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...lepidum unde unguentum nisi quod ex Seplasia est ?
Santa Maria Capua Vetere è un luogo irritante: mentre tutto grida per il dolore che
nasce dalla irriguardosità brutale nei confronti della storia e della bellezza, chi è lì non può
dimenticare di essere nell’antica Capua, fastosa, opulenta, invitante al punto che Cicerone
poteva proporla per un confronto con Roma stessa.
Chi è a Santa Maria Capua Vetere non può, ma soprattutto non deve dimenticare di
essere in uno dei grandi centri che hanno fatto la storia della Magna Grecia, la storia
d’Italia, la storia dell’Occidente, anche se è difficile perché nulla sollecita la memoria
rispettosa. Il caso più eclatante sembrerebbe quello dell’Arco di Adriano con le sue file di
mattoncini regolari destinati, condannati esclusivamente a sgretolarsi, ad essere corrosi dal
tempo o ad essere travolti da qualche autocarro impazzito: pietra in più, pietra in meno...
Ma non si fa in tempo ad indignarsi, ad intristirsi, a pensare ad un qualsivoglia gesto
di rivolta contro l’incuria figlia della barbarie perché proprio lì, a pochi passi ci si scontra
con il grande dimenticato, lo scandalo vero della storia dell’archeologia veterocapuana:
l’Anfiteatro e poi ancora lo stupefacente quanto fatiscente Mitreo per il quale sarebbe bene
chiedere l’intervento dell’Unesco.
Se non si hanno bene in mente questi fastidiosi e colpevolissimi silenzi della cultura
non si comprende il valore di un libro come questo di cui non è necessario condividere le
linee di interpretazione (che io, peraltro, non discuto affatto) per sottolinearne
l’importanza, la forza d’impatto in una città che al contempo ospita un importante corso di
laurea in Conservazione dei beni culturali e condanna all’oblio la sua storia, cioè se stessa
giacché la cultura, il turismo culturale, che ormai determina la fortuna di un sito, la ignorano.
Alberto Perconte Licatese fa opera meritoria, molto meritoria perché non dimentica,
non trascura nulla, neppure, com’è ovvio, i mausolei sull’Appia che continuano a resistere
con la loro stupefacente bellezza all’invasione di mobili in similegno, divani in similpelle e
terraglie varie che di certo ricadranno come una maledizione biblica sui responsabili
dell’abbandono. Le poche righe che l’autore dedica all’elegante Conocchia sono una lezione
in molti sensi, non solo di storia, ma anche di raffinatezza culturale: l’autore, infatti, come
se non volesse proprio ‘vedere’ gli orrori dell’oggi, si preoccupa degli errori dei restauri
borbonici (parva res al confronto...): la perdita degli ovoli della cornice del corpo terraneo,
il rifacimento delle piattabande che reggono il mo-noptero e la cupola. Si turba del fatto che
Piranesi abbia dedicato una acquaforte alla Conocchia, a suo dire resa eccessivamente
drammatica dall’alterazione dei rapporti fra le masse, così come si turba del fatto che
Giuliano da Sangallo ci abbia lasciato un acquerello eccessivamente personalizzato dell’altro
sepolcro, splendido, posto quasi di fronte alla Conocchia: egli dice che è visibile
dall’Appia, anche se posto ad un metro al di sotto del piano stradale: è visibile a lui ed a chi
come lui sa già, ma è ‘invisibile’ ai più che passano veloci per questa strada ormai così

volgare da cancellare qualunque visione, qualunque memoria.
Piranesi, Giuliano da Sangallo, il Bramantino: per secoli grandi artisti sono venuti qui
a studiare i percorsi della bellezza mentre gli archeologi trovavano ancora qui ragione di
felicità a fronte della grande ricchezza di reperti ormai sparpagliati in tutto il mondo, da
Capua a Berlino a Londra a Parigi a Napoli, sito quest’ultimo che non ha alcun titolo per
ospitarli giacché non riesce ad ospitare degnamente neppure i suoi reperti.
Che sia di buon augurio questo libro alla Capua Vetere perché ritorni ad essere non
già luogo paradigmatico di dimenticanza, ma spazio di memoria rispettosa con le sue storie
millenarie di unguenti e profumi ricavati dalle rose che coprivano (allora!) i terreni ad
Occidente.
Jolanda Capriglione
(Università degli Studi di Napoli)

SEDICI ANNI DOPO
Sono pochi o molti sedici anni nella vita di un uomo, di una nazione, del mondo? È
questa la domanda che mi sono posto all’atto di congedare alle stampe il presente volume,
frutto di almeno un lustro di ricerche e di riflessioni. Seneca, visitando il suo podere dopo
parecchi anni, si rese drammaticamente conto del tempo che era passato. Una cosa del
genere è capitata anche a me, nello sfogliare il mio primo lavoro su Capua antica. Giuro
che non mi sfiora neppure l’idea di tediare il lettore discettando sul motivo, vecchio
quanto l’uomo, del fluire inesorabile del tempo. Mi limito ad osservare che, quando
pubblicai quel lavoro, nell’anno di grazia 1981, prosperava nella nostra città, come in
tutta l’Italia, un monolitico e tentacolare sistema di potere, fondato sul clientelismo e sulla
corruzione; nel cuore dell’Europa il famigerato muro della vergogna divideva in due non
solo un’antica e gloriosa capitale ed una nazione fiera e dignitosa anche nella sconfitta,
ma idealmente un intero continente, dilaniato nel corpo ed umiliato nell’orgoglio d’esser
stato culla di civiltà plurimillenaria: da una parte il mondo cosiddetto libero, dall’altra
l’ultimo impero della terra, al quale guardavano come ad un modello paradisiaco di stato
milioni di uomini, che solo dopo mezzo secolo si sono resi conto su quali e quante
nefandezze e miserie si fondasse quel gigante dai piedi d’argilla, che terrorizzava
l’umanità con periodiche brutali repressioni e tracotanti minacce di guerra nucleare.
Ebbene, quei regimi sono caduti uno dopo l’altro, come in un inarrestabile processo di
reazione a catena innescata da qualche misterioso Gordon o, con più probabilità, per un
fenomeno di autofagia, per cui i mostri alla fine, non avendo più vittime, divorano se
stessi. Chi davvero avrebbe pensato allora a tanti e tali cambiamenti in Italia, in Europa e
nel mondo?
E chi avrebbe immaginato che per Capua antica si sarebbe risvegliato l’interesse
degli studiosi italiani e stranieri e che nella conoscenza della sua storia si sarebbero
conseguiti così considerevoli progressi? Gli studi condotti negli ultimi anni, le recenti scoperte archeologiche, l’apertura di un museo nella nostra città, la voglia di conoscere le
lontane radici storiche e culturali costituiscono elementi che meritano considerazione e
fanno ben sperare per il futuro. Da qui l’esigenza di una seconda edizione di quel lavoro,
che fu solo un modesto tentativo di illustrare la storia e l’archeologia di Capua antica in
una forma chiara e sintetica, senza eccessive pretese. Molti l’apprezzarono, e non smetto
di ringraziarli; alcuni lo criticarono, e ringrazio anche costoro, perché (forse) involontariamente mi hanno dato modo di rivedere, ampliare, correggere quel che nella
prima stesura risultava troppo generico e, non ho ritegno a dirlo (errando discitur!), inesatto.
L’opera che segue vuole essere un contributo, un tantino più completo, approfondito
ed articolato del precedente, allo studio della storia politica, economica e sociale di una
grande città del passato, nella consapevolezza delle difficoltà, dei dubbi, delle
controversie che ancora persistono nella conoscenza di essa. Cimentarsi su Capua antica,

che mi piace rassomigliare ad una bella donna ancora vestita, comporta dei rischi, non
sempre calcolabili, e forse proprio per questo riesce più esaltante. L’impianto è, nelle
grandi linee, lo stesso sperimentato nella prima edizione (storia, monumenti, note) ma,
essendo per natura e per formazione culturale più umanista che archeologo, ho finito per
dare ancora maggiore importanza ai dati storico-letterari rispetto a quelli tecnicospecialistici. Il testo, ovviamente, si giova delle più recenti acquisizioni delle varie
discipline antiquarie sull’argomento e contiene, presumo per la prima volta in una
pubblicazione di carattere locale, curata da uno studioso non più dilettante ma privo di
veste accademica, un’ampia rassegna delle problematiche ed una disamina filologica
dell'onomastica, delle fonti e dei documenti, inquadrate, l’una e l’altra, in un contesto
alquanto ampio ed esauriente a livello critico, analitico e descrittivo.
Ho cercato, per quanto possibile in una materia a dir poco complessa,
nell’esposizione, nella metodologia e nell’organizzazione generale del lavoro (e spero di
averla trovata) una dignitosa via di mezzo tra quel che richiede l’opera di divulgazione e
quanto, da parte sua, esige il rigore scientifico, affinché il prodotto possa essere fruito da
ampie fasce di utenti in varia misura interessati all’argomento. Ciò in ossequio ad una
personale, forse errata, ma salda convinzione (maturata peraltro in un quarto di secolo di
insegnamento) che la cultura (letteraria, storica o archeologica che sia), risulti sterile ed
astratta se rimane chiusa in un ambito ristretto, monopolizzata e segretata dagli addetti ai
lavori, spesso puerilmente gelosi della loro scienza.
Col presente lavoro, infatti, ho inteso perseguire lo scopo precipuo di illustrare le
fasi più antiche ed affascinanti della storia della mia città.
S.Maria C.V., marzo 1997

Alberto Perconte Licatese

CAPUA ANTICA. MISTERI E PARADOSSI
Interrogandomi sul futuro delle città del passato (non è un gioco di parole), mi è
venuto in mente il titolo dell’ormai classico testo di archeologia di Kurt W.Marek, più
noto con lo pseudonimo C.W.Ceram, Civiltà sepolte. Non è del contenuto che intendo
parlare, bensì del titolo, affascinante di per sé, pieno di attrattiva, tale da far sognare ad
occhi aperti. In tutto il mondo, sotto i piedi di sei miliardi di uomini, in tutti i continenti, ci
sono migliaia di anni di storia, di civiltà, di città distrutte e ricostruite e poi di nuovo
sepolte da guerre, incendi, terremoti, alluvioni...Una stratigrafia della crosta terrestre, per
ora solo fantascientifica, metterebbe in evidenza cose incredibili e stupefacenti, come
l’abilità degli uomini che noi, con stupido orgoglio di presunti evoluti, ci ostiniamo a
chiamare primitivi, nel procurarsi le risorse per vivere, nel lottare per la sopravvivenza, nel
costruire oggetti, utensili e dimore ingegnose. Sono convinto che per una città, come anche
per un casato o un’istituzione, l’antichità sia non soltanto un bel blasone da mettere in
mostra a proposito o a sproposito, ma anche una responsabilità. Onore ed onere, come si
diceva una volta, prima che il linguaggio di oggi, quanto mai massificato ed imbarbarito,
prendesse il posto del bell’italico idioma dei letterati e degli oratori di un tempo.
Se tutte le città antiche avessero avuto la fortunata sfortuna che ebbe Pompei, oggi
non saremmo qui ad indagare e disputare su di un’epoca che ci sembra lontanissima
(tremila anni!), in realtà poco più di un attimo nella vita del mondo...E, diciamolo
francamente, sarebbe una noia senza pari. Conosceremmo tutto, o quasi, dell’antichità e
sarebbe difficile contestare l’evidenza. Così la sorte, con i suoi capricci inspiegabili come
quelli di un infante, ha voluto che una sola città al mondo possa mostrarsi al visitatore così
com’era duemila anni fa, facendo spettacolo delle sue rovine e producendo compiacimento
estetico per una catastrofe naturale immane, una tragedia umana spaventosa. Le
pittoresche comitive che il turismo di massa riversa quotidianamente agli scavi di Pompei,
spesso inconsapevoli, più spesso chiassose, irriverenti ed inquinanti, infatti, rimangono
nella migliore delle ipotesi indifferenti, se non addirittura infastidite; solo pochi, mossi da
interesse vero, sono colpiti dalla meraviglia, dallo stupore, dal fascino irresistibile di
entrare in una città del passato; pochissimi sono colti dalla pena e dalla tristezza di scrutare
il tragico repentino passaggio dalla vita alla morte di uomini, animali, cose. I casi di
Pompei, Ercolano e Stabia bastano e superano, per quanto di sconcertante essi dovrebbero
provocare nel visitatore un poco più propenso a riflettere sulla mutevolezza delle vicende
umane e sul coesistere diabolico di piacere e dolore nella storia e nella vita.
La maggior parte delle città antiche, per fortuna, ha avuto destino diverso da queste
tre. Roma ha conservato molti monumenti quasi intatti in loco e oggetti numerosissimi nei
musei, e questo grazie ad un’accorta politica di tutela, di conservazione e di recupero,
attuata da chi, traendone ovviamente prestigio e vantaggio economico e culturale, sin dai
secoli bui del medioevo, ha apprezzato il valore sommo di quell’antichità e l’ha
salvaguardata, intendo dire il papato, che in quella città, già centro dell’impero più grande
del mondo, aveva stabilito la sede di una civiltà che si poneva in antitesi, ma anche in

diretta continuità con il mondo classico. Le altre città non hanno avuto la stessa buona
sorte, o almeno non l’hanno avuta nella stessa misura. Per quel che riguarda Capua, le
vestigia del passato ci sono, e maestose, ma saccheggiate dagli uomini e consunte dal
tempo; il vecchio e il nuovo si sono raramente affiancati e integrati, il più delle volte
sovrapposti. Ne consegue che i due terzi della grande e ricca città si trovino ancora sotto
terra, sotto quello strato di depositi alluvionali che, nel corso dei secoli, ha fatto sollevare
di circa quattro metri il livello di quota di gran parte della piana del Volturno.
Alla domanda se ciò sia un bene o un male non so rispondere, anzi preferisco non
rispondere. Ma l’esperienza ci insegna che tutto ciò che emerge è destinato a perire, vuoi
per legge di natura, vuoi per incuria, vuoi per dolo. Il grande mito di Capua antica è ancora
nel suo alone di mistero, che alimenta la mente e la fantasia degli studiosi, degli appassionati, dei curiosi. E, come ogni mito, si porta dietro stupide favole e apodittiche certezze,
fastidiose le une quanto le altre, ma tutto sommato, innocue o, comunque, meno dannose
di tante fandonie che in altri campi, senza dubbio di maggiore momento, si rivelano amare
verità, e di tante certezze, che qualche mese dopo risultano miserevoli fandonie.
"Ma dov’è la Capua Vetere, la città emula di Roma, che Annibale aveva
preconizzato capitale d’Italia, che i Romani stessi ritenevano con Cartagine e Corinto
capace di reggere un impero, che Cicerone contrapponeva a Roma per la bellezza, per la
razionale disposizione del suo impianto, per la regolarità delle sue piazze e delle sue
strade, di cui andavano fieri i Capuani?...Oggi, all’infuori di due fornici, spogli d’ogni
marmorea venustà, che segnano l’ingresso dell’Appia, arrotati e scalzati dalle ruote dei
carri, e di due monumentali sepolcri, s’entra nella vecchia Capua attraverso i borghi, i suoi
pagi di un tempo, senza un segno della cerchia antica. Rase le mura, scomparse le porte, si
entra nella città senza barriere...Ma a girare per le vie, con le case distese nel piano e i
palazzi bassi con gran portali, immensi cortili e frondosi giardini, senza un clivo o
un’altura, si ritrova ancor oggi il carattere urbanistico della vecchia Capua, planissimo in
loco explicata, come diceva Cicerone, al confronto di Roma, con l’erta dei suoi colli da
mozzare il respiro, le viuzze e gli angiporti oscuri dei vecchi quartieri...Esclusa la piazza
Albana, così detta dalla Aedes Alba che fin dal IV sec. aC era la sede del magistrato supremo dello stato federale capuano, la Seplasia è quasi certamente da riconoscere nella
piazza che, al centro dell’abitato, mutato oggi il nome in piazza Mazzini, è da tempo
immemorabile il vero mercato della città. Non ho mai visto un mercato meglio
ordinato...pieno di compratori da non rigirarsi...la merce fa più confidenza al sole, si palpa,
si osserva, si recita l’onesto gioco dell’adescamento e della ritrosia fra venditore e compratore, si ritorna insomma al vecchio costume del Foro italico...Invece, il gran campo erboso
davanti all’anfiteatro era ed è tornato ad essere il foro boario della città. A settembre, ogni
settimana, vi si tengono le grosse fiere del bestiame e Capua riprende la funzione a cui
Roma l’aveva destinata, di mercato della Campania, nundinae rusticorum. Troppi dolori
aveva avuto Capua dal suo folle sogno di potenza: risparmiata dalla vendetta di Roma in
grazia di quella sua feracissima terra, non le restava che attaccarsi a quell’agro campano
da cui era nata. Quello era ormai il suo destino."
Un doveroso grazie ad Amedeo Maiuri, a nome di tutti i cittadini di S.Maria Capua
Vetere che fino ad oggi non gli hanno mostrato riconoscenza per questa pagina
meravigliosa, che suscita viva emozione nei cuori di chi in quelle strade e piazze, quando
egli così le descriveva, giocava fanciullo e le ha impresse indelebili nella memoria, così
come erano, prima che la speculazione edilizia selvaggia, il cattivo gusto e l’inarrestabile
degrado le deturpassero. Nessuno meglio di lui, eminente archeologo dotato di quella

particolare sensibilità umanistica che gli consentiva di scrutare nelle pietre del passato il
fluire incessante della vita e del lavoro degli uomini, poteva vedere così compenetrate la
città nuova e la vecchia, creando quella potente suggestione del rapporto tra presente e
passato, filtrata attraverso l’osservazione dell’umanità mite ed operosa che caratterizzò
nelle nostre contrade i primi anni del dopoguerra.
È lecito, a questo punto, domandarsi quanta parte di Capua antica si trovi al di fuori
del suo territorio? Non sarebbe pretesa ragionevole che tutti i materiali reperiti in situ o
nelle vicinanze stessero qui a S.Maria in un grande bel museo; ma neanche è facile
rassegnarsi al fatto che tanti pezzi dell’antica città stiano fuori Capua. È più che
comprensibile, e non è il caso di farsene un cruccio, che la maggior parte di essi, compreso
il nome e lo stemma civico, si trovi nella vicina Capua nuova. Tra le due città ci sono state
una compenetrazione ed una simbiosi nella storia antica, medievale, moderna e
risorgimentale, nell’amministrazione pubblica, nell’ordinamento ecclesiastico, nella
cultura, negli studi stessi, tali che i due centri si possono considerare una sola città. Il
glorioso Museo Campano, fondato da Gabriele Jannelli, sin dal 1870 (fu inaugurato ufficialmente nel 1874) ha raccolto, custodito e valorizzato un patrimonio preziosissimo, dalle
straordinarie ed ancora misteriose matres, alle epigrafi, alle stele, al vasellame, ai resti artistici dell’anfiteatro, tra cui le protomi. A Capua la città di S.Maria deve gratitudine
immensa non solo per aver fatto quello che essa, per una serie di motivi più o meno
giustificabili, non ha pensato di fare, ma anche perché, con i testi e i documenti rarissimi
custoditi nell’annessa biblioteca, qui assolutamente introvabili, ha consentito lo studio
della storia dell’antica città. Fatto già un po’ diverso mi sembra, per esser sincero, se non
altro per la maggiore distanza, il dirottamento di oggetti nel Museo Archeologico di
Napoli, dove sono stupende statue di Capua, ceramiche, bronzi, monete e tantissimo materiale scoperto tra il Settecento e l’Ottocento ed acquisito all’epoca nelle collezioni del
celebre museo. Ma è addirittura sconcertante che tanti altri oggetti, per le circostanze più
svariate, siano finiti a Berlino (come la tegola etrusca), a Londra (come il lebete Barone e i
vasi della tomba di Brygos) e che in vari musei d’Italia, d’Europa e del mondo facciano
bella mostra di sé materiali di Capua antica. Ma forse neanche di questo bisogna
affliggersi troppo: lì certamente sono ben custoditi e studiati e testimoniano nei continenti
più lontani la grandezza della città campana. Almeno, però, sarebbe auspicabile che
qualche istituzione pubblica curasse un catalogo illustrato dei pezzi più importanti esposti
nei vari musei d’Europa e d’America. Solo così gli studi su Capua antica potrebbero fare
grossi passi avanti.
Capua trina ed una è lo strano titolo di una memoria redatta dall’avv. Andrea
Mariano nei decenni che seguirono la disputa sulla sigla SPQC (Senatus PopulusQue
Campanus) che la città di S.Maria riteneva usurpata da Capua. Come tutti sanno, la cultura
ufficiale diede ragione alla città sul Volturno e S.Maria dovette accontentarsi del poco
esaltante surrogato OPQC (Ordo PopulusQue Campanus), ma sorvoliamo pro bono pacis.
Sulle prime quel titolo può sembrare paradossale; eppure, a rifletterci, non lo è poi tanto
come potrebbe apparire. Quante sono effettivamente le Capue? C’è la Capua antica, la
città emula di Roma, la cui storia si snoda per più di mille e cinquecento anni, dagli Opici
ai Saraceni, dal leggendario Capys troiano allo spietato saraceno Halfun; c’è la Capua
nuova, fondata nel IX sec. dC sull’antico porto fluviale di Casilinum; c’è la Capua Vetere,
risorta dalle rovine a nuova vita col nome della Vergine, sua santa patrona.
A tutti è noto, infatti, che la città di Santa Maria Capua Vetere sorge laddove un
tempo sorgeva l’antica Capua, di cui conserva maestose vestigia, molte delle quali - e non

è un gran male - ancora sepolte. A nessuno sfugge che se una città cambia nome, il fatto
sia segno di un evento storico rilevante, essendo, in genere, i toponimi piuttosto resistenti.
Ricordiamo il caso di Maleventum che diventò Beneventum, per una svista etimologica,
dopo la vittoria romana su Pirro (275 aC); quello di Bisanzio, che si chiamò
Costantinopoli dopo che Costantino vi trasferì la capitale dell’impero romano (330 dC); e,
in tempi più vicini a noi, quello di Littoria, ribattezzata Latina dopo la caduta del regime
(1945) che ne aveva promosso la fondazione. Risulterà a molti, infine, che talora gruppi
anche considerevoli di abitanti, abbandonate le loro città, siano andati a fondarne altre, alle
quali hanno dato nomi nuovi. È famoso l’esempio degli abitanti del litorale veneto che,
incalzati dai Longobardi, si rifugiarono sugli isolotti della laguna, dove fondarono Venezia
(VII sec. dC). Ma di città che, con parte degli abitanti, col nome e con le insegne, si siano
spostate, ritengo che gli esempi siano più unici che rari. Tanto in realtà avvenne all’antica
Capua. E non è poi agevole, per il turista o il forestiero, rendersi conto di un dato di fatto
che non è molto dissimile da un paradosso: Capua moderna non sorge dove era l’antica e
l’antica non ha più il suo nome. “A poche città in Italia è capitato, come a Capua, di conservare in altra sede il nome antico”, scrive il soprintendente Stefano De Caro, il quale a
ragione vede nelle due città elementi significativi di complementarità:“Se S.Maria
conserva nel suo sottosuolo la maggior parte delle vestigia del passato, Capua è un museo
nelle strade, nei cortili, nei palazzi”, dove è possibile ammirare una gran quantità di pezzi
di spoglio della città antica.
Non è il caso, o piuttosto non è questa la sede, di riproporre la vexata quaestio della
continuità storica, già dottamente dibattuta nel secolo scorso; allo stesso modo voglio
augurarmi che a nessuno, per qualche smania di antichese, salti in mente di modificare
l’attuale sia pur lungo e pasticciato nome della città, a meno che non si voglia correre il
rischio di inevitabili storpiature e sfregi alla stratificazione storica e culturale e finanche
alla linguistica. Eppure, non escludo che possa sembrar strano che a tre chilometri
dall’antica città ci sia la nuova che porta il nome dell’antica. Estrema beffa della storia?
Può darsi. Resta comunque il fatto che sul suolo calpestato da Opici, Etruschi, Sanniti,
Romani, barbari, Angioini, Spagnoli, Francesi e Piemontesi, da Annibale, Cicerone,
Orazio, Tiberio, S.Prisco, Costantino, S.Simmaco, Carlo Magno, oggi sorge una città che,
non soltanto nel nome, non scevro da forzature e giustapposizioni criticabili eppure
bellissime, ma anche e soprattutto per le superbe rovine che né il tempo, né gli uomini,
sono ancora riusciti a cancellare del tutto, racconta ai posteri la sua storia trimillenaria, la
sua sfortunata grandezza, la laboriosità, l’ingegno e il valore della sua gente. Davvero
vorrei dire ciò senza cadere nella facile retorica campanilistica, rischio troppo concreto per
chi, da circa un ventennio, studia e scrive sulla città nella quale è nato ed ha trascorso
ormai più di mezzo secolo, contravvenendo tra l’altro all’elementare regola del nemo
propheta in patria. Alle volte bisogna pur trasgredire certe regole, altrimenti si toglie a
qualcuno il gusto di andare a caccia di pagliuzze negli occhi degli altri. E questa sì sarebbe
una vera cattiveria 1.
FONTI STORICHE E STUDI SU CAPUA
La maggior parte delle notizie riguardanti Capua ce la fornisce, più di quanto non si
creda, la tradizione letteraria greca e latina. Tra le due, ovviamente, la prima è più
obiettiva, ma non bisogna dimenticare che le testimonianze più antiche sono scarse e
frammentarie, mentre abbondano quelle di età ellenistica e greco-romana, che in certo

modo risentono della palese faziosità delle fonti romane, spesso inficiate a loro volta da
retorica e moralismo, ma soprattutto dalla tendenza tipica della storiografia latina a parlar
male o, peggio ancora, tacere dell’avversario che impensierisce. E Capua fu per parecchi
secoli emula e rivale di Roma, l’unica città in Italia che per estensione, numero di abitanti,
prosperità economica, potenziale bellico ed organizzazione politica, potesse preoccupare
la città eterna, anche dopo che fu umiliata dal trattamento ricevuto nel 211 aC.
Certamente è frutto dell’enfasi ciceroniana, ma è sintomatico, anche se anacronistico
ed inverosimile, che l’oratore, ancora nel 63 aC, paventi una possibile revanche di Capua
nelle famose orazioni Sulla legge agraria, nelle quali si oppone energicamente alla
proposta di dedurre una colonia a Capua, sottolineando davanti al senato la pericolosità
della città campana, sede storica dell’arroganza e della superbia. Oltre a Cicerone, Livio è
l’autore latino che fa più riferimenti alle vicende di Capua, ma anche qui bisogna stare
attenti. La storiografia annalistica, cui si rifà lo storico patavino, era in chiara funzione
filoromana e quindi non poteva dare un’immagine positiva di Capua, rea della clamorosa
defezione del 216 aC; e, per di più, Livio si inquadra perfettamente nel programma di restaurazione culturale concepito da Augusto e da Mecenate, di cui la letteratura di quell’età
si fece interprete. Molti accenni a Capua troviamo inoltre in Velleio Patercolo, in Plinio il
Vecchio, in Tacito e in Svetonio. Significativo è però che, sia pur una volta sola, tutti gli
autori latini, prosatori e poeti, abbiano citato Capua o la Campania per qualche
caratteristica naturale, prodotti agricoli, manifatture, culti. Le fonti alle quali attinsero i
suddetti autori sono essenzialmente gli scritti di Ennio, di Nevio, di Catone e degli
annalisti.
Senza dubbio più obiettiva, come ho detto, fu la storiografia greca nei confronti di
Capua, anche se molti autori, essendo tutti di epoca successiva alla funesta data del 211
aC, risentono anch’essi dell’antipatia già radicata nella tradizione romana nei riguardi di
Capua. Tra essi, ci hanno fornito maggiore congerie di notizie Polibio, Dionigi, Strabone,
Diodoro, Appiano, Pausania, Plutarco, tutti storici, geografi e poligrafi di età ellenistica,
che utilizzarono come fonti le opere di autori magnogreci, come Timeo di Tauromenia,
Antioco di Siracusa, o interessati ad ampie sillogi storiche, geografiche, mitologiche, come
Ecateo, Ellanico, Eforo, lo ps.Scilace, lo ps.Scimno, Apollodoro 2.
L’epigrafia comprende le iscrizioni etrusche (raccolte nel Corpus Inscriptionum
Etruscarum), osche, (contenute nel Corpus Inscriptionum Italicarum) e latine, distinte a
loro volta in repubblicane ed imperiali e raccolte per la maggior parte nelle Inscriptiones
Latinae Liberae Rei Publicae e nel monumentale Corpus Inscriptionum Latinarum.
La fonte più certa è, in casi simili, l’archeologia, ma purtroppo la storia degli scavi di
Capua è, come con amarezza osserva Werner Johannowsky, uno dei capitoli più tristi
dell’archeologia campana: al saccheggio sistematico di pezzi d’antichità, cominciato già in
epoca romana, di cui troviamo traccia in Svetonio, si sono aggiunti gli scavi clandestini,
l’occultamento dei reperti e, peggio ancora, scavi condotti senza criterio e sistema. Il
risultato è che più della metà, ad essere ottimisti, del patrimonio archeologico capuano è
andato irrimediabilmente perduto, con la conseguenza che anche gli studi su Capua hanno
segnato e tuttora, nonostante i notevoli progressi, segnano il passo 3.
Per fortuna, nell’ultimo secolo le cose sono andate un po’ meglio e una
considerevole quantità di oggetti è stata raccolta prima nel Museo di Napoli (tra cui la
stupenda statua della Venere di Capua), poi nel Museo Campano di Capua, a partire dalla
data di fondazione (1870, anche se l’ inaugurazione ufficiale rimonta al 1874), tra cui
principalmente le ceramiche, le stele e le matres del tempio Patturelli, ed infine nel Museo

Archeologico dell’Antica Capua, aperto nella nostra città nel 1995, grazie alla tenacia ed
all’impegno profuso da Valeria Sampaolo, solerte e dinamica direttrice del locale ufficio
di Soprintendenza. Non sarebbe impresa peregrina, semmai difficoltosa, redigere un
catalogo di tutti o, almeno, di una buona parte dei materiali che si trovano nei musei
d’Europa, da Londra a Berlino, a Copenaghen. È il momento che qualche pubblica
istituzione (soprintendenza, università, amministrazione comunale o provinciale) cominci
a pensarci seriamente.
Gli studi moderni sull’antica Capua hanno inizio alla fine del Cinquecento, quando
l’arcivescovo di Capua Cesare Costa commissionò all’architetto Ambrogio Attendolo una
pianta dell’antica Capua e, subito dopo (1595), la fece affrescare dal pittore Francesco
Cicalese sulla parete principale della grande sala del palazzo della curia. Si trattò,
ovviamente, di una ricostruzione frutto più di fantasia che di studi rigorosi, ma costituì pur
sempre un punto di riferimento per le ricostruzioni successive, più rispondenti alla realtà.
Alcuni accenni a Capua antica sono contenuti nella preziosissima opera sulla chiesa
capuana di Michele Monaco, risalente al 1630, nella quale l’insigne studioso pubblicò la
pianta del Costa, ma il primo a tentare uno studio storico-antiquario su Capua fu Camillo
Pellegrino, insigne letterato capuano, che nel 1651 compose un’opera poderosa sulla storia
antica e moderna (soprattutto ecclesiastica) di Capua, nella quale, però, trattò dell’antica
città solo marginalmente. Ha inizio con quest’opera la prima fase degli studi su Capua
antica, che possiamo definire erudita e che coincide con i primi scavi e ritrovamenti
promossi e controllati - entro certi limiti - dall’autorità amministrativa. Rientrano in detta
fase i lavori di ricerca e di ricostruzione storico-archeologica del nostro concittadino più
illustre in questo campo, il canonico Alessio Simmaco Mazzocchi, che nel 1727 pubblicò
un approfondito studio sul titulus dell’anfiteatro, trovato l’anno prima tra le rovine del
grandioso monumento; lo seguì a ruota un altro canonico sammaritano, Francesco Maria
Pratilli, che nel 1745 scrisse un’opera fondamentale, anche se, forse ingiustamente, molto
criticata dagli studiosi germanici, sulla topografia dell’antico sito urbano e dei dintorni; è
quindi la volta delle voluminose summae historicae di Francesco Granata e di Ottavio
Rinaldo, nonché della riedizione dell’opera del Pellegrino, con aggiunte e note a cura di
Giovanni Gravier, nel 1771 4.
Da allora, l’interesse dei Borbone per l’archeologia, manifestato sul territorio di
Capua con interventi restaurativi e conservativi e con la promozione di opere di scavo, e le
conseguenti nuove scoperte consentirono studi sempre più precisi e documentati, tra cui
quelli di Giacomo Rucca, che nel 1828, sulle orme del Pratilli, tentò una ricostruzione
topografica della città, di cui descrisse i monumenti, con particolare riferimento all’anfiteatro; di Francesco Alvino, autore di un’impeccabile monografia architettonica su
quest’ultimo monumento (1833), di Giuseppe Novi, che stilò preziose annotazioni
sull’andamento di numerosi scavi; alla metà dell’Ottocento, la scoperta del tempio
Patturelli, per la sua singolarità, attirò l’interesse di studiosi anche stranieri, come
Friederich von Duhn, e diede inizio ad una nuova fase degli studi, che si può definire
storico-filologica, sia per l’impostazione sia per le metodologie tutte nuove.
Sono gli anni trionfali per la filologia di scuola germanica ed anglosassone. Theodor
Mommsen dedica buona parte della sua vita a raccogliere e decifrare tutte le epigrafi
campane, contenute nel decimo volume del Corpus, e Julius Beloch, romanista eccelso,
studia numerosi aspetti della storia delle città campane. Mentre il nostro Raffaele Perla approfondisce gli aspetti giuridici della disputa sulla continuità storica tra l’antica e la nuova
Capua, in Germania Christian Hülsen scrive un lungo articolo su Capua nella

Realencyclopädie, diretta da August Pauly e George Wissowa, e Robert Seymour Conway
conduce una ricerca comparata sui dialetti italici, sulla base delle iscrizioni man mano rinvenute, comprese le iovile capuane. Il ritrovamento della cosiddetta tegola di Capua, che
confermò le origini etrusche della città, fino a quel momento fondate quasi esclusivamente
su fonti letterarie, rinnovò l’interesse degli studiosi italiani ed europei per Capua, in
particolare del filologo tedesco Franz Bücheler e del linguista italiano Elia Lattes 5.
All’inizio del Novecento è di nuovo un sammaritano, il giurista Nicola Teti, a
produrre un lavoro storico-monumentale sulla città antica; eppure, sono ancora gli stranieri
ad occuparsi di aspetti particolari, come Heinrich Nissen ed Arthur Sambon sulla
numismatica, Friederich Weege sulla decifrazione dei dialetti italici e della lingua osca in
special modo, Herbert Koch sulle terrecotte campane. La scoperta del mitreo di Capua
Vetere (1922) non suscita particolare attenzione sul momento, ma fondamentali diventano,
a questo punto, gli studi di storia romana, italica, italiota ed etrusca, condotti da quattro
grandi maestri con metodo rigorosamente scientifico, Gaetano De Sanctis, allievo del
Beloch, con la sua impareggiabile e poderosa Storia dei Romani, Ettore Pais, autore della
Storia dell’Italia antica, Emanuele Ciaceri, profondo conoscitore della civiltà della Magna
Grecia, e Massimo Pallottino, padre riconosciuto dell’etruscologia. In questo clima matura
l’opera più significativa, completa e documentata su Capua preromana, pubblicata da
Jacques Heurgon nel 1942, che riassume e conclude la fase di studi iniziatasi esattamente
un secolo prima. Infatti, tutti gli studi successivi vi si basano fruendo, per approvare o
confutare le acute congetture in essa contenute, di dati sempre nuovi forniti frattanto
dall’archeologia 6.
La terza ed ultima fase comincia nel secondo dopoguerra, quando dalla trattazione
sistematica si passa a quella monografica. Tranne qualche caso isolato, gli studi affrontano
temi ed aspetti particolari, anche perché l’archeologia nel frattempo ha fatto passi da
gigante soprattutto per i nuovi apporti forniti dalla tecnologia e dai metodi di ricerca. Il
nostro Nicola Maciariello, in due brevi monografie, tratta dell’anfiteatro e del mitreo,
Alfonso De Franciscis si occupa del tempio di Diana Tifatina; e, mentre fanno notevoli
progressi gli studi sul popolamento dell’Italia antica ad opera di Giacomo Devoto, sulla
Magna Grecia, grazie a T.J.Dunbabin ed a Jean Bérard, e sulla storia economica e sociale
dell’Italia antica, per merito di Michael Rostovzev e di Max Weber, Maria Bonghi Jovino
e Franca Parise Badoni documentano una quantità enorme di terrecotte e ceramiche capuane ed il canonico Giuseppe Maccariello scrive una storia di Capua dalle origini 7.
A partire dagli anni Ottanta, si registra un interesse in progressiva crescita, che fa
ben sperare per il futuro. Di pretto interesse urbanistico ed architettonico è il lavoro di
ricerca condotto da Stella Casiello e Annamaria Di Stefano, mentre la mia è da
considerarsi, in quel particolare momento, una sintetica ricostruzione storico-archeologica
di Capua antica, basata principalmente sulla ricognizione delle fonti letterarie e sulla
descrizione dei monumenti esistenti; originale per il contenuto e le illustrazioni in gran
parte inedite, l’antologia antiquaria ideata da Fulvio Palmieri, il quale si sofferma, con
tono di piacevole amarcord, su alcuni aspetti interessanti e preziosi della cronaca e della
vita culturale cittadina dell’ultimo secolo. Nello stesso anno, Martin Frederiksen scrive un
libro di non agevole lettura, impostato sul metodo sociologico e corredato da una documentazione bibliografica ed epigrafica ricchissima e precisa, cosa che invece, stranamente,
non si rileva nel pur pregevole volume di Werner Johannowsky su Capua antica, in compenso ricco di dati archeologici, specie nel campo della ceramica.
In linea con le più moderne vedute storiografiche sul popolamento dell’Italia antica è

la monografia di Ettore Lepore sulla Campania; fondamentale è, quindi, l'opera sulla
Campania antica, curata da Giovanni Pugliese Caratelli;
il mio ultimo lavoro
sull’anfiteatro è una silloge di studi sull’insigne monumento; documentatissimo e preciso
il repertorio prosopografico capuano in età romana fornitoci da Gennaro D’Isanto; molto
ben organizzati gli ultimissimi lavori di Luca Cerchiai sui Campani e di Mauro Cristofani
sulla tegola di Capua, più correttamente definita tabula capuana. Preciso e chiaro, infine,
il recentissimo volume curato dall’Archivio di Stato di Caserta sulla nascita della
provincia di Terra di Lavoro, che contiene un lungo e dettagliato capitolo di Aldo Di
Biasio sulla Campania antica. Non posso non menzionare in questa sommaria rassegna, tra
le moltissime descrizioni pittoresche di viaggiatori italiani e stranieri, quelle di
Giambattista Pacichelli e di Salvatore di Giacomo, nonché gli stupendi diari del già citato
Amedeo Maiuri 8.
DALLA PREISTORIA ALL’ETÀ DEL FERRO
La Campania, scrive Claude Albore Livadie, è una terra vulcanica drammaticamente
privilegiata che, come poche, offre la possibilità di cogliere, a partire dai livelli di ceneri e
di lapilli deposti dalle remote eruzioni, delle correlazioni dirette a grande distanza e,
quindi, di giovarsi di cronologie assolute. Tra gli approcci più originali e promettenti della
moderna ricerca va sottolineato l’interesse delle inchieste volte alla ricostruzione paleogeografica che possono offrire l’opportunità di decifrare le strategie dell’uomo davanti al
verificarsi periodico delle catastrofi naturali. Giova ricordare che tutti i siti campani in
grotta presentano strati di tefra che, confrontati tra loro, autorizzano geo-cronologie
alquanto precise. Assai complessa appare l’articolazione del paleolitico medio. Spicca
particolarmente l’opposizione tra i settori meridionali del Salernitano e la Campania del
nord. A differenza della costa cilentana e amalfitana, il litorale casertano ha subito, nel
corso della preistoria, un chiaro processo di progradazione. Le grotte del monte Massico,
una volta vicine alla linea di riva, ne distano oggi alcuni chilometri. Il sito di Cava, nei
pressi di Mondragone, presenta un’industria su ciottoli con caratteri analoghi al complesso
musteriano costiero. Accanto a piccole asce e ad utensili di ridotte dimensioni, numerosi
sono i raschiatoi ed i nuclei. Lungo la vallata del medio Volturno sono da segnalare due
siti di recente acquisizione, localizzati a Mastrati e a Pantani Fragneto, presso Prata
Sannita.
La Campania appare come improvvisamente inserita nel mondo culturale del
neolitico medio e non v’è dubbio che la lacuna del neolitico antico ponga dei problemi agli
studiosi di preistoria. L’assenza di testimonianze lungo la costa, nel tratto compreso tra la
foce del Volturno, la penisola sorrentina ed il retroterra campano, è stata a lungo
considerata dagli studiosi, in particolare da S.M.Radmilli, la conseguenza dell’intensa attività dei vulcani locali. Se una loro effettiva pericolosità, che avrebbe allontanato gli
agricoltori neolitici, è ancora tutta da dimostrare, teniamo però presente che almeno uno
dei più violenti eventi della storia eruttiva campana, l’eruzione vesuviana delle Pomici di
Ottaviano, verso il 6000 aC, ha avuto luogo proprio all’inizio del neolitico. La Campania
si situerebbe, dunque, ai margini del processo di sviluppo che appare nell’area apulomaterana così rigoglioso. Comunque sia, è difficile credere che la regione in questo
periodo sia stata toccata solo da collegamenti marittimi.
Nell’eneolitico (4000-3000 aC) matura l’avvento di tecniche più evolute, che va
ascritto all’apporto di nuove comunità in possesso di conoscenze rivoluzionarie, come la

metallotecnica. Già da allora potrebbe cominciare la diffusione della facies del Gaudo,
studiata con acume da C.P.Sestieri. Tra i problemi più sentiti riguardo a siffatta cultura che
si diffonde in tutta la Campania, vi è quello di definire, nel loro esatto quadro cronologico,
le specifiche connotazioni socio-culturali. Le recentissime scoperte archeologiche di due
insediamenti del neolitico finale in località Gricignano ed Orta d’Atella, hanno fatto
ipotizzare ad Amodio Marzocchella un popolamento della pianura campana già nel IV
millennio aC, ma sembrano indispensabili ulteriori ritrovamenti per avvalorare tale ipotesi.
Anche gli insediamenti preistorici di Strepparo e Cento Moggi, a nord-ovest
dell’antica Capua, si presentano sovrapposti e databili all’incirca allo stesso periodo.
L’esiguità di tracce di popolamento in pianura potrebbe attribuirsi al fatto che, data la
natura vulcanica ed alluvionale del terreno, su di esso si sono depositati, nel corso dei
millenni, svariati metri di depositi. Nel caso del secondo insediamento citato, si presume
che l’abitato più antico (neolitico) sia stato sepolto da circa due metri di argilla, su cui si
stabilì un nuovo insediamento (età del bronzo), assimilato alla facies di Palma Campania;
nello stesso sito è alquanto ben rappresentata la cultura appenninica (XIV sec. aC), sulla
quale fondamentali sono gli studi di Salvatore M.Puglisi; le tracce di insediamento sono
costituite da un focolare, due pozzi, vasi ed ossa di animali. Sulla base di dati antropologici, il popolamento del Gaudo è stato supposto di origine transmarina. Questo nuovo
apporto etnico, nel quale vengono da alcuni identificate le prime ondate indoeuropee,
purtroppo non è suffragato da testimonianze archeologiche. Resta suggestiva, però,
l’ipotesi dell’inserzione di gruppi allogeni in una realtà, come quella campana tardoneolitica, caratterizzata da scarso popolamento e da modesto dinamismo demografico e
culturale. I complessi più importanti di questa cultura in Campania sono Piano di Sorrento,
Napoli, Mirabella Eclano, Buccino, Sorrento, Mondragone, Sessa Aurunca, Caiazzo,
Sparanise.
La fase del passaggio dal neolitico al bronzo antico, studiata da S.M.Radmilli, è
conosciuta da contesti in massima parte funerari, ma anche insediativi, in particolare in
Campania. Le valli del Bradano e dell’Ofanto hanno permesso un collegamento verso la
Campania meridionale e verso l’area napoletana e casertana, dove tale cultura è
abbondantemente documentata. Il momento avanzato della prima età del bronzo è ora ben
attestato in Campania, soprattutto nel settore napoletano, ma gli studi in corso mostrano
anche una sua diffusione verso l’interno (Avellinese e Beneventano). Esso prende il nome
dal sito di Palma Campania, dove è stato riconosciuto per la prima volta nel 1972; in
quell’occasione fu individuata parte di un villaggio di capanne, seppellito sotto una spessa
coltre di pomici e lapilli. In Campania sono conosciuti almeno altri quindici siti pertinenti
a questa cultura, distrutti da un’eruzione del monte Somma in un dato momento del loro
sviluppo, per cui si presentano come tante Pompei preistoriche. L’eruzione in questione,
detta di Avellino, è stata datata intorno all’inizio del II millennio aC.
Nella fase del bronzo medio, la situazione in Campania è assai meno chiara, a causa
della scarsità di documentazione archeologica. Alcuni siti, però, sviluppatisi nel corso di
questa fase, come quelli di Castiglione, Monte Vico, Ischia, Montagna Spaccata, rientrano
in pieno nella categoria degli insediamenti costieri. L’apparire di queste nuove tendenze
insediative testimonia una rapida evoluzione economico-sociale e politica, che avviene in
concomitanza con il primo stabilirsi di relazioni con l’area egea, inquadrabile fra il XVI e
l’XI sec. aC, uno dei periodi fondamentali della protostoria della Campania. I rapporti con
detta area, testimoniati da ceramiche e bronzi, possono essere stati di vario genere, dallo
scambio di merci, di doni, di tecnologie, alle razzie, a vere e proprie azioni belliche, a

trasferimenti di piccole comunità. Il passaggio dall’età del bronzo recente a quella del
bronzo finale sembra segnato da un momento di crisi e di instabilità, deducibile da tracce
di incendi e distruzioni. La documentazione di questo periodo è costituita da tombe isolate
e da necropoli ancora non del tutto esplorate. Da S.Angelo in Formis ci sono giunte solo
due sepolture, ma il materiale sporadico riferibile a tale periodo, raccolto sul monte Tifata,
indica una presenza proto-villanoviana piuttosto rilevante. Materiale simile (fibule,
utensili, pendagli ed armi bronzee) è stato rinvenuto anche ad Ischia, a Capri ed in varie
grotte del Salernitano.
Nel periodo del bronzo finale, si assiste alle ultime importazioni micenee nelle aree
costiere. In Campania, le scarse presenze egee sono state rinvenute finora a Paestum e ad
Eboli. Le differenti culture che si evidenziano in questo periodo potrebbero attestare
rapporti con precise realtà etniche e nella regione si stabiliscono durevoli e sistematici
collegamenti con l’Etruria meridionale, la cui entità sarà valutabile solo agli inizi dell’età
del ferro. All’interno sono presenti, fin dalla prima età del ferro, due aspetti culturali assai
differenziati rispetto al gruppo delle tombe a fossa della costa: il gruppo inumatore di
Oliveto-Cairano e quello incineratore del villanoviano meridionale, messi in chiara luce da
Bruno D’Agostino. Nella pianura campana il più antico nucleo abitativo vicino all’antica
Capua si colloca tra il X ed il IX sec. aC ed è localizzato sulle pendici del Tifata, nei pressi
della basilica di S.Angelo in Formis, ancora inesplorato; altro insediamento della
primissima età del ferro è stato individuato recentemente nell’area dello stabilimento
Italtel, un abitato capannicolo, scoperto e studiato da Nunzio Allegro, nel quale si
rinvennero frammenti di ceramica appartenenti soprattutto a brocche fittili con decorazione geometrica, ossa di animali, ma nessuna traccia di oggetti metallici. Tale tipo di
abitato fa supporre, anche in relazione alla distanza dalla futura città, che si trattasse di
insediamenti in villaggi sparsi.
Tra il X e il IX sec. aC, con la comparsa del ferro, si delinea nell’area centrotirrenica comprendente Etruria, Lazio e Campania, lo sviluppo di un processo di notevole
portata, che in un primo momento produce un tipo di insediamento in villaggi sparsi (gr.
sporavdhn, lat. vicatim), in località favorevoli per clima, territorio e vie di comunicazione
e, nel giro di un secolo, la graduale formazione di grossi agglomerati che diventano città
già in periodo arcaico. Tra questi si annoverano Felsina, Tarquinia, Caere, Roma, Capua e
*Pontecagnano. Questi due ultimi centri, secondo lo Johannowsky, presentano chiari
indizi di una società più articolata fin dalla metà del IX sec. aC. I motivi del passaggio
dalla forma sparsa alla città vera e propria sono da ricercarsi in esigenze di difesa da
uomini, animali, calamità naturali, ma anche sulla base di valutazioni di carattere
economico e commerciale e dal bisogno di strutture politiche più solide. Il processo, noto
in Grecia col nome di sunoikismovı e nel mondo latino come societas, è guidato dalle
oligarchie aristocratiche guerriere e dalle classi economicamente più agiate, come i ceti
mercantili.
A Capua e a *Pontecagnano si fa strada la cultura delle tombe a fossa (fossakultur),
prevalente presso le popolazioni italiche, che usano il rito dell’inumazione, mentre i
villanoviani ricorrono abitualmente all’ incinerazione; il che fa pensare che le componenti
etniche della fase protostorica di Capua siano state più di una, anche se quella etrusca fu la
più attiva nel processo di strutturazione urbana. Torneremo sul problema delle
componenti; per ora ci limitiamo a riferire che un insediamento protovillanoviano a
S.Angelo in Formis, risalente al IX sec. aC, è stato riconosciuto grazie alla scoperta di
alcune tombe, da una delle quali provengono un ossuario biconico con decorazione

geometrica, un askòs assimilabile a forme coeve di cultura laziale e fibule molto simili a
quelle tipiche del bronzo finale, rinvenute anche in Etruria meridionale. Caratteristici
corredi funerari di Capua in quest’epoca sono l’anforetta laziale, la brocchetta, la tazza
carenata con ansa sopraelevata, olle biconiche prive di ansa, scodelloni tronco-conici; oggetti di importazione sono sicuramente i torques, collari con verga attorcigliata 9.
FELIX ILLA CAMPANIA
Non è affatto facile stabilire con esattezza i limiti territoriali della Campania antica,
risultando impossibile seguire l’evoluzione che, dal punto di vista onomastico, la regione
ha avuto nel tempo. In ogni caso, i confini geografici attuali differiscono nettamente da
quelli che la regione aveva nell’antichità, considerato che vanno quasi del tutto escluse le
attuali province di Benevento, di Avellino e il basso Salernitano. Data la complessità del
problema, per esigenze di chiarezza e di sintesi, mi limiterò, seguendo principalmente il
Beloch, ad indicare due possibili ipotesi di delimitazione geografica, tra l’altro integrabili
fra loro senza pretendere di arrivare a conclusioni troppo rigide, assolute e definitive.
Innanzitutto, il coronimo Campania risale, tutt’al più, al IV sec. aC, derivando
dall’etnico Campani (è noto che gli antichi preferivano designare i popoli, gli abitanti
anziché i luoghi), che designò gli abitanti della regione e della sua principale città, al posto
dei meno usati Capuani e Capuesi, a dire il vero filologicamente più attinenti. Il primo a
parlare di Campania sarebbe stato infatti Timeo, secondo la testimonianza di Strabone, in
un contesto che denoterebbe una nozione della regione, agli occhi degli uomini del tempo,
come un hinterland; solo dopo la conquista romana cominciarono a farne parte anche le
zone costiere. Di conseguenza, si presume che il territorio campano prima di allora abbia
avuto, più che nomi specifici e rigorosi, cui siamo abituati noi moderni, designazioni
generiche e quanto mai vaghe sul piano geografico. A Polibio, il primo storico di cui
possediamo una descrizione alquanto dettagliata della regione, nel II sec.aC, sembra
ancora mancare la nozione della Campania come regione naturale, ma egli conosceva bene
i Campani ed ai popoli che li precedettero nel possesso della zona attribuiva “il paese intorno al Cratere”, da lui chiamato anche Campi Flegrei o Pianura Flegrea, articolato in
quattro aree: l’ager Falernus, che includeva anche il campus Stellatis, a nord del Volturno,
con le città di Cales e Teanum; la paralìa, o fascia costiera, da Sinuessa a Cumae, a
Dicearchia, a Neapolis; la piana di Nola e Nuceria (stranamente posta sul litorale) o agro
nolano-nocerino; la pianura centrale intorno a Capua, infine l’ager Campanus
propriamente detto; poco comprensibile (anche se frutto di una correzione del testo che
reca un ancor meno probabile riferimento ai Dauni) l’accenno a Caudium, città del Sannio,
da lui posta in Campania. Grave è, in proposito, la perdita della Periegesi di Ecateo, della
quale solo tre frammenti riguardano la Campania e si riferiscono a Capreae, Capua e Nola,
le prime due definite città dell’Italia, la terza degli Ausoni 10.
Tornando al problema iniziale, la prima ipotesi segue, stricto sensu, l’onomastica e
considera Campania il territorio di Capua con questi confini: a nord, il corso inferiore del
Volturno fino al mare; ad est, la catena del Tifata; a sud, il corso inferiore del Sarno, includendo pertanto la piana del Volturno, i Campi Flegrei e il Vesuvio, l’agro nolanonocerino, la penisola sorrentina e la piana del Sarno (cd.agro picentino). Nella seconda
ipotesi, al nucleo precedente si possono aggiungere a nord la pianura che si estende oltre il
Volturno fino alla catena degli Aurunci (agro falerno), a sud la piana del Sele, fiume che
divise la Campania dalla Lucania anche in epoca augustea. Così delimitata, la Campania si

presenta come una regione alquanto omogenea dal punto di vista geo-morfologico,
essenzialmente marittima, pianeggiante e vulcanica. Il suo fulcro, infatti, è l’area dei crateri, che si frappone tra due pianure costiere.
Entro questi limiti, che non possono essere meno approssimativi, si configurano vari
elementi morfologici. Le coste si presentano basse e sabbiose da Sinuessa fino ai Campi
Flegrei, con a ridosso dune e boscaglia (la silva Gallinaria di Cicerone e la Gallinaria
pinus di Giovenale); nell’ultimo tratto ci sono vari laghi, alcuni vulcanici, altri costieri: il
lago Patria, l’Averno, il Fusaro, il Lucrino; quindi, si fanno moderatamente alte e rocciose
a cominciare dal promontorio Miseno (di cui si possono considerare una propaggine le
isole di Procida e Ischia) che, insieme al capo Posillipo e all’isola di Nisida, delimita il
piccolo golfo di Pozzuoli; oltre, si apre il grande golfo di Napoli fino all’estremità della
penisola sorrentina, la punta della Campanella (che a sua volta continua nell’isola di
Capri), da dove ha inizio il golfo di Salerno; infine, la piana del Sele, fiume che segna il
limite meridionale della Campania antica. Facili e sicuri erano gli approdi su quasi tutta la
linea della costa. I fiumi che interessavano la regione centrale erano il Vulturnus e il
Clanius.
Il primo è considerato dalle fonti come il più importante fiume della Campania.
Esso, infatti, secondo Strabone, dopo aver solcato la regione in modo da dividerla
perfettamente in due, sfocia presso l’omonimo scalo marittimo (Vulturnum) e, a dire di
Livio, era ben alimentato dalle piogge e navigabile; Lucrezio, Ovidio, Lucano e Silio lo
definiscono di buona portata, mentre Virgilio lo dice vadosus e Stazio, addirittura, poco
adatto alla navigazione; le diverse valutazioni in proposito farebbero pensare a variazioni
della portata o ad alterazioni del letto, di carattere contingente. È comunque noto che a
partire dal II sec. dC, dopo la costruzione della Domitiana, il fiume non fu più utilizzato
per la navigazione. Il Clanius, da qualche secolo canalizzato nel sistema dei Regi Lagni,
che nascondono le tracce dell’antico nome nella metatesi (Clani>Lacni), nasceva dalle
falde del monte Vergine e, dopo aver attraversato il territorio di Nola e Acerrae, fungendo
da limes meridionale, si dirigeva verso Liternum, divagando spesso prima di giungere al
mare; a quanto mi risulta, esso è stato citato solo da Dionigi e da Virgilio, che ne
sottolinea l’insalubrità; Strabone ritiene erroneamente che Clanius sia l’antico nome del
Liri, ma conosce bene il Clanis della Toscana, od. Chiana. Il Savo (od.Savone), che
attraversava il medio Falerno, è citato una volta dal solo Plinio 11.
I Campi Flegrei costituiscono una vasta area caratterizzata da forte attività vulcanica
e bradisismica; la sua natura fece favoleggiare che ivi si trovasse l’ingresso agli inferi;
hanno nozione della zona Polibio e Strabone. Una porzione di essi, delimitata dalle strade
consolari che da Puteoli e Cumae portavano a Capua, è da Plinio chiamata Leboria o
Leborini campi, di cui avremo occasione di parlare in seguito. Il Vesuvio, contrariamente
all’opinione comune, basata sulla iconografia pompeiana della casa del Centenario, era già
considerato vulcano, come fa con chiarezza intendere Strabone, parecchio tempo prima
della disastrosa eruzione del 79 dC. Diodoro è ancora più preciso in proposito, riferendo di
un’antica eruzione di cui si conservavano ancora le tracce; interessanti sono anche le
descrizioni che ne fanno Plutarco, Floro e Dione Cassio, che addirittura osservò da Capua,
dove per un lungo periodo dimorò, l’ultima eruzione del temibile vulcano verificatasi
nell’antichità (203 dC). È strano che Seneca, nella sua meticolosa opera di storia naturale,
non faccia cenno al famoso vulcano 12.
Il Tifata è un altro elemento importante della geografia campana e, come si vedrà,
strettamente collegato con la storia e la cultura di Capua. Esso costituisce il più elevato

monte di una modesta catena orografica preappenninica, che divide l’area pianeggiante
della regione dall’entroterra montuoso, costituito dal Sannio e dall’Irpinia. È descritto
ricco di vegetazione da Silio ed incombente su Capua da Livio; Plutarco si limita a nominarlo, con un oronimo strano sia per il genere sia per l’accento (Tìfato), che non mi sembra
documentato altrove 13.
La letteratura antica sulla Campania e sulle sue strutture geografiche è tanto vasta da
impedire una disamina che sarebbe lunga e noiosa in sé e per sé. Nel rimandare, quindi, ai
singoli aspetti della storia di Capua, che interesseranno anche la geografia, non posso
tacere l’importanza che rivestono le descrizioni della regione lasciateci da Strabone, da
Floro e da Plinio. Nell’ambito della regione, la posizione di Capua e del suo ager già da
Catone è definita ideale, in quanto alle falde di una catena montuosa e rivolta a
mezzogiorno; dello stesso parere sono Cicerone, che vede la grande città planissimo in
loco explicata, distesa su di una vasta area perfettamente pianeggiante, Plinio e numerosi
altri autori. Ma è Polibio che, con la chiarezza che gli è solita, scevra da enfasi e da
retorica, definisce i punti di forza dell’eccellenza della regione: la fertilità, la bellezza, la
vicinanza al mare, la possibilità di fruire di scali 14.
L’Heurgon, oltre a delineare con precisione i limiti territoriali della pianura campana
vera e propria, riporta anche le temperature medie invernali ed estive (9-24°), che si
possono considerare ideali per l’agricoltura, per il lavoro e per il soggiorno, nonché la
quantità di precipitazioni annue. Gli antichi già notarono che il terreno, data la sua porosità, assorbiva e filtrava bene le acque pluviali e fluviali, per cui era particolarmente
fertile ed abbisognava di aratri leggeri tirati da buoi. Ma su questi aspetti particolari ed
altri simili torneremo più avanti.
IL POPOLAMENTO DELL’ITALIA ANTICA
Il nostro «falso imaginar» spesso ci porta a valutare le cose antiche con i metri di
giudizio moderni. Tre millenni di classificazioni, di determinazioni spaziali e temporali, di
studi e di dotte disquisizioni ci fanno sembrare strano il fatto che tanto tempo fa l’Italia
non si chiamasse così (ma non si chiamava neanche in altro modo, semplicemente perché
non c’era bisogno che avesse un nome preciso); che una parte della Puglia si chiamasse
Calabria e che la Calabria si chiamasse Bruzzio; che la Campania, o parte di essa, si sia
cominciata a chiamare così solo a partire dal IV sec. aC. Il «trionfo dello stato civile», per
dirla col Croce, ci rende più difficoltoso capire il mondo antico, perché vorremmo subito
nomi e cognomi, confini, numero di abitanti, religione professata, provenienza, attività
svolte, reddito pro-capite e via dicendo. Se non abbiamo disponibili questi dati, stentiamo
a penetrare in un mondo che è lontano da noi non tanto per motivi cronologici, quanto per
ragioni mentali e psicologiche. E pensare che ci riferiamo solo a tremila anni fa e non
teniamo per nulla conto del fatto che l’uomo vive, muore, ama, odia, prega, impreca,
lavora, inventa, costruisce, distrugge, fa guerre, si sposta su questa terra da milioni di
anni...E tutte queste azioni le compiva senza avere carta d’identità, cartelli stradali, atlanti
geografici ed enciclopedie, e neppure città, case, strade e per questo impiegava un tempo
incalcolabile ed inconcepibile per noi che in due mesi costruiamo un palazzo, in sei ore
andiamo in America e in pochi secondi parliamo per telefono con un amico in Inghilterra.
Lo studio della storia antica presuppone metri di giudizio radicalmente diversi.
La formazione delle genti italiche è legata, come è noto, all’arrivo nella penisola, in
ondate successive ed in un arco di tempo che va dall’età eneolitica fino alla prima età del

ferro, di popolazioni di origine indoeuropea, provenienti dalla regione indo-iranica. La
ricostruzione più chiara, anche se, come vedremo, non del tutto convincente, delle fasi del
popolamento dell’Italia preistorica e protostorica è quella che hanno proposto il De Sanctis
e il Devoto non senza divergenze ed originalità di pensiero. Lo stanziamento in Italia di
queste popolazioni, che contribuiranno decisamente a delineare la civiltà romana, avvenne
in almeno due ondate distinte tra loro: una intorno al 2000 aC, che riguardò le stirpi latinosicule, ed una verso il 1000 aC, attribuita al ramo umbro-osco-sabellico.
Nella loro terra d’origine, localizzata in un’area originariamente alquanto ristretta,
come la steppa compresa tra l’Ural e lo Iassarte (detta dei Kirghisi), i popoli ariani (così
chiamati dal sanscrito arya, signori), avevano elaborato una civiltà evoluta, conoscevano
numerosi animali domestici, come il bue, il maiale, la pecora, il cane, il cavallo, avevano
una pratica primordiale dell’agricoltura, propria delle genti non ancora abituate al sedentarismo, anzi alquanto propense al nomadismo, una certa nozione dell’industria (lavorazione
della pietra e del rame per la costruzione di armi - archi, scuri, lance, pugnali - ed utensili,
tessitura e filatura, lavorazione della ceramica) e del commercio di scambio. Non costruivano case di pietra, ma tuguri semi-sotterranei coperti da capanne circolari o ellittiche.
Quanto alla lingua, è stato da tempo riconosciuto un ceppo comune che aveva come fulcro
i nomi indicanti gli animali e le relazioni di parentela; tra essi vigeva il patriarcato e il
matrimonio avveniva per compera o per ratto, non era rara la poligamia; illimitato era il
potere dell’uomo su moglie, figli e schiavi; l’apedia era considerata un’onta e, di
conseguenza, il celibato e la sterilità costituivano una vergogna; sconosciuta era la
proprietà fondiaria e molto debole la compagine statale. Si costituivano al massimo
alleanze temporanee tra tribù (che si dissolvevano non appena venivano meno le cause che
le avevano determinate), a capo delle quali era eletto un re che le guidava in guerra; il forestiero era nemico ed ignota l’ospitalità, del che sarebbe indizio non equivoco la parola
latina hostis (nemico), coniata sulla stessa radice di hospes (ospite).
La religiosità degli Ari era estremamente elementare, di stampo animistico e
naturalistico. Essi veneravano il cielo padre e la terra madre, il sole, la luna, le stelle del
mattino e della sera, ministri dei culti erano i sacerdoti e diffusa era la credenza di una
forma di sopravvivenza dopo la morte, ricavabile dal culto dei defunti; la coesistenza di
inumazione ed incinerazione non deve stupire, perché l’una o l’altra era dettata a volte da
ragioni pratiche, a volte da principi morali. L’aumento della popolazione e la conseguente
penuria di terre, uniti forse a fattori climatici (cataclismi, carestie), li spinsero già verso il
3000 aC a dirigersi verso settentrione (Russia meridionale) e verso occidente (Europa
centro-meridionale). Gli spostamenti, lenti e prolungati nei secoli, cominciarono a far
vedere i loro effetti intorno al 2000 aC, quando la prima ondata si era ormai insediata
nell’Europa centro-orientale e ancor più, per quel che ci riguarda, verso il 1200 aC,
quando gli stanziamenti sono ormai definitivi e stabili nelle tre penisole mediterranee
(iberica, italica e balcanica).
Passati in ambiente mediterraneo, grazie anche al clima favorevole, gli Ari
attribuiscono sempre più importanza all’agricoltura (in particolare alla coltivazione dei
cereali) e si avviano a diventare definitivamente sedentari; introducono l’aratro e le armi di
rame, dando inizio alla cosiddetta civiltà eneolitica. La costruzione di capanne si esegue a
minore profondità, il rito sepolcrale dominante è quello dell’inumazione, ma con corredo
funerario più ricco, segno di maggior benessere; usano come vesti tessuti di lana o lino,
persiste la suppellettile litica, ma si fanno sempre più strada gli utensili e le armi di rame,
tra cui il micidiale pugnale triangolare, la ceramica è ancora rozza e scadente, eccezion

fatta per l’area sicula, forse per l’influsso esercitato da genti egee pre-micenee, con ogni
probabilità presenti nell’isola già in quell’epoca.
Le più importanti popolazioni di stirpe indoeuropea, che erano già stanziate in Italia
in modo definitivo, o quasi, all’alba del I millennio aC, furono gli Umbri, che occuparono
gran parte dell’Italia centrale; gli Osci, che abitarono quasi tutta l’Italia meridionale,
eccetto la Japigia; i Latini, che occuparono il Lazio, e i Siculi, che passarono in Sicilia. La
prima ondata (Latino-Siculi) era costituita da popoli inumatori che, penetrati nella penisola
italiana in età eneolitica (tra 2500 e 2000 aC) attraverso i valichi delle Alpi orientali
(Postumia), si mescolarono con le popolazioni preesistenti del sostrato mediterraneo e
formarono quelle stirpi che il Devoto chiama proto-italiche, insediatesi nelle odierne
regioni del Lazio, della Campania, della Calabria e della Sicilia, designate con vari
etnonimi.
La successiva ondata (tra 1500 e 1000 aC) porta in Italia una seconda famiglia di
popoli (Umbro-Osco-Sabelli), gli Italici veri e propri, incineratori, che si stanziano nelle
zone interne della penisola, dall’Umbria alla Lucania attuali; tuttavia, in questa fase ormai
i due riti coesistono, come dimostra la civiltà villanoviana, così chiamata dal villaggio di
Villanova in Emilia, dove si scoprì una necropoli che ne documentò le caratteristiche. Di
scarso rilievo furono le altre popolazioni arie che si diffusero in Italia, come i Liguri, i
Veneti, i Galli, gli Itali.
Solo questi ultimi, stanziati all’estremità dell’odierna Calabria (all’ incirca nella
zona dell’Aspromonte), si rivelarono in un certo senso importanti, perché da essi prese il
nome la penisola, diffondendosi il coronimo Italia (della cui etimologia varie sono le
spiegazioni, che tirano in ballo un mitico re Italo, o la terra dei vitelli, o più
verosimilmente il nome di una tribù indoeuropea ivi stanziatasi in età protostorica) da quel
lembo di terra gradualmente fino al meridione intero (designando all’incirca la Magna
Grecia, in quanto gli Elleni di età classica indicavano con quel nome l’area geografica
continentale da essi colonizzata), poi al centro (comprendendo il Lazio, l’Etruria, l’Umbria
e il Piceno) ed infine, siamo ormai in età augustea, alle regioni settentrionali, padane e
prealpine.
AUSONI ED OPICI IN CAMPANIA
Solo dopo aver tratteggiato, almeno a grandi linee, la morfologia del territorio, è
possibile affrontare il complesso problema del popolamento della Campania prima
dell’arrivo dei Greci e degli Etruschi, ancor oggi ampiamente dibattuto. L’assetto etnico
della regione assume contorni alquanto precisi soprattutto grazie al contributo della
storiografia e della geografia di tradizione greca che, a partire dal VI-V sec. aC, raccolgono e registrano un insieme di dati consistenti e relativamente affidabili in rapporto ai
tempi, non senza confusioni e contraddizioni anche vistose, come vedremo. Tuttavia,
siamo ancora lontani da una definizione netta del problema.
Hesperia, terra d’occidente. Così cogliamo in Dionigi l’immagine visiva e linguistica, saldamente radicata nelle menti degli antichi popoli dell’Ellade, delle regioni italiane, insulari o continentali che fossero. Ma anche terra delle tenebre, l’unico luogo dove
si potesse immaginare il Tartaro. Questa è la percezione che i Greci dell’età arcaica ebbero
dell’Italia, in particolare del meridione e della Sicilia, prima che si affermasse il nome col
quale fu poi designata la penisola. È il mondo greco che, osserva Alfonso Mele, nelle
colonie e nella madrepatria, interessato per vari motivi (guerre, commerci, migrazioni,

esplorazioni) alla realtà indigena, ne precisa con sempre maggiore chiarezza i luoghi e gli
abitanti. La letteratura geo-etnografica greca tende costantemente, sin dalle origini, a
risalire ad epoche molto lontane, come l’età micenea, nel tentativo di connettere con l’ambiente italico miti ed eroi greci; il che, se ai Greci consentì di sentire come familiari i
luoghi e gli abitanti dell’occidente italico, pone alla storiografia una serie di problemi
anche a livello filologico, specie per la decifrazione della toponomastica tradizionale.
Nell’Odissea, ad es., l’isola di Circe, localizzata dalla tradizione antica ad occidente nel
promontorio del Circeo, è immaginata all’estremo favoloso oriente; per i Greci, i Cimmeri
sono una popolazione pontica, mentre la tradizione li vuole in Campania; la Trinachie
omerica è una terra a forma di tridente ma, per poter indicare la Sicilia, dovette cambiar
nome in Trinacria (terra dai tre spigoli). In effetti, l’occidentalizzazione dei viaggi di
Odisseo nasce e si sviluppa in ambienti che in qualche modo sono interessati alla
colonizzazione dell’occidente. Gli studi più recenti sulla localizzazione di quei fantastici e
meravigliosi viaggi non hanno dato risposte precise. Giacomo Bona, ad es., conclude che
alcune mete (le prime) si pongono in occidente, altre (le ultime) in oriente, ma la
tradizione letteraria che le vuole in occidente è troppo forte per essere confutata.
Gioacchino Chiarini ricostruisce l’itinerario di Odisseo in modo originale ed in chiave
simbolica: le dodici tappe corrisponderebbero ad altrettante prove di iniziazione, al
termine delle quali il protagonista ritrova la propria identità di sposo, padre e sovrano. Le
tappe con numero dispari (localizzabili in occidente) contengono un motivo infero e
funesto, mentre quelle con numero pari (collocabili in oriente) hanno una connotazione
solare, magica e onirica. L’interessante interpretazione conferma ulteriormente la
difficoltà di precisare i luoghi delle avventure di Odisseo.
Esiodo, che localizza nel Tirreno l’isola di Circe, visse in Beozia, regione greca
interessata alla colonizzazione calcidese della Campania; Mimnermo, che pone Diomede
in Daunia, è originario di Colofone, metropoli della colonia di Siris sullo Jonio; Stesicoro
nella Ilioupersis fa giungere Enea e Miseno nell’Hesperia, mostrando di conoscere anche
l’altra tradizione che voleva Miseno compagno di Odisseo; Omero pone i Cimmeri ai confini dell’Oceano e Strabone, citando Eforo, riferisce che quel popolo viveva presso il lago
di Averno; Pindaro, infine, pone sotto Pithecusa Tifone, che la tradizione voleva cacciato
dal Tartaro dopo essere stato sconfitto da Zeus 15. Insomma, è la tradizione greca
occidentale, o ad essa legata, che sviluppa questi temi mitici con inevitabili forzature,
circostanza che ammonisce ad interpretare i dati della tradizione sempre in rapporto con
quelli di altre fonti, come l’archeologia, l’epigrafia, la numismatica. Lo studio delle necropoli consente di individuare nell’Italia meridionale, oltre a gruppi di incineratori, connessi con la cultura villanoviana, studiata tra gli altri da Gilda Bartoloni, tre gruppi distinti
di popolazioni indigene che seguono il rituale delle tombe a fossa: uno essenzialmente
tirrenico, caratterizzato da scambi con una vasta zona che va dal Lazio alla Sicilia
(Ausoni); uno diffuso nella Campania meridionale e in Calabria, con circolazione di
bronzi e ceramica geometrica (Enotri); uno presente in Puglia, con scambi di prodotti fittili
col mondo balcanico (Japigi). Sul problema mi è sembrato interessante lo studio del
Nafissi, al quale mi permetto di rimandare per eventuali approfondimenti.
Antioco di Siracusa nomina spesso, quali popolazioni pre-sannitiche, gli Ausoni e gli
Opici, considerandoli un unico popolo. Ha invece una nozione precisa di Cumae, il che si
spiega col fatto che il suo tiranno Ierone aveva sconfitto, alleatosi con quella colonia, gli
Etruschi, occupando Pithecusa e concorrendo alla fondazione di Neapolis. Polibio, polemizzando con Antioco, ritiene invece Ausoni ed Opici due popoli distinti, ma non

attribuisce loro una chiara e specifica identità.
Senza dubbio è difficile, data la contraddittorietà delle testimonianze, tracciare linee
sicure sul popolamento della Campania pre-greca e pre-etrusca. La ricostruzione storica
moderna, che si deve al Devoto, aveva congetturato due ondate del popolamento
protostorico, prima gli Ausoni, detti secondo Antioco anche Opici, di stirpe indoeuropea
affine ai Latini (la cd. prima ondata latino-sicula); poi gli Osci (Campani e Sanniti, appartenenti alla seconda ondata osco-umbro-sabellica).
Non mancano, inoltre, leggende complesse e a volte indecifrabili, che complicano il
problema. Eliano, per es., afferma che l’Italia fu abitata in principio dagli Ausoni.
Favoleggia, quindi, di un certo Mares, un centauro di cui, spiegando il nome, dice che per
primo montò a cavallo. Questo personaggio favoloso è stato collegato col mito, nato in
ambiente cumano, del passaggio in Italia dei centauri inseguiti da Eracle. Per l’affermazione di autoctonia, Eliano, come sostiene il Lepore, attinge ad una sostanziosa
tradizione greco-romana, da Gellio a Macrobio ad Ammiano, che parlava di Aurunci con
cognizione di causa. Un’altra leggenda, ancora meno comprensibile, fa riferimento
all’eroe Auson, eponimo dell’ethnos, il che già in partenza ne svaluta la portata. In un
passo di Diodoro, Auson è padre di Liparo e re di Sorrento; alcune fonti lo dicono figlio di
Odisseo e di Circe o Calipso, tradizione diffusasi in molte colonie greche d’Italia; una
terza leggenda, risalente a Stefano Bizantino, cui attinge Eustazio, lo ritiene figlio di
Atlante e Calipso.
La nozione di una signoria ausonica in una vasta area dell’Italia centro-meridionale,
contenuta nella tradizione letteraria, ha interessato in modo particolare il Pais, che però ha
finito col dare eccessivo credito alla tradizione e si è avventurato in spiegazioni
toponomastiche che non contribuiscono a chiarire il problema storiografico, già di per sé
complicato. Anche i racconti risalenti a Timeo, al quale rimonta la leggenda di Auson
nelle sue varianti, del resto poco significative, danno un’idea dell’ampiezza dell’area di
estensione degli Ausoni e non dimentichiamo che Ecateo, nel V sec.aC, aveva considerato
Nola città degli Ausoni; entrambi li localizzavano in Campania. Pindaro pone Locri oltre
le vette ausonie, nel territorio dei Bruzzi; Dionigi, riferendo Ellanico, parla di Ausoni cacciati dagli Japigi e Appiano dice Sipontum città d’Ausonia e perfino Rhegium e Temesa
sono considerate ausonie; Catone conosceva l’esistenza di Ausoni a Taurianum e
Aristotele li colloca in tutta l’Italia, presso la Tirrenia, mentre Apollodoro pone l’isola di
Circe in Ausonia, Dionigi identifica Hesperia e Ausonia e chiama ausonio il mar Tirreno,
come del resto fa Polibio 16.
Fondandosi su questa tradizione alquanto compatta ed omogenea, il Pais è portato a
concludere che gli Ausoni siano stati i più antichi abitatori dell’Italia dal mar Ionio fino
alla Tirrenia; successivamente, l’area ausonia si sarebbe estesa sempre più a nord, ma non
si può escludere che si sia fatta confusione con altri popoli dell’Italia meridionale, a causa
delle scarse conoscenze linguistiche e toponomastiche, dimostrate già dall’identificazione,
operata da Ellanico, degli Enotri con gli Ausoni, entrambi poi scambiati con gli Opici.
Infatti, in un frammento di Antioco, riferito da Strabone, si dice che la Campania era
abitata da Opici, chiamati anche Ausoni; lo stesso Aristotele identifica Opici ed Ausoni;
Polibio, invece, come si è visto, nega tale identità, anche se a sua volta fa confusione tra
Opici ed Osci.
Anche per gli Opici l’estensione territoriale attribuita dalla tradizione era
vastissima: Antioco li pone nel Bruzzio e Dionigi definisce opico il Lazio; Strabone e
Livio localizzano gli Ausoni oltre che ai margini settentrionali della pianura campana,

anche a ridosso del Lazio meridionale identificandoli in effetti con gli Aurunci, nome
chiaramente derivato da Ausoni per rotacismo. Il passaggio Ausoni>Aurunci è ben attestato da un luogo di Dionigi che nomina un popolo barbaro, localizzato in Campania,
chiamato Aujrovnissoi. Tucidide colloca nell’XI sec. aC il passaggio dei Siculi in Sicilia
sotto la spinta degli Opici e pone i Calcidesi di Cumae in Opicia, il che starebbe a
dimostrare che gli Ausoni-Aurunci si erano già spostati verso nord nel V sec. aC,
diventando il popolo storico degli Aurunci ed ausonio è l’aggettivo che indica in Virgilio
quasi tutto il Lazio ed è ormai equivalente all’etnico italico, che si andava estendendo,
insieme al nome Italia, verso nord.
Quanto alle origini degli Ausoni, l’ipotesi orientale, che li vorrebbe di nazionalità
greca, pur non avendo fondamento, rivela una tendenza tipica di autori greci, come
Dionigi, a ricercare origini greche anche ai Romani, dal momento che la tradizione più
antica, da Catone a Plinio, da Strabone ad Eliano, da Gellio a Macrobio, rispecchia la
convinzione dell’autoctonia degli Ausoni già all’epoca della colonizzazione greca. Solo
Virgilio accenna ad una loro venuta, ma non si capisce bene da dove. Gli Ausoni sono stati
assegnati dalla linguistica alla prima ondata di invasioni indoeuropee (i Latino-Siculi) o
protolatine (teoria del Beloch e del Devoto), la cui scarsa consistenza dal punto di vista
numerico spiegherebbe il lento sviluppo della metallotecnica e la fin troppo facile assimilazione di dette stirpi all’ambiente pre-indoeuropeo.
Il nome, secondo il Devoto, risalirebbe al tema ausa, assegnabile al sostrato mediterraneo, che significa “fonte”, quindi designerebbe gli uomini delle fontane, contrapposto
ad herna (sasso), gli uomini delle pietre (v.gli Ernici). Ma, poiché Festo li chiama Auseli,
l’Heurgon ha pensato ad un etnico del tipo Ausosa, per effetto del rotacismo diventato
Aurora, che designerebbe, quindi, i popoli dell’aurora, portatori di quel culto del sole,
sviluppatosi in ambiente italico in connessione con i culti solari, tipici delle genti ivi
insediate in età arcaica, e collegato dai linguisti con aura, brezza, aria fresca del mattino, o
con il verbo gr. au[w, bruciare, quindi aspro, riarso, squallido. Il che può dare un’idea della
vaghezza e della contraddittorietà dei tentativi di decifrazione dell’onomastica arcaica.
Certamente, sembra concludere il Lepore, gli Ausoni sono stati in Campania, sia per
il loro etnonimo, sia per la toponomastica, la popolazione che ha fatto da cuscinetto tra le
genti del sostrato mediterraneo e le più attive ed intraprendenti popolazioni oscosabelliche giunte in un secondo momento, che le emarginarono, genti che potrebbero
essere appunto gli Opici, arrivati con le successive ondate di indoeuropei qualche secolo
prima del 1000 aC. Ma, osserva lo studioso, il problema del rapporto tra Ausoni, Opici e
Osci è il più importante della storia del popolamento della Campania, la soluzione del
quale definirebbe lo sfondo etnico e culturale della regione prima dell’arrivo dei Greci e
degli Etruschi. Tornando ai dati della tradizione, Strabone afferma che dopo gli Opici e gli
Ausoni l’occuparono gli Osci; ma anche riguardo al Lazio sostiene che l’abitarono gli
Ausoni, i quali possedevano anche la Campania; degli Osci dice che anch’essi si
stanziarono in una parte di detta regione e definisce Osci i Sidicini, sicuramente campani.
Polibio si limita a distinguere gli Ausoni dagli Opici. Come ben si vede, non è poca la
confusione che regna nella tradizione antica 17.
Le vicende del popolamento della Campania antica, secondo gli studiosi moderni,
primo fra tutti il Lepore, sono in realtà più complesse di quanto abbiano congetturato,
semplificando e schematizzando un po’ troppo, gli studiosi del primo Novecento, essendo
con certezza più di due le ondate di indoeuropei che giunsero in Italia in un arco di tempo
molto più lungo dei relativamente pochi secoli ipotizzati. Una più attenta riflessione sugli

