e stretti; molto probabilmente era completata, nella fascia piana, 
da un motivo dipinto di cui non rimane che qualche debole indizio (tav. 
X a, b}.5'

Una serie di particolari tecnici quali i gomiti di rinforzo, le alette laterali, 
associano a questa sima un’altra serie di terrecotte architettoniche costituite da 
un gruppo di «tegole di sponda», (tav. XI,a,b) dipinte: sul bordo, il motivo 
diffusissimo del meandro e stelletta a cinque punte noto in tutta l’area magno 
greca e siceliota ma presente anche in area indigena in pieno V see. a.C.52 La 
faccia iposcopica è decorata da un motivo a tralcio con foglie allungate e 
boccioli dipinti in rosso cupo, ocra e blu scuro per i tralci. I motivi vegetali, la 
ricca coloritura accostano queste tegole alle sime decorate da motivi vegetali
naturalistici, esaminate sopra. Generalmente le tegole dipinte,53 attestate in 
ambiente estruco-italico tra la fine del V e IV see., presentano un motivo di 
palmette e fiore di loto alternati, di meandro e palmette fra spirali ma non è 
ancora attestato il motivo del tralcio che invece è il motivo più ricorrente 
sull’antepagmentum a stampo o sulle lastre di sima frontonale.54 E ovvio che
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siamo di fronte ad una produzione locale molto fiorente e vivace che rielabora e 
ricompone prototipi e modelli in circolazione nel periodo; è interessante sottoli
neare la presenza degli stessi motivi resi sia plasticamente che, più semplice- 
mente, con il colore nonché la diversità di livello della produzione artigianale 
che, proprio questa estrema varietà ed eterogeneità di tipi, suggerisce.

Esistevano dunque sulla collina di Fratte edifici più ricchi e sontuosi per i 
quali-Vanivano commissionate decorazioni più complesse ed articolate ed edifici 
più modesti che riproponevano gli stessi motivi ma in una formula più semplice 
e corrente.

Un breve cenno al famoso clipeo di Eracle che strozza il leone (tav. XII a); 
più volte riprodotto e considerato come derivante da uno schema lisippeo 
attestato sulle monete di Eraclea è, in pratica, ancora non esaurientemente 
studiato.* * * * * * * * 55 Pezzo senza dubbio eccezionale, ricco di significato e di problemati
ca, va tuttavia letto ed inteso nel contesto omogeneo della decorazione fittile 
architettonica di tutto l’insediamento inserendosi, anch’esso, in un uso di 
decorare i tetti degli edifici sin dal primo momento di vita dell’abitato.

Punta della Vipera·. S. Stopponi, Terrecotte archi tettoniche del santuario di Punta della
Vipera, Studi in onore di F. Magi, Quaderni 1st. Arch. Perugia, I, 1977, p. 249.

33 B. Neutsch, AA, 1956, c. 447.
Μ. Napoli, Stona di Napoli, I, Napoli 1967, p. 607, fig. 601. <.
id, Civiltà della Magna Grecia, op. cit. p. 402.
P.E. Arias, PCIA, II, Roma 1974, p. 175.
P. Orlandini, «Megale Hellas», Milano 1983, p. 50.
36 F. Brommer, Oenkmälerlisten zur griechischen Heldensage, I Herakles, Marburg 1971,

p. 105
Id., Herakles. Oie zwölf Taten des Helden in antikes Kunst und Literatur, Darmstadt 1979.
57 Disco con Acheloo: Sestieri NS, art. cit., p. 90, fig. 5; Isler, Acheloo, Bern 1970, p. 

52. B. Ward Perkins, Etruscan and Roman Architecture, London 1970, p. 52, fig. 23.
Un disco dipinto con il motivo della doppia treccia di tipo siceliota, un altro di cui rimane 

il kalupter con la base dell’attacco ed un altro frammento con dipintura in rosso bruno, sono gli 
esemplari individuati di recente nella massa dei materiali fittili proveniente dai due diversi 
scarichi antichi.