Ausoni, infatti, ci fa vedere, ad es. in Strabone, questo popolo distinto dagli Opici e
dobbiamo tener presente che la fonte del geografo greco è notoriamente Timeo, da cui ha
attinto anche Polibio. Gli Ausoni sarebbero localizzabili ai margini settentrionali della
Campania, tra il Volturno e il Liri, dove poi presero il nome di Aurunci, per il facile cambiamento fonetico cui si è accennato; di lì furono progressivamente sospinti più a nord nel
Lazio meridionale.
Secondo la sua tesi, quindi, gli Opici sarebbero una popolazione distinta dagli
Ausoni, localizzata a sud di questi ultimi, cioè a sud del Volturno. Ricordiamo che
Tucidide, nel V sec. aC, dice che Cumae fu fondata in Opicia e gli Opici sono localizzati
dalla tradizione fino alla valle del Sarno, insediati in villaggi sparsi, e ancora più a sud;
secondo Antioco, penetrarono fino alla tribù degli Enotri, prima che vi arrivassero i Lucani
e persino nel territorio dei Bruzzi, cacciandone i Siculi che passarono nell’isola e le diedero il nome. Gli Opici, quindi, sarebbero una popolazione stanziata in una vasta area
della Campania meridionale fino al Bruzzio dell’età del ferro. Ad essa si sarebbero
sovrapposti i villanoviani di Capua e Pontecagnano, la cui presenza è riconducibile
all’arrivo degli Etruschi in Campania nella prima età del ferro.
Il Pallottino, ormai da alcuni decenni, ha identificato il villanoviano di Capua con la
cultura iniziale di un ethnos ormai formato, cioè gli Etruschi già esistenti in loco prima
della vera e propria conquista del territorio, che poi tale non fu, semmai si trattò di una
presenza non eccessivamente numerosa, ma attiva e intraprendente, in grado di dominare
agevolmente sull’elemento indigeno non ancora sviluppato dal punto di vista economico e
culturale. L’arrivo degli Etruschi a Capua sarebbe avvenuto, secondo il famoso
etruscologo, dalla costa e da sud, partendo dall’attuale Salerno, e la rifondazione della
città, all’epoca cui si riferisce Catone (471 aC), costituirebbe la prova di una forte
esigenza, avvertita da quella minoranza attiva, di assicurarsi il controllo sull’entroterra.
La formazione del popolo campano avviene, come vedremo, non prima del V sec.
aC, in un contesto variegato in cui hanno parte rilevante popolazioni italiche, etrusche ed
italiote, in un pluralismo culturale e religioso che articola e forgia in maniera
originalissima la compagine etnica della Campania preromana. L’insistenza della
tradizione, ben riassunta da Strabone, nello stigmatizzare una successione troppo
convenzionale ed astratta di assoggettamenti a catena di un popolo da parte di un altro,
rientra in una visione storiografica basata su una concezione meccanicistica e moralistica
dei fatti, risalente a Timeo, che influenzò alquanto la storiografia ellenistica e grecoromana, quest’ultima non del tutto credibile sotto molti aspetti; eppure, nello stesso tempo,
è il più chiaro segno della compresenza di diverse componenti etniche in Campania in un
arco di tre o quattro secoli.
LA COLONIZZAZIONE GRECA
Gli storici concordano nel considerare la Campania un’area periferica della
colonizzazione greca in Italia. Anzi, è stata proprio questa circostanza a far ritenere agli
studiosi della Magna Grecia dell’Ottocento e del primo Novecento, fino ad Emanuele
Ciaceri, che le prime colonie greche in Italia fossero state Tarentum, Sybaris, Kroton,
ragion per cui, occupata l’area più vicina alla Grecia, i coloni si diressero verso il versante
tirrenico, ancora libero. Invece, si è verificato esattamente il contrario. È vero che abbiamo
notizia di colonie greche molto più lontane, sulle coste meridionali della Francia (Nikaia,
od. Nizza, Massilia, od. Marsiglia), della Spagna (Mainake, od. Malaga) e dell’Africa

(Cyrene e Naucratis) e persino oltre le colonne d’Ercole, vale a dire lo stretto di Gibilterra
(Tartessus, od. Siviglia, e - forse - Gades, od. Cadice); ma è altrettanto vero che le mete
preferite degli ecisti greci erano l’Italia meridionale e la Sicilia, per motivi facilmente
intuibili. La relativa vicinanza con la madrepatria innanzitutto, utile per via delle relazioni
commerciali, che furono in ogni caso sempre strette e intense; l’ambiente geografico, che
si presentava molto simile a quello della Grecia costiera e insulare; lo scarso popolamento
delle coste di quelle plaghe e, con ogni probabilità, la particolare mitezza degli abitanti
dell’immediato entroterra; forse non è un caso che la maggior parte delle colonie si trovi,
oltre che in Sicilia, in Calabria e Lucania, mentre Campania e Puglia rimangono regioni
marginali per gli insediamenti coloniali ellenici.
Facilmente comprensibile mi sembra anche il motivo per cui alle coste adriatiche,
utilizzate in particolare da Syracusae per le sub-colonie, come Hadria, Ancona, Issa (od.
Lissa), senza dubbio più vicine alla Grecia, si preferivano quelle tirreniche; innanzitutto il
clima, notevolmente diverso da quello prettamente mediterraneo, poi il maggiore fascino
esercitato sugli ecisti da miti e leggende di età pre-omerica, ambientati nell’area sudoccidentale della penisola italiana. La nozione che i Greci antichi avevano di tale zona
dell’Italia era di una realtà geografica diversa, lontana, misteriosa, posta ai confini del
mondo, abitata da dei e da mostri. Non per niente, le tappe estreme del viaggio di Odisseo
sono state collocate dalla tradizione, cui bisogna prestare un certo credito, ferme restando
le riserve di cui si è detto, nel Lazio meridionale (Circeo) e in Campania (regno dell’Ade),
avvertite nel poema omerico come plaghe poste ai limiti dell’Oceano, il fiume che
circondava le terre.
Nell’Odissea non figura un termine preciso col quale sia indicata l’Italia
continentale, se non la generica espressione di terra d’occidente (Hesperia), ma il Bérard
ha notato che c’è una chiara coscienza dell’identità geografica della Sicilia, chiamata in
vari modi; c’è una precisa nozione di una città del Bruzzio (Temesa) e sembrerebbero
abbastanza chiari i riferimenti al promontorio del Circeo, al lago d’Averno, ai Campi
Flegrei, la terra dei Ciclopi con i “rotondi occhi” dei suoi crateri vulcanici; le isole delle
Sirene sono le tre rocce dei Galli, a sud della penisola sorrentina; Stromboli è l’isola di
Eolo, Scilla e Cariddi delimitano lo stretto di Messina. A parte le possibili interpolazioni
del testo omerico, non si può negare che lo scenario dei viaggi di Odisseo sia costituito in
buona misura dalle coste dell’Italia meridionale e ciò basterebbe a dedurre che essi presuppongano, da parte dell’autore (o degli autori) dei Racconti alla corte di Alcinoo, che
costituiscono il nucleo centrale del poema di Odisseo, una discreta conoscenza geografica
della zona, acquisita mediante viaggi, esplorazioni, contatti reali tra Grecia e Italia già in
età pre-omerica, ancor prima che i navigatori euboici, alla metà del sec. VIII aC, facessero
rotta verso le coste tirreniche per fondarvi le prime colonie. Né mi sembra improbabile che
nel poema di Odisseo si fondano, per un processo di stratificazione, racconti favolosi
propri della tradizione aedica sui Nostoi e cognizioni più recenti scaturite da viaggi che
nell’età omerica già dovevano avere come meta il Mediterraneo occidentale, le cui coste, a
differenza dell’area egea, piuttosto esigua per l’insediamento e poco tranquilla dal punto di
vista politico-sociale, offrivano ai nuovi coloni serenità, lavoro, prosperità e giustizia
senza limiti di tempo.
Neppure, d’altro canto, osserva giustamente Giulio Giannelli, è da credere che i
coloni greci che si dirigevano in occidente col proposito di fondare città, si imbarcassero
verso terre e genti del tutto sconosciute, come fece Cristoforo Colombo quando salpò da
Porto Palos sulla rotta delle Indie. Essi erano stati preceduti per parecchi decenni, se non

secoli, da navigatori e mercanti, dai cui resoconti e racconti conoscevano, almeno nelle
linee generali, i paesi verso i quali si dirigevano, i vantaggi che potevano trarre
dall’ambiente dal punto di vista economico e l’accoglienza che avrebbero avuto da parte
degli indigeni. Non credo che sia un caso che le prime colonie greche in occidente siano
state fondate in Campania, quanto più lontano possibile dalla Grecia, per ricerca di sicurezza e di pace, non c’è dubbio, ma anche per il fascino che quei luoghi, per effetto dei
racconti aedici, ispiravano agli ecisti, veri pionieri di quella meravigliosa avventura che fu
la colonizzazione greca in occidente, alla ricerca nel Far West mediterraneo di paesi
popolati da dei e da mostri...
Gli studi più recenti, ad es. del Dunbabin e del Bérard, e soprattutto le scoperte
archeologiche, come il ritrovamento della cd. coppa di Nestore ad Ischia, hanno accertato
che il primo approdo stabile degli ecisti euboici fu appunto quell’isola, da essi chiamata
Pithecusa (poi Aenaria o Inarime dai latini), la cui fondazione si può collocare verso il 780
aC. Senza dubbio interessanti sono le considerazioni del Bérard e del Cerchiai sull’etimologia del nome dato all’isola dagli Elleni e sul nesso che esso avrebbe con l’ambiente
naturale o con qualche caratteristica fisica degli indigeni, o con qualcosa su cui si
favoleggiava, o infine su circostanze per noi impensabili e comunque ignote 18. Alcuni
coloni di Pithecusa ed altri Calcidesi ed Eretriesi provenienti dalla Grecia, qualche
decennio dopo (metà VIII sec. aC), passarono sul continente, fondando, quasi di fronte
all’isola, la città di Cumae. Anche la tradizione antica è concorde nel ritenerla la prima
colonia greca fondata dai Calcidesi in occidente sulla terraferma, anch’essa come
Pithecusa colonia euboica; lo ps. Scimno ne attribuisce la fondazione a Calcidesi ed Eoli,
mentre Dionigi la ritiene colonia di Eretriesi e Calcidesi. Sorvolando sull’importanza della
colonia euboica, se non altro quale primo insediamento storico in Campania, e sugli influssi esercitati nella regione per vari secoli, è il caso solo di riferire un dato rilevante,
acquisito dagli studiosi moderni, come il Bengston, che Cumae trasmise agli Etruschi ed ai
Romani l’alfabeto greco calcidese e fece conoscere agli italici le divinità greche.
Sulla fondazione di Dicaearchia (od. Pozzuoli) non mancano incertezze. Strabone,
molto vago in proposito, la chiama semplicemente “porto dei Cumani”, la qual cosa fa
pensare che si trattasse di una sub-colonia di Cumae, ma Eusebio la dice colonia dei Sami,
opinione che trova conferma in Stefano Bizantino e sembra plausibile anche alla luce del
significato della parola (regno della giustizia), spiegabile col fatto che i Sami, per sottrarsi
alla tirannide di Policrate (533 aC), andarono a fondare una colonia, il cui nome
testimoniasse un anelito ed un ideale di vita. Il riferimento a Cumae, secondo il Bérard,
potrebbe indicare che tale fondazione avvenne col consenso di questa città, che esercitava
indiscussa autorità sulla zona ed utilizzava il porto di quel sito ma, essendo in quel tempo
sotto la minaccia degli Etruschi, preferì non opporsi all’occupazione da parte di altri Greci.
Le origini di Neapolis sono alquanto più problematiche. Strabone la definisce città
dei Cumani, rifondata in seguito da Calcidesi, Ateniesi e Pitecusani, per cui ebbe quel
nome che significa “città nuova”. Lo ps. Scimno riferisce che Neapolis fu fondata da
Cumae per ordine di un oracolo; Plinio la vuole colonia dei Calcidesi, chiamata
Parthenope dal nome della sirena ivi tumulata; Velleio riferisce che da Cumae, molto più
tardi, un gruppo di Calcidesi andò a fondare Neapolis. Il grammatico Filargirio racconta
che alcuni abitanti di Cumae andarono a fondare la città di Parthenope; poi, per timore che
la madrepatria venisse completamente abbandonata, decisero di distruggerla ma, colpiti da
un’epidemia, la ricostruirono dandole il nome di Neapolis. Questo nome, ovviamente,
presuppone una città vecchia, la Palaepolis citata da Livio e ricorrente nei Fasti

triumphales. Tutte queste testimonianze, anche se non sempre con chiarezza, concordano
nell’attestare che la fondazione di Neapolis avvenne in due fasi, ma non è facile capire il
motivo della duplice fondazione. La necropoli di Castelcapuano e la numismatica fissano
la data della fondazione intorno al 470 aC. Le due città, Palaepolis e Neapolis, dovettero
rimanere distinte per parecchio tempo, se il console Publilio si accampò tra esse. La
conclusione cui perviene il Bérard è che Palaepolis fu la prima colonia fondata col nome
di Parthenope, Neapolis fu la seconda; in questo momento, cioè quando fu fondata
Neapolis, Parthenope prese il nome di Palaepolis.
Posidonia (od. Paestum) ed Elea (od. Velia) attualmente fanno parte delle colonie
greche della Campania, anche se i geografi antichi consideravano lucano il loro sito e
giustamente non rientravano nella Campania antica. Comunque, non è fuor di luogo
accennare ad esse. La prima fu fondata nella grande piana del Sele, secondo Strabone da
Sibariti e secondo Solino da Dori; in effetti, i suoi ecisti furono i Trezeni, popolazione di
stirpe dorica, cacciati da Sibari nel VII sec. aC. Elea, invece, fu fondata nel 546 aC dai
Focei esuli da Alalia, dove si erano rifugiati fuggendo dall’Asia minore dopo la
distruzione della loro città per mano del generale persiano Arpago 19. Alle colonie vere e
proprie bisogna aggiungere quelle città di origine italica, fortemente ellenizzate sin dai
tempi più antichi, come Nola, Herculaneum, Abella, Pompei, Capreae; in seguito, ad
essere ellenizzate furono un po’ tutte le città italiche del meridione, specie a partire dal I
sec. aC.
Valutare l’apporto che le colonie greche d’Italia diedero alla civiltà dell’Italia antica
esigerebbe un trattato a sé. Mi limiterò a dire che esse provocarono una forte accelerazione
dello sviluppo culturale delle popolazioni ivi già stanziate, determinando il passaggio dalla
preistoria alla storia in tutta l’area centro-meridionale della penisola e della Sicilia. Oltre
all’alfabeto, essenziale per la produzione di testi, ed alla religione, diffusa nelle due forme
dionisiaco-apollinea e mistico-oracolare, esse introdussero una serie di innovazioni nel
campo politico, economico ed artistico, che abbreviò di almeno due secoli lo sviluppo
delle popolazioni indigene, le quali guardarono ai Greci come a maestri in tutte le arti,
dall’urbanistica alla lavorazione della ceramica (specie per l’uso del tornio), dalla circolazione della moneta all’agricoltura, dal commercio terrestre e marittimo alla metallotecnica;
senza contare il grande sviluppo che tali colonie realizzarono nel campo della poesia, della
filosofia, delle scienze, della paideia, della vita sociale. Fondamentale infine fu, per opera
dei Greci, il superamento della struttura insediativa del villaggio a capanne con l’adozione
dell’impianto urbanistico di tipo ortogonale, cosiddetto ippodameo.
Da Cumae in particolare, che irradia la sua civiltà nell’entroterra campano e centroitalico, provengono i rituali religiosi, di stampo naturalistico-oracolare, e funebri, con
corredi tombali che denotano la presenza di un’aristocrazia che cerca di stabilire contatti
con le componenti più qualificate delle popolazioni indigene, la tecnica della cultura
intensiva della terra, la delimitazione degli spazi urbani e suburbani, la monetazione, la
lavorazione della ceramica decorata, aspetti originali della cultura materiale e spirituale
magnogreca.
GLI ETRUSCHI E LA FONDAZIONE DI CAPUA
Gli studi di etruscologia negli ultimi decenni hanno fatto progressi sorprendenti e
risultano oggi molto precisi e documentati. Dall’epoca della prima opera organica
sull’argomento, dovuta a Massimo Pallottino, le conoscenze di questo popolo, fino ad

allora misterioso e quasi leggendario, hanno fatto progressi enormi ed ormai i dubbi, pur
persistendo, si sono sensibilmente ridotti, soprattutto grazie ai dati offerti dall’archeologia
ed alla decifrazione di buona parte delle epigrafi, che hanno gettato nuova luce sull’abbondante ma non chiara documentazione letteraria riguardante l’origine, l’espansione e la
scomparsa di quella grande e affascinante civiltà. Non è il caso di affrontare qui il
problema, fin troppo dibattuto, delle origini degli Etruschi, per il quale rimando agli ottimi
trattati del Pallottino, dell’Heurgon, di Mauro Cristofani, di Mario Torelli e di Luisa Banti.
L’aspetto che in questa sede ci interessa maggiormente è l’espansione degli Etruschi
in Campania, sulla quale è concorde opinione degli studiosi moderni, come il Cristofani,
che abbiano esercitato una forma di egemonia tra il VII e il VI sec. aC, periodo in cui
dominarono anche nel Lazio e sulla stessa Roma. Dalle loro sedi storiche dell’Etruria, a
partire dall’VIII sec. aC, gli Etruschi estesero il loro dominio verso il nord, giungendo fino
alla pianura padana (Mantua, Melpum) e all’Adriatico settentrionale (Ravenna, Hadria,
Spina) e, subito dopo, verso il sud, in tutta la Campania antica, incluso, come si è detto, il
Lazio arcaico. La presenza etrusca in Campania, basata fino a qualche decennio fa quasi
esclusivamente sulle fonti letterarie, è stata negli ultimi anni chiaramente provata dai
ritrovamenti archeologici e dall’epigrafia, in particolare dopo la decifrazione della famosa
tegola di Capua, su cui particolarmente opportuno ed illuminante risulta il recentissimo
studio del Cristofani, che ha definitivamente sciolto ogni residuo dubbio, per finire alle
centinaia di iscrizioni ritrovate, oltre che a Capua, a Suessula, Nola, Saticula, Atella,
Calatia.
A proposito di tradizione letteraria, da Polibio a Strabone, a Plinio, a Dionigi, a
Livio, a Velleio, essa ha concordemente asserito una dominazione etrusca in Campania, da
Nuceria a Herculaneum, da Suessula a Pompei, da Nola a Surrentum, anche se la
dodecapoli del meridione, a cui accenna Strabone, o quella del settentrione, alla quale
alludono Livio e Diodoro, non deve intendersi tanto una federazione di città, quanto un
certo numero di città dominate dagli Etruschi o, al massimo, una lega di città costituita per
scopi commerciali 20. Dediti all’agricoltura ed alla pastorizia, all’estrazione ed alla lavorazione dei metalli, ai commerci ed alla navigazione, essi erano portatori di una civiltà
certamente più evoluta rispetto a quella degli abitatori indigeni, fondata su una solida
concezione statale, su più elaborate credenze religiose ed ultraterrene, su una profonda
conoscenza del governo del territorio, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’arte, della
guerra e della scrittura (si servirono, per tramite di Cumae, apportandovi delle variazioni,
dell’alfabeto greco).
In tale contesto si pone il problema della fondazione di Capua, la cui attribuzione
agli Etruschi è ampiamente riconosciuta dalle fonti; minore certezza si registra, invece,
sulla data di tale fondazione. La data di Catone, riportata da Velleio, sarebbe il 471 aC, ma
Velleio stesso, nel riferirla, mostra di non condividerla, ritenendo la fondazione della città
molto più antica, cioè risalente all’800 aC. A prima vista, le due date sembrano
eccessivamente discordanti, tali da escludersi a vicenda, ma vedremo che le cose poi non
stanno in termini così perentori ed una spiegazione di tanto vistoso divario si può fornire
senza troppa difficoltà.
Sul problema mi pare che si sia espresso con chiarezza l’Heurgon, ancora prima che
i più recenti dati archeologici avessero confermato la datazione di Velleio. Infatti, la
congettura di Catone risulta infondata per una considerazione elementare: se già nel
438/423 aC il dominio etrusco in Campania finì sotto la pressione dei Sanniti, è
impossibile che in meno di cinquant’anni tale dominio abbia lasciato tracce tanto profonde

nell’assetto urbano, nelle consuetudini funerarie, nelle strutture economiche e sociali,
nell’organizzazione dei culti materiali e spirituali. L’epoca di maggiore splendore per gli
Etruschi è certamente il VI sec. aC. La cacciata dei Tarquini da Roma (509 aC) e le
sconfitte subite ad Aricia (504 aC) per opera di Aristodemo di Cumae e, un quarto di
secolo dopo, da parte dei Cumani alleati con i Siracusani nella famosa battaglia di Cumae
(474 aC), celebrata da Pindaro, fanno ritenere che sia del tutto improbabile che tre anni
dopo quel popolo, sia pure limitatamente a qualche frangia aristocratica di esso, ormai in
netto declino, abbia avuto risorse economiche e forza politica tali da poter fondare una
città della portata di Capua. Al massimo, in quegli anni si potrebbe essere verificato un
irrigidimento delle consorterie aristocratiche che, sentendosi minacciate dalle prime
avvisaglie dell’invasione sannitica, operarono per così dire una rifondazione della città che
garantisse loro il controllo politico e militare del territorio e la salvaguardia dello spirito di
corpo da eventuali mescolanze sociali ed etniche. Non possono essere che vaghi i contorni
di tale atto di rifondazione, essendo espressione a mio parere più di un preciso programma
politico-ideologico che di un cambiamento
strutturale e funzionale dell’assetto
architettonico-urbanistico.
Dionigi, come si è visto, propone una datazione intermedia. Egli racconta che nel
524 aC i Cumani subirono un attacco violento da parte degli Etruschi e di altri barbari
provenienti dal centro-nord. Non sempre le affermazioni di Dionigi sono fondate, ma in
questo caso qualche verosimiglianza potrebbe esserci. L’imperialismo etrusco si è
sviluppato in un arco di tempo molto lungo e soprattutto lentamente, assumendo scarse
connotazioni di egemonia politico-militare. Sulle due dodecapoli già avanzò forti dubbi
Pericle Ducati; ancora meno credibile è il concilium Etruriae di cui parla Livio, tenutosi
presso il tempio di Voltumna in Etruria, in cui la lega etrusca avrebbe deciso
l’assoggettamento dell’ Italia. L’espansionismo etrusco si realizzò non dietro la spinta di
una precisa volontà di conquista, ma come risposta all’esigenza di ampliare i mercati in
aree più vaste rispetto all’esigua Etruria storica. Quel concilium, datato 434 aC, esprime al
più un’intesa temporanea, episodica, forse proprio in relazione alle difficoltà in cui si
veniva gradualmente a trovare l’egemonia etrusca in Campania. Il riferimento al dio
Voltumna, divenuto poi a Roma Vertumnus (che non può non aver una connessione con il
fiume ed il dio Vulturnus), venerato a Roma e a Capua, ma sconosciuto altrove, fa pensare
che tra le due città vi fossero relazioni a livello religioso, che si spiegano solo col fatto che
esse avevano in comune un’unica aristocrazia dominante o, quanto meno, che le due
aristocrazie dominanti avessero strettissimi contatti tra loro.
La battaglia di Cumae del 524 aC, secondo il Lepore, rappresenta l’ultimo tentativo
esperito dagli Etruschi per conquistare la colonia calcidese. Questa, schivato il pericolo,
poteva permettersi addirittura di inviare un corpo di spedizione in aiuto ai Latini ad Aricia
nel 504 aC e, a quel punto, dopo l’esito sfavorevole della battaglia, la dominazione etrusca
in Campania è decisamente in crisi irreversibile. Nel frattempo, aumentano i contatti tra
Cumae e Capua a livello politico e sociale, la prima torna saldamente in mano agli
oligarchici che, con l’aiuto della seconda, fanno cadere Aristodemo, ritenuto troppo
filoetrusco.
Riflettendo, poi, sui rapporti tra Cumae e gli Etruschi (di cui è testimonianza la
ceramica detta italo-geometrica, ritrovata a Tarquinia, a Caere e nella valle del Sarno) e tra
Sybaris e Posidonia attraverso le valli fluviali interne, preferite alle vie marittime, lunghe e
rischiose, non trascurabili sembrano alcuni dati della tradizione. Ateneo attesta rapporti
commerciali tra Sibariti ed Etruschi, confermati non solo da Timeo, ma anche dalla

presenza di nomi etruschi latinizzati di pitagorici elencati nel Catalogo di Giamblico,
come Nausithoos e Tyrsenos, e da un’epigrafe di Volsinii, in cui si fa riferimento ad un
personaggio venuto dalla terra calabrese, così chiamata per la presenza del fiume
Calabros, che scorreva presso Temesa.
Tutta questa serie di rapporti e relazioni testimonia le mutate condizioni generali del
Mediterraneo occidentale alla metà del VI sec. aC: i Focei avevano messo piede in
Corsica, fondandovi Alalia, e presso questa città nel 540 aC furono sconfitti da Etruschi e
Cartaginesi in una battaglia navale ricordata da Erodoto e da Diodoro; il delicato sistema
di alleanze ed intese, tra Etruschi e Greci da un lato e tra Focei e Calcidesi dall’altro,
metteva in pericolo Sybaris che, in poco tempo, aveva subito la perdita delle colonie
tirreniche, per cui intorno a quegli anni la sua crisi era al culmine. Alla luce di questi fatti,
la datazione della fondazione di Capua proposta da Dionigi sembra verosimile
all’Heurgon, in quanto i Sibariti, preoccupati di perdere gli sbocchi sul Tirreno, avrebbero
potuto indurre gli Etruschi a conquistare la Campania; degli stessi anni (531 aC), infatti, è
la fondazione di Dicaearchia da parte di Sami e Cumani.
Sostanzialmente della medesima opinione si è dichiarato il Bérard, secondo il quale
la conquista etrusca della Campania mette in crisi Cumae, che respinge sì l’attacco etrusco
(524 aC), ma cinquanta anni dopo (474 aC), per rintuzzare un ulteriore assalto, questa
volta sferrato per mare, deve chiedere l’aiuto dei Siracusani. Ma poi lo studioso francese
sembra complicare le cose, riferendo di una città, nominata da Dionigi, Capya o Capyai in
Arcadia, che avrebbe lo stesso eponimo di Capua, ipotesi da scartare senza esitazione, per
di più in considerazione che la lezione dei codici non è sicura e che si tratterebbe piuttosto
della città di Kafiae, di cui parla Pausania. Tuttavia, non pochi dubbi persistono sulla data
così fissata. Sia la presenza di materiali riferibili ad epoca più remota, sia la menzione che
fa di Capua Ecateo nel V sec. aC fanno pensare che la città fosse costituita da parecchio ed
avesse già una certa notorietà, il che presuppone, in età arcaica, tempi alquanto lunghi.
Infatti, lo stesso Heurgon ritorna sull’argomento nella seconda edizione della sua
pregevolissima opera e si fa sostenitore della datazione più alta. Infatti, in seguito alle
scoperte archeologiche effettuate a partire dagli anni Cinquanta, egli individua una linea di
sviluppo della cultura tombale villanoviana che va dal IX al V sec. aC ed è diffusa in
un’ampia area estesa da Bologna a Pontecagnano, il che è sicuro indizio di nuovi arrivi
riferibili a quella data, cioè IX sec. aC. “S’il est ainsi, egli conclude, la date que Velleius
assignait à la fondation de Capoue, environ 800 aJC, que nous avions écartée comme trop
haute, recouvre une autorité sans répliques”. Sarebbe così confermata anche la cronologia
di Timeo riportata da Dionigi, il quale voleva coeve Roma, Cartagine, Capua e Nola.
Sulla datazione alta oggi concordano quasi tutti gli studiosi, da Mauro Cristofani,
che nota “dalla metà del IX sec. aC fino all’età romana una continuità senza fratture di
materiali archeologici provenienti dalle necropoli, per effetto di un afflusso di elementi
etruschi in più ondate in momenti diversi”, a Mario Napoli, che ha alzato notevolmente la
cronologia della penetrazione etrusca in Campania dal VII sec. addirittura al IX sec. aC, ad
Ettore Lepore, il quale rileva che la data certamente più attendibile è quella fornita da
Velleio, campano e, di conseguenza, ben informato sulle più antiche tradizioni della sua
terra. Inoltre, i dati archeologici non solo confermano tale data, ma tendono ad anticiparla
di almeno un secolo, capovolgendo la prospettiva tradizionale e soprattutto stabilendo la
presenza di popolazioni italiche in situ, già organizzate in villaggi prima della fondazione
della colonia greca più antica sul continente (Cumae, 770 aC). Lo Johannowsky, dallo
studio dei materiali archeologici campani (periodo villanoviano dall’VIII al VI sec. aC,

arrivo del bucchero, fissato all’inizio del VII sec. aC), ha ricavato una conferma per fissare
la cronologia della fondazione di Capua tra il IX e l’VIII sec. aC. Ovviamente, non
bisogna pensare che la città abbia avuto, sin da tale data, strutture ed organizzazione
politica, ma di sicuro si doveva trattare di una forma d’insediamento in villaggi; la città
vera e propria si strutturò tra il VII e il VI sec. aC 21.
Senza dubbio, nel VI sec. aC Capua fu il centro dell’egemonia etrusca in Campania,
come Roma lo fu nel Lazio. Agli Etruschi la città deve l’assetto urbano vero e proprio,
strade, mura, servizi. Lo spazio urbano fu delimitato, infatti, secondo la disciplina etrusca
e l’adozione del sistema ortogonale, con strade incrociantisi ad angolo retto. Coesistono in
questa fase il rito dell’incinerazione e dell’inumazione; il primo sistema prevedeva la
raccolta delle ceneri in vasi di bronzo deposti in cubi di tufo; il secondo la sistemazione
del cadavere in casse di legno o pietra con coperchio; i corredi funerari erano costituiti da
buccheri, fibule metalliche, ceramiche per lo più importate. A questa fase risale anche
l’organizzazione dei culti e dei santuari extraurbani più importanti, come quello della
Magna Mater e di Diana Tifatina; molto intensa è la produzione e l’esportazione di vasi di
bronzo, che raggiunsero il Sannio e la Lucania. La mancanza di testimonianze epigrafiche
non ci consente di tracciare un quadro preciso dell’organizzazione politico-sociale di
Capua etrusca. Tuttavia, sulla base di documenti concernenti altri siti, possiamo innanzitutto escludere, per motivi di cronologia, che la città abbia conosciuto la prima fase
dell’ordinamento politico di quel popolo, vale a dire la lucumonia, il periodo monarchico
nel quale primeggiava la figura del re chiamato, a quanto pare, appunto lucumone.
Nella seconda fase, prettamente oligarchica, emergono potenti e ricche famiglie
aristocratiche, che detengono saldamente il potere, fino all’assoggettamento di quel popolo
ai Romani, riunite in un consiglio di principi (concilium principum). Il magistrato supremo
era lo zilath eponimo e polemarco (forse erano due, come a Roma i consoli), affiancato da
altri zilath, alla stregua degli arconti ad Atene, preposti a vari settori della vita pubblica,
individuabili solo con una certa approssimazione nei magistrati della lega (mech-l rasna-l),
della giustizia (parchi-s), del patriziato (cechane-ri), della religione (purth-sva), dell’ordine
pubblico (marunu-chva). Al di sotto degli zilath, c’erano i camthi, che forse avevano
competenza nella sfera dell’educazione paramilitare della gioventù (etera-va) e dei lavori
pubblici (methlum).
Nell’organizzazione della città-stato, secondo il modello greco, la funzione politicomilitare era assolta da uno o due magistrati supremi, mentre le mansioni amministrative
erano svolte da magistrati inferiori, tutti riuniti in un collegio con poteri deliberanti ed
esecutivi. La struttura sociale prevedeva due classi, aristocrazia da un lato e clienti (o
servi) dall’altro, mentre non risulta l’esistenza di una classe borghese intermedia. Altra
marcata differenza si rilevava tra gli abitanti della città e quelli del contado, con la
conseguenza che i più poveri erano i servi della campagna; tuttavia, il rapporto tra servi e
magnati non si può definire di schiavitù, in quanto i primi godevano dei diritti civili
(persona, famiglia, proprietà), anche se erano esclusi dalla cosa pubblica. Singolare era
anzi l’atteggiamento di apertura e di comprensione degli Etruschi nei confronti dei servi e
delle donne, cui erano concesse dignità e libertà, il che appariva scandaloso alla cultura
greco-romana, che ne fece motivo di biasimo per quel civilissimo popolo. Nelle città
etrusche mancò il tempo sufficiente perché si attuasse il passaggio dall’oligarchia alla
democrazia, come avvenne ad Atene ed, entro certi limiti, a Roma. Che Capua sia stata fin
dalle origini sede di ordinamenti aristocratici lo dimostra il fatto che ivi, nel 524 aC, si rifugiarono esuli i nobili cumani ostili ad Aristodemo.

IL POLEONIMO CAPUA
Non poche difficoltà presenta la spiegazione del poleonimo Capua. I dati forniti
dalla tradizione, in proposito vaghi e discordanti, si possono ricondurre a quattro tipi
fondamentali. Il grammatico Servio riassume in un noto passo le etimologie proposte già
dagli antichi. La prima si connette alla natura campestre dei luoghi (a campo dicta), risalente a Varrone, cui si rifanno acriticamente Livio e Plinio; la seconda fa un riferimento
paretimologico alla funzione di Capua capitale (caput), dovuta a Polibio, secondo la
testimonianza di Strabone, che evidentemente la condivide; la terza fa perno su un
personaggio collegato alla leggenda di Enea e della sua venuta in Italia (Capys),
identificato a volte con un compagno o un cugino di Enea, a volte con il padre di Anchise,
a volte con un re latino, leggenda cui danno in vario modo credito Ecateo, Dionigi,
Strabone, Virgilio, Silio, Stazio, Svetonio; la quarta, infine, attiene alla pratica etrusca
della limitazione urbana (a falcone qui tusca lingua capys dicitur), che è poi la
spiegazione proposta da Festo, essendo nota sin dall’antichità, come vedremo, la
consuetudine degli Etruschi di osservare il volo degli uccelli nel corso del rituale che
precedeva la fondazione di una città 22.
Tra le quattro, la prima ha avuto maggiore fortuna fino all’inizio del Novecento (si
pensi all’Hülsen e al Carcopino), con ogni probabilità per l’autorità accreditata a Livio che
la sosteneva, ma anche e soprattutto per un’arbitraria connessione tra le parole campus e
Campania, mentre l’unica nozione abbastanza certa è che Campania derivi da Capua (e
non il contrario) e che non sussista alcuna relazione tra questi due nomi e la parola
campus. L’etnonimo Campano, da cui derivò il nome la regione, appare per la prima volta
su monete sannitiche del IV sec. aC, che recano le legende KAMPANOM, KAPPANOM e
simili, datate dal Sambon intorno al 400 aC, mentre le monete di Capua portano la legenda
KAPYE, forse abbreviazione di Capuanum; anche le iscrizioni osche dette iovile, del III sec.
aC, recano il nome del meddix tuticus seguito dalla determinazione locativa Capu. Gli
scrittori greci non stabiliscono relazione tra il poleonimo Capua e l’etnonimo Campano.
Lo ps.Scilace attesta che, almeno dal 350 aC, i Campani abitavano dal Massico al
promontorio di Minerva; Polibio definisce sic et simpliciter Campani gli abitanti sia di
Capua sia della Campania, mentre chiama gli abitanti di Capua cinque volte Kapuanoì ed
una sola volta Kapuésioi; Diodoro più tardi li chiamerà anche Kapuenoì. I Latini hanno
obliterato l’etnico Capuanus (rimasto nel linguaggio popolare, come si evince da un paio
di testimonianze fornite da Plauto e da Varrone), assimilando nell’etnonimo Campani gli
abitanti sia di Capua, sia di tutta la Campania, il che sembra confermato dall’espressione
liviana qui Capuae fuissent in urbe agrove Campano. Ciò è dovuto al fatto che i Romani
tendevano ad identificare territorio e città secondo una logica di semplificazione e in base
ad un procedimento deduttivo: populus Campanus, ager Campanus, urbs Capua.
Se ci soffermiamo a considerare il rapporto tra i termini Capua, Campano e
Campania, notiamo che il secondo diverge dal primo per l’inserimento della nasale davanti
alla labiale e per la caduta della vocale u dopo detta labiale. Pur permanendo non poche
difficoltà di ordine linguistico, mi sembra elementare che il secondo derivi dal primo, se
non altro per il principio che il suffisso si aggiunge ad un nome già esistente. Ma,
rifacendoci al noto passo di Ecateo, rileviamo che l’etnico che egli foggia per Capua è
«Kapuanòs», aggiungendo subito «come da Asia Asianòs»; mi sembra alquanto verosimile
e linguisticamente fondato che tale etnico, nel momento in cui in latino ritrasse l’accento,

sia diventato prima Capuànos, poi Cappàno ed infine Campàno. Ma questo, ammesso che
ci chiarisca la primogenitura del nome Capua, ancora non ci illumina sufficientemente
sulla spiegazione di tale poleonimo, problema di sicuro più complesso. Le origini con
ogni certezza etrusche della città ci inducono a spostare la ricerca su un altro versante. In
molte epigrafi etrusche scoperte in varie città, compresa Capua, si trovano nomi collegabili
con il poleonimo Capua (Cape, Capue, Capius, Capim, Capenius), che ci riportano tutti ad
una gens Capna, lat. Capia, derivata da un nomen Cape, gr. Kavpuı, lat. Capius.
L’antroponimo etrusco Cape è con sicurezza attestato in due epigrafi vascolari
provenienti da Suessula, studiate dall’Herbig e riportate dal Weege, riferibili alla fine del
V sec. aC: mi Nipi Capi (lat. hoc Nepius Capius dedit) e mi ma Capi Ianes (lat. hoc Ma.
Capius Iani f. dedit), nonché in una terza interessantissima iscrizione vascolare del VI sec.
aC trovata a Capua, la quale contiene l’espressione Kape Mukathesa Kape Sli (lat. Capius
Mucati f. Capio Sili f. dedit) che, per davvero singolare coincidenza, si ripete per la prima
metà (Kape Mukathesa) su un’anfora di Vulci e per l’altra metà (Kapes Sli) su una patera,
anch’essa di Vulci, entrambe della seconda metà del VI sec. aC.
L’Heurgon, interpretando quest’ultima iscrizione, che getta nuova luce sulla
spiegazione del poleonimo Capua, ha inteso che si tratterebbe di due persone, l’autore
della coppa e il destinatario del dono, Capio figlio di Mucato a Capio figlio di Silo. I due
sarebbero gli Etruschi venuti nel 524 aC in Campania, che fondarono o, per meglio dire,
rifondarono Capua, attribuendole il loro nome. È in fondo lo stesso tipo di ipotesi
presupposto dai moderni, principalmente dallo Schulze per spiegare il nome di Roma,
considerato ormai da tempo un gentilizio etrusco (Ruma). Così il poleonimo Capua
sarebbe collegato con la presenza, in area etrusca centro-meridionale, di una gens Capia,
postasi alla guida di gruppi di potere intraprendenti (aristocratici e ricchi commercianti) a
vario titolo interessati alla fondazione della città o, quanto meno, alla sua strutturazione
urbana. Al medesimo gentilizio sembrano riportare sia un passo di Festo, che attribuisce
ad Etruschi venuti da Capena la denominazione del campus Stellatinus, sulla destra del
Volturno, sia l’espressione di Servio Capys filius Capeti, che potrebbe nascondere una
forma Capeni, antroponimo difficilmente comprensibile per Servio, ma di gran lunga più
verosimile per la tesi in discussione.
In realtà, il vero nome della campagna di Cales e Teanum era Stellatis, riportato
dagli autori antichi indifferentemente come ager e come campus e, con la solita
oscillazione del numero, anche al plurale campi Stellates. Il termine potrebbe alquanto
agevolmente essere spiegato con il participio lat. stellatus, adoperato per indicare i pali di
recinzione di un campo contrassegnati con un segno simile ad una stella, noi diremmo un
asterisco; eppure, stranamente, anch’esso ci riporta in Etruria, dove è attestato un
poleonimo Stellas, presso Capena, da cui deriva la Stellatina tribus citata da Livio; inoltre,
Stella risulta quale cognomen di un personaggio citato da Tacito, tale L.Arruntius Stella,
patavino, il cui nomen rivela chiarissime origini etrusche: basti pensare all’antroponimo
Arruns, presente nella tradizione latina per indicare ora un amico di Enea, ora un figlio di
Tarquinio, ora un vate etrusco. D’altro canto, anche l’aggettivo Falernus che, oltre ad
essere un toponimo (ager F.), funge anche da oronimo (mons F.) e da enonimo (vinum F.),
risulta in chiara relazione con l’etnico Falisci, popolazione etrusca, il cui centro più
importante era Falerii, città dell’Etruria meridionale, nonché con l’oppidum etrusco Falesia
ed il piccolo porto tirrenico Faleria; insomma, l’onomastica ci consente di stabilire non
poche relazioni commerciali e culturali tra Campania ed Etruria.
Riguardo al nome Vulturnum, sia pure attestato solo in Livio, poco convincenti se

non alquanto sbrigative sembrano le spiegazioni fornite dal Beloch e dall’Hülsen (che si
tratti, cioè, di invenzione erudita) o dal Pais, che giudica il poleonimo liviano frutto di una
grossolana confusione con Casilinum o con l’emporium di Vulturnum sul Tirreno. Karl
Olzscha, già alla metà del Novecento, sottolineò una precisa relazione tra il poleonimo
riferito da Livio (Vulturnum) e la presenza del nome Velthur nella tabula capuana. Questa
circostanza rimetterebbe in gioco la tesi di Livio, che assegna quel nome alla fase più
antica della storia di Capua (Vulturnum...urbem, quae nunc Capua est). Per il Cristofani, le
due paretimologie del secondo nome (Capua) sembrano esprimere due distinte tendenze, la
prima filoromana, che vede in Capys un troiano in qualche modo imparentato con Enea,
come si evince da Dionigi, Virgilio ed Ovidio; la seconda filosannitica, che esprime un
desiderio di autonomia, riportata da Varrone, Plinio, Servio e Festo. Il riferimento che fa
Servio alla dominazione etrusca in tutta l’Italia fa pensare che il richiamo al nome etrusco
del falcone, forse contenuto anche nel passo di Catone riportato da Velleio, dove si
afferma la cronologia bassa (471 aC) della fondazione di Capua , non sia del tutto
fantasioso 23.
La compresenza di due poleonimi, di cui il primo rimase al fiume (Vulturnus) e, nel
genere neutro, all’emporium alla foce del medesimo (Vulturnum) e il secondo alla città
(Capua), fa pensare che questo, erroneamente avvertito non etrusco e connesso come
Campania col lat. campus, sia stato prescelto ed ufficialmente adottato dalla componente
osco-italica, che acquistò importanza nella zona a partire dal 438 aC, data della
formazione storica del popolo campano, secondo la testimonianza di Diodoro, che le
monete di Neapolis designano come Kampanom, mentre più agevolmente potrebbe essere
spiegato con la rifondazione etrusca della città risalente alla data catoniana (471 aC).
Sembra evidente che il primo nome (Vulturnum) sia più antico ed è da escludere che sia il
nome imposto alla città dagli Etruschi all’atto della rifondazione “catoniana”, come
vorrebbe il Colonna. La città sicuramente già si chiamava Capua prima dell’invasione
sannitica, dal momento che il nome, come abbiamo più volte osservato, è già attestato in
Ecateo, che nel VI sec. aC non poteva registrare se non una situazione più antica, consolidata ormai da qualche secolo.
L’antroponimo Velthur, che designa la componente capuana di origine etrusca attiva
nella fondazione della città, trova corrispondenza in vari centri dell’Etruria (Veii, Falerii,
Caere, Tarquinia) e a Capua solo in un’iscrizione poco decifrabile, che recita mi culikna
V(elth)ura venelus. Il poleonimo liviano è connesso dall’Heurgon con una certa verosimiglianza a quello che potrebbe essere stato l’antico nome del Tevere (Velthur, che poi per
metatesi sarebbe diventato *Thevri, *Thibri, Tiberis, attestato anche nella forma arcaica
Thybris), cui sono collegate le feste Volturnalia, celebrate in onore del dio Volturnus, a
quanto pare, presente solo a Roma e a Capua.
A questo punto, si possono formulare due ipotesi: che Capua si sia chiamata nei
primi secoli Vulturnum, o che con tale nome si indicasse il fiume e non la città e, ai tempi
di Livio o di Catone (che potrebbe esserne la fonte), anche la colonia romana alla sua foce.
Che si tratti di un secondo nome etrusco non c’è dubbio, ma questo, come si vede
complica, non risolve il problema. Quanto al nome Capua, il Cristofani lo mette in
relazione con il gentilizio tirrenico Capeva, plurale di Cape, congetturato sulla base del
poleonimico Capenave, che il Rix collega invece col latino Capuanus, suo probabile calco.
Il plurale, alla stregua del caso di Mantua (Mant-va, Cape-va), evocherebbe un’origine
plurima del sito, come appunto tramanda Virgilio per la sua città natale, cosa che neppure
si potrebbe escludere per Capua, visto che, con ogni probabilità, essa nacque dall’unione,

in età arcaica, di più villaggi o pagi.
Anche l’Heurgon sostiene che il nome Vulturnum, così come Capua, derivi da un
gentilizio etrusco del tipo Vel-Velthur-Velthumna, manifestazioni della potenza del dio
Velthur, designante persone, città, monti, fiumi e persino un vento consacrati ad esso:
Vultur, Vulturara, Vulturnum. In forza di ciò, bisogna concludere che Capua abbia avuto
due nomi, prima Vulturnum, poi Capua. Della stessa opinione è Lida Bernardini, che assimila il dio Velthur al Dionisio ellenico e al Libero romano, vedendolo come divinità
tutelare delle città etrusche del Mezzogiorno (una traccia di questo dio sarebbe rimasta
nelle feste Volturnalia o Voltumnalia che i Romani celebravano nel tempo della
vendemmia). Non mi sembra un riferimento occasionale quello al tempio di Voltumna
presso Volsinii, divinità protettrice, a dire di Livio (che è l’unico a nominarla), della lega
etrusca settentrionale e signore del bosco sacro. L’onomastica da esso derivata
designerebbe persone (Volthurna), animali (vultur), monti (Vultur), fiumi (Vulturnus),
città (Volturara), venti (Vulturnus) consacrati al dio. Ci troviamo, insomma, di fronte a
due nomi etruschi, di cui uno (Vulturnum) è certamente più antico e, perciò, meno
attestato e rimasto a designare soltanto il fiume, mentre l’altro (Capua) è riportato dalla
tradizione sin dal V sec. aC. Quest’ultima circostanza non ci consente, a dire il vero, di
supporre che il nome Capua sia stato attribuito alla città dai Sanniti, che la occuparono
solo più tardi.
Città con due nomi sono note fin dall’antichità (basti pensare alle documentate
alternanze Acerrae-Vafriae, Turocaelum-Vettiolum, Abella-Moera, Nuceria-Alfaterna) e
vari casi specifici, alquanto frequenti, di città etrusche con due nomi sono stati studiati da
Silvio Ferri. Famosi gli esempi di Bologna (Ûelsina-Bononia), Pisa (Tutna-Pisae),
Vetulonia (Pruna-Vetulonia), Saturnia (Urina-Saturnia), Vulci (Arnine-Volcium), Cere
(Agylla-Kairete) e Chiusi (Camarte-Kleusi); la stessa Roma pare che anticamente fosse
designata col nome di Valentia. Per quanto riguarda il caso Vulturnum-Capua, il Ferri
ritiene che il cambiamento sia di epoca tarda, senonché, egli osserva, capys è parola
etrusca per testimonianza degli antichi ed anche, aggiungiamo noi, in base alle più recenti
acquisizioni dell’etruscologia. Piero Bernardini Marzolla, conducendo una ricerca
linguistica originale e non del tutto stravagante, ritiene di aver trovato una relazione tra
l’etrusco ed il sanscrito e, sulla base di confronti con altre lingue di quel ceppo, pensa che
la parola in questione significhi appunto “avvoltoio”; e forse non è un caso, data la
comune discendenza indoeuropea, che essa somigli molto alla medesima parola greca che
designa quel rapace (guvY). Tornando al Ferri, egli è convinto che si tratti di due nomi
etruschi dei quali uno più antico ed uno più recente. Ma una volta accertato che il più
recente è più antico della conquista sannitica di Capua, lo studioso si domanda, senza dare
risposta, a quando possa risalire il più antico; certamente, è pensabile, a qualche secolo
prima 24.
L’INVASIONE SANNITICA
Gli equilibri faticosamente raggiunti nel VI sec. aC, si incrinano già nel 540 aC, data
della battaglia navale di Alalia, cui si è accennato, combattuta tra gli Etruschi (alleati in
quell’occasione coi Cartaginesi) e i Greci, che ne escono gravemente sconfitti. Però,
quindici anni dopo (524 aC), quando Etruschi, Umbri e Dauni sferrano un violento attacco
terrestre contro Cumae, riferito, a quanto mi risulta, solo da Dionigi, Aristodemo è abile
nel respingerlo (prima battaglia di Cumae). Poco dopo, il diplomatico tiranno cumano

dovette intervenire a difesa degli abitanti di Aricia minacciati da Porsenna (504 aC),
riuscendo a sconfiggere il re etrusco. Capua sembra non risentire troppo di tali scossoni,
avvisaglie di ben più gravi sconvolgimenti in arrivo. Anzi, la città denota una particolare
fioritura artistica: una tomba, conosciuta purtroppo solo da disegni e databile intorno al
480 aC, testimonia la qualità della produzione fittile di questo periodo.
Proprio in quegli anni (484 aC), gli aristocratici cumani, con l’aiuto dei compatrioti
che si erano rifugiati a Capua per odio della tirannide, fanno cadere Aristodemo
(considerato tra l’altro troppo filo-etrusco) causando, forse senza volerlo, un
indebolimento della compagine statale della colonia ellenica che, non potendo rintuzzare
gli attacchi etruschi, deve paradossalmente mettersi sotto la protezione di Ierone, tiranno di
Syracusae. Dieci anni dopo (474 aC), si svolge la seconda battaglia di Cumae, questa volta
sul mare, riferita da Diodoro e celebrata da Pindaro come vittoria della grecità ai danni
degli Etruschi, battuti da una coalizione di Cumani e Siracusani, ma soprattutto dalla
potente flotta siracusana. Questa battaglia mette definitivamente fuori gioco gli Etruschi
dal sistema politico campano ed il vuoto determinato dal loro forzato arroccamento
provoca un gran rimescolio di popoli in quella regione. Più bravi ad approfittarne sono i
Sanniti, popolazione di stirpe osca stanziata nelle zone montuose dell’interno, nelle attuali
sub-regioni del Molise, del Sannio e dell’Irpinia.
Tra il 445 aC, secondo la datazione di Diodoro, e il 424 aC, secondo la cronologia di
Livio, questo popolo si sostituì agli Etruschi nel dominio su Capua. Giustamente Ettore
Lepore osserva che l’occupazione di Capua e Cumae da parte dei Sanniti, più che un atto
repentino, come sembrerebbe in base al fantasioso racconto liviano, rappresenta la fase
culminante di un processo di crisi che aveva investito le aree di egemonia etrusca e greca
della Campania e l’inizio di un processo di assimilazione di elementi di civiltà vecchi e
nuovi. Il popolo campano, della cui origine e formazione già gli antichi ebbero nozione
(come si evince dal citato Diodoro, che esplicitamente dichiara «nella 64ª Olimpiade...si
formò il popolo dei Campani») risulta, si vede bene, il prodotto di una koinè di elementi
proto-italici, ellenici, etruschi ed osco-sanniti. Non si possono escludere, in tale contesto,
conflitti interni, anche violenti, tra strati della plebe rurale in combutta con l’elemento
sannitico a danno della vecchia classe dirigente aristocratica etrusco-greca ed in tal senso
si dovrebbe intendere la guerra tra Sanniti ed Etruschi. Il popolo campano sarebbe quindi,
secondo il Lepore, il punto di arrivo di un processo di formazione di un blocco antagonistico al predominio ellenico-etrusco.
Il racconto di Livio che con apparente stranezza, come abbiamo visto, chiama la città
Vulturnum ed azzarda un’infondata, ma fortunata, etimologia del nome Capua, risente
molto, non si può negare, dell’annalistica retorica e di una vecchia letteratura risalente
all’epica che vuole spiegare con l’ingenuità e la mollezza la sconfitta di città ricche e
potenti, vedi in proposito il caso di Troia e di Sibari, vittime, nella letteratura classica,
della loro trufhv, il lusso sfrenato, che i Romani chiamavano con moralistico disprezzo
luxuria, ma sta comunque a testimoniare uno scontro tra le due etnie per il possesso della
città 25.
La divergenza sulla data della conquista sannitica è considerata dall’Heurgon solo
apparente. Innanzitutto, perché Diodoro parla di formazione del popolo campano, mentre
Livio riferisce esplicitamente l’evento della presa di Capua. Il che potrebbe significare che
il popolo campano, una volta costituitosi, impiegò un certo tempo per conquistare, dopo
l’ager (il territorio), l’urbs (la città vera e propria), elementi che nell’ambito italico si
consideravano distinti, a differenza della Grecia, dove la polis comprendeva anche la

chora circostante; e ciò sarebbe confermato da Livio, il quale allude a fasi preparatorie
dello scontro vero e proprio. Inoltre, la formazione del popolo campano dovette essere un
fatto che interessò i Greci e non i Romani, visto che la fonte di Diodoro è Timeo, e ciò
troverebbe conferma nell’esordio (peregrina res) della digressione liviana, in modo
esplicito attinente ad un fatto che non riguarda direttamente i Romani. In ogni caso, si
trattò non di conquista violenta, ma di lenta penetrazione (bello fatigatis Etruscis). D’altro
canto, i due storici concordano sulla data della conquista di Cumae (421 aC), circostanza
che fa supporre che seguano la medesima cronologia; quindi l’Heurgon, confutando la tesi
del Beloch, che è propenso a ritenere valida la data di Diodoro per la conquista di Capua,
ritiene che sia accettabile la data dello storico siceliota per la formazione del popolo
campano e quella di Livio per la presa della città.
Inoltre, egli osserva, sulla base della documentazione epigrafica, che almeno fino al
300 aC in Campania si continuò a parlare l’etrusco, mentre le iscrizioni osche datano dal
350 al 211 aC e dopo quest’anno sono esclusivamente latine. Significativo in proposito è il
caso di un’iscrizione su uno stamnos di bronzo, databile intorno al 450 aC, in caratteri
etruschi ma in lingua osca, la cd. iscrizione di Venox, riportata dal Weege, il cui
committente sarebbe un sannita stabilitosi a Capua, sotto la clientela di un etrusco. I nomi
osci diventano sempre più frequenti a partire dalla metà del IV sec. aC, come attesta
l’iscrizione di Mais Kaluvis, riportata sempre dal Weege, contenente un gentilizio attestato
a Capua nel periodo annibalico sotto la forma Calavius, da cui si deduce un sistema
onomastico nuovo, basato su prenome e gentilizio, tipico dell’area sannitica, essendo
riscontrabili nomi molto simili in numerose epigrafi latine, provenienti da Aesernia,
Larinum, Maleventum (città sannitiche), nonché da Puteoli e Pompei (fortemente
influenzate dai Sanniti). Nello stesso tempo si registrano gentilizi riconducibili piuttosto
alla matrice etrusca, come Virrius e Verrius, ricordiamo Vibio Virrio, fautore della
defezione ad Annibale, nominato da Livio e frequente nella forma Veru in area etrusca
(epigrafi di Clusium, Perusia, Vulci) e verrus in area latina, quest’ultimo usato da Plauto
come soprannome e da Cicerone per un alquanto grossolano gioco di parole offensivo nei
confronti di Verre. Tutto ciò, a parere dello studioso francese, starebbe a dimostrare una
coesistenza dei due linguaggi in una sorta di koinhv culturale abbastanza omogenea.
Indubbiamente, i nuovi dominatori, incolti e bellicosi, in breve tempo non solo assimilarono gli elementi delle civiltà etrusca ed italiota, soprattutto nel campo dell’assetto urbanistico e delle istituzioni sociali e politiche, ma anche ripristinarono e rafforzarono le
istituzioni religiose di origine italica, svilupparono i traffici e il commercio e diedero
impulso alla crescita della città, facendola diventare, per estensione, ricchezza e potenza,
una delle più grandi d’Italia, al livello di Roma, Tarentum e Syracusae.
Particolare interesse rivestono le considerazioni di Paolo Poccetti sulla definizione
etnica degli abitanti dell’Italia meridionale in questo periodo. Innanzitutto, anch’egli
ritiene l’occupazione sannitica di Capua non il risultato di una conquista violenta ed
improvvisa, bensì l’effetto di una penetrazione lenta, seguita da un’integrazione del nuovo
ethnos con la popolazione preesistente. Secondo la ricostruzione di Strabone, i Sanniti si
staccarono dai cugini Sabini in guerra contro gli Umbri e si spostarono nella pianura campana, dove si era sdraiato per dormire il toro che Ares aveva dato loro come guida da
seguire nella migrazione, toro che poi fu sacrificato al dio e sarà presente nelle prime
monete campane come simbolo del nuovo popolo. Il Poccetti vede in ciò una sorta di ver
sacrum, che spiegherebbe l’etnogenesi dei Sanniti e, passando a considerazioni di carattere
linguistico a sostegno della propria tesi, nota che una linea divisoria, tracciabile poco più a

sud della penisola sorrentina, divideva in età arcaica l’Italia meridionale in due aree
linguistiche, una a sud che utilizzava l’alfabeto greco, l’altra a nord che usava un alfabeto
indigeno; in un certo momento della storia italica, nell’area meridionale si verificò il
cambiamento dell’alfabeto acheo con quello ionico, mentre al nord all’alfabeto indigeno si
sostituì uno di tipo etrusco; in entrambe le aree, comunque, fu l’alfabeto greco a fornire il
materiale grafemico. Nella pianura campana la caratterizzazione del linguaggio è attestata,
oltre che dall’abbondante documentazione epigrafica osca, anche dall’uso dell’aggettivo
oscus - come glottonimo - da Varrone, cui si rifà la storiografia annalistica consultata da
Livio; infine, mi sembra il caso di ricordare in proposito i tria corda di Ennio, nominati da
Gellio, dove l’osco, quale lingua parlata in una vasta area geografica, è messo sullo stesso
piano del latino e del greco 26.
D’altro canto, la documentata sopravvivenza nella Roma augustea di rappresentazioni teatrali in lingua osca, cui Strabone assegna dignità di diavlektoı, denota
l’importanza di questo popolo, di cui numerosi autori antichi individuarono le
caratteristiche etniche e linguistiche originali, a cominciare da Stefano Bizantino che
attribuisce ad Eudosso di Cnido la frase: «Opici popolo d’Italia...mescolarono le lingue».
Ciò significa che la pluralità di lingue (lo ps. Scilace ne elenca cinque) ad un certo punto
fu superata con l’adozione di una lingua unica. Sulla penetrazione della lingua osca persino in Sicilia fa testimonianza un passo di una lettera di Platone, nel quale si palesa la
preoccupazione che la lingua greca nell’isola sia minacciata dall’egemonia cartaginese ed
osca.
La presenza di mercenari campani in Sicilia già nel IV e III sec. aC e di altri
Campani che presidiano Rhegium all’epoca di Pirro sta a dimostrare che Campania e
Sannio si configurano come serbatoi inesauribili di guerrieri, di cui si servono i tiranni
sicelioti, i Cartaginesi e i Romani. Tali mercenari aderiscono in pieno ai principi della
misthoforìa, tipici dell’aristocrazia guerriera greca, culto dell’areté e dell’andreia, rifiuto
della truphé. Nipsios, generale al servizio di Dionigi II, ha un nome prettamente osco; così
quello del praefectus della legione campana che occupò Rhegium nel 280 aC, Decio
Vibellio, e di quel comandante dei Mamertini Sthennius Mettius, citato da Alfio;
probabilmente campano fu il famoso tiranno di Catina Mamercos di cui parlano Diodoro
ed Alfio, Cornelio Nepote, Plutarco, Appiano, Dionigi e Polibio, in vari contesti ed in
particolare in occasione della presa di Rhegium e di Messana da parte di Agatocle con
l’aiuto dei Campani.
A proposito dei Mamertini, è solo il caso di ricordare che essi erano mercenari
campani arruolati da Agatocle, tiranno di Syracusae, alla cui morte occuparono Messana
(289 aC), fondando uno stato di nazionalità osca nell’isola; i loro metodi, irrispettosi di
leggi ed usi, ma soprattutto i saccheggi sistematici compiuti in tutta la Sicilia, suscitarono
la reazione di Ierone di Syracusae, che li sconfisse (265 aC) e li costrinse a rivolgersi
prima ai Cartaginesi, coi quali si allearono per impedire a Pirro di metter piede in Sicilia, e
poi ai Romani, con cui stipularono un trattato (264 aC) che avrebbe dato a Roma il destro
per scatenare la prima guerra punica. Sulla legio Campana torneremo più avanti.
Intanto, a Capua i vinti Etruschi consegnarono ai vincitori un patrimonio
inestimabile di tecniche agrarie, idrauliche, metallurgiche perfezionate ed un retaggio
considerevole di esperienza, specie nel campo della produzione industriale e
dell’organizzazione politico-sociale e religiosa. Tutto ciò, ottimamente assimilato dai
nuovi venuti, ebbe immediati riflessi nel campo sociale e politico: basti pensare che i
Sanniti passarono in poco tempo da forme sociali tribali all’insediamento urbano ed al-

l’ordinamento politico federale. Non mancò, tuttavia, un effetto di oscizzazione della
pianura campana, di cui si sente eco in Velleio.
Nonostante ciò, i Sanniti della Campania non riuscirono a raggiungere l’unità
politica e questo fu per essi motivo di debolezza rispetto ai connazionali rimasti nel
Sannio. Per sopperire in certo qual modo a tale avvertita inferiorità, Capua formò una lega
con Casilinum, Calatia, Atella, Puteoli e Liternum. I rapporti tra l’area campana e quella
sannitica interna furono a volte pacifici, a volte ostili, finché Roma, concluse le guerre nel
Lazio, non volse lo sguardo alla Campania, vedendola non solo come potenziale serbatoio
di grano e di contingenti militari, ma anche come un’oasi di cultura evoluta, una regione
dal clima delizioso, sede di città ricche e raffinate. Soprattutto, i Romani intuirono che la
Campania costituiva la cerniera e lo snodo tra l’Italia centrale, ormai latinizzata, e la
Magna Grecia, ancora indipendente dal punto di vista politico e di cultura ellenistica.
Alla vigilia dello scoppio delle guerre sannitiche, Capua esercitava un’indiscussa
egemonia sulle città che costituivano la debole lega campana. A nord si trovavano i
Sidicini, il cui centro politico era Teanum, a sud la lega nocerina, con capitale Nuceria, ad
est la potente confederazione sannitica, che mirava al completo assoggettamento della
fertile pianura campana. Nel 354 aC quest’ultima, preoccupata per le vittorie romane sui
Tarquiniesi e sui Tiburtini e paventando un’improbabile invasione gallica nel Lazio e nella
Campania, concluse un trattato di alleanza con Roma, che in tal modo si aprì la strada
verso il Mezzogiorno, dove intendeva sostituirsi agli Etruschi e ai Greci nell’egemonia sui
popoli meridionali; il trattato, inoltre, saldò il Lazio alla Campania con un legame non del
tutto trasparente, ma di certo proficuo, destinato a durare fino a Cannae. Esso, anche se di
dubbia storicità (visto che - a quanto mi risulta - lo riporta solo Livio), si rivelò, come fu
dimostrato dai fatti, più utile ai Romani che, tenendosi pronti a sfruttare l’occasione
propizia, non solo potevano tenere sotto controllo i rapporti di forze tra le confederazioni
sannitiche e vigilare sui loro movimenti, ma anche servirsi dei Sanniti come spauracchio
per i recalcitranti Latini 27.
LE GUERRE TRA SANNITI E ROMANI
Racconta Livio che nel 343 aC i Sidicini di Teanum, assaliti dai Sanniti ed incapaci
di difendersi da soli, chiesero aiuto a Capua che, avendo conservato una condizione di
semi-indipendenza nella confederazione sannitica, appariva agli occhi di altri popoli più
deboli, un valido baluardo per la difesa della libertà; purtroppo, l’aiuto offerto da Capua
non servì ad allontanare la minaccia dei Sanniti da Teanum; anzi, indusse quel bellicoso
popolo a bruciare le tappe per assediare e conquistare Capua, dopo aver battuto i Capuani
alle falde del Tifata. A questo punto, Capua chiese l’aiuto di Roma che, vincolata dal patto
coi Sanniti stipulato da poco, era restia a concederlo; allora i Capuani, ricorrendo alla
formula della deditio, costrinsero i Romani a difenderli.
La tesi di Livio stupisce, se non altro per il fatto che un popolo come quello
campano, pari per ricchezza e potenza a Roma, dotato di potenziale bellico al punto da
prestare contingenti ad altri organismi politici e, quindi, senza dubbio capace di affrontare
una guerra o almeno di chiedere alleanze a parità di condizioni, si sia umiliato a chiedere
la deditio (sottomissione) a Roma per ottenerne l’aiuto. In proposito, è stato osservato da
più autori che, con ogni probabilità, la tradizione abbia anticipato al 343 aC la deditio del
211, dopo l’avventura annibalica, mentre il trattato del 343 debba essere considerato una
vera e propria alleanza a parità di diritti e doveri, del che sembra cogliersi qualche

elemento nella tradizione annalistica stessa, benché palesemente d’indirizzo filoromano.
Comunque sia, ebbe così inizio la prima guerra sannitica (343-341 aC), conclusasi in
breve spazio di tempo con le vittorie dei consoli Valerio Corvo al monte Gauro e Cornelio
Cosso presso Saticula (battaglia nella quale, nonostante un grave errore di strategia, grazie
all’intervento del tribuno militare P.Decio Mure, fu evitata la disfatta) e a Suessula, che
sanzionarono il predominio romano sulle città campane, nelle quali con fulminea decisione
furono dislocate guarnigioni militari, secondo quanto afferma Appiano. Sulla storicità di
questa guerra, benché essa sia attestata da più di una fonte (Livio, Dionigi, Appiano e
Cicerone), gli studiosi moderni, dal De Sanctis al Giannelli, nutrono forti dubbi. Anche
sulla figura di P.Decio Mure, l’Heurgon avanza non poche riserve, essendo propenso a
considerarla un’invenzione liviana. La sua, in realtà, non fu una devotio (cioè un’offerta
sacrificale della propria persona agli dei in cambio della vittoria), ma una trovata strategica
che consentì all’esercito di districarsi da luoghi impervi, da cui il cognomen Mure, dal lat.
mus (topo), il roditore già abbastanza famoso nella letteratura antica per essere capace di
cavarsela brillantemente in ogni difficoltà. Certamente, però, ci fu una sollevazione di
Latini e Campani che i Romani domarono con decisione, ma usando moderazione nella
vittoria. Infatti, i trattati scaturiti dopo questo evento bellico, che si potrebbe chiamare
guerra più latina che sannitica e si concluse con la battaglia di Trifanum (338 aC), furono
convenienti tanto ai Campani quanto ai Romani. È vero che Capua dovette cedere l’ager
Falernus e sottostare all’imposizione di tributi, ma ottenne la civitas sine suffragio e lo ius
conubii, conservò il diritto di batter moneta e mantenne magistrature e istituzioni proprie;
ai Romani facevano certamente comodo la riserva agricola dell’agro campano e l’apporto
della qualificata cavalleria campana. Particolare interessante è che sulla concessione della
cittadinanza concordino Livio e Velleio che, però, discordano sulla data, in quanto il primo
la fissa al 338 aC e il secondo la posticipa al 334 aC 28.
Nonostante gli obiettivi vantaggi, Capua, abituata alla totale indipendenza, dovette
considerare oppressivo il potere di Roma e la stessa civitas sine suffragio non soddisfaceva
i suoi cittadini, orgogliosi e sprezzanti, anzi li faceva sentire in stato di inferiorità, benché
Ennio canti cives Romani facti sunt Campani, i Campani diventarono cittadini romani. La
concessione della cittadinanza, in realtà, era per i Romani un valido strumento di penetrazione tra Aurunci e Campani, in quanto la comune forma di alleanza si univa in tal caso
con la clientela e la parentela con la classe dirigente romana; inoltre, si inquadrava
perfettamente nell’abile disegno romano di mettere le mani su tutta la Campania la
fondazione delle colonie latine di Cales (334), di Suessa (313) e Saticula, attuata tra il 334
e il 310 aC per esigenze di mera strategia politico-militare.
Nel corso della seconda guerra sannitica (326-304 aC), che vide i Romani sconfitti a
Caudium ed umiliati alle Forche Caudine ed i Sanniti dilagare nella Campania e nel Lazio,
Capua, mostratasi dapprima amica ed ospitale verso i reduci di Caudium, tentò di nuovo di
staccarsi da Roma. Da questo episodio Livio fa scaturire l’istituzione dei praefecti
Capuam Cumas (318 aC), ma l’Heurgon, sulla base della testimonianza di Velleio che,
con più cognizione di causa, se non altro perché era campano, data tale provvedimento nel
211 aC, ritiene infondata la tesi dello storico patavino. Sulla scia dell’Heurgon, anche altri
studiosi, come il Sartori e il Frederiksen, hanno ammesso il palese anacronismo di un
provvedimento tale che solo una gravissima emergenza o una situazione di eccezionalità
avrebbe potuto suggerire. D’altro canto, non è difficile cogliere una palese contraddizione
in Livio stesso, che successivamente annovera detto provvedimento tra quelli adottati da
Roma per punire Capua dopo il 211 aC, decisione che in quel momento si giustificava pie-

namente in quanto rientrava in un preciso programma di annientamento politico e
giuridico della città.
Ritornando alle operazioni belliche, ribaltatesi le sorti della guerra con la vittoria
romana di Tarracina (314 aC), il dittatore C.Menio si accampò minaccioso dinanzi alle
mura della città ribelle, riducendola a più miti consigli. Capua, invece di opporre
resistenza, preferì sottomettersi ai Romani, consegnare i capi della ribellione e riottenere la
precedente condizione politica. Poco dopo, con la definitiva disfatta dei Sanniti a
Bovianum (304 aC), tutta la Campania, direttamente collegata con Roma dalla via Appia,
costruita in quegli anni (312 aC) da Appio Claudio il Cieco, come attestano Livio e
Frontino, e definita da Stazio regina viarum, divenne nella sostanza un possedimento
romano.
Durante la terza ed ultima guerra sannitica (300-295 aC), che si concluse con la
vittoria romana di Sentinum e sanzionò il definitivo primato di Roma su tutte le
popolazioni italiche del centro-sud, Capua con i suoi cavalieri fu al fianco dei Romani. Nel
corso della campagna contro Pirro (280-275), infine, Capua si tenne neutrale, ma più
vicina ai Romani che all’Epirota. Pirro, infatti, non trovò appoggio in Campania ed il suo
tentativo di sorprendere Capua fallì, avendovi i Romani collocato per tempo un presidio.
Nei cinquant’anni che seguirono, ci fu tra Capua e Roma un’intesa, o almeno una sorta di
coesistenza pacifica, consigliata a Capua dalla straordinaria abilità strategica di Roma, che
annientava gli avversari uno dopo l’altro, anche oltre i confini della penisola. In questo periodo, infatti, si può ritenere che Capua fosse valida alleata di Roma nelle operazioni
militari della prima guerra punica (264-242 aC) e, sulla base di Livio e Polibio, nella
campagna contro i Galli (225-222 aC), conclusesi entrambe con la vittoria dei Romani 29.
CAPUA PREROMANA. ECONOMIA E CULTURA
La moralistica, pregiudiziale e reiterata denuncia, nella letteratura greca e romana,
della trufhv (dissolutezza), che accomunava nobili e plebei di Capua, è il segnale della
formazione di un ceto sociale economicamente benestante, un potente demos che ha una
nutrita rappresentanza in città e può far valere il proprio punto di vista anche in relazione a
decisioni importanti, come alleanze e guerre. In questo quadro di agiatezza diffusa e di
dinamismo sociale, finisce per trovare una spiegazione anche la defezione ad Annibale,
considerata come il momento culminante di un processo di recupero di una propria identità
etnica e politica, fondata sulla prosperità e sull’indipendenza.
La proverbiale ricchezza proveniva a Capua essenzialmente dall’ agricoltura. Il suo
ager, come spesso ripete Cicerone, era rinomato in tutto il mondo per la fertilità e la
produttività. La sua terra, soffice e scura, costituita da quell’humus formatosi dalla
decomposizione del tufo a contatto con le acque deflue, era considerata nell’antichità un
bene sommo, tanto era rigogliosa, facile a lavorarsi, capace di assorbire presto l’acqua, ma
nello stesso tempo lenta a prosciugarsi. È la terra ideale cantata da Virgilio nelle
Georgiche; è la famosa terra pulla di Columella e di Catone, che sgretolandosi diventa
polvere e il vento la fa turbinare a grande altezza, come osserva Orazio.
Il suolo così malleabile, a detta di illustri intenditori quali Catone e Varrone, richiedeva un aratro leggero tirato da vacche o asini; Plinio ci rammenta che si poteva
coltivare tre volte all’anno (due volte a spelta e una a miglio) e in primavera produceva le
rose. Cicerone sottolinea che il prodotto principale era il grano, ricordando ai suoi
smemorati Quiriti che gli antenati vollero conservare Capua come granaio di Roma; una

particolare qualità di frumento era, secondo Varrone, la spelta, chiamata semen, con cui si
preparava una varietà di polenta, il tragum, a detta di Plinio, specialità esclusiva della
Campania e dell’Egitto; quanto al farro, Varrone non trovava termine di paragone; con
un’altra, la siligo, eccellente a dire di Plinio, si produceva il panis Campanus, una specie
di focaccia; infine, considerevole era la produzione di miglio, cereale molto usato
nell’antichità, occorrente anch’esso per preparare la polenta.
Il vino migliore era il falerno, che si produceva nella regione del Massico, ma anche
a Capua non mancavano viticci di un certo pregio ed, essendo la terra pianeggiante, si
usava far intrecciare le viti agli olmi, come svariati poeti cantano; esso si chiamava, a detta
di Plinio, Caulinum, vino che Ateneo elogia; poco si sa invece di un altro vino capuano di
cui, secondo Ateneo, parlerebbe Polibio, l’anadendrite (parola greca che ricorda gli alberi devndra), che dovrebbe essere appunto il vino prodotto da viti piantate in pianura, ma sollevate da terra intrecciandosi agli olmi, uso a cui si è accennato. Pur non producendosi
nell’ager Campanus molto olio, Capua divenne il principale centro di commercio del
prezioso prodotto: Ulpiano riferisce un caso giudiziario che conferma questo dato. Notevolissimo era l’allevamento di cavalli, apprezzati già da Lucilio, indispensabili alla famosa
cavalleria campana, i buoi invece erano gracili, a detta di Columella 30.
Accanto all’agricoltura, diffusissime erano le attività artigianali, prima fra tutte
quella relativa alla produzione di profumi e unguenti (per la quale attingiamo notizie da
vari autori, specialmente da Plinio), ricavati dalle rose che si coltivavano nell’area
occidentale dell’agro; a Capua venivano importate, a tale scopo, materie prime
dall’oriente, come si deduce da un’espressione di Plauto. Il profumo più famoso era il
seplasium, che dava il nome al foro del popolo, Seplasia, il centro commerciale della città,
dove si svolgevano, a quanto riferisce Varrone, sostanziosi affari, al punto che l’erudito
reatino annovera la piazza di Capua tra i luoghi in cui si accumulavano le più grandi
ricchezze del mondo; ed era proverbiale la fama di profumi che vi si smerciavano, se in un
frammento di Pomponio troviamo l’espressione lepidum unde unguentum nisi ex Seplasia?
Ovviamente, questi dati della tradizione sono confermati dal gran numero di unguentari
che compare nelle epigrafi.
La metallurgia campana era di elevata qualità, specie quella del bronzo, nella quale,
a giudizio di Plinio, Capua gareggiava con Cipro, mentre già Catone consigliava i
recipienti bronzei capuani. Gli oggetti metallici di Capua e di Alessandria, secondo
Michael Rostovzev, non avevano rivali e il vasellame bronzeo capuano fu trovato fin nella
regione del Caucaso, nella Russia meridionale; bronzi e vetrerie di produzione
capuana sono stati di recente segnalati nella Germania orientale e nella Scandinavia. Il
vasellame, stando a quel che afferma Orazio, non era inferiore al bronzo; i recipienti che si
producevano a Capua erano di ottima fattura ed alquanto convenienti per il prezzo, specie
brocche, anfore, bacili, ecc. Si fabbricavano a Capua anche buoni cordami, pregiati erano i
prodotti della falegnameria e i tappeti capuani gareggiavano con quelli alessandrini
La città fu inoltre, secondo il Beloch, un centro intellettuale e culturale di
prim’ordine tra il IV e il II sec. aC; è qui che l’osco diventò lingua scritta e quasi
certamente di Capua fu il poeta Cn.Nevio, ma è nel campo religioso che abbiamo
sicuramente maggiori elementi per valutare la levatura spirituale della città. Al vertice del
pantheon capuano c’è Giove, venerato, da quanto si deduce dalle epigrafi, come Iuppiter
Liber, Iuppiter Vesuvius, Iuppiter Compages e Iuppiter Magius (tempio cd. Patturelli);
come si vede, le attribuzioni rispecchiavano lo spirito e la realtà locale: Vesuvius in quanto
a lui era consacrato il monte più grande e minaccioso della Campania antica; Compages

perché protettore dei pagi, i distretti amministrativi del territorio campano; per l’epiteto
Flagius il collegamento più verosimile sembra con la natura vulcanica del terreno, presumibilmente dalla radice gr. fleg (bruciare), da cui presero il nome anche i Campi Flegrei.
Accanto a Giove è Giunone, protettrice delle città italiche, che soprintendeva alle nascite e
dominava sulla vetta del mt. Gauro, presso Cumae, donde prendeva l’eponimo (Iuno
Gaura), venerata anche come Venus Iovia e Iovia Damusa, la Iuno Lucina dei Romani.
Quindi, viene Diana, cui era dedicato il più importante santuario extraurbano di Capua,
venerata come protettrice dei boschi e della natura, ma anche dea della caccia, alla stregua
dell’Artemide greca.
Fatta eccezione per il dio Volturno, le altre divinità sono quelle solite dell’olimpo
greco-romano: Marte, Nettuno, Fortuna, Vittoria; molto rilievo è dato alla figura di Ercole,
la cui presenza è costante nelle decorazioni vascolari, avvertito come l'eroe che consentì il
popolamento della regione cacciandone gli abitanti barbari (Gigantomachia, cacciata degli
Ausoni-Aurunci, etc.); poi Cerere, dea delle messi, il cui tempio, come quello della Spes e
della Fides, aveva un collegio di magistri fani, riservato a membri dell’aristocrazia
capuana; dalle tabulae defixionis ci è nota anche la Keri Arentika; erano venerati, inoltre,
Castore e Polluce, mentre il culto e il tempio di Apollo sarebbero deducibili solo dalla
presenza del pago eponimo (Casapulla, da *Casa Apollinis), mancando al riguardo altre
testimonianze. Dei magistri campani sono attestati in epigrafi i magistri Iovei Compagei,
Cereris, Areae Iovis, Veneris Ioviae; Castoris et Pollucis, Dianae e conlegii mercatorum.
Solo riguardo ai magistri Dianae abbiamo testimonianza certa che furono attivi fino all’età
imperiale avanzata, in relazione alla straordinaria vitalità di quel culto, mentre di tutti gli
altri perdiamo le tracce nel I sec. aC; la loro scomparsa si può ritenere un effetto della
romanizzazione di Capua, attuata secondo una logica totalitaria che non poteva non
prevedere lo smantellamento sistematico ed indiscriminato delle magistrature locali 31.
CAPUA PREROMANA. ORDINAMENTI POLITICO-SOCIALI
Il quadro degli ordinamenti politici ed amministrativi dell’epoca sannitica si può
delineare in modo alquanto preciso, grazie all’uso incrociato di epigrafia e fonti letterarie
e, a dire il vero, spetta all’Heurgon il merito di essere stato il primo a trattare la materia
con metodo critico. Fino al 211 aC, Capua ebbe sicuramente magistrature e strutture
politico-amministrative proprie, ricalcate in buona misura sul modello etrusco, che possono essere così sintetizzate: il meddix, il senatus e l’assemblea popolare; seguivano
magistrature minori, di carattere politico e religioso.
A capo del governo era il meddix tuticus, secondo Festo, apud Oscos nomen
magistratus (il nome del magistrato presso gli Osci), che Livio nomina spesso nella forma
medix, definendolo praetor Campanus o summa magistratura e facendo intendere
chiaramente che era la suprema magistratura presso i Campani; Ennio, alquanto sibillino,
scrive summus ibi capitur meddix, occiditur alter, lasciando capire, a prima vista, che
erano due. Il titolo di meddix tuticus non risulta attestato in altre fonti letterarie, ma figura
nelle iscrizioni di area campana e in tutta l’Italia meridionale e linguisticamente potrebbe
essere connesso con la radice ie. med, da cui il gr. mhvdw ed il lat. medeor, moderor (curo,
governo), per cui andrebbe inteso, con una certa semplificazione, come curator publicus,
semanticamente molto simile al lat. consul ed all’etr. zilath, in entrambi i quali sembra
forte la connotazione di provveditori agli interessi del popolo e/o del distretto territoriale
di competenza.

Tuttavia, in base agli studi del Beloch e di Stephan Weinstock, il termine meddix
corrisponderebbe al lat. judex che, in effetti, era il nome primitivo del console, stando alle
testimonianze di Livio, Varrone e Cicerone; tuticus equivarrebbe al lat. publicus. Il
Beloch, in particolare, volle vedere nel magistrato osco il capo della confederazione
campana; invece, secondo Arthur Rosenberg, che prende alla lettera la frase di Ennio
contenente il pronome alter, i meddices erano due, come a Roma i consoli, con la
differenza che a Capua uno era più importante ed autorevole (summus) e si occupava degli
affari generali della città, l’altro era in subordine al primo (alter) e curava
l’amministrazione spicciola. Il Weinstock, però, fece osservare che l’espressione enniana
non era stata interpretata correttamente, perché mal si conciliava con la morfologia
l’attributo summus dato al più importante fra due, mentre alter poteva anche indicare il secondo di una serie, come spesso accade in latino, persino in autori classici, quali Cesare e
Cicerone; il meddix è, secondo il filologo tedesco, uno solo in tutte le città campane e
sannitiche. La menzione di un meddix minive, contenuta in una iovila riportata dal
Conway, è spiegata dallo studioso con la congettura che il summus fosse quello capuano,
minores quelli delle città più piccole. Il meddix tuticus capuano era il capo della
giurisdizione, prima di tutto un giudice (come si desume dall’espressione liviana causas
suscipere), dirigeva la politica interna ed estera, comandava l’esercito e presiedeva alle
cerimonie religiose.
Al di sotto del meddix c’era il censore, chiamato keenzstur, titolo corrispondente al
censor romano, attestato da iscrizioni recanti questo nome, come quella di T.Virrieis
Kenssurineis; l’edile (aidil), competente nella sfera dei lavori pubblici; il legato (ligat),
con funzioni vicarie; il prefetto (praifut), responsabile dell’ordine pubblico. La presenza di
magistrati campani è decisamente incompatibile con la giurisdizione dei prefetti che,
secondo Livio, come già detto, sarebbero stati istituiti per Capua e Cumae nel 318 aC. Tale
provvedimento, invece, i Romani adottarono solo nel 211 aC. Infatti, la natura della prefettura romana, secondo la definizione di Festo, esclude la presenza di magistrati locali e
divide i prefetti in due categorie, eletti dal popolo ed inviati nelle città (tali erano i
praefecti Capuam) e quelli designati direttamente dal pretore urbano; d’altra parte, il
senatoconsulto del 210 aC, riportato da Livio e da Cicerone, esplicitamente prevedeva che
non ci fossero magistrati locali (nec magistratus esse).
Inoltre, l’ordine delle città riferito da Festo (praefecti mittebantur quotannis Capuam
Cumas Casilinum Vulturnum etc.) non starebbe a indicare l’ordine cronologico con cui
venne decretata la prefettura, perché Atella e Calatia, nominate per ultime, furono
prefettate insieme a Capua, avendola seguita nella defezione; piuttosto (fatta eccezione per
Cumae che, data la sua importanza e dignità, segue subito dopo Capua) le città sono
indicate secondo un criterio topografico, formando quasi un cerchio che delimita l’ager
Campanus, come se si fosse voluto indicare un assetto complessivo dato dai Romani a
tutta la Campania, nell’arco di qualche anno, dopo il 211 aC, per evitare il ripetersi di
rivolte e defezioni. Salvatore Massi, in un recente lavoro monografico sull’argomento, con
precisione e con dovizia di riferimenti, chiarisce il funzionamento degli ordinamenti
politici capuani.
Il senato capuano si chiamava kumbennium, parola osca corrispondente al lat.
conventus, cui fanno preciso riferimento Livio e Cicerone, formato da un centinaio di
membri, la cui convocazione era di pertinenza del meddix tuticus, che presiedeva anche le
sedute. Il meddix, come già detto, è attestato in altre città campane, quali Nola, Pompei e
Bovianum. Difficile è, come si è visto, stabilire se i meddices fossero più di uno e, in

verità senza troppo fondamento, Franco Sartori sostiene che addirittura fossero tre (il
tuticus, il simplex e il minive) né sembrano convincenti le sue spiegazioni dell’aggettivo
tuticus, che significherebbe ora semplice ora sommo. A Messana, Nola e Corfinium
risultano attestati due meddices. Secondo il Beloch, il tuticus era il supremo magistrato federale, mentre i meddices semplici erano i capi delle singole città della lega. Neppure è
facile stabilire se i meddices fossero elettivi o no; certamente ad essi spettava il potere
esecutivo, vale a dire applicare le deliberazioni del kumbennium, ed erano anche eponimi,
cioè davano il nome all’anno durante il quale esercitavano la carica. La presenza quasi
costante del loro nome nelle iscrizioni dedicatorie fa pensare ad una preminente funzione
religiosa, con l’incarico di presiedere ai culti ed ai sacrifici, come il rex sacrorum a Roma.
In due iscrizioni nolane è attestato un meddix degetasius, corrispondente al quaestor
romano, cui erano demandate mansioni finanziarie, visto che si occupava dell’argentum
multaticium, il denaro che, ricavato dall’inflizione di multe, finiva nelle casse dell’erario.
Il keenzstur, il censore dei Romani, è attestato solo in città del Sannio e non in Campania
ed è pensabile che le sue funzioni venissero svolte da collegi di magistri. La verehia,
infine, era un’organizzazione della gioventù, attestata da un’epigrafe a Capua, dove è
messa in relazione col meddix, una sorta di corporazione giovanile, sotto certi aspetti
simile all’efebia ateniese, ai diretti ordini del capo politico, con intuibili scopi di addestramento ginnico-militare. Tale organismo giustificherebbe la presenza a Capua, sin da tempi
antichissimi, del gymnasium, individuato dagli archeologi nel complesso architettonico
che poi inglobò le terme e il criptoportico, nel centro politico-religioso della città, vale a
dire nell’area antistante il Campidoglio.
Per quanto sopra esposto in merito ai praefecti Capuam Cumas, non ritengo,
tuttavia, plausibile la tesi del Massi che, sulla scia di una rispettabile ed accreditata
tradizione storiografica, colloca l’istituzione di tale magistratura nel 318 aC, con il
compito di amministrare la giustizia e controllare la vita politica in dieci municipi campani
sine suffragio, in compresenza di istituzioni politiche che esercitavano le loro funzioni
pleno iure, e questo fino al 211 aC quando, aboliti i magistrati locali, assunsero i pieni
poteri e governarono Capua per conto di Roma. Ho già detto che nel 334 aC Capua ebbe la
cittadinanza romana. Lo testimoniano non solo Ennio col celebre esametro cives Romani
tunc facti sunt Campani, ma anche Livio e Velleio. Consideriamo brevemente due episodi
che attestano la pienezza di tale riconoscimento, anche in due momenti ben precisi,
chiaramente sfavorevoli ai beneficiari 32.
Nel 270 aC, la guarnigione capuana che qualche anno prima aveva conquistato
Rhegium, fu castigata dai Romani in modo esemplare nel foro di Roma, «secondo il loro
costume», come dice Polibio, mentre Valerio Massimo aggiunge la precisazione ne in
cives Romanos animadverterent, espressione che equivale a reclamare lo jus
provocationis. Nel 210 aC, dopo la riconquista della città, Livio racconta che il senatore
M.Attilio Regolo sosteneva che per i cittadini campani, che erano cives Romani, il senato
doveva ascoltare la decisione del popolo. Accanto al titolo di cives, riferito ai Campani, si
trova spesso in Livio anche quello di socii e Dionigi, all’inizio della seconda guerra sannitica (327 aC), definisce i Campani amici dei Romani (fivloi), ma si ha motivo di ritenere
che questa definizione rispecchi una prospettiva più tarda quando, dopo la guerra sociale,
gli annalisti tenevano presente la situazione attuale, che vedeva come alleati solo gli amici
e i federati, mentre prima erano genericamente socii tutti gli Italici legati in qualche modo
a Roma da rapporti politici e militari, in tale veste giuridica contrapposti regolarmente ai
Latini, come si intuisce da Livio e da Sallustio.

Quanto alla cifra degli abitanti di Capua, di solito si considera un punto di riferimento il discorso di C.Terenzio Varrone all’indomani di Cannae, riportato da Livio:
Capua poteva armare 30.000 fanti e 4.000 cavalieri. Sulla base di questi dati, il Beloch
determina in 140.000 il numero di abitanti di Capua durante la seconda punica. Si calcola
che Roma a quel tempo ne contasse 137.000 e non va trascurato che, dopo Cannae, tale
numero era calato notevolmente a causa delle ingentissime perdite, argomento su cui
sembra abbastanza esplicito Livio (minor numerus).
Sul problema della legio Campana, c’è da dire che Livio la nomina una sola volta,
Orosio la definisce octava legio; era comandata, secondo Polibio, da un certo Decio
Vibellio e composta da 4.000 uomini, mentre Dionigi parla di soli 800 Campani e 400
Sidicini. La difformità di valutazioni sul contingente militare in questione fa pensare
all’Heurgon che si trattasse di un reparto di franchi tiratori, utilizzato da Roma per scopi
vari (provocazione, repressione, intimidazione), congettura che non mi sembra
improbabile. Tutt’altra cosa era la cavalleria campana, perfettamente inserita nell’esercito
romano, che si incontra per la prima volta nella battaglia di Sentino (295 aC), come un
regolare corpo militare composto da mille cavalieri (Campanis mille equitibus dilectis)
divisi in due ali, in stretta cooperazione con la cavalleria romana; in quello stesso lasso di
tempo serviva in Sicilia, dove, stando a Polibio e a Livio, teneva guarnigioni in parecchie
città; non è pensabile, dati tali presupposti, che i Campani, almeno a livello di corpi scelti,
non abbiano combattuto anche a Cannae, dove era intuibile che si sarebbe svolta una
battaglia equestre 33.
LA CAMPAGNA ANNIBALICA

E L’ANNIENTAMENTO POLITICO

Non c’è dubbio che il malcontento serpeggiasse ugualmente a Capua, dove il ceto
medio, costituito da piccoli proprietari terrieri, mercanti e artigiani, ed alcune frange
dell’aristocrazia greco-etrusca e del patriziato sannita, attendeva soltanto l’occasione
propizia per liberarsi del giogo di Roma. Allo scoppio della seconda guerra punica (218
aC), la capitale campana, se ci atteniamo a Polibio, fu al fianco dei Romani almeno fino
alla battaglia del Trasimeno e, con ogni probabilità, anche nella battaglia di Cannae (216
aC), dopo la quale accolse ancora i reduci romani e li aiutò con benevolenza e senso di
ospitalità. Eppure, proprio allora cominciò a maturare negli animi della classe dirigente
democratica il proposito della defezione, nella convinzione che quello fosse il momento
opportuno per ribellarsi a Roma e addirittura, data ormai per certa la vittoria di Annibale,
sostituirsi ad essa nell’egemonia politica e militare sulla penisola. Fu così che il partito popolare, guidato da Pacuvio Calavio e da Vibio Virrio, aprì le porte al Cartaginese
vittorioso e in procinto di marciare su Roma.
Per comprendere i motivi della defezione, secondo il Giannelli, bisogna considerare
l’orgoglio umiliato di Capua, un tempo la prima città italica della penisola, e la sua
insofferenza per la subordinazione a Roma, sentimenti che ripresero vigore ed
acquistarono ampio consenso quando apparve la possibilità di vedere abbassata la città rivale.
Sempre sulla scorta del racconto di Livio, che su questo argomento costituisce la
fonte principale, ma non sempre attendibile, pur di fornire un qualche pretesto alla
defezione, che poteva apparire troppo clamorosa nel momento della disfatta romana, i
Capuani mandarono ambasciatori a Roma a chiedere, in cambio dell’aiuto, che uno dei
due consoli, da allora in poi, fosse campano. A tale assurda richiesta, che perfino Livio

ritiene improbabile, i Romani cacciarono i legati dalla curia. Allora i Capuani si volsero ad
Annibale, col quale stipularono un patto di alleanza. Vana fu l’opposizione di Decio
Magio, esponente della nobiltà, di tendenza filoromana.
Quando Annibale entrò in Capua, i cittadini in festa gli andarono incontro,
accogliendolo con manifestazioni di entusiasmo. Egli prese alloggio nella casa dei Ninni
Celeri, mentre il suo esercito si accampò alle falde del Tifata. Le fonti letterarie sono, a
questo punto, particolarmente prodighe di notizie circa i famosi ozi di Capua, di cui
parleremo più avanti, meritando il tema una trattazione a parte. Ci limiteremo, per il
momento, a far osservare che più di uno studioso ha dimostrato che si tratta di una stupida
favola e che in realtà il duce cartaginese, costretto ad adeguarsi alla tattica del logoramento
adottata da Q.Fabio Massimo e, quindi, a rinunciare all’iniziativa strategica, non poté fare
altro che tentare diversioni e attacchi di sorpresa, tanto più che non riuscì a trovare valide
alleanze, oltre a quella di Capua che, peraltro, data la sua posizione, gli dette più
preoccupazione che aiuto.
Da Capua Annibale tentò diverse sortite per conquistare le città dei dintorni rimaste
fedeli a Roma (Nola, Acerrae, Neapolis, Casilinum), ma non vi riuscì per la strenua
resistenza delle popolazioni e dei presidi romani che le difendevano; solo Casilinum e
Acerrae, alla fine, si arresero e furono occupate dai Cartaginesi. Quindi, Annibale assalì
Petelia nel Bruzzio e la espugnò; di lì discese fino a Rhegium. Ritenendo di aver concluso
il suo piano tendente a sollevare le popolazioni italiche contro i Romani, ritornò in
Campania e tentò l’assalto di Cumae, indotto a ciò anche dalle insistenze dei Capuani, ma
fallì; marciò di nuovo su Nola e, dopo violenti ed infruttuosi scontri, ripiegò in Apulia.
Richiamato poco dopo dai Capuani, spaventati dai preparativi dei Romani ai confini della
Campania, Annibale ritornò nel campo alle falde del Tifata per rendersi conto della
situazione. Tuttavia, le manovre militari dei Romani, che riuscirono a sfondare a
Beneventum (214 aC), la sconfitta subita a Nola per opera di Marcello, il fallimento di un
primo assalto contro Tarentum, la riconquista romana di Casilinum, nonché le vittorie
romane in Sicilia e in Spagna, indussero Annibale a concentrare i suoi sforzi su Tarentum,
finché non la espugnò.
Nel frattempo, i Romani da Beneventum minacciavano Capua che si affrettò a
mandare a chiamare Annibale, avvertendolo del pericolo. Annibale ritornò nei dintorni
della città alleata e ingaggiò varie scaramucce con le truppe nemiche, dislocate in
parecchie zone dell’ager, con la chiara intenzione di assediare Capua; si diresse, quindi,
nuovamente in Apulia, dove sbaragliò le legioni romane presso Herdonea (212 aC).
L’assedio di Capua, però, posto dai consoli prorogati Claudio Pulcro e Fulvio Flacco e dal
pretore Claudio Nerone, si fece sempre più minaccioso e i Capuani furono costretti ad invocare Annibale perché li difendesse; il Cartaginese accorse a Capua e attaccò battaglia
ma, per evitare la sconfitta, dovette escogitare una poco onorevole ritirata strategica.
Fu allora che decise di marciare su Roma, sia per distrarre le forze impiegate
nell’assedio di Capua, come farebbe pensare Polibio, sia per cogliere impreparata la città.
Tuttavia, giunto sotto le mura della capitale, ebbe la sorpresa di trovarsi di fronte ad una
città munitissima e in netta ripresa; perciò, dopo averne malinconicamente contemplate le
fortificazioni, non gli restò che ritornarsene nell’Italia meridionale, dove nel frattempo
(211 aC) i Romani, approfittando della lontananza del nemico, avevano riconquistato
Capua e si accingevano a punirla in modo esemplare. Prima che i Romani entrassero in
Capua, Vibio Virrio ed altri ventisette senatori suoi seguaci, da stoici, si diedero la morte
col veleno.

I vincitori, al momento, non infierirono sugli abitanti e sulla città, solo si limitarono
a colpire duramente i capi del partito popolare antiromano e molto limitato dovette essere,
stando sempre a quanto riferiscono Cicerone e Livio, anche il saccheggio. L’anno
successivo, il senato romano decise in via definitiva la sorte di Capua: la città non sarebbe
esistita altro che di nome, privata di tutte le sue magistrature, di qualsiasi autonomia e di
ogni diritto, ridotta al rango di prefettura ed utilizzata dagli abitanti dell’agro come emporio e deposito 34.
Era fallito così, miseramente, l’ultimo tentativo di Capua di ribellarsi a Roma,
nonché il suo audace progetto di affermare il predominio sull’Italia (se non altro sulle
regioni meridionali, in gran parte ellenizzate e antiromane per storia e per cultura) e, nello
stesso tempo, si stava frantumando anche il sogno di Annibale di sostituirsi ai Romani
nell’egemonia sul Mediterraneo. Egli, infatti, resosi ormai conto della superiorità degli avversari, da allora in poi intraprese quella ritirata che, dall’Apulia e dal Bruzzio, si sarebbe
conclusa a Zama, dove il destino dell’avventura italica e, più in generale, della potenza
cartaginese era irrimediabilmente segnato, con incalcolabile beneficio per l’Italia, l’Europa
e l’occidente, eredi naturali della cultura greco-romana.
GLI OTIA. UNA STUPIDA FAVOLA
La definizione che Giorgio Pasquali, profondissimo conoscitore della romanità, dà
dei famigerati ozi di Capua, che da Cicerone fino al nostro secolo hanno infamato il nome
della capitale campana elevandola, senza un minimo di fondamento storico, ad emblema di
lusso, di corruzione e di dissolutezza, basterebbe da sola a fare definitivamente giustizia di
un banale e stucchevole, ma pervicace luogo comune: “Alle mollezze di Capua - egli
scrive - una tradizione antica attribuisce la rovina dell’esercito di Annibale. Questa è
favola di retori: i Cartaginesi non appaiono punto sfibrati per aver passato un inverno
accantonati in Capua; ed Annibale perdette la guerra perché Roma fu tenace e perché
Cartagine non poté mandargli i rinforzi di cui avrebbe avuto bisogno”.
Ma non è fuor di luogo risalire per un momento all’origine di questo topos, tanto
tenacemente radicato nella letteratura antica e moderna. Dopo Cannae, ben pochi in Italia
avrebbero scommesso su un esito della guerra favorevole a Roma. È facile ragionare col
senno di poi, ma proviamo a metterci nei panni degli abitanti delle più grandi città del
meridione, quali Capua, Tarentum, Syracusae, potenze economiche e militari quasi alla
pari di Roma. La vittoria di Annibale appariva a tutti certa ed imminente; in tal caso,
l’Italia sarebbe finita in potere dei Punici senza possibilità di scampo. Passare dalla parte
di Annibale significava tradire (e bisognerebbe anche precisare che significato avesse
allora il tradimento) Roma, ma forniva anche una prospettiva di salvezza e la speranza di
ottenere dal duce cartaginese ormai vittorioso su tutti i fronti, in cambio dell’aiuto
prestato, una certa autonomia nell’Italia centro-meridionale, inducendolo ad appagarsi del
dominio sul Mediterraneo.
Quanto ai motivi della defezione di Capua, Alfonso Mele sostiene che da un lato
l’aristocrazia campana non si sentiva sufficientemente valorizzata da Roma e dall’altro i
populares si vedevano sbarrata la strada sul piano politico, pur essendo gli artefici della
prosperità economica della città, ed entrambi i partiti intendevano gestire in proprio le
relazioni con la Magna Grecia; infine, la devastazione dell’agro falerno, attuata da
Annibale nel 217 aC, mise in serio allarme i Capuani, per i quali la vittoria del
Cartaginese, permanendo l’alleanza con Roma, non avrebbe procurato altro che danni a

tutta la Campania.
Max Cary e Howard Scullard ritengono che Annibale la indusse a passare dalla sua
parte facendole balenare la prospettiva di elevarla a prima città d’Italia, avendo capito che
essa aveva una posizione strategica importante; della stessa cosa, peraltro, si erano con
chiarezza resi conto i Romani, che fecero tutti gli sforzi per riconquistare Capua, col
preciso scopo di relegare Annibale sempre più a sud e di ridurgli progressivamente lo
spazio di manovra. Secondo il già citato De Sanctis, la Campania sottostava a malincuore
ai Romani sia per l’ingentissimo tributo di leve militari che era obbligata a fornire, sia per
il sostanziale assoggettamento politico a Roma; per questi motivi, Capua non aspettava
che il momento opportuno per ribellarsi a Roma. Già dopo il Trasimeno, infatti, come racconta Livio, il capo dei populares Pacuvio Calavio aveva intuito che la città, essendo ostile
al senato, espressione dell’aristocrazia filoromana, con molto piacere avrebbe accolto
Annibale vincitore, pur di cambiare ordinamento politico-sociale e classe dirigente di
vertice.
A giudizio di Clara Gallini, la regione si reggeva su varie risorse economiche, in
particolare sui traffici mercantili ed i rapporti con Roma erano molto stretti tra le rispettive
aristocrazie terriere e mercantili, rafforzati da vincoli di parentela o di clientela, mentre i
ceti popolari, costituiti da braccianti, artigiani, piccoli commercianti, aspiravano ad una
politica autonoma e palesavano un dissenso che esplose clamorosamente all’epoca della
campagna annibalica; comproverebbe ciò il fatto che, dopo la sconfitta, l’economia della
regione decadde rovinosamente e a pagarne le conseguenze furono tutti i cittadini, tranne
gli aristocratici, che continuarono ad avere un rapporto privilegiato con Roma 35.
L’errore di calcolo e di prospettiva è evidente a posteriori, quando la vittoria di
Annibale, per merito dei Romani e per inadeguatezza di risorse, si rivelò remota,
impossibile e forse neanche voluta. Le prime esitazioni - davvero inspiegabili - di
Annibale e la tattica del logoramento adottata dai Romani fecero allontanare mese dopo
mese la vittoria, che pur sembrava ormai in pugno al Cartaginese dopo Cannae.
L’incredibile riscossa romana, che nel volgere di pochi anni non solo ridusse
all’obbedienza le città ribelli, ma costrinse anche Annibale a ritornare in Africa, dove lo
attendeva la fine del sogno impossibile, fu adoperata dalla storiografia romana come
strumento di propaganda; di conseguenza, le città ribelli, prima fra tutte Capua, che
addirittura ospitò tra le sue mura Annibale e il suo esercito, si acquistarono la fama di
arroganza, di superbia e di dissolutezza.
Gli annalisti a cui attinse Livio, è noto, furono Fabio Pittore, Celio Antipatro (che
piaceva particolarmente a Cicerone), Cincio Alimento e Valerio Anziate. Ma il primo a
dare totale credito e marcata risonanza, non senza amplificazioni, alla versione annalistica
fu Cicerone che, nel 63 aC, contrastò tenacemente la proposta, avanzata dal tribuno
C.Servilio Rullo, di dedurre a Capua una colonia. Nelle tre orazioni pronunciate in senato,
intitolate De lege agraria, l’Arpinate non perde occasione per dare di Capua un’immagine
distorta ed interessata. «È il luogo - egli tuona - dove per la fertilità dei campi e per
l’abbondanza di ogni bene, ebbero origine, a quanto si dice, la superbia e la crudeltà.
Capua è una città i cui abitanti, nati in mezzo a magnificenza ed opulenza di antica data,
non seppero godere con moderazione la loro prosperità. A cosa bisogna badare nel dedurre
colonie? Se alla dissolutezza, Capua corruppe perfino Annibale; se all’arroganza, è proprio
lì che si ritiene nata dalla sazietà dei Campani...A questa nostra Roma si cercherà di
opporre quella seconda Roma (altera Roma). I coloni stanziati a Capua, vero domicilio
della superbia e della dissolutezza, si daranno ad ordire qualche infame scelleratezza». È

evidente che Cicerone utilizza un topos annalistico per i suoi interessi di parte, essendo gli
optimates da lui rappresentati contrari alla deduzione di colonie, che assestava duri colpi al
latifondo.
Nell’opera di Livio, poi, la denigrazione di Capua si fa sistematica. Già quando per
la prima volta sintetizza i precedenti storici della città, sottolinea il modo in cui i Sanniti
avrebbero vinto i Capuani, facendone strage mentre erano «sprofondati nel sonno e nella
crapula», il che ricorda troppo la presa di Troia e la distruzione di Sibari per non sembrare
una chiara invenzione annalistica. Quando scoppiò la prima sannitica, egli tiene a precisare
che i Campani, «afflosciati da una vita agiata, portarono loro aiuto più di nome che di
fatto»; durante la medesima guerra, una legione romana svernò a Capua, che già allora si
rivelò deleteria per la disciplina militare e distolse le menti dei soldati «snervandoli, con la
facilità di tutti gli ozi e piaceri». Dopo Cannae, Annibale si diresse verso Capua, «città per
lunga prosperità e per favore di fortuna dedita alla mollezza...non solo per vizio congenito,
ma anche per l’affluirvi di ogni sorta di piaceri, e non ci fu più limite ai godimenti e alle
spese»; in questo clima, fa capire Livio, maturò la defezione. Quanto all’ambasceria
inviata a Roma per chiedere che in cambio dell’aiuto uno dei consoli fosse campano, Livio
stesso la ritiene improbabile, perché non riportata dalle fonti annalistiche cui attinge. Quel
che segue, invece, lo dà per certissimo: «A Capua Annibale tenne l’esercito per tutto
l’inverno: così quelli che nessuna sofferenza aveva vinti, vinsero l’eccesso degli agi e
l’immoderata voluttà; il sonno e il vino, i banchetti e le meretrici, i bagni e l’ozio snervarono corpi ed animi. Annibale, come se fosse uscito da Capua con un esercito diverso, non
ottenne più la disciplina».
Non desta meraviglia, a questo punto, che l’invenzione annalistica influenzasse tanti
altri scrittori greci e latini. Strabone, ad es., non esita a dire che «i Campani, quando
accolsero l’esercito di Annibale nei quartieri invernali, a tal punto infiacchirono con i
piaceri i soldati, che Annibale capì di essere in pericolo, avendo uomini che erano
diventati donne»; Floro scrive che «in Campania i Cartaginesi si infiacchirono a tal punto,
che è stato detto a ragione che Capua fu la Canne di Annibale»; Silio canta: «Soavi
amplessi, molto vino e sonno vincono quelle schiere che né le spade né i furori di Marte
domarono...Venere complotta per snervare i Punici che si cullano in tiepidi bagni le
membra illanguidite e il rigido valore si strugge in vani piaceri»; Valerio Massimo
riconosce che «la mollezza dei Campani fu utilissima a Roma: infatti, avvolgendo fra
lusinghe l’invitto Annibale, lo consegnò ai soldati romani. Con sontuosi banchetti, con
fiumi di vino, con la fragranza dei profumi, con i piaceri carnali, attrasse un condottiero ed
un esercito irriducibili».
Non restano immuni da tale topos letterario neppure pensatori profondi come
Seneca, secondo il quale «gli agi della Campania snervarono quest’uomo (Annibale) che
neppure le nevi delle Alpi avevano potuto domare. Vinse con le armi, fu vinto dai vizi»; ed
anticonformisti come Luciano, che more suo ironizza: «quando Annibale ci rimprovera la
mollezza, ha dimenticato quel che faceva a Capua in compagnia di baldracche e perdendo
nei piaceri le occasioni propizie della guerra»; finanche un lucido e razionale studioso
della storia antica, quale il Machiavelli, sembra convinto che «fanno gli acquisti non
mediocre danno...quando e’ si acquista una città...piena di delizie,...come intervenne a
Roma prima nello acquisto di Capova, e dipoi a Annibale...Simili città...si vendicano
contro al vincitore sanza zuffa e sanza sangue, perché riempiendogli de’ suoi tristi
costumi, gli espongono a essere vinti...» 36.
Leggo davvero con molto sollievo quanto ha scritto sull’argomento padre Giuseppe

Centore, il cui rigore morale è pari alla profondità di dottrina, sulla stupida invenzione
degli otia di Capua, che purtroppo ancora circola su alcuni manuali scolastici ed ancor più
su riviste turistiche: “Ad indebolire l’esercito di Annibale più verosimilmente furono la
mancanza di soccorsi efficienti, l’inazione temporeggiatrice e lo smembramento
dell’esercito spedito in appoggio dei suoi partigiani”.
La storiografia moderna, sin dagli inizi dell’Ottocento, ha cercato di smontare il
castello di menzogne costruito a danno di Capua. Nel 1812 il De Vaudoncourt osservò che
“un’armata disciplinata e ben condotta non si disorganizza in un quartiere d’inverno e non
rovinano la salute dei soldati accampamenti e bivacchi, se essi hanno disciplina e
coraggio; simili argomentazioni sembrano buone per i retori”; e, nel 1830, il Michelet fece
quest’acuta considerazione:“Si è detto che gli ozi di Capua corruppero l’esercito di
Annibale, ma non si è riflettuto che i vincitori di Canne avrebbero trovato una Capua in
qualsiasi altro luogo”.
Nel nostro secolo, il De Sanctis sostenne che “alla resistenza dei Romani, e non
come si pretese fin dall’antichità, al riposo (rimasto celebre col nome di ozi capuani) che i
soldati cartaginesi presero a Capua, è da attribuirsi il mutato aspetto della guerra
annibalica dopo Canne. In realtà, non diminuì in niun modo per quel riposo il valore dei
soldati né si oscurò il genio di Annibale”; Giulio Giannelli scrisse che “Annibale, soggiornando in Campania, in quel periodo di tempo che qualche stolto annalista battezzò ozi di
Capua, doveva cominciare a nutrire preoccupazioni e dubbi sullo svolgimento del suo
piano di guerra”.
Tra gli stranieri, B.L.Hallward ha scritto che “la ridicola favola degli ozi di Capua è
il prodotto della penna di un retore ignorante di cose militari che, per fini moralistici,
ignora anche che Annibale non fu mai vinto in Italia. La mancata vittoria di Annibale è da
attribuire solo alla forza di Roma che, come l’abile duce intuì, non essendo caduta dopo
Canne, non sarebbe più caduta”; e il Baker, nella sua accurata biografia di Annibale, non
fa cenno agli ozi e sostiene che “egli perse perché si trovò di fronte una potenza più
organizzata politicamente, più determinata nel perseguire un obiettivo, più omogenea nei
livelli di comando e di bassa forza; inoltre, Annibale capì che non avrebbe sconfitto Roma
quando, dopo Canne, non notò un briciolo di cedimento morale; la strategia dei Romani
era vincente, quella di Annibale destinata al fallimento, non trovando sostegno né negli
alleati italici, né nello stato cartaginese che gli negò uomini, mezzi e risorse.”
Infine, il Pezzella, magistrato umanista sammaritano, così conclude un suo articolo
risalente agli anni del secondo dopoguerra, dopo la dolorosa esperienza maturata nel corso
dell’immane conflitto che aveva sconvolto l’Europa: “Ad Annibale in realtà vennero meno
i mezzi, non il genio. La guerra è un pozzo senza fondo, una fornace che arde senza riposo; se manca l’alimento è il crollo”. E, dopo aver ricordato il suicidio di Vibio Virrio e
degli altri senatori ed il fiero gesto di Taurea Vibellio, che si trafisse davanti agli occhi
esterrefatti del console romano, il giurista conclude con le seguenti frasi lapidarie: “Questi
i Capuani. Un’odiosa leggenda da secoli li perseguita. La leggenda che il vincitore inventò
e diffuse. E la storia altro non è che la leggenda del vincitore” 37.
LO STATUS GIURIDICO DI CAPUA DOPO IL 211
Dopo il 211 aC, per almeno una decina di anni, Capua fu sotto lo stretto controllo di
un comandante di legione; porzioni considerevoli dell’ager le furono confiscate e nel 194
aC altre terre le furono sottratte per la fondazione delle colonie di Puteoli, Liternum e

Vulturnum, concepite dai Romani con il chiaro scopo di sbarrare l’accesso al mare a
Capua o comunque di renderla complementare ad esse, specie alla prima, con la quale era
collegata dalla via Consolare Campana. La città, con ironica allusione all’accostamento
paretimologico Capua-caput, era definita da Livio città senza capo (urbs trunca) ed in
effetti essa era senza senato, senza assemblea popolare, senza magistrature proprie;
insieme a Capua, ovviamente, anche le altre città che l’avevano seguita nella defezione,
come Atella e Calatia, finirono sotto la giurisdizione dei praefecti Capuam Cumas. Le
espressioni di Cicerone («i nostri antenati lasciarono in quella città nient’altro se non il
vano nome - inane nomen - e vollero che fosse dimora di agricoltori, mercato di
campagnoli, cantina e granaio - cella et horreum - dell’agro campano») e di Livio («si
deliberò che Capua fosse abitata solo con apparenza di città - tamquam urbs») ce la fanno
immaginare come una città morta, sepulcrum ac monumentum Campani populi, così
appunto scrive Livio.
Eppure, osserva acutamente il Frederiksen, ci sono fondati motivi per ritenere che
l’annientamento politico ed economico non fosse totale e che continuasse lo sviluppo delle
attività industriali e commerciali, con conseguente dinamismo sociale e culturale. La
migliore documentazione in questo senso ce la fornisce l’epigrafia, che attesta una forma
di amministrazione semi-autonoma dal 211 al 59 aC, principalmente grazie alle liste dei
magistri Campani. La maggior parte dei titoli, con la loro intonazione arcaica sul piano
linguistico, fa pensare che già esistessero questi collegi prima del 211. Ne facevano parte
uomini liberi ed agiati, in quanto dovevano sborsare di tasca propria il denaro per le spese
che affrontavano per la collettività. Ad essi competevano i lavori pubblici (costruzione,
riparazione e manutenzione di mura, templi, teatri, terme), la determinazione di pesi e
misure, l’acquisto di schiavi, la partecipazione a processi; insomma, l’amministrazione
della città era nelle loro mani.
Dal fatto che detti collegi portano il nome di una divinità, il Mommsen pensò che si
trattasse di magistri fanorum, cioè di ufficiali che si occupavano principalmente dei
templi; altri pensarono che fossero collegi locali che si assumevano la cura del culto di
divinità tutelari; altri ancora che fossero dei collegi professionali, come delle corporazioni.
In effetti, fu il Mommsen a vedere giusto. L’iscrizione sul pavimento del tempio di Diana
Tifatina, ancor oggi visibile all’interno della basilica di S.Michele Arcangelo, fa capire
chiaramente che si trattava di magistri fani. I templi della Campania subirono con ogni
probabilità qualche atto di saccheggio nel 211, ma il senato romano, come deduciamo da
Livio, si astenne dal dichiararli bottino di guerra; anzi, proprio quel tempio ricevette
offerte dal bottino della seconda punica: lo attestano, a giudizio del Levi, la presenza del
teschio di elefante, cui accenna Pausania, e la donazione di terre a più riprese, dal 199
all’83 aC, registrata in documenti annalistici ed epigrafici. Figurano, tra i collegi di cui
trattasi, i magistri di Iuppiter, di Spes, di Fides et Fortuna, di Venus Iovia, di Castor et
Pollux, di Mercurius Felix e di Ceres.
Un’epigrafe dei magistri Iovis Compagei ricorda la spesa per la costruzione di un
portico nel pagus Herculaneus, con un chiaro riferimento all’indizione di ludi; altre
riportano l’esecuzione di lavori per la costruzione di un teatro, ma potrebbe trattarsi anche
di un anfiteatro, dal momento che ancora non esisteva quest’ultimo termine. Il Frederiksen
suppone che quel pagus, per occuparsi della costruzione di un teatro o anfiteatro, cioè di
un edificio importante, che si collocava o nel centro o immediatamente a ridosso della
città, in area abitata, fosse il pagus centrale, dal quale dipendevano gli altri pagi periferici.
In sostanza, i pagi dell’ultima età repubblicana erano gli antichi distretti originari della

città, che poi si erano fusi in periodo etrusco per costituire uno stato unitario (processo di
synoikismòs); la sconfitta del 211 determinò il processo inverso (dioikismòs); questa tesi
d’altro canto fu, nella sua sostanza, già del Mommsen e dell’Heurgon e sembra peraltro
confermata dall’archeologia, che ha visto la formazione di Capua come risultato di
un’aggregazione di villaggi sparsi, la cui antichità (IX-VIII sec.aC) aveva lasciato traccia,
nonostante il passare del tempo, più in organismi economici che in ordinamenti politici.
È sintomatico che Cicerone affermi che il conventus di Capua lo adottò come suo
patrono. Il termine è, a dire il vero, un po’ vago, ma anche Cesare parla nel 49 aC del
conventus di Capua, usando lo stesso termine che Cicerone nel 44 aC userà indignato,
costituendo per lui fonte di preoccupazione gli abitanti del nuovo conventus. Alla
medesima parola Cicerone era ricorso nel 56 aC per sottolineare che Vatinio fu trattato
senza riguardo nel conventus di un’altra città campana, Puteoli. Esso sembra designare
un’assemblea pubblica, diversa dalla contio romana; l’origine della parola potrebbe essere
nell’osco kumbennium che il Conway riscontra nella Pompei preromana; si tratterebbe di
un’assemblea generale che, pur non avendo più veste istituzionale, continuava a funzionare per prendere decisioni formali.
Il pagus, invece, era un piccolo distretto territoriale, un’unità amministrativa, non
più di questo, come il demo nella polis greca. I rappresentanti dei pagi si riunivano nel
conventus, senza che questo mettesse in dubbio l’autorità di Roma che all’epoca (II sec.
aC) non era ancora così rigida e totalitaria come divenne in seguito, in particolare da
Cesare in poi. Sia nell’amministrazione della giustizia, sia per stipulare accordi, i prefetti
romani potevano avvalersi di magistrati locali. Essi erano quattro, eletti nei comitia a
Roma ed erano mandati ogni anno a Capua per amministrare la giustizia - iuri dicundo - e
in questa funzione specifica i magistri locali potevano collaborare con essi; è stato
registrato il caso di una commissione di magistri coinvolta come attore in un iudicium.
La fondazione delle tre colonie, come si è detto, aveva il chiaro scopo di sottrarre il
litorale a Capua, il che rispondeva al preciso disegno di Roma di avere il pieno controllo
dell’ager, così fertile e produttivo da non poter essere abbandonato a se stesso, essendo
fonte inesauribile di prodotti. La vendita di terre non comportava un cambio di
destinazione dell’ager, come si deduce dal passo di Livio, che riferisce di una vendita
effettuata dai censori nel 199 aC sotto il Tifata, per effetto della quale molte terre
passarono ai privati, pur rimanendo demaniali; per converso, quando P.Cornelio Lentulo
nel 162 aC recuperò 50.000 iugeri al demanio pubblico, non intaccò gli interessi degli
occupanti.
Circa gli interventi dei Gracchi sull’agro campano, si è nutrito qualche dubbio sulla
base di un’espressione ciceroniana un po’ enfatica che indurrebbe ad escluderli, ma si è
pensato che l’affermazione dell’oratore sia solo apparentemente categorica; considerata
nel contesto di un programma di conservazione del sistema agrario in una regione
complementare a Roma come la Campania, starebbe a significare che nessun cambiamento
rispetto allo status quo antea fu dovuto ai Gracchi. Questo perché il terminus trovato a
S.Angelo in Formis attesta con lapalissiana evidenza che ci fu, se non una revisione, almeno una ricognizione dell’assetto dato da Lentulo. Caio, addirittura, progettò la
deduzione di una colonia a Capua, ma non è possibile stabilire se tale disegno fu attuato,
sia pure per brevissimo tempo, come pensa il Mommsen, o abortì sul nascere, come ritiene, senza prove concrete e decisive, ma più verosimilmente, il Johannsen 38.

ECONOMIA E SOCIETÀ IN ETÀ REPUBBLICANA
Alla ripresa economica, dopo la riduzione a prefettura, contribuì non poco l’impiego
della manodopera servile, il ricorso alla quale dovette essere sempre più massiccio nei
lavori particolarmente faticosi, in modo che potesse essere lasciato ai liberi maggior tempo
per dedicarsi alle attività meno pesanti e più gratificanti, come la produzione di profumi e
degli oggetti di ceramica e di bronzo. Col passar del tempo, l’affrancamento determinò
una considerevole trasformazione sociale, ma nel II e I sec. aC, il surplus di schiavi a
Capua è dimostrato dalla rivolta servile del 73 aC. È azzardato dare una cifra anche
approssimativa, ma certamente dovevano essere decine di migliaia. La fonte principale per
l’esame del contesto sociale ed economico di Capua in età repubblicana è costituita dalle
epigrafi, specie funerarie.
Sulla stele di un certo L.Annius Servius sono raffigurati tre maiali in fila; pur
essendo tali bestie per lo più presentate come vittime sacrificali, qui sembrano piuttosto
indicare il mestiere del defunto, un porcinarius, allevatore di maiali; in un’altra figurano
due maiali, due pecore e un montone, ma la presenza di un coltello fa capire che il morto
era un lanius, macellaio; una terza raffigura una pecora, che allude chiaramente al lavoro
del padrone, un pastor; una quarta mostra uno schiavo che versa olio, volendosi indicare
anche in questo caso l’attività del padrone, un olearius, produttore e venditore di olio.
Come si vede, la maggior parte delle attività sono collegate all’agricoltura ed
all’allevamento, anche se non è sempre facile stabilire le connessioni tra esse intercorrenti,
in un contesto economico più ampio ed articolato.
Secondo il Frederiksen, i frammenti del trattato di Catone sull’agricoltura e
l’esempio vivente di Pompei forniscono preziose testimonianze sulle attività agricole in
Lazio e Campania: il sistema della tenuta (praedium), a differenza del latifondo
(latifundium), permetteva una cultura intensiva redditizia e gli appezzamenti di piccole
dimensioni tendevano a privilegiare produzioni specializzate, grazie al lavoro di schiavi,
liberti e manovalanza stagionale. Accanto all’agricoltura, fiorivano le attività artigianali: la
produzione del lino è attestata dalle fonti letterarie, come possiamo dedurre da Catone,
Plauto e Plinio, e non è un caso che tra i magistri siano annoverati vari linteones (tessitori
di lino), vestiarii (mercanti di abiti), purpurarii (venditori di porpora), unguentarii
(profumieri), sandalarii (fabbricanti di sandali), sagarii (venditori di mantelli), architecti
(costruttori), aurifici (orafi), argentarii (banchieri), lignarii (falegnami).
Le fonti della ricchezza di Capua nel periodo che va dal 211 aC all’età augustea,
ricchezza divenuta proverbiale e perfino un monotono topos letterario, risalgono a tempi
antichissimi e sono generalmente individuate nell’agricoltura, nell’artigianato e nel
commercio. Eppure, le risorse naturali e l’operosità non bastano a spiegare il lusso dei
Capuani, la magnificenza dei loro edifici pubblici, la capacità militare e bellica, la solidità
della loro economia plurima e differenziata. Una spiegazione, secondo il succitato studioso
inglese potrebbe venire dall’evoluzione delle tecniche di lavoro e di produzione che
consentiva una maggiore velocità rispetto a Roma, Syracusae, Tarentum, le sole città con
le quali Capua può confrontarsi in Italia all’epoca di Cannae, avendo anzi rispetto ad esse
un vantaggio non di poco conto, il non essere impegnata, come quelle, in guerre assidue;
ma contano, ovviamente anche le particolari abilità e la non comune laboriosità della
popolazione. Infatti, non mi sembra che sia stata sufficientemente considerata una
circostanza particolare di Capua, dove l’elemento subalterno già in età etrusca (clientes,

servi) ha nelle mani la forza economica della città, controlla la produzione, i traffici, la
circolazione del denaro e la distribuzione delle risorse, senza essere eccessivamente
vessato da imposizioni fiscali e da obblighi contributivi. Questa classe, in età sannitica,
rimasta nella città a differenza delle élites aristocratiche che preferirono mettersi al sicuro
nei centri dell’Etruria, continuò ad esercitare le sue attività altamente lucrative in
condizioni di quasi totale indipendenza, essendosi svincolata dal vassallaggio ed avendo
acquistato nei confronti delle oligarchie sannite dominanti non solo una quasi totale
indipendenza, anche a livello territoriale, ma persino un potere fortemente condizionante
nelle scelte politiche degli ottimati filoromani. È questa la classe dei populares che,
antiromana per necessità più economiche che politiche, impose agli aristocratici la
defezione ad Annibale.
Alle attività già riferite bisogna aggiungerne altre, ancora rilevabili dalle epigrafi. Un
Baebius aerarius (ramaio) è uno dei magistri Mercuri Felicis nel 105 aC, un gladiarius
(fabbricante di spade) risulta in un’ iscrizione del 104 aC, un Martius Alexander è uno
scutarius (fabbricante di scudi); un Hordonius è un lanternarius (lett. portatore di lanterna;
in senso lato, un impresario della pubblica illuminazione), un Tiburtius è cultrarius
(fabbricante di coltelli); due rilievi sepolcrali nel Museo di Napoli presentano un aerarius
e la sua officina. Si tratta di mestieri molto redditizi in una società in cui, a vario titolo,
armi ed affini avevano un’ importanza primaria.
L’organizzazione del lavoro, inoltre, consentiva non solo di soddisfare
abbondantemente il fabbisogno interno, ma anche di esportare una quantità enorme di
prodotti: dagli studi di C.Panella si apprende che anfore di vino ed olio campano sono state
trovate in Africa, Spagna, Gallia e persino nella Grecia orientale. Non solo, ma Capua
rappresenta il centro di smistamento delle merci dall’area dell’entroterra a Pozzuoli, donde
prendevano tutte le direzioni nel Mediterraneo. Un dato significativo viene, però, dagli
studi sull’economia capuana, da cui si rileva che uno dei punti di forza della ricchezza era
lo sfruttamento della manodopera servile e del lavoro dei liberti. L’onomastica servile è
abbondantemente attestata a Capua. Sin dal 106 aC, infatti, si può notare che i liberti già si
differenziassero con l’indicazione di un nome servile abbreviato e della professione, come
si evince dalla lista riportata dal Frederiksen; poi, dal 94 aC, il cognomen dei liberti è
indicato regolarmente. Altro fenomeno non usuale dell’epoca proto-imperiale è
l’indicazione di due cognomina per i liberti, come il lanternarius M.Hordonius
Philargyros Labeo.
Anche l’onomastica servile cambia col passar del tempo. Una prima forma si può
vedere nella lista dei ministri Laribus del 98 aC, ad es. Pileno Helvius Auli servus; una
seconda forma è attestata nel titolo di Antus Suetti. Una serie di nomi greci e forestieri
presenti nelle iscrizioni denunciano la presenza di immigrati di origine servile a Capua,
provenienti dalla Grecia, dall’oriente e dalla Gallia. Schiavi di varia provenienza, come si
vede, secondo quanto raccomandava Varrone, per ovvi motivi di sicurezza, ma anche
perché il grande flusso di merci portava a Capua elementi di varia origine. Certamente, a
Capua il commercio di schiavi era molto attivo ed è attestato da varie stele funerarie; in
una, in particolare, si vede al centro uno schiavo in piedi su un seggio, alla sua destra il
venditore, alla sinistra il compratore con la toga. Alcuni tipi di cognomina di liberti, come
Primus, Secundus, Tertius, sono indizio che in molte famiglie si allevavano schiavi, come
del resto attesta anche la ricorrente menzione di vernae, schiavi nati in casa 39.
C’è da chiedersi, a questo punto, quali fossero le classi dominanti nella Capua
repubblicana. La definizione ciceroniana di plebs optima et modestissima, che non

meritava di esser scacciata per far posto ai coloni che Servilio Rullo avrebbe voluto inviare
a Capua, è al solito interessata; soprattutto perché è in palese contrasto con la
preoccupazione di vedere i Capuani risollevare il capo ed erigersi contro Roma per
l’inveterata abitudine al lusso ed alla corruzione, propria degli abitanti di una città che fu
«capitale dell’arroganza». Una plebs modestissima non può turbare i sonni degli ormai
invincibili Romani. In effetti, proprio dietro l’espressione ciceroniana, si nasconde una
realtà incontestabile: a Capua c’era ancora un’aristocrazia ricca ed influente che, se
obiettivamente non poteva impensierire Roma dal punto di vista politico-militare, aveva
una sua pericolosità in un periodo in cui non erano affatto finite le guerre civili e, comunque, rischiava di dar fastidio con la sua troppo invadente e massiccia concorrenza nel
campo economico.
L’onomastica ci fornisce, anche in questo caso, opportuni chiarimenti in proposito. Il
recente lavoro del D’Isanto ci offre sull’argomento una documentazione ricchissima e
precisa che costituisce un repertorio, in massima parte inedito, per un esame
prosopografico del periodo romano di Capua, che non è il caso di approfondire e neppure
affrontare in questa sede, in quanto ci porterebbe troppo lontano. Basti considerare che su
700 cognomina ricavati da documenti epigrafici o letterari, più della metà sono risultati di
origine greca (372), una gran quantità latini o latinizzati (299), gli altri di varia origine;
questo dato fa seriamente riflettere sul processo di ellenizzazione delle città italiche del
centro-sud, divenute un po’ tutte, specie quelle più vicine alle coste e quindi alle colonie
elleniche, delle Graecae urbes. Tornando ai nomi, molti di cittadini liberi sono di comune
accezione e difficilmente localizzabili, come Annius, Cornelius, Rubrius, Vettius; altri
hanno continuato la tradizione onomastica osca nella forma latina, per cui si trovano una
quantità di Decius, Nevius, Paccius, Vibius. Ma la continuità della popolazione libera di
Capua è dimostrata dal modello della nomenclatura capuana di epoca sannitica: l’uso del
sistema romano dei tria nomina è già consolidato e confermato da fonti letterarie e da
iscrizioni.
Secondo il Frederiksen, l’influsso romano sull’onomastica è stato molto limitato, se
parecchi nomi della nobiltà capuana in piena età repubblicana discendono ancora da
gentilizi osci: Blossius, Helvius, Ovius, Nasennius, Ofellius; altri ancora sono chiaramente
indigeni, come Artorius, Britius, Confuleius, Paetumeius, Suettius; un testo osco, infine,
riporta nomi come Carponii, Gargoni, Limbrici, Magulini, Pettii, Tontilii, tutti personaggi
attivi in Campania prima della deduzione della colonia Iulia. A questa nutrita schiera di
aristocratici locali, bisogna aggiungere l’elemento di immigrazione romana e latina; a
questo scopo, possono servire più le epigrafi che le stele: infatti, le liste dei magistri
risalgono ad un’epoca anteriore al 59 aC, mentre le stele coprono un arco di tempo che
comprende anche il periodo successivo a tale data; e soprattutto perché, essendo la stele
espressione tipica di un uso locale, difficilmente gli immigrati vi avrebbero potuto far
ricorso.
Tra le famiglie dell’antica Capua, i Blossii erano sinonimo di lusso ed arroganza.
Uno di essi appare come consigliere di Tiberio Gracco nel 133 aC per le sue riforme
agrarie ed è detto di Cumae, città nella quale si erano rifugiati i suoi antenati, insieme ai
trecento cavalieri capuani dopo la capitolazione del 211; un altro appare come garante in
un contratto di costruzioni a Puteoli nel 105, ma alcuni dovevano essere ancora presenti a
Capua, se si trovano tra i magistri i Numisii, attestati a Capua in due stele, ed i Cluvii,
prima stabiliti a Capua, poi trasferiti a Puteoli, ben noti a Cicerone come attivi mercanti in
oriente.

C’era a Capua una scuola di mercatores nel 112 aC, tanto erano attivi i commerci
specie con l’oriente, così come famiglie di Delo avevano interessi a Capua. La famiglia
degli Aufusti, citati da Plinio, era campana e produsse senatori in età repubblicana.
M.Orfio proviene da Atella ed è l’eques Romanus, che Cicerone elogiò col fratello nel 54
aC; il suo nome ricorre in iscrizioni capuane come appartenente ad una famiglia di antiche
origini. Ancora Cicerone era in stretti rapporti con i Cluvii, dai quali prese denaro a
prestito; anche T.Ordonio, nominato dall’oratore, era di origini capuane e gli Ordonii
figuranti in qualche epigrafe contribuirono a Delo alla costruzione dell’agorà nell’88 aC ed
erano impegnati nella produzione del bronzo. Capuani erano anche gli Antistii, come
attesta la lunga epigrafe di L.Antistius Campanus, dei cui servigi beneficiarono Giulio
Cesare ed Ottaviano Augusto. Bisogna anche tener presente che numerose famiglie
campane potevano vantare legami matrimoniali con le più eminenti famiglie romane,
grazie ai quali avevano raggiunto persino il consolato, ma la crisi del 211 pose fine a
questi privilegi. Capuano fu l’ eques cesariano M.Sacrativir, caduto nelle ultime fasi della
guerra civile. Un certo Cn.Nerius appare nella corrispondenza di Cicerone e risulta questore nel 49 aC. Quando i pompeiani si stabilirono a Capua (49 aC), le lettere di Cicerone
contengono riferimenti al praetorius T.Ampius Balbus, incaricato di arruolare truppe in
zona.
Considerevole fu indubbiamente l’emigrazione di famiglie aristocratiche da Capua
dopo il 211 e pochi decisero di stabilirvisi, stanti le disagiate condizioni politiche. Eppure,
le liste dei magistri e le testimonianze letterarie confermano che non tutta la popolazione
residente fosse servile e ossequiente nei confronti di Roma e le iscrizioni sepolcrali testimoniano che si trattava di individui non solo ricchi, ma in possesso di proprie tradizioni.
D’altro canto, la città ebbe una certa continuità di autonomia amministrativa anche dopo il
211. Alcune somiglianze nell’architettura privata con Pompei giustificano il fatto che gli
edifici di Capua dovessero suscitare l’invidia dei forestieri; non dimentichiamo che Capua
rimase sempre il più importante centro di addestramento di gladiatori e godette particolare
prosperità grazie all'agricoltura, all’allevamento e al commercio. Per il De Martino, alla
fine dell’età repubblicana, le due maggiori città dello stato romano erano Roma e Capua,
alle quali assegna 200.000 ab. ciascuna 40.
LA ROMANIZZAZIONE DI CAPUA
Negli anni in cui Roma estendeva il suo dominio sul Mediterraneo e sulle terre che
vi si affacciavano, debellando nemici vecchi e nuovi e assoggettandoli al suo imperio,
dalla Macedonia (196 e 168 aC), alla Siria (190 aC), alla Grecia (148 aC), a Cartagine
(146 aC), alla Spagna (133 aC), Capua, umiliata dal trattamento ricevuto più ancora che se
fosse stata distrutta, continuò ad esistere materialmente ed amministrativamente, ma come
entità politico-militare era finita: i notabili erano stati giustiziati o lasciati morire nelle
prigioni, le classi più abbienti private della proprietà terriera e costrette a pagare pesanti
tributi, la plebe rimasta senza guida e spinta dalla necessità all’esodo nelle campagne e nei
villaggi, l’ager confiscato e divenuto proprietà del demanio. La tradizione dipinge di
Capua dopo il 211 aC un quadro da the day after che, come in una certa misura si è visto,
non risponde del tutto alla realtà. Bisogna dire, infatti, che già nel 203 aC, anno della fine
delle operazioni militari in Italia, i Romani ritirarono i presidi e che nella sostanza i
Capuani, a seguito della ricognizione dell’agro pubblico (165 aC), effettuata dal console
L.Postumio, pur dovendo pagare un censo, rimasero in possesso dei loro campi. Soltanto

dopo oltre un secolo, quando il partito popolare con Mario (104 aC) e Cinna (87 aC)
assunse il potere in Roma, fu ripreso il disegno di Caio Gracco (122 aC), che si proponeva
di restituire alla libertà fondiaria vastissime regioni italiane, tra cui l’agro campano.
Inoltre, giovò molto a Capua l’essere rimasta fedele a Roma durante la guerra sociale (9088 aC), mentre le altre città campane le si erano schierate contro. In quell’occasione Capua
fu, per la sua posizione strategica, la base operativa dell’esercito romano nel meridione
d’Italia.
Comunque, una prima colonia vi fu dedotta da M.Giunio Bruto (83 aC), ma ebbe
vita brevissima. Poco credibile è l’ipotesi che Silla abbia dedotto una colonia a Capua,
anche se, sulla scorta di Ettore Pais, Ernesto Valgiglio l’ha di recente avanzata. Impegnato
nella lotta per la conquista del potere, in quel tempo Silla sconfisse alle falde del Tifata
l’esercito del luogotenente di Mario, C.Norbano, obbligandolo a rinchiudersi in Capua,
piazzaforte dell’esercito democratico, e a capitolare dopo poco tempo; Silla, per punire la
città, abrogò la colonia e confiscò di nuovo le terre dell’ager Campanus, offrendone buona
parte alla stipe del tempio di Diana Tifatina. Nell’anno 73 aC partì da Capua la rivolta
degli schiavi capeggiati da Spartaco, un gladiatore tracio della scuola di Lentulo, forte ed
intelligente, perfino imbevuto di cultura ellenistica. Divenuti numerosissimi dopo le
conquiste romane in oriente, gli schiavi venivano impiegati nella coltivazione del latifondo
che l’aristocrazia romana possedeva in Campania, obbligati a condizioni di lavoro
estenuante e senza compenso. Gli schiavi fisicamente più forti erano addestrati in apposite
scuole per i combattimenti nell’anfiteatro e persino durante i banchetti nelle case delle
famiglie facoltose.
La rivolta, passata alla storia come guerra servile, mise in serio pericolo le istituzioni
romane, essendo riuscito Spartaco a radunare sulle pendici del Vesuvio circa centomila
uomini, con i quali devastò intere regioni e sconfisse sia le truppe comandate dai pretori
Clodio e Varino, sia gli eserciti guidati dai consoli Gellio e Lentulo. A questo punto il senato romano, seriamente preoccupato, ordinò al proconsole Licinio Crasso di debellare gli
insorti. Nonostante ciò, un luogotenente di Crasso fu sconfitto nell’alto Piceno e lo stesso
proconsole fu vinto nel Bruzzio; solo una disperata battaglia in Lucania, presso il Sele,
mise fine alla rivolta. Spartaco cadde in battaglia e ad oltre seimila prigionieri fu inflitta
l’esemplare e spietata punizione della crocifissione lungo la via Appia.
La proposta di dedurre a Capua una terza colonia avanzò il tribuno della plebe
C.Servilio Rullo con un progetto di legge, cui tenacemente si oppose, facendolo
respingere, Cicerone appena eletto console (63 aC). Il disegno, infine, riuscì a Giulio
Cesare (59 aC), che restituì in tal modo dignità di città alla capitale della Campania; anche
in questo caso, non mancarono le critiche, sia pur velate, di Cicerone. L’anno dopo, Capua
riebbe la cittadinanza e vi furono istituiti i duumviri: i primi a ricoprire tale magistratura
furono L.Pisone e Cn.Pompeo. Alla morte di Cesare, Marco Antonio tentò anch’egli di
dedurvi una nuova colonia, ma non vi riuscì, anzi la città fu caposaldo di Ottaviano. Negli
anni successivi, la colonia di Capua ebbe tre accrescimenti: uno sotto il secondo
triumvirato (43 aC), uno per legge di Ottaviano (32 aC) ed uno dopo la battaglia di Azio,
per opera sempre di Ottaviano, nel frattempo proclamato Augusto (26 aC). Sotto questo
principe, la città assunse il titolo di Colonia Julia Augusta Felix che si trova nelle
iscrizioni. L’organizzazione politica delle colonie si basava, con ogni probabilità, sul
modello romano; Gellio dice chiaramente che esse erano come delle effigi della res
publica romana.
Secondo il Lepore, l’età augustea segnò la definitiva romanizzazione della