58 G. Devoto, Antichi Italici, Firenze 1931, p. 198 s.

L’eccezionaiità dell’oggetto può essere colta nella sua discreta fattura, 
nella «diversità» di linguaggio formale, nel significato che sottende la scelta di 
quel particolare mito di Eracle56 ma non assolutamente eccezionale è nella sua 
funzionalità e nella sua struttura. Infatti tra le terrecotte architettoniche di 
Fratte sono almeno quattro i dischi acroteriali documentati tra cui uno dipinto 
con il motivo della treccia riferibile alla.fine del VI see. a.C.57 Rientra dunque 
in un sistema decorativo ampiamente diffuso nell’insediamento mentre ricca di 
significato è la scelta del soggetto e l’interpretazione da darne; fa parte molto 
probabilmente, del programma figurativo di un edificio dove il culto di Eracle 
doveva avere particolare rilevanza.58



TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DA FRATTE 241

Di fattura forse anche migliore e di un linguaggio stilistico e formale anche 
più elevato è una splendida testa di cinghiale che doveva avere una collocazione 
laterale sul tetto (tav. XIII Z>);* * * * * 59 nel riordino dei materiali che attualmente si sta 
portando avanti, è stato individuato un altro esemplare di cui si conservano i 
frammenti del muso e delle zampe; i frammenti sono pertinenti ad un’altra 
protome identica per modulo e raffinatezza di fattura (tav. XIII a-b). In via di 
pura ipotesi di lavoro è suggestivo pensare ad un edificio legato alla sfera del 
culto di Eracle che avesse alla testata terminale del columen il clipeo con Eracle 
ed il leone, ed ai lati, in funzione acroteriale, le due protomi di cinghiale che 
suggeriscono un’altra impresa dell’eroe. Il livello qualitativo ed il linguaggio 
stilistico raffinato accomunano questi elementi alla sima con testine di Athena 
tra racemi che potrebbero dunque tutti far parte della decorazione architettoni
ca di uno stesso edificio il cui carattere sacro-pubblico è definito, questa volta, 
proprio dai motivi scelti per decorare le terrecotte architettoniche.

G. Colonna, Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana, 1 Periodo arcaico, Firenze 1970,
p. 29 s.

Μ. Verzar, Pyrgi e l'Afrodite di Cipro, MEFRA 92, 1980, pp. 35 s.
O. Palagia, Imitation of Herakles, Boreas 9, 1986, ρ. 137 s.
Μ. Torelli, La religione, in «Rasenna», Storia degli Etruschi. Milano 1986, p. 171 s.
59 P.C. Sestieri, NS, art. cit. p. 150, fig. 62.
Tra i materiali architettonici fittili da Pompei sono attestati esemplari molto simili nella 

identica funzione di acroteri laterali per altro documentata da un frammento che conserva 
l’elemento di attacco al tetto.

60 Anche a Capua sono attestate repliche tarde di tipi arcaici: H. Rock, op. cit. p. 46, 
tf. IX, 3.

61 P.C. Sestieri, NS, art. cit., p. 92, fig. 7.
62 H. Kock, op. cit. tf. XVI, 2, p. 65.

Tutta un’altra serie di terrecotte architettoniche costituite prevalentemen
te da antefisse di piccolo modulo, denunciano una produzione artigianale meno 
colta e raffinata, legata a schemi e prototipi tardo-arcaici; è caratterizzata 
prevalentemente da un certo conservatorismo dei motivi decorativi che rielabo
ra ed adatta alle mode del momento; si hanno così tarde rielaborazioni del tipo 
a testa femminile con nimbo baccellaio tra fiori di loto che, a Fratte, rappresen
ta il tipo più antico di chiara derivazione capuana (tav. XIV).60 In questi 
esemplari la testa femminile adotta una pettinatura a bande striate, si adorna di 
collane ed orecchini di tipo tarantino pur conservando l’impostazione tardo- 
arcaica del nimbo e dei fiori di loto.