Campania, con lo spossessamento delle vecchie famiglie municipali e l’avvento di nuove
aristocrazie terriere. La costituzione della base navale di Misenum, l’acquisizione di
Capreae alla casa imperiale, l’emarginazione dei liberti (che a Capua troviamo solo nel
sacerdozio degli Augustali) sono le più significative espressioni del nuovo ordine voluto
da Augusto, mirante ad assicurare al potere centrale il controllo della regione, unita al
Lazio nel nuovo ordinamento amministrativo (Regio prima) 41. Per tutto il periodo
imperiale, la città fu assai benvoluta dai principi, che le fecero in grande quantità
concessioni, donativi e spesso vi si recarono in visita o in villeggiatura. Tiberio, prima di
ritirarsi a Capreae, si fermò a Capua (31 dC) per dedicarvi il Campidoglio. Nerone vi
dedusse una nuova colonia nel 57 dC e la città campana ritornò prospera e popolosa. Nella
lotta tra Vitellio e Vespasiano (69 dC), Capua si schierò dalla parte di Vitellio, la disgrazia
del quale le costò un’ulteriore riduzione dell’ager a vantaggio di Puteoli e della stipe del
santuario di Diana Tifatina, con la conseguente perdita di rendite del patrimonio fondiario,
anche se lo stesso Vespasiano finse di trattarla con benevolenza ed amò ritirarsi sul Tifata.
Domiziano, completò il disegno punitivo nei confronti di Capua con la costruzione della
litoranea da Sinuessa a Puteoli (la strada che da lui si chiamò Domitiana), che la tagliò
fuori dal traffico diretto da Roma ai grandi porti della Campania.
È in questo periodo, sempre secondo il Lepore, che comincia la vera inarrestabile
crisi della regione, che nel I sec. dC, oltre al terremoto del 63 e all’eruzione del 79 dC, a
fronte di una fittizia prosperità dell’area flegrea, registra un grave impoverimento delle
attività industriali e commerciali dell’entroterra. Giustamente, lo studioso osserva che ogni
sua rinascita è dovuta a Roma, come nell’età di Adriano, quando la città ritornò all’antico
splendore e magnificenza. L’accorto ed illuminato principe restaurò o abbellì (130 dC) i
più insigni monumenti di Capua, tra cui l’anfiteatro, guadagnandosi la riconoscenza dei
Capuani che, in segno di devozione, gli innalzarono un maestoso arco trionfale. L’opera di
Adriano fu proseguita dal successore Antonino Pio, che dedicò (150 dC) l’anfiteatro. Più
tardi, Settimio Severo accordò privilegi alla città campana (200 dC), Gallieno (260 dC) la
sgravò di tributi, la ripopolò dopo la pestilenza che l’aveva afflitta sotto Gallo (252 dC) e
ricostruì vari edifici pubblici. Durante il governo di Diocleziano, fu attuata anche a Capua
la più feroce persecuzione contro i Cristiani (ca.300 dC). La città aveva avuto il suo primo
vescovo in S.Prisco, che già nel 40 dC aveva predicato in una catacomba (la grotta di
S.Prisco) la parola di Cristo ed aveva affrontato il martirio quattro anni dopo. Da allora, la
nuova religione si era diffusa ampiamente tra la popolazione, specie nelle classi più umili;
altri sei vescovi capuani, dal 66 al 300, avevano seguito S. Prisco nel martirio. Sulle prime
fasi del cristianesimo capuano, particolare interesse rivestono le monografie di Maria Pia
Landino e di don Mario Miele. Finalmente, con l’editto di Milano (313 dC), che
riconosceva la libertà di culto ai cristiani, anche Capua poté professare liberamente il cristianesimo e lo stesso imperatore Costantino, venuto in quella metropoli nel 320 volle
edificarvi la prima basilica cristiana, la cosiddetta basilica Costantiniana di S.Pietro in
Corpo, dotandola di sostanziose rendite; di quell’edificio sacro è ancora visibile una
colonna con capitello corinzio databile IV sec. dC, mentre sul lato orientale della piazza
antistante la chiesa sono stati trovati resti di un edificio del I sec. aC.
Dopo di lui anche Costante (345 dC) si trattenne a Capua, Graziano (370 dC) e
Teodosio (390 dC) la beneficarono ma, nonostante ciò, la città si avviava, come del resto
molte altre del meridione ad un’ inarrestabile decadenza, dovuta all’involuzione ed alla
crisi di quelle strutture che l’avevano resa una delle città più ricche d’Italia e dell’ impero:
vie di comunicazione, relazioni commerciali, articolazione della società. Significativo,

comunque, è il fatto che in quel secolo Ausonio la collochi ancora al terzo posto per
importanza in Italia dopo Roma e Milano e all’ottavo tra tutte le città dell’impero. A
conferma di ciò, sta il fatto che nel 390 dC si riunì, proprio nella basilica Costantiniana, il
famoso sinodo presieduto da S.Ambrogio, vescovo di Milano, in cui principalmente si
discusse della perpetua verginità di Maria, negata da Bonoso, vescovo di Naissus. Anzi,
esplicitamente Giovan Domenico Mansi, che riporta gli atti di quel sinodo, afferma che la
scelta di Capua fu dettata dall’essere ancora giudicata nobilissima urbs Campaniae;
sull’argomento si è soffermato di recente Gaetano Andrisani che, con molto garbo, mi ha
fatto notare un’involontaria confusione, in cui a suo tempo incorsi, circa il tema del
sinodo. Poco dopo, nel 432 dC, S.Simmaco, reduce dal Concilio di Efeso, che aveva
proclamato Maria madre di Dio (Theotokos), edificò qui a Capua, sulla grotta di S.Prisco,
sul modello dell’omonima basilica romana, la basilica di S.Maria Maggiore, destinata a
diventare la più importante chiesa della città 42.
Nell’età del principato si registra un graduale declino della classe media dei
proprietari terrieri, mentre emerge una nuova categoria di proprietari, amanti del lusso e
dello sfarzo, ma economicamente parassitari. Non mancano residui della classe
aristocratica, di cui si vede traccia negli Augustali di Capua, riportati dal Frederiksen, ma
si nota un netto calo delle condizioni economiche della città nel I e II sec. dC, cui il potere
centrale cercò di porre rimedio con incrementi coloniali; di contro, acquista grande
importanza e ricchezza Puteoli, specie sotto i Flavi, enormemente favorita, come si è detto,
dalla costruzione della Domitiana, che mise fuori gioco Capua. La temporanea rinascita
sotto Adriano non arrestò il declino della città, tra l’altro ormai completamente
romanizzata.
CAPUA CITTÀ DELLA CENA TRIMALCHIONIS ?
Il Satyricon di Petronio Arbitro è un’opera originalissima e piacevolissima, che ha
posto, fin dall’antichità, una serie di problemi sia sull’ identità dell’autore, sia sul
significato complessivo del contenuto, sia infine sulla localizzazione delle vicende
raccontate. Tralasciando i primi due, che esulano da questa ricerca, è il caso di soffermarsi
sull’ultimo, che è stato oggetto di dispute accesissime da quasi due secoli. Maria Salanitro,
in due articoli apparsi di recente su una qualificata rivista di studi classici ha riproposto la
quaestio, ipotizzando, a dire il vero con profondità ed acume, che la città della famosa
cena, l’arguta e pittoresca farsa conviviale dominata dal grossolano e fantasioso padrone
di casa (che costituisce la parte più saliente e meglio conservata del romanzo), sarebbe
Capua. Non mi risulta se detti articoli abbiano suscitato reazioni di studiosi in altre parti
d’Italia, ma almeno sulla stessa rivista, dove sarebbe stato logico esporre obiezioni o
consensi, non c’è stata fino ad oggi risposta all’originale e, per certi versi, suggestiva tesi.
Non saprei, in tutta franchezza, se e quanto Capua antica guadagni da questa scoperta: al
vanto di essere stata lo scenario (o almeno uno degli scenari) di una singolarissima opera
letteraria si contrapporrebbe, per certe stucchevoli semplificazioni che facilmente mettono
radici, la fama di città in cui imperavano il cattivo gusto e la volgarità, e proliferavano
parvenus grossolani e triviali, come l’ineffabile liberto petroniano, il cui nome sembra già
tutto un programma.
Se davvero la città della cena fosse Capua, ciò ovviamente non comporterebbe, per
chi intenda le cose nel senso giusto, un ulteriore marchio d’infamia per la città campana
per almeno due motivi. Innanzitutto, l’episodio riflette un ambiente sociale ben preciso,

quello dei pezzenti arricchiti, che non rappresenta tutta la città; inoltre, bisognerebbe
mancare del tutto di buon senso e di immaginazione per non capire che quello strato
sociale, in età neroniana, era emerso e si era imposto a Roma come a Pompei, a Puteoli, a
Tarentum, a Syracusae, in tutte le città dove i traffici commerciali e l’abbondante
circolazione di denaro avevano dato modo ai liberti di diventare una classe sociale, con
meriti e demeriti. Debbo anche dire che fino ad oggi nessuno studioso, tra i tanti che hanno
cercato vanamente di ambientare l’episodio centrale del Satyricon, ha mai fatto riferimento
a Capua. Nicola Ignarra propose Neapolis, ma fu poco dopo smentito da Gabriele Jannelli,
che identificò la città con Puteoli, e dal Mommsen, che pensò a Cumae. Nel nostro secolo,
Italo Sgobbo riprese la tesi dello Jannelli, mentre Ettore Paratore ed Enzo Marmorale
preferirono vedervi una città immaginaria e il Maiuri pensò ad un’omissione voluta.
Più di recente Santo Mazzarino e Marcello Gigante hanno ribadito che la città in
questione è Puteoli, mentre il Rindi ed il Fedeli si sono limitati a definirla Graeca urbs 43.
Si tratta senza dubbio di una città campana in quanto, come scrive il Rostovzev, “quella
regione era l’unica che consentisse l’arricchimento mediante commercio, agricoltura,
banche”. Ma quale città campana, Neapolis, Cumae, Puteoli o Capua? Apparentemente,
potrebbe essere una delle quattro senza particolare differenza, ma se si colloca la
composizione del romanzo nella prima metà del I sec., la città più accreditata sotto questo
punto di vista dovrebbe essere Capua, in quanto, scartata Neapolis, la grande fortuna di
Puteoli è legata a Domiziano e nello stesso tempo Cumae non era una città che potesse
consentire tali scalate sociali. In età augustea, osserva sempre il Rostovzev, “tra i grandi
centri industriali del mondo antico, cominciavano ad assumere un posto preminente alcune
città italiche, come Capua e Cales per la metallurgia e la ceramica. Grandi quantità di
vasellame bronzeo di Capua sono state trovate nei cimiteri di età augustea nella regione
del Caucaso”. Capua, insomma, nella prima età del principato era un centro economico di
livello internazionale.
Il punto di partenza della congettura della Salanitro è costituito, però, da un impasse
filologico non facilmente superabile, vale a dire l’inizio del cap. 62 che, a dire il vero, in
passato aveva suggerito anche delle varianti testuali, ma le edizioni critiche degli ultimi
cinquant’anni lo considerano chiaro e definito: forte dominus Capuae exierat ad scruta
scita expedienda, espressione che i traduttori, concordemente nella sostanza, volgono in
italiano «per caso il padrone era andato a Capua a vendere cianfrusaglie». A parlare è il
liberto Nicerote, che racconta del tempo in cui era ancora schiavo e si era innamorato di
Melissa, moglie dell’oste Terenzio; quest’ultimo improvvisamente muore e Nicerote è
impaziente di andare a consolare l’amante afflitta, quand’ecco che una circostanza fortuita
lo asseconda, la partenza del padrone. Ma il problema è appunto questo: il padrone va a
Capua o esce da Capua?
Senza seguire nei particolari le argomentazioni della studiosa a sostegno della sua
tesi, la conclusione è chiara e la frase dovrebbe essere emendata forte dominus Capua
exierat ad scuta scita expedienda e, di conseguenza, tradotta «per caso il padrone era
uscito da Capua per vendere raffinati scudi». Non nascondo qualche perplessità sul fatto
che questo emendamento possa essere del tutto accettabile dal punto di vista critico-testuale, ricordando che studiosi come Nicola Terzaghi, Alfred Ernout, Antonio Marzullo e
Vincenzo Ciaffi non hanno avvertito il bisogno di proporre varianti al testo tradito. Ma
siccome non ho l’abitudine di considerare infallibili i mostri sacri della filologia e della
cultura in generale, non posso non apprezzare lo sforzo della Salanitro per formulare
un’ipotesi in contrasto con quella di dotti blasonati, depositari di verità inattaccabili. Pur

tuttavia, non credo che questa variante testuale da lei proposta sia poi tanto necessaria o
determinante ai fini dell’identificazione della città della cena. La mia idea personale è che
le lezioni tradite delle parole in questione (Capuae e scruta) siano corrette (e ciò in base ad
alcune semplici riflessioni, che rinvio in nota) e che la loro revisione non serva, tutto
sommato, a far capire quale sia il luogo della cena, che potrebbe ugualmente essere Capua,
ma più sulla base delle successive osservazioni che la Salanitro stessa con acume fa sui
particolari dell’episodio (da cui si ricava uno scenario che possiede i tratti non solo
esteriori di una città molto simile a Capua), che non dalla revisione critico-filologica del
testo.
Le allusioni al bronzo ed alla ceramica, produzioni tipiche capuane, ed ai profumi,
agli unguenti ed agli unguentarii di Capua, famosi in tutto il mondo; alla produzione
agricola del suo agro, alla passione per i giochi gladiatorii, ai culti religiosi ed alle divinità,
alla statua di Venere ed alle tombe lungo le vie, delineano un quadro che in buona misura
corrisponde a quello di una grande città commerciale come Capua. Inoltre, l’ esame dei
nomi dei liberti e degli schiavi di origine greca, come lo stesso padrone di casa, Malchio
(nome orientale usato, a quanto pare, solo da Marziale, cui è stato premesso il rafforzativo
tri- che troviamo anche in Nevio ed in Plauto), Phileros, Gavilla, Safinius, tutti attestati in
epigrafi capuane; i riferimenti al pretore, all’edile, alla cucina, al vino falerno; l’intelligente osservazione che la Graeca urbs non può ovviamente essere Capua - le cui origini
etrusche sono con chiara coscienza avvertite dalla cultura contemporanea, come si può
verificare in Livio, Velleio e Plinio - bensì Pozzuoli (ma a quell’epoca non erano un po’
tutte graecae le città campane e non poteva Capua sembrar graeca a Petronio?), perché nel
frattempo i protagonisti si sono spostati da Capua verso una città di mare che, per lo
stanziamento di polizia, a dire di Santo Mazzarino, non può essere che Puteoli, con cui
Capua era collegata dalla via Consolare Campana; queste e tante altre, anche piccole,
notazioni ci inducono quanto meno a riflettere e a prendere in molto seria considerazione
la congettura della Salanitro 44.
Personalmente, vorrei aggiungere alcuni elementi che mi sembrano sfuggiti alla
studiosa, innanzitutto la citazione del termine Augustale. Nell’atrio della casa di
Trimalchione campeggia la scritta C.Pompeio Trimalchioni seviro Augustali. Il primo ad
usare questo termine nella letteratura latina, se il romanzo è suo e si colloca a metà del I
sec. dC, è Petronio; dopo, mi risulta essere attestato solo in Tacito ed in Svetonio. Sulla
natura di questo collegio si dirà oltre, ma è ben noto quanto importanti fossero gli
Augustali di Capua. Inoltre, ad un certo punto è nominato un laserpiciarius, cioè un
venditore di laserpicium, pianta medicinale di cui parla Plinio; ora, si dà il caso (potrebbe,
è vero, anche essere una fortuita coincidenza) che lo stesso termine sia usato da Plauto per
indicare una merce che doveva giungere a Capua.
Ancora, in una stele di Capua, quella di Publilius Satur, spicca sul basamento una
scena raffigurante la vendita di uno schiavo. Al centro si nota un uomo nudo in piedi su un
poggio di pietra, a sinistra un personaggio togato che stende la mano verso di lui e a destra
un terzo uomo che indossa chitone e clamide greci. Il Rostovzev ritiene che su questa stele
l’esecutore o gli esecutori della volontà del liberto defunto abbiano voluto rappresentare
un episodio importante della sua vita, il suo acquisto da parte di un dominus, poi patronus.
E questo allo scopo di mostrare gli umili inizi di un uomo divenuto poi personaggio
eminente di Capua. Ora, un’idea simile ebbe Trimalchione quando adornò il peristilio
della sua casa con pitture raffiguranti episodi della propria vita, a cominciare dal
venalicium cum titulis pictum, cioè il mercato degli schiavi, e non è particolare trascurabile

il fatto che Trimalchione, sempre nello stesso atrio, sia raffigurato col caduceo in atto di
entrare nella città di Roma, accompagnato da Minerva. Il caduceo è il simbolo di
Mercurio, dio protettore di ladri e commercianti, Minerva è la dea della sapienza, insieme
in un accostamento grossolano ma efficace, tipico di un parvenu. Ebbene, a Capua
Mercurio aveva un suo tempio con i magistri fani, che non poteva mancare in una città di
mercanti, ed ha l’epiteto felix, che non ha relazione con Silla, secondo una diffusa
interpretazione della genesi di tale aggettivo in area campana, ma attiene alla prosperità
del luogo, come intese Plinio (felix illa Campania), dove tutto sembra propiziato dalla
natura stessa del sito, compresi gli affari economici, che sicuramente fecero arricchire un
gran numero di persone.
Sulla base di una vecchia definizione erudita di unguentarius, che vede
nell’esercente di tale mestiere un mercante non solo di unguenti, ma anche di minutaglie,
si potrebbe pensare che Trimalchione fosse appunto un unguentarius; egli, infatti, afferma
di essere venditore di unguenti, schiavi e merci minute (oneravi vinum, lardum, fabam,
seplasium, mancipia); se così fosse (ma gli indizi sono scarsi), il personaggio ed il suo
ethos di locuples si inquadrerebbero bene nel contesto economico e sociale di Capua, la
cui Seplasia, la celebre piazza degli unguentari, è dalla tradizione (già Varrone è esplicito
in proposito: dotis dato...seplasia Capuae) annoverata tra i luoghi più ricchi del mondo.
Infine, l’allusione alla cerva di Diana, che a Capua era venerata nel più grande santuario
della regione; la presenza del nome servile Philargyrus, attestato in epigrafi a Capua; il
nome stesso della moglie di Trimalchione, Fortunata, assai intonato ad un’abitante di una
città che aveva un particolare culto per la dea Fortuna, cui era dedicato anche un tempio; il
duplice accenno alle Atellane, farse che a Capua e in Campania ebbero grandissimo
successo, sembrano indizi più che sufficienti a suffragare la presenza di Capua nello
scenario urbano che fa da sfondo al celebre romanzo.
Non ho francamente gli elementi per confermare o confutare la tesi della Salanitro,
ma se ha qualche verosimiglianza e valore la tesi del Terzaghi, il quale sostiene che il
luogo della cena era “un fondo vicino a Pozzuoli, dove si poteva andare da Baia in circa
mezz’ora, mentre Pozzuoli era veramente la Graeca urbs in cui Encolpio si trova sperduto” e, quindi, che siano due le città campane dove si svolge l’episodio in questione; se,
inoltre, poggiano su indizi plausibili le teorie del Marmorale e del Pepe che, pur ritenendo
Neapolis la Graeca urbs, sono convinti che alla sua rappresentazione abbiano contribuito
scenari urbani ed elementi culturali pertinenti a varie città campane; se, insomma, sono più
di una le città che fanno da sfondo alla famosissima cena, ritengo che tra queste ci debba
essere in qualche modo anche Capua 45.
LE INVASIONI BARBARICHE E L’ESTREMA ROVINA
La floridezza di Capua era destinata a subire gravi colpi dalle invasioni barbariche,
così come avveniva per tante altre città italiane. Un primo assalto lo subì dai Visigoti di
Alarico, che nel 410 dC la depredarono, causando danni non gravissimi, ma sicuramente
rilevanti, se dopo la loro cacciata l’imperatore Onorio fu indotto a concedere alla
Campania una riduzione di imposte. Poco dopo (455 dC), in base alle testimonianze di
Paolo Diacono e di Costantino Porfirogenito, i Vandali di Genserico non si limitarono al
saccheggio, ma distrussero o resero inservibili gran parte degli edifici pubblici e privati.
Gli abitanti, abbandonata la città, scrive Isabella Di Resta, si irradiarono nel territorio,
dislocandosi nei vici. Finì per riprendere corpo il sistema di insediamento per vicos, cui

aveva definitivamente posto fine l’organizzazione municipale romana. Le invasioni
barbariche provocarono inoltre, è facile immaginarlo, ingenti danni a ponti, strade, acquedotti. Alla caduta dell’impero romano d’occidente (476 dC), anche Capua finì sotto il
dominio degli Eruli di Odoacre. Nel 493 il re degli Ostrogoti, Teodorico, assoggettò la
città che, per un certo tempo, rifiorì, tanto che nel 530 il consolare Postumio Lampadio
fece restaurare vari edifici di Capua, compreso l’anfiteatro. Le zone agricole più fertili
della regione venivano gradualmente abbandonate, a causa della scarsa difendibilità, anche
se Totila intorno al 550 tentò di riattivarle e, per difendere Capua, considerata un
importante nodo strategico, la fece presidiare da trecento cavalieri goti. Quando
l’imperatore Giustiniano tentò la riconquista dell’occidente, la Campania fu teatro di vari
scontri tra Bizantini e Goti. Sulle sponde del Volturno, si svolse nel 554 la famosa
battaglia narrata da Agathia fra le milizie di Narsete e l’esercito goto comandato da
Bucelino ed accampato a Casilino. La vittoria di Narsete sanzionò l’inizio del dominio
bizantino a Capua, ma anche questo conflitto dovette produrre non poche devastazioni, cui
si aggiunse nel 566 la terribile pestilenza che spopolò vaste zone della Campania, tra le
quali la Liburia, per cui i Greci si trovarono a governare in un contesto di irreversibile crisi
economica, nel quale solo l’agricoltura svolgeva un ruolo attivo, mentre la piccola
proprietà veniva assorbita dal latifondo, secondo un processo tipico dell’incipiente
Medioevo.
La restaurazione imperiale segnò solo una breve parentesi, in quan-to, con la discesa
dei Longobardi in Italia (568), guidati dal re Alboino, si consumò anche l’assoggettamento
di Capua al nuovo invasore barbarico; infatti, nel 585 Autari conquistò tutto il meridione,
tranne Napoli. Qualche anno dopo (594), Capua fu assegnata alla giurisdizione di un
gastaldo che si fregiava anche del titolo di conte e dipendeva dal duca di Benevento; il
primo conte-gastaldo di Capua fu Andoalto. Nello stesso anno, il duca di Benevento
Zotone assalì e saccheggiò il monastero di Montecassino, inducendo il clero capuano a
rifugiarsi nel ducato bizantino di Napoli. Sotto il conte Trasimondo, amico del duca di
Benevento Grimoaldo, Capua prosperò, grazie allo sviluppo dell’economia curtense
innestatasi nel sistema del latifondo, ma si preparavano tempi bui sia per l’Italia
meridionale in genere, sia per Capua in particolare. Lotte, congiure, tradimenti, uccisioni
caratterizzeranno d’ora in poi la storia delle regioni meridionali, coinvolgendo uomini e
città. Da una testimonianza di Procopio, possiamo dedurre che Capua in questo periodo
non aveva più la cinta muraria e non molto rimaneva dei suoi grandi edifici pubblici. La
maggiore roccaforte longobarda della zona divenne l’anfiteatro, la cui robusta struttura
architettonica consentiva l’utilizzo dell’edificio per l’acquartieramento di truppe e la difesa
della città. I Longobardi, ben presto convertitisi al cristianesimo, ridiedero vita alla città,
fondando e restaurando chiese. La contea di Capua, col passar del tempo acquistò sempre
maggiore grandezza ed importanza, comprendendo gran parte dell’antica Campania, dalla
piana del basso Volturno fino a Teano e Sessa a nord e a Telese e Venafro ad est, per cui
sviluppandosi tra pianura e collina poteva utilizzare, col variare delle situazioni contingenti, le vie di comunicazione più opportune.
Non è agevole tracciare, sia pure a grandi linee la storia di Capua longobarda, data
l’esiguità e la contraddittorietà delle fonti. Nel rimandare a studi di grande respiro, come
quelli di Nicola Cilento e di Isabella di Resta, tenterò una breve sintesi, limitandomi agli
eventi più importanti. Nel 666 Grimoaldo e Trasimondo, alleati, organizzarono una spedizione in Lombardia contro Guidalberto, che regnava a Pavia, lo spodestarono e Grimoaldo
divenne re dei Longobardi. Poco dopo, però, Benevento fu assediata dall’imperatore

bizantino Costante II, che voleva restaurare l’impero a Roma. In quella circostanza,
trovandosi Capua priva di fortificazioni, per timore di un assalto, il nobile capuano Mitola,
raccolti 20.000 fanti e 1.500 cavalieri, si diresse a Benevento, costringendo i Greci a togliere l’assedio; anzi, li inseguì e fece strage della retroguardia; per premio, il Mitola fu
fatto conte di Capua.
In seguito, Benevento e Capua rinnovarono la guerra ai Greci e li sbaragliarono
nella battaglia di Forino. Il conte capuano Mitola, quando Romoaldo, dovendosi recare in
Apulia, lo nominò luogotenente del regno, fece di Capua il centro della corte longobarda,
frequentato da duchi e signori di tutta l’Italia. Dal 758 in poi, anno in cui il duca di
Benevento Arechi assunse il titolo di principe, anche i conti di Capua si chiamarono
principi; Arechi fu molto pio e magnanimo, mentre, nello stesso periodo, il re Desiderio
perseguitava i cristiani e diventava pericoloso per le mire verso lo Stato della chiesa, non
celando l’intento di occuparlo, allo scopo di congiungere i domini longobardi del nord con
quelli del sud. Fu per questo che il papa Adriano si risolse a chiedere l’aiuto di Carlo, re
dei Franchi che, sceso in Italia e sconfitti i Longobardi in Val di Susa (774), scongiurò il
pericolo ma, poco dopo (787), afferma il Falconi, dovette tornare a Roma per definire la
sistemazione dell’Italia meridionale. Il Papa e i Grandi di Francia gli suggerirono contro
Arechi una spedizione che, però, ebbe termine a Capua, essendosi quest’ultimo nel
frattempo arreso e avendo accettato le condizioni imposte, tra cui la cessione della città
allo Stato pontificio. In questa occasione si trattenne a Capua, che doveva ancora essere
una città insigne per dare ospitalità ad un re, della qual cosa un’autorevole conferma ci
viene dal Suda, che definisce Capua «città grandissima».
In quello stesso anno (787) il principe Arechi, in segno di ringraziamento alla
Vergine per la pace stipulata con Carlo, ampliò la basilica di S.Maria Maggiore,
aggiungendovi le navate esterne. Nell’820 il principe Sicone sconfisse i Greci tornati
all’assalto di Benevento ma, vedendo l’antica Capua poco sicura, perché troppo esposta,
data la sua posizione geografica, agli attacchi nemici, ordinò al conte Landulfo di edificare
una nuova città sul monte Palombara, presso Triflisco, alla quale, appena fondata (827), fu
dato il nome di Sicopoli, in onore di Sicone. Alla morte di costui, il successore Sicardo,
qualche anno dopo (839), rimase ucciso in una congiura ordita dal suo ministro e tesoriere
Radelchi, il quale nel frattempo, approfittando della crudeltà ed odiosità di Sicardo, si era
procurato l’appoggio del popolo, che subito l’acclamò principe. A questo punto, si scatenò
la lotta per la successione nel ducato di Benevento. Landulfo, gastaldo e principe di
Capua, progettò di cacciare l’usurpatore con l’aiuto dei Salernitani e riuscì a far liberare
Siconolfo, fratello di Sicardo, che Arechi aveva fatto imprigionare. Ma Radelchi, con
mossa molto abile, attaccò di sorpresa Salerno; tuttavia, non poté resistere all’urto delle
forze di Landulfo, Siconolfo ed Orso, che si erano coalizzati e, vistosi a mal partito, non
esitò a chiamare in suo aiuto le bande di Saraceni di Sicilia che, nel frattempo, approfittando delle continue lotte intestine tra i principi longobardi e della instabilità politica del
Mezzogiorno d’Italia, infestavano le zone costiere ed erano persino passate sul continente,
assalendo grandi città, tra cui Taranto. Fu così che, stando alla testimonianza di Leone
Marsicano, una di queste bande, capeggiata da un liberto berbero di nome Halfun, allettata
dalle promesse di Radelchi e più ancora dal bottino, invase la Campania, avventandosi
sulle città più insigni, prima fra tutte Capua, che fu saccheggiata, distrutta e incendiata
(841 dC). L’insigne islamista Michele Amari così scrive:“I Musulmani, comandati da
Halfun scorreano predando e guastando infino a Capua; e ardeano la città, che fu
rifabbricata di lì a pochi anni al ponte di Casilino, non lungi dall’antico sito”.46

Finisce in tal modo la storia di Capua antica. Nel luogo dove sorgeva la fiorente
città, un tempo emula di Roma, non rimasero che pochi edifici in mezzo a rovine fumanti.
La popolazione superstite si sparse nelle campagne e sui monti, da dove lentamente
ritornò, in parte nell’antica Casilinum, fondandovi la nuova Capua (nell’857, guidata dal
vescovo Landulfo), in parte nella vecchia Capua, costituendovi pazientemente i tre casali
(S.Maria Maggiore, S.Erasmo in Capitolio, S.Pietro in Corpo) che insieme ad un quarto
(S.Andrea dei Lagni, formatosi in seguito), saranno il nucleo della città di S.Maria,
chiamata ora S.Maria Maggiore (dal nome della basilica che si ergeva nella zona
meridionale dell’antico e glorioso sito), ora S.Maria di Capua (in quanto casale di Capua
fino al 1806), infine S.Maria Capua Vetere (1862), per effetto di delibera municipale
ratificata da un regio decreto. In realtà, ciò fu possibile in quanto alcuni edifici, specie i
più grandi ed importanti, come l’anfiteatro, chiamato Berelais ed utilizzato come fortezza,
le basiliche cristiane, alcune strutture pubbliche (terme, palestra, criproportico, mausolei) e
non poche abitazioni private rimasero in piedi.
◊

◊

◊

L’AGER CAMPANUS
La politica agraria romana manifesta un suo preciso indirizzo solo alquanto
tardi, almeno all’epoca delle prime lotte sociali, vale a dire in età graccana. In quel
momento, secondo il grande studioso di storia agraria romana Max Weber, l’oggetto
del contrasto tra optimates e populares è il suolo pubblico, in quanto la misura del
potere politico era data esclusivamente dalla ricchezza fondiaria. In precedenza, il problema si era posto solo nell’ambito amministrativo. Infatti, le leggi agrarie emanate nei
secoli passati, quali la Spuria e la Licinia-Sestia, cui accenna Livio, erano servite
essenzialmente a dividere l’ager publicus e a ridurre il latifondo. Fu Tiberio Gracco
(133 aC) ad imprimere con decisione un nuovo corso alla politica agraria romana: con
la sua legge Sempronia, infatti, ridusse drasticamente il latifondo e stabilì la
costituzione di una commissione permanente per l’assegnazione dei suoli (triumviri
agris adsignandis). Nella stessa epoca, di fatto, si colloca la definitiva centuriazione
dell’agro campano, su cui sono da segnalare gli studi di Mario Attilio Levi, di Aniello
Gentile e di Claudio Ferone; un discreto contributo ha dato recentemente al problema
Massimiliano Rendina.
Per molto tempo Capua esercitò la sua giurisdizione su un ampio territorio,
costituito dall’ager Campanus, dall’ager Falernus e dal campus Stellatis. Nel 338 aC,
per le note vicende legate allo svolgimento della prima guerra sannitica, le fu tolto
l’ager Falernus. A partire dal 210 aC, per effetto del famoso senatoconsulto di
quell’anno, l’ager Campanus fu confiscato, ma non del tutto; stando a quanto ci
riferiscono le fonti, in particolare Cicerone e Livio, subirono tale provvedimento solo

le terre dei responsabili della defezione, furono inasprite le imposte e fu stanziata in
loco una legione per esercitarvi stretto controllo militare. Le occupazioni abusive e gli
sconfinamenti indussero Roma ad intervenire già nel 173-172 aC, quando fu inviato in
Campania, con il preciso mandato di ridefinire i confini del terreno demaniale e di
ristabilire l’ordine amministrativo, il console L.Postumio Albino, ma la sua missione
non ottenne risultati apprezzabili. Infatti, dopo che egli ebbe rideterminato l’ager, su
proposta del tribuno M.Lucrezio, si stabilì che i censori dovessero locarlo a Roma ed i
Campani rimasero come prima in possesso dei loro campi.
Solo più di dieci anni dopo, tra il 165 e il 162 aC, molti di essi furono costretti a
sgomberare i terreni occupati abusivamente, quando il pretore P.Cornelio Lentulo,
stando alla testimonianza di Cicerone e di Granio Liciniano, fu incaricato di redigere
una forma agri, vale a dire una mappa catastale dell’ager Campanus che, incisa su
bronzo, fu depositata nel tempio della Libertà sull’Aventino. Si arriva, così, alla
delimitazione graccana del 133 aC, che in notevole misura ricalcò quella lentuliana,
sebbene con spirito e finalità diversi. Allora Capua e i pagi da essa dipendenti, come
l’Herculaneus e il Tifatinus, amministrati da organi collegiali assai importanti (famosi
i magistri Campani), godevano di particolare prosperità e ricchezza derivate, oltre che
dalla lavorazione della terra, anche e soprattutto dalla produzione e dal commercio di
unguenti, profumi, bronzi e ceramiche; in quell’epoca, campani erano i negotiatores
italici che contribuirono a fare di Delo il più importante centro commerciale dell’Egeo.
Testimoniano tale prosperità la costruzione del primo teatro per colmata, del primo
anfiteatro in muratura e delle terme ai piedi del santuario di Diana Tifatina. Fu appunto
la straordinaria e favolosa floridezza che consentì a Capua di non subire contraccolpi
né dalla rivolta servile del 104 aC, capeggiata da Salvio e Atenione, né dalla guerra sociale dell’89 aC; anzi, a dimostrazione della persistente prosperità economica, poco
dopo, come si è detto, vi furono dedotte delle colonie, anche se di durata effimera.
Quando Capua fu teatro dello scontro tra Lucio Cornelio Silla e Caio Norbano (83 aC),
il futuro dittatore, a ricordo della vittoria, confermò la divisione dell’ager, ma ne
assegnò una grossa porzione al tesoro del tempio di Diana, dove fu custodita quella
forma agrorum di cui parla Velleio, assegnazione che poi, in base alle testimonianze
epigrafiche, fu confermata da Augusto e da Vespasiano.
Il sistema della centuriazione agraria in uso presso i Romani si basava su una
tecnica che già Varrone fa risalire agli Etruschi (limitum prima origo ad disciplinam
etruscam), ma si trovano precedenti simili, riportati da Erodoto e da Cassiodoro, anche
presso Egizi, Babilonesi e Greci 47. Scelto il centro dell’agro da limitare, detto
umbilicus, l’aruspice traeva gli auspici e, rivolto al sole nascente, con le braccia aperte
proclamava l’inizio della limitatio. Quindi, il mensor (prima detto finitor, secondo
quanto risulta da Plauto), poi gromaticus (dal lat. groma, lo strumento di cui si
serviva), tracciava due rette tra loro ortogonali, il cardo maximus da nord a sud e il decumanus maximus da est ad ovest, con un procedimento descritto nei minimi
particolari da Frontino. Successivamente, venivano tracciate altre linee parallele alle
principali, in modo da costituire uno scacchiere di 2400 piedi di lato; il decumanus
max. aveva una larghezza di m.12 e il cardo max. di m.6, secondo i dettami della
costituzione di Augusto. All’incrocio di ogni retta un cippo (terminus) fissava il
numero d’ordine del cardo e del decumanus che in quel punto si intersecavano e la
posizione della centuria (destra, sinistra, al di qua, al di là) con le iniziali latine DSKV
(dextra, sinistra, kitra, ultra).

Per quanto riguarda l’ager Campanus, un terminus trovato alla metà del secolo
scorso presso S.Angelo in Formis ed ora al Museo di Capua antica, ci consente di
tracciare la linea principale della centuriazione eseguita in età graccana, con il
decumano in direzione nord-sud e il cardine in direzione est-ovest, orientamento
opposto rispetto alla pratica usuale, come osservarono già Igino e Frontino, e questo
per consentire al decumanus di assolvere alla sua funzione di collegamento dell’agro
alla città che, rispetto all’umbilicus fissato nella zona di S.Angelo, forse proprio dove
era ubicato il tempio di Diana Tifatina, si trovava a sud ed aveva già strutture urbane
secolari, mura, vie di accesso, porte, ecc. Il reticolato prodotto dalla centuriazione è
ancora riconoscibile dalle fotografie aeree del territorio nelle strade carreggiabili, nei
sentieri e nelle divisioni di proprietà attuali. Il decumanus max. dovrebbe coincidere
con l’attuale strada provinciale che collega S.Maria a S.Angelo, mentre il cardo max.
con ogni probabilità era l’attuale strada che va da Capodrise a Maddaloni, fino a confluire con l’antica Atellana, dal momento che la centuriazione interessava Capua,
Calatia e Atella, le città campane unite nella defezione ad Annibale. La via Appia,
come già detto, costruita nel 312 aC, si colloca tra la data della fondazione della città e
l’epoca della centuriazione, per cui non fa parte integrante né dell’una né dell’altra,
avendo dovuto sfruttare, per il suo tratto urbano, un decumano della città,
regolarmente orientato est-ovest.
Un assetto definitivo l’ager Campanus ottenne solo nel 59 aC, con la deduzione
della colonia in base alla lex Iulia, emanata da Giulio Cesare, che comportò l’invio di
ben ventimila veterani. Il numero, ingente in rapporto ai tempi, può dare un’idea più
precisa della grandezza di Capua. Calcolando che ogni colono portava con sé almeno
altre sei persone, tra familiari e schiavi, si tratta dell’insediamento in loco di circa
centoventimila persone, le quali potevano trovare posto e accoglienza solo in un
territorio che - tra urbs ed ager - contenesse almeno una cifra doppia di abitanti, vale a
dire oltre i duecentomila 48.
L’URBS AMPLISSIMA ATQUE ORNATISSIMA
Una descrizione topografica dell’antica città non può essere che approssimativa
e vaga, mancando documenti sicuri e dovendosi ricavare dai cenni, non sempre chiari,
della tradizione letteraria. Situata al centro della Campania, alle falde del Tifata, a
pochi chilometri dal Vulturnus e dal Clanius, dominava l’intera pianura fino al mare,
costituendo il centro delle vie di comunicazione terrestri tra il nord e il sud, essendo
per di più collegata col mare per via fluviale. Lo sviluppo della città in ambiente italico è decisamente più tardivo rispetto all’area egea, egizia e mediorientale. Con ogni
probabilità, in Italia le prime città con un vero impianto urbanistico, strade, edifici
pubblici, servizi furono le colonie greche come Cumae, Syracusae, Tarentum, Sybaris.
Le prime città anelleniche furono le etrusche, nate verosimilmente sullo schema
urbanistico cosiddetto ippodameo o ortogonale, come Roma e Capua.
Il sistema abitativo in uso in Italia era, secondo l’Heurgon, quello definito da
Strabone kwmhdo;n zh'n e da Livio vicatim habitare, cioè secondo un impianto di
villaggi sparsi; il vicus, alquanto simile al borgo medievale, in effetti, rappresenta la
fase intermedia del passaggio dalla villa, intesa nell’accezione liviana di agglomerato
di abitazioni senza alcuna autorità, ed il pagus che, stando all’etimologia riportata
dall’Ernout (dalla radice ie. pac, da cui derivano le parole lat. pactus e pax), presup-

pone una forma embrionale di organizzazione sociale, per cui si può considerare la più
antica comunità umana in Italia. L’urbs, che costituisce la fase terminale dello
sviluppo, è tale solo se ha fortificazioni, organizzazione politica, risorse economiche,
forze militari e giurisdizione sull’agro circostante. Gli Opici della tradizione
straboniana nella pianura campana abitavano delle kw'mai, cioè dei vicos, che poi gli
Etruschi elevarono al rango di urbes, inizialmente molto simili alle poleis greche, cioè
città-stato autonome aventi giurisdizione sull’ager circostante, che poi per esigenze
politico-militari si collegarono in leghe a sistema federativo. La scelta del sito su cui
doveva sorgere Capua fu suggerita agli Etruschi da fattori geografici e strategici: un
luogo in pianura, lontano, ma non troppo dal mare, difeso a nord-est dall’Appennino, a
controllo di una vasta area, così come Felsina (od. Bologna). Il sistema della limitatio
adoperato dagli Etruschi per la suddivisione degli spazi urbani lo troviamo
dettagliatamente descritto negli autori latini, da Varrone a Frontino.
Secondo Otto W.von Vacano, per la fondazione delle città, la divisione dello
spazio derivava da una precisa concezione religiosa, la disciplina etrusca cui si è
accennato, ben nota tra gli altri a Cicerone, a Livio, a Seneca e a Plinio. Tinia-Giove, il
dio supremo, domina alla sommità settentrionale dell’universo e, rivolto a sud, divide
il mondo in due parti, sinistra e destra, oriente e occidente; la sinistra è area di luce, di
felicità, la destra è zona tenebrosa e funesta; per chi (gli uomini, che si trovano nella
parte meridionale) è rivolto a Tinia, le due parti ovviamente sono invertite, per cui a
sinistra dominano l’infelicità e il male, a destra la felicità e il bene. Un asse trasversale
immaginario, determinato dal sorgere e dal tramontare del sole, divide il cosmo in
quattro settori, secondo perfetti assi ortogonali. Il cardine procede da nord a sud ed
incrocia ad angolo retto il decumano, orientato in direzione est-ovest. Singolare è in
tale disciplina il ripetersi del numero dodici, che risulta dalla moltiplicazione di un numero triadico con uno binario (tre per quattro) e rappresenta insieme il tempo e lo
spazio: dodici i mesi dell’anno, le ore del giorno e della notte, le città etrusche del
centro-nord e del sud (dodecapoli); non casuale la coincidenza di tale motivo in altre
civiltà che in un modo o nell’altro ebbero con gli Etruschi qualche contatto: a Roma,
dodici gli auspici di Romolo, gli scudi di Giove (gli ancilia), gli dei principali, le
tavole delle leggi; in Grecia, dodici le fatiche di Eracle; nella tradizione cristiana, dodici gli apostoli.
Dopo aver osservato gli auspici, l’augure fissava la direzione del decumano da
est ad ovest e il cardine ad esso perpendicolare da nord a sud; quindi, cominciava il
rito della limitatio vera e propria: l’ecista, su un carro di bronzo tirato da due buoi, un
toro ed una giovenca, tracciava sul terreno il primo solco rettilineo (sulcus
primigenius), poi il secondo in senso circolare (pomerium). All’interno dell’area così
delimitata, un sistema di linee parallele divideva il territorio in insulae, come uno scacchiere; nella parte più alta, secondo quanto riferisce Vitruvio, era innalzato il tempio
dedicato alla triade capitolina, costituita da Giove, Giunone e Minerva. Il sistema
etrusco si adattava perfettamente al territorio di Capua, come del resto a quello
dell’antico sito di Marzabotto in Emilia, essendo del tutto in pianura, con un dislivello
di quota di pochi metri, il luogo ideale sul quale poteva sorgere la cosiddetta urbs
iusta, di cui parla Servio nel suo commento a Virgilio.
La prima rappresentazione geografica della Campania con Capua la troviamo
nella Tabula Peutingeriana (segm. V-VI), da cui si rileva la posizione egemone della
città fin nell’età imperiale, quando anche altre città campane (Neapolis, Puteoli)

avevano acquistato una notevole importanza. Tuttavia, il primo che si preoccupò di
ricostruire la pianta di Capua antica con l’indicazione della cinta muraria, delle porte,
delle strade, dei templi e degli edifici pubblici, fu l’arcivescovo Cesare Costa, che nel
1595 la fece disegnare da Ambrogio Attendolo e dipingere a fresco su una parete della
gran sala del palazzo arcivescovile di Capua nuova da Francesco Cicalese; la stessa
pianta fu incisa da Jacopo Thevenot e stampata da Agostino Pasquale nel 1670. Su di
essa si basarono, per le loro osservazioni e descrizioni, tutti gli studiosi dei secoli
seguenti, dal Mazzocchi al Pratilli, dal Granata al Rucca. Sostanzialmente simile alla
pianta del Costa è quella riportata dal Pacichelli, risalente al primo Settecento,
disegnata per l’arciv. Carlo Loffredo. Benché queste ricostruzioni siano in parte frutto
di fantasia, almeno per quanto riguarda la localizzazione degli edifici minori, tuttavia
ci danno un’idea alquanto chiara della planimetria generale della città strutturata, in età
imperiale, su un impianto ortogonale perfetto agevolato, come si è visto, dalla natura
pianeggiante del luogo.
Il circuito delle mura, in base agli studi più recenti condotti sulla scorta dei
ritrovamenti archeologici, misurava poco più di sei chilometri e comprendeva, con un
diametro di circa due chilometri, oltre all’area at- tualmente occupata dalla città di
S.Maria C.V., anche buona parte del territorio ove oggi sorgono i comuni di S.Prisco,
Curti, Macerata, per una superficie complessiva di oltre 2.000 kmq. Nella cinta
muraria si aprivano da quattro a sette porte: la fluviale o romana o Vulturnensis (citata
da Livio e da un’epigrafe), che conduceva a Casilinum; la tifatina o di Diana, che
conduceva al Tifata; quella di Giove (anche citata da Livio), che portava al tempio di
Giove; l’albana, in direzione di Acerrae (attestata da un documento riportato dal
Monaco, porta quae Albana nuncupatur); l’atellana, che conduceva ad Atella, la
cumana, in direzione di Cumae e la liternina, che menava a Liternum, pur essendo
riportate da vari autori, non sono documentate da fonti attendibili.
La città, attraversata diametralmente dalla via Appia (che fungeva da
decumanus) e dall’asse viario atellano-tifatino (che costituiva il cardo), si articolava
intorno a due centri direzionali, la piazza Seplasia ed il foro Albano; la prima
costituiva l’area commerciale citata da numerosi autori, da Varrone a Plinio e da
Cicerone ad Ausonio, famosa per le numerose botteghe degli unguentarii,
localizzabile, secondo l’ipotesi del Rucca, che assistette a ritrovamenti in loco,
nell’odierna piazza Mazzini; il secondo era il nucleo politico-amministrativo, di cui
parlano Cicerone, Valerio Massimo e Livio, sede della aedes alba, la curia di Capua,
ubicata nella zona settentrionale della città, leggermente più elevata, corrispondente
forse all’area attualmente occupata dal convento di S.Francesco da Paola, fino a qualche mese fa adibito a carcere mandamentale 49.
La distinzione dei due fori serviva non solo a diversificarne le funzioni, ma
anche a separare l’area dei nobili (Albana) da quella dei plebei (Seplasia), uso di cui si
coglie una sfumata eco in Valerio Massimo. Tale dualismo si potrebbe anche intendere, seguendo l’opinione dell’ Heurgon, come il risultato urbanistico di una
consensuale spartizione della città, operatasi dopo il 423 aC, tra i Sanniti dominatori e
l’elemento opico-greco-etrusco, costituito essenzialmente da mercanti ed artigiani.
Tale ipotesi sarebbe suffragata dall’analisi filologica dei due nomi, uno ricalcante
l’onomastica latina e, pertanto, osco (Albana), l’altro con tutta probabilità etrusco, non
avendo il termine alcun riscontro nella lessicografia latina (Seplasia), ma latinizzato ed
attestato una decina di volte non solo con oscillazioni morfemiche, ma anche con non

poche incertezze semantiche. Anche a Roma, d’altro canto, l’esistenza di un vicus
Tuscus, cui accennano Varrone ed altri autori, comprova in una fase storica alquanto
avanzata il sussistere di un’esigenza, se non di una necessità, avvertita dalla comunità
etrusca, di conservare una propria identità nei confronti dell’ethnos latino, che ormai
aveva preso il totale sopravvento politico-amministrativo nella città.
La maggior parte degli edifici visibili ancora nel Settecento risaliva all’epoca
imperiale; della Capua preromana resta solo qualche avanzo, come il criptoportico, le
terme e le parti più antiche di edifici rifatti in età imperiale. Gli studi sull’impianto
urbanistico condotti dal Mazzocchi e dal Pratilli sono stati, forse anche poco
generosamente, ripudiati dal Beloch e dai suoi seguaci, essendo stati considerati il
frutto di totale immaginazione. Naturalmente, il Beloch e il Mommsen avevano ben
altri strumenti per decifrare alcune strutture, come l’epigrafia e l’archeologia, che nel
frattempo avevano fatto passi notevoli. Comunque sia, fu il Beloch ad individuare nel
già corso Umberto I, vale a dire il tracciato urbano dell’Appia, il decumanus maximus,
che esattamente all’altezza del ponte di S.Prisco piega verso sud, la qual cosa ha fatto
pensare che la città si sviluppasse fin lì in longitudine, anche perché oltre quel limite si
collocano le necropoli, i sepolcri e il grande santuario della Magna Mater. L’Heurgon,
tuttavia, fa osservare che lo schema ortogonale può essersi precisato anche prima, per
influsso greco, in epoca pre-ippodamea, considerando che la città fu edificata quando
l’Appia ancora non era stata costruita, anzi fu essa che dopo utilizzò uno dei suoi
decumani già esistente, e ciò spiegherebbe gli angoli di 50° che la strada fa
all’ingresso e all’uscita della città, essendo stata obbligata ad utilizzare un decumano
perfettamente orientato est-ovest, mentre essa aveva un percorso obliquo che, secondo
una regola elementare, avrebbe dovuto attraversare la città in senso trasversale.
L’Heurgon, sviluppando con acume le riflessioni del Beloch, ha riconosciuto negli assi
viari della città moderna, quella della prima metà del nostro secolo, disposti in modo
ortogonale, non solo altri decumani minori (via M.Fiore, via Torre, via Cappabianca),
ma anche i cardini (via d’Angiò, via Albana); il corso Garibaldi, in questo caso non
può far testo, perché fu costruito nell’Ottocento, ma non è escluso che ricalcasse una
via stretta parallela ai cardini sopra individuati, costituendone un terzo, in tal caso
artificiale, che per strana coincidenza funge da cardo maximus della città attuale.
Molti e superbi erano gli edifici pubblici e i templi dell’antica Capua. Il
campidoglio, cui accennano Svetonio, Tacito e Silio, di fronte al foro albano, già
esistente ai tempi di Annibale, ma sicuramente riedificato in età tiberiana, era il tempio
per antichissima consuetudine dedicato alla triade capitolina. I resti che ne avanzano
sono costituiti da parte dell’elevato delle tre celle, ricostruito su di un alto podio con
paramento in mattoni e tegole (opus testaceum). A lungo si è pensato, sulla scorta del
Beloch, che il campidoglio capuano si ergesse sul versante orientale del Tifata, in
tenimento dell’od. Casagiove, per l’erronea interpretazione di un’espressione di Silio;
ma su questo argomento pare che avesse ragione il Pratilli, che citava a sostegno della
tesi intrameniana il titolo della chiesa Sancti Erasmi in Capitolio, costruita dove si
ergeva la torre angioina, che con certezza è stata costruita sul basamento del
campidoglio.
Sicura è l’esistenza dei templi di Mercurio, di Nettuno, della Vittoria (del quale
Cicerone, parlando di prodigi, dice che sudavit), di Marte e della Fortuna (nominati da
Livio anch’essi in occasione di prodigi, in quanto la loro folgorazione fu interpretata
come uno dei tanti infausti segnali divini manifestatisi nelle fasi cruciali della

campagna annibalica), di Minerva, di Bacco (attestati da citazioni letterarie ed
epigrafi). Degli edifici maggiori, quali l’anfiteatro, l’arco onorario, il teatro ed il
criptoportico, si parlerà a parte; c’era con certezza un circo e molti erano anche gli
edifici termali, gli acquedotti (almeno un paio), numerosi i monumenti sepolcrali di
varia forma e grandezza; famosa era la scuola (ludus) dei gladiatori gestita da Lentulo
Batiato, testimoniata da più fonti, tra cui Plutarco; circa il cd. catabolo, ritenuto a
lungo una stalla per le bestie dell’anfiteatro, non si hanno notizie precise, ma forse
trattavasi, suppone Fulvio Palmieri, di un edificio termale, poi adibito a battistero della
vicina basilica Stefaniana. Al di fuori delle mura, gli edifici più notevoli erano il
tempio di Diana Tifatina, sulle pendici del Tifata, e il santuario della Magna Mater, ad
est della città che, agli occhi di Cicerone, nel suo complesso urbanistico ed
architettonico, appariva «estesissima ed ornatissima» e, poco dopo, a Livio «la più
grande e ricca città d’Italia».
Per stabilire il numero degli abitanti di Capua, si può tener conto dei dati forniti
dalla tradizione e raffrontarli, periodo per periodo, con quelli che si riferiscono a
Roma. Il fatto che Capua sia annoverata sempre tra le prime città d’Italia, anche dopo
la caduta dell’impero romano d’occidente (476 dC), sta a significare che essa doveva
avere un numero di abitanti considerevole, essendo quest’ultimo nei tempi antichi un
parametro fondamentale per determinare la capacità economica e bellica di un popolo.
Considerando anche la capienza dell’anfiteatro, il numero dei templi e l’estensione
della città, il numero dei coloni inviati da Cesare, indicato da Svetonio in 20.000 unità,
e successivamente dedottivi in più riprese, tenuto conto del numero dei gladiatori
(5.000, secondo Cicerone), non si è molto lontani dal vero se si afferma che nel
periodo tardo-repubblicano Capua contasse almeno 200.000 abitanti, cifra che
coincide con i calcoli del De Martino. Successivamente, cioè in piena età imperiale, il
numero degli abitanti di Roma salì fino a raggiungere la cifra di 300.000, mentre a
Capua rimase stazionario; molto poco credibile, anche se basato su calcoli
apparentemente esatti, mi sembra il numero di abitanti che il Carcopino assegna alla
Roma augustea, vale a dire oltre il milione. Non mi sembrano cifre riferibili a città
dell’antichità, anche se Roma si può considerare una delle più grandi del mondo allora
conosciuto 50.
L’ANFITEATRO CAMPANO
L’intuizione che l’anfiteatro, edificio nato in ambiente italico, non derivasse dal
teatro, come nel passato si è creduto, e neppure dal circo, come pensò Heinrich Nissen,
ma dal foro e, più precisamente, dall’usanza di porre sedili mobili intorno ad esso in
occasione di funerali solenni e lotte di gladiatori, l’ebbe l’insigne archeologo Giacomo
Guidi nei primi decenni di questo secolo. Parimenti, la congettura che Capua si fosse
dotata di un anfiteatro in muratura sin da epoca antica l’avanzarono per primi il nostro
Rucca, il Guidi stesso e, con non molta convinzione, Nicola Maciariello. Questo perché una città grande come Capua, nella quale funzionava una delle più importanti
scuole gladiatorie del mondo romano, quella di Lentulo, da cui prese le mosse la
rivolta di Spartaco (73 aC), non poteva non avere già un suo anfiteatro; e poi, stando
alla tradizione letteraria, la passione per i giochi gladiatori era tutta campana, essendo
stata trasmessa ai Capuani dagli Etruschi o, come si è più propensi a credere, dai
Sanniti. L’abitudine, ad es., dei Campani di allietare, si fa per dire, i banchetti con lotte

di gladiatori, come ci riferiscono Silio, Ateneo e Strabone, sta a dimostrare che quella
dei giochi anfiteatrali era l’espressione di una tradizione antichissima, radicata non
solo nel popolino, ma anche nelle classi più elevate e perfino in alcuni dotti. Eppure,
per molto tempo, forse anche per l’autorità del Mazzocchi e del Beloch, si continuò a
pensare che Capua avesse costruito il suo anfiteatro a partire dall’epoca della
deduzione della colonia cesariana (59 aC).
Le scoperte archeologiche degli ultimi decenni, per fortuna, hanno messo le cose
in chiaro, dando ragione a coloro che, con argomentazioni erudite ed un tantino di
immaginazione, avevano ipotizzato un anfiteatro più antico. Infatti, a sud-ovest
dell’attuale sono state trovate consistenti tracce di un edificio simile anteriore, il cui
periodo di costruzione oscilla tra il 133 e l’83 aC, cioè tra la data della centuriazione
dell’ager Campanus, eseguita in età graccana, e l’epoca della controversa deduzione di
una colonia a Capua per iniziativa di M.Giunio Bruto, periodo che dovette coincidere
con una forte ripresa morale e materiale della città, da troppo tempo avvilita dallo
status di prefettura, cosa peraltro confermata indirettamente da Cicerone che nel 63 aC
nella De lege agraria dipinge la città come una possibile rivale di Roma, affermazione
che, a parte l’enfasi tipica dell’Arpinate, presupponeva se non altro una realtà urbana
dai caratteri ben precisi e considerevoli non solo dal punto di vista strutturale e
monumentale, ma anche e soprattutto della prosperità economica e dell’elevato
numero degli abitanti. D’altro canto, in alcune epigrafi del 108-105 aC si fa cenno alla
costruzione di un theatrum, parola con la quale è probabile che si designasse
l’anfiteatro, non essendo stato ancora coniato il termine specifico per designare questo
nuovo edificio; inoltre, le epigrafi fanno chiara menzione di ludi, parola con la quale,
in ambito etrusco-sannitico, non mi pare che potessero essere indicati spettacoli diversi
da quelli gladiatori.
L’anfiteatro attuale, uno dei più importanti d’Italia e forse di tutta la Romània, fu
invece costruito in un’epoca alquanto più tarda, come generalmente si ritiene, tra la
fine del I e l’inizio del II sec. dC. L’edificio, stando al contenuto della famosa epigrafe
trovata mutila ed integrata dal Mazzocchi, fu realizzato da Capua Colonia nell’età di
Nerva (96-117 dC), restaurato ed abbellito di statue e colonne da Adriano (117-138
dC) e dedicato da Antonino Pio (138-140 dC). Sulla difficoltà di ammettere la
restitutio adrianea dopo pochi decenni dalla costruzione o sulla possibilità di intenderla entro certi limiti, vedasi quanto ho scritto in proposito in una monografia sul
monumento. Non posso che ribadire in questa sede che l’integrazione del Mazzocchi
relativa alla voce verbale restituit è pienamente coerente con la convinzione che
l’esimio erudito aveva sull’epoca della costruzione dell’anfiteatro (età augustea), ma è
del tutto superflua, una volta che l’archeologia, sulla base di esami tecnico-strutturali,
ha assegnato tale costruzione all’età nervo-traianea.
Intorno al 200 dC, il colosso capuano fu consolidato da Settimio Severo e nel
445 subì la devastazione dei Vandali; solo un secolo dopo provvide a restaurarlo
Postumio Lampadio, consolare della Campania, come attesta un’epigrafe rinvenuta nel
1860. Eppure, le devastazioni, compresa quella spaventosa dei Saraceni dell’842,
dovettero provocare danni modesti alle strutture portanti, limitandosi a causare la
distruzione dei pezzi di maggior pregio artistico e più facilmente vulnerabili, come
statue e plutei, ma è fondato ritenere che buona parte dell’edificio sia rimasta in piedi,
se è vero che verso la fine del sec. XI Atanasio, duca di Napoli, lo adibì a fortezza e ne
affidò il comando al conte Guaiferio.

A quell’epoca il monumento veniva comunemente chiamato Berolais, termine
sul quale eruditi e studiosi hanno versato fiumi d’inchiostro, senza forse giungere ad
una conclusione soddisfacente; alcune spiegazioni, infatti, danno proprio l’impressione
di esser campate in aria, altre appaiono più convincenti, ma non mi sembrano aver
molto di definitivo. La demolizione sistematica della fabbrica ebbe inizio in epoca
successiva, quando cioè si cominciarono a scardinare le colonne e i pilastri per
utilizzarli per la costruzione di chiese, palazzi, edifici pubblici e privati, come ad es. il
duomo, il campanile ed il Castello delle pietre della nuova Capua. Nel 1736 Carlo di
Borbone lo fece liberare dai rottami e dal terriccio, ma solo un secolo dopo un decreto
di Ferdinando I (1822) e un editto di Francesco 1 (1826) posero fine alle spoliazioni
selvagge. Nel 1880 lo stato unitario lo dichiarò monumento nazionale. Verso il 1930,
la Soprintendenza alle antichità, sollecitata dal podestà avv. Pasquale Fratta, che elargì
anche una cospicua somma a titolo personale, ordinò opportuni restauri, diretti dal
Maiuri. Il monumento è stato oggetto di studio da parte di dotti insigni, quali il
Mazzocchi, il Pratilli ed il Rucca, ma il lavoro più significativo fu condotto nel 1833
dall’arch. Francesco Alvino, che arricchì la sua pregevole pubblicazione con disegni
ed incisioni, valendosi della collaborazione di rinomati artisti. Utili le monografie di
Mariano De Laurentiis e di Nicola Maciariello; dopo mezzo secolo di avvilente
silenzio sull’argomento, segnalo, infine, la mia già citata pubblicazione, sintetica e di
facile lettura.
L’edificio si presenta con la tipica pianta ellittica, i cui assi misurano
m.170x140, mentre l’arena, detta apolloniana o perfetta, misura m.72x46; l’altezza
originaria dell’edificio era di m.46; i tre piani inferiori constavano di ottanta archi
ciascuno, il quarto era in muratura piena. Del primo anello del primo ordine si
conservano solo due archi, del secondo cinque, del terzo venticinque; fino al terzo
anello gli archi sono di travertino, i successivi di mattoni, tranne quelli degli ingressi
principali; dal quarto anello in poi, gli archi del primo ordine si conservano tutti; del
secondo ordine solo pochi, a partire dal quarto anello; del terzo ordine nessuno. In
altre parole, dei quattro piani si conservano a mala pena i primi due. Gli archi
superstiti sono del tipo estradossato, vale a dire formati da massi sovrapposti che
sporgono sempre più fino alla chiave che li serra in alto al centro. I pilastri del secondo
e terzo anello sono costituiti da blocchi più piccoli e squadrati in modo più
approssimativo. Da un anello all’altro intercorrono m.4, ma la distanza si riduce man
mano che si arriva al podio, alto m.2.35, nel quale si aprono sull’arena otto uscite
delimitate da pilastri calcarei. L’arena presenta un leggero rialzo al centro, che le conferisce una certa convessità; essa è formata da quattro fasce parallele, sostenute da
arcate in mattoni; i bordi hanno gli spigoli in travertino per reggere i tavoloni che vi
venivano collocati ad incastro in modo da ottenere un piano uniforme su cui si
spargeva la sabbia (arena). La cavea, che solo in minima parte conserva tracce di
gradinata (divisa come di consueto in bassa, media, alta) poteva contenere, secondo
calcoli non molto lontani dalla realtà, almeno 40.000 spettatori, i quali d’estate erano
protetti dal sole da un grande velarium che veniva agganciato con grosse funi alle
robuste mensole del muro del quarto piano.
I sotterranei, sostanzialmente intatti, sono costituiti da 76 archi in mattoni color
rosso bruno, mentre i piani di posa sono formati da mattoni triangolari col lato
maggiore all’esterno ed i muri degli ipogei sono impostati su grandi blocchi di
travertino. Si formano, così, dieci corridoi comunicanti fra loro e, ad un livello più

basso, una rete fognante a croce che serviva per il deflusso delle acque. Le entrate
principali, riservate alle autorità, si aprivano a nord e a sud dell’edificio, mentre ad est
e ad ovest erano gli accessi per le persone più ragguardevoli e per il personale di
servizio; tutte le altre, chiuse da cancelli (carceres) erano utilizzate dalla plebe
(vomitoria). Ai dignitari era riservato il podio, ai cavalieri, ai sacerdoti e ai tribuni la
bassa cavea, alle persone più distinte la media, al popolo minuto l’alta, nel rispetto di
una legge emanata in proposito da Augusto per disciplinare l’assegnazione dei posti
nei locali pubblici. Il provvedimento, racconta Svetonio, si rese necessario in seguito
ad un episodio increscioso verificatosi nell’anfiteatro di Pozzuoli, dove in uno
spettacolo affollatissimo, nessuno cedette il posto ad un senatore. In base a tale editto,
le donne erano divise dagli uomini e prendevano posto in un loggiato detto cathedra,
gli scapoli erano separati dagli ammogliati, i giovani dovevano essere accompagnati
dai pedagoghi 51.
INFERNO DELL’ANTICHITÀ. MINIERA PER I POSTERI
Negli anfiteatri si davano tre generi di spettacoli, organizzati per lo più dai
magistrati locali, che se ne servivano per guadagnarsi il favore della plebe, specie in
tempi di elezioni: lotte di gladiatori, finte cacce, battaglie navali. Gli spettacoli
gladiatori (munera gladiatoria), per comprensibili motivi, allettavano maggiormente la
massa. Si trattava di lotte feroci e sanguinarie tra gladiatori (da gladius, spada corta),
che erano designati con vari nomi, secondo il tipo di armatura e la tecnica di lotta. I
retiarii erano armati di tridente e con una rete cercavano di avviluppare la testa
dell’avversario; i secutores (inseguitori), muniti di elmo, scudo e spada, inseguivano il
retiarius; i laqueatores cercavano di catturare lo sfidante con un laccio (laqueus); i
mirmillones combattevano contro i thraces e i retiarii armati di elmo gallico col
cimiero a forma di pesce (mirmillo); thraces e samnites erano così chiamati dalle
armature che indossavano, tipiche dei popoli da cui traevano origine; i catervarii
combattevano a squadre o in frotte (catervae); gli essedarii dal carro (esseda), i
provocatores, infine, volteggiavano intorno all’avversario provocandolo a reagire.
Quasi sempre le lotte si concludevano con la morte di uno dei duellanti durante il combattimento, oppure per il colpo di grazia assestato dal vincitore dietro le pressioni della
folla urlante e col pollice abbassato (pollice verso).
Le finte cacce (venationes) erano, in realtà, lotte tra uomini e belve ed i
gladiatori impegnati in tali esibizioni erano detti bestiarii. Rientravano in questo tipo
di spettacoli, anche se l’espressione (e più ancora l’idea) ripugna, le condanne ad
bestias; nel qual caso uomini o donne erano contrapposti inermi alle belve e
soccombevano senza scampo. Questa fu la condanna che subirono per oltre due secoli
i cristiani. Le battaglie navali (naumachiae) erano spettacoli più rari per i quali
occorreva inondare l’arena con un sofisticato sistema idraulico; i partecipanti
(naumachiarii), combattendo da barche, simulavano violenti scontri per mare, anche in
questo caso non senza morti e feriti veri. I gladiatori potevano essere professionisti o
semplici condannati a morte. Per questi ultimi lo spettacolo era una forma di
esecuzione, mentre i professionisti provenivano da vere e proprie scuole (ludi), dove si
allenavano per anni sotto la guida di un maestro (lanista).
Non curato dalle classi più elevate, talora anche condannato dai dotti già
nell’antichità, specie da Seneca e da Giovenale, tenacemente combattuto dai pensatori

cristiani, quali Tertulliano e Arnobio, tale genere di spettacoli è stato variamente
giudicato dagli studiosi moderni, che lo hanno definito “enfer de l’antiquité” (Jérome
Carcopino), oppure “un’ombra fosca sulla civiltà romana” (Ugo Enrico Paoli); non
sono mancati giudizi più complessi, come quelli di John Lumley Matthews, di Romolo
Augusto Staccioli e di John Wight Duff, tendenti ad inquadrare il fenomeno in un
contesto più articolato e complesso rispetto alla facile e scontata indignazione, che
dettò a Giovenale il famoso strale contro il popolo romano (duas tantum res anxius
optat, panem et circenses). Essi indubbiamente attivavano complicati meccanismi
politici e sociali e coinvolgevano anche personaggi di rango, come principi e senatori,
che non disdegnavano, anzi se ne facevano un vanto, di scendere personalmente nelle
arene, come fecero Caligola, Nerone e Commodo, secondo quel che raccontano
Svetonio, Tacito ed Erodiano. I giochi costituivano, da un’altra visuale, anche
un’occasione d’incontro, come mostra di pensare il Nicolet, e un divertimento per tutti,
a giudizio di Paul Veyne e di Pierre Grimal. Col passare del tempo, gli spettacoli
dell’arena si andarono esaurendo, specie dopo che, con l’editto di Berytus (od. Beirut,
326 dC), Costantino trasformò le condanne ad bestias in condanne ad metalla e nel
404 Onorio vietò i combattimenti negli anfiteatri; le venationes durarono più a lungo,
finché un concilio del 681 abolì definitivamente anche questi ultimi spettacoli.
Inferno dell’antichità, può darsi, ma miniera di oggetti preziosi furono
sicuramente gli anfiteatri per i posteri che, fino ad un secolo fa, vi ricavarono statue,
ornamenti, fregi, colonne e blocchi di travertino, al punto che ben poco si è potuto
salvare e conservare. Tra i pezzi di valore artistico rinvenuti nell’anfiteatro campano,
si annoverano tre statue custodite nel Museo di Napoli, una ventina di protomi
rintracciabili tra S.Maria e Capua e un centinaio di avanzi leggibili dei plutei,
conservati in parte a S.Maria e a Capua, in parte (a dire il vero, i pezzi più considerevoli) nel Museo di Napoli.
La statua più integra e bella è la Venere di Capua, ritenuta copia di età adrianea
di un originale greco della cerchia scopadea o prassitelica. La dea è rappresentata
nell’atto di rimirarsi nello scudo di Ares come in uno specchio, in un’evidente
allegoria della vittoria del lepos sulla feritas. Nuda fino alla cintola, il manto le si
piega con grande morbidezza sui fianchi e sulle gambe, il piede sinistro poggia su un
elmo e un diadema le adorna la chioma. La posa chiastica, col braccio sinistro levato
in alto e la gamba destra tesa per sostenere il corpo, conferisce alla statua delicatezza e
vigore espressivo straordinari. Al suo ritrovamento, con ogni probabilità, accenna
Luigi Vanvitelli in una lettera del 1751, riportata da Franco Strazzullo. Oggi alcuni
sostengono che appartenesse al teatro di Capua e non all’anfiteatro ma, premesso che
poco o nulla cambierebbe, non mi risulta se siano state prodotte prove convincenti e
mi piace continuare ad aver fiducia in Alfonso De Franciscis e in Bianca Teolato 52 .
La seconda è quella di Adone, ritrovata ai primi dell’Ottocento, che rappresenta un
giovane nudo dalle forme morbide ed eleganti, atteggiantesi in una leggera torsione del
busto che sembra sostenersi su un tronco, dove sono poggiati arco e faretra; la testa,
dalla capigliatura folta e riccioluta, è leggermente reclinata sulla destra. L’ultima,
denominata Psiche, è costituita da un busto muliebre di incerta identificazione; per la
purezza del modellato, forse troppo levigato dai restauratori del Settecento, è considerata una copia di un originale del primo ellenismo: la figura, infatti, assorta e
compresa com’è, evidenzia un forte pathos, unito ad una tal grazia da suscitare
tenerezza e malinconia.

Delle ottanta protomi, che adornavano le chiavi d’arco del primo ordine, non più
di venti sono tuttora visibili. Soltanto due si trovano in situ, vale a dire negli unici
archi superstiti del detto ordine: una raffigura certamente Diana, col diadema sulla
fronte e la faretra dietro la spalla destra, mentre l’altra dovrebbe rappresentare
Giunone, anch’essa con diadema, ma con un velo che dalla chioma le scende sulle
spalle. Sei sono murate nella facciata del palazzo municipale di Capua: da sinistra si
riconoscono Giove, dall’aspetto austero, la Medusa con la capigliatura a quattro filari
di riccioli, Apollo dalla lunga chioma e dai floridi pettorali, Mercurio col caduceo
appoggiato alla spalla sinistra, un satiro imberbe dagli zigomi sporgenti, Pan dalla
natura caprina e la pelle rugosa. Tre si trovano nel cortile del Museo Campano: il dio
Volturno con la chioma spiovente incoronata da canne palustri, un busto muliebre e un
satiro; una è incastonata nel campanile del duomo di Capua, a vari metri d’altezza e si
dovrebbe trattare di Diana armata di faretra. Altre protomi si trovano in palazzi
signorili di Capua (una testa di atleta, una testa virile, etc.), nel Museo di Napoli
(Minerva) e nel recinto dell’anfiteatro, dove si erge anche uno dei cippi che
recintavano il lastricato su cui poggia il monumento, raffigurante in alto Ercole che
sacrifica e in basso due serpenti.
I parapetti dei vomitori, come è noto, erano rivestiti da pannelli a bassorilievo,
detti plutei. Data l’impossibilità di stabilire a quali parapetti appartengano i singoli
pannelli superstiti, dal momento che nessuno di essi è in situ, Gennaro Pesce, che ha
condotto uno studio accurato ed originalissimo, li divide in due categorie
(antropomorfi e zoomorfi), secondo i soggetti iconografici, che sono dei più vari:
scene di sacrifici, figure di divinità, costruzione di edifici, processioni, imprese di
Ercole, scene mitologiche, Diana al bagno, Atteone divorato dai cani (questi ultimi due
dovettero ispirare l’autore dei gruppi marmorei della reggia vanvitelliana), il supplizio
di Marsia, le Menadi, i Dioscuri, i portatori di ferculum. Parecchi plutei raffiguranti
animali si trovano anche ammucchiati nei corridoi dell’anfiteatro: bestie d’ogni specie,
dagli elefanti ai tori, dai leoni ai cervi, dalle tigri alle gazzelle, in figure singole,
abbinate o in lotta fra loro. Il Pesce elenca ventisette pezzi della prima serie e centoventuno della seconda. L’attento studioso sostiene che nelle sculture dell’anfiteatro
campano si incontrano due tendenze, la classicheggiante e la regionale. I pannelli
rivelerebbero in pieno i motivi dei rilievi greci d’età classica, ma sono interpretati con
un impeto di vigorosa espressione, con schiettezza ed immediatezza di creazione,
attestanti caratteristiche tenaci di una lunga tradizione d’arte fresca e vivace. È la
genuina arte campana che, fin dalle antiche origini italiche, si è svolta parallelamente
all’arte greca ed ora, in piena età di classicismo adrianeo, assurge a dignità di scultura
decorativa. Anche il Frederiksen rileva “a Campanian style in the sculptures of the
amphithaetre at Capua”.
I CULTI

ORIENTALI.