Il legame a schemi iconografici più antichi è ben documentato da una 
lastra con Potnia Theron che, pubblicata come antefissa61 è in realtà una 
semplice placca votiva {tav. XV) non presentando nessun elemento tecnico che 
ne possa giustificare una sua funzione architettonica; è interessante per il 
motivo figurativo che ripropone: derivata, nello schema iconografico, dal tipo 
notissimo da Capua62 ne conserva piuttosto fedelmente gli elementi canonici
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più che per una ripresa intenzionale del tipo, come avverrà in area laziale nel 
corso del II see. a.C.,63 quanto piuttosto per il legame dell·artigiano e dell’offi
cina a motivi ed iconografie più antiche e quindi per la valenza che tali 
iconografie dovevano ancora mantenere per la committenza. In questa chiave 
di lettura vanno intese anche una serie interessantissima di antefissa a matto
nella, uniche per forma, dimensioni e motivi decorativi: (fav. XVI a,b) si 
conservano sette esemplari con, alternativamente, teste di sileni e teste di 
menadi, con collane a globetti e piramidette anch’esse tipicamente tarantine; le 
teste dei sileni hanno lontani riecheggiamenti sicelioti mentre le teste di 
Menade sono chiaramente ormai un prodotto tipicamente campano.

63 A. Andren, op. cit. p. CCXXIX; E. Douglas Van Buren, Italian fictile antefixes of the 
Ποτνια Θηρών REA 1922, ρ. 93.

Sannio. Pentri e Frentani dal VI sec. al I sec. a.C, Roma, p. 167.
64 P.C. Sestieri, NS, art. cit., p. 99, fig. 15.

H. von Rohden, op. cit. p. 34, t. XIII, 3.
66 L’aquila ad ali spiegate con fulmine è presente anche nei primi esemplari di Aes 

Signatum, datati al 280 a.C.
Μ. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge 1974, p, 131 s.
67 Μ. Frederiksen, Campania, op. cit., p. 177
6fi Strabo V, c. 242.
E. Lepore, Timeo in Strabone V, 4,3 C 242-243 e le origini campane, Mélanges offerts à J. 

Heurgon, Roma 1976, ρ. 573 s.
69 E. Lepore, Il quadro storico, «Pompei 79», Napoli 1979, p. 16 s.
70 B. D’Agostino, L’etruscità campana..art. cit. p. 41.
V. Panebianco, Le origini storiche di Pompei, «La regione sotterrata dal Vesuvio», Atti 

Convegno 1979, Napoli 1982, p. 234.

Infine un’altra antefissa (tav. XVII a}6* presente in due esemplari, identici 
per modulo ed argilla, viene emblamaticamente a chiudere la seriazione delle 
terrecotte architettoniche da Fratte: è a lastra semicircolare con, a rilievo, 
Γaquila dì prospetto ad ali spiegate che, tra le zampe regge un fulmine; una 
raffigurazione identica compare a Pompei65 pur se non in funzione architettoni
ca; è, ancora una volta, una derivazione da un tipo monetale ben noto dalla 
serie argentea delle romano-campane la cui emissione al 269 a.C. è un dato 
generalmente accettato.66

L’analisi delle terrecotte architettoniche di età ellenistica da Fratte, con
sente delle riflessioni e delle considerazioni che inseriscono questo centro nel 
quadro più generale e composito della problematica relativa alla Campania 
antica.67 L’area in cui gravita Fratte è quell’ampio territorio dove gli Etruschi 
fondarono dodici città:68 va dalla costiera sorrentina a Pompei, Nuceria, 
Suessola, Cales... e, nella tradizione antica, vi è una singolare coincidenza tra le 
città a cui viene attribuita origine etrusca e quelle poi delle probabili sedi 
dell’ethnos Nucerino69 o di quello, meno noto, dei Sarrastres.70 La cultura 
materiale fornisce la riprova migliore di questa omogeneità adombrata dalle
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fonti;* * * 71 la diffusa etruschizzazione del IV see.72 che scaturisce nella formazione 
unitaria dove la componente greca e quella etrusca vengono pienamente fuse 
realizzando una facies culturale completamente diversa che è ormai puramente 
campana.73

D. Briquel, Les Pélasges en Italie, Rome 1984, p. 569 s.
L. Vecchio, Etruscità del territorio tra il Samo ed il Seie. Le fonti antiche (in corso di

stampa).
71 Μ. Frederiksen Campania, op. cit., p. 121.
72 G. Colonna, Nuovi dati epigrafici..., art. cit., p. 162.
C. Albore Livadie, La tomba 107 della necropoli di via Madonna delle Grazie. (Castel

lammare di Stabia), StEtr. 52, 1986, p. 67 ss.
73 A. Adriani, art. cit. p. 90; B. D’Agostino, PCIA, art. cit., p. 179 s.
G. Colonna, s.v. Italica arte in EAA; W. Johannowsky, La situazione in Campania, 

Hellenismus in Mittelitalien, Gottingen 1976, p. 267 s.; P.G. Guzzo, PCIA, vol. Vili, Roma 
1986, p. 350.

74 La presenza greca, poseidoniate, nell’abitato dì Fratte è attestata sìa dalle iscrizioni sia 
dai materiali coroplastici tra i quali sono presenti numerosi tipi derivati da matrici poseidoniate: 
tra questi ί tipi più noti e meglio attestati sono la c.d. Hera pestana e la donna-fiore. I rapporti 
tra Paestum e l’Etruria sono analizzati in una dissertazione della Brown University: E. Eaton 
Between Greece and Etruria (1971). A. Pontrandolfo, Un’iscrizione posidoniate in una tomba di 
Fratte, AION ArchStAnt IX, 1987, p. 55 s.

75 da ultimo per: Nuceria: W. Johannowsky, Nuovi rinvenimenti a Nuceria Alfeterna, «La 
Regione sotterrata dal Vesuvio» Atti Convegno 1979, Napoli 1982, p. 386.

G. D’Henry, Una tomba a Nocera della seconda metà del V: problemi di inquadramento, 
AION ArchStAnt III, 1981, p. 195ss.

Per la Costiera sorrentina·. E. Lepore: Gli Ausoni ed il piu antico popolamento della 
Campania; leggende delle origini, tradizioni antiche e realtà culturali, Arch. Stor. Terra del Lavoro 
V, 1976-77, p. 99 s.; Μ. Bonghi Jovino, La necropoli preromana di Vico Equense, Cava dei 
Tirreni, 1983.

A. Varone, Un miliaro del Museo dell1 Agro Nocerino e la via da Nocera al porto di Stabia, 
Apollo V, 1965-1984, p. 59ss.

Per Pompei: S. De Caro, Nuove indagini sulle fortificazioni di Pompei, AION ArchStAnt 
: VII, 1985 p. 110; per l’area capuana: W. Johannowsky: Materiali d’età d’arcaica... op.cit., p. 345 

ss.

Ed è proprio in età ellenistica che si realizza il processo di trasformazione 
delle strutture socio-economiche dell’insediamento di Fratte; infatti, mentre 
per i primi tempi di vita, è l’élite aristocratica che conserva e mantiene costumi 
ed ideologie legate all’area capuana ed all’Etruria interna pur ospitando al loro 
interno greci di Poseidonia,74 in età ellenistica prevalgono quelle componenti 
siceliote e magno-greche che, diffondendosi generalmente in tutta l’area medio
italica, portano alla formazione di un linguaggio formale comune, di una koinè 
stilistica ed artigianale che unisce i centri della Campania la cui caratteristica 
dominante è la continuità etrusco-campana.75