MITRA E IL MITREO DI CAPUA

Luciano di Samosata, in un’opera di dubbia autenticità, dopo aver assistito alla
processione delle varie divinità, ognuna con le proprie pretese verità esclusive e in
concorrenza tra loro come in una gara di bellezza, ritenendo di non poter assegnare la
palma a nessuna di esse, se la tiene per sé e fa capire che preferisce adagiarsi sul molle
guanciale del dubbio. Gli è che gli intellettuali possono facilmente rassegnarsi al dubbio, ma le folle, osserva Franz Cumont, profondo conoscitore delle religioni orientali

antiche, vogliono certezze. Gli spiriti del tempo, ormai stanchi di diatribe e ricerche
infruttuose, avvertivano un forte bisogno di credere. Poiché la ragione non era capace
di formulare una regola sicura di vita, che soltanto la fede poteva dare, le moltitudini
accorsero verso quei templi in cui venivano rivelate tutte le verità o magari ciò che più
si avvicinava alla verità. I misteri orientali, in effetti, possedevano la capacità di
suscitare nelle anime ammirazione e terrore, pietà ed entusiasmo e, dando l’illusione di
una profondità dotta e di una certezza assoluta, rassicuravano le coscienze. Alla crisi
dei tradizionali valori religiosi le riforme di Augusto non erano riuscite a porre freno e,
paradossalmente, furono proprio i culti asiatici, che il saggio principe più temeva come
dissolutori della compagine spirituale dell’impero, col passar del tempo, a rafforzarla,
in quanto essi (escluso, ovviamente, il cristianesimo) e i loro sacerdoti predicavano
dottrine tendenti ad elevare il sovrano al di sopra della comune umanità, fornendo in
tal modo ai Cesari una giustificazione dogmatica del loro dispotismo.
Essi si diffusero gradualmente dal basso verso l’alto, presentandosi alle
coscienze della massa capaci di far recuperare alle anime la purezza perduta, sia
mediante il rituale, sia per mezzo di penitenze. Le abluzioni e le aspersioni con acqua
consacrata e con il sangue di una vittima sacrificale avevano, a quel che si credeva,
l’effetto di rigenerare l’iniziato e di farlo rinascere a vita immacolata. Anche l’expiatio
non si raggiungeva più con riti graditi agli dei, ma per mezzo di privazioni, con
l’astinenza, la continenza, la mortificazione della carne, prove dure e difficili che risollevavano l’uomo caduto nel peccato e lo riconciliavano con la divinità. Il sacerdote
non era più l’intermediario tra l’individuo e lo stato, ma un direttore di coscienze che,
istruito nella scienza sacra, possedeva il potere di avvicinare gli uomini agli dei. I
conviti sacri ed agapici mantenevano la comunione tra gli adepti delle varie sette,
fossero esse di Cibele, di Mitra, di Baal. Tutti questi riti pretendevano di rivelare ai
loro iniziati il segreto del conseguimento dell’immortalità beata, che superava e
sostituiva le credenze vaghe, terrificanti e desolanti, dell’aldilà pagano. Essi si
presentavano più veri, più capaci di coinvolgere gli spiriti: mentre Iside e Cibele
attiravano di più le donne, Mitra riuniva intorno a sé gli uomini, specialmente marinai
e soldati, cui imponeva una dura disciplina morale. Tutti, comunque, davano la
prospettiva di una vita spirituale, la cui intensità fa apparire insipide le felicità
materiali ed immanenti. Era davvero finita l’antichità e cominciava una nuova era.
A Capua si diffusero con certezza e per tempo i culti di Cibele e di Serapide,
come acutamente congetturò il Rucca, per effetto dei traffici commerciali con
l’oriente; poco dopo, quelli di Iside e di Mitra, documentati da epigrafi e monumenti.
Di quest’ultimo, ancor prima che venisse scoperta la cripta di Capua (1922), il
Mommsen aveva trovato un’epigrafe che ne attestava la presenza nella città campana
53. Mitra, originariamente il dio persiano della luce, incarnava tutte le virtù che un
soldato romano potesse possedere: era un guerriero invitto, un cacciatore astuto e un
abilissimo cavaliere ma, soprattutto, seguiva un severo codice di autodisciplina e
d’onore. Il suo innegabile carattere solare lo ha fatto a lungo interpretare come diosole, mentre un più approfondito esame filologico ha portato di recente a considerarlo
il dio dei patti (patto appunto significa il suo nome in lingua vedica), in particolare
dell’amicizia tra gli uomini e dell’alleanza tra i popoli. L’accordo realizzato da Mitra
con l’umanità va inteso come ordine cosmico, che la religione vedica concepiva nel
senso di flusso armonico, per la cui realizzazione il dio era associato a Varuna al punto
che nella cultura indiana ebbero un sol nome, Mitravaruna: Mitra è promotore

dell’ordine cosmico, Varuna è il punitore dei trasgressori. Il rituale prevedeva il sacrificio di vittime bianche per Mitra e nere per Varuna, particolare da cui prende
facilmente corpo una simbologia degli opposti (sole-luna, giorno-notte, bene-male,
vita-morte, cielo-terra, destra-sinistra, ecc.).
Il culto di Mitra era assai diffuso in Asia, come attesta Plutarco e, anche se le
prove più antiche della presenza del mitraismo nel mondo romano risalgono al 67 aC,
quando Pompeo sconfisse i pirati cilici, fu soltanto nel I secolo dC che il dio iranico
cominciò ad avere largo seguito tra i soldati romani finché, nel III secolo, il mitraismo
era probabilmente la religione misterica più diffusa nei territori dell’impero. La prima
menzione di Mitra a Roma è nel poeta Stazio; poco dopo, il greco Luciano, fantasioso
ed arguto testimone della fine del mondo pagano, presentando Zeus afflitto per la
concorrenza di altri dei, nomina Mitra tra i rivali più pericolosi, insieme ad Anubi ed
Attis «tutti d’oro e di gran pregio» e lo descrive «con tanto di caftano e di turbante»,
tenendo a precisare che «non parla il greco»; infine, Plutarco lo dipinge nei Moralia
come una specie di intermediario tra le forze del bene e del male 54.
C’è da dire, però, che già nell’antichità classica questa divinità era abbastanza
conosciuta, se nel V sec. aC Erodoto riferisce, facendo evidente ma giustificabile
confusione, che Mitra era l’Artemide dei Persiani, mentre Senofonte mostra di avere
una chiara nozione del dio quale divinità solare, secondo la caratterizzazione che andò
assumendo col passare del tempo. Nonostante la popolarità del mitraismo, poco si sa
dei suoi riti, in quanto gli iniziati dovevano giurare segretezza. Le immagini e le scritte
trovate in numerosi santuari di tale religione contribuiscono tuttavia a far luce sulla
natura del misterioso dio. Secondo il mito mitraico, il dio Sole ordinò a Mitra di
uccidere un grosso toro; egli cacciò, catturò l’animale e lo trascinò in una grotta, dove
lo sacrificò a malincuore. Con questa impresa, Mitra creò il mondo: infatti, quando il
sangue del toro morente zampillò sulla terra, da essa scaturì la vita. Una scritta su un
altare mitraico di Roma recita con inquietante fideismo «Tu ci hai salvato spargendo il
sangue eterno».
Dipinti e rilievi raffigurano il grano che spunta dalla coda del toro, per
simboleggiare Mitra che porta la vita sulla terra. Eppure, sono presenti anche le forze
del male: un serpente cerca di bere il sangue della bestia sgozzata, ma il suo tentativo è
vano e il bene trionfa. Dopo questa impresa, il dio Sole e Mitra condivisero un
banchetto sacro, costituito dalla carne e dal sangue del toro, dopo il quale Mitra ascese
al cielo sul carro solare. Nell’iconografia, le due divinità spesso si stringono la mano. I
fedeli credevano che Mitra assicurasse la salvezza e la vita eterna, ma l’iniziazione
non era facile né aperta a tutti; infatti, le donne erano escluse e gli uomini verosimilmente dovevano sottoporsi a prove terrificanti. Gli iniziandi venivano con ogni
probabilità bendati e forse anche marchiati a fuoco. Le iniziazioni avvenivano in
santuari simili a grotte, che ricordavano il luogo dell’uccisione del toro. Il rituale
comprendeva un battesimo e un banchetto sacro di carne e vino, in ricordo di quello
condiviso da Mitra e dal dio Sole. Una volta ammessi, i seguaci di Mitra si
applicavano a sviluppare la disciplina spirituale e morale. Tutti aspiravano a salire i
sette gradi della perfezione spirituale, di cui il più alto era quello di padre. Se gli
adepti lo raggiungevano, alla loro morte potevano entrare in paradiso. Alcuni autori
cristiani, tra cui Giustino Martire e Tertulliano, si opposero energicamente al
diffondersi di questo culto, considerando non a torto l’eucarestia e il battesimo mitraici
come parodie diaboliche delle pratiche cristiane. Nel IV secolo, il mitraismo

scomparve in quanto, come molte altre religioni orientali, esso tendeva ad assorbire
altre divinità e per di più non aveva un’organizzazione che superasse il livello locale e
le variazioni regionali gli tolsero efficacia. Infine, la concorrenza del cristianesimo
contribuì non poco al suo declino.
Al mitreo di Capua si accede da una porticina che introduce in un ingresso
realizzato nel 1932 in fondo al vicoletto omonimo. Appena si entra, ci si trova di
fronte ad un bassorilievo marmoreo che riproduce liberamente, ma con una certa
efficacia plastica d’insieme, l’affresco di Mitra tauroctono (opera di qualche bravo
scultore a me ignoto) e ad un’iscrizione in latino, fatta apporre dal podestà avv.
Pasquale Fratta, che ricorda la circostanza casuale della scoperta, l’importanza del
monumento e la costruzione dell’atrio e delle scale di accesso, eseguita a spese del
benemerito amministratore. Nell’autunno del 1922, infatti, durante i lavori di scavo
effettuati per consolidare le fondamenta di un edificio privato, fu scoperta una cripta
stupendamente affrescata.
Le infiltrazioni d’acqua piovana e gli interventi non sempre tempestivi delle
autorità competenti dagli anni Sessanta in poi hanno quasi irrimediabilmente
compromesso gli affreschi di uno dei monumenti, fino a qualche decennio fa, meglio
conservati del culto del dio Mitra, risalente al II sec. dC. Esso consta di un vestibolo
rettangolare, sottoposto di circa m.4 al livello stradale, orientato in direzione sud-nord,
lungo m.9.70, largo m.3.40 ed alto m.3.30, che immette nell’aula cultuale vera e
propria di pari altezza, orientata in direzione est-ovest, misurante m.12.80x3.40; la
volta a botte è dipinta a stelle, alternate rosse e blu (v. Vermaseren, anche se ora le blu
sembrano verdastre), ad otto punte; sulla parete di fondo, ad occidente (in contrasto
con la simbologia degli affreschi, e ciò si riscontra, senza spiegazione plausibile, solo
in pochi altri mitrei, come a Pontia), si notano l’altare, costituito da un podio alto poco
più di un metro, e il grande affresco semicircolare (diam. di base m.3.40, alt. m.2.70)
raffigurante Mitra che uccide il toro (Mitra tauroctono). Il dio, in costume orientale e
col berretto frigio, è rappresentato nell’atto di immergere la spada nella cervice di un
bianco toro; un cane, genio del bene, si avventa al collo dell’animale, un lungo
serpente, genio del male, si lancia a lambire il fiotto di sangue che sgorga dalla ferita,
mentre uno scorpione morde i genitali del toro; in alto a sinistra il sole, vicino al quale
svolazza un nero corvo, emana un raggio che rende Mitra onnisciente e a destra la luna
brilla di fioca luce riflessa; in basso la terra (impersonata da Tellus con i capelli verdi)
e il mare (raffigurato da Oceanus barbato con chele di aragosta sul capo), di cui Mitra
è padrone assoluto; ai lati, due dadofori, Cautes con la face alzata (sol oriens),
Cautopates con la face abbassata (sol occidens). Lungo le pareti laterali si trovano i
banchi per i fedeli, al di sopra dei quali si intravedono affreschi alquanto deteriorati,
che rappresentano, sul lato settentrionale, i gradi dell’iniziazione, il mystes nudo accompagnato dal mystagogus e dal sacerdote, il corriere del sole (heliodromus), Cautes,
il soldato (miles) e, sul lato meridionale, Cautopates, lo scorpione, il miles con due
torce, il mystes e il pater; incastonato su questa parete si nota un piccolo bassorilievo
marmoreo, raffigurante Eros che, nudo e con una torcia nella sinistra, con la destra
prende per il braccio Psiche, velata da una veste trasparente, di cui regge l’orlo. Si è
ritenuto a lungo che non vi fosse relazione tra il bassorilievo ed il mitraismo, ma
Maarten J.Vermaseren sembra convinto del contrario. Infatti, egli osserva che Eros e
Psiche si trovano anche nel tempio di Iside a Savaria in Pannonia e ciò gli suggerisce
una relazione tra mitraismo, isiacismo e cristianesimo: i due fanciulli avrebbero un

significato simbolico, in quanto l’amore illumina e guida l’anima nel suo tragitto verso
l’aldilà. Questa teoria potrebbe essere confermata dalla lunga favola di Amore e Psiche
raccontata da Apuleio nelle Metamorfosi, dove ha particolare rilievo la religione di
Iside, un sacerdote della quale si chiama Mitra. Dall’altare parte un canaletto che
raccoglieva il sangue degli animali sacrificati, convogliandolo in un pozzetto. Sulla
parete orientale si vede la luna su una biga tirata da due cavalli. Lo Johannowsky ha
osservato che gli affreschi sulla parete di fondo denotano uno stile classicheggiante,
mentre quelli dipinti sulle pareti laterali hanno carattere espressionistico, per cui
sarebbero più recenti. Il mitreo di Capua è uno dei pochi che rechi la tauroctonia di
Mitra in affresco, in quanto la maggior parte di quelli esistenti (Roma-S.Clemente,
Ostia, Marino) raffigurano la scena scolpita a bassorilievo.
Il culto di Mitra, come detto, si diffuse notevolmente in età flavia (69-96 dC),
trovando terreno favorevole negli anni seguenti, in coincidenza con la crisi spirituale
che caratterizzava quel periodo e che vedeva, da un lato, la decadenza del paganesimo
tradizionale e dall’altro, l’affermarsi del bisogno di una religiosità più sentita,
riscontrata nei culti provenienti dall’oriente, tra cui quelli di Cibele, Iside, Baal,
Astarte e lo stesso cristianesimo. Il principale veicolo di diffusione nell’impero
romano fu l’esercito, ma anche i mercanti asiatici vi contribuirono; per questo motivo,
i monumenti di tale culto si trovano nelle località sedi di guarnigioni militari, di porti e
nei centri di grossi traffici commerciali. Il rituale, segreto e limitato agli uomini, si
collegava alla leggenda di Mitra, dalla sua nascita miracolosa da una roccia alle sue
avventure (la gara col sole, che si concluse con l’alleanza fra i due; la cattura di un
toro, poi sacrificato dal dio) e aveva inizio con un banchetto comunitario. Quindi, il
candidato all’iniziazione doveva superare prove difficili, tra cui un omicidio simulato;
la cerimonia continuava con lustrazioni e si concludeva con la professione di fede del
candidato ormai iniziato che, a detta di Tertulliano, si poneva una corona in testa e,
togliendosela, esclamava: «Mitra è la mia corona». Da Gerolamo apprendiamo che i
gradi dell’iniziazione erano sette: corax (corvo), cryphius (segreto?), miles (soldato),
leo (leone, animale sacro a Mitra, a dire di Tertulliano), perses (persiano), heliodromus
(corriere del sole), pater (padre). Nel numero dei gradi, che è lo stesso dei pianeti
tradizionali, si può individuare l’influsso astrologico mesopotamico, che pare una
coloritura peculiare del mitraismo in occidente. Il culto di Mitra non era ostacolato
dall’autorità politica che, come è noto, lasciava ai sudditi piena libertà religiosa;
invece, era fortemente combattuto dagli apologisti cristiani, i quali a ragione vedevano
in esso un’imitazione diabolica del cristianesimo. L’apologista Tertulliano, che definì i
templi di Mitra castra tenebrarum, fa cenno al lavacro e a rituali demoniaci che
richiamano appunto la dottrina cristiana, non solo per la liturgia del banchetto
sacrificale, per le lustrazioni, per il rifiuto della corona e per il battesimo, ma anche per
la fede nella resurrezione e nel giudizio finale 55.
Il mitraismo a Capua, probabilmente introdottovi dai gladiatori che, per lo più,
erano orientali, o dai marinai che frequentavano la città (collegata col mare per mezzo
del Volturno), per motivi commerciali o, come sostiene qualcuno, in qualità di addetti
all’allestimento degli spettacoli navali nell’anfiteatro, ebbe vita effimera, in quanto,
con l’editto di Costantino (313 dC), crollava il pantheon pagano e, con esso, le altre
forme di religiosità venute dall’oriente. Infatti, a quella data, la religione cristiana si
era già affermata nel popolo capuano grazie alla predicazione di S.Prisco, di S.Rufo e
di S.Agostino e per essa già sette vescovi avevano subito il martirio. Nel 394, infine,

Teodosio vietò ufficialmente quel culto. A quanto mi risulta, gli studi e le relative
pubblicazioni sul mitreo di Capua rimontano ad Antonio Minto, che fu il primo a
descrivere il monumento appena scoperto, ed al nostro Nicola Maciariello; di recente,
l’olandese Maarten J.Vermaseren, ha scritto in inglese un accurato saggio sulla
preziosa cripta, purtroppo non ancora tradotto in italiano. È avvilente che per questo
raro esemplare di tempio tardo-pagano non ci sia stato in Italia adeguato interesse da
parte delle autorità competenti, tanto per la salvaguardia ed il recupero, quanto per lo
studio e la divulgazione.
L’ARCO DI ADRIANO. TEATRO

E CRIPTOPORTICO

Già cento anni fa il Beloch presentò l’arco onorario che, suo malgrado, si erge
all’ingresso occidentale della città, come un miserevole avanzo. “Sull’Appia, egli
scrisse, vi sono i ruderi di un arco trionfale. Dei suoi tre fornici, quello meridionale è
ancora intatto, del fornice centrale restano ancora solo i pilastri, mentre la volta è
crollata, dell’arco settentrionale non è visibile nulla”. Descrivere oggi l’arco di
Adriano significa solo attestare la presenza in loco di un monumento che non potrebbe
essere più cadente. L’interesse mostrato per esso negli ultimi decenni dagli enti
preposti alla salvaguardia delle rare e preziose testimonianze dell’antichità è
veramente degno di menzione nel libro nero dell’incuria e dell’indifferenza. Lasciato
lì, su una delle più intensamente trafficate strade d’Italia, a filtrare i flussi di veicoli
nelle due direzioni, più volte urtato e strisciato da mezzi di grandi dimensioni,
compresi quelli dei trasporti speciali, sollecitato da incessanti vibrazioni, abbellito
nelle parti alte da cespugli ed alberelli nati e cresciuti tra le sempre più larghe e
minacciose crepe, oggi non è più un rudere, austero e maestoso sia pure nella sua secolare monchezza, ma è solo un cumulo di pietre che non aspettano altro che crollare,
speriamo addosso a nessuno, e togliere il disturbo a chi non ha voluto o saputo trovare
una soluzione per salvarle. Parlare dell’arco di Adriano equivale ad intonare l’epicedio
su un maestoso pezzo d’antichità, che forse nella sua triste sorte precede altri
monumenti, i quali faranno identica fine, se saranno curati allo stesso modo da enti
pubblici inefficienti, abilissimi solo a palleggiarsi le responsabilità. Le poche righe che
seguono potrebbero avere il valore di un malinconico ad futuram rei memoriam se, per
avventura, qualcuno non dovesse intervenire per scongiurarne il crollo o la
demolizione forzosa. Detto anche Arco Felice, Arco di Capua o Archi di Capua, era a
tre fornici, dei quali solo il meridionale è intero (largh. m.3); il centrale, più largo
(m.3.80) è rotto, mentre il settentrionale è addirittura scomparso; gli scavi praticati su
quel lato all’inizio del Seicento dall’arciv. Cesare Costa e da G.Pietro Pasquale ne
rivelarono l’esistenza e poche vestigia.
Posto a cavaliere della via Appia, nella zona nord-ovest della città, ma
all’interno della cinta muraria, ha una larghezza totale di m.18.30, mentre quella
originaria doveva essere di m.25; l’altezza è m.9.40, l’originaria si presume di poco
superiore; lo spessore è di m.5; fu costruito in opus latericium di buona fattura su uno
zoccolo di travertino alto cm.50 (dim. m.7.50x3.80), rivestito di lastre di marmo ed
abbellito con statue, collocate nelle nicchie tuttora visibili: era un arco degno della magnificenza di Capua. La sua erezione nel II sec.dC come arco onorario può essere
messa in relazione alla ristrutturazione dell’arteria voluta da Traiano, che prolungò
l’Appia, come è noto, fino a Brindisi. Sulla base di un’epigrafe, trovata dal primicerio

D’Isa nel Settecento e riportata da vari autori, ma ritenuta falsa dal Mommsen, si
pensa che sia stato costruito nel 130 dC in onore di Adriano che, dopo Augusto, fu
certamente il principe che meritò di più la gratitudine dei Capuani i quali dalla sua
munificenza avevano visto abbellito l’anfiteatro e accresciuta la colonia. Risulta,
infatti, che Capua piacesse particolarmente ad Adriano, che vi si riposava durante i
suoi viaggi ed amava fermarvisi per goderne il clima, la campagna, le amenità naturali
e l’ospitalità degli abitanti. È verosimile, quindi, che i Capuani, per esprimergli la loro
riconoscenza, gli abbiano dedicato il maestoso arco onorario 56 . Innalzato, forse,
anche per emulare l’arco di Tito a Roma (90 dC), che era ad una sola luce, l’arco di
Adriano fu poi preso a modello per l’arco di Settimio Severo a Roma (203 dC), il
quale ha in comune con l’arco di Capua il particolare delle scalette, una delle quali
ancora esistente in quest’ultimo agli inizi del Novecento e visibile in una fotografia
dell’epoca. Trovandosi su una strada di grande traffico e non in una piazza, le scalette
lungo le arcate dovevano consentire il passaggio ai pedoni senza che corressero il
rischio di essere investiti dai carri. Quattro coppie di colonne su podi dovevano
reggere le parti sporgenti della trabeazione sui due lati e le nicchie interne contenevano
delle sculture marmoree. Restaurato sia in età borbonica, sia all’inizio del nostro
secolo, è rimasto, a dire il vero, sempre un misero avanzo. Dopo il 1860, a ricordo
della battaglia del Volturno, vi fu posta una lapide commemorativa che quasi accecò la
nicchia centrale; successivamente, la lapide fu posta più in basso e fu ripristinata la
nicchia. Una ricostruzione ideale, su cui nessuno mi pare che si sia cimentato (del
resto del tutto inesistenti sono gli studi sul monumento), ci darebbe un’idea più precisa
della sua mole austera e grandiosa.
L’esistenza del primo teatro di Capua sarebbe confermata da varie epigrafi,
datate 108-94 aC e riferentisi alla costruzione, a restauri ed ampliamenti di un
theatrum da parte del collegio dei magistri. Come ho già avuto occasione di osservare,
il termine potrebbe anche indicare l’anfiteatro di età graccana. Ebbene, la stessa
considerazione fatta per l’anfiteatro vale anche per il teatro: non è pensabile che
Capua, il centro di una regione che aveva avuto il primato delle rappresentazioni
sceniche (si pensi all’antica Atellana), nella quale lo spirito comico era innato, dove
Lucilio ed Orazio descrissero farse buffonesche improvvisate da attori certamente
locali, non poteva non avere un suo teatro già in età repubblicana. La tipologia
dell’edificio, indipendentemente dalla sua destinazione, era con la cavea a terrapieno
(exaggeratio), la cui alzata in sostanza era ricavata su terreno pianeggiante per
riempimento o colmata. Non rimanendo resti di tale teatro, non siamo in grado di dare
maggiori ragguagli su di esso, nè sulla sua ubicazione.
Elementi molto più sicuri abbiamo, invece, per quel che concerne il secondo
edificio teatrale. Infatti, nell’area attualmente occupata dal giardino già proprietà Teti e
dall’ex caserma “A.Pica”, si ergeva il teatro, costruito in età imperiale, dopo la morte
di Augusto (14 dC). Fino al Settecento se ne vedevano alcune reliquie, consistenti in
muri radiali, due ordini di pilastri sostenenti piccole volte di mattoni e parti in opus
reticulatum, con grandi blocchi calcarei uniti senza malto. Dopo i lavori di
ampliamento della sede stradale dell’Appia (1839), poco o niente è rimasto di tale
teatro. Modesti avanzi della fabbrica si notano nell’area della caserma, ai quali si
accede attraverso un cunicolo. Il teatro, la cui costruzione fu curata da Q.Annio
Januario in età tiberiana, secondo quanto ricorda un’epigrafe, aveva una cavea inscritta
in un semicerchio del diametro di m.90, poggiante su arcate e volte sostenute da

pilastri e colonne (sistema dell’alzata), e fu soggetto a non pochi rifacimenti,
ampliamenti ed abbellimenti fino al II dC, come si evince, anche in questo caso, da
un’iscrizione oggi conservata nel Museo Campano.
L’originalità di tale iscrizione, incisa su un blocco marmoreo non molto grande,
che doveva trovarsi certamente incastonato nella fabbrica, consiste nel fatto che si
associa ad un’iconografia interessantissima. Partendo da sinistra, si vede una grande
ruota a pale (il tympanum di cui parla Vitruvio), mossa da due schiavi posti all’interno,
che aziona un argano utilizzato per sollevare una colonna; tra la ruota e l’argano, uno
schiavo seduto è intento a scalpellare un capitello; seguono Atena elmata, Giove in
trono e Diana con l’arco, tutti e tre con una lunga lancia nella sinistra; quindi, un
personaggio maschile sacrificante munito di cornucopia, che potrebbe essere proprio
Lucceio; chiude la scena un serpente crestato. Quest’ultimo soggetto sembrò al
Mazzocchi il simbolo degli Osci, il cui nome una certa tradizione, da Servio a Stefano
Bizantino, aveva collegato con i serpenti (Opici-Ophici, gr. o[fiı serpente), mentre il
Rucca pensò che si trattasse del genius theatri, tanto più che tale scritta lo sovrasta;
altri vi videro l’allegoria del fiume Volturno con le sue anse. Infine, anche l’espressione ex biso ha dato luogo a varie interpretazioni: il Mazzocchi e il Rucca sono
d’accordo nel pensare che i lavori furono eseguiti in seguito ad una visione avuta da
Lucceio (ex visu); meno probabile sembra l’ipotesi di un secondo rifacimento (bis);
personalmente, ritengo che stia ad indicare che il proscenio fu ricostruito con
dimensioni doppie rispetto a prima, spiegandosi la locuzione con un arbitrario ablativo
dell’avverbio lat. bis.
Il Beloch riferisce che la cavea si apriva sull’Appia e che alcuni elementi del
proscenio furono distrutti in occasione dell’ampliamento della sede stradale nella
seconda metà dell’Ottocento; ancor prima, all’epoca della costruzione del pal. Teti
(1839), era stato rinvenuto il pavimento marmoreo dell’orchestra ed alcune file della
gradinata. Il Mazzocchi, inoltre, ci informa che da ragazzo aveva visto ancora parecchi
resti dell’edificio, ma poi una grande quantità di statue e colonne ivi scavate presero le
strade di Roma e di Napoli (prope cryptoporticum et turrim Sancti Erasmi multo
maiora me adulescente Campani theatri vestigia superabant) 57. Si può solo
congetturare, dal momento che mancano testimonianze, quali spettacoli si
rappresentassero nei teatri di Capua: fabulae palliatae (commedie latine a soggetto
greco), fabulae togatae (commedie latine a soggetto romano), ma soprattutto fabulae
Atellanae (teatro delle maschere, forma scenica originaria della città campana di
Atella, di cui si dirà avanti), mimi (rappresentazioni burlesche e mordaci
accompagnate da musica e danza, fiorite in età imperiale).
All’interno dell’edificio delle vecchie carceri mandamentali, sono visibili i resti
del criptoportico, una curiosa costruzione coperta, larga poco più di sette metri ed
illuminata da ottanta finestre in gran parte murate. Nella parete esterna sono scavate
trenta nicchie, destinate ad ospitare statue; le volte erano dipinte a fresco con fiori,
uccelli ed altri motivi decorativi, il pavimento era a mosaico. Il porticato serviva per il
passeggio e il divertimento durante l’estate, al riparo dal sole. Fino al 1632, esso era
ancora integro e costituiva la meta preferita degli abitanti di S.Maria per la passeggiata; verso la metà di quel secolo, vi fu costruito intorno il convento di
S.Francesco da Paola e i frati lo adibirono a cantina. Nella prima metà dell’Ottocento, i
Borbone adattarono il convento ad edificio carcerario, quale è stato fino a qualche
mese fa, circostanza che ha reso praticamente né fruibile, né visibile il porticato.

Secondo il Beloch, questo è l’unico edificio pubblico all’interno delle mura, di cui
resti ancora una considerevole parte. Un ambulacro a volta chiude su tre lati un cortile
rettangolare, mentre il quarto lato, libero, è contiguo alla via Appia. Il porticato, con
copertura a volta, ha muri molto spessi, decorati da affreschi che il Mazzocchi dichiara
di aver visto quand’era ragazzo. Fu il dotto canonico il primo ad avanzare l’ipotesi che
si trattasse di un impianto termale, ipotesi confermata dal Beloch e, a quanto pare,
dall’ archeologia ufficiale. Infatti, il cortile rettangolare fungeva da palestra e la
porticus coperta serviva per gli ambienti termali, simili a quelli delle terme stabiane di
Pompei; ad esse certamente allude Erchemperto nel IX sec., quando parla di thermae
iuxta Arenam.
Il loro impianto risale con tutta certezza al tempo dell’indipendenza di Capua.
Sulla tecnica costruttiva, si può solo dire che lo spessore dei muri e l’assenza di
colonne fanno supporre che sia precedente all’età di Cesare. Il criptoportico di Capua
mostra una singolare somiglianza con il bagno di Scipione a Liternum, descritto da
Seneca. In queste terme forse furono rinchiusi e lasciati morire asfissiati al momento
della defezione (216 aC) i comandanti del presidio alleato ed altri cittadini romani fatti
prigionieri dai Capuani. Di restauri ad un edificio termale di Capua si fa menzione in
un’epigrafe trovata nell’anfiteatro nel 1926, ora al Museo di Napoli. Dal nome della
struttura (derivante dal gr. kruvptw e dal lat. porticus) si ricava che era un portico
riparato dal sole, in genere annesso a edifici termali o ville. Se ne conservano ad Arles
(ant. Arelate) e Aosta (ant. Augusta). Plinio il G. menziona un edificio del genere,
descrivendo all’amico Apollinare la sua villa in Toscana, e Svetonio fa intendere che
terme e porticati simili erano abitualmente collegati. Anche secondo lo Johannowsky,
si tratterebbe di un impianto termale, trasformato in prigione già in età romana.
Quando nel Settecento il convento fu adibito a quartiere di cavalleria, il criptoportico
fu usato come stalla; infine, allorché l’edificio fu adattato a carcere (1828) dai
Borbone, rimase inglobato nella fabbrica e visibile solo dall’interno di essa. L’ipotesi
del Rucca circa l’esistenza a Capua di una palestra è stata confermata dai ritrovamenti
archeologici: infatti, il rinvenimento in tombe sannitiche del IV sec. aC di strigili (che
servivano agli atleti per detergere polvere e sudore dal corpo) attesta l’esistenza di un
ginnasio che, come è noto, fa parte dell’ideale efebico tipicamente ellenico e rientra
nella concezione di vita di molte città etrusco-sannitiche della Campania. Due epigrafi
sembrano far riferimento a tale impianto termale, una contenente un accenno al
restauro di un apodyterium, l’altra solo per un richiamo ad una cella caldaria 58.
IL TEMPIO DELLA MAGNA MATER
Il caso del tempio cd. Patturelli è, purtroppo, utilissimo per fornire un’idea del
saccheggio, della distruzione, della diaspora del patrimonio archeologico capuano. Per
singolare paradosso, come acutamente osserva Luigia Melillo, per molti anni dinamica
direttrice del locale ufficio di Soprintendenza, esso ha finito con l’essere designato col
nome di colui che personalmente attuò, durante i lavori di sterro eseguiti alla metà dell’Ottocento per la costruzione del casino padronale, la più sistematica devastazione del
complesso architettonico sacro e delle decine di tombe che lo circondavano,
ricchissime di arredo, vale a dire il sig. Carlo Patturelli, al quale per colmo dei colmi,
dobbiamo anche riconoscenza, avendo egli lasciato, in scritti e lettere, preziose
testimonianze relative ai reperti scomparsi. Una piccola parte dell’ingentissima

quantità di materiale fu recuperata una trentina di anni dopo e trasferita nel Museo
Campano, da poco inaugurato (1874). Herbert Koch affrontò l’esame dei materiali
recuperati e tentò una ricostruzione dell’edificio; tra questi materiali, figuravano le
centosessanta singolarissime matres scolpite nel tufo del Tifata. Scavi eseguiti molto
di recente (1995) hanno consentito di individuare una porzione del sito del santuario,
essendosi ritrovate in quell’area terrecotte architettoniche, statuine votive, vasetti, ma
soprattutto una grande statua di madre ed una sfinge.
Il santuario sorgeva in un’area di necropoli ed era inserito in un lucus
(gr.tevmenoı), recinto sacro delimitato da alberi e circondato da un peribolo.
L’elemento principale del santuario era naturalmente il tempio, costruito su un
basamento di tufo provvisto di bovqroı (pozzo), colmato con vasi a figure nere e
vernice rossa. Le più antiche antefisse del tempio, risalenti al VI sec. aC, già mostrano
l’immagine di una divinità connessa col mondo naturale, come signora degli animali e
cacciatrice: la dea è raffigurata, infatti, tra due cigni (ma potrebbero essere anche
oche), che ella tiene per il collo con le mani; oppure a cavallo, armata di arco,
collegabile con le grandi divinità femminili del mondo greco, come Hera, che
presiedono ai momenti cruciali della vita, quali nascita, amore, morte. Alla natura
ctonia, infatti, come osserva Luca Cerchiai, ella aggiunge un aspetto cosmico, evocato
da antefisse con allusive raffigurazioni di Eos e Kephalos, soggetti del mito che nel rapimento amoroso vede assicurata l’immortalità. I caratteri celesti, eterni e della
fertilità, evidenziati dalla divinità del tempio in esame, consentono di stabilire dei
collegamenti con culti analoghi praticati in area etrusca nello stesso periodo in onore
di divinità primarie, come Uni-Hera e Thesan-Aurora a Pyrgi, Uni-Afrodite a Veii,
Demetra a Graviscae, Mater Matuta-Aurora a Satricum e a Roma.
Nell’organizzazione di tali sistemi cultuali, assume un ruolo importante la
mediazione che il mondo greco-orientale operò tra l’elemento italico e l’ethnos
etrusco, il cui prodotto più significativo nel campo della religione è la valorizzazione
di Hera e di Eracle, documentati entrambi nel fondo Patturelli. La figura di Eracle
svolge, in tal caso, la funzione di paredro della dea, esprimendo il ruolo maschile
necessario per metterne in atto la potenza generatrice. Al tempio di cui trattasi si
riconnette, con tutta probabilità, la più lunga epigrafe etrusca trovata in Campania nel
secolo scorso, la cd. tegola di Capua, contenente copia del calendario liturgico del
santuario redatto alla fine del VI sec. aC, di cui si dirà più avanti. Per ora, è il caso di
osservare che il riferimento a due divinità ben precise (Laran-Marte e LethansFortuna) farebbero individuare in quel sito il tempio citato da Livio, situato presso la
città; inoltre, il culto della Fortuna si riconnette ad altri santuari dell’Italia centrale
(come Praeneste e Roma-S.Omobono), dove la divinità è assimilata alla Mater Matuta
59.
Il Beloch riporta una serie di iscrizioni incise su terrecotte votive rinvenute nel
tempio, da cui si ricava che i voti erano offerti a tre divinità: Iuppiter Flagius, Iovia
Damusa e Vesolia. Difficilmente identificabili sono queste ultime due, che potrebbero
essere anche una sola. La dea è raffigurata in una statua del Museo Campano di
dimensioni quasi naturali, che regge nelle mani una colomba ed una melagrana. Una
pittura parietale di una tomba capuana la mostra nello stesso atteggiamento abbinata
ad una figura femminile in atto di libare, di cui abbiamo la descrizione di Desiré Raoul
Rochette e di Friedrich von Duhn. Mario Pagano ha curato recentemente una raccolta
di lettere indirizzate da Carlo Patturelli al padre Giovanni, architetto della Real Casa

borbonica, riferentisi alle scoperte effettuate durante i lavori di cui s’è detto. L’elenco
di materiali, quasi interamente corredi funerari, è impressionante: in ogni tomba
furono rinvenute decine di pezzi di grandezza, fattura e qualità variabili, molti pezzi
decorati con vernice rossa e nera, numerosi buccheri; persino un mausoleo romano con
copertura a volta e a pianta quadrangolare con tre defunti e ricchissimo corredo,
costituito da vari oggetti, tra cui dei lacrimatoi, una lucerna con bassorilievo
raffigurante un guerriero con pugnale e scudo (forse un gladiatore), un’altra con due
gladiatori (che costituisce una testimonianza fondamentale per confermare l’antichità
di questi giochi a Capua) e monete con la legenda AVLO VITELLIO IMP GERMANICO.
Da tutto ciò si sarà compreso, con desolante evidenza, quanto e quale danno
abbia procurato al patrimonio archeologico capuano la totale mancanza di metodo e,
soprattutto, di scrupolo nell’esecuzione degli scavi effettuati in questa come in tante
altre occasioni. Dagli studi dell’Heurgon si deduce che il tempio, nella sua struttura
definitiva, risaliva con una certa sicurezza al IV sec. aC e comprendeva un altare
monumentale di tufo, rettangolare, lungo circa m.15 e largo m.6.50, orientato in direzione est-ovest, poggiato su una piattaforma alta poco più di due metri. Intorno ad
esso, c’erano una dozzina di altri altari di tufo più piccoli e in vari stili ed un’edicola
contenente un altarino ed una statuetta, un pozzo pieno di vasi greci in frantumi, un
muro di blocchi di tufo, un capitello ionico, una costruzione rotonda circolare sempre
in tufo, una fabbrica di tegole. Il tipo di santuario è indicato in un’iscrizione votiva
dove si legge LVKEI, il lucus di Capua, struttura sacra tipicamente italica che trova
riscontro nel bosco sacro di Evandro, cui accenna Virgilio, nel nemus Aricinum, citato
da Strabone, e soprattutto nel lucus di Agnone, chiamato nelle iscrizioni hortus
Cerealis, che presenta caratteristiche molto simili a quello capuano. A proposito del
santuario di Aricia, mi sembra davvero interessante la connessione, riferita da
Pausania, tra detto santuario e le lotte dei gladiatori, riservate a schiavi.
Particolare rilievo assumono le statue, grandi e minuscole, in centinaia di
esemplari, sparse un po’ dovunque (moltissime sono raccolte nel Museo Campano), su
cui sono fioriti da oltre un secolo studi interessanti. Esse sono del tipo kourotrophos,
(dal gr. kou'roı, bimbo, e trovfoı, nutrice), rappresentanti cioè una donna per lo più
seduta su un trono che regge in grembo da uno a sedici bimbi in fasce. Soltanto tre di
esse recano un’iscrizione assai breve; molte, specie quelle di piccole dimensioni, sono
anche in piedi. Non si tratta, come nel passato si è creduto, della raffigurazione della
divinità; esse sono da considerarsi piuttosto degli ex voto, con cui le donne capuane
mettevano nelle mani della divinità la loro aspirazione alla maternità o chiedevano la
protezione nell’allevamento della prole 60. La dea, raffigurata invece in vario modo,
stante ed in trono, a piedi o a cavallo, secondo l’Heurgon doveva essere la Dea Mater,
il cui culto risaliva almeno al VI sec. aC. Gli studi condotti da Herbert Koch sulle
terrecotte architettoniche trovate nel recinto del santuario hanno fatto pensare a relazioni intercorrenti tra la Campania e la Grecia, per cui esse si dividerebbero in
cinque categorie: tegole di grondaia di influsso ionico; cornici di grondaia con
canaletti, riscontrabili in monumenti greco-italioti del V sec.; cornici di grondaia senza
canaletti, ma con piastre di rivestimento, tra cui una raffigurante Ercole che lotta col
leone nemeo, attestante l’antichità del tempio (VI sec. aC); acroteri, che a Capua pare
non abbiano mai assunto forme originali; antefisse, trovate in centinaia di esemplari di
varia grandezza, a palmette dritte o incurvate, a gorgoneion, a busto di donna, tutte
ispirate a modelli ellenici, eppure denotanti l’originalità della scuola capuana.

Tra le divinità minori venerate nel santuario, figura appunto Eracle, cui era
dedicato un pagus, mentre su alcune monete di Capua è raffigurato l’eroe e sul retro il
figlio Telefo; Eracle è rappresentato anche sul lebete cd. Barone, nonché su terrecotte
trovate a Curti, dove è imberbe e coperto da una pelle di leone, nella sinistra porta la
clava e nella destra la cornucopia; altre antefisse, come detto, lo presentano che lotta
col leone nemeo; su di un pilastrino che delimitava la platea dell’anfiteatro, infine,
l’eroe figura in atto di sacrificare. Altra divinità è Eos, presente in un’antefissa
nell’atto di rapire Cefalo. Tra Eos e la Dea Madre faceva appunto da intermediaria la
Mater Matuta. Quest’ultima, dea dell’aurora, come dice chiaramente il nome, ed
attestata in quanto tale già in Lucrezio, Cicerone ed Ovidio, si identificava in effetti
con Eos, venerata nell’Italia centro-meridionale (Roma, Satricum, Cales, Capua), e
non mi sembra circostanza casuale che una delle etimologie più plausibili del nome
Ausoni stabilisca una chiara relazione con popoli che veneravano l’aurora; il che
farebbe addirittura supporre un culto indigeno preesistente agli Etruschi, la cui
persistenza in età sannitica e romana non fa altro che avvalorare la tesi della sua arcaicità.
La maggior parte di testimonianze scritte relative al santuario, che d’ora in poi
preferiremo chiamare della Dea Madre, è costituita dalle iscrizioni votive dette iovile
che, incise su oggetti vari, da pezzetti di terracotta fino a grossi blocchi di tufo,
servivano a ricordare un sacrificio, a titolare una statua votiva, ad associare il nome di
un individuo ad una cerimonia religiosa e costituiscono di fatto l’archivio religioso di
Capua preromana, dal quale possiamo conoscere con alquanta precisione i riti, le
festività, i culti di epoca sannitica. Primeggia nell’olimpo capuano Iuppiter; la stessa
parola iovila è stata connessa a Iovis, forse con funzione morfemica di diminutivo,
piccolo Iuppiter. Il carattere celeste del dio è attestato da una iovila del 300 aC,
intitolata a Iuvei Flagiui, lo Iuppiter Flagius invocato anche in un’altra iscrizione
proveniente da Cumae, riportata da F.Ribezzo, e attestato in una terza iscrizione di
incerta provenienza, il cui epiteto è certamente in relazione col gr. flevgw, brucio, e col
lat. fulgeo, brillo, per cui corrisponderebbe a Giove Folgoratore 61.
Accanto a Iuppiter, c’è la Dea Madre, che l’Heurgon vorrebbe accostare ad altre
divinità, tra cui Cerere, che contese a Libero il possesso della Campania, secondo la
tradizione riferita da Plinio, in modo esplicito nominata in una tabula defixionis e
figurante su monete ed altre iscrizioni; o Fortuna che, come si è detto, aveva un tempio
a Capua, i cui magistri risultano attestati in un’epigrafe; o Giunone Lucina, come
pensò il Conway, ma Walter Otto confutò questa ipotesi, sostenendo che il culto di
Giunone penetrò in Campania alquanto tardi, forse dopo la conquista romana; ebbene,
a sostegno della tesi del Conway, una testimonianza inconfutabile attesta il culto di
Giunone a Capua nel 71 aC col titolo di Gaura, figurante in un’epigrafe, che denuncia
con chiarezza un culto locale, non avendo mai la Giunone romana potuto recare un
epiteto che, con tutta evidenza, si riferisce al monte Gauro dei Campi Flegrei.
La triade etrusca è in sostanza quella greco-romana: Tinia-Zeus-Iuppiter,
Menrva-Athena-Minerva, Uni-Hera-Giunone. Pericle Ducati individuò la
corrispondenza esistente tra le altre divinità principali (Turan-Afrodite-Venere, TurmsHermes-Mercurio, Laran-Ares-Marte, Aplu-A-pollon-Apollo, Artumes-ArtemisDiana, Thesan-Eos-Aurora, Aita-Ades-Plutone, Sethlans-Efesto-Vulcano, ecc.).
Quanto a Voltumna (orig. Vel-thumna), divinità etrusca citata solo da Livio, l’acuto
etruscologo rilevò l’errore della filologia, che lo ritenne di genere femminile (tale

ancora risulta nei vocabolari latini ed in vari dizionari onomastici), per una forzata
analogia con nomi della prima declinazione, nella quale peraltro figurano vari
antroponimi etruschi terminanti in -a di genere maschile (Porsenna, Spurinna,
Mastarna). In realtà, si tratta di un dio dalle sembianze ambigue, per cui il Ducati lo
rassomiglia al Dioniso imberbe. D’altro canto, non era possibile immaginare di sesso
femminile la divinità tutelare di una potente lega politico-militare (cui era dedicato un
tempio nella zona di Volsinii, od. Bolsena), che passò poi nel pantheon romano col
nome di Vertumnus, citato da Varrone (che stabilisce un chiaro legame tra Voltumna e
Vertumnus) e Marziale, ed onorato nell’Urbe in un tempio sull’Aventino. Mauro
Cristofani vede in quella misteriosa divinità uno sdoppiamento della figura di Tinia,
immaginato dai Romani, per effetto di una paretimologia dalla radice lat. vert, che
designa il mutare, come un dio dal bell’aspetto che presiedeva alla vegetazione ed alle
trasformazioni della natura, ragion per cui è pensabile che nell’antica Etruria
Voltumna rappresentasse Tinia giovane. Quanto ad Uni-Giunone, è significativo che
sia menzionata nella tegola di Capua, di cui si dirà oltre. Per di più, su monete di
Capua, delle quali una di bronzo, figurano Giove e Giunone sulle due facce.
L’identificazione Dea Madre-Giunone sarebbe anche confermata da alcune
raffigurazioni che presentano le due divinità sedute insieme, descritte da Giovanni
Patroni.
Una certa affinità è stata rilevata tra la dea del fondo Patturelli e l’Era
dell’Heraion del Sele, divinità della terra e della fecondità, anch’essa rappresentata
spesso seduta con un bambino in braccio ed una melagrana in mano. Infine, una statua
addossata ad un muro del palazzo Melzi raffigura una divinità muliebre con in mano
un frutto molto simile, ritenuta Cerere, ma dalle tipiche sembianze giunoniche. Non
bisogna dimenticare che a Roma il 1° marzo si celebravano le Matronalia in onore di
Iuno Lucina, cui accenna Ovidio, che potrebbe essere la Matuta nominata da Lucrezio
o la Iuno detta Lacinia, Regina e Sospita da Livio e Matrona da Orazio. Le
connessioni, anche a livello linguistico, sembrano avvalorare la tesi del Conway, ma
non credo che si possa dire una parola definitiva in proposito 62.
Quanto alle singolari e misteriose matres rinvenute in questo grandioso tempio,
lo Johannowsky osserva che per la mancanza di organicità, evidente nel volto largo e
basso, che ricorda le antefisse a gorgoneion di tradizione arcaica, si potrebbero
assegnare, tranne alcune ancora più antiche, quasi tutte al IV sec. aC, di sicuro quelle
sedute su thronoi dai piedi recanti capitelli eolici. Gli esemplari più piccoli, invece,
sono relativamente più recenti, quando ormai è diventata di uso comune la cintura
sotto i seni (zwvnh). Le antefisse più antiche sarebbero quelle del tipo a gorgoneion,
con funzione apotropaica, che sopravvive più a lungo a Capua; la Gorgone vi è
rappresentata con il volto trapezoidale, riccioli sulla fronte e trecce che scendono sulle
spalle; meno antiche sarebbero quelle con la testa di Minerva o con figure femminili
alate, con una divinità abbinata al suo uccello sacro, con la Gorgone e il cavaliere tra i
tralci; le più recenti, infine, sono decorate con un carciofo, secondo un motivo
ellenistico riscontrabile anche ad Elea.
IL CULTO DI DIANA IN ITALIA. IL TEMPIO TIFATINO
Secondo il De Sanctis, Diana sarebbe una divinità italica del tutto indipendente,
nella sua natura originaria, dalla Artemide greca. Essa ab antiquo appare quale dea dei

boschi, come attestano le numerose menzioni di boschi a lei sacri, citati da autori
classici, dall’Aricinum (Ovidio, Stazio), al Tiburense (Marziale), al Tusculum (Plinio),
all’Anagnense (Livio), al mons Algidus (Orazio), ai Tifata (Festo), ma anche quale
protettrice delle donne, sia al momento del parto, sia in occasione di malattie; l’epiteto
di Lucina lo troviamo già in Catullo (che lo attribuisce a Giunone), in Virgilio ed in
Orazio. L’identificazione di Diana con Artemis è comunque abbastanza antica e il
famoso romanista è propenso a spiegarla con la frequenza di rapporti tra Cumani e
Campani, piuttosto che farla risalire agli Etruschi. Questa sua teoria sarebbe, però,
smentita da un’iscrizione etrusca di Veii, che reca chiaramente il nome di Artemide.
Con sicurezza tale identificazione, cui potrebbe essere estraneo il collegamento con la
luce diurna o notturna, era avvenuta già prima del lectisternium del 399 aC, riferito da
Livio e Dionigi, quando a Roma, in occasione di un’ingente moria di bestiame, furono
esposti su letti gli dei tutelari Apollo, Latona, Ercole, Diana, Mercurio e Nettuno. Sulle
monete e su raffigurazioni che esaltano il suo carattere di dea lunare, Diana appare a
Roma a partire dal 217 aC, dopo la riduzione del denarius.
La Diana venerata nel tempio costruito sulle pendici del Tifata è raffigurata
secondo l’iconografia classica, cacciatrice, munita di arco e frecce, con una torcia nella
destra; così appare, infatti, in un affresco trovato nei pressi del tempio. L’iscrizione,
decifrata e riportata dal Pellegrino (DIANAE TIFATINAE TRIVIAE SACRVM), reca un
epiteto proprio della dea, eppure sia l’affresco, sia l’epigrafe debbono riferirsi ad
un’epoca alquanto recente del culto. Purtroppo, pochi sono gli elementi di cui disponiamo per stabilire l’organizzazione del culto in questione, ma la sua antichità è
deducibile da una serie di elementi combinati. Innanzitutto, i materiali scoperti da
Giuseppe Novi risalgono almeno alla metà del VI sec. aC; poi i magistri, secondo
quanto racconta Pausania, per attestare l’antichità del tempio mostravano un cranio di
elefante, considerato dall’Heurgon un ex voto di Annibale, che in quei paraggi si
accampò, e la coppa di Nestore, di cui parla Ateneo; tuttavia, il dato archeologico più
significativo è costituito dalla foggia delle tegole, di modello cumano, che offre una
testimonianza certamente più sicura.
Il culto di Diana è tipico dell’Italia centrale (Aricia, Roma, Capua) e la
derivazione greca della divinità fa pensare che essa sia nata in ambito campano,
essendo la regione esposta già nell’VIII sec. aC all’influsso dei colonizzatori ellenici.
Il problema dell’identità della dea è stato a lungo dibattuto: l’Heurgon l’ha vista una
divinità tipicamente italica (il cui nome è stato connesso con una certa plausibilità alla
radice ie. diu, la stessa di dies, deus e Iuppiter), che col tempo ha assunto attribuzioni
varie, da protettrice dei boschi e della caccia, delle partorienti, a divinità lunare e dea
infernale, mentre Franz Altheim l’ha considerata prettamente ellenica, giunta in Italia
con i colonizzatori delle coste tirreniche. È pensabile, comunque, che il culto di Diana
in Italia risalga a tempi remotissimi. Basti osservare che il santuario di Diana
Nemorensis, riorganizzato da Aristodemo cumano dopo la vittoria di Aricia (504 aC),
rappresentava già un centro di culto molto importante sin dall’epoca della cacciata dei
Tarquini (509 aC), essendo sede della lega federale che si opponeva a Roma. Il
processo di ellenizzazione del culto di Diana operato da Aristodemo trova riscontro
anche nel santuario di Diana Tifatina a Capua e in quello di Minturnae dedicato alla
ninfa Marica. La divinità, gradualmente assimilata alla Artemis greca, era venerata in
uno spazio selvatico, un lucus, ricco di vegetazione e di acque. La presenza di acque
termali in tali santuari suggerisce al Cerchiai l’identificazione della dea con Mefite,

divinità ctonia italica, connessa alla sfera salutare-pestilenziale delle esalazioni telluriche (v. mons Mefitis, vulcano Roccamonfina).
Il tempio di Diana Tifatina era ubicato sulle pendici del Tifata, sotto l’attuale
basilica di S.Michele Arcangelo, dove è stato riconosciuto il podio del tempio etruscoitalico, i cui elementi architettonici più antichi risalgono al IV sec. aC, anche se il
culto, è bene ripeterlo, è molto più antico, come è provato da terrecotte architettoniche
databili intorno al VI sec. aC e da una testimonianza di Ateneo, che tra le dediche del
santuario annovera una coppa attribuita al saggio eroe omerico Nestore. La funzione
del santuario è precisata dalla tradizione riportata, con tutte le amplificazioni proprie
della leggenda, ma non senza una presumibile fondatezza da Silio Italico, che collega
la fondazione di Capua all’ apparizione di una cerva bianca bellissima, ancella di
Diana e numen loci. La mite bestia, quando i Romani assediavano Capua (211 aC),
fuggì spaventata nel campo dei nemici, che la catturarono e la sacrificarono a Latona.
Dietro la leggenda si nasconde un alquanto evidente rito di evocatio, in forza del quale
i Romani cooptavano nel loro pantheon la divinità tutelare della città vinta. L’analogia
con Diana Nemorensis è data anche dall’epiteto, in quanto il nome Tifata è stato interpretato da Festo come iliceta (boschi di lecci), per cui l’epiteto sarebbe perfettamente corrispondente a Nemorense (da nemus, bosco). Il rinvenimento di una dedica
a Diana Trivia che caratterizza Ecate triforme, assimilata anche in ambiente greco ad
Artemis (dea terrestre, lunare e infernale), potrebbe indurre a riconoscere la figura
della dea nella cassetta fittile del VI sec. aC sormontata da tre teste femminili, visibile
oggi al Museo di Capua.
Anche l’Heurgon la vede come divinità della nascita e della vegetazione,
formatasi nell’ambiente italico ed assimilabile con la Diana Nemorense. La
derivazione del teonimo dalla radice ie. diu (la stessa di Iuppiter), contenente l’idea di
brillare, consente anche di intendere Diana come dea del chiarore lunare, secondo
quanto farebbero pensare Macrobio (che stabilisce una precisa relazione tra dies e
Giove e ritiene la luce notturna una continuazione della luce diurna, identificando la
luna con Giunone) e Cicerone (il quale considera Diana e Luna la stessa persona),
come se, per tacito accordo, Giove si fosse appropriato della luce del giorno e Diana di
quella notturna. L’arrivo dell’Artemide greca cacciatrice conferì attribuzioni nuove
all’antica divinità italica, per cui l’una finì per confondersi con l’altra.
Tornando all’oronimo Tifata, esso è attestato in più luoghi dell’Italia centrale:
Plinio designa così una città del Lazio scomparsa e Festo ricorda che a Roma
esistevano due località, Tifata Curia e Tifata Mancina, così chiamate, sostiene
l’Hülsen, perché vi si trovavano le ville di Curio Dentato e di un certo Mancino; per
Festo, Tifata era anche un lucus (bosco sacro) presso Capua e ciò, abbiamo visto,
autorizza a collegare con un certo fondamento i due santuari di Diana Nemorense e di
Diana Tifatina 63. Wilhelm Schulze ha riportato l’oronimo ad un gentilizio etrusco
diffuso sotto le forme di Tifano, Tiflanius, Tifernus; Friedrich Müller, invece, ad una
radice mediterr. tif, da cui le parole lat. tibia, osso della gamba, e tibulus, albero
nominato da Plinio. Il Philipp, infine, stabilisce una relazione tra Tibur, Tiberis e
Tifernus, riconducendo città e fiume ad un nesso radicale tib-tif, di cui sarebbe
intermediaria la parola lat. tebae, considerata da Varrone (che la ritiene beotica - cfr.
il gr. Qh'bai - e ne attesta l’uso nel Lazio) semanticamente affine al lat. collis, per cui
Diana Tifatina sarebbe in rapporto con Diana Tiburtina e Diana Aventina, alle quali si
riferiscono Properzio e Marziale. Comunque sia, la relazione è certamente con un

termine indicante colle o bosco, meglio ancora montagna boscosa, quale doveva essere
il Tifata prima del diboscamento indiscriminato iniziato già in epoca romana; d’altro
canto, Silio definisce umbrifero il monte e pare che numerosi corsi d’acqua
sgorgassero da esso, sfruttati per irrigare i campi ed alimentare gli acquedotti; infine,
vi erano alcune sorgenti, a detta di Velleio, di salutari acque minerali.
Si evince da Silio che Diana era anche divinità guerriera e protettrice della donna
(il poeta ci ricorda che le donne erano incaricate di prendersi cura della cerva sacra alla
dea); in alcune antefisse è raffigurata con un’oca, uccello acquatico considerato
verecondo da Plinio e, stando ad un’espressione di Petronio, ben accetto alle matrone;
se poi si dovesse trattare di cigno (nell’iconografia la distinzione non è facile), questo
secondo volatile potrebbe ricordare gli amori furtivi di Zeus e Leda e non è un caso
che in un’antefissa del tempio della Magna Mater figuri appunto una divinità, che
potrebbe essere tanto Diana quanto Giunone, con due cigni od oche ai lati. Nel VI sec.
aC, epoca in cui furono costruite le parti più antiche del santuario, evidentemente
l’Artemide greca cacciatrice già si era sovrapposta alla Diana italica, data la relazione
non più con l’oca-cigno, ma con la cerva, suo animale sacro nell’antica tradizione
greca.
Ho già accennato alla leggenda riportata da Silio e non è difficile giudicarla
un’evidente imitazione di un’analoga invenzione di Virgilio; eppure, vi sono alcuni
elementi di differenziazione tra i due racconti poetici. La cerva in Silio doveva vivere
mille anni e a quell’animale gli antichi attribuivano effettivamente una longevità
straordinaria, a quanto osservano Plinio e Pausania, ma tale numero di anni supera
ogni credibilità, per cui il poeta avrebbe introdotto col mito della cerva, con molta
probabilità senza volerlo, quella che gli etnologi chiamano l’anima esteriore, idea
molto diffusa tra i primitivi, studiata da James G.Frazer, che così interpreta il ramo
d’oro, e da Salomon Reinach, che esamina il caso del ficus ruminalis, l’albero che nel
60 dC, per testimonianza di Tacito, cominciò a seccare e il fatto fu avvertito come
segno funesto per le sorti dell’impero. I mille anni di Silio non sono un numero topico,
indicante cioè per convenzione letteraria un numero indefinito di anni, visto e
considerato che calcolando dalla guerra di Troia (1184 aC) al 211 aC, il risultato è
quasi matematico. Insomma, la durata dei mille anni è una costante nella storia
dell’umanità (si pensi alle paure ed alle attese dell’anno Mille e oggi del Duemila!). È
evidente che Silio questo particolare della relazione tra il destino di Capua e la cerva
non l’ha ricavato da Virgilio, ma da qualche altro autore, che potrebbe essere Varrone.
Nella tradizione più antica, in ogni caso, la cerva è collegata con la fondazione di
Capua, come la lupa con quella di Roma. In una moneta della zecca campana riportata
da Arthur Sambon, figura la testa di Ercole e sul retro una cerva che allatta un
bambino ed una cerva è presente anche nella leggenda di Telefo. Alla divinità
indigena, che presiedeva principalmente alla fecondità femminile, si sovrappose
Artemide, con una simbologia propria della caccia e dei boschi, dando così origine al
trimorfismo della Trivia, come ci è presentata dalla tradizione classica, ad es. da
Orazio, che la chiama diva triformis: Diana sulla terra (dea della caccia), Selene in
cielo (dea lunare) ed Ecate nell’Ade (dea infernale) 64.
Il tempio di Diana Tifatina è stato considerato dal Beloch il santuario federale
dei Campani ma, anche senza voler tener conto del fatto che tale sarebbe quello di
Hamae, di cui parla Livio, non esistono chiari elementi per suffragare la sua ipotesi.
Sul podio del tempio fu costruita, a partire già dal VI sec. dC, la basilica di S.Michele,

riedificata nell’XI sec. dall’abate Desiderio. Appunto dalla foggia del podio, lo
Johannowsky ritiene che si tratti di un’opera del IV sec. aC; in base alla pianta e sulla
scorta della descrizione che ne fa il De Franciscis, l’aedes sarebbe della tipologia
peripteros sine postico, attentamente considerata da Vitruvio, cioè con sei colonne su
tre lati (hexastylos) e la cella addossata al muro di fondo in opus quadratum,
fiancheggiata da alae aperte, secondo un modello etrusco diffuso nel Lazio e
nell’Etruria, come quello di Faesulae, cui accenna lo stesso Vitruvio, preso in esame
come tipo esemplare del tempio etrusco-italico da Walter H.Schuchhardt.
Lo studio più profondo e puntuale sul tempio è stato eseguito proprio dal De
Franciscis che, basandosi su testimonianze letterarie, epigrafiche ed archeologiche, ne
fece una ricostruzione più che attendibile. Esso si trovava circa km.5 a nord di Capua.
C’è da dire in proposito che Velleio è alquanto generico nella localizzazione, mentre
Pausania lo pone a 30 stadi da Capua (km.5.550); la Tabula Peutingeriana indica il
sito, col toponimo ad Dianam, a tre miglia da Capua (circa km.4.500); il Mazzocchi,
erroneamente, pensò che si trovasse sul versante opposto del Tifata, mentre Ottavio
Rinaldo per primo identificò il sito della basilica benedettina con quello del tempio.
L’archeologia ha confermato senza ombra di dubbio tale identificazione, essendosi
addirittura scoperto che il pavimento dell’abbazia è in notevole porzione lo stesso del
tempio pagano. Il Pratilli, in verità, ne tentò una ricostruzione, riportando anche
parecchie iscrizioni ad esso relative, ma fu Wilhelm Schulze che riconobbe con
precisione strutture ed elementi dell’antica fabbrica sotto la basilica o nelle sue
immediate vicinanze. Il tempio si innalzava su di un podio alto m.2.40, poggiato
direttamente sulla roccia, per cui furono ovviamente necessarie opere di sostruzione
allo scopo di livellare il terreno e così si ottenne, con colmate di calcare e terra, un
piano di calpestio orizzontale. Sul pavimento si legge ancora, assai sbiadita, una lunga
epigrafe recante i nomi dei magistri che curarono la costruzione di quel pavimento e il
restauro delle colonne nel 74 aC. Sul podio, preceduto da una scalinata, si innalzava il
tempio a pianta rettangolare, di foggia etrusco-italica, le cui dimensioni erano di
m.17.40 di larghezza e di 21.40 di lunghezza, la cella misurava m.5.80x9.90; sono
pochi gli elementi per stabilire l’altezza, che poteva aggirarsi sui m.12. Quattordici
colonne, tutte del I sec.aC, dividono oggi la chiesa di S.Michele in tre navate, ma quasi
certamente non sono quelle del tempio pagano, che tra l’altro erano sedici, innanzitutto
per la loro modesta altezza (m.3.50), mentre, secondo il modulo vitruviano, dovevano
essere 1/3 della larghezza del tempio, cioè circa m.6. Intorno al tempio, sorse un’area
sacra e, verso il basso, si sviluppò un vero e proprio vicus; il famoso arco di Diana, di
cui sopravvivono avanzi, è costituito da elementi di varia epoca e risale nell’attuale
fattura all’XI secolo, epoca del rifacimento della basilica da parte di Desiderio.
Le origini del santuario, come ho detto, rimonterebbero, almeno per le parti più
antiche, al VI sec. aC, ma poco o nulla sappiamo di esso fino al IV sec. aC, epoca alla
quale si possono cominciare a datare alcuni elementi. Ma è nel periodo post-annibalico
che abbiamo dati più consistenti e precisi. Nel 199 aC, infatti, a detta di Livio, i
censori Cornelio Scipione ed Elio Peto vendettero l’agro sotto il Tifata cedendolo
forse al tempio e determinando in tal modo problemi di confine che poi i triumviri ex
lege Sempronia dovettero risolvere, come attesta il terminus graccano rinvenuto a
S.Angelo. Certamente, la dea ebbe un privilegio che soltanto Venere Ericina ebbe,
vale a dire il diritto di proprietà, non solo un vero e proprio tesoro del tempio (stips
Dianae), ma anche servi, fittavoli e liberti, particolare interessante che si desume dalle

epigrafi. Due riscontri di quest’ultima circostanza si trovano in Cicerone, che nomina
dei servi di Venere, e in un’epigrafe, in cui figura un servus Iunonis Gaurae.
Nel 135 aC, il console Servio Fulvio Flacco fece costruire un tratto di muro col
bottino della fortunata guerra illirica. Nel 99 aC, i magistri curarono la costruzione di
un portico e delle statue di Castore e Polluce. Ma, stando al racconto di Velleio,
confermato da testimonianze epigrafiche, il maggiore privilegio il tempio l’ebbe
nell’83 aC da Cornelio Silla, il quale, per ringraziare la dea della vittoria su
C.Norbano, conseguita alle falde del Tifata, consacrò alla stipe del santuario tutto
l’ager circostante, le sorgenti minerali che sgorgavano alle falde del monte e il vicus
che si era con gli anni formato nei paraggi del tempio. Il complesso costituiva una
circoscrizione amministrativa autonoma, retta dal praefectus iuri dicundo montis
Dianae Tifatinae, titolo che si trova nelle epigrafi. Nel 74 aC, come accennavo, fu
operato un vasto rifacimento del tempio, nel quadro di una radicale trasformazione dei
santuari tardo-repubblicani ed arcaici del Lazio e della Campania; successivamente, in
occasione di presumibili procedure di riordino amministrativo e finanziario, Augusto e
poi Vespasiano confermarono i privilegi accordati da Silla 65. Il culto della dea
boschiva declinò alla metà del IV sec. dC, non senza influenzare le tradizioni cristiane,
imperniate sulla venerazione di Maria Vergine.
IL TOPONIMO IN FORMIS
Un opuscoletto di Giancarlo Bova, uscito di recente, ripropone all’attenzione
degli studiosi il problema del significato del toponimo in Formis, con il quale si
designa propriamente il sito di S.Angelo ed impropriamente la basilica benedettina,
che per l’esattezza è dedicata a S.Michele Arcangelo. L’idea dell’instancabile
ricercatore di documenti e pergamene medievali mi appare originale, ma un po’
stravagante e, per certi versi, contraddittoria. Egli sostiene, in sintesi, che la località e
la basilica, si siano chiamate in Formis almeno fino al 1200 quando, dibattendosi a
livello teologico la quaestio della incorporeità degli angeli, sollevata da S.Tommaso
d’Aquino e poi definita dal IV Concilio Lateranense nel 1215, qualcuno avrebbe
cambiato il nome in informis, in quanto l’angelo, secondo una non ben precisata
espressione di S.Ireneo, è appunto informis, nello strano significato di senza forma.
Premesso che l’aggettivo in questione contiene in sé l’idea del brutto e deforme, sia
pure in un latino approssimativo di un asiatico trasferitosi a Lione (di cui Ireneo fu vescovo) nel II sec. dC, con tutto il rispetto per lo scrittore cristiano, non credo che
quell’aggettivo potesse esprimere una qualità dell’angelo. Ma, tornando al problema
principale, in conclusione, secondo il Bova, la dizione esatta sarebbe S.Angelo
informis; ciò sulla scorta di una pergamena del 1202, conservata nell’archivio arcivescovile, dove la chiesa è così indicata. A parte il fatto che potrebbe trattarsi di un
semplice errore di trascrizione, come sono propenso a credere, ma, considerato che
esistono in Italia una trentina di comuni col toponimo S.Angelo, seguito quasi sempre
da una determinazione locativa e in nessun caso da attributi o appellativi di carattere
teologico, non vedo perché S.Angelo in Formis debba fare eccezione a questa regola.
Né riesco a capire come sia ammissibile che un toponimo che per più di mille anni si è
scritto con due parole, d’un tratto si sia scritto con quelle stesse parole fuse insieme,
solo per una strana e discutibile coincidenza con un riferimento teologico rispettabilissimo, ma con ogni probabilità per nulla pertinente al nostro caso.

Un’antica tradizione, seguita ad onor del vero anche da me in una pubblicazione
di alcuni anni or sono, collega il toponimo in formis con la presenza in loco di
acquedotti di epoca romana. Tale interpretazione nasce da un’accezione particolare
della parola latina forma, adoperata in due o tre casi per designare tali strutture
architettoniche, nelle quali i Romani - non lo si può negare - furono maestri,
precisamente da parte di Frontino e di Cassiodoro. Tali riferimenti hanno dato spunto
agli eruditi del Settecento per stabilire una precisa relazione tra la parola e la cosa
designata, senza considerare un importante passaggio metonimico, che pure dovrebbe
risultare evidente nei lessici specializzati, come quelli di Ambrogio Calepino e di
Emidio Forcellini. Francesco Granata fu uno dei primi autori a stabilire tale connessione in apparenza plausibile, seguito da molti, e perfino l’Heurgon pensa che si dica
“in formis à cause de l’acquéduc qui passait à proximité”; anche il Maiuri scrive che
“ai piedi del monte è tutto un pullulare di ruderi, di case, di ville, di terme, di acquedotti...le antiche formae si sono mutate in canali, vasche, doccioni”; poco tempo fa,
Armando Trimarchi ha sostenuto che “la basilica fu chiamata in formis per le numerose sorgenti minerali che esistevano nelle vicinanze” e Arrigo Jacobitti ha ripetuto
che il sito si chiama “in formis per la presenza di acquedotti che raccoglievano le
acque delle sorgenti del monte Tifata”, mentre don Francesco Saverio Paradiso, solerte
ed erudito parroco della basilica benedettina, salomonicamente ha dato per buone
entrambe le etimologie.
Prima di procedere, mi sembra opportuno soffermarsi sul significato della parola
lat. forma. Essa è voce derivata per metatesi dal gr. morfhv, il cui significato
fondamentale è figura, aspetto, bellezza, disposizione esteriore delle parti; di essere
animato indica l’aspetto fisico, con particolare riguardo alla bellezza del corpo o di
parte di esso; per gli oggetti inanimati vale modello, stampo, disegno, figura
geometrica, carta geografica o topografica, tono, tenore (di lettere, discorsi, editti),
involucro che assume la forma del contenuto, come cornici, casse, da cui anche il
significato di canali, tubi per cui passa l’acqua, poiché questi ultimi si costruivano
adoperando involucri di legno; quindi, per metonimia, anche acquedotto. Quanto alle
testimonianze, l’uso che ne fa Frontino è prettamente tecnico, mentre Cassiodoro è
autore abbastanza tardo per fare testo ed Ulpiano adopera il termine con significato
estremamente generico. Frontino, nel primo richiamo, parlando di un vizio antico
quanto l’uomo, il furto d’acqua, dice che i contadini dell’epoca foravano le formae
rivorum, intendendo con ciò, a mio parere, non gli acquedotti nel loro insieme, ma i
canali o, meglio ancora, gli involucri che contenevano i canali in cui scorreva l’acqua
(rivi); nel secondo passo, tra gli ostacoli che menomavano il funzionamento degli
acquedotti, annovera il malcostume degli agricoltori di far passare le strade campestri
proprio attraverso le formae; anche in questo caso, mi sembra che intenda riferirsi, più
che agli acquedotti in genere (la presenza di strade sotto le arcate o a fianco non
avrebbe danneggiato il funzionamento degli impianti), ai canali di scorrimento nei
punti dove correvano a fior di terra, per cui l’attraversamento comportava sicuramente
danno, rotture e perdite di liquido, specie se effettuato con carri tirati da bestie 66.
Infine, affinché non si pensi che la parola forma avesse in quel periodo storico
cambiato significato, c’è da osservare che autori contemporanei a Frontino, come
Tacito, Svetonio e Frontone, usano il termine nell’accezione classica di aspetto,
bellezza.