Si va dunque meglio definendo la realtà storico-culturale dell’insediamen
to di Fratte: nel corso della seconda metà del VI see. a.C. la ricchezza e la 
varietà dell’evidenza materiale, la sua articolazione e la complessità del tessuto
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sociale ben documentano l’esistenza di un centro abitato che è anche centro 
politico ed espressione di una comunità organizzata che, proprio la presenza di 
graffiti «spu-spural» pubblicum secondo la convincente lettura di Colonna, 
testimonia in maniera incontrovertibile.* 76

$
76 G. Colonna, Nuovi dati epigrafici, art. cit., p. 159.
Id., AION ArchStAnt VI, 1984, p. 273 s.
77 W. Johannowsky, Alcune scoperte protostoriche a Capua e Cales, StEtr, XXXIII, 1965, 

p. 698.
S. Quhjci Gigli, La valle del Sacco nel quadro delle comunicazioni tra Etruria e Magna 

Grecia, StEtr XXXVIII, 1970, p. 364 s.
P. Sommella, Per uno studio degli insediamenti nelle valli del Sacco e del Liri in età 

preromana, StEtr. XXXIX, 1971, p. 393 s.
Μ. Rizzello, I santuari della media valle del Liri. IV-I see. a.C. Sora 1980.
78 E. Lepore, art. cit., p. 17 s.
79 Μ. Fredericksen, Campanian Cavalry: a question of origins, DialArch 2, 1968, p. 3 s.
80 G. Colonna, La Sicilia ed il Tirreno nel V e IV sec., Kokalos, 1980-81, p. 157 s.
81 Μ. Cristofani, L’arte degli Etruschi. Produzione e consumo. Torino 1978, p. 179 s.
82 Μ. Napoli, Le arti figurative, «Storia di Napoli» I, Napoli 1967, p. 593 s.
Μ. Torelli, L’ellenismo fuori dal mondo ellenistico, art. cit. p. 538.
” E. Lepore, La vita politica e sociale, «Storia e Civiltà dei Greci» V, 10 Bompiani, 1977, 

p. 151.

L’insediamento acquista potere e ricchezza proprio per la sua posizione 
topografica quale nodo stradale lungo una direttrice viaria che, daH’mterno, 
attraverso Nuceria, Nola, Suessola giunge a Capua e, percorrendo la valle del 
Sacco e del Liri, all’Etruria (iav. XVII b) interna, a Veio ed a Caere.77 Il ruolo 
di cerniera tra Nord e Sud risalta in maniera chiara proprio dall’analisi delle 
terrecotte architettoniche che, essendo espressioni di una classe dominante o di 
un potere centrale, ben documentano la pluralità di componenti culturali alla 
base: i caratteri di élite aristocratica ben si connotano nei beni di prestigio tra i 
quali ruolo primario ha la casa che, sontuosamente decorata, definisce il livello 
di potere e ricchezza raggiunto dal proprietario.78

Lo splendido lavoro del Fredericksen sul mercenariato campano ha dimo
strato che erano truppe scelte,79 cavalieri che hanno notevolmente contribuito 
all’arricchimento ed alla trasformazione culturale della Campania; un’élite 
aristocratica, cavalleresca di cui ancora sappiamo poco ma che certamente ha 
avuto un ruolo preponderante nella trasmissione di modelli, motivi, suggestio
ni, dall’area siceliota e magno-greca a quella tirrenica.

Un recente lavoro di Colonna,80 che lucidamente analizza i rapporti tra la 
Sicilia ed il Tirreno, consente di riflettere su delle diffuse generalizzazioni 
proponendo letture articolate e più complesse dei fenomeni culturali ed artistici 
che si vanno diffondendo in età ellenistica. Alla generale ed indiscussa «apuliz- 
zazione»81 dell’artigianato tirrenico va affiancata un’analisi più attenta dei 
materiali sicelioti e del ruolo svolto da Siracusa nella diffusione dei caratteri 
ellenistici;82 i rapporti con Neapolis ed Elea,83 la forte richiesta di mercenaria-



TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DA FRATTE 245

to,* * 84 la guerra ai «pirati» etruschi85 mostrano un ruolo eminente di Siracusa nel 
periodo tra Timoleonte ed Agatocle.