La spiegazione del toponimo in formis, a mio parere, è da ricercarsi in una delle
ultime fasi della centuriazione dell’ager Campanus. Già Granio Liciniano riferisce che
la missione del pretore P.Lentulo ebbe pieno successo e la sua forma agrorum, incisa
su una tavola di bronzo, fu affissa nel tempio della Libertà sull’Aventino a Roma.
Velleio Patercolo racconta che successivamente Silla, per ringraziare la dea Diana di
avergli propiziato la vittoria su Norbano, fece dono al santuario delle sorgenti di acque
terapeutiche e di tutti i campi circostanti, suggellando l’atto di donazione con
un’inscriptio affissa alla porta del tempio, ed ancora ai suoi tempi (età di Tiberio) il
beneficio era testimoniato da una tabula bronzea all’interno dell’edificio sacro. È
difficile dire se l’inscriptio e la tabula fossero la stessa cosa, anche se il De Franciscis
sembra convinto che siano due cose distinte, ma questo cambia poco la sostanza:
l’inscriptio sarebbe un’iscrizione all’ingresso del santuario e la tabula una mappa
all’interno del tempio, sulla quale erano riportati i confini delle proprietà fondiarie
della dea, documento dell’identica natura della forma affissa da Lentulo nel Tempio
della Libertà che, aggiunge il De Franciscis, si potrebbe collegare con la forma divi
Augusti figurante nelle iscrizioni. Nella prima di queste, l’imperatore Vespasiano
opera una restitutio dei confini dei terreni dedicati da Silla al tempio di Diana Tifatina,
ex forma divi Augusti, cioè una conferma del privilegio in base alla mappa fatta
disegnare da Augusto. Nel tempio di Diana Tifatina, in conclusione, si custodivano
una o più formae, vale a dire delle mappe catastali che definivano i possessi fondiari
del santuario. Da qui nascono le determinazioni ad formam, ad formas, in formis, che
figurano nei documenti 67.
Il Pratilli, che era indagatore più acuto e documentato di quanto certi suoi
detrattori ritenessero, fu uno dei pochi ad avvertire nel toponimo un’eco della forma di
Augusto, ma l’opinione allora prevalente lo fece scendere a compromesso: il toponimo
sarebbe nato da una casuale coincidenza del doppio significato del lat. forma, mappa
catastale e acquedotto, circostanza che obiettivamente può aver creato una certa confusione. L’oscillazione singolare-plurale rientra in una normale alternanza morfologica
di nomi simili; più strano può sembrare il fatto che la denominazione in formis sia più
recente rispetto a quella ad arcum Dianae o ad montem o de monte, come risulta dai
documenti. Sono propenso a spiegarlo con la volontà di cancellare il ricordo della
divinità pagana da parte dei cristiani (ad arcum Dianae) e, mentre ad montem poteva
essere troppo generico, ad formas o in formis costituiva un richiamo oggettivamente
più interessante anche per i proprietari terrieri, che di sicuro avevano necessità di
controllare confini e rendite in quel catasto (che con ogni probabilità rimase efficiente
anche dopo la costruzione della basilica benedettina) e di registrare atti e variazioni.
Altrimenti, non si spiegherebbe come ancora nel 1200 si facesse chiaro riferimento ad
un’istituzione di età sillana.
IL SANTUARIO DELLA LEGA

AD HAMAS

Hamaithi è il caso locativo del nome dell’area sacra (tevmenoı) su cui insisteva il
santuario federale delle città campane in età sannitica, che troviamo attestato nella
tabula capuana. Livio racconta che nella primavera del 215 aC, subito dopo la
defezione di Capua, si riunirono in quella località, ad Hamas, come ogni anno in
quella stagione, tutti i Campani per celebrare di notte un sacrificio periodico (statum
sacrificium); in quell’occasione i Capuani invitarono i Cumani, rimasti fedeli a Roma,

per concordare un piano d’azione comune. Lo storico patavino non manca di
sottolineare, con una certa malevolenza, che allora il meddix tuticus era più preoccupato dei riti che della difesa dell’accampamento. Il luogo distava, sempre a detta di
Livio, tre miglia da Cumae, e si trovava alle pendici del m. Gauro, quindi anche
alquanto vicino a Liternum. Quanto al nome, è più probabile che esso si possa
connettere col gr. a]mh, urna, come sostiene l’Heurgon, che con l’etr. hamle,
antroponimo tirrenico presente anche a Capua in un’epigrafe, come ha proposto
Giovanni Colonna. L’ipotesi dell’Heurgon, infatti, sembra confermata da un passo di
Catone, che parla di hamae nel significato di urnae oleariae, di cui consigliava
l’acquisto nella città di Capua. Si tratterebbe, quindi, di una località dove si trovava
una fabbrica di tali recipienti, nei pressi della quale sorse il santuario. Non si può
escludere, infine, un nesso col gr. a]ma, insieme, in considerazione della natura
assembleare della riunione.
L’ubicazione del tempio, di indiscussa pertinenza capuana sin dall’epoca etrusca,
fa pensare ad un’influenza di Capua sul territorio cumano, in contrasto con la
tradizione riportata da Dionigi che assegna alla colonia calcidese un vasto territorio
fino al Clanius. Considerando che Polibio assegnava alla pianura tra Capua e Nola la
fonte della ricchezza in età etrusca e sannitica, il centro della chora era certamente
Capua, da cui nacque l’altra paretimologia del poleonimo (caput-Capua), attribuita da
Strabone a Polibio. La sfera d’influenza di Capua, così avanzata fino a giungere a
ridosso di Cumae, fa pensare ad un’epoca successiva al 524 aC che vide, in seguito
all’attacco sferrato dagli Etruschi e respinto dai Cumani, un certo ridimensionamento
del territorio controllato dalla colonia calcidese a vantaggio di Capua; a meno che il
santuario, posto in zona di frontiera, non si configurasse quale luogo di integrazione
tra le etnie greca ed etrusca, come pensa il Cristofani. In quanto tale, esso era ancora
molto attivo per il culto di Iuno Gaura nel 71 aC, stando ad un’iscrizione dei magistri
Campani. Quanto alla posizione di frontiera, essa potrebbe evocare gli Heraia italioti
di Capo Lacinio, di Metapontum e delle foci del Sele. Da un’iscrizione contenente un
chiaro riferimento al santuario trovata a Liternum, l’Heurgon deduce che il sito
dovesse essere quello che già il Nissen individuò tra Cumae e Liternum, in località
Torre S.Severino; non molto attendibile è sembrata, invece, la localizzazione
congetturata dal Beloch, che lo situa a Torre S.Chiara, alle pendici del m. Corvara, basandosi sulla festa capuana chiamata profectio ad iter Averni, sia perché quest’ultima
si svolgeva in piena estate e non in primavera, sia perché la località è situata più a nord
rispetto all’Averno.
L’area nella quale doveva trovarsi il santuario era con certezza quella designata
da Plinio Leboriae o Campi Leborini, localizzata dai geografi nei Campi Flegrei,
all’incirca nell’attuale piana di Quarto. La denominazione, che troviamo solo in Plinio,
è noto, andò estendendosi progressivamente nel corso dei secoli, fino a designare
l’intera provincia di Terra di Lavoro (che da quel toponimo ebbe origine,
trasformandosi, anche in questo caso per paretimologia dal lat. labor, in Terra
Laboris), ma nell’antichità vi erano insediati solo vici, pagi e villae abitate da
popolazioni agricole. La cosa è confermata dalla persistenza di toponimi locali, come
Vico di Pantano, zona nella quale furono rinvenuti resti di edifici, tombe ed iscrizioni
risalenti all’età tardo-repubblicana; ed il Vicus Spurianus, attestato in una lunga
epigrafe riportata dal Mazzocchi, da tempo nella Curia arcivescovile di Aversa. Per il
significato del nome Leboria, il Gentile pensò ad una relazione col lat. lepus, lepre; in

età più tarda (XII sec.), sarebbe stato collegato al lat. labor, inteso come lavoro
agricolo, voce passata in alcune lingue romanze ad indicare il campo seminato. Non
escluderei, tuttavia, che il toponimo Leboria sia derivato da una corruzione
dell’aggettivo greco latinizzato Flaegreus, con caduta della consonante iniziale
(Legreia-Leguria-Leburia), tanto più che le varianti Liguria e Liburia sono entrambe
attestate nel Pactum del 786 tra il principe Arechi e il duca di Napoli, il primo
documento medievale nel quale detto toponimo risulti 68.
Per definire la divinità alla quale si celebrava lo statum, bisogna fare un passo
avanti e riflettere su due iscrizioni attestanti che a Capua risiedeva un arcigallo,
sacerdote di Cibele, dato sufficiente per far pensare ad una penetrazione del culto della
dea frigia nella città sin dal I sec. dC, secondo quanto sostiene Henri Graillot, per
tramite di Puteoli, che col suo porto internazionale era diventato il principale centro di
diffusione di culti orientali in Campania. Ebbene, il culto di Cibele, osserva l’Heurgon,
si impiantò in tutti i templi dove in precedenza si venerava Giunone (Lanuvium),
Fortuna (Praeneste) o Diana (Capua); qui in particolare tentò, senza riuscirvi del tutto,
di soppiantare il culto di Diana Tifatina. Nulla vieta di pensare che anche ad Hamae
Cibele si sia sovrapposta ad una divinità del tipo Magna Mater, che può essere
appunto Iuno o Venus Iovia. A proposito di culti, è il caso di ricordare che nel feriale
del 387 dC, fissato da Teodosio e Valentiniano II in una fase ormai avanzata di
cristianesimo, erano previste ed autorizzate per i pagani festività che non contenessero
elementi di marcata superstizione. Queste sono contenute in un’iscrizione in cui si
rilevano le seguenti cerimonie sacre, divise in tre categorie: 1) pertinenti al culto
imperiale (Vota, 1° gen. e Genialia, 11 feb.); 2) pertinenti all’attività agricola
(lustratio ad flumen Casilino, 1° mag.; lustratio ad flumen ad iter Dianae, 25 lug.;
vindemia Acerusae, 15 ott.); 3) pertinenti alla sfera funebre (rosaria Ampliae Afrae
<data?> e profectio ad iter Averni, 27 lug.) 69.
L’ALDILÀ CAPUANO
La maggior parte di notizie riguardanti la civiltà e la cultura materiale di Capua
antica si ricava dai corredi tombali che, nonostante il saccheggio sistematico attuato da
secoli, costituiscono il nucleo fondamentale dei ritrovamenti di oggetti d’uso comune
(vasi, ornamenti e materiali fittili vari), nonché la fonte più notevole per la conoscenza
della concezione ultraterrena dei Capuani. Capua, Cumae ed il sito di Pontecagnano
offrono le testimonianze più antiche della cultura funeraria della Campania protosiderica. Accanto ad oggetti importati dalla Grecia e dall’area egea, che presuppongono, se non proprio un’attività commerciale sistematica, quanto meno scambi
occasionali, in ordine ai quali prima Pithecusa e poi Cumae facevano da tramite, sono
documentati contatti con l’Etruria e l’alto Adriatico. È questo il momento in cui si
profila un sincretismo culturale che vede confluire e coesistere elementi di varia
origine, opico-italici, greco-anatolici e tirrenici. Le più antiche tombe di Capua, alcune
delle quali recentemente ritrovate in loc. Cappuccini, secondo l’archeologia ufficiale, e
soprattutto per l’autorità dello Johannowsky, sono a cremazione, con ossuari per lo più
a forma di olla chiusa da un coperchio.
Le tazze con ansa di retaggio proto-villanoviano sono diffuse in Campania
(Capua e *Pontecagnano) e in Etruria. Già nel IX sec. aC, si nota un’evoluzione nella
tecnica della metallurgia, che porta alla produzione, nel campo degli ornamenti, della

fibula a drago; anche il vasellame di provenienza greca è in principio opera di figuli
provenienti dalla Grecia, che introdussero nuove tecnologie, tra cui l’utilizzo del tornio
veloce. Le tazze campane intorno all’800 aC presentano linee piegate a gomito tra
serie di tratti verticali dipinti con pennello a pettine; poi, si diffondono le tazze con
uccelli, ma comincia anche la produzione in loco di vasi di stile geometrico, le cui
forme tipicamente locali sono la fiasca munita di collo dal corpo globulare. Diventa
col tempo più comune l’inumazione in tombe dai ricchi corredi, consuetudine propria
della benestante aristocrazia terriera che allevava anche cavalli, come si deduce dalla
presenza, in qualche corredo funerario, di morsi e coppe con decorazioni equine. La
fondazione di Cumae (770 aC) determinò una riduzione dei traffici tra Etruria e
Capua, essendo preferite le città costiere, come appunto Cumae e *Pontecagnano, per i
traffici tra l’Etruria e il meridione, ma a Capua continuano ad arrivare, accanto al
vasellame da banchetto, di foggia greca, anche i caratteristici bacini bronzei etruschi.
Werner Johannowsky, il quale ha dedicato decenni di studio all’archeologia campana,
ha diviso la storia etrusca di Capua in sei fasi, in base ai ritrovamenti di tombe e
all’esame dei materiali in esse contenuti.
La prima fase (900-800 aC) attesta le primissime frequentazioni di quel popolo
in Campania e alcuni suoi precocissimi stanziamenti. Di questa fase si conservano sei
corredi funerari e materiali sporadici, tra cui fibule; gli ossuari sono in genere senza
anse, privi di decorazione e di forma biconica, la ciotola che funge da copertura ha
forma di calotta, la tazza è di due tipi, una più grande senza piede ed una più piccola
con ansa, le fibule si vanno differenziando in maschili e femminili, con staffe a guaina
e a disco intagliato a spirale. Prevale nettamente il rito dell’incinerazione in tombe a
pozzetto, che riflette una struttura sociale alquanto omogenea. Nel periodo centrale di
questa fase appare il ferro, con fibule ad arco ingrossato (femminili) e a ponticello
(maschili) e coltelli, prodotti sicuramente campani, non essendo il ferro ancora
documentato altrove, forse per il fatto che si trovavano granelli ferrosi alle foci dei
fiumi della zona; alle olle non decorate si aggiungono quelle con anse sormontate da
bottoni; tra gli scodelloni, appare il tipo a due anse, di area villanoviana, ma se ne
trovano anche a tre-quattro anse e la tazza è ormai munita di piede. È presente nei
corredi tombali una certa quantità di materiale importato dalla Grecia. A questa fase
appartiene una grande olla con quattro anse a bottoni, prodotto della fossakultur,
rinvenuta nella tomba 800 in loc. Fornaci e conservata nel Museo di Capua antica.
Nella seconda fase (800-725 aC) Capua diventa il centro principale della
lavorazione dei metalli; il ferro è usato sempre più per fibule, coltelli e morsi equini, il
che fa pensare ad allevamenti di cavalli nella pianura campana sin dall’età arcaica,
mentre le fibule di bronzo assumono la forma cd. a sanguisuga; un particolare tipo di
fibula è noto solo a Capua e a Suessula, con l’arco a cinque verghe e la staffa a disco
ornata da motivi geometrici. Per le fibule maschili, si afferma il tipo a drago e a ponticello; ci sono poi fibule a lumaca e ad arco serpeggiante con quattro uccelli al centro.
Nel Museo di Capua antica sono visibili due splendidi esemplari di fibule da parata, a
forma di disco con abbondante repertorio figurativo animale (un bue e molti volatili)
ed umano (tre figure stanti), provenienti da una tomba trovata in loc. Fornaci. Si
intensificano le importazioni di oggetti dal Mediterraneo orientale, quali tazze
euboiche ed attiche, coppe a calotta di bronzo, perle di fattura egizia, bulle argentee
etrusche. Il fatto che il repertorio formale e decorativo della ceramica si arricchisca
sempre più di nuovi apporti e sia frutto di nuove tecniche di lavorazione autorizza ad

ipotizzare la formazione in area capuana di un’aristocrazia facoltosa. Vasai greci
introducono il tornio e il forno chiuso e bronzisti dell’alto Adriatico operano in
Campania già da qualche tempo. La forma più tipica dell’olla è ovoidale e globulare,
anche se persiste la biconica, e le tazze sono talora con piede, talora senza. Sull’olla
d’impasto buccheroide si trovano disegnati meandri e sulle anfore doppie spirali,
tipico motivo cumano-villanoviano; le forme prettamente locali sono l’olla biconica, la
brocca e la fiasca, tra cui un grande esemplare di olla su alto piede finestrato e a
decorazione geometrica, con due anse ad orecchio e due a bottoni, rinvenuto in una
tomba in loc. Quattordici Ponti e conservato nel Museo di Capua antica. In tombe più
ricche si trovano, come si vede, anche vasi decorati. Comincia, così, il fenomeno delle
tombe emergenti che attestano, per la ricchezza del corredo e per gli oggetti di lusso,
stretti rapporti clientelari tra l’aristocrazia capuana e le classi dominanti di Pithecusa e
di Corinthos, che potrebbero spiegare anche la presenza, in un gruppo di tombe di tale
periodo, trovate in loc. Fornaci, di una sepoltura ad incinerazione a fossa, o meglio ad
ustrina (camera di combustione), di una donna di probabile nazionalità greca.
Nella terza fase (725-640 aC) mancano tombe sontuose, ma i corredi sono ricchi
di oggetti, segno questo di una flessione economica del meridione rispetto al Lazio e
all’Etruria; del resto, la scarsa presenza dell’ambra fa ritenere che vi sia stata una
minore frequentazione della via del nord, dovuta all’espansione degli Umbri e dei
Sabini verso ovest. Nella ceramica è ormai diffuso l’uso del tornio e, accanto a forme
greche, troviamo forme locali (skyphoi, kotyleai, oinochoai, coppe coronate con o
senza anse); delle forme capuane sopravvivono l’olla ovoidale e a bombarda. L’uso
del ferro è ormai generalizzato e, alle fibule a drago e a sanguisuga, si aggiunge la
fibula ad arco, a forma di animale; scarse sono le importazioni. Le decorazioni fittili
riproducono motivi protocorinzi, con bande orizzontali, linee parallele e denti di lupo;
gli oggetti di bronzo sono rappresentati da bacini con fondo piano o umbilicati.
La quarta fase (640-575 aC) evidenzia una fisionomia culturale di Capua più
vicina a quella etrusca. Riappare la tomba ad ustrina e, verso la fine di questo periodo,
le ossa combuste vengono raccolte in un contenitore metallico. È probabile che la
ripresa dei contatti con l’Etruria sia avvenuta per via di mare, per la quale del resto era
arrivato il bucchero sottile con decorazioni incise. La ceramica etrusca che imita
modelli corinzi e quella locale del bucchero, iniziata con certezza sin dal 620 aC, fa
pensare ad un’immigrazione di figuli etruschi in Campania. Il gran numero di
balsamari e vasetti per unguenti, conferma la rilevanza della produzione di profumi a
Capua. Tra i vasi di grandi dimensioni di officina capuana troviamo ancora olle
ovoidali e globulari. Il bucchero, importato in un primo momento dall’Etruria,
presenta un repertorio di forme greche ed orientali (oinochoai, kylikes, kantharoi), cui
si aggiunge il calice campano con due anse orizzontali. La produzione di massa porta
ad ispessire il bucchero (il cd. bucchero pesante campano, utilizzato specie per i
piatti). Le fibule di questo periodo sono a drago, con ai lati dell’arco varie paia di
ghiande. In due tombe rinvenute a Capua, gli ossuari bronzei sono bacini con orlo
perlinato, piatti con orli a trecce, oinochoai rodie, vasi corinzi a figure nere, col motivo
iconografico del simposio, di derivazione greca per tramite di Cumae, e moltissimi
balsamari, segno di una differenziazione sociale della classe aristocratica, che tendeva
a distinguersi adottando costumanze elleniche. Ha inizio in questo periodo la
produzione in officine locali di terrecotte architettoniche.

La quinta fase (575-525 aC) privilegia la produzione di ceramica da tavola. Le
forme del bucchero sono il piatto, l’oinochoe, il kantharos e i balsamari biconici, la
decorazione è quasi assente, eccetto qualche rozza figura di animale. Alla corinzia si
sostituisce la ceramica attica a figure nere e, col passar del tempo, si diffondono
largamente le tazze ioniche e le fibule, solo femminili, sono esclusivamente in ferro.
Capua rimane il tramite principale dei commerci etruschi con l’Italia meridionale e la
zona interessata a tale traffico si estende dalla valle del Siris (od.Sinni) fino alla valle
del Sangro (Aufidena, od.Alfedena).
Nella sesta fase (525-425 aC) le tombe hanno in genere copertura a spiovente,
come i contenitori in tufo delle sepolture ad incinerazione e a cassa, che contenevano i
corredi più ricchi e, di conseguenza, più presto trafugati; tipiche di Capua sono le
tombe in argilla e pozzolana e i sarcofagi lignei, usati in tombe a cassa e ad ustrina.
Costumanze greche ed etrusche coesistono, specie quelle legate al banchetto, non più
limitate alle classi aristocratiche. All’inizio di questa fase, maestranze greche producono vasi a vernice nera e le forme vascolari prevalenti sono kylikes attiche, kotyleai,
skyphoi ed oinochoai, ma anche maestranze campane producono crateri e skyphoi di
buona qualità. La ceramica attica a figure nere presenta un’iconografia alquanto
eclettica ed espressionistica, principalmente scene di sacrificio e temi mitologici. A
questa fase appartiene il lebete Barone, di cui si dirà a parte, ed un vaso che come
presa del coperchio reca una fanciulla, mentre è andata perduta la decorazione di una
tomba raffigurante due giovani che giocavano a dadi, con due servi alle spalle, anche
questo tipico motivo ionico-attico.
LA NECROPOLI. TOMBE E ARREDI FUNERARI
Il Beloch ci informa che i primi scavi effettuati per portare alla luce la necropoli
di Capua furono condotti da William Hamilton nel Settecento e da Carlo Patturelli
nell’Ottocento, poi da Giacomo Gallozzi, da Simmaco Doria e da Orazio Pasquale;
molto materiale, rinvenuto durante la costruzione della ferrovia Napoli-Capua (intorno
al 1840), fu trasportato in Inghilterra, ma solo dal 1871 si ebbe una nozione precisa dei
ritrovamenti, grazie alle relazioni di Wolfgang Helbig ed alle notizie fornite dagli Atti
della Commissione Archeologica di Terra di Lavoro 70. Purtroppo, le spoliazioni
sistematiche della necropoli, iniziate, come si è visto, sin dall’età romana, hanno
privato il patrimonio archeologico capuano di una quantità enorme di oggetti ed hanno
rallentato sensibilmente gli studi sulle fasi più antiche della cultura tombale capuana.
Le tombe di Capua sono disseminate in tre zone extraurbane: a nord, tra l’anfiteatro e
le pendici del Tifata; ad ovest, sui due lati dell’Appia; ad est, nell’area del fondo
Patturelli. Si trovano tutte ad una profondità variabile tra i due e i cinque metri; nella
zona meridionale, a quanto pare, non sono state trovate molte sepolture. I tipi
fondamentali delle tombe capuane sono tre: osche, greche, romane; il Beloch parla
anche di tombe egizie, ma non ne spiega le caratteristiche.
Quanto alle osche, l’Heurgon lamenta la loro perdita già in epoca remota, mentre
è possibile studiare accuratamente le greche. Si tratta di tombe a fossa, con abbondante
corredo di oggetti di ceramica e di bronzo, tra cui numerosi vasi d’argilla e di alabastro
di stile corinzio; tombe a cubi di tufo, che contenevano il vaso cinerario, per lo più un
lebete di bronzo, anfore e vasi. Dopo una breve fase di incinerazione (fine VI-inizio V
sec. aC), Capua ritorna al rito dell’inumazione e le tombe di questo periodo sono dette

sannitiche, essendo per la maggior parte posteriori al 424 aC, e si presentano per lo più
a cassa di tufo, con coperchio in tegole, alla cappuccina, a spiovente o a volta a botte.
In una tomba a camera, datata 475 aC, che conteneva una ventina di cadaveri, furono
trovate un’anfora raffigurante Achille e Pentesilea, un’idria con Apollo che insegue
una ninfa e Borea che insegue Orithya, vasi di fabbricazione locale; in una tomba a
cassa (del 440 aC) si rinvennero una kotylea di Hieron, una kylix di Brygos e due
anfore raffiguranti i ratti di Orithya e di Kefalos. Alle tombe a cassa si ricollegano una
serie di tombe di piccole dimensioni, molto simili a grandi sarcofagi di forma
rettangolare, formate da grossi blocchi di tufo e copertura varia, piatta, a spiovente o a
volta, di tufo o tegole. In genere, il cadavere era collocato sul fondo, in mezzo ad una
quantità di oggetti funerari, fili d’oro sospesi imitavano i raggi del sole, mentre gli
oggetti metallici erano più rari, ma abbondava la ceramica, per la maggior parte
costituita da vasi a vernice nera e a figure rosse. L’esame di alcuni di questi oggetti di
ceramica ci darà anche un’ idea della concezione ultraterrena dei Capuani, dal punto di
vista ideologico molto influenzata dagli Etruschi.
La tomba di Brygos, scoperta nel 1872 da Simmaco Doria in loc. Quattro Santi,
sulla strada che porta al Tifata, già saccheggiata, ma contenente ancora un
considerevole corredo funerario, databile tra il 490 e il 460 aC, fu così chiamata dal
nome dell’autore della decorazione parietale della camera sepolcrale. Dyfri Williams
ritenne che essa fosse la sepoltura di un greco, avendo effettivamente particolare
rilevanza i motivi iconografici connessi all’autoctonia ateniese. Il Cerchiai, invece,
ritiene che si tratti di un sistema semantico costruito in funzione di un contesto ideologico elaborato a Capua. Egli, infatti, partendo dalle osservazioni di Mario Torelli e
di Giovanni Colonna, relative al quadro storico in cui si inserisce la sepoltura in questione, all’epoca cioè della ristrutturazione oligarchica della città, considera come una
precisa procedura di rifondazione quella raffigurata nella decorazione pittorica della
tomba 3 (470 aC), dove la metafora della scacchiera allude chiaramente alla ridefinizione dello spazio urbano. La kylix presenta l’episodio di Eracle che difende Era
dall’assalto dei Sileni infuriati perché Iris ha interrotto il sacrificio di Dioniso: il tema
della Silenomachia si può collegare con quello della Gigantomachia, in quanto in
entrambe Eracle è in costume scita. In tal modo, detti temi a Capua si pongono
chiaramente, sul piano ideologico, come eventi su cui si fonda il processo di
civilizzazione e di popolamento stabile della pianura campana.
Come osservarono N.Valenza ed Alfonso Mele, il tema della Gigantomachia è
utilizzato da Aristodemo di Cumae in funzione antietrusca per legittimare, dopo la
vittoria del 524 aC, il controllo della colonia euboica sul territorio intorno al cratere. Si
può vedere, quindi, nel motivo della tomba di Brygos, un’azione di contropropaganda
elaborata in ambito capuano. Licofrone, infatti, celebra le gesta di Tarconte e Tirreno,
progenitori degli Etruschi, che il medesimo poeta considera discendenti di Eracle: i
due eroi, lottando contro i barbari, conquistano un regno esteso dall’Etruria allo Ionio,
includendo quindi anche la Campania; in questa ottica la ripresa del tema della
Gigantomachia testimonierebbe lo sforzo di Capua etrusca di distinguersi dai barbari,
anch’essi Etruschi, avversari di Cumae. L’accostamento di tale tema al sacrificio di
Dioniso figura anche in altri sistemi iconografici capuani, come quello che si svolge su
di un’anfora conservata a Berlino. Sulla coppa è raffigurato anche Chrysippos che liba,
nel quale si riconosce il figlio di Pelope ed il richiamo a quest’ultimo conferma la
connessione con Eracle, in quanto l’eroe partecipò ai giochi olimpici istituiti da Atreo

sulla tomba del padre Pelope. Non bisogna dimenticare che, nel contesto leggendario,
il processo di urbanizzazione della pianura campana, chiaramente riferito da Dionigi, è
il prodotto della lotta tra Pelasgi e Auronissi, per cui la presenza di Crysippos avrebbe
la funzione di esaltare le tendenze filelleniche di Capua. Nello skyphos di Makron, la
partenza di Trittolemo ricorda il frammento di Sofocle, in cui l’eroe, per volere di
Demetra, è inviato nella Tirrenia ad introdurvi la cerealicoltura 71.
Uno dei primi che studiò le tombe dipinte di Cumae, Nola, Capua, Paestum e
Allifae fu il Weege, il quale rilevò innanzitutto, negli affreschi di dette sepolture, tratti
comuni di tecnica e di ispirazione e, cosa che più ci interessa da vicino, da vari
elementi dedusse che il centro della consuetudine di dipingere le pareti delle tombe fu
in principio Capua, donde in seguito si diffuse nei dintorni. Lo studioso pensò in
proposito che solo gli Etruschi poterono introdurre tale usanza a Capua, già avendo
essi illustri precedenti in materia nelle tombe di Tarquinia e di Caere. Quanto alla
tomba nella quale erano dipinti due giovani che giocavano a tric-trac su uno sgabello
tra uno schiavetto ed un efebo nudo, egli osservò che il soggetto era stato copiato da
vasi a figure rosse di stile severo. Sul problema dell’imitazione in campo iconografico
e dei suoi limiti torneremo anche a proposito della ceramica decorata, ma è certo che a
partire dal IV sec. aC, si diffonde a Capua l’usanza di dipingere le pareti interne delle
tombe a camera o a cassa. Tipici esempi sono alcune tombe, purtroppo perdute, che
però siamo in grado di descrivere, grazie a disegni che per fortuna furono eseguiti per
tempo, servendoci soprattutto della chiara ed accurata analisi che ne ha fatto Valeria
Sampaolo. Prendiamo dapprima in considerazione la tomba ritrovata nel 1868 in loc.
Quattro Santi, già esaminata dal Weege, sui cui lati lunghi erano dipinti semplici
festoni, mentre sul lato corto spiccavano due uomini seduti ad un tavolino, intenti a
giocare a dama o a scacchi (pesseiva), assistiti da efebi che facevano da spettatori. Il
dipinto richiama palesemente il motivo dell’anfora di Exechias, con Achille e
Diomede che giocano a scacchi su uno sgabello cilindrico (circa 450 aC), conservata
nel Museo di Capua antica. La tipologia della tomba, a parere di Angela Pontrandolfo,
è a camera, mentre l’uso delle scene dipinte accosta tale sepoltura alle tombe etrusche
coeve e lo schema del disegno sembra influenzato dalla ceramografia attica; eppure, si
nota anche una certa somiglianza con i vasi campani a figure nere, a loro volta ispirati
alla decorazione vascolare etrusco-attica 72 .
La tomba del sacerdote, scoperta nel 1853 a sud dell’anfiteatro, la cui
decorazione fu fortunatamente copiata ad acquerello prima che andasse distrutta,
presentava un cortile porticato con colonne ioniche, su cui si aprivano tre finestre, ed il
fondo della nicchia era dipinto con alberi ed uccelli, con evidente allusione ai Campi
Elisi. Due figure umane, una danzatrice ed un sacerdote, erano il tema centrale: verso
l’uomo si dirigeva una fanciulla per porgergli un’oinochoe ed una ghirlanda; dall’altra
parte, spiccavano una ballerina, con il kalavqiskoı (canestrino) in testa e i crotali fra
le mani, ed una flautista. I motivi riproducevano, è evidente, rituali greci pienamente
assorbiti e variamente rielaborati in Campania. Testimoniano questo dato anche la
tomba a camera con tetto a spiovente, scoperta nel 1991 a nord-est della città, con
decorazioni di colonnati, e le diciassette tombe rinvenute in loc. Ponte di S.Prisco
verso il 1970, a camera e a cassa di tufo, dieci delle quali, dipinte in modo elementare,
riproducevano la figura del defunto (per lo più un cavaliere o un oplita) e, in un sol
caso, una scena di combattimento. Gli schemi iconografici appartengono con ogni
evidenza al repertorio greco, mentre i corredi presentano vasi di ceramica, oggetti

d’uso personale, cinturoni e denotano l’appartenenza delle tombe alla classe
aristocratica dei cavalieri. Essendovi stati trovati vasi del pittore d’Issione, attivo tra il
350 e il 325 aC, la loro datazione si può fissare all’ultimo scorcio del IV sec. aC.
Lo Johannowsky ha preso in esame due tombe del periodo sannitico, una del
320 e l’altra del 300 aC, che hanno come caratteristica l’articolazione architettonica e
la rarità delle scene figurate; spesso vi è rappresentato il defunto nel ruolo di guerriero
che ritorna (motivo del novstoı), mentre combatte a cavallo; o con l’armatura leggera
tipica dei Sanniti, con placche a tre dischi, cinturone, schinieri ed elmo sormontato da
due piume; o nella veste di sacerdote con mantello e corona di foglie; la donna defunta
è in compagnia di un’ancella che le versa da bere, in costume locale, con grossa fibula
che ferma il mantello sul petto; talora si tratta di vere e proprie scene di
combattimento, anche nella variante ludico-funeraria delle lotte di gladiatori.
LE STELE CAPUANE
Uno studio particolareggiato sulle stele capuane fu condotto da Lidia Forti negli
anni Quaranta. La studiosa prese in considerazione un gran numero di esemplari
custoditi nel Museo Campano, oppure ancora visibili in loco in un’area alquanto vasta
tra Capua, S.Maria C.V., S.Prisco e Casapulla. Di ognuna indicò con estrema
precisione la provenienza, il testo dell’epigrafe ed il tema raffigurato. La tipologia
delle stele capuane non si incontra in altre parti d’Italia, mentre qualche somiglianza è
stata rilevata con quelle tarentine. Nel Lazio, infatti, il busto è inserito in un riquadro
rettangolare e nel settentrione siffatte pietre tombali hanno forma più snella e allungata
e, quasi sempre, contengono il solo busto del defunto. L’uso di rappresentare le figure
per intero o quasi è, in effetti, di derivazione più greca che italica. La lavorazione di
tali stele risente, secondo la studiosa, dell’arte provinciale, intesa in senso positivo,
capace cioè di valorizzare l’elemento locale; si tratta, infatti, di lavori eseguiti da
artigiani campani, per l’esattezza capuani, ed il travertino usato è quello del Tifata. I
magistri lapidarii erano particolarmente esperti in quell’arte e non mancavano, in
molti casi, di capacità artistiche individuali, pur ispirandosi, in linea di massima, a
correnti d’arte greca. L’apparente rozzezza nasconde il tentativo di esprimere nelle
figure umane, con efficace ed elementare fissità, il dramma impenetrabile, come la
pietra che la raffigura, della morte.
Il tipo più diffuso delle stele campane, osserva Luigi Crimaco, è quello cd. ad
edicola, di chiara derivazione attica, che ebbe larghissima diffusione a Capua e in
Campania nell’età repubblicana 73. Esse ci offrono non solo elementi utili per valutare
lo stile e l’arte di questo particolare tipo di monumento, ma anche e soprattutto per
conoscere il contesto socio-economico nel quale ebbero diffusione. In linea di
massima, il corpo centrale è occupato dagli altorilievi di una o più figure umane (fino
a cinque) ed in genere si tratta dei membri di una famiglia, marito, moglie, fratelli,
figli, raffigurati fino ai fianchi o alle ginocchia e spesso per intero. Le figure
presentano i caratteri tipici della statuaria romana di derivazione ellenistica: gli uomini
sono rappresentati togati, le donne con la tunica e col capo velato (il cd. tipo della
pudicitia), sempre di fronte. Gli altorilievi sono racchiusi in un’edicola, costituita da
un basamento sormontato da due pilastrini che reggono un timpano, spesso con la testa
della Gorgone al centro e gli acroteri ai lati.

Le iscrizioni attestano la varietà di categorie sociali che ricorrono a tale tipo di
monumento funebre. Si tratta di medi funzionari, piccoli commercianti ed artigiani,
coloni operanti a Capua in detta epoca, insomma la plebs optima et modestissima di
cui parla Cicerone. Già in precedenza, il Nissen e il Mommsen avevano definito i
caratteri peculiari delle stele capuane, riconducendole ad un’arte rozza, ma non priva
di efficacia e, notando che la loro diffusione era limitata in pratica al solo agro
campano, osservarono che tipica di tali stele era l’abbreviazione OHSS (OSSA HIC SITA
SVNT) incisa sui pilastrini. Anche il Frederiksen dedica molto spazio a questi piccoli
monumenti funebri, la cui omogeneità sul territorio campano denota che essi
rappresentano il frutto di una solida tradizione locale della pietra funeraria. Lo stile del
rilievo è quello italico, caratterizzato da una superficie livellata che rende i volti con
occhi grandi e tratta schematicamente il drappeggio. Lo studioso concorda con la Forti
nel vedere un tipo similare alquanto diffuso a Tarentum ed in genere in Magna Grecia,
il cosiddetto heroon, il cui modello risale alla stele attico-asiatica del periodo medioellenistico .
L’esame di alcune di esse, una volta risolto il problema della datazione, ci
fornisce dati importanti per tracciare il quadro - anche se per grandi linee - della vita
sociale ed economica di Capua repubblicana. La più famosa di queste stele, quella di
Publilius Satur, suscita particolare interesse perché nella parte inferiore figura la
vendita di uno schiavo (venalicium), tema che fa pensare alla tarda età repubblicana.
Notevole anche la stele di Q.Hordonius, che si trova al Seggio dei Cavalieri a Capua e
presenta ben cinque figure. Altri elementi di valutazione per la datazione delle stele
sono stati l’acconciatura dei capelli e il drappeggio delle figure femminili, che le
farebbero collocare nel I sec. aC, mentre la toga cd. exigua, tipica dei monumenti
presillani, le sposta ancora più indietro nel tempo. È chiaro, in ogni caso, che esse dovettero ricoprire un arco ampio di tempo, dalla fine del II sec. aC all’età augustea. Se
ne conoscono almeno centoventi in tutta la Campania. I loro più illustri precedenti, secondo lo studioso inglese, possono essere considerati le statue in tufo e terracotta del
tempio della Magna Mater del fondo Patturelli, con le quali avrebbero in comune la
stessa “linearità enfatica degli occhi e della bocca”. La tradizione di tali stele, infatti, è
antichissima e risale alle prime fasi della cultura osca in Campania e la loro scomparsa
in avanzata età augustea è dovuta alla diffusione dell’uso del marmo, che comporta
conversioni di tecniche e di maestranze, cui Capua non è culturalmente preparata, e diversità di domanda, perché per la manifattura di una stele capuana in marmo sarebbe
occorso un blocco molto grande, con spese di trasporto e di lavorazione elevate, fuori
della portata economica dei clienti abituali degli artefici di tale manufatto.
Esse, infatti, furono sostituite da tombe più grandi che contenevano un’intera
famiglia, cd. a columbarium, costruite con abbondante impiego di marmo ma, per
l’alto costo, accessibili solo a poche categorie di cittadini. Sepolcri di questo tipo si
considerano, ad es., la tomba di L.Antistius Campanus, personaggio eminente di
Capua colonia e quella di C.Titius Philargyrus, così come i veri e propri mausolei
sull’Appia, di cui si dirà più avanti. Ormai, la concezione è completamente diversa,
essendo diversi il gusto e il livello socio-economico dei committenti, non più la plebs
optima et modestissima, ma gli alti funzionari, i dignitari, i ricchi mercanti in stretto
contatto con gli ambienti della corte nell’età giulio-claudia.
Nel rimandare agli studi citati per ogni altro opportuno approfondimento, mi
limiterò a considerare alcune stele ancora visibili in loco. La stele di travertino,

incastrata nel muro esterno del palazzo sito al n. civico 130 di via Mazzocchi, presenta
il pilastrino di sinistra rotto; quello superstite è di stile ionico; nel frontone si vede la
testa della Medusa, al centro tre figure con il volto alquanto guasto: una donna,
leggermente rivolta verso il compagno, al quale con il braccio sinistro cinge il collo e
con la destra stringe la mano; quanto alla seconda figura maschile, potrebbe trattarsi di
un fratello; fra le figure principali sono inseriti tre piccoli busti molto consunti, forse i
figli; sull’epistilio, l’iscrizione ci ricorda i nomi dei defunti raffigurati. All’interno
dello stesso palazzo, c’è un’altra stele più piccola, sfuggita alla Forti, ma non al
Mommsen, con due figure femminili, coperte da pallae talares, che si tengono per
mano. Nel vicolo S.Carlo si vedono ancora due frammenti di stele indecifrabili. In via
Melorio, nel pal. Fortini, invece, ci sono due stele, una recante un busto muliebre dal
viso deteriorato, col braccio destro ripiegato sul petto ed in mano un groppo di pieghe,
ed una più grande, con pilastrini dorici, testa della Medusa sul frontone e, nel campo,
due figure, una donna col capo velato rivolta verso il compagno, cui cinge il collo col
braccio sinistro e stringe la mano con la destra. Nello stesso cortile, sono visibili una
stele senza figure umane, ma solo con l’epigrafe, un’ara di età imperiale con una breve
iscrizione, una lapide dalla scritta indecifrabile ed un avanzo di iscrizione funeraria.
Sulla sorte delle stele, dei blocchi iscritti e di altri pezzi d’antichità che si
trovavano nel giardino del pal. Teti in via d’Angiò ed erano visibili fino a qualche
anno fa, è calato il più fitto mistero da quando lo storico edificio è finito, a quanto
pare, sotto sequestro. Tra l’altro, c’era una stele che presentava al centro una figura
femminile e due blocchi di travertino con iscrizioni attestanti la conferma dei benefici
al tempio di Diana da parte di Vespasiano e l’esistenza del culto di Mitra a Capua
prima della scoperta del mitreo. Le stele erano generalmente piantate a terra lungo le
strade sia in città, sia fuori le mura. Nel Museo di Capua antica si trovano alcune stele
ben conservate, la più grande delle quali presenta quattro figure per intero, marito e
moglie che si tengono per mano e due figli, risalente al I sec. dC, mentre nelle altre è
contenuto un solo personaggio, una figura maschile per intero ed un busto maschile;
una, infine, non presenta rilievi, ma solo l’epigrafe 74. Mi sembra il caso di includere
in questa rassegna la grande stele che si trova a Capua, in via Principi Normanni, che
mostra nel campo centrale ben cinque busti a rilievo, raffiguranti quattro uomini ed
una donna al centro; fra la seconda e la terza figura si nota un uccellino rivolto a
sinistra. Una grande quantità di stele si trova nel Museo Campano e per le strade di
Capua, ma anche ad Aversa, a Sessa e in vari centri dell’agro Campano.
I MAUSOLEI SULL’APPIA
Sul primo tratto della via Appia che da S.Maria C.V. conduce a Caserta si erge,
sulla destra, un monumento funebre romano, attribuito al II sec. dC, detto
comunemente Conocchia, forse per la sua forma di fuso. Il mausoleo, la cui altezza
totale è di circa m.13, consta di un corpo quadrangolare largo m.6.40 ed alto m.3.30,
che contiene la camera del tipo a colombaio e fa da basamento al corpo centrale dai
lati a curva rientrante, alto m.4.70, con quattro torrette cilindriche agli spigoli, su cui
poggia un tamburo a cupola recante quattro edicole con frontoni e ornato da semicolonne e finti archi. La parte più alta, con nicchie tra semicolonne, era certamente
coronata da cuspide, mentre la cupoletta oggi visibile è il prodotto del restauro di età
borbonica; la datazione del monumento oscilla tra l’età di Augusto e quella di Tiberio

(inizio del I sec. dC), il che si deduce dal tipo di camera sepolcrale e dalla cornice a
dentelli e cyma reversa che coronava lo zoccolo. La mole capuana, secondo Alfonso
De Franciscis e Roberto Pane, si può paragonare al mausoleo dei Giuli a Saint-Rémy
(ant. Glanum), col quale presenta una certa analogia; solo che il sepolcro provenzale è
più slanciato e rastremato in alto, mentre nel nostro ha più valore il movimento
concavo-convesso delle masse geometriche che si svolge ai lati. Eseguito in muratura
a sacco e pochi mattoni (usati per gli spigoli e le sporgenze), con rivestimento a stucco
e lastre di marmo alle parti terminali, si trovava poco fuori la cinta muraria dell’antica
Capua ed apparteneva probabilmente ad una famiglia locale facoltosa, forse del mondo
politico.
Il mausoleo, come ricorda la lapide sul lato che insiste sull’Appia, fu quasi del
tutto ricostruito a cura di Ferdinando IV di Borbone verso il 1790. Nello stato di
fatiscenza in cui versava a quell’epoca, lo troviamo inciso in un’acquaforte di
G.Battista Piranesi della fine del Settecento e in un disegno di Luigi Rossini del primo
Ottocento. Sono evidenti le differenze provocate dal restauro: molti particolari sono
andati perduti, così anche il contrasto delle tinte bianco-nero non si riferisce
all’originale, che presentava quasi certamente una tinta uniforme. In verità, la più
antica testimonianza grafica del monumento si trova in due fantasiosi disegni del
napoletano Pirro Ligorio, giudicati da Umberto Ciotti quanto mai arbitrari, sia in
relazione agli elementi strutturali (le nicchie, ad es., risultano tonde, mentre la colonna
murale è una comune colonna corinzia), sia per la decorazione, troppo artificiosa ed
incoerente. Anche nell’acquaforte del Piranesi, la rappresentazione pittorica è alterata
da una forzata ricerca di drammaticità, che accentua i rapporti tra le masse e dilata a
dismisura l’effetto chiaroscurale. Invece, l’acquerello e il disegno del Rossini
sembrano più attendibili, nei limiti di un’impostazione prettamente vedutistica, dal
momento che in entrambi si nota una marcata consunzione del basamento, per cui al
restauro borbonico dobbiamo, se non altro, la conservazione del mausoleo. Senza dubbio, esso comportò la perdita di alcuni particolari, come gli ovoli della cornice del
corpo terraneo, le basi delle colonne murali e la cornice del corpo intermedio, ma
soprattutto è evidente che nello stadio più alto furono rifatti ex novo alcuni elementi
strutturali, come le piattabande che reggono il monoptero e la cupola.
Quasi certamente all’interno delle mura si trovava, invece, un altro sepolcro
romano, il più grande esistente in Campania (diam. di base m.23 e alt. totale m.7.50),
denominato Carceri Vecchie, per l’infondata credenza popolare, che vi fosse un
carcere di gladiatori, anche se non si può escludere categoricamente che per qualche
tempo sia stato adibito a prigione. Esso consta di un grande corpo cilindrico a cupola
alto m.5, scandito da ventidue semicolonne ioniche ed archi ciechi che sostengono
l’architrave; al di sopra, un secondo corpo cilindrico più piccolo è, a sua volta,
scandito da pilastri. L’interno della cella ha la pianta a croce simmetrica con braccia di
m.1.80 coperte, come il corridoio di accesso, da volte a botte. Frammenti di affreschi
visibili nel fondo delle edicole testimoniano la presenza di decorazione, poi
scomparsa. Da vari disegni e schizzi giuntici, tra cui uno eseguito nel Rinascimento da
Giuliano Giamberti, detto da Sangallo, un acquerello del Rossini e un disegno di
Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino, risultano notevoli le divergenze nella
descrizione del monumento 75. Christian Hülsen notò subito nel disegno del Sangallo
una difformità conclamata rispetto al rudere, determinata da una concezione assai
personale ed idealizzata del monumento antico, mentre altri critici, come Gian Teresio

Rivoira, non si resero perfettamente conto di ciò e ritennero attendibili particolari che
tali non sono, quali la ringhiera di protezione all’ambulacro del primo piano ed il tetto
conico. Nell’acquerello del Rossini (che è più verosimile), invece, la copertura è a
cupola, mentre in quello del Ligorio è a riseghe circolari, ipotesi che d’altro canto neppure si può escludere. In corrispondenza dell’ingresso, dopo il 1830, fu costruita una
cappella intitolata alla Madonna della Libera. Gli scavi eseguiti alla metà del
Novecento a cura del De Franciscis (che col Pane studiò anche questo monumento)
hanno consentito di isolare la fabbrica e di studiarne il basamento, il cui diametro è
risultato il doppio dell’altezza, singolare coincidenza che autorizza a stabilire una
somiglianza con i tumuli etruschi di Cerveteri. Si può concludere che il tholos fosse
circondato dal muro attuale, in opus reticulatum con ricorsi in opus lateritium,
scandito da semicolonne, alternate a nicchie curve e rettangolari; che sulla sommità
c’era un monopteros circolare con otto colonne che sostenevano una cuspide, con la
funzione di proteggere, oltre alla statua del defunto, i lucernari che illuminavano la camera cruciforme, cui si accedeva da un corridoio. Lo Johannowsky, dall’esame della
decorazione interna, ha ritenuto di assegnare la costruzione all’età augustea. Protetto
da una trincea tutt’intorno, ma più che altro circondato da costruzioni e capannoni, il
mausoleo oggi è a stento visibile dall’Appia, ad un livello di quota di oltre un metro
più basso rispetto al piano stradale, quasi di fronte alla Conocchia.
Altri sepolcri e monumenti funebri sono stati ritrovati nel corso di scavi, spesso
occasionalmente, negli ultimi due secoli; alcuni sono stati reinterrati, altri sono visibili
in varie zone della città, altri ancora sono stati trasportati in musei. Nell’Ottocento
furono ritrovati sepolcri ed iscrizioni presso l’arco di Adriano e un sepolcreto di creta
con tombe quadrate dal coperchio di pietra sulla strada per Capua, di fronte al
demolito monastero di S.Agostino (1839), sepolture di tegole e tufo, nel corso dei
lavori per la costruzione del camposanto (1843), vasi e tombe con monete e oggetti di
rame, durante i lavori per la costruzione della strada ferrata (1844), tombe di tufo a
sesto acuto in località Cappella dei Lupi a S.Erasmo (1854), una tomba greca con
pareti affrescate, presso il macello comunale (1868). Nel Novecento sono stati ritrovati
un’iscrizione funeraria in via Albana (1921), un ipogeo in via Sambuco, propr.
Ferriero (1936), olle cinerarie, una stele del I sec. dC, tombe a camera del II sec. dC,
lungo la via Appia in direzione di Capua (1940), resti di sepolcri presso il cimitero di
S.Maria C.V., tombe con suppellettili ed iscrizioni funerarie nei pressi di S.Erasmo
(1950). Un caso a parte costituisce una stele incastrata nel muro di un palazzo sulla via
Appia lato Capua, priva di rilievi. Si può ipotizzare che non sia stata ultimata dal
fabbricante, mentre è improbabile che sia stata eliminata la decorazione.
LA CERAMICA DECORATA. IL BUCCHERO. LE TERRECOTTE
Strettamente collegato con la cultura funeraria è il vastissimo campionario della
ceramica campana, quasi per intero proveniente da corredi tombali, della quale
significativi sono gli spunti ideologici che si possono trarre, utili, come già detto, per
tratteggiare la concezione complessiva che dell’aldilà avevano i Campani. L’esistenza
di una ceramica campana è stata affermata per la prima volta da Giovanni Patroni, che
pubblicò il catalogo dei vasi del Museo Campano, e da allora si è fatta strada l’idea
che Capua avesse sue officine di ceramisti, i quali inizialmente erano seguaci della
scuola di Cumae. Nelle due città si trovano infatti, nel V sec. aC, le stesse forme

(hydriai, crateri, oinochoai, aryballoi, anfore slanciate) e gli stessi elementi decorativi.
La riproduzione dei soggetti, sia per gli affreschi parietali delle tombe, sia per la
decorazione del vasellame, secondo il Weege, in molti casi avviene reiterando, in
modo pedissequo e senza eccessiva fantasia, i temi greci, come del resto fecero gli
Etruschi, che raffigurarono nella celebre tomba François di Vulci l’immolazione delle
prigioniere troiane ai funerali di Patroclo; con la stessa logica, i Capuani dipinsero
Polissena legata alla colonna funeraria in attesa di essere immolata, o un’Erinni che
lancia i suoi serpenti contro Fedra alla presenza di Ippolito. Nella maggior parte dei
casi, però, i Campani hanno manifestato la loro originalità e il loro realismo, particolare che ha consentito al Weege, ad es., di conoscere dalle tombe e dai relativi arredi i
costumi e l’armamento campano-sannita. Le matrone indossano tuniche più ornate e
vistose (che ci danno un’idea del lusso proverbiale di Capua), sciarpe e cinture, mitre e
diademi sul capo e si ornano con collane, braccialetti e orecchini.
I guerrieri campani descritti da Livio sono raffigurati a cavallo o a piedi e
indossano una corazza fermata sul davanti da tre borchie a disco, schinieri, due lance,
un elmo sormontato da due pennacchi (cristae), che non solo servono ad incutere
terrore al nemico, tanto che il console Lucio Papirio nel 313 aC, prima di attaccare
Aquilonia, roccaforte dei Sanniti, dovette rassicurare i Romani spaventati alla vista di
quegli elmi, dicendo che i cimieri non provocano ferite, ma sono anche segno di
potenza soprannaturale. Infatti, Valerio Massimo racconta che nel 282 aC Fabrizio
Luscino riuscì a liberare Thurii dall’assedio dei Lucani grazie all’intervento prodigioso
di Marte, riconosciuto dall’elmo sormontato da doppio pennacchio. Anche in Virgilio,
Romolo è raffigurato con l’elmo recante il marchio impressovi dal padre Marte
(geminae stant vertice cristae). D’altro canto, come i Romani si consideravano figli di
Marte (Quiriti da Quirino, epiteto del dio della guerra), così i Campani, i Sanniti ed i
Lucani si vantavano di essere discendenti ed alunni di Marte (Mamertini). Tornando al
tema specifico, la concezione che in genere gli antichi avevano dell’oltretomba era
quella di una prosecuzione della vita terrena. Lo attestano, anche a Capua, le
raffigurazioni di una donna o un efebo che portano un cesto di frutta o una coppa e si
dirigono verso una colonna alla quale sono sospese fronde o bende, oppure le scene di
conversazione tra due o più persone, in cui il defunto discorre con i sopravvissuti. Per
il Patroni, il reale e l’immaginario si confondono, tanto che a volte a recare le offerte
sono Eros, allegoria dell’amore, un satiro o lo stesso Dioniso.
Il Weege si è sforzato di interpretare l’oltretomba etrusco-campano studiando in
particolare alcuni vasi. Egli ha notato che il motivo dei giocatori di tric-trac scompare
d’improvviso nel IV sec. aC; in due anfore, una di Capua ed una di Cumae, è
rappresentato il castigo di Issione, condotto agli inferi da Ermes e legato da Efesto alla
ruota che due donne fanno girare. Nel vaso di Capua risalta Cerbero, il mostruoso cane
infernale, mentre su quello di Cumae figura una donna alata con una torcia in mano,
per cui sembra che il tema sia trattato a Capua con una certa dose di crudeltà, dato
questo che ci riporta agli affreschi etruschi della stessa epoca. Gli Etruschi,
ovviamente, hanno influenzato non poco le credenze ultraterrene dei Capuani, basate
su una paura smisurata dell’inferno; tuttavia, in molte pitture sembra lasciato spazio
alla speranza, alimentata dalle dottrine dionisiache, ampiamente diffuse nella
Campania etrusca. Collegati al culto dei morti sono i giochi funebri e, infatti, il Weege
ha notato su alcuni vasi scene di lotte di gladiatori. La questione sull’origine dei
munera è ancor oggi assai dibattuta. Ateneo, riportando Nicola Damasceno, dice che i

Romani presero quest’abitudine dagli Etruschi. Eppure sono i Capuani ad essere
biasimati da vari autori antichi, a cominciare da Polibio e Strabone, per finire ad
Ateneo e Silio, per il lusso e la dissolutezza e, in particolare, per la barbara usanza di
rallegrare i banchetti con lotte di gladiatori. È più probabile che essi siano nati in ambiente campano-sannita e da qui siano passati ai Romani 76.
Barbara Grassi ha illustrato la ceramica campana a figure nere, diffusa a Capua
per un lungo periodo, sicuramente per tutto il VI-V sec. aC, accanto alla ceramica a
figure rosse. Le forme sono quelle tipiche legate al consumo di vino: anfore, situlae,
crateri, brocche, coppe. La decorazione è costituita da una fregio centrale, che ospita la
scena in primo piano, con figure umane in atto di banchettare, lottare, celebrare feste e
rituali religiosi, con accanto animali reali o fantastici e motivi floreali. L’esempio più
significativo è costituito da un’anfora risalente al 510 aC, appartenente al corredo della
tomba 1394 ed attribuibile all’officina del pittore di Antimenes: la decorazione
presenta il dio Poseidone che scaglia un macigno in un episodio della Gigantomachia,
sull’altro lato Atena interviene in un duello tra guerrieri. Nella maggior parte di tali
esemplari, l’impronta è tipicamente locale e testimonia l’esistenza di un patrimonio
figurativo abbastanza ricco ed originale. Lo studio più profondo e particolareggiato
sulla ceramica campana a figure nere è stato condotto da Franca Parise Badoni. Gli autori sono stati da lei classificati in cinque gruppi definiti ed in uno atipico: del diphros,
del pittore delle code bianche, del leone-gallo, del pittore di Milano, della festa
campestre, dei vasi non attribuibili ai gruppi definiti. Nei primi gruppi è più evidente
l’influsso etrusco ed attico, negli ultimi invece lo stile si fa più rozzo e realistico,
segno di una crisi nei rapporti con l’Etruria e di un coinvolgimento della città nell’area
della Campania interna (periodo coincidente con l’epoca dell’invasione sannitica).
Al primo gruppo, così definito per la ricorrente presenza di uno sgabello (gr.
divfroı), appartengono due anfore di modesta altezza (cm.23), di sicura provenienza
capuana, di cui la prima si trova oggi al Museo di Francoforte, raffigurante una scena
di danza: sul corpo A si nota una figura femminile seduta su uno sgabello ed una
donna stante ammantata che regge un tralcio, mentre sul corpo B spiccano tre figure
femminili; la seconda, oggi al Museo di Amburgo, presenta sul corpo A un cavaliere
nudo che cavalca un agile cavallo e sul corpo B una figura maschile nuda che insegue
una fanciulla vestita con un chitone, probabile allusione ad una scena mitica non
facilmente riconoscibile. Precisi riferimenti mitici contiene, invece, una terza anfora
raffigurante su di un lato una fanciulla sdraiata su un toro (il ratto di Europa) e
sull’altro un giovane guerriero che si disseta (Troilo alla fonte). Il secondo gruppo, che
prende il nome dall’abitudine del pittore di dipingere code bianche, presenta
un’iconografia caratterizzata dall’invadenza di mostri (ippocampi, sirene, sfingi,
chimere, grifi, sileni) e bestie feroci (leoni), ma anche da deposizioni funebri e scene
di sacrifici. Di particolare interesse risultano due anfore, una al Museo di Napoli,
raffigurante Bellerofonte e la chimera, l’altra al Museo di Berlino, con Atena che
trafigge un gigante e Dioniso in atto di sacrificare.
Nel terzo gruppo, così chiamato dal mostro con testa di leone e corpo di gallo
dipinto su di un’anfora, ai temi decorativi usuali nei precedenti (Dioniso con tralcio di
vite davanti a un’ara o seduto su una cliné, animali fantastici e mostruosi) si
aggiungono motivi più strettamente connessi a divinità e miti diffusi in area campana,
come Hermes che insegue una ninfa, raffigurato su un’anfora conservata nel Museo di
Napoli, ed Eos che rapisce Kephalos (anche se tale identificazione ha suscitato qualche

dubbio negli studiosi), su un’anfora del Museo di Vienna. Nel quarto gruppo, così
indicato perché a Milano fu venduta all’asta un’anfora ad esso appartenente, i soggetti
della decorazione sono duelli, inseguimenti, danze; in uno di essi, raffigurato su di
un’anfora esposta oggi al B.Museum di Londra, si potrebbe riconoscere una fatica di
Eracle, tema molto diffuso nella pittura vascolare campana.
Il quinto gruppo, che prende il nome dalla scena riprodotta su un vaso,
comprende un’anfora del B.Museum di Londra recante la rappresentazione di
Neottolemo che uccide Polissena, trascinata da Odisseo, sotto gli occhi di Ecuba. Al
gruppo non definibile, infine, appartengono soggetti interessanti, tra cui il mito di
Edipo, ben conosciuto nella Campania etrusca, raffigurato su almeno tre vasi,
conservati a Napoli, a Cortona e a Capua, dove il disgraziato re è rappresentato una
volta sulla biga e due volte con la sfinge.
La produzione di tale ceramica, molto fiorente tra VI e V sec. aC, denota un
certo diradarsi dei rapporti con l’Etruria ed un maggiore avvicinamento di Capua alla
cultura magnogreca, ma con un’impronta marcatamente locale, deducibile dalla
semplicità e spontaneità dello stile, che in alcuni casi si fa approssimativo e persino
troppo popolaresco e di maniera. Essa continuò anche nel periodo sannitico,
sostituendo definitivamente il bucchero negli oggetti d’uso comune, ma poi fu la
ceramica a figure rosse a prevalere e in questo genere, sin dal IV sec. aC, operarono a
Capua artisti di formazione magnogreca, come il pittore di Cassandra, il pittore di
Parrish, il pittore di Issione, il pittore di Chicago, il pittore di Londra, il ceramografo
Polignoto, i quali per i temi si ispirarono largamente ai miti greci, ma non mancano
raffigurazioni di personaggi locali e le forme tipiche di questo periodo sono le situlae,
le anfore, gli stamnoi, le oinochoai e le hydriai.
Del ceramografo Polignoto si conserva nel Museo di Capua antica uno stamnos
attico a figure rosse, che risale al 450 aC ed appartiene al corredo della tomba 882,
raffigurante Achille che uccide Memnon soccorso dalla madre Eos; sul lato opposto,
un guerriero tra due donne, classico motivo del ritorno del guerriero (novstoı). Il
pittore di Cassandra (così designato per un’anfora trovata a Capua, che riproduce la
scena del ratto di Cassandra da parte di Aiace) sembra influenzato da modelli tarentini
e le figure da lui eseguite tendono ad una sorta di tridimensionalità. Suo seguace è il
pittore di Parrish, che lascia le figure sospese nel vuoto e sembra ispirarsi ancor più del
maestro all’iconografia attica. Il pittore del Laghetto, invece, dispone le figure tutte
sullo stesso piano e tipiche sono le sue raffigurazioni del banchetto, di netta
derivazione attica. Di maggior spicco risulta il cd. pittore di Caivano, il quale sa
imprimere movimento ed espressività alle sue figure, tra cui si segnala una pittura su
un cratere del Museo di Capua antica, che propone con originalità il tema della nascita
di Elena.
Il pittore d’Issione all’espressività ed alla drammaticità unisce la capacità di dare
senso profondo alla raffigurazione e le scene mitologiche da lui riprodotte sono il
frutto di una buona cultura presente nella classe dominante di Capua. Su anfore
allungate troviamo, oltre al mito di Issione legato alla ruota rovente, l’uccisione di
Egisto da parte di Oreste, Medea che uccide i propri figli e, su un’anfora conservata
nel Museo di Capua antica, Perseo (riconoscibile dalla spada uncinata e dai calzari
alati) che salva Andromeda dal mostro marino; non è sicuro che appartengano allo
stesso autore gli altri vasi ritrovati nella stessa t.14 in loc. Ponte di S.Prisco, vale a dire
lo skyphos raffigurante un rito offertorio ad Hermes itifallico (riconoscibile dal grande

petaso sul capo), un cratere a campana con una scena funeraria, un’hydria con figure
femminili e un sileno, tutti motivi tratti dal repertorio classico greco.
Del pittore di Chicago si conserva nel Museo di Capua antica uno stamnos attico
a figure rosse, decorato con scene di libagioni a Dioniso da parte di donne durante le
Lenee, mentre del pittore di Londra, nello stesso museo, si ammira un’anfora attica
con Atena, Nike alata ed una donna stante, vasi ritrovati entrambi nella t. 298 e datati
460 aC. Il pittore di Capua sembra invece più influenzato da modelli tarentini, come si
evince dalle raffigurazioni di fregi di animali e da alcune forme tipiche della ceramica
apula; tra le opere più significative si annoverano alcune rappresentazioni di congedi
dinanzi a stele a palmette di tipo attico, dipinte su hydriai forse destinate ad uso
funerario.
La ceramica del periodo sannitico ha come forme ricorrenti la situla e l’anfora
stretta e lunga, il cratere a campana, lo skyphos e la brocca a sacco, il lekythos e la
kylix. Accanto a pittori greci, altri artisti locali adottano schemi greci, ricavando i
soggetti dalla realtà campana, come guerrieri sannitici e donne in costume locale. Di
buona fattura, anche se non se ne conosce l’autore, si presentano l’oinochoe attica con
scena di agone musicale e l’hydria sulla cui spalla è raffigurata l’uccisione del minotauro, appartenenti al corredo della tomba 459 (datata 460 aC) conservato nel
Museo di Capua antica. Alla fine del IV sec. aC, la ceramica a figure rosse tende a
scomparire, soppiantata da un tipo di ceramica che imita le fogge del vasellame
metallico, quali hydriai, crateri a campana, olpai, kantharoi con anse, kylikes.
Con il termine bucchero (parola derivante dallo spagnolo bucaro, a sua volta
discendente dal lat. poculum, coppa), in realtà, si designa una terra rossastra, con cui
gli Etruschi foggiavano vasi di varia grandezza e forma, per conservarvi in fresco i
liquidi, resa color nero lucido mediante un processo di fumigazione; pare che tale
prodotto abbia avuto la sua culla nell’oriente ellenizzato, in particolare nella Ionia.
Sulla tecnica di lavorazione del bucchero sono state avanzate varie teorie. Si è pensato,
ad es., che si applicassero sulla superficie del vaso sostanze come l’ocra o la cera,
oppure che si aggiungesse polvere di manganese o di carbone nell’argilla. L’ipotesi
più accreditata è che l’impasto ottenuto venisse cotto in assenza d’aria, in modo che gli
ossidi di ferro si trasformassero in magnetite, che conferiva al vaso quel tipico color
nero di cui s’è detto. Si trattava senza dubbio di un procedimento o di una serie di
procedimenti complessi, che si è tentato di riprodurre con la cottura di manufatti all’interno di contenitori di metallo o di argilla riempiti di trucioli, polvere di carbonella o
sterco animale. Tale ambiente di cottura, fortemente riducente, consente di tenere il
manufatto isolato dall’aria della fornace, ma a contatto di polveri di carbone che,
penetrando nella fase di cottura nella parete del vaso, conferiscono quella particolare
colorazione nera.
Secondo Marco Minoja, che ha illustrato tale tecnica di lavorazione, il bucchero
etrusco cominciò a diffondersi in area campana verso il 650 aC, divenendo subito di
uso assai comune, prima per sostituire manufatti più costosi, poi per gli impieghi più
vari nel vasellame di uso quotidiano, come le kotyleai, i kantharoi, le oinochoai. La via
per la quale esso giunse nella nostra regione fu con ogni probabilità quella che
attraversava le valli del Sacco, del Liri e del Volturno, ma non si può escludere che sia
stata adoperata anche la via marittima, che poteva usufruire di comodi scali sulla costa
bassa da Sinuessa a Cumae 77. Il Cristofani ritiene che il bucchero si ottenesse
mediante un processo di riduzione in cottura, usando cioè fiamma fumosa che ad una

certa temperatura trasforma l’ossido ferrico di color rosso dell’argilla in ossido ferroso
di colore nero. Esso cominciò ad esser prodotto a Caere già nel VII sec. aC, nella
versione sottile, decorato con motivi geometrici ed orientalizzanti, e si estese ad altri
centri come Veii, Tarquinia, Vulci. Nel secolo successivo, fabbriche di bucchero sono
presenti in Etruria meridionale, nel Lazio e nella Campania e producono la versione
spessa, con decorazione più ricca, esportandola in tutto il bacino del Mediterraneo. Le
forme più comuni del bucchero furono anfore dal corpo sempre più slanciato,
oinochoai piriformi, olpai a corpo tronco-conico o ovoidale, skyphoi di stile
protocorinzio, calici con sostegni a cariatidi, kantharoi con due anse a nastro, kyathoi
emisferici, carenati o tronco-conici, kylikes a corpo emisferico su piede ad anello, ciotole, aryballoi ovoidali o globulari, situlae. La decorazione poteva essere a puntinatura
(cioè impressa a punzone), ad incisione (con motivi geometrici, curvilinei, floreali e
zoomorfi), a stampigliatura (con triangoli, svastiche, cerchi concentrici), a rilievo (con
motivi di danza, lotta, banchetto), plastica (con teste di animali e creste), a cilindretto
(ottenuta facendo scorrere sulla superficie del vaso un cilindro-matrice, con motivi di
cortei, riti, giochi).
Pur derivando totalmente dal modello diffuso in Etruria, il bucchero campano si
distingue per un maggiore spessore delle pareti (cd. bucchero pesante), per la scarsa
decorazione e per la tonalità matta del nero; non sono pochi, è ovvio, gli esemplari di
considerevole livello artistico, riccamente decorati, così come non mancano forme
originali e tipiche della zona, come situlae, calici e crateri, ciotole. Dopo essersi
diffuso, partendo dalla Campania, anche nel Sannio e nella Lucania, dove fu ben
imitato dalle maestranze locali, in un contesto culturale che presuppone una fitta trama
di rapporti e scambi tra le varie regioni meridionali, il bucchero scomparve quasi
d’improvviso nel V sec. aC, quando ormai si erano ridotte le forme.
Un capitolo a parte è costituito dalle terrecotte votive, la cui produzione a Capua
è imponente: statue di varia grandezza, figure femminili, teste, animali, thymiateria
(turiboli) e arulae (piccoli altari) con funzione di ex voto. Tra questi ultimi soggetti,
spiccano i simulacri di Diana (IV sec. aC) e di Minerva, dei Dioscuri e di Venere. La
produzione di tali terrecotte, spiega Barbara Grassi, ebbe inizio durante l’ultima fase
dell’egemonia etrusca, per intensificarsi notevolmente dopo la guerra latina (340-338
aC), grazie all’apertura dei mercati laziali ed italioti, e durò fino a tutto il II sec. aC,
quando le piccole imprese artigianali decaddero a vantaggio delle grandi aziende
agricole, scomparendo del tutto dopo la guerra sociale, in relazione al cambiamento di
usanze religiose. Essa risentì di influssi greci e magnogreci, ma il manufatto fu
fortemente caratterizzato dalla cultura indigena.
Tra le terrecotte a stampo, particolare interesse rivestono le terrecotte
architettoniche, nelle quali si nota una relazione con prodotti simili magnogreci, ma la
posizione geografica privilegiava la città, che costituiva un obbligato punto d’incontro,
con funzione di cerniera tra le colonie greche del meridione e l’area etrusco-laziale,
potendosi servire di comodi percorsi terrestri (le valli del Sacco e del Liri) e fluviomarittimi (Volturno e Tirreno). La plastica votiva del periodo sannitico è rappresentata
da figure di grandezza naturale e teste. Accanto ai prodotti artigianali, ci sono
pervenute figure fittili plasmate a mano, di buona qualità, di donne ammantate, di statue maschili e volti di stile espressionistico, della corrente cd. italica. Tale produzione
si prolunga fino al secolo successivo, specie quella della figura maschile con
l’acconciatura a grosse ciocche sulla fronte. Grande interesse rivestono sull’argomento

le monografie di Maria Bonghi Jovino, di S.Baroni e V.Casolo, di Margherita Bedello
e di Silvia Peretti.
Delle sculture in tufo ho già parlato altrove, ma desidero aggiungere che uno dei
primi studiosi delle stupende e misteriose matres fu Achille Adriani, soprintendente
archeologico in Libia e Tripolitania negli anni Trenta, che Emidio De Albentiis ha
scritto un bell’articolo sull’argomento in Città sepolte e che di recente è stato edito un
pregevole lavoro di équipe sulle straordinarie statue capuane 78. È opportuno, inoltre,
far cenno a tre esemplari di grandi dimensioni, visibili nel Museo di Capua antica,
come una figura femminile in atto di offrire una melagrana, una figura maschile di
offerente ed una donna in trono, risalenti al IV-III sec. aC ed alla miriade di esemplari
alti una decina di centimetri, raffiguranti, per lo più, donne stanti con bimbi in fasce in
grembo; queste ultime venivano in genere prodotte a stampo, per cui ripetevano motivi
fissi, salva qualche variante di scarso rilievo.
Quanto alle terrecotte architettoniche, Capua derivò l’uso dai Greci, che erano
soliti utilizzarle per la copertura dei tetti degli edifici: tegole, coppi, acroteri, antefisse,
lastre. La maggior parte di questi oggetti appartengono al tempio della Magna Mater e
al santuario di Diana Tifatina e, per lo più, rappresentano soggetti zoomorfi, risalenti i
più antichi al VI sec. aC, come protomi di grifo e dalla testa equina, arieti e cavalli. Ci
sono poi antefisse a testa dedalica, con busti muliebri in atteggiamento da orante e
compaiono degli esemplari con una dea (forse Giunone) tra i cigni, con Artemide a
cavallo ed Eracle che lotta col leone nemeo, con teste muliebri diademate o nimbate,
con pantere, tra cui le più caratteristiche sono le antefisse policrome a gorgoneion
nimbate, anch’esse di età arcaica. Successivamente, sempre secondo la Grassi, la
produzione di terrecotte architettoniche si svolse fino all’età ellenistica, con notevole
originalità, riscontrabile in particolare nelle antefisse con erote e cardo, tipiche delle
botteghe capuane.
IL BRONZO E LA MONETAZIONE
La scoperta del bronzo, lega di rame e stagno, riveste nella storia dell’umanità
un’importanza tale da dare, a partire dal III millennio aC, il nome all’ultima fase della
preistoria (età del bronzo). Da quel momento, la straordinaria e formidabile lega
rivoluzionò la vita, gli assetti politico-sociali, le strutture economiche delle comunità
di quel tempo per noi assai lontano. Gli autori classici serbarono il ricordo di tale
cambiamento come quello di un’età meno felice rispetto alle precedenti (età dell’oro,
dell’argento), in quanto gli uomini con quella lega metallica costruirono non solo
arnesi di pace, ma soprattutto strumenti di guerra, del che si avverte l’eco in poeti greci
e latini sin dall’età arcaica.
Il metallo così ottenuto fu impiegato, infatti, per le armi, per gli utensili, per gli
ornamenti. Con efficace sintesi, Gabriella Ciaccia precisa che le tecniche adoperate in
un primo momento furono due, la fusione a stampo e la laminatura: per la prima si
utilizzavano matrici e forme di terracotta e, in tal modo, si potevano produrre oggetti
in serie, mentre la seconda consisteva nel martellare un brocchetto di bronzo fino ad
ottenere una lamina della forma e dello spessore desiderati; con quest’ultima tecnica si
producevano anche recipienti convessi, sui quali si applicavano poi anse, piedini e
coperchi. I prodotti tipici campani sono i lebeti, che avevano un corpo poggiato su
piedistallo ed un coperchio ornato da statuine per la presa, mentre le brocche e i bacini

erano realizzati per laminazione, con decorazione a sbalzo. In seguito, fu adottata la
tecnica della cera persa, procedimento in base al quale si modellava un oggetto con la
cera e lo si ricopriva di un impasto di creta non molto spesso, di modo che nel nucleo,
sottoposto al calore, la cera si liquefacesse e fuoriuscisse e nel calco così ottenuto si
potesse colare il bronzo fuso; appena questo si solidificava, gli veniva tolto l’involucro
ed era ripulito dalle scorie.
La fama dei bronzi campani è attestata fin dall’antichità. Catone apprezza gli
ahenea vasa di Capua, Orazio celebra la Campana suppellex ed il grammatico
Porfirione, chiosando il Venosino, riferisce che ancora ai suoi tempi (III sec. dC) si
producevano a Capua pregevoli aerea vasa. Plinio parla di una particolare lega
adoperata a Capua per ottenere il bronzo, chiamata cadmia, sottolineando che agli
oggetti con essa prodotti spettava la palma; Svetonio, infine, ricorda che i coloni
inviati da Cesare nel 59 aC, scavando antichi sepolcri, rinvennero la tomba di Capys, il
mitico fondatore della città, contenente una tabula aenea con una profezia in greco
79. Il De Martino riconosce che, nel quadro dell’economia industriale dell’Italia
repubblicana, Capua rivestiva una particolare importanza per le fabbriche di oggetti di
rame e di bronzo, destinati agli usi della vita quotidiana, ma spesso anche di
considerevole valore artistico, che da lì raggiungevano le regioni più lontane
dell’impero romano e talora si spingevano oltre i suoi confini. L’industria del bronzo a
Capua, risalente agli Etruschi, era ancora fiorente ai tempi dell’eruzione del Vesuvio
(79 dC), stando alla già riferita testimonianza di Plinio, e non è escluso che molte
statue e vari oggetti d’arte bronzei ritrovati a Pompei siano stati prodotti a Capua,
magari da artisti italioti o di scuola italiota.
L’oggetto bronzeo di pregio artistico più diffuso è il lebete, la cui fattura risente
di influssi etruschi ed ellenistici. Tale recipiente, di forma sferoide, aveva un coperchio
decorato con figurine ed era adoperato per contenere le ceneri dei defunti. Il più
famoso dei lebeti è quello che prende il nome dall’antiquario (un non meglio precisato
Barone) che, alla fine del Settecento, lo trovò e lo vendette al British Museum di
Londra, dove tuttora si trova; esso, datato dagli studiosi intorno al 490 aC, costituisce
uno dei più bei pezzi della produzione bronzistica capuana. Sul coperchio sono
raffigurate le ultime fasi della lotta tra Ercole e Caco, gare di lotta e di corsa coi carri,
mentre altre figure ricordano il mondo dionisiaco, come un satiro che abbraccia una
menade, amazzoni, sirene alate e giganti. La scena principale è la fatica erculea delle
vacche di Gerione, che Caco aveva tentato di rubare all’eroe e, da lui vinto in quella
lotta furibonda mirabilmente descritta da Virgilio, viene legato ad un albero. Il
Cerchiai fa un’analisi approfondita dei motivi iconografici del lebete e soprattutto ne
dà un’interpretazione davvero interessante; egli, in sostanza, vede nell’insieme
figurativo un preciso programma pedagogico, avendo sia Eracle, che sconfigge Caco,
sia gli efebi, raffigurati sull’orlo del vaso, la chiara funzione di proteggere il territorio,
vigilando e tenendo a bada il mondo selvatico (Caco, il satiro e la menade) ed
impegnandosi in attività paramilitari, come ludi ginnici e corsa equestre, per essere
pronti a contrastare attacchi che mettano in pericolo il vivere civile e l’ordinato sviluppo della società.
Nella stessa tomba furono contensualmente trovate, è difficile dire se per casuale
coincidenza o per un preordinato intento compositivo, un’anfora a figure nere ed una
kylix a figure rosse del pittore di Evergide che, associate al lebete, formano un sistema
ideologico e figurativo compiuto. Sull’anfora, infatti, è raffigurato Ercole con il toro,

motivo che richiama la fatica dei buoi di Gerione, mentre sulla coppa sono dipinte
scene di carattere efebico: un atleta tra due adulti ammantati, evidente allusione alla
pratica pedofila alquanto diffusa nella Grecia arcaica e classica, una scena di addestramento equestre con un giovane nudo provvisto di pungolo, mentre l’iscrizione
plhvxippoı (pungolatore) ricorda l’epiteto che Omero attribuisce a Pelope, l’eroe sulla
cui tomba il figlio Atreo istituì i giochi olimpici, ai quali partecipò Eracle, vincendo
(ovviamente) tutte le gare. Un altro lebete famoso, anch’esso al British Museum, reca
sul coperchio una statuina di Kore, intorno alla quale, come su una giostrina, ruotano
amazzoni a cavallo.
L’Heurgon prende in esame ben sedici lebeti che si trovano in quel museo,
nell’Antiquarium di Berlino e nel Museo di Dresda; in essi il soggetto centrale è un
discobolo o un lottatore o un suonatore o un crioforo (portatore di ariete, epiteto di
Ermes), mentre i soggetti circolari sono cavalieri, amazzoni, danzatrici, cavalli alati,
sirene. Secondo lo studioso francese, il lebete avrebbe origini cumane, in quanto se ne
trovano moltissimi a Cumae in sepolture dell’VIII sec. aC, forse per influsso etrusco,
ma a Capua divennero un oggetto d’arte, arricchendosi di decorazione e di
caratteristiche peculiari. Il ritrovamento di tali bronzi fece pensare a Gustave Glotz 80
che fossero stati i Cumani ad insegnare ai Campani la lavorazione del bronzo. In
effetti, anche se influsso magnogreco ci fu, il bronzo campano-etrusco ha una sua
indiscutibile originalità. Nei bronzi campani si distinguono due caratteristiche, la
confusione tra regno animale-vegetale ed umano e l’affermazione dell’elemento
umano in concomitanza col prevalere (V-IV sec. aC) delle filosofie antropocentriche
su quelle naturalistiche. Col passare del tempo, infatti, la raffigurazione del corpo
umano è sempre più precisa, il che presuppone uno studio anatomico ed un interesse
particolare per le doti fisiche. Già verso la metà del VI sec. aC, si nota una forma di
umanizzazione, frutto di un’ideologia etrusco-campana. Infatti, mentre il tema del
discobolo si trova anche altrove (Amyclae, Arretium) e quello del crioforo (il fedele
che porta la vittima all’altare) è un topos della cultura pastorale, diffuso a Creta e in
Arcadia, le amazzoni a cavallo, invece, sono tipiche del repertorio iconografico delle
officine di Capua, la cui arte, come si vede, è eclettica, mostrandosi capace di
assorbire l’umanesimo ellenico senza perdere autonomia ed originalità. Altri prodotti
bronzei sono oggetti di uso quotidiano, come colini con imbuto a testa umana, sulla
cui sommità figurano lepri o leoncini.
La numismatica fornisce una serie di dati utili per la conoscenza della storia,
dell’economia e della società del mondo antico. Il sistema monetario romano di età
arcaica si basava, secondo la ricostruzione che ne fa Clementina Gatti, sulla libbra (o
asse librale bronzeo), il cui peso oscillava tra gr.272 e 327, ed i suoi sottomultipli, il
semisse (1/2), il triente (1/3), il quadrante (1/4), il sestante (1/6), l’oncia (1/12). Col
passare del tempo, l’asse si ridusse perfino a mezza oncia (ca. gr.14). In età augustea,
le monete di bronzo furono ridotte a quattro: sesterzio (4 assi), dupondio (2 assi), asse
(1 asse), quadrante (1/4 di asse); le monete d’argento erano il denario (gr.4.5), il
quinario (1/2 denario), il sesterzio (1/4 di denario); solo il denario (gr.8) poteva essere
d’oro.
A lungo dibattuto è stato il problema della coniazione di monete da parte della
zecca di Capua, se cioè la città campana abbia battuto moneta propria in età sannitica,
se abbia avuto o meno un ruolo nella coniazione delle monete romane, se infine abbia
utilizzato queste ultime per i propri scambi commerciali. Oggi si è propensi a ritenere

che Capua abbia coniato monete proprie solo durante la campagna annibalica.
Secondo il Beloch, nella coniazione delle monete Capua, in età sannitica, seguì il
modello di Neapolis: gli stateri d’argento, del peso di gr.6-7, mostrano sul recto la
testa di Pallade elmata e sul verso il toro androprosopo con le legende KAPPANOM e
KAMPANOM. Dopo le note vicende del 338 aC, il tipo monetale restò invariato, ma la
legenda cambiò in RWMAIWN, impressa su stateri d’argento, alcuni con la testa equina,
altri con la testa della lupa. I coni più comuni presentano su un verso una testa bifronte
imberbe o laureata e sull’altro Iuppiter sulla quadriga o un sacerdote con un maiale tra
due guerrieri. L’introduzione del denarius a Roma (intorno al 268 aC) pose fine a queste coniazioni e le città campane furono autorizzate a coniare monete di Roma col
proprio poleonimico. Vengono fuori così i pezzi con la legenda KAPV in caratteri osci,
cioè il dextans (gr.47), il quincunx (gr.27), il triens (gr.25), il quadrans (gr.17), il
sextans (gr.13), l’uncia (gr.8).
La monetazione capuana è stata studiata, però, in modo sistematico da Arthur
Sambon, che ha modificato non poco le convinzioni maturatesi sull’argomento alla
fine secolo scorso. Sicuramente Capua ebbe il diritto di batter moneta, come d’altro
canto le altre città campane, Cales, Suessa, Neapolis, Nola, Teanum, Nuceria, mentre
Cumae e Suessula, secondo l’Heurgon, non ebbero tale diritto, almeno fino all’epoca
della concessione della civitas sine suffragio. Opinione assai diffusa, risalente al
Mommsen e ad Ernest Babelon (fondata, peraltro, su un’affermazione di Plinio, il
quale riferisce che l’uso dell’aes signatum nota pecudum risalirebbe al re Servio
Tullio, mentre la coniazione di monete d’argento si collocherebbe intorno al 268 aC,
tra la vittoria su Pirro e la prima guerra punica), fu anche che, all’inizio, Capua
battesse monete per Roma (le cd. monete romano-campane).
Ebbene, fu il Sambon a contestare questa congettura (e, sulla sua scia, anche
Harold Mattingly) sostenendo, sulla base dell’esame di alcune monete che riproducono
sul dritto la testa di Marte o Apollo e sul rovescio una testa di cavallo, coniate in
coincidenza con la fondazione di due colonie latine, avvenuta all’epoca della
campagna di Pirro (Cosa, od. Ansedonia, 273 aC e Beneventum, 268 aC), con evidente
influsso della Magna Grecia, nella coniazione delle quali Capua non ha nessun ruolo,
che la città campana non battesse, almeno non sempre, monete per Roma. L’ipotesi
dell’uso da parte di Roma di monete coniate altrove non è peraltro inverosimile, se si
dà valore alla testimonianza pliniana, secondo la quale l’istituzione dei triumviri
monetales nel tempio di Giunone Moneta risalirebbe al 289-268 aC, quando per la
prima volta Roma ebbe monete proprie, mentre fino ad allora si era servita, anche per
le monete d’argento, a quanto sostiene il De Martino, di zecche meridionali, a cominciare da quella di Capua.
Uno studio approfondito e moderno sulla monetazione campana è stato
pubblicato recentemente da N.K.Rutter 81. Egli sostiene che le monete autonome di
Capua si riferiscono quasi tutte al periodo della campagna annibalica (216-211 aC) e
comprendono pezzi d’oro, d’argento, di elettro e di bronzo con la legenda KAPV in
caratteri oschi. Le prime presentano sul dritto la testa della dea cartaginese Tanit e sul
rovescio una biga guidata da Nike alata, con la lettera K, iniziale di Capua; delle seconde si conosce un modello recante sul dritto la testa laureata di Iuppiter e sul retro
un’aquila con un fulmine tra gli artigli; di elettro si conservano alcuni modelli con
Giano bifronte del tipo femminile (raffigurante in realtà Cerere o Proserpina) e sul
retro Iuppiter su quadriga; molteplici sono le emissioni di bronzo, di grande varietà e

grandezza, del peso oscillante tra una e dieci once, con iconografia di carattere
religioso e bellico, in alcune delle quali è raffigurato l’elefante, chiara allusione ad
Annibale. Due sono i tagli principali, il dextans con busto di Giunone, munita di
diadema e scettro / Iuppiter laureato, oppure su quadriga mentre scaglia fulmini, e il
quincunx con Giano imberbe / Iuppiter su quadriga.
A questi tipi fondamentali si aggiungono tre serie minori: 1. quadrunx con testa
di Pallade elmata / Pegaso alato, teruncius con testa di Cerere / toro, biunx con Ercole
imberbe / leone, uncia con testa di Diana cacciatrice / cinghiale; 2. biunx ed uncia con
testa di Fortuna / cavaliere corazzato; 3. quadrunx con Iuppiter laureato / fulmine
alato, biunx con Iuppiter laureato / aquila, sextans con Iuppiter laureato / due guerrieri,
sextans con Iuppiter laureato / Diana su biga, uncia con Iuppiter laureato / Nike.
Esemplari simili a quelli di Capua si sono trovati anche ad Atella e Calatia e non è
azzardato vedere in tale coincidenza una precisa relazione con la defezione ad
Annibale, che vide unite le tre città. Al di sotto di questi esemplari, si trova una
miriade di monetine di minor valore, anche inferiori all’oncia, quali la semiuncia con
testa di Giunone / spiga di grano, l’uncia con Ercole imberbe o testa imberbe / Cerbero
tricipite o cerva che allatta Telefo, l’uncia e la semiuncia con Apollo laureato / lira.
Tornando alla coincidenza di cui sopra, si è notato che quattro pezzi di Capua,
Atella e Calatia furono coniati su modelli romani, e precisamente: a Capua il sextans
con Iuppiter laureato / Diana su biga; ad Atella, la quadrunx con Iuppiter laureato /
Iuppiter su quadriga; ad Atella, il sextans con Iuppiter laureato / due guerrieri campani
che prestano giuramento; a Calatia, il sextans con Iuppiter laureato / Iuppiter su biga.
Si tratta, con ogni evidenza, di una serie emessa contemporaneamente nelle tre città.
L’uncia e il sextans romani, su cui sono state modellate le monete campane,
appartengono al periodo della prima riduzione dell’asse, datata dai più intorno al 235
aC. Inoltre, il fatto che il sextans riproducesse l’oncia e la quadrunx replicasse il
sextans fa pensare che le città campane imitassero Roma nel diminuire
progressivamente l’asse fino alla sua seconda riduzione, avvenuta nel corso della
guerra annibalica.
Il progressivo alleggerimento delle monete di Capua è attribuito dall’Heurgon
alla mancanza di rame, estratto soprattutto nel Bruzzio. Considerato che il sextans
campano pesava gr.17 e l’uncia poco più di gr.9, calcolando (9x12) si ottengono
gr.108, esattamente il peso dell’asse romano all’epoca della prima riduzione. Le due
monete, col passar del tempo, si è visto, tendono a diminuire di peso, arrivando
rispettivamente a gr.14 e 7, peso che, rapportato al valore teorico dell’asse
(gr.7x12=84), corrisponde al pondus dell’asse romano all’epoca della seconda riduzione (gr.81); in seguito, arrivano fino a gr.3 e 2, ma siamo ormai all’epoca della
deditio di Capua (211 aC), dopo la quale la metropoli campana, ridotta allo stato di
prefettura, non batte più moneta propria ed utilizza esclusivamente la valuta romana.
Quanto ai tipi ed all’iconografia, come abbiamo notato, è più che evidente
l’influsso della monetazione magnogreca, riscontrandosi il motivo dell’aquila col
fulmine tra gli artigli a Tarentum e a Locri, la figura di Giunone in varie città italiote e
siceliote; altri si ricollegano a tradizioni campane (ad es., l’uncia con Cerbero tricipite,
chiara allusione al regno infernale dell’Averno), ma la maggior parte riflette gli schemi
coniativi romani, con le legende ROMA e KAPVA, il che palesa l’intento di una marcata
contrapposizione delle due città, di cui sono esempio le monete del tipo della Fortuna.
La divinità, alla quale era dedicato con certezza un tempio a Capua, simboleggia la

prosperità dei campi e non è una casuale coincidenza che anche le monete di
Syracusae in quel tempo recassero l’immagine della Tyche, mentre sulle monete
romane figurava la dea Roma. Era un modo per dette città, in quel particolare
momento storico, di sottolineare la propria sovranità e la condizione di parità rispetto a
Roma. Anche le monete col motivo di Ercole e della cerva che allatta Telefo, figlio di
Ercole, ripropongono il tema della leggendaria fondazione di Capua riferita in epoca
alquanto tarda da Silio, ma risalente a tempi molto antichi, sul modello della leggenda
della lupa che allatta Romolo e Remo, motivo che si trova su molte monete romane
(sul dritto Eracle, sul retro la lupa capitolina); anche la figura di Giano bifronte ricalca
esemplari romani, ancor più quella di Iuppiter laureato / Vittoria, datata 213 aC,
soggetto presente ancora una volta a Syracusae e nelle città del Bruzzio, unite a Capua
nella ribellione a Roma.
Si tratta, come si vede, di sottili allusioni e giochi speculari, nei quali si
intravedono le posizioni di forza e le ideologie di potere che in quel particolare
momento tenevano il campo nel Mezzogiorno d’Italia. Emblematico mi sembra in
proposito il caso dei sestanti di Capua e di Atella su cui sono raffigurati due guerrieri
che tengono nella mano destra un pugnale e nella sinistra un porcellino. Si tratta del
rituale virgiliano, già attestato in Varrone ed ancora in uso in età giulio-claudia, come
testimonia Svetonio, dell’alleanza consacrata dal sacrificio di un maiale, motivo
presente in numerose monete romane dell’epoca post-cannense, allo scopo di esaltare,
con intento propagandistico, l’unione di Romani ed Italici contro Annibale. Risulta
evidente che le città della defezione, per tutta risposta, intendessero ribaltare il motivo
romano, significando nell’iconognafia monetale la loro alleanza contro Roma 82. Dal
211 aC in poi, come detto, la monetazione campana è solo romana e gli esemplari
esistenti marcano la legenda ROMANO, mentre le città di Suessa e Teanum continuano
per parecchio tempo a battere monete proprie con i poleonimici TIANO e SVESSANO.
REPERTI MINORI E RECENTI
Negli ultimi anni sono stati ritrovati nell’area cittadina numerosi reperti
archeologici, alcuni dei quali ancora visibili, mentre altri, purtroppo, a volte anche per
comprensibili esigenze connesse con lo svolgersi della vita moderna, sono stati
reinterrati e ne rimane traccia nei resoconti pubblicati dai bollettini specializzati. Nel
1930 fu trovata in via Campania una statua marmorea (forse una Venere) mancante di
testa, di braccia e di piede sinistro, per lungo tempo conservata nei sotterranei
dell’anfiteatro, finché dei predoni amanti dell’archeologia e ben attrezzati non ve
l’asportarono nottetempo alcuni anni fa e poi, a quanto pare, ritrovata e incamerata
(chissà per quale motivo) dal Museo di Napoli; per magra consolazione (meglio di
niente!), di quella statua resta qualche fotografia. Tra il 1949 e il 1950, un interessante
rinvenimento si ebbe in via Ricciardi: si trattava di resti di case private stratificate,
databili IV sec. aC (strato inferiore) e I sec. dC (strato superiore). Nel 1951 furono
trovati avanzi di terme nel cortile della caserma “M.Fiore”, consistenti in una sala con
pavimento a mosaico del II sec. dC.
Nel 1952 furono scoperti, a nord del viale Unità d’Italia, avanzi di mura,
costituiti da un filare di blocchi di tufo lungo m.3; altri resti di cinta muraria furono
trovati all’incrocio tra la via Appia e la strada per S.Prisco; nello stesso anno, presso
l’arco di Adriano, furono rinvenuti frammenti di decorazioni e sculture e, in via

Campania, un tratto di strada, un frammento di muro e materiale votivo. Tuttavia, il
ritrovamento più importante di quell’anno fu un pavimento a mosaico con canaletto di
scarico, appartenente ad un’abitazione privata o a qualche edificio pubblico di età imperiale, all’incrocio tra corso Garibaldi e corso Umberto; esso oggi si trova nel cortile
antistante l’anfiteatro e raffigura delle Nereidi su fantastici animali acquatici, motivo
decorativo in cui il superamento del classicismo adrianeo autorizza ad assegnarlo alla
fine del II sec. dC.
Nel 1955, all’angolo tra via d’Angiò e via Torre, furono rinvenuti resti di
basolato, gradinate e colonne e, in piazza G.Della Valle, un tratto di strada romana.
Nello stesso anno, nel corso di lavori di sterro sulla via Appia, nel tratto compreso tra
piazza S.Francesco e l’incrocio col corso Garibaldi, in terreno prop. Di Stasio, fu
rinvenuta, ben conservata, la bottega di un sagarius, costituita da due camere
comunicanti, con pavimento a mosaico a fondo rosso e tasselli bianchi. Al centro di
uno degli ambienti, in un riquadro del pavimento, figura una scritta da cui apprendiamo che il titolare dell’officina apparteneva alla gens Confuleia, attestata a Capua,
nella forma femminile Confleia su una statua votiva di tufo e, nella forma maschile
Confuleius in un’epigrafe; mentre il cognome Sabbio è forse di origine orientale, già
noto come appartenente ad uno schiavo capuano, e il gentilizio dell’architetto Safinius
altrove ricorre solo a Puteoli e ad Aquinum, Pollio invece è cognome attestato a Capua
in età repubblicana. Il testo ci riporta a due mestieri, il sagarius e l’architectus; è
difficile dire se il primo fosse un confezionatore e/o venditore di saga, indumenti
militari di origine gallica, usati in genere da soldati semplici, chiamati più
comunemente nella forma diminutiva sagula, mentre per il secondo siamo certi che
facesse parte degli structores 83. Nella medesima bottega si conserva un frammento
marmoreo con un’epigrafe che riporta il gentilizio Julius-Julia, ben attestato a Capua
in varie iscrizioni. Nel primo ambiente c’è anche un frammento di tegula campana che
reca un bollo circolare, la cui iscrizione, stando alle considerazioni del Palmieri,
riferisce di una gens nota a Capua, ma non ci autorizza a pensare che si possa trattare
di un augustale, come pur farebbe concludere una non difficile integrazione
dell’epigrafe; bolli simili si trovano anche altrove.
Nel 1957, all’angolo tra via R.d’Angiò e via P.Morelli, furono ritrovati resti di
abitazione privata e di strada. Nello stesso anno, di fronte alla chiesa della Madonna
delle Grazie, fu rinvenuto un avanzo di fabbrica in mattoni, di forma circolare e
ricoperta da cupola, a lungo ritenuto un catabulum, una specie di stalla per le bestie
dell’anfiteatro, ma oggi si pensa che facesse parte di un complesso più vasto, forse
termale, utilizzato successivamente come battistero della vicina basilica Stefaniana.
Intorno al 1970 furono trovati consistenti resti di casa romana databile I-II sec. dC in
via degli Orti, in un terreno di propr. Ambrosino; dagli studi condotti, per conto della
soprintendenza da Valeria Sampaolo, risulta che il complesso abitativo si trovava
certamente entro le mura e le sue strutture, in diverse tecniche costruttive, dall’opus
reticulatum al latericium e al vittatum, presuppongono un arco di tempo alquanto
lungo. Della dimora si riconoscono alcuni ambienti termali, con pavimento rialzato su
suspensure, una sala absidata collegata con un ipocausto (intercapedine termica) e sale
di rappresentanza aperte su un giardino con euripo (serbatoio idrico) centrale e fronte
di nicchie absidate, mentre di un portico è visibile solo un braccio con colonne in opus
mixtum, rivestite di intonaco bicromo. Il pavimento, con lastrine marmoree a disegno

geometrico di rettangoli, losanghe e medaglioni, contribuisce a datare le ultime fasi di
ristrutturazione all’età severiana.
Resti di terme furono portati alla luce in via F.Pezzella, opportunamente
restaurati e visibili nell’androne del pal. Rossi. Secondo la ricostruzione dello
Johannowsky, la parte più antica dell’edificio (II sec. aC) si svolgeva intorno ad un
cortile porticato, sul cui lato minore si apriva, preceduta da colonne marmoree, un’aula
con pavimento in marmi policromi e peristilio, abbellito da una vasca con fontana a
base piramidale, ornata da un mosaico a tralci di vite, e quattro scalette da cui
scendeva l’acqua, mentre la parte più recente (III sec. aC) aveva due corti porticate ed
una vasca e, di fronte ad ambienti con pavimenti in opus sectile e gran varietà di
marmi, si trovava una fontana con tre cascatelle tra esedre ornate di schiuma di mare,
in fondo alle quali si aprivano nicchie con statue. Misteriosamente scomparso è il
busto muliebre incastrato nella facciata di un’abitazione privata al n. civico 60 di via
Anfiteatro, mentre è ancora visibile la statua di dignitario in vico Mitreo, inglobata nel
muro di un palazzo, nella quale mi piace riconoscere, forse senza fondamento, il
consolare della Campania Postumio Lampadio.
Infine, resti di costruzione in laterizio ed opus reticulatum di forma conica
furono ritrovati all’incrocio tra la via Appia e la strada per S.Prisco, in un terreno già
propr. Parisi. Si tratta con ogni probabilità di un castrum aquarum, un castello di
distribuzione delle acque, che fungeva da piezometro, a forma di torre con pozzo
circolare. Non molto chiara è la provenienza dell’acquedotto di cui fu dotata la città in
età augustea, la famosa aqua Julia, in quanto nel passato (Mazzocchi, Pratilli) si
riteneva che provenisse dal Taburno, mentre oggi (Johannowsky) si pensa che
scendesse dal Tifata; sulla base delle riflessioni del Rucca sono propenso a credere che
i nostri eruditi avessero ragione, soprattutto perché esistono testimonianze che quel
tracciato fu poi ricalcato dall’acquedotto carolino, costruito dal Vanvitelli per
alimentare la cascata della reggia borbonica; ed anche perché le acque minerali del
Tifata, sgorganti da falde sotterranee, non erano in grado di alimentare un acquedotto.
In proposito, il Beloch si limita ad osservare che Capua ebbe un proprio acquedotto
piuttosto tardi, quando cioè Augusto le concesse il beneficio dell’aqua Julia come
indennizzo per la distribuzione delle terre di quel municipio ai veterani, secondo
quanto fanno intendere Velleio e Dione; il Mazzocchi ne vedeva ancora i resti ad est
della città presso S.Prisco, dove trovasi il castrum aquarum di cui si è detto.
All’inizio degli anni Ottanta fu esplorato, a cura di Nunzio Allegro, un
complesso abitativo sito nella zona nord-est della città (cd. alveo Marotta), databile
agli inizi del VI sec. aC. Si tratta di pochi resti di una struttura capannicola, costituita
da alcune case a pianta quadrangolare e da una fornace utilizzata per la cottura di
tegole; tra i reperti figurano numerosi buccheri, specialmente piatti, coppette e calici,
frammenti di lanterne ed antefisse. Il villaggio risulta abbandonato verso il primo
quarto del secolo successivo (470 aC), in coincidenza con la ridefinizione dello spazio
urbano attuata dalle aristocrazie etrusche in detto periodo.
I reperti degli ultimi anni sono costituiti da alcuni ambienti abitativi (forse un
triclinio ed un cubicolo) in via Roma, databili I sec. aC, di cui si conservano i
pavimenti in opus signinum (o cocciopesto), ornato da tessere bianche e frammenti
della decorazione pittorica, un complesso residenziale con pavimenti a mosaico
risalenti al I sec. aC, costituiti da cubicoli e triclini aperti su un peristilio con fontana
rivestita di marmo, resti di basolato e di costruzione monumentale tali da far ritenere

che si trattasse di edifici del foro (ma i dati di cui disponiamo non ci consentono di
stabilirlo con esattezza), all’incrocio tra via Torre e via d’Angiò, strutture in opus
reticulatum ancora in via Torre, riferentisi ad edifici pubblici o monumentali databili I
sec. aC, all’interno dei quali furono ritrovate le matrici di oggetti di bronzo della stessa
epoca; infine, un pilastro calcareo e due tratti di pareti, uno in opus reticulatum, l’altro
in opus vittatum, ottenuto con blocchetti di tufo e laterizi, facenti parte dell’ingresso di
un edificio che si apriva su via d’Angiò. Da codesto pilastro, conservato in una sala
sottoposta al livello stradale di un palazzo privato, ha preso il nome un centro molto
attivo in città nel campo dell’arte e della cultura.
Una trattazione a parte meriterebbe la statuaria di età imperiale, ma la maggior
parte degli oggetti di tale periodo non è ancora a portata di vista e di studio. Vale la
pena ricordare, se non altro per la sua singolare avventura, la testa di Marciana,
trafugata dall’Antiquarium nel 1985 e qualche anno fa ritrovata. Il marmo, raffigurante
la sorella dell’imperatore Traiano, è stato accuratamente studiato da Margherita
Bonanno, che lo ha ritenuto una buona replica dei ritratti della medesima nobildonna
conservati ad Ostia, Firenze e New York. Sia pure con qualche differenza, specie nella
parte posteriore, una sostanziale affinità di impostazione e di stile accomuna i quattro
ritratti, tra cui quello di Capua si distingue per un meno accentuato manierismo e per
un più spiccato realismo, caratteristiche attribuibili alle tendenze tipiche delle
maestranze locali. La testa, di dimensioni naturali, presenta un volto dai tratti marcati,
scheggiato in alcuni punti, con la bocca chiusa e le labbra sottili, gli occhi a mandorla
senza pupilla, la fronte in parte nascosta dalla pettinatura che, incorniciata da due
strette bande ondulate di riccioli, fa torreggiare i capelli in due serie di buccoli come in
un doppio diadema a mezzaluna 84.
EPIGRAFIA. LE ISCRIZIONI ETRUSCHE E LA TABULA CAPUANA
Mi sembra superfluo sottolineare quale importanza abbiano le iscrizioni per
ricostruire la storia e la cultura di un popolo antico. Politica, economia, religione,
strutture sociali sono tutte, in un modo o nell’altro, testimoniate dall’epigrafia. Il
termine, come è noto, è quanto mai ampio e generico, dal momento che esso può
designare un bollo laterizio o un’iscrizione funebre, un’incisione su vasellame fittile o
grandi epigrafi su architravi, un’indicazione stradale o una dedica onorifica, formule
votive o scritte commemorative. Per le iscrizioni di Capua, bisogna fare una premessa
non troppo piacevole per gli amanti dell’antichità. La loro storia, osserva con amarezza il Frederiksen, somiglia molto a quella, cui è intimamente connessa, degli scavi
capuani in generale: per la maggior parte sono andate perdute con le strutture
architettoniche sulle quali erano incise, utilizzate, per estrema beffa, in modo che
finisse nascosto proprio il lato iscritto, per gli edifici più disparati, vicini e lontani,
mentre molte, incise su oggetti più piccoli, sono finite, nella migliore delle ipotesi, nei
depositi e nei cantinati dei musei, per cui anche la loro autopsia è quanto mai
difficoltosa; altre si trovano in giardini e palazzi privati e la loro sorte è legata alle
opere di ristrutturazione e di recupero, oggi tanto di moda e tanto produttrici, non solo
in questo campo, di inqualificabili scempi, spesso annunciati ed autorizzati.
La prima raccolta ufficiale delle iscrizioni campane è costituita dalle famose
Inscriptiones Regni Neapolitani Latinae (IRNL), risalenti alla metà del Settecento,
quando il Mazzocchi, il Pratilli e il Rucca videro, trascrissero e pubblicarono centinaia

di epigrafi nelle loro opere, ma a lungo l’archeologia ufficiale è stata, per ottuso
pregiudizio, quanto meno scettica sull’attendibilità delle iscrizioni da essi riportate,
non solo per le non impossibili, ma obiettivamente poco probabili, invenzioni e
falsificazioni, bensì per il serio problema della provenienza, dal momento che
un’epigrafe scoperta in una determinata località, non necessariamente doveva riferirsi
a quel luogo, ma poteva anche esserci stata portata. La raccolta del Mommsen,
completata nel 1882, ha messo finalmente ordine in una materia trattata fino ad allora
in modo così farraginoso e frammentario; ovviamente, si rendono necessari, oggi,
integrazioni ed aggiornamenti dell’opera monumentale dell’insigne studioso
germanico, in modo che comprenda tutte le epigrafi scoperte nell’ultimo secolo, sparse
in riviste, bollettini e raccolte parziali. Attendiamo con ansia la conclusione del lavoro
meritoriamente patrocinato dall’Università di Helsinki (universalismo della romanità o
incuria italiana?) ed egregiamente curato dal prof. Heikki Solin, che dovrebbe
costituire l’edizione riveduta e aggiornata del CIL 85.
Giova ripetere che notevole contributo ha dato in questo campo il canonico
Mazzocchi, mai troppo lodato per la sua instancabile opera di ricerca e di studio sulle
antichità capuane, del quale si è trovata recentemente una collezione manoscritta
contenente centinaia di epigrafi, che hanno confermato la genuinità di molte iscrizioni
ritenute falsae vel alienae dal Mommsen ed hanno restituito un po’ di credibilità anche
al troppo bistrattato Pratilli, che nella sostanza aveva seguito lo stesso metodo del
Mazzocchi. Le iscrizioni capuane si debbono innanzitutto distinguere per lingua e per
epoca. Esse infatti sono etrusche, osche e latine; queste ultime, che sono le più
numerose, sono divise in due periodi, di età repubblicana ed imperiale. Inoltre, la
classificazione delle epigrafi, per comodità, segue il criterio della destinazione, per cui
si distinguono innanzitutto in iscrizioni in senso stretto (tituli) e documenti ufficiali
(acta). Le prime, a loro volta, si raggruppano in sacre, dedicatorie, esecratorie e votive,
onorarie, di opere pubbliche, colonne miliari, cippi terminali, pietre sepolcrali,
strumentali. I documenti si distinguono in atti pubblici (leggi, senatoconsulti, editti,
rescritti, diplomi, fasti, calendari, liste, regolamenti) e privati (contratti e testamenti).
Le iscrizioni etrusche sono contenute in varie raccolte, le più importanti delle
quali sono il Corpus e i Testimonia. Una gran quantità di epigrafi etrusche è state
ritrovata a Capua e molte, benché reperite altrove, a questa città fanno riferimento. Su
una patera a vernice nera, ritrovata a Capua, si legge maiflanasta mi che il Bernardini
Marzolla traduce “sono liquore assai benefico”; su un vaso di bucchero di Veio c’è un
riferimento ad Artemide (mi Aritimi), che è considerato calco del gr. “Artemiı.
Un’altra iscrizione da Capua, ora al Museo di Lipsia, incisa sul piede di una kylix
attica a figure rosse, recita mi culikna...ura venelus, “io coppa di Venel”. Un preciso
riferimento a Capua è contenuto in un’iscrizione di Tarquinia, sulla parete di una
tomba di Villa Tarantola Felsanas la letes sualce avil cvi murce / Capue tleke
Hanipalusce, “Felsa di Lete visse 106 anni...Capua di Annibale”. In un’iscrizione vascolare di Suessula del V sec. aC, si leggono le parole mi Nipi Capi, tradotte da Gustav
Herbig “Nepio Capio donò”, che l’Heurgon ha utilizzato per spiegare il poleonimo
Capua.
Il Weege raccolse nel suo Corpus una ventina di iscrizioni vascolari etrusche di
pertinenza del territorio di Capua antica. Si tratta di brevi epigrafi, incise per lo più
sotto il piede o sull’orlo di vasi trovati nei corredi di tombe, indicanti quasi sempre il
committente e il destinatario del dono; già all’epoca della rassegna del filologo

tedesco, molti degli oggetti descritti erano andati perduti ed egli dovette accontentarsi
di trarne notizia dal Conway o da altri catalogatori di documenti del genere, mentre
alcune, per fortuna, erano state incamerate dal Museo di Napoli. Particolare interesse
rivestono dette iscrizioni sia per l’onomastica che in esse figura, sia per il tipo di
cultura funeraria, di cui costituiscono insostituibile espressione 86.
Nell’iscrizione n.34, incisa all’esterno di un kantharos a vernice nera (vhel mks
minumisiies), si notò riscontro con i gentilizi romani Numisius e Numerius e con nomi
figuranti in altre iscrizioni, come in quella della fibula Praenestina (Numasioi) ed altre
(Numusies, ecc.). Nell’iscrizione n.37, incisa sull’orlo di uno stamnos bronzeo (vinucs
veneliis aeraciam tetet venilei viniciiu), risultò che i caratteri erano etruschi, ma le
parole osche e non riuscì difficile la traduzione “Vinux figlio di Venelio regalò
quest’anfora bronzea a Venelio Vinicio”. Quanto all’iscrizione n.39, incisa su coppa a
vernice nera (icarqesiucuup), il Weege respinse la traduzione del Minervini (“io sono
la coppa di Ichartes”), ritenendo più plausibile quella di W.Corssen (“Icar Thesiu offrì
in voto”). Nell’iscrizione n.42, incisa sotto il piede di una patera a vernice nera
(maiflnastami), cui già è stato fatto cenno, lo studioso notò che poteva esserci
connessione con poleonimi ed etnonimi del tipo Aefula, Aefulanus, Aeflanius,
documentati in iscrizioni e testi letterari.
Anche le epigrafi n.43 (mamurces carcuanies) e 44 (mimunsal), su due patere a
vernice nera, diedero la possibilità di stabilire un nesso con antroponimi del tipo
Carcna, Carcunia, Gorgonius, Arquinia e Munisius, essi pure attestati in epigrafi in
Etruria, a Capua e a Spoletium. Della più lunga tra le iscrizioni vascolari che stiamo
esaminando, che si snoda sul fondo esterno e sull’orlo di una tazza
(limurcestan<tln>a<s>...a / mi venerus limrcen<l>a<clun> / vener tusnus),
purtroppo non ci fornisce la traduzione il Weege, che si limita a connettere nomi
presenti in essa agli antroponimi etruschi Tantle e Tosnos, figuranti anche in altre
iscrizioni.
C’è, inoltre, da considerare il caso dell’epigrafe n.48, di cui si è parlato in altro
capitolo, incisa sotto il piede di una patera a vernice nera, risalente al VI sec. aC,
conservata nella Biblioteca Nazionale di Parigi, il cui testo (kapemukaqesa kapes sli),
tradotto “Capi f. di Mucato a Capi f. di Silo”, stranamente si ripete nella prima parte
(kapemukaqesa) sull’orlo di un’anfora e nella seconda (kapes sli) su una patera,
entrambe trovate a Vulci e conservate nel Museo di Berlino, coincidenza davvero
singolare che ha fatto congetturare all’Heurgon l’esistenza di due persone dello stesso
nome (Capi), cui potrebbe risalire il poleonimo Capua, tesi ribadita dallo studioso
francese anche nella seconda edizione, in garbata polemica col Pallottino, che aveva
colto l’infondatezza di tale ipotesi, nel frattempo confermata dal Lejeune.
Particolare interesse sembrano rivestire, infine, l’epigrafe n.52, incisa sull’orlo
del fondo esterno di un vaso a vernice nera, purtroppo scomparso (mi venelus num
clanies), il cui testo presenta i nomi venelus, riscontrabile anche in un’altra epigrafe
etrusca, e clanies, rapportabile al claniu di altre due iscrizioni, con evidente
riferimento agli idronimi Clanis e Clanius, in stretta connessione linguistica tra loro e
presenti non a caso il primo in Etruria, il secondo in Campania; e l’epigrafe n.53,
incisa sotto il piede di una coppa di argilla nera (mi mamerce asklaie), la cui ultima
parola è stata collegata con la città di Asculum tramite l’etnico ∆Asklai'oı (lat.
Asclaeus, poi Asculanus), attestato in Appiano 87.

Il documento di gran lunga più importante in lingua etrusca è iscritto su di un
coccio, scoperto per caso nel 1898 in località Quattordici ponti. Le circostanze del
ritrovamento e della repentina traslazione a Berlino del preziosissimo tegolo, come fu
allora e per lungo tempo chiamato, rimangono alquanto oscure, nonostante i tentativi
di chiarirle esperiti da vari studiosi. La sconcertante vicenda della scoperta e della
perdita del prezioso coccio provocò un’inchiesta ministeriale e le dimissioni del
soprintendente archeologico Giulio De Petra. A quanto pare, il prof. Ludwig Pollak,
uno dei tanti archeologi stranieri che allora frequentavano la zona per motivi di
studio...ed altro, l’acquistò dal proprietario del fondo, sig. Girolamo della Valle, per la
somma di £. 200 e la portò al Museo Antiken-Sammlung di Berlino, dove ancora si
trova. Pubblicata due anni dopo da Franz Bücheler e da Elia Lattes, ne furono eseguiti
calchi in argilla che si trovano nei Musei Vaticani, nel Museo Archeologico di Firenze
e nel Museo di Etruscologia de La Sapienza di Roma; la città che più ne avrebbe avuto
diritto, cioè Capua antica, non ne possiede neppure una riproduzione su cartolina
illustrata. Gli studi sulla tegola, come fu in seguito chiamata, che più correttamente il
Cristofani, in un recentissimo studio, chiama tabula capuana, sono stati numerosi e
profondi nel corso del secolo, condotti dal barone Friedrich von Duhn, da S.P.Cortsen,
da F.Ribezzo, dal Pallottino, da Karl Olzscha e da Helmut Rix 88.
La tabula è una lastra di argilla scura di cm.62x48, dello spessore di cm.3.5, è
scheggiata in più parti ed abrasa nell’area inferiore del campo iscritto. Essa reca, come
dicevo, un’iscrizione bustrofedica (un rigo da destra verso sinistra ed uno da sinistra
verso destra, a guisa del sistema usato per arare la terra, donde il nome, dal gr.
boustrofhdovn, “voltando alla maniera dei buoi quando arano”; allo stesso modo, pare
che fossero state scritte, all’incirca nel medesimo periodo, le leggi di Solone), divisa in
dieci sezioni, per un totale di 62 righe, di cui una metà leggibili per intero (ca. 300 parole) e in gran parte interpretate.
Inizialmente, si pensò che il contenuto attenesse alla sfera funeraria e che molte
parti della tabula costituissero la trascrizione dei Libri Acherontici, mentre il
Pallottino vi individuò formule prescrittive di sacrifici ed offerte alle diverse divinità,
sulla falsariga dei carmina fratrum Arvalium latini; fu l’Olzscha, però, a ravvisare nel
testo una struttura calendariale iniziante col mese di marzo ed indicante cerimonie e
rituali religiosi da tenersi nel corso dell’anno. La natura di vero e proprio calendario
liturgico è stata confermata dal Rix, che ha riconosciuto date, luoghi, divinità e
cerimonie prescritte, in analogia con i Fasti romani. Le dieci sezioni
corrisponderebbero, quindi, ai mesi dell’anno che, come è noto, a Roma nella prima
età monarchica era appunto di dieci mesi ed anche quando Numa, secondo la
tradizione, ne aggiunse altri due, l’anno aveva inizio da marzo, come avveniva in
molte aree italiche, usanza della quale si trova traccia in Ovidio; lo spostamento
dell’inizio dell’anno a gennaio è attribuito all’attività dei decemviri intorno al 450 aC.
Anche secondo il Cerchiai, l’iscrizione si inquadra in un contesto di tradizione
dotta, di cancelleria, sviluppatasi nell’ambito dei centri di culto, e contiene il calendario liturgico di un santuario che potrebbe essere proprio quello del tempio della Mater,
nel quale è precisata la successione dei rituali da compiere alle divinità del temenos,
tra cui figurano Tinia (Giove), Uni (Hera), Laran (Marte), Turan (Venere), Menrva
(Minerva), Sethlans (Vulcano), le più importanti del pantheon etrusco.
Il Cristofani, etruscologo di fama internazionale, chiarisce e approfondisce le
considerazioni del Rix, affrontando il problema della identificazione delle divinità e

precisando, sul piano puramente linguistico, nessi e correlazioni con altre iscrizioni,
sviscerando il testo ed il contesto in cui maturò l’epigrafe, che rimane, tra l’altro, la
più importante testimonianza della presenza etrusca in Campania. La redazione della
tabula si colloca a metà del V sec. aC, qualche decennio prima delle leggi delle XII
Tavole. Essa è, in effetti, un calendario di prescrizioni cultuali diretto alla comunità
capuana, mai nominata se non in alcune delle sue componenti, come Velthur, che
riveste particolare importanza ai fini della soluzione del problema del doppio
poleonimo Volturnum-Capua.
Il pantheon della Capua etrusca che emerge dalla tabula si articola sulla
centralità di Lethans, le cui feriae ricorrono più spesso; poi vengono Larun, Afe,
Tinun, Sethumsa, Natinusna. Non è facile identificare tali divinità, i cui nomi
ricorrono più volte nel testo. Per Lethans si è pensato a Fortuna, Larun sarebbe il
corrispondente di Marte, Tinun o Tinia, correlato con la luce del giorno, quasi
certamente è Iuppiter; Uni, divinità femminile molto venerata, la probabile dea del
santuario del fondo Patturelli, si potrebbe identificare con Giunone o Venere. Le
offerte prescritte sono in genere animali o vegetali (turza, tiria, zusle, rapa, marza),
mentre i luoghi di culto sono i santuari extraurbani della Mater (ubicato ad est della
città) e di Hamae (sito nell’area cumana-liternina), di cui s’è detto in un precedente
capitolo.
Il tipo di documento e l’ambito nel quale esso fu prodotto fanno pensare al
Cristofani che la tabula in questione fosse stata inizialmente scritta su legno, come la
tradizione vuole per le XII Tavole e per le Tabulae dealbatae degli Annales
pontificum, secondo quanto fanno intendere Cicerone, Dionigi ed Orazio 89.
Successivamente, tali testi furono trascritti su lamine di piombo, di bronzo o di
terracotta, materiali più resistenti e duraturi. È probabile, pertanto, che il documento
fosse ancora più antico (VI sec. aC), tuttavia la redazione del testo definitivo del
calendario liturgico sull’argilla si colloca in un’epoca in cui a Capua fu operata una
ridistribuzione degli spazi urbani (verso il 450 aC), secondo un sistema di regole
emanate da un’autorità centrale, processo nel quale rientra anche la ristrutturazione dei
culti.
La nobilitas capuano-etrusca, in stretto rapporto con quella cumana, in una fase
di ascesa di nuove élites emergenti osco-italiche, cerca di riaffermare il proprio ruolo
egemone con un atto di rifondazione, non solo strettamente urbanistico, ma anche
ideologico e religioso, sotto forma di restitutio di antichi culti, come avvenne in età
augustea a Roma di fronte al dilagare di culture e religioni orientali. Si tratta di un
processo di restaurazione, rivitalizzazione e trasformazione di elementi di cultura
materiale e spirituale al tempo stesso, già evidenziato nel caso della tomba di Brygos,
che precede di qualche decennio la definitiva emarginazione della componente grecoetrusca, determinata dalla infiltrazione sannitica che, in un primo momento lenta e
modesta, si fece sempre più massiccia, fino a soverchiare l’etnia preesistente.
ISCRIZIONI OSCHE E LATINE
Le epigrafi osche sono costituite essenzialmente dalle cd. iovile o iuvilas,
iscrizioni dedicatorie (vota) ed esecratorie (defixiones), scoperte in massima parte nel
tempio della Mater a Capua alla metà dell’Ottocento, ma presenti in tutta la Campania
sannitica. Riguardano direttamente Capua una ventina di testi incisi da destra a sinistra

su blocchi di tufo o su entrambi i lati di lastre di terracotta sottili, a forma di stele,
trascritti e studiati nel secolo scorso dal Conway, quindi nel Novecento dal Devoto, da
Emil Vetter e di recente pubblicate da Annalisa Franchi De Bellis. Il nome di tali
iscrizioni è stato dall’Heurgon messo in relazione con Giove e dal Cerchiai più in generale con la sfera della divinità. Il tema iov si connette alquanto facilmente, come già
si è accennato, con la radice ie. diu, da cui deriverebbero le parole lat. dies, deus,
Iuppiter, Diana (il giorno, la luce, la divinità, Giove, Diana). Le iovile, in tale ottica,
indicherebbero l’oggetto stesso su cui è incisa la dedica, nel senso di “pietra, tavola,
iscrizione pertinente a Giove”. Tra le tabulae defixionis, o tavolette di esecrazione, la
più importante è la Maledizione di Vibia, scoperta nel 1876, riportata dal Conway,
dove si legge nip huntruis nip supruis aisusis, espressione tradotta così dal Devoto in
latino nec inferis nec superis oblationibus (con offerte né agli dei inferi né agli dei
superi).
Le cinque iovile che si trovano nel Museo Campano sono state meticolosamente
studiate dalla Franchi De Bellis. La n.77 è una stele di terracotta opistografa, rinvenuta
nel 1873, che su entrambi i lati reca la scritta pumperias pustm kluvatium; la n.78,
anch’essa opistografa, trovata nel 1876, sul lato A reca la scritta ves klu, sul lato B
vesuliag kluvati; la n.79 è divisa in due frammenti, di cui sono leggibili solo due
incomprensibili parole eidu ma; la n.93, stele opistografa trovata nel 1888, su entrambi
i lati reca l’iscrizione mina nasemi; la n.94, trovata nel 1873, presenta, sempre su
ambo i lati, un testo alquanto lungo minieis kaisillieis menateis ner ekas iuvilas iuvei
flagiei stahint.
Due iovile si trovano esposte nel Museo di Capua antica. Si tratta di due blocchi
di tufo abbastanza grandi (90x42 e 78x50), di forma rettangolare con cornice, anche
queste già riportate dal Conway; nella seconda, l’area iscritta è rientrante di circa
cm.4. I testi epigrafici sono: a) sepis helevi pumpe falen iuvil de virrieis medikiai, il
cui senso è all’incirca “Sepio Elvio alle Pomperie falernie; questa iovila fu posta alla
presenza del meddix Decio Virrio”; b) sepieis helevieis sum. mi anniieis madkkiai tuvtiks iuvilam prufts pumperi falenia, trad. “Sono di Sepio Elvio; alla presenza del
meddix pubblico Minio Annio approvarono la iovila alle Pomperie falernie”. La
festività cui si fa cenno, stando al Devoto, sono le Quincuriali, così chiamate perché vi
partecipavano i cittadini divisi per cinquine e l’aggettivo falernie attiene al mese con
quel nome; eppure, vi si potrebbero vedere anche le Quinquatrus romane, celebrate in
onore di Minerva cinque giorni dopo le idi di marzo e di giugno; falernie forse perché
si svolgevano nell’agro falerno.
Il Beloch riporta alcune iovile incise su entrambi i lati di sottili lastre di
terracotta, recanti delle rozze decorazioni. Le iscrizioni, di cui alcune già citate con
qualche variante, sono le seguenti: a) minnieis kaisellieis minateis ner ekas iovilas
iovei flagiui stahint, che nella parte alta reca un maiale e tre rosette; b) kluvatiium
diovia damuse, con testa femminile elmata e cinghiale; c) virriium vesoliai deiviai; d)
vesulias kluvatiium, con testa femminile radiante e cinghiale; e) ni f i isu vesoliai; f)
pomperias pustm...kluvatiium, con testa femminile radiante; g) fic f deiv. Dal Conway
e dal Devoto si ricavano altre iscrizioni, nelle quali figura quasi sempre il nome del
meddix: a) mi blussiieis mi f meddik tutiku; b) meddik tutik kapu; c) pun medd pis
miniver adfust; d) meddix minive, con l’attributo che ha dato luogo, come si è visto, a
dispute sulla natura di tale magistratura di età sannitica 90.

Tra le iscrizioni latine di età repubblicana particolare importanza rivestono,
secondo il Frederiksen, quelle dei magistri Campani, di cui si conoscono ventotto testi,
giudicati della massima importanza per delineare il quadro economico e sociale di
Capua repubblicana. Da esse risulta un divario considerevolissimo tra la floridezza
economica della città e la sua deminutio costituzionale decretata dal senatoconsulto del
210 aC. In assenza del senato, il sistema dei dodici consigli dei pagi era idoneo a
distribuire il carico delle entrate e delle uscite su strati alquanto vasti della
popolazione. I magistri erano scelti tra i cittadini più agiati, come testimonia l’usanza
della summa honoraria, la somma di denaro che l’eletto doveva versare per poter ricoprire la carica, che comportava oneri finanziari cospicui, la cd. liberalitas, per
provvedere alla costruzione di opere pubbliche ed all’organizzazione di spettacoli; i
liberti in un primo tempo non ne potevano far parte, ma poi, come vedremo, si
inserirono molto bene nei collegi degli Augustali, formando quella libertina nobilitas,
che costituiva il nerbo di tutte le municipalità italiche.
La principale raccolta di tali iscrizioni è opera di Attilio Degrassi e comprende,
riferentisi a Capua ed alle sue più immediate vicinanze, una cinquantina di documenti
epigrafici, per lo più reperiti in loco. Alcune di esse contengono generiche dediche a
divinità, particolarmente venerate a Capua, come Ercole e Giunone, altre costituiscono
dei termini agrorum, come quello più volte citato di età graccana, relativo
all’assegnazione dei lotti di terreno da parte dei triumviri, databile intorno al 131 aC, e
l’altro relativo alla deductio della colonia cesariana del 59 aC; una attesta l’
incremento coloniale operato da Augusto nel 36 aC, un’altra ricorda i lavori effettuati
da Servio Fulvio Flacco nel tempio di Diana Tifatina nel 135 aC col denaro ricavato
dal bottino della guerra illirica, un paio testimoniano mestieri, come quelli del
cultrarius e del gladiarius, parecchie sono iscrizioni funerarie incise su stele, una delle
quali ricorda Caius e Quintus Canuleius, due fratelli capuani caduti militando sotto
Cesare nella campagna gallica; due sono tesserae nummulariae, recanti il nome del
servo che aveva assistito all’operazione di cambio valutario; una, infine, riguarda
un’officina 91.
Per la maggior parte, circa una ventina, concernono i famosi magistri campani,
la particolare magistratura collegiale di cui si è parlato, e rivestono un’importanza
eccezionale perché ci consentono di ricavare dati preziosi sulle persone dei magistri, di
cui riportano prenome, nome e patronimico, le titolature (mercatorum, Spei Fidei,
Iunonis Gaurae, Iovi Optimo Maxumo, Venerus Ioviae, Castori Polluci, Mercurio,
Cererus, Dianae, Iovi Compagei) e le funzioni del collegio, che si esplicavano essenzialmente nella costruzione, nel restauro, nell’abbellimento e nell’ampliamento di
opere pubbliche, specie teatri (che potrebbero comprendere anche gli anfiteatri, visto
che non ancora esisteva un termine specifico che designasse codesti edifici), templi,
strade, cui seguiva sempre l’indizione di ludi (spettacoli di circo, teatro ed anfiteatro),
ed infine i nomi dei consoli sotto i quali furono eseguite le opere (il che ci permette di
fissarne la datazione). Più significative rispetto alle altre mi sembrano le epigrafi relative all’exaggeratio del teatro (o anfiteatro) ed alla restitutio del pavimento musivo
del tempio di Diana. La maggior parte di tali iscrizioni si trova nel Museo Campano,
due nel Museo di Capua antica, una è ancora visibile nel cortile del palazzo Merola,
dove nacque il Mazzocchi. Di queste ultime tre si riporta in nota un estratto del testo
92.

Le iscrizioni latine di epoca imperiale sono dal Beloch distinte in honores
imperatorum, ordo decurionum, augustales, res sacrae, artes, doctrina, opera publica.
Gli honores imperatorum sono delle dediche ai principi, che rientravano negli obblighi
(officia) dei decurioni, e le cinque che si conservano sono dirette a Giulio Cesare (che
solo cronologicamente fa parte del periodo repubblicano), ad Ottaviano Augusto, a
Vespasiano, a Tito, a Nerva, a Settimio Severo. Della lista dei decurioni si dirà più
avanti, mentre degli Augustali occorre osservare che costituivano collegi formati da
sei membri (seviri Augustales), cui era affidato il culto imperiale nelle province e nelle
colonie; erano quasi tutti liberti, che così davano sfogo alla loro ambizione, essendo ad
essi precluse le cariche pubbliche. Duravano in carica un anno, ma conservavano,
anche dopo l’espletamento dell’ufficio, il titolo onorifico, venendo a formare così una
nuova nobiltà provinciale e municipale, che fungeva da intermediaria tra ottimati e
plebei, come a Roma i cavalieri tra senato e popolo, e per questo costituì, aumentando
di numero col passare del tempo, la classe chiamata ordo equestris. A quanto mi
risulta, la prima citazione letteraria degli Augustali si trova in Petronio e, in seguito, in
Tacito e Svetonio, che mostrano di possedere una chiara nozione del collegio
sacerdotale in questione. Il Beloch riporta otto iscrizioni relative agli Augustales di
Capua, studiati di recente da Raffaele Palmieri. In esse sono nominati M.Allius
Blastus, L.Campanius Sosimenes, M.Carmeius, T.Flavius Salutaris, P.Marcius
Amerimnus, L.Volusius Threptus e Iulius Antiochus, personaggi che non mi risultano
documentati altrove 93.
Le res sacrae riguardano culti e cerimonie religiose che si svolgevano
nell’ambito dei templi e dei santuari. Si tratta di numerose iscrizioni che forniscono
dati interessanti sulle divinità e sui riti di età imperiale, da cui si traggono epiteti di
divinità che non risultano altrove (ad es., Giove Vesuvio, Giunone Lucina), si deduce
che erano già penetrati a Capua i culti di Cibele e di Mitra e si hanno i nomi delle
festività di epoca anche tarda, come attesta l’epigrafe trovata nell’anfiteatro ed ora al
Museo di Napoli, contenente l’editto di Valentiniano III, che elencava le feste pagane
di cui era consentita la celebrazione. Fra i titoli di artes, si annoverano alcune epigrafi
che contengono il mestiere o l’attività di determinati personaggi, come un
unguentarius, uno scutarius, un materiarius; tra gli eruditi figurano il grammatico
Ti.Claudius Laco, il dotto C.Numitorius Callistratus ed il medico L.Cocceius. Per le
opere pubbliche, particolare importanza rivestono le epigrafi relative alla ricostruzione
del teatro ed alla costruzione dell’anfiteatro, nonché l’iscrizione onorifica a Postumio
Lampadio, restauratore di strade, edifici ed impianti di pubblica utilità.
Un’epigrafe riportata e studiata dal Palmieri, incisa su una lastra calcarea
abbastanza grande, trovata lungo il tracciato dell’Appia e conservata nel Museo
Campano, attesta la restitutio della via Appia, danneggiata da uno straripamento del
Volturno, a cura dell’imperatore Marco Aurelio. Gli straripamenti del Volturno
dovevano essere abbastanza frequenti se Dionigi, riferendo un prodigio relativo al
Volturno ed al Clanio alla vigilia dell’attacco sferrato contro Cumae da Etruschi,
Umbri e Dauni, racconta che quei fiumi non solo non strariparono (fenomeno, quindi,
consueto), ma addirittura le loro acque rifluirono in direzione della sorgente. Un’altra,
incisa su un cippo calcareo, contiene una dedica decretata dall’ordo decurionum all’imperatrice Salonina, moglie di Gallieno. Infine, bisogna ricordare un’iscrizione
dalla quale risulta che l’imperatore Domiziano procurò rendite a Capua (parte in causa
in una controversia con un privato) nell’isola di Creta e due che ci danno diverse

titolature della colonia (FLAVIA AVGVSTA FELIX e
assegnatele da Domiziano e da Costantino 94.

CONCORDIA IVLIA VALERIA FELIX),

LE FABULAE ATELLANAE. PROSOPOGRAFIA CAPUANA
In base alla testimonianza di Livio, le prime commedie rappresentate a Roma
furono le Atellane e Festo riferisce che Cn.Nevio fece sceneggiare una fabula
personata da Atellani, qui proprie vocantur personati. Il termine è stato dall’Heurgon
messo in relazione con la parola etr. fersu, che in alcune tombe dell’Etruria indica un
demone mascherato. L’uso della maschera è, a quanto pare, anche nel teatro greco, di
origine sacrale e nella commedia italica, oltre alle note funzioni sceniche, ha il
compito di mettere l’attore al riparo dalla punizione che potrebbero costargli
l’arroganza, la trivialità, l’oscenità, l’offesa alle forze dell’occulto, la burla alla
religione, il dileggio della morte. Il suo valore, in siffatta prospettiva, sarebbe
apotropaico e tale uso si inquadrerebbe con verosimiglianza in una concezione
religiosa fortemente influenzata dalla superstizione, come appunto dovette essere
quella campano-etrusca. Le origini della farsa comica popolaresca chiamata Atellana,
dalla città campana nella quale fiorì, vale a dire Atella, anch’essa di origini etrusche e
in rapporti molto stretti con Capua, con la quale era collegata dalla via Atellana,
risalgono notoriamente alle fasi arcaiche e pre-letterarie della cultura latina. Questo
genere ebbe maschere fisse ed un copione, su cui gli attori inserivano battute a
soggetto. Le maschere erano quattro ed i loro nomi sono così spiegati dai filologi
Ernout e Meillet: Pappus (gr. pavppoı, nonno), il vecchio rincitrullito; Dossenus (lat.
dorsum, uomo dal dorso curvo), il gobbo furbastro; Bucco (lat. bucca, dalla grande
bocca), il ciarlatano; Maccus (osc. macca, dalla grossa mascella), lo sciocco.
Molto simile alla nostra commedia dell’arte, l’Atellana fondò la sua fortuna
sulla bravura degli attori e non sull’intreccio, spesso banale e scontato, e costituì senza
dubbio il prototipo non tanto del teatro comico latino, che prese a modello la
commedia ellenistica (eppure ne fu in qualche misura influenzato), quanto del futuro
teatro in maschera italiano. Soppiantata dalla fabula palliata, continuò ad essere usata
come farsa finale a conclusione di spettacoli più impegnativi (exodium). Quando in
seguito anche la palliata andò in crisi, si assistette ad un recupero dell’Atellana, nel
quadro di una tendenza al ripiegamento nostalgico ed al ritorno alle scaturigini del teatro popolare italico. L’Atellana dell’età dei Gracchi, però, stando al giudizio dei critici,
pur essendosi fin troppo ingentilita, conservò in buona misura il gusto della farsa e
della comicità agreste di ambiente campano. Essa veniva rappresentata in genere dopo
le tragedie e talora anche dopo le commedie, allo scopo di divertire il pubblico; da qui
il nome di exodium, farsa finale. Pomponio (bolognese) e Novio (forse campano) ci
hanno lasciato oltre cento titoli, in tutto poco più di trecento frammenti. Di entrambi
sono ricordati titoli che collegano chiaramente la fabula alle sue antiche origini
(Maccus miles, Pappus agricola, Maccus exsul, Duo Dosseni), ma è anche evidente su
di essa l’influsso della palliata e della parodia tragica (Armorum iudicium, Adelphi,
Andromacha, Hercules coactor).
Quanta importanza abbiano avuto le Atellane nella cultura latina è dimostrato dal
fatto che ad essa fanno riferimento non casuale numerosi autori, da Cicerone a
Varrone, da Petronio a Giovenale, ma anche dal particolare che alla morte di Tiberio a
Capri nel 37 dC, secondo quanto racconta Svetonio, la folla pretendeva che il cadavere

fosse cremato nell’anfiteatro di Atella, o avendo quel saggio principe frequentato la
città per assistere a spettatoli teatrali, o per la fama che quell’anfiteatro aveva per le
cerimonie funebri (le quali consistevano anche in giochi e rappresentazioni teatrali).
Riguardo ai giudizi degli antichi, Livio sottolinea la bravura degli attori nel lavorare su
una trama generica e Varrone parla di oscure tricas Atellanas, da cui si può solo
intuire l’intrico inestricabile tipico delle trame di quelle rappresentazioni. Orazio,
infine, ispirandosi ad una simile trovata di Lucilio, pone presso Caudium la grottesca
contesa tra i due istrioni Sarmento e Mettio, quest’ultimo affetto da morbus
Campanus, forma di cheratosi diffusa tra le persone esposte al sole.
Per stabilire che le Atellane dovettero costituire un elemento fondamentale della
cultura capuana, coincidenze non casuali mi sembrano il fatto che il bolognese
Pomponio, nativo cioè di una città etrusca molto simile a Capua per impianto
urbanistico e per cultura materiale, abbia composto una fabula intitolata Campani, la
quale terminava con un banchetto offerto dallo stato a Dosseno ed ai lavandai
(fullones) di Capua; che in una commedia, di cui non si conosce il titolo, un attore,
rivolto ad un certo Antifonte, gli chieda lepidum unguentum nisi quod ex Seplasia
est?, riferendosi alla famosa piazza di Capua, dove si vendevano i profumi; e che,
infine, nelle Quinquatrus (con ogni probabilità le Pomperie osche) un personaggio
riferisce che un tale era venuto a chiedergli quando essent nostrae Seplasiae? 95 La
relazione tra il titolo della commedia, che ricorda una festa romana che si celebrava a
marzo e a giugno in onore di Minerva, ed il nome proprio contenuto nella domanda
potrebbe, in questo secondo caso, attenere non tanto alla celebre piazza degli
unguentarii capuani, come in genere si intende, quanto alle feste del quartiere nel
quale si trovava la piazza, per cui, se la lezione dei codici è giusta, è come se un
capuano si fosse chiesto: «dove sono più le nostre feste Seplasie?» con un malinconico
richiamo nostalgico ad antiche usanze scomparse. La lezione quanto, riportata da
alcuni codici, darebbe un senso («quanto costano le nostre Seplasie?»), a mio parere,
poco plausibile e coerente.
I personaggi illustri dell’antica Capua, in verità, stando alle attuali conoscenze,
non sono molti, specie in rapporto all’importanza e al numero di abitanti della città,
ma non è fuor di luogo citarne alcuni.
Origini capuane ebbe quasi certamente il poeta Cn.Nevio, che visse tra il 270 e il
200 aC. Trasferitosi a Roma e divenuto libero cittadino romano, partecipò alla prima
guerra punica e con spirito originale si dedicò alla composizione di tragedie e
commedie, di cui conserviamo purtroppo solo pochi frammenti. Fu famoso per la sua
fierezza, sottolineata da Gellio (superbia Campana), che lo mise spesso in contrasto
con gli Scipioni e i Metelli e gli costò perfino il carcere. Notissimo è il suo senario
Fato Metelli Romae fiunt consules, argutamente giocato sul doppio senso della parola
fatum; suo anche il celebre apoftegma ego semper pluris feci / potioremque habui
libertatem multo quam pecunia. Scrisse due fabulae praetextae (Clastidium e
Romulus), sei cothurnatae (Danae, Equos Troianus, Hector proficisciens, Aesiona,
Iphigenia, Lucurgus), una trentina di commedie (tra cui Colax, Carbonaria, Tarentilla,
Corollaria, Personata, Apella, Ariolus), nelle quali ricorse per primo al procedimento
della contaminatio. Tuttavia, la sua opera fondamentale è il Bellum Poenicum, un
poema epico-storico d’imitazione greca, ma di contenuto e spirito prettamente romani.
“Precursore di Virgilio, afferma Concetto Marchesi, nel sentire la necessità poetica di
congiungere l’elemento mitico con l’elemento storico”, Nevio ebbe ammiratori al

tempo di Cicerone, che accostò il suo stile a quello dello scultore greco Mirone, ed
Orazio riferì che i suoi versi erano ancora imparati a memoria ai suoi tempi.
Significativi, negli ultimi decenni, i saggi su Nevio di Scevola Mariotti, di Henry Th.
Rowell e di Antonio Luppino 96.
Capuano, o almeno campano e di antenati capuani, fu Velleio Patercolo, storico
di età tiberiana. Tribuno militare in Oriente, militò in Germania e in Pannonia e ricoprì
la carica di senatore e di pretore. Scrisse una storia di Roma in due libri in cui, pur non
mancando l’adulazione per il principe, si snoda un’interessante galleria di ritratti di
uomini illustri che incarnavano, a suo autorevole giudizio, l’ideale della virtus romana.
Conservatore e sostenitore di un ordine sociale senza sconvolgimenti e tensioni, egli
vide in Tiberio il degno successore di Augusto, l’artefice del ripristino della legalità e
il generale invitto. Nel suo compendio storico, Roma non rappresenta più tutto il
mondo, ma si delineano all’orizzonte i profili di altri popoli. Ammiratore di Giulio
Cesare come uomo politico, esprime anche giudizi di critica letteraria, considerando
sommo Omero ed elogiando anche Catullo, Virgilio, Livio, Ovidio. La sua opera
contiene alcuni dati scarni, ma preziosi soprattutto per fissare la cronologia della
fondazione di Capua. Significativi sono gli studi su Patercolo di Italo Lana, Antonella
Borgo e M.Anna Cavallaro 97.
Su T.Clodio Eprio Marcello ci informa principalmente Tacito. Pur discendendo
da oscura famiglia capuana, raggiunse straordinaria fama di oratore e notevole
influenza politica sotto Nerone e Vespasiano. Pretore nel 48 dC, grazie all’appoggio di
L.Vitellio, legatus della quarta legione, poi legatus Aug. p.p. per la provincia della
Licia, nel 54 dC fu accusato dai Lici, ma si difese così bene che fece condannare i suoi
accusatori. Proconsole di Cipro nel 59, consul suffectus nel 62, sotto Nerone si adoperò per contrastare l’opposizione stoica, accusandone il capo Trasea Peto; nel 70 era
ancora nelle simpatie di Vespasiano, tanto da essere nominato proconsole in Asia;
console per la seconda volta, fu annoverato dallo storico ternano tra i potentissimi
civitatis e definito princeps fori. Ma nel 79, per oscuri motivi, fu coinvolto in una
congiura contro Vespasiano e, scoperto, si suicidò. I legami con Capua sono attestati
da due dediche postegli in quella città dai Ciprioti; a lui Columella dedicò il (perduto)
libro De cultura vinearum 98 .
Nell’82 aC un Tiberio Gutta capuano, annoverato da Appiano fra i legati mariani
nella guerra contro Silla, fu identificato col senatore che nel 74 fu tra i giudici di
Oppianico, in base alle testimonianze di Cicerone e Quintiliano, ma appare poco
verosimile che un partigiano di Mario sedesse poco dopo tra i senatori sillani. M.Elvio
Gemino, senatore adlectus inter patricios da Claudio durante la censura del 47 dC,
proveniva probabilmente da Capua, dove la gens Helvia è ben attestata in epigrafi sin
dall’età repubblicana; designato con tale nome, infatti, risulta anche un edile urbano
del 12 aC. L.Popillio Balbo, legatus della legione siriaca sotto Claudio, è considerato il
figlio dell’omonimo duumviro capuano, appartenente ad una gens (Popilii) attestata in
epigrafi a Capua nell’età augustea; anche il cognomen Balbus è ivi molto diffuso.
Q.Planio Vario Ambibulo, consul suffectus nel 132 dC, figlio del procurator Augusti
L.Vario Ambibulo, figurante in un’epigrafe, aveva proprietà e liberti a Capua, dove
istituì la fondazione dei Variani alumni, cui accenna Frontone; fu anche patronus di
Nola.
Il Beloch, ricavando le relative attestazioni dalle epigrafi, annovera fra i
personaggi illustri campani anche il giureconsulto Cocceio Campano e il filologo

Postumo, il grammatico Lacone, il dotto Callistrato, il medico Niceforo e il letterato
Filocolo. A Capua, dove possedeva una villa, infine, dimorò a lungo e scrisse la sua
opera storica Dione Cassio, che da quella città, assistette all’eruzione del Vesuvio del
203 dC 99. Tra i dignitari, è il caso di annoverare i duumviri, detti anche duoviri iuri
dicundo, che nelle colonie e nei municipi erano i supremi magistrati che
soprintendevano a tutta l’amministrazione della città come presidenti del senato (ordo
decurionum) e supremi giudici territoriali. Le fonti disponibili ci fanno conoscere vari
nomi di duumviri, di cui alcuni in coppia: L.Considius e Sex. Saltius (83 aC),
Cn.Pompeius e L.Piso (58 aC), attestati in Cicerone; Antistius Campanius;
Sex.Pontidius Bassus e M.Iunius Celer; Ti.Claudius Felix, T.Claudius Rufinus,
C.Lartius Gabinius, M.Veserius.
Nel rinviare, per una visione d’insieme sulla prosopografia capuana, al già citato
lavoro del D’Isanto, mi limito ad osservare che i decuriones avevano nelle città di
provincia le funzioni dei membri del consiglio municipale, scelti tra ex magistrati e
personaggi influenti (principes civitatis), responsabili degli affari amministrativi e
giudiziari. Essi a Capua, nell’età del principato, sostituirono gradualmente quasi tutti i
conlegia dei magistri, accollandosi al posto loro l’onere di riscuotere imposte, di
costruire e restaurare opere pubbliche, indire ludi, fare elargizioni di viveri e denaro
alla plebe. Il Beloch ci fornisce un elenco di decurioni, tra i quali si annoverano gli
Antistii, gli Herennii, gli Helvii, i Pomponii e i Veserii. Tra i patroni della colonia, oltre a Marco Tullio Cicerone, che lo dichiara esplicitamente, sono attestati Cesare
Vespasiano e L.Cornelio Balbo. La presenza di aediles, quaestores e curatores reipublicae è comprovata dalla documentazione epigrafica.
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esame di reperti e cultura classica, rispecchia il carattere pacato ed affabile dell’autore che
ho conosciuto personalmente. # M.CRISTOFANI, La tabula capuana, Firenze 1995. Il
lavoro del più grande etruscologo vivente sulla cd. "tegola" di Capua, prodotto di studi
linguistici di altissimo livello, rende un considerevole contributo alla conoscenza della fase
etrusca di Capua. # A.DI BIASIO, Terra di Lavoro olim Campania Felix, in AA.VV., La
nascita della provincia di TdL, Caserta 1995. # G.B.PACICHELLI, Il Regno di Napoli in
prospettiva, Napoli 1703. # S.DI GIACOMO, Da Capua a Caserta, Bergamo 1924.
Preistoria e protostoria della Campania
9 C.ALBORE LIVADIE, La preistoria e la protostoria, in Storia del Mezzogiorno, vol. I,
Napoli 1991. # S.M.RADMILLI, Dal paleolitico all’età del bronzo, in Popoli e Civiltà
dell’Italia antica, I, Roma 1974. # C.P.SESTIERI, La necropoli neolitica del Gaudo, in
RSP, n.2, Roma 1950. # A.MARZOCCHELLA, Insediamenti preistorici in Campania,
conferenza tenuta in S.Maria C.V. il 30.01.1996. # S.M.PUGLISI, La facies appenninica,
Firenze 1959. # B. D’AGOSTINO, La civiltà dell’età del ferro nell’Italia meridionale e
nella Sicilia, in Popoli e Civiltà dell’Italia Antica, v. 2, Roma 1974. # N.ALLEGRO,
L’abitato dell’età del ferro nell’area dell’Italtel, in Il Museo Archeologico dell’Antica
Capua, Napoli 1995. # W.JOHANNOWSKY, op.cit.

L’ambiente geografico
10 Sulla Campania antica, v. S.DE CARO-E.GRECO, Campania, Bari 1981. # STRABONE,
Geogr. 5.4.9, raccontando di un’eruzione verificatasi a Pithecusa, riporta la testimonianza
di Timeo, il quale aveva riferito che gli abitanti della costa spaventati fuggirono verso la
Campania «ejk th'ı paralivaı eijı th;n Kampanivan». # POLIBIO, Hist. fragm. 34.11.5, in
STRABONE, Geogr. 5.4.3, «duvw e[qnh nomivzwn...∆Opikou;ı kai; Au[sonaı oijkei'n th;n cwvran»; POLIBIO, Hist. 3.31, «paraliva, mesovgaia, kata; mevsa ta; pediva Kapuvh,
Krathvr» (divisione della Campania in quattro regioni naturali: fascia costiera, entroterra,
pianura centrale con Capua, zona vulcanica); ibid. 2.17.1, «ta; pediva Flegrai'a»
(indicazione della zona come Campi Flegrei); ibid. 3.91.7, «prosagoreuvetai kai; tau'ta
Flegrai'a» (la pianura chiamata Flegrea). # STEFANO BIZ., Ethn. 357.4, riporta ECATEO,
Perieg., s.v. «Kapuva povliı jItalivaı. ÔEkatai'oı Eujrwvph/. ∆Apo; Kapuvoı tou'
Troi>kou', to; ejqniko;n Kapuanovı».
11 CICERONE, Fam. 9.23, «in Cumano...in silva Gallinaria»; GIOVENALE, Sat. 3.307,
«Pomptina palus et Gallinaria pinus». # STRABONE, Geogr. 5.3.10; 5.4.4; 5.4.10, «oJ
Oujoultou'rnoı» (il Volturno); LIVIO, Lib. 26.7, «naves in flumine Volturno»; ibid. 26.9,
«Fulvium Vulturnus tenuerat amnis, navibus ab Hannibale incensis»; ibid. 23.19,
«Marcellum...Volturnus amnis, inflatus aquis...tenebat...Imbribus deinde continuis citatior
solito amnis, transverso vertice, dolia impulit in ripam». # LUCREZIO, Nat. 5.745,
«altitonans Volturnus»; LUCANO, Phars. 2.422, «delabitur inde Volturnusque celer»;
SILIO, Pun.. 8.527, «fluctuque sonorum Volturnum»; OVIDIO, Met. 15.714, «multamque
trahens sub gurgite arenam Volturnus». # VIRGILIO, Aen.. 7.728, «amnis vadosi accola
Volturni»; STAZIO, Silv. 4.3.77, «vix passus dubias prius carinas». # VIRGILIO, Georg.
2.225, «et vacuis Acerris non aequus Clanis»; DIONIGI, Arch. 7.3.3,
«potamoi;...Oujoultou'rnoı...Glavniı». # Il fiume Savone, che scorre nel medio Falerno, è
citato solo da PLINIO, Nat. 3.61, «in ora Savo fluvius».
12 POLIBIO, Hist. 2.17, «ta; (pediva) Flegrai'a kalouvmena» (Campi Flegrei); ibid. 3.91,
«prosagoreuvetai kai; tau'ta Flegrai'a» ("anche questi sono chiamati Flegrei");
STRABONE, Geogr. 5.4.4, «to; Flegrai'on kalouvmenon pedivon» ("la pianura chiamata
Flegrea"); PLINIO, Nat. 18.111, «quantum universas terras campus Campanus antecedit,
tantum ipsum pars eius quae Laboriae vocantur, quem Phlegraeum Graeci appellant.
Finiuntur Leboriae via ab utroque latere consulari quae a Puteolis et a Cumis Capuam ducit»; CIL 10.3750 [A PLAVTIVS]; PLINIO, Nat. 17.28 «Leborino Campaniae nobili campo»;
ibid. 3.59, «ibi Leborini campi sternuntur et in delicias alicae politur messis»; A.GENTILE,
Da Leboriae terrae a Terra di Lavoro, in ASTdL n. 6, Caserta 1979; A.DI BIASIO, Terra di
Lavoro olim Campania felix, in AA.VV., La nascita della provincia di Terra di Lavoro,
Caserta 1995. # STRABONE, Geogr. 5.4.8, «uJpo; puro;ı...kaivesqai provteron kai; e[cein
krath'raı purovı» ("in precedenza bruciò per il fuoco ed ha crateri di fuoco"); così ci descrive il Vesuvio, come appariva circa un secolo prima dell’eruzione del 79 dC, coltivato
tutt’intorno ad eccezione della vetta, che presentava caverne e voragini fuligginose, come
corrose dal fuoco; al momento, comunque, lo riteneva spento. La nozione dell’attività

vulcanica del Vesuvio si avrebbe anche in FLORO, Bell. 1.11.3, «pulcherrimus omnium
Vesuvius, Aetnei ignis imitator», se l’opera fosse stata composta prima del 79 dC, come si
riteneva in passato sul fondamento della citazione di Pompei tra le città campane; oggi,
come è noto, l’opera si ritiene redatta nel II sec. dC. # DIODORO, Bibl. 4.21, «kalei'tai de;
nu'n oJ lovfoı OuJesouvioı». # PLUTARCO, Crass. 9, nel racconto dell’impresa di Spartaco
sembra alludere al cratere del Vesuvio. I gladiatori, asserragliati su una montagna dalle pareti lisce e a strapiombo, «ejn o[rei mivan caleph;n kai; stenh;n kavqodon...ta; d∆ a[lla
krhmnou;ı kai; ajpotovmouı kai; lissavdaı», con i tralci di una vite che cresceva sulla
cima costruirono delle scale con cui si calarono nel piano sottostante. # FLORO, Bell. 3.26,
anch'egli, raccontando l’impresa di Spartaco e in particolare le manovre dei ribelli sul
Vesuvio, usa l’espressione «per fauces cavi montis», che fa pensare che il cratere già esistesse. # DIONE CASSIO, Rom.. 66.21.22, nel III sec. dC, lo descrive all’incirca come è
oggi, paragonandolo ad un anfiteatro: dal cratere di giorno fuoriusciva fumo e di notte si
vedeva il riverbero del fuoco, le pendici erano ricoperte di boscaglia «ajp∆ aujtou' mevsou
to; pu'r ajnevtellen...ta; e[xoqen aujtou' pavnta a[pura kai; nu'n e[ti diamevnei»; ibid.
76.2.1, fa cenno all’ultima eruzione verificatasi in età antica (203 dC), che egli osservò da
Capua «ejn dev tw'/ Besbivw/ tw'/ o[rei pu'r te plei'ston ejxelavmye» ed aggiunge che la
cosa fu straordinaria, in quanto Capua era tranquilla sotto questo punto di vista ed egli
perciò l’aveva scelta come residenza. Era ancora vivo il ricordo della catastrofe del 79 dC
e nessuno si azzardava a risiedere vicino al vulcano.
13 SILIO, Pun. 12.489, «arduus ipse Tifata insidit»; ibid. 13.219, «Tifata umbrifero generatum monte Calenum nutrierant»; LIVIO, Lib. 7.29, «Tifata imminentes Capua colles»;
PLUTARCO, Sull. 27.4, tra i segni della fortuna di Silla annovera l’apparizione prodigiosa di
due cervi che lottavano in Campania sul Tifata «ejn Kampaniva peri; to; Tivfaton o[roı».
# STRABONE, Geogr. 5.4.9, racconta che i fondatori di Ischia fuggirono cacciati da
terremoti ed eruzioni «uJpo; seismw'n ejxelaqevnteı kai; ajnafusemavtwn puro;ı kai; qalavtthı kai; qermw'n uJdavtwn».
14 POLIBIO, Hist. 3.91, per la descrizione della Campania v. sopra; FLORO, Bell. 1.11.3,
«omnium non modo Italiae, sed toto orbe terrarum pulcherrima Campania plaga est. Nihil
mollius caeli: denique bis floribus vernat. Nihil uberius solo: ideo Liberi Cererisque certamen dicitur. Nihil hospitalius mari: hic illi nobiles portus...quaedam maris otia. Hic
amicti vitibus montes...Urbes ad mare...et ipsa caput urbium, Capua, quondam inter tres
maximas numerata...» # CATONE, Rust. 1, «sub radice montis siet, in meridiem spectet»;
PLINIO, Nat. 18.29, «in Campania campus est subiacens montibus nimbosis. Terra eius,
pulverea summa, inferior bibula et pumicis vice fistulosa quoque...crebros enim imbres
percolat atque transmittit». # POLIBIO, Hist. 2.91, 3.91 e passim, insiste sulla posizione
favorevole di Capua al centro della pianura campana «ta; pediva kata; Kapuvhn ejpifanevstata», le pianure intorno a Capua sono assai famose per ajrethv, kavlloı, kei'sqai th/'
qalavtth/, crh'sqai toi'ı ejmporivoiı, ("fertilità, bellezza, vicinanza al mare, disponibilità
di scali"). # CICERONE, Agr. 2.96, «Capua planissimo in loco explicata ac praeclarissime
sita».