A. Mele-E. Lepore, «Napoli antica» Catalogo Mostra, Napoli 1985, p. 103 s.
W. Johannowsky, Materiali di età arcaica., op. cit. p. 327.
84 A. Tusa Cutroni, I Kampanoi ed i Tyrrenoi in Sicilia attraverso la documentazione 

numismatica, Kokalos XVI, 1970, p. 250.
G. Pugliese Carratelli, Storia civile «Sikanie», Milano 1983, p. 88 s.
85 Μ. Cristofani, Nuovi spunti sul tema della talassocrazia etrusca, Xenia 8, 1984, p. 88.
86 G. Colonna, La Sicilia ed il Tirreno...art. cit. p. 176 s.
Μ. Giuffrida Ientile, La piraterìa tirrenica. Suppl, a Kokalos, n. 6, 1983, p. 89.
87 La vitalità di Pontecagnano in IV see. a.C. è stata più volte messa in discussione ed era 

opinione corrente che, allo sfiorire del potere economico e politico di Pontecagnano, già alla metà 
del VI see., facesse riscontro la nascita e lo sviluppo del centro di Fratte. Μ. Napoli, Pontecagna
no... art. cit., StEtr., p. 669.

Gli scavi sistematici di questi ultimi venti anni offrono tuttavia un quadro più articolato e 
complesso della realtà antica di Pontecagnano; il ritrovamento di tombe monumentali a camera, 
dipinte, ed i dati provenienti dall’abitato parlano a favore di una continuità di vita dell’insedia
mento pur con le profonde trasformazioni nella compagine sociale che si riscontrano a Fratte 
come a Capua.

L. Cerchiai, Nota preliminare sull'area sacra di Via Verdi, AION ArchStAnt, VI, 1984, 
p. 247 s.

G. Bailo Modesti, Lo scavo nell'abitato antico di Pontecagnano, ibidem, p. 215.
88 A. De Franciscis, Il Museo Nazionale di Napoli, Cava dei Tirreni 1963, fig. 75.
89 Questo lavoro deve molto alla generosa disponibilità di Carlo Samaritani e del personale 

dei Musei Provinciali di Salerno; la documentazione grafica è di Ivo Cracas, quella fotografica di 
Ernesto Salinardi; a tutti il mio ringraziamento..

Nelle more della pubblicazione di questa relazione è stata realizzata a Salerno la mostra 
relativa a Fratte, corredata dal catalogo: Fratte. Un insediamento etrusco-campano. Panini, Mode
na 1990, a cui si rimanda per le problematiche generali e per Γaggiornamento bibliografico.

Il pirata etrusco Postumio catturato da Timoleonte con ben dodici navi e 
giustiziato nel 339 che già Colonna ha messo in relazione con Pontecagnano o 
con Salerno86 è molto probabilmente il capo di un centro ben strutturato 
economicamente e politicamente sì da produrre un contingente di dodici navi; e 
questo centro alla fine del IV see. non necessariamente deve essere Pontecagna
no o Capua mentre è suggestivo pensare proprio a Fratte la cui compagine 
economica e sociale ben risalta attraverso le evidenze materiali.87

Così è anche suggestivo pensare che l’oro siracusano con l’emblema di 
Eracle che strozza il leone, paga di un qualche contingente mercenario sia servito 
da modello all’ormai famoso clipeo; né è senza significato la coincidenza che la 
rappresentazione della testa di Athena con elmo alato presente su una corrazza 
italica del Museo Nazionale di Napoli88 e su quella africana di un capo mercena
rio campano, derivi anch’essa da un conio monetale, questa volta eleate.

Va sempre meglio evidenziandosi la struttura di un gruppo etnico i cui 
caratteri essenziali sono ora puramente campani ed il cui centro politico 
assume, nel corso del IV see., un ruolo preminente nell’area della Campania 
meridionale89.




