I primi abitatori della Campania
15 A.MELE, Le popolazioni italiche, in Storia del Mezz., vol.1, Napoli 1991; DIONIGI,
Arch. 1.35.3, «ta; pro; touvtwn oiJ {Ellhneı me;n ÔEsperivan kai; Aujswnivan aujth;n
ejkavloun». # Odissea, 10.135, l’isola Eea, dimora di Circe, come altri luoghi del poema, è
considerata un’interpolazione dalle Argonautiche di Apollonio, nelle quali (12.3) si trova
all’estremo Oriente, connotazione del resto già insita nel nome; ESIODO, Theog. 1016, fa
un chiaro riferimento ai tre figli avuti da Circe dall’unione con Odisseo (Agrio, Latino e
Telegono) che regnarono sui Tirreni; i Cimmeri nominati nell’Odissea (11.14) sono localizzati da ERODOTO, Hist. 1.15 e 4.14, da ESCHILO, Prom. 730, e da STRABONE, Geogr.
1.1.10, in area nord-orientale; quest’ultimo, però, rifacendosi ad antiche tradizioni, li colloca in Campania (Geogr. 5.232), come fa del resto PLINIO, Nat. 3.57, «Cimmerium oppidum...dein Puteoli dictus». Per quanto riguarda la Sicilia, la Trinachie nominata nell’Odissea (11.107 e alibi ), diventa Trinacria in TUCIDIDE, Hist. 6.2.2, e STRABONE, Geogr.
6.2.1, il quale erroneamente ritiene che il nome da Trinacria passò a Trinachia. # G.BONA,
Studi sull’Odissea, Torino 1966. # G.CHIARINI, Nostos e labirinto, in Quad. di Storia,
21/1985. # MIMNERMO, Schol. ad Lycophr. v. 610, PLG ed.Bergk, 2.22 (Diomede in
Daunia); per la scena della Ilioupersis, v. la Tabula Iliaca del Campidoglio, dove è rappresentato Enea che fugge "verso l’Esperia", con la legenda «kata; to;n Sthsivcoron»; per i
Cimmeri collocati nell’Averno, v. Odissea 11.13 ed EFORO in STRABONE, Geogr. 5.4.5;
per Tifone, infine, v. PINDARO, Pros. fr. 93, dove Tifone è da Zeus posto «ejn ∆Arivmoiı»;
sulla possibile relazione tra il toponimo e la scimmia, in etr. arimo, v.oltre.
16 G.BARTOLONI, La cultura villanoviana, ed. NIS 9/1989. # M.NAFISSI, Le genti indigene: Enotri ecc., in Magna Grecia, Atti Conv.Venosa 1990. # STRABONE, Geogr. 5.4.3,
riporta le tesi di Antioco e di Polibio su Ausoni ed Opici. Antioco sostiene che abitarono la
Campania gli Opici, chiamati anche Ausoni «∆Opikou;ı oijkh'sai tauvthn th;n cwvran»;
Polibio, invece, considera distinti i due popoli «duvo e[qnh nomivzwn». # ELIANO, Var.
9.16.1,«th;n ∆Italivan w/[khsan prw'ton Au[soneı aujtovcqoneı». # GELLIO, Att. 1.10,
«Auruncorum aut Sicanorum aut Pelasgorum qui primi coluisse Italiam dicuntur»;
MACROBIO, Sat. 1.5, «neque Auruncorum verbis loquebantur»; AMMIANO, Gest., 30.11.12,
«Auruncorum et Sicanorum». # DIODORO, Bibl. 5.7.5, «Livparon, Au[sonoı o[nta tou'
basilevwı uiJovn» (Liparo figlio di Auson); EUSTAZIO, ad Od. 1.1.15, «oJ Lati'noı kai; oJ
Au[swn»; SERVIO, ad Aen. 8.328, «Ausones cognominatos ab Ausone, Ulixis et Circes filio»; PS.SCIMNO, Perieg. v. 230; STEFANO BIZ. in EUSTAZIO, Ad Dion.Per. 78. # E.PAIS,
Intorno all’estensione degli Ausoni, in Ric.Sto.Geo.Ita.Ant., Torino 1908. # Sull’ estensione degli Ausoni, la tradizione riferisce molti dati. Vedi PINDARO, fr.140 b 6, che pone
Locri al di sopra del mare ausonio «tw'n Lokrw'n tiı, pa;r Zefurivou kolwvnan uJpe;r
Aujsonivaı aJlovı»; ELLANICO in DIONIGI, Arch. 1.22, (Ausoni cacciati) «Aujsovnwn
∆Iapugivaı feugovntwn»; APPIANO, Civ. 5.57, (Siponto città ausonia); DIODORO, Bibl.
8.23.2, (oracolo pitico relativo a Reggio, dove sfocia il fiume Apsia) «didoi' dev soi
Au[sona cwvran»; ibid. 25.19.1, «oiJ Au[soneı ÔRwmai'oi» (chiama i Romani Ausoni);
STRABONE, Geogr. 6.1.5, (Temesa città ausonia) «Temevsh...ktivsma Aujsovnwn»; CATONE,

Orig., ap. PROBO, In Verg. Buc. p.4 Keil, fr. 71 «Taurianum Ausonum oppidum»;
ARISTOTELE, Pol. 7.1329 b 20, (Ausoni in Tirrenia) «pro;ı th;n Turrhnivan ∆Opikoi; kai;
provteron kai; nu'n kalouvmenoi th;n ejponumivan Au[soneı»; PS.APOLLODORO, Bibl.
1.9.4, (isola di Circe in Ausonia) «eijı th;n Aujsonivan...uJpo; Kivrkhı»; DIONIGI, Arch.
1.35, «”Ellhneı me;n ÔHsperivan kai; Aujsonivan aujth;n ejkavloun» (Esperia equivalente
ad Ausonia); ibid. 1.11, «kovlpon...o}ı tovte me;n Aujsovvnioı...ejlevgeto» chiama ausonio il
mar Tirreno, come fa POLIBIO, ap. PLINIO, Nat. 3.95, «Ausonii maris, quoniam Ausones
tenuere primi»; ibid. 3.151, «in Ausonio mari»; ibid. 14.8, «ab Ausonio mari».
17 Sulla distinzione tra Ausoni ed Opici, v. ANTIOCO in STRABONE, Geogr. 5.4.3, e
ARISTOTELE, Pol. 7.1329, che li considerano un unico popolo, e POLIBIO in STRABONE
(Geogr. 5.4.3), che invece li considera distinti. # STRABONE,Geogr. 6.1.5, pone gli Ausoni
nel Bruzzio, v.sopra; DIONIGI, Arch.. 1.72.3, «to;n tovpon tou'ton th'ı ∆Opikh'ı, o}ı
kalei'tai Lativnion» colloca il Lazio nell’Opicia; STRABONE,Geogr. 5.3.6, (cit. pianura
Pomentina) e LIVIO, Lib. 9.25, (cit. Minturnae) localizzano gli Ausoni anche nel Lazio
meridionale; LIVIO, Lib. 8.16, infine, chiama Cales città degli Ausoni,
«Ausonum...bello...ea gens Cales urbem incolebat». # DIONIGI, Arch.. 1.20.3, definisce
barbari gli Auronissi «e[qnoı ti barbariko;n Aujrwnivssouı»; TUCIDIDE, Hist. 6.4, pone
Cuma «ejn th/' ∆Opikiva/»; VIRGILIO, Aen.. 5.83, «Ausonium...Thybrim»; ibid. 4.349,
chiama il Lazio «Ausonia...terra»; ibid. 7.105, nomina città ausonie «per urbes Ausonias»;
ibid. 7.198, «litus ad Ausonium». # Sulla nozione degli Ausoni autoctoni, v. CATONE,
Orig. 3; PLINIO, Nat. 3.95, «Ausonii maris, quoniam Ausones tenuere primi»; STRABONE,
Geogr. 5.3.6, (nel Lazio prima abitarono gli Ausoni, v. sopra); ELIANO, Var. 9.16, v. sopra;
GELLIO, Att. 1.10, v. sopra; MACROBIO, Sat. 1.5, v. sopra; VIRGILIO, Aen. 8.328, «tum
manus Ausonia et gentes venere Sicanae». # STRABONE,Geogr. 5.3.3, «oijkouvntwn
∆Opikw'n provteron kai; Aujsovnwn, katascei'n u}steron “Oskwn ti e[qnoı» (prima vi
abitarono gli Opici e gli Ausoni poi gli Oschi); ibid. 5.3.9, i Sidicini erano Oschi «ou\toi
de “Oskoi, Kampanw'n e[qnoı ejkleloipovı»; ibid. 5.4.3, riporta Polibio «∆Opikou;ı gavr
fhsi kai; Au[soneı oijkei'n th;n cwvran tauvthn» (in Campania abitarono prima Opici ed
Ausoni, poi Oschi, poi Cumani, poi Tirreni); POLIBIO, Hist. 34.11.7, distingue Opici ed
Ausoni, «∆Opikoi; kai; Au[soneı oijkou'sin th;n cwvran tauvthn peri; to;n Krath'ra».
La colonizzazione greca
18 Odissea, 24.211, «gunh; Sikelhv», donna sicula; ibid. 366, «ajmfivpoloı Sikelhv», serva
sicula di Laerte; ibid. 24.307 «ajpo; Sikanivhı», dalla Sicania. Il libro 24° potrebbe essere
stato aggiunto, ma già in 20.283 figura la Sicilia come il paese dei Siculi, altrove è l’isola
del Sole «mh'la ÔHlivou» (ibid. 11.107), del tridente «Trinakivhn eijı nh'son» (ibid.
12.127) o Trinachie «Qrinakivh/ nhvsw/» (ibid. 19.275). Temesa «eijı Temevshn» è nominata ibid. 1.184, secondo STRABONE, Geogr. 6.1.5, città dell’alto Bruzzio «prwvth povliı
ejsti; th'ı Brettivaı Temevsh». # G.GIANNELLI, Culti e miti della Magna Grecia, Firenze
1963. # T.J.DUNBABIN, The Western Greeks, Oxford 1948. # Riguardo a Pithecusa, le varianti al plurale Pithecusae-Pithecussae starebbero ad indicare tutte le isole del golfo di
Napoli, a somiglianza di quel che avviene per Sirenusse, Farmacusse, etc. Quanto all’eti-

mologia "isola delle scimmie", come già intesero gli antichi (LICOFRONE, Alex. 691,
«Gigavntwn nh'soı...ejn h'/ piqhvkwn pavlmuı ajfqivtwn gevnoı duvsmorfon eijı khkasmo;n
w/[kisen»; STRABONE, Geogr. 5.4.7 e 5.4.9; OVIDIO, Met. 14.91, «Pithecusas, habitantium
nomine dictas»), fin troppo facile sul piano linguistico, è ritenuta accettabile non tanto per
l’improbabile presenza di quadrumani nell’isola, quanto per la nozione di "diverso,
selvatico, remoto" che quell’animale evoca, come dagli studiosi è stato inteso in un passo
di Archiloco, che è il primo tra l’altro a nominarlo, in fr. 81 e 83 D. Non sembra plausibile, invece, la spiegazione di PLINIO, Nat. 3.82, «Pithecusa non a simiorum multitudine,
sed a figlinis doliorum», che vorrebbe derivato il toponimo dal gr.pivqoı, botte. Alle
scimmie riporterebbero anche le espressioni molto simili figuranti in Iliade (2.783) e in
ESIODO, Theog. 304, «eijjn ∆Arivmoiı», indicanti misteriose regioni vulcaniche, da cui deriverebbe il nome lat. Inarime, adoperato in particolare dai poeti a preferenza di Aenaria),
posto in relazione con la parola arimos, considerata già in STRABONE, Geogr. 13.4.6,
etrusca corrispondente al gr. pivqekoı, scimmia e, a quanto pare, (v.P.BERNARDINI
MARZOLLA,L’etrusco etc., Milano 1984) confermata dagli studi di etruscologia. Da osservare anche che DIODORO, Bibl. 20.58.6, pone in Libia tre città chiamate Pithecusae, a
quanto egli ha sentito dire, per la presenza di molte scimmie.
19 STRABONE, Geogr. 5.4.4, «Kuvmh, Calkivdwn kai; Kumaivwn palaiovtaton ktivsma»;
LIVIO, Lib. 8.22, «Cumani Chalcide Euboica originem trahunt»; VELLEIO, Hist., 1.4, «nec
multo post, Chalcidenses...Cumas in Italia condiderunt»; TUCIDIDE, Hist. 6.4.5, «ajpo;
Kuvmhı th'ı ejn ∆Opikiva/ Kalkidikh'ı povlewı». # PS.SCYMNO, Perieg., v. 238-39;
DIONIGI, Arch. 7.3.1, «Kuvmhn th;n ejn ∆Opikoi'ı ÔEllhnivda povlin». # H.BENGSTON,
Storia greca, trad.ital., vol.I, Bologna 1985. # STRABONE, Geogr. 5.4.7,
«Dikeavrceia...provteron me;n ejpivneon Kumaivwn» (Dicearchia porto dei Cumani);
EUSEBIO in GEROLAMO, ed. Helm, pag. 104, (colonia dei Sami); STEFANO BIZ., Ethn. s.v.
«Potivoloi, povliı Turrhnivaı, ktivsma Samivwn». # STRABONE, Geogr. 5.4.7, (Neapolis
città dei Cumani), «Neavpoliı Kumaivwn»; PS.SCYMNO, Perieg. v. 251-252, (Neapolis
fondata da Cuma); PLINIO, Nat. 3.62, «Neapolis, Chalcidensium et ipsa» (colonia dei
Calcidesi); VELLEIO, Hist. 1.4.2, «Chalcidenses...pars horum civium magno post intervallo
Neapolim condidit» (fondazione di Neapolis); LUTAZIO in FILARGIRIO, ad Georg. 4.564
HRF n. 2, (i Cumani fondarono Partenope); LIVIO, Lib. 8.22, «Palaepolis fuit haud procul
ubi nunc Neapolis...(incolae) Cumis erant oriundi»; Fasti Triumphales, a.326 aC,
«L.Publilius...primus p.c. de Samnitibus Palaeopolitaneis». # LIVIO, Lib. 8.23, «iam
Publilius inter Palaepolim et Neapolim». # PS.SCYMNO, Perieg. v. 244-246 (Posidonia
colonia sibarita); STRABONE, Geogr. 6.1.1 «Poseidwniva. Subarivtai...epi; qalavtth/ tei'coı e[qento» (fondazione dei Sibariti); SOLINO, Mem. 2.10, «Paestum a Doriensibus
constitutum»; GELLIO, Att. 14.6, «quod Paestum Poseidonion»; PLINIO, Nat. 3.71,
«Paestum, Graecis Posidonia appellatum».
Gli Etruschi, fondazione e poleonimo di Capua
20 M.CRISTOFANI, Gli Etruschi, il punto sul problema, in Archeo n.2, Novara 1985. #
J.HEURGON, La vie cotidienne chez les Êtrusques, Paris 1961*, 1979**, trad. ital. col tit.

Vita quotidiana degli Etruschi, Milano 1973. # M.TORELLI, L’arte degli Etruschi, Bari
1985; ID., Storia degli Etruschi, Bari 1981. # L.BANTI, Il mondo degli Etruschi, Bari 1985.
# M.CRISTOFANI, Gli Etruschi in Campania, in Atti Conv. 1984, Pisa 1985. # POLIBIO,
Hist. 2.17 (anticamente questa pianura era abitata dai Tirreni); STRABONE, Geogr., 5.4.3, i
Cumani «uJpo; Turrhnw'n ejkpesei'n»; PLINIO, Nat. 3.60, «Campaniam tenuere Osci,
Graeci, Umbri, Tusci, Campani»; DIONIGI, Arch. 7.3.1, (LXIV Olimpiade, a. 524 aC)
«Kuvmhn...Turrhnw'n oij peri; to;n ∆Iovnion kovlpon paroikou'nteı...ejpeceivrhsan
ajnelei'n»; LIVIO, Lib. 4.37, «peregrina res, sed memoria digna traditur eo anno facta:
Vulturnum, Etruscorum urbem, quae nunc Capua est, ab Samnitibus captam, Capuamque
ab duce eorum Capye vel, quod propius vero est, a campestri agro appellatam. Cepere
autem, prius bello fatigatis Etruscis, in societatem urbis agrorumque accepti, deinde festo
die graves somno epulisque incolas veteres novi coloni nocturna caede adorti»; VELLEIO,
Hist. 1.7, «dum in externis moror, incidi in rem domesticam...quidam...aiunt a Tuscis
Capuam conditam, ante annos fere DCCCXXX: quibus quidem assenserim; sed M.Cato
(dicit) Capuam ab eisdem Tuscis conditam, stetisse antequam a Romanis caperetur, annis
circiter CCLX. Quod si ita est, quum sint a Capua capta anni CCXL, ut condita est, anni
sunt fere D. Ego vix crediderim tam mature tantam urbem crevisse, floruisse, concidisse,
resurrexisse». Il modo diverso di affrontare l’argomento si intuisce dall’esordio. Per Livio
la digressione sulle origini di Capua è una res peregrina, cioè estranea, che non riguarda
Roma; per Velleio, campano, è res domestica, un fatto che lo riguarda, di casa sua. #
STRABONE, Geogr. 5.4.3, gli Etruschi «dwvdeka de; povleiı ejgkatoikivsantaı»; LIVIO,
Lib. 4.23, «legatis circa duodecim populos missis»; DIODORO, Bibl. 14.113.2, «ajpo; tw'n
ejn Turrhniva/ dwvdeka povlewn ajpoikisqh'nai».
21 VELLEIO, Hist. 1.7, v. sopra; PINDARO, Pyt. 1.140, «o[fra kat joi\kon oJ Foi'nix oJ
Turshnw'n t ∆ ajlalato;ı e[ch/, nausivstonon u{brin ijdw;n ta;n pro; Kuvmaı». #
P.DUCATI, Etruria antica, Torino 1927. # LIVIO, Lib. 4.23, «ad Voltumnae
fanum...Etruriae concilium»; ibid. 5.17, «concilia Etruriae ad fanum Voltumnae habita»;
ibid. 6.2, «Etruriae principum...coniurationem de bello...factam». # ATENEO, Deipn.
12.519, «hjgavpoun tw'n me;n ejx ∆Italivaı Turrhnouvı» (rapporti tra Sibari ed Etruschi,
confermati da Timeo); GIAMBLICO, Pyth., 27.127.5, «Nausivqooı oJ Turrhnovı»; ibid.
36.267.31, «Turshnovı»; PAUSANIA, Perieg. 6.6.11, «Kavlabroı te potamovı» (fiume
Calabros); epigrafe di Volsinii, Not.Scav.Ant. n. 10/1880; W.SCHULZE, Zur Gesch. Lat.
Eig., Berlin 1904, p. 524 {aranqia kalaprenas}. # ERODOTO, Hist. 1.166 (Focei sconfitti ad
Alalia nel 540 aC da Tirreni e Cartaginesi; in realtà, vinsero ma, a causa delle ingenti
perdite, conseguirono una vittoria che Erodoto definisce Cadmea, noi diremmo di Pirro,
«Kadmeivh tiı nivkh toi'ı Fwkaieu'si ejgevneto»); DIODORO, Bibl. 5.13.4,
«Fwkaei'ı...uJpo; Turrhnw'n ejxeblhvqhsan ejk th'ı nhvsou». # DIONIGI, Arch. 1.49.1,
«Kapuvaı Aijneivou....ajpovktisin ajpov tou' Troikou' Kavpuoı» in Arcadia, detta da
PAUSANIA, Perieg. 8.13.4, «ejpi; povlin Kafuavn», ibid. 18.23.30, «Kafuavı ejknenivkhke».
# M.CRISTOFANI, Dizionario della civiltà etrusca, Firenze 1985. # M.NAPOLI, Greci e
Italici in Magna Grecia, Salerno 1962. # W.JOHANNOWSKY, Materiali di età arcaica dalla
Campania, Napoli 1983.

22 Iliade 20.239, «∆Assavrakoı de; Kavpun...tevke»; SERVIO, ad Aen. 10.145, «et Capys
hinc nomen Campanae ducitur urbi. Iste quidem dicit a Capy dictam Campaniam. Sed
Livius vult a locis campestribus dictam...Iste quidem hoc dicit, sicut Ovidius, qui Capyn
de Troianis esse commemorat ille dedit Capyi repetita vocabula Troiae, Coeliusque
Troianum Capyn condidisse Capuam tradidit eumque Aeneae fuisse sobrinum. Alii
Campum Samnitem condidisse Capuam confirmant...Alii a Capy Atyis filio...tradunt. Alii
hunc Capyn filium Capeti volunt esse, Tiberini avum, ex quo fluvius Tiberis appellatus
est, eumque Capuae conditorem produnt. Constat tamen a Tuscis conditam de viso
falconis augurio, qui Tusca lingua capys dicitur: unde est Capua nominata...Alii a Tuscis
quidem retentam et prius Vulturnum vocatam: Tuscos a Samnitibus exactos Capuam
vocasse ob hoc, quod hanc quidam Falco condidisset, cui pollices pedum curvi fuerunt
quemadmodum falcones aves habent, quos viros Tusci capyas vocarunt. Varro dicit
propter caeli temperiem et caespitis fecunditatem campum eundem Capuanum cratera
dictum quasi sinum salutis et fructuum»; VARRONE, Lat. 10.2, «conferre non oportet ac
dicere, ut ab Roma sit Romanus, sic ex Capua dici oportere Capuanus»; LIVIO, Lib. 4.37,
«ab duce eorum Capye vel a campestri agro appellatam»; PLINIO, Nat. 3.63, «Capua ab XL
milia campo dicta»; POLIBIO in STRABONE, Geogr. 5.4.3, «th;n oi\on kefalh;n ojnomavsai
Kapuvhn»; DIONIGI, Arch. 1.73.3, «kti'sai Rw'mon de; Kapuvhn ajpo; tou' prospavppou
Kavpuoı»; VIRGILIO, Aen. 10.145, «et Capys: hinc nomen Campanae ducitur urbi»; SILIO,
Pun. 13.320, «deus superbae fundamenta Capyn posuisse antiquitus urbi monet»; STAZIO,
Silv. 3.5.76, «quae Capys advectis implevit moenia Teucris»; SVETONIO, Caes. 81, «Capys
conditor Capuae»; FESTO, Verb. 1.31, «Capuam in Campania quidam a Capye appellatam
ferunt, quem a pede introrsus curvato nominatum antiqui nostri falconem vocant, alii a
planitie regionis»; ISIDORO, Etym. 15.1, «Capys Silvius rex Albae aedificavit Capuam, sic
appellatam a nomine conditoris quamquam sunt qui dicant ita appellatam a longitudine,
alii a locis campestribus»; ibid. 12.7, «capus itala lingua dicitur a capiendo, hunc nostri
falconem vocant quod incurvis digitis sit». # Per il campus Stellatis, v. CICERONE, Agr.
1.7, «agrum Campanum et Stellatem campum»; ibid. 2.31, «differat ager Campanus a
Stellati»; LIVIO, Lib. 9.44, «in campum Stellatem agri Campani incursiones factae»; ibid.
10.31, «in agrum Stellatem convenerunt»; ibid. 22.13, «in campum Stellatem»; LUCANO,
Phars. 3.455, «stellatis axibus agger erigitur»; SILIO, Pun. 11.265, «Stellatesque campos»;
ibid. 13.110, «stellatis axibus agger»; FESTO in P.DIACONO, F.Epit. p.464 L «campum
Stellatem significare ait Ateius Capito laetum et prosperum», ma secondo lui «Stellatina
tribus dicta...ab eo loco qui prope abest ab urbe Capena, ex quo Tusci profecti Stellatinum
campum appellaverunt»; LIVIO, Lib. 6.5 (tribus) «Stellatina»; TACITO, Ann. 13.22
«Arruntio Stellae»; per Arruns, v. VIRGILIO,Aen. 11.759; LIVIO, Lib. 1.34; LUCANO, Phars.
1.586.
23 J.CARCOPINO, Virgile et les origines d’Ostie, Paris 1919. # PS.SCYLACE, ed. Müller
G.G.M. 1, p. 19; POLIBIO, Hist. 1.7.8; 1.69.4; 2.24.14 «Kampanoiv»; ibid. 3.118; 9.5; 9.9;
24.13 «Kapuanoiv»; ibid. 7.11, «Kapuhvsioi»; APPIANO «Kapuai'oi»; DIODORO
«Kapuhnoiv»; Dione e Dionigi «Kampanivı». # PLAUTO, Trin. 545, «Campans genus»;
VARRONE, Lat. 10.2, v. sopra; ID. Gram. fragm. «campum eundem Capuanum cratera dictum»; LIVIO, Lib. 26.34, «Campanis singula decreta facta...aliorum Campanorum
...Campanos omnes...neve quis eorum qui Capuae fuisset...Campanos dimiserunt». #

Epigrafi CIE 4055, 414, 606, 1261, 3887, 4284; CIL 14.769 e 1213; 11.4260 e 5120. #
G.HERBIG, Etruskische Inschriften aus Suessula in Rh. Mus. n 64/ 1909. # F.WEEGE,
Vasculorum Campanorum Inscriptiones Italicae, Bonnae 1906, n.48,22,23. # W.SCHULZE,
Zur Geschichte Latein Eigenn. in NF n.5, Berlin 1904. # E.PAIS, Storia critica di Roma,
Roma 1912-20. # K.OLZSCHA, Götterformeln und Monatdaten in der grossen etrusk.
Inschr. von Capua, in Glotta n. 34/1955. # DIONIGI, Arch. 1.73.3, v. sopra; ENNIO, Ann.
18, e OVIDIO, Fast. 4.45, (Capys figlio di Assaraco, tradiz. omerica); VIRGILIO, Aen.
10.145, v. sopra; VARRONE, Gram. fragm., v.sopra; PLINIO, Nat. 3.63, v. sopra; SERVIO, ad
Aen. 10.145, v. sopra; FESTO in PAOLO DIAC., Verb. 1, pag. 38.
24 DIODORO, Bibl. 12.31, «kata; th;n jItalivan to; e[qnoı tw'n Kampanw'n sunevsth,
kai; tauvthı e[tuce th'ı proshgorivaı ajpo; th'ı ajreth'ı tou' plhsivon keimevnou
pedivou». # N.K.RUTTER, Campanian coinage, Edinburgh 1979. # G.COLONNA, Le civiltà
anelleniche, in St. e civ. della Campania, Napoli 1991. # Iscrizioni etrusche col nome
Velthur, ET Veio 5.20; Faleri 1.10; Caere 5.20; Tarquinia 47.20; Volsinii 14.20; Populonia
1.10; Perugia 1.10 etc. # LIVIO, Lib 25.20, «ad Volturni ostium, ubi nunc urbs est»;
STRABONE, Geogr. 5.4.3, «Oujoultou'rnoı ojmwvnumovı ejsti th'/ par∆ aujto;n povlei». #
H.RIX, Das Etruskische Cognomen, Wiesbaden 1963. # VIRGILIO, Aen. 10.201, «Mantus
dedit tibi Mantua nomen». # L.BERNARDINI, Gli Etruschi, Milano 1972. # VARRONE, Lat.
6.3, «Volturnalia a deo Volturno»; ibid. 7.3, «flamen Volturnalis»; FESTO, Verb. 20,
«Vulturnalia»; LIVIO, Lib. 4.23, «ad Voltumnae fanum»; ibid.. 5.17, «ad fanum
Voltumnae»; ibid. 8.11, «ad Vulturnum flumen»; ibid. 10.20, «ad Volturnum flumen»;
ibid. 22.43, «aversa a Volturno vento». # PLINIO, Nat. 3.114, «Acerris quae Vafriae cognominabantur, Turocaelo quod Vettiolum»; SERVIO, ad Aen. 7.740, «Abella olim
Moera»; A.SAMBON, op.cit. # S.FERRI, Città etrusche con due nomi, in Opuscula, Firenze
1962. # P.BERNARDINI MARZOLLA, L’etrusco una lingua ritrovata, Milano 1984.
I Sanniti e i primi contatti con Roma
25 DIONIGI, Arch. 7.3.1, (attacco di Etruschi, Celti, Umbri e Dauni contro Cuma, prima
batt. di Cuma, a.524 aC, v. sopra); ibid. 7.10.3 «ejndiatrivbonteı ejn Kapuvh/ Kumaivwn
fugavdeı». # DIODORO, Bibl. 11.51.2, (Cumani e Cartaginesi contro Etruschi, seconda batt.
di Cuma, a.474 aC «tou;ı Turrhnou;ı ejtapeivnwsan»); PINDARO, Pyt. 1.40, (trad. "che
lungi si freni l’urlo tirreno ed il fenicio, vedendo lo scempio di navi nelle acque di Cuma,
vedendo quanto patirono, fiaccati dal duce dei Siracusani..."). # LIVIO, Lib. 4.37, v. sopra;
DIODORO, Bibl. 12.31, v. sopra. # Per Troia, v. VIRGILIO, Aen. 2; per Sibari, v. STRABONE,
Geogr. 6.1.13, «uJpo; trufh'ı th;n eujdaimonivan ajfhrevqhsan»; QUINTILIANO, Inst.
3.7.24, «frugalitas apud Sybaritas odio foret»; GIOVENALE, Sat. 6.293, «luxuria incubuit...flexit et Sybaris». Come è noto, i Greci e più ancora i Romani bollavano d’infamia i
popoli che godevano di prosperità e vivevano nel lusso e nell’agiatezza.
26 F.WEEGE, op.cit., v. iscriz. n.37,77; CIL 10.749, 1985, 1050, 2022, 3787; LIVIO, Lib.
23.6, «Vibius Virrius»; PLAUTO, Mil. 1059, «verrus» nel senso di porcus; CICERONE, Verr.
2.4.95 (gioco di parole Verres-verrus). # P.POCCETTI, Le popolazioni anelleniche d’Italia,
in Tra Sicilia e M.G., Atti Convegno Napoli 1987, Napoli 1988. # VARRONE, Lat. 5.30

«dicunt osce»; ibid. 8 fr., «ab Osco osce»; GELLIO, Att. 2.25, «ab Osco...osce»; LIVIO, Lib.
10.20, «gnari oscae linguae»; GELLIO, Att. 17.17, «Ennius dicebat se habere tria corda,
quod loqui Graece, Osce et Latine sciret».
27 STRABONE, Geogr. 5.3.6, «tw'n ‘Oskwn hj diavlektoı mevnei para; toi'ı Rwmaivoiı»
(sopravvivenza di dialetto osco); EUDOSSO in STEFANO BIZ., Ethn., v. F.LASSERRE, Fragm.
Eudoxi, Berlin 1966 «∆Opikoi; e[qnoı ∆Italivaı...glwvssaı sunevmixan»; PS.SCILACE,
Perieg. fr.15 Müller, «pevnte glw'ssai»; PLATONE, Ep. 8.353, (lingua greca in Sicilia minacciata dalla egemonia cartaginese e osca). # STRABONE, Geogr. 6.1.9, «Mamevrtion»
considerata città del Bruzzio; ibid. 6.2.3, «Mamerti'noi, Kampanw'n ti fu'lon»;
DIODORO, Bibl. 21.18.1, (chiamarono Messina Mamertina da Ares «Mamertivnhn ajpo;
tou' “Arewı», che nel loro dialetto chiamano Mamerte); LIVIO, Per. 12 e Lib. 28.28,
«Decius Vibellius»; NEPOTE, Timol. 2.4, «cepit etiam Mamercum, Italicum ducem»;
PLUTARCO, Timol. 13 e passim, (Mamerco tiranno di Catania). # Su Mamers, nome osco di
Ares, v. FESTO in PAOLO DIAC. s.v. Mars; o sabino, v. VARRONE, Lat. 5.10, «Mars apud
Sabinos Mamers»; sulla presenza dei Mamertini tra Messina e Reggio, v. APPIANO, Samn.
1.3, «Mamercos»; DIODORO, Bibl. 11.66.1, (è nominato un console Lucio Pinario
Mamertino); DIONIGI, Arch. 15.3; POLIBIO, Hist 1.7, (mercenari campani assoldati da
Agatocle occuparono Messina e Reggio); STRABONE, Geogr. 6.1.6, (il presidio dei
Campani uccise la maggior parte dei cittadini di Reggio); CICERONE, Verr. 2.5.19,
«Mamertini in ipso foedere»; PLINIO, Nat. 3.88, «qui Mamertini vocantur»; CICERONE,
Verr. 2.5.65, «custodiis Mamertinorum». # VELLEIO, Hist. 1.4, «Cumanos Osca mutavit
vicina». # LIVIO, Lib. 7.19, «Samnites...foedere in societatem accepti». Sul problema v.
A.VALLONE, I Mamertini in Sicilia, in Kokalos n.1/1955.
28 LIVIO, Lib. 7.29-30, «Samnites Sidicinis iniusta arma cum intulissent, coacti inopes ad
opulentiorum auxilium confugere Campanis sese coniungunt, Campani magis nomen ad
praesidium sociorum quam vires cum attulissent fluentes luxu...pulsi, in se molem omnem
belli vertunt...adverso proelio Campani intra moenia compulsi, coacti sunt ab Romanis
petere auxilium»; ibid. 7.31, «ad ea princeps legationis: itaque populum Campanum urbemque Capuam, agros delubra deum, divina humanaque omnia in vestram...dicionem dedimus»; ibid. 23.5, «adicite quod foedus aequum, deditis, leges vestras...civitatem nostram
dedimus»; ibid. 31.31, «cum Campanos foedere primum, deinde conubio atque cognationibus postremo civitate nobis coniunxissemus». # APPIANO, Samn. 1.1, trad.: "i
Romani Cornelio, Corvino e Decio, avendo vinto i Sanniti..."; LIVIO, Lib. 7.38, «consules
ambo de Samnitibus triumpharunt». # G.DE SANCTIS, op. cit.; G.GIANNELLI, Trattato di
storia romana, Roma 1970; LIVIO, Lib. 7.29, v. sopra; DIONIGI, Arch. 15.3.2, «to;n
Samnitiko;n povlemon hj tw'n Rwmaivwn povliı ajramevnh»; APPIANO, Samn. 1.2, v. sopra;
CICERONE, Div. 1.51, «cum a Samnitibus premeretur noster exercitus»; Fast. Triumph.,
a.343 aC, «bellum contra Samnites». # LIVIO, Lib. 8.11, (a.338 aC) «Latium Capuaque
agro multati...Falernus, qui populi Campani fuerat, usque ad Volturnum flumen plebi
Romanae dividitur. Equitibus Campanis civitas Romana data...vectigal quoque eis
Campanus populus iussus pendere in singulos quotannis»; VELLEIO, Hist. 1.14,
«Sp.Postumio V.Calvino consulibus Campanis data est civitas...sine suffragio».

29 ENNIO, Ann. 5.169, «cives Romani tunc facti sunt Campani». # LIVIO, Lib. 9.20, (a.318
aC) «eodem anno primum praefecti Capuam creari coepti»; VELLEIO, Hist. 2.44, «ius
restitutum post annos circiter CLII quam Capua in formam praefecturae redacta erat»;
LIVIO, Lib. 26.16, «praefectum ad iura reddenda ab Roma quotannis missuros». # LIVIO,
Lib. 9.2 e 9.6, (sconfitta di Caudium, i Romani sotto il giogo); DIODORO, Bibl. 19.76;
LIVIO, Lib. 9.31, (vittoria dei Romani a Boviano); LIVIO, Lib. 9.29, «nomen Appi quod
viam munivit»; STAZIO, Silv. 2.2.12, «Appia regina viarum»; FRONTINO, Aq. 5, «viam
Appiam a porta Capena usque ad urbem Capuam muniendam curavit». # LIVIO, Lib. 9.40,
«Campani odio Samnitium gladiatores eo ornatu armarunt»; POLIBIO, Hist. 2.24, (i
Campani alleati dei Romani contro i Galli).
Capua sannitica, economia ed ordinamenti politici
30 CICERONE, Agr. 2.76 «ager Campanus, orbis terrarum pulcherrimus»; VIRGILIO, Georg.
2.217 seg., «quae tenuem exhalat nebulam fumosque volucres / et bibit umorem.../
quaeque suo semper viridi se gramine vestit /...illa ferax oleo est, illam experiere colendo /
et facilem pecori et patientem vomeris unci. / Talem dives arat Capua...»; COLUMELLA,
Rust. 2.10, «putre solum, quod Campani pullum vocant»; CATONE, Agr. 160 «per ver
serito, in loco ubi terra tenerrima erit, quam pullam vocant»; ORAZIO, Sat. 2.8.54, «interea
suspensa graves aulaea ruinas / in patinam fecere, trahentia pulveris atri / quantum non
Aquilo Campanis excitat agris»; PLINIO, 17.5, «agrum optimum iudicat Cato ad radicem
montium, planitie ad meridiem excurrente...terram vero teneram, quam vocatur pulla». #
CATONE, Agr. 144, «aratra in terram validam Romanica bona erunt, in terram pullam
Campanica»; VARRONE, Rust. 1.20, «ubi terra levis ut in Campania, ibi non bubus
gravibus sed vaccis aut asinis quod arant, eo facilius ad aratrum leve adduci possunt»;
PLINIO, Nat. 18.11, «seritur toto anno, panico semel, bis farre et tamen vere...fundunt rosam»; CICERONE, Agr. 2.80, «an obliti estis Italico bello quanto agri Campani fructibus
exercitus alueritis?»; VARRONE, Rust. 1.2.6, «quod far conferam Campano?»; PLINIO, Nat.
8.18, «far: est haec Italiae in Campania maxime semenque appellatur»; VARRONE, Rust.
1.2.11, «inter prima dicatur et alicae ratio...in Campania tamen laudatissima»; FESTO,
Verb. 1.7, «alicariae meretrices appellabantur in Campania, solitae ante pistrina
alicariorum versari quaestus gratia, sicut hae, quae ante stabula sedebant, dicebantur
prostibula»; PLINIO, Nat. 18.9, «e siligine lautissimus panis...Praecellit in Italia, si
Campana Pisis natae misceatur»; ibid. 18.10, «milio Campania praecipue gaudet...simili
modo ex tritici semine tragum fit, in Campania dumtaxat». # Sull’intreccio di viti e olmi,
v. VIRGILIO, Georg. 2.220, «intexet vitibus ulmos»; STAZIO, Theb. 6.106, «nec inhospita
vitibus ulmus»; ID., Silv. 5.48, «sociatam palmite vitem ulmus amat»; MARZIALE, Epigr.
4.13.5, «teneris iunguntur vitibus ulmi»; PLINIO, Nat. 14.10, «in Campano agro populis
nubunt vites»; ibid. 14.69, «Campania nuper excitavit...auctoritatem...iuxta Capuam
Caulinis»; ATENEO, Deipn. 1.27, «eujgenh;ı kai; oJ Kauli'noı»; POLIBIO in ATENEO,
Deipn. 1.31, «oi\non ejn Kapuvh...to;n ajnadendrivthn»; ULPIANO, Dig. 45.1, «si Capuae
certum olei pondo dari quis stipulatus sit»; LUCILIO, Sat. 15.5, «Campanus sonipes,
succursor nullus sequetur»; COLUMELLA, Rust. 6.1.1, «Campania boves progenerat albos

et exiles, labori tamen non inhabiles»; PLINIO, 21.29, «melilotum, quod sertulam
Campanam vocamus. Est enim in Campania Italiae laudatissima...»; CATONE, Rust. 107,
«serta Campanica».
31 PLINIO, Nat. 18.11, «plus apud Campanos unguenta quam apud ceteros olei fieri»; ibid.
2.13, «Aegyptus accommodatissima unguentis; ab ea Campania est copia rosae»; ibid.
21.29, «genera rosarum nostri fecere celeberrima, Praenestinam et Campanam»; ibid. 13.1,
«divulgata maxime unguenta crediderim rosa...rhodinum Phaseli, quam gloriam abstulere
Neapolis, Capua...»; PLAUTO, Rud. 630, «sirpe et lasserpicium, eamque eventuram
exagogam Capuam salvam et sospitem». Sul nome Seplasia, di probabile origine etrusca
(qupit in TLE 402 significa profumato da una radice *qup indicante forse rosa o profumo
congiunta a qualche parola osca affine al lat.platea, *plathia, per cui *thuplathia, con
assibilazione della dentale aspirata *suplasia), sono abbondanti le testimonianze degli
antichi; v. in proposito VARRONE, Men. 8.3, «Seplasiam Capuae»; ibid. 69, «cui Seplasia
faetet?»; ibid. 80, «hic narium Seplasiae»; CICERONE, Agr. 2.94 «in Albana et Seplasia
quae concursatio percontantium, quid praetor edixisset, ubi cenaret, quid denuntiasset!»;
ID. Pis. 11.24, «Seplasia...te ut primum aspexit, Campanum consulem repudiavit»; ID.
Sext. 8.19, (Piso) «ut Capua...Seplasiam sublaturus videretur»; POMPONIO, ed. Ribbek
CRF p. 96, «lepidum unde unguentum nisi quod ex Seplasia est?»; FESTO in PAOLO
DIAC.,Verb. 19.507, «Seplasia <forum Capuae, in q>uo plurimi unguentarii erant»;
PETRONIO, Satyr. 76 «oneravi vinum, lardum, fabam, seplasium»; PLINIO, Nat. 16.18 e
34.25 «fraus Seplasiae»; ASCONIO, In Pis. 11.24 «Seplasia forum Capuae, ubi plurimi
unguentarii negotiabantur»; LAMPRIDIO, Elagab. 30, «pinxit se ut...seplasiarium»;
AUSONIO, Epigr. 123, «ne aere Seplasiae decipiare cave». # PLINIO, Nat. 34.2, «fit et e
lapide aeroso, quem vocant Cadmean, celebri quondam in Campania»; ibid. 34.12, «ut
ipse lapis, ex quo fit aes, Cadmea vocatur»; CATONE in PLINIO, Nat. 8.34, «in reliquis
generibus palma Campano»; ISIDORO, Etym. 16.18, «Campanum aes utensilibus et vasis
probatissimum»; ORAZIO, Sat. 1.6.117, «adstat echinus / vilis, cum patera guttus, Campana
supellex»; ibid. 2.3.143, «Veientanum potare Campana solitus trulla»; CATONE, Agr. 135,
«hamae, urnae oleariae...alia ahenea vasa Capuae»; ibid. «funis subductarius, spartum
omne Capuae»; PLINIO, Nat. 16.42, «firmissima ad tectum abies. Eadem...ad intestina
opera aptissima...Campano genere spectabilis»; PLAUTO, Pseud. 145, «ut ne peristromata
quidem aeque picta sint Campanica». # CIL 10.3786 [IUPPITER LIBER]; 3806 [IUPPITER
VESUVIUS]; 3772 [IUPPITER FLAGIUS]; la radice greca fleg-flag, che esprime l’idea di
bruciare, spiega bene sia il lat.flagro (cui è connesso *flagius), sia il gr. flegrai'oı, in
chiara relazione entrambi con la natura vulcanica del luogo. # CIL 1.583; Beloch n. 367
[IUNO GAURA]. # CIL 10.3911 [CERERI]; Beloch 369 [SPEI FIDEI FORTUNAE]; Tabula
defixionis (Keri Arentika); CIL 10.3778 [CASTORI ET POLLUCI]. # Sui magistri campani,
v. CIL 10.571 e Beloch n. 361 [IOVEI COMPAGEI]; 3779 e 3780 [CERERIS]; 3785 [AREAE
IOVIS]; 1.565 [VENERUS IOVIAE]; 10.3778 [CASTORI ET POLLUCI]; 3781 [DIANAE]; 3773
[CONLEGIUM MERCATORUM]; v. anche le liste riportate in appendice dal Frederiksen.
32 FESTO in PAOLO DIAC., Verb. p. 110, «meddix tuticus, apud Oscos nomen magistratus»; LIVIO, Lib. 23.7, «praetor campanus»; ibid. 23.2.3, «summa magistratura»; ibid.
26.6.13, «summus magistratus»; ENNIO, Ann. 8.218, «summus ibi capitur meddix, occidi-

tur alter»; S.WEINSTOCK, Zur Osckische Mag., in Clio n.24/1931. # LIVIO, Lib. 3.55,
«iudicem enim consulem appellari»; VARRONE, Lat. 6.88, «in commentariis consularibus
invenio: qui exercitum imperaturus erit...omnes Quirites ite ad iudices»; CICERONE, Leg.
3.7.8, «quod in iure positum est habet consul». # A.ROSENBERG, Der Staat der Alt. It.,
Berlin 1913. # CICERONE, De or. 2.235 «unum...alterum...tertium»; ID., Flacc. 64,
«tria...uni...alteri...tertii»; CESARE, Gall. 5.24, «unam...alteram...tertiam...quartam»; v.
iovila Co.117 B.31, meddix minive; LIVIO, Lib. 23.4, «eas causas suscipere». # V. iovila
Co.109 B 2677, Virreiis Kenssurineis; LIVIO, Lib. 9.20, «praefecti Capuam Cumas», v.
sopra; FESTO, Verb. p.262, «praefecturae...neque magistratus suos habebant; in quas praefecti mittebantur quotannis qui ius dicerent»; LIVIO, Lib. 26.16, «nec magistratus esse». #
S.MASSI, Le forme di governo in Capua antica, S.Maria C.V. 1995. # LIVIO, Lib. 23.2,
«novandi res...publico consilio...vocato senatu»; ibid. 26.16, «principes senatus...nec
senatum nec plebis consilium...sine consilio publico»; CICERONE, Agr. 2.87, «nullam rem
publicam esse voluerunt»; ibid. 2.88, «si...senatum sustulissent»; ID., Sest. 4, «tum
conventus ille Capuae...me unum patronum adoptavit»; CESARE, Civ. 1.14, «conventus
Campaniae». # F.SARTORI, Problemi di storia costituzionale italiota, Roma 1953. #
Nell’epigrafe della Verehia a Capua (Co.114), si accenna ad un meddix che entra in relazione con qualche funzionario della Verehia; a Cuma viene offerta una statua a Giove
Flagio pr vereiiad (pro verehia); a Pompei la Verehia ha personalità giuridica e può ricevere l’eredità di un certo V.Adirano (Co.42). Quanto all’efebia ateniese, v. SENOFONTE,
Cyr. 6.1; ERODOTO, Hist. 6.83; STRABONE, Geogr. 5.4.7, (a Neapolis) «swv/zetai gumnavsia kai; ejfebei'a»; PAUSANIA, Perieg. 7.27. # ENNIO, Ann. 5.169, «cives Romani tunc
facti sunt Campani»; LIVIO, Lib. 8.11, (cittadinanza romana ai Campani nel 338 aC),
VELLEIO, Hist. 1.14, (nel 334 aC), entrambi i testi cit.
33 POLIBIO, Hist. 1.6.12, (guarnigione capuana castigata); VALERIO M., Fact. 2.7.15, «ne
in cives Romanos adversus morem maiorum animadverteret»; LIVIO, Lib 26.33, «de
Campanis qui cives Romani sunt». # LIVIO, Lib. 9.6, ibid. 9.7, ibid. 27.13, ibid. 22.61,
ibid. 23.10, ibid. 26.16, «Campani socii»; DIONIGI, Arch. 15.5.7, (Campani «fivloi» dei
Romani); LIVIO, Lib. 33.26, «et socium ac Latini nominis»; ibid. 41.8; SALLUSTIO, Iug.
40.2, «et maxime per homines nominis Latini». # LIVIO, Lib. 23.5 (discorso di Varrone sul
numero di militari) «triginta milia peditum, quattuor equitum, arbitror ex Campania scribi
posse»; J.BELOCH, Die Benvolkerung der Griek. Röm. Welt., Leipzig 1886. # LIVIO, Lib.
27.36, «minor aliquanto numerus quam ante bellum»; ID., Per. 12-15, «Campana legio»;
OROSIO, Hist. 9.3.4, «octava legio»; POLIBIO, Hist. 1.7.7, «Devkioı Kampanovı» al
comando di un reparto di 4000 uomini; LIVIO, Per. 12, «Decius Vibellius»; VALERIO M.,
Fact. 2.7.15, «Jubellius»; DIONIGI, Arch. 20.4.2, (800 Campani e 400 Sidicini, comandati
da «Devkioı Kampano;ı to; gevnoı»). # LIVIO, Lib 10.26, «Campanis mille equitibus
delectis»; ibid. 10.29 «Campanorum alam, quingentos fere equites»; ibid. 23.4, «trecentos
equites Campanorum in presidia Sicularum urbium»; ibid. 23.7, «equitum Campanorum
qui in Sicilia»; POLIBIO, Hist. 2.24.14, (trad.: "fra Romani e Campani furono iscritti
250.000 fanti e 23.000 cavalieri"); da notare che i Campani sono associati ai Romani e non
inseriti nell’elenco degli alleati.

La campagna annibalica e la favola degli otia
34 POLIBIO, Hist. 3.91 è il luogo contenente la descrizione della Campania e in particolare
della pianura di Capua, sulla posizione strategica della quale Annibale aveva fatto i suoi
calcoli, forse troppo teorici; ibid. 3.85, (trad.: "Annibale incarcerò tutti i Romani e
rimandò senza riscatto alle loro case gli alleati"); LIVIO, Lib. 23.2, «senatum et sibi et plebi
obnoxium Pacuvius Calavius fecerat»; ibid. 23.6, «Romam legatos missos a Campanis
postulantes ut alter consul Campanus fieret, si rem Romanam adiuvare vellent...ponere pro
certo sum veritus»; ibid. 23.7, (patto della defezione, Annibale a Capua, solo Decio Magio
si oppone). # LIVIO, Lib. 23.6, v. sopra; POLIBIO, Hist. 3.118, (trad.: "Argirippo e alcune
città dei Campani mandarono a chiamare Annibale"); LIVIO, Lib. 31.31, (Campani) «primi
omnium Italiae populorum ad Hannibalem defecerunt»; G.GIANNELLI, La Repubblica romana, Milano 1937. # LIVIO, Lib. 23.8, «Hannibal deversatus est apud Ninnios Celeres»;
ibid. 23.36, «in Tifatis habebat castra»; ibid. 23.10, (fierezza di Decio Magio) «Hannibal
comprehendi Decium Magium atque ante pedes destitutum causam dicere iussit. Qui cum
manente ferocia animi negaret lege foederis id cogi posse, tum iniectae catenae ducique in
castra est iussus...(Decius) incessit ad circumfusam undique multitudinem vociferans:
'Habetis libertatem, Campani, quam petistis...Ite obviam Hannibali, exornate urbem
diemque adventus eius consecrate...' Ita in castra producitur; extemplo impositus in navem
et Carthaginem missus»; SILIO, Pun. 12.487, «arduus ipse / Tifata insidit, propior qua
moenibus instat / collis et e tumulis subiectam despicit urbem». # LIVIO, Lib. 24.12, «hic
adparatus conterret Campanos; itaque legatos ad Hannibalem oratum miserunt ut Capuam
exercitum admoveret; Hannibal profectus Arpis ad Tifata consedit». # LIVIO, Lib. 25.22,
«tria praetoria circa Capuam erecta, tres exercitus...fossa valloque circumdare urbem parant...ut postremo portis muroque se contineret Campanus»; ibid. 26.5, «cum in hoc statu
ad Capuam res essent, Hannibal in Campaniam contendit...in valle occulta post Tifata
consedit». # POLIBIO, Hist. 9.9, (Annibale marcia su Roma, ma poco dopo torna a Capua);
LIVIO, Lib. 26.14, (resa di Capua); PLUTARCO, Per.-F.Mass. 2, (Capua occupata dai
consoli Fulvio e Appio); LIVIO, Lib. 26.14, (suicidio dei senatori) «Vibium Virrium
septem et viginti ferme senatores domum secuti sunt epulatique cum eo et alienatis
mentibus vino venenum omnes sumpserunt». # LIVIO, Lib. 26.14, (punizioni dei capi) «in
omnibus catenae iniectae, iussique ad questores deferre quod auri atque argenti haberent
(2070 libbre d’oro e 31200 d’argento, nda). Senatores quinque et viginti Cales in
custodiam, duo de triginta Teanum missi...(hi) virgis caesi ac securi percussi; septuaginta
principes senatus interfecti, trecenti ferme nobiles Campani in carcerem conditi; alii variis
casibus interierunt; multitudo alia civium Campanorum venumdata»; ibid. 26.33-34,
(senatoconsulto per Capua); ibid. 26.16, (punizione di Capua) «corpus nullum civitatis nec
senatum nec plebis concilium nec magistratus esse; praefectum ad iura reddenda a Roma
quotannis missuros»; CICERONE, Agr. 1.19, «maiores nostri Capua magistratus, senatum,
consilium commune, omnia denique insignia rei publicae sustulerunt neque aliud
quicquam in urbe nisi inane nomen Capuae reliquerunt»; ibid. 2.89, «illi Capuam
receptaculum aratorum, nundinas rusticorum, cellam atque horreum Campani agri esse
voluerunt»; LIVIO, Lib. 26.6, «sub ipsa porta Capuae quae Vulturnum fert pugnabatur...hoc

ultimum ante deditionem Capuae proelium fuit. Medix tuticus eo anno Seppius Loesius
erat»; ibid. 26.7 seg., (Annibale marcia su Roma).
35 G.PASQUALI, Terze pagine stravaganti, Milano 1942. # A.MELE, Le popolazioni italiche, in Storia del Mezzogiorno, vol.1, Napoli 1991. # M.CARY-H.H.SCULLARD, Storia di
Roma, Bologna 1981. # G.DE SANCTIS, op.cit.; LIVIO, Lib. 23.2, «Pacuvius Calavius ...iam
diu infestam senatui plebem ratus per occasionem novandi res magnum ausuram facinus,
ut...si Hannibal venisset, trucidato senatu traderet Capuam Poenis, rationem iniit»;
C.GALLINI, Protesta e integrazione nella Roma antica, Bari 1970. La sconfitta di Annibale
costituisce ancora un problema storiografico di non facile soluzione.
36 LIVIO, Lib. 4.20, «omnes ante me auctores secutus»; CICERONE, Brut. 26, «L.Caelius
Antipater scriptor fuit luculentus, iuris valde peritus, multorum etiam magister». #
CICERONE, Agr. 1.18, «qui locus propter ubertatem agrorum abundantiamque rerum omnium superbiam et crudelitatem genuisse dicitur»; ibid. 1.20, «quid enim cavendum est in
coloniis deducendis? Si luxuries, Hannibalem ipsum Capua corrupit; si superbia, nata inibi
esse hanc ex Campanorum fastidio videtur»; ibid. 2.95, «Campani semper superbi bonitate
agrorum et fructuum magnitudine, urbis salubritate, descriptione, pulchritudine. Ex hac
copia atque omnium rerum adfluentia illa apta est adrogantia...deinde ea luxuries». #
LIVIO, Lib. 4.37, «festo die graves somno epulisque incolas veteres novi coloni nocturna
caede adorti»; ibid. 7.29, «Campani, fluentes luxu ab duratis usu armorum in Sidicino
pulsi agro»; ibid. 7.38, «iam tum minime salubris militari disciplinae Capua instrumento
omnium voluptatium delenitos militum animos avertit a memoria patriae»; APPIANO,
Samn. 1.1, (soldati Romani corrotti dal lusso e dalla stravaganza dei Campani «oiJ de; fuvlakeı oi{de, ajbrodiaivtoiı kai; polutelevsin ou\si koinonou'nteı, eJfqeivronto ta;ı
gnwvmaı»); LIVIO, Lib. 23.3, «prona semper civitas in luxuriam...affluenti copia voluptatium et inlecebris omnis amoenitatis...tum vero lascivire ut nec libidini nec sumptibus
modus esset»; ibid. 23.18, «ibi partem maiorem hiemis exercitum in tectis habuit, adversus
omnia humana mala duratum...itaque quos nulla mali vicerat vis, perdidere nimia bona ac
voluptates immodicae...somnus enim et vinum et epulae et scorta balineaque et otium ita
enervaverunt corpora animosque...; ibid. 23.45, «Capuam Hannibali Cannas fuisse. Ibi
virtutem bellicam, ibi militarem disciplinam, ibi spem futuri exinctam». # STRABONE,
Geogr. 5.4.13, «Kampanoi'ı de; sunevbh dia; th;n th'ı cwvraı eujdaimonivan ejp∆ i[son
ajgaqw'n ajpolau'sai kai; kakw'n. ∆Epi; tou'to ejxetruvfhsan, w[st∆ ejpi; dei'pnon ejkavloun pro;ı zeuvgh monomavcwn...dexavmenoi ceimadivoiı th;n stratia;n, ou[twı ejxeqhvlunan tai'ı hJdonai'ı, w[st∆ oJ jAnnivbaı e[fh...kinduneuvein...gunai'kaı ajnti; tw'n
ajndrw'n tou;ı stratiwvtaı ajpolabwvn»; FLORO, Bell. 1.22.21, (Hannibal) «maluit
Campaniam peragrare: ubi mox et ipse et exercitus ardor elanguit adeo ut vere dictum sit
Capuam Hannibali Cannas fuisse»; SILIO, Pun. 11.33, «luxus et insanis nutrita ignavia
lustris / consumptusque pudor peccando unisque relictus / divitiis probrosus honor
lacerabat hiantem / desidia populum ac resolutam legibus urbem»; VALERIO M., Fact. 9.1
ext. 1, «at Campana luxuria perquam utilis nostrae civitati fuit: invictum enim armis,
Hannibalem inlecebris suis complexa vincendum Romano militi tradidit. Illa
vigilantissimum ducem, illa exercitum acerrimum dapibus largis, abundanti vino,

unguentorum fragrantia, veneris usu lasciviore ad somnum et delicias evocavit. Ac tum
fracta et contusa Punica feritas est, cum Seplasia et Albana castra esse coeperunt». #
SENECA, Ep. 51, «una Hannibalem hiberna solverunt et indomitum illum nivibus atque
Alpibus virum enervaverunt fomenta Campaniae: armis vicit, vitiis victus est»; LUCIANO,
Mort. 12.6, «ejpei; dev moi wjneivdise th;n trufh;n, ejklelh'sqai moi dokei' oi\a ejpoivei
ejn Kapuvh ejtaivraiı sunw;n kai; tou;ı tou' polevmou kairouvı oJ qaumavsioı
kaqhdupaqw'n»; N.MACHIAVELLI, Disc. 2.19, "fanno gli acquisti qualche volta non
mediocre danno ad ogni bene ordinata republica, quando e' si acquista una città piena di
delizie...come intervenne a Roma prima nello acquisto di Capova e dipoi ad Annibale". È
probabile che Machiavelli si sia fidato troppo di Livio (di cui riporta il passo 7.38 «iam
tunc minime salubris militari disciplinae Capua») ed abbia pertanto finito per ripetere,
senza volerlo, un banale topos letterario.
37 G.CENTORE, Profilo storico, in F.LUCARELLI-M.INGROSSO, Capua centro storico vitale, Atti Conv.Capua dic.1995, Capua 1996; G.GRAZZINI, Capua, la città degli ozi di
Annibale, in Bell’Italia, Milano lug.1995. La palma dell’ignoranza e della stupidità spetta
tuttavia all’anonimo estensore della didascalia su S.Maria C.V., in M.DRAGO, Guida d’Italia, De Agostini Novara 1994, in cui si legge testualmente: "Antichissimo insediamento
osco chiamato Volturnum, divenne una città etrusca nel VI sec. aC col nome di Capua.
Passò poi ai Sanniti e ai Romani. Durante la seconda guerra punica offrì ad Annibale e alle
sue truppe un’accoglienza ricca di svaghi (gli ozi di Capua)". # G.DE VAUDONCOURT,
Histoire des campagnes de Hannibal, Paris 1812; J.MICHELET, Storia di Roma, trad. ital.
Roma 1964. # G.DE SANCTIS, op.cit.; B.L.HALLWARD, La difesa romana, in SMA,
Cambridge 1975; G.P.BAKER, Annnibale, trad.ital., Milano 1968; G.BRIZZI,Come un’autobiografia, Milano 1994; G.GIANNELLI, La Repubblica romana, Milano 1937. #
F.PEZZELLA, Capua e Annibale, in L’eloquenza n. 3-4, Roma 1952.
Economia e società di Capua repubblicana
38 LIVIO, Lib. 31.29, «Capua quidem, sepulcrum et monumentum Campani populi, elato et
extorri eiecto ipso populo, superest, urbs trunca sine senatu, sine plebe, sine magistratibus,
prodigium, relicta crudelius habitanda quam si deleta foret»; CICERONE, Agr. 1.19 e 2.89,
v. sopra; LIVIO, Lib. 26.16, «urbs servata ut esset aliqua aratorum sedes...habitari tantum
tamquam urbem Capuam frequentarique placuit, corpus nullum civitatis esse». #
M.FREDERIKSEN, op. cit.; per i magistri di cui trattasi, v. epigrafi ILR n.708,721,722
[THEATRUM]; 718 [PONDERA], 722 [SERVOM], 723 [IUDICIO], 717 [PORTICUM]. # Iscrizione
pavimentale nella basilica di S.Angelo in F., ILR 721, a.74 aC [L MANIVS...HEISCE MAGIS
PAVIMENTVM FACIVNDVM...DE STIPE DIANAE CVRAVERVNT]; LIVIO, Lib. 26.34, «signa, statuas aeneas quae eorum sacra ac profana essent, ad pontificum collegium reiecerunt»;
M.A.LEVI, Una pagina di storia agraria Romana, in At. e Rm. 3/1922; PAUSANIA, Perieg.
5.12.3, «gravfw qeasavmenoı ejlevfantoı ejn gh'/ th'/ Kampanw'n kravnion ejn
∆Artevmidoı iJerw'/»; LIVIO, Lib. 32.7, «consules sub Tifatis Capuae agrum vendiderunt»;
VELLEIO, Hist. 2.25, «post victoriam...Sulla...aquas...agrosque omnes addixit deae»; ILR
332, a.83 aC [SER FOLVIVS Q F FLACCVS COS MVRV LOCAVIT DE MANVBIES]. # Iscriz. dei

magistri Campani ILR 717, a.99 aC [M ANTONIO...MVRVM ET PORTICVM DE STIPE DIANAE
FAC COER]; ILR 708, a.108 aC [THEATRVM TERRA EXAGERANDVM LOCAVERE]; ILR 710
[CVNEOS IN THEATRO FACIENDOS CVRAVERE]. # CICERONE, Sest. 4, «conventus ille
Capuae»; CESARE, Civ. 1.14, «conventus Campaniae»; CICERONE, Att. 15.3, (a.44 aC, si riferisce alle colonie inviate in Campania) «novi conventus habitatores sane movent»; ID.,
Vat. 12, «in conventu Puteolis manus esse adlatas»; Conway n.42,43,52, cumbennieis
tanginud. # LIVIO, Lib. 32.7, «P.Cornelius Scipio et P.Aelius Paetus...sub Tifatis Capuae
agrum vendiderunt»; LICINIANO, Ann. p.9 ed.Flemisch., (a.165-162 aC) «P.Lentulo
senatus permisit agrum Campanum coëmeret»; CICERONE, Agr. 2.82, «cum P.Lentulus
missus esset ut privatos agros pecunia publica coëmeret»; ibid. 2.81, «nec duo
Gracchi...nec L.Sulla...agrum Campanum attingere ausus est»; terminus trovato in
S.Angelo in F., ILR 467, a.131 aC [KITRA KARDINEM XI SIN DECVMANV I C SEMPRONIVS TI
F GRAC AP CLAVDIVS C F POLC P LICINIVS P F CRAS IIIVIR AGRIS IVDICANDIS ADSIGNANDIS];
TH.MOMMSEN, op. cit.; K.JOHANNSEN, Die Lex Agraria Des Jahres III v. C., Copenaghen
1949. Il problema agrario costituisce uno dei motivi conduttori della politica romana, che
solo di recente è stato affrontato, per lo più da studiosi stranieri.
39 CIL 10.4011 [ANNIVS SERVIVS PORCINARIVS]; ibid. 4370 [LANIVS]; L.FORTI, art.cit.
2.315 [PASTOR]; Not.Scav.Ant. 1943 p.140 [OLEARIVS]. # CATONE, Agr. 135 (produz. lino);
PLAUTO, Pseud. 146, (idem); PLINIO, Nat. 19.20, (idem); v. lista magistrorum in
M.FREDERIKSEN, op. cit. # CIL 10.3988 [AERARIVS], 3986 [GLADIARIVS], 3971
[SCVTARIVS], 3970 [LANTERNARIVS], 3987 [CVLTRARIVS]. # C.PANELLA-J.P.MOREL,
Società romana e produzione schiavistica, Milano 1981; M.FREDERIKSEN, op.cit., lista
mag. n.8,17; CIL 10.3970, v. sopra. # Lista min. Laribus, a.98 aC, [PILENO HELVIVS]; CIL
10.4014 [ANTVS SVETTI], 3966 e 4111 (nomi stranieri); VARRONE, Rust. 1.17.15, (servos)
«neque eiusdem nationis plures parandos esse»; CIL 10.3875 (scena di venalicium).
40 CICERONE, Am. 11, «C.Blossius Cumanus...causam adferebat quod tanti Ti.Gracchum
fecisset»; LIVIO, Lib. 26.33, «Pacula Cluvia»; REPW 4.120 s.v. Cluvius. # PLINIO, Nat.
7.181, «Aufusti»; CICERONE, Quint. 2.13.5, «M.Orfius»; ID., Att. 13.37, «Ordonius»; ID.,
Rosc. 14 e 16; ID., Att. 13.46; ID., Fam. 13.56 (Cluvi); v. CIL 10.4095. # CESARE, Civ.
3.71, «Caesar desideravit...M.Sacrativirum Capua»; CICERONE, Quint. 2.3.5, «Cn.Nerius»;
ID., Att. 8.11.2, «Ampius Balbus». # F.DE MARTINO, Storia economica di Roma antica,
Firenze 1989.
41 GELLIO, Att. 16.13, v. sopra; PLUTARCO, C.Gracc. 8, «ajpoikivaı me;n eijı Tavranta
kai; Kapuvhn pevmpesqai gravfwn». # CICERONE, Agr. 2.92, «et quoniam M.Bruti feci
mentionem, commemorabo id quod egomet vidi, cum venissem Capuam, colonia deducta,
L.Considio et Sex.Saltio, quemadmodum ipsi loquebantur, praetoribus»; FRONTINO, Col.
p. 239.19, «eius ager ex lege Sullanae adsignatus est»; VELLEIO, Hist. 2.25, «circa Capuam
(Sulla) Scipionem Norbanumque coss. superat»; PLUTARCO, Sull. 27, «ejtrevyato tou;ı
polemivouı kai; katevkleisen eijı Kapuvhn to;n Norbanovn»; FLORO, Bell. 2.8,
«Spartacus Crixus Oenomaus, effracto Lentuli ludo, cum triginta viris erupere Capua»;
APPIANO, Civ. 1.14.115; SILIO, Pun. 11.51, «exhilarare viris convivia caede / mos olim et

miscere epulis spectacula dira / certantum ferro». All’impresa di Spartaco si sono ispirati
anche autori stranieri, tra cui A.KOESTLER, I gladiatori, Milano 1959 e H.FAST, Spartacus,
Milano 1959. # CICERONE, Agr. 1.18, «Capuam deduci colonos volunt, illam urbem huic
urbi rursus opponere»; SVETONIO, Caes. 20, «Campum Stellatem, maioribus consecratum,
agrumque Campanum, ad subsidia rei publicae vectigalem relictum, divisit extra sortem ad
viginti milibus civium, quibus terni pluresve liberi essent»; VELLEIO, Hist. 2.44, «in hoc
consulatu Caesar legem tulit ut ager Campanus plebei divideretur...ita circiter XX civium
eo deducta»; FRONTINO, Col. 231.19, «Capuam muro ducta colonia Julia felix iussu imp.
Caesaris a XX viris est deducta»; CICERONE, Att. 2.16, (a.59 aC) «mihi epistula est reddita
in qua de agro Campano scribis»; ID., Sen. 17, «Capuaene te putabas consulem esse...?»;
ID., Att. 2.19, «litterae Capuam ad Pompeium volare dicebantur»; CESARE, Civ. 1.10,
«Roscius cum Caesare Capua pervenit»; ibid., 1.14, «Capuae delectum colonorum habere
instituit; gladiatoresque quos ibi Caesar in ludo habebat Lentulus spe libertatis confirmat»;
CICERONE, Phil. 2.39, (Antoni), «Capuam coloniam deducere conatus es?»; ID., Att. 16.9,
(a.44 aC) «Octavianus consultabat utrum Romam proficisceretur an Capuam teneret»;
APPIANO, Civ. 4.1.3, «h\san aiJ povleiı perifanevstatai mavlista aujtw'n Kapuvh kai;
Rhvgion»; VELLEIO, Hist. 2.81, «speciosumque per id tempus adiectum supplementum
Campanae coloniae: reditus duodecim HS in Creta insula redditi et aqua promissa»;
GELLIO, Att. 16.13, «maiestatem populi Romani, cuius istae coloniae quasi effigies esse
videntur».
42 SVETONIO, Tib. 40, (Tiberius) «peragrata Campania, cum Capuae Capitolium...
dedicavisset»; ID., Cal. 57, «Capitolium Capuae de caelo tactum»; TACITO, Ann. 4.57,
«Caesar in Campaniam, specie dedicandi templa apud Capuam Iovi, apud Nolam
Augusto»; ibid. 4.67, «Caesar dedicatis per Campaniam templis»; ibid. 13.81, (a.57 dC)
«coloniae Capua atque Nuceria additis veteranis firmatae sunt»; ID., Hist. 3.57, (a.59 dC)
«contra Capua Vitellio fida»; ibid. 4.3, «Capuae legio tertia hiemandi causa locatur et
domus inlustres adflictae». # SPARZIANO, Hadr. 9, «Campaniam petiit eiusque omnia
oppida beneficiis et largitionibus sublevavit, optimum quemque amicitiis suis iungens»;
CAPITOLINO, Ant.P. 7, «ad agros suos profectus est et ad Campaniam». # Liber Pontificalis
1.34, «eodem tempore fecit Constantinus Aug. basilicam intra urbe Capua Apostolorum
quam cognominavit Constantinianam». # AUSONIO, Ord. 45, «nec Capuam pelago
cultuque penuque potentem / deliciis opibus famaque priore silebo / fortuna variante
vices...nunc subdita Romae / aemula tunc...Roma altera quondam...octavum reiecta locum
vix paene tuetur»; iscrizione nella chiesa di S.Pietro [SACRI ILLIVS CONCILII QVOD HOCCE
IN TEMPLO SIRICIO IVBENTE PONTIFICE AMBROSIOQVE MEDIOLANENSI PRAESIDE FVIT
CELEBRATVM ET IN QVO B DEI GENITRICIS INCORRVPTA VIRGINITAS ADVERSVS OSORES
VINDICATA FVIT]; G.D.MANSI, Sacrorum conciliorum collectio, Venezia 1798;
G.ANDRISANI, Il Sinodo di Capua, in Caserta d’oggi, Gaeta 1992. # Sulla costruzione
della basilica di S.Maria Maggiore, v. il recente saggio di M.MIELE, Le tombe dei santi
martiri, Napoli 1992. # Sulle origini del cristianesimo capuano, v. M.P.LANDINO, Aspetti

di storia del cristianesimo nell’antica C.apua, S.Maria C.V. 1982.

Capua città della Cena Trimalchionis ?
43 M.SALANITRO, La città della Cena di Trimalchione etc., in At. e Rm. 4/1992; EAD.,
Ancora su Capua città del Satyricon, in At. e Rm. 1/1995. # N.IGNARRA, De palaestra neapolitana, Napoli 1770; G.JANNELLI, In Perottinum codicem...dissert. tertia etc., Napoli,
1811; TH.MOMMSEN, Trimalchionis Heimat und Grab., in Hermes, 13/1878. # I.SGOBBO,
La città campana delle saturae di P., in Rend. Acc. Linc., 1922; E.PARATORE, Il Satyricon
di P., Firenze 1933; E.MARMORALE, La questione petroniana, Bari 1948; A.MAIURI, La
cena di Trimalchione di P.A., Napoli 1945. # S.MAZZARINO, L’impero romano, Bari 1973;
M.GIGANTE, La cultura letteraria nella Campania antica, in St. Civ. Camp., Napoli 1992;
C.RINDI, Lo scenario urbano del S., in Maia, 1980; P.FEDELI, Petronio: Crotone o il
mondo alla rovescia, in Aufidus, 1987.
44 Edizioni critiche del Satirycon consultate: G.A.CESAREO-N.TERZAGHI, Firenze 1950;
A.ERNOUT, BB.LL. Paris 1967; V.CIAFFI, Utet Torino 1967; A.MARZULLO-M.BONARIA,
Zanichelli Bologna 1964; G.A.CIBOTTO, Newton Roma 1992. # Non credo che il testo tradito si possa mettere in discussione, non tanto per l’autorità degli editori che lo hanno accolto, quanto per le ulteriori difficoltà che le varianti proposte dalla Salanitro comporterebbero. Infatti, «Capua exierat ad scuta scita expedienda» significherebbe che il padrone
era uscito da Capua per andare a vendere raffinati scudi. Non mancano, è vero, esempi in
cui il verbo exeo, costruito con ad e l’acc., significa "andare verso un luogo" (CESARE,
Gall. 1.33, «in provinciam exirent»; CICERONE, Off., 1.32, «exisse in solitudinem»), anche
se in tale accezione col dativo mi risulta solo un caso (CICERONE, Fam. 9.6, «exire
Ostiae»). Ma, superata anche questa difficoltà di ordine linguistico, dove il padrone poteva
andare a vendere scudi, se la domanda di quegli oggetti era massiccia proprio a Capua,
sede di guarnigioni militari e di migliaia di gladiatori? E come potevano essere raffinati
oggetti ai quali si chiedeva robustezza e funzionalità? Ritengo che la lezione «Capuae
exierat ad scruta scita expedienda» sia esatta, tuttavia mi limito ad osservare che la traduzione da tutti condivisa sia inficiata dalla convinzione che nelle città di Pozzuoli o Napoli
si svolgessero tutti gli episodi. Ammettendo che qualcuno potesse svolgersi anche a
Capua, la traduzione sarebbe scevra da forzature: "Il padrone, a Capua, era uscito per vendere preziose cianfrusaglie". In tal caso, Capuae sarebbe un semplice genitivo locativo e
l’aggettivo scita, riferito a cianfrusaglie, costituirebbe un ardito ossimoro che ben si adatta
al linguaggio grossolanamente ironico dei personaggi del romanzo. Da notare che la parola
scruta, usata da Orazio con un aggettivo appropriato (Ep. 1.7.65, «vilia scruta»), era già
stata adoperata da Lucilio (GELLIO, Att. 3.14, «scruta scrutarius laudat») in un’espressione,
che forse ci aiuta a spiegare l’ossimoro di Nicerote, nella quale il rigattiere - per ben
intuibili scopi - elogia la sua roba vecchia. Si tratterebbe quindi di un’antifrasi apparente in
quanto, come sa la gente del popolo (ed il mestiere in questione era ben noto nei primi sec.
dC, v. APULEIO, Met. 4.8, «scrutariam facitis», fate l’arte del rigattiere), quelle cianfrusaglie si vendevano solo se adeguatamente decantate dal venditore. # PETRONIO, Satyr.
50.1 (bronzo); 79.3 (ceramica); 47.1; 65.7; 71.6; 76.6; 74.15 (profumi, unguenti,
unguentarii); 6.4 (agreste holus); 14.3 (rusticus); 76.2 (vinum, lardum, faba); 65.8

(candidum panem); 45.4 e 71.6 (passione per i giochi gladiatori); 28.2 (Venere); 62.4
(tombe). # MARZIALE, Epigr. 3.82 (Malchio); NEVIO, Trifallus; PLAUTO, Aul. 86
(trivenefica); ibid. 326 (trifurcifer); PETRONIO, Satyr. 65.3 (praetor); ibid. 34.3 (falernum);
81.3 (graeca urbs); LIVIO, Lib. 4.37, cit.; VELLEIO, Hist. 1.7, «a Tuscis Capuam
conditam»; PLINIO, Nat. 3.60, «Campaniam tenuere Tusci». Per gli Etruschi in Campania,
v. B.D’AGOSTINO, Gli Etruschi in Campania, in Atti 33° Conv. M.G., Taranto, 1993.
45 PETRONIO, Satyr. 30, «C.Pompeio Trimalchioni seviro Augustali»; per l’uso del
termine Augustale, v. TACITO, Ann. 1.15; 1.54; 2.83; SVETONIO, Claud. 6; ID., Galba 8;
sugli Augustali di Capua, v. M.FREDERIKSEN,cit., e R.PALMIERI, Ricerche sull’ Augustalità
di Capua, in Misc.Gr.Rom. VII, Roma 1980. # per il laserpicium, v. PLINIO, Nat. 22.101;
PLAUTO, Rud. 630. # CIL 10.8222; M.ROSTOVZEV, Storia economica e sociale dell’impero
romano, trad.it., Firenze 1965; PETRONIO, Satyr. 29.3, (venalicium). # ILR 712 [MAGISTRI
MERCVRI]; PLINIO, Nat. 3.60, «felix illa Campania». PETRONIO, Satyr., 70 «Philargyre»;
ibid., 37 seg. (Fortunata); ibid., 53 «malui illos Atellanas facere»; ibid., 68 «miscebat
Atellanicos versus». # N.TERZAGHI, op.cit.; L.PEPE, Studi petroniani, Napoli 1957.
I barbari, i Saraceni e l’estrema rovina
46 PAOLO DIAC., Rom. 2.8, «et ipsa caput urbium Capua quondam inter tres maximas,
Romam Carthaginemque nominata»; ibid., 14.17, «per Campaniam Wandali Maurique
sese effundentes cuncta ferro flammisque consumunt...captam nobilissimam civitatem
Capuam ad solum usque deiciunt, captivant, praedantur»; COSTANTINO PORF., Adm. 27.61,
«Kapuva...povliı uJpermegivsth eJavlw uJpo; tw'n Oujandhvlwn...kai; katevlusan aujthvn».
CIL 10.3860 [POSTVMIO LAMPADIO V C ET INLVSTRI CONS CAMP...] # N.CILENTO, Italia
Meridionale Longobarda, Napoli 1971; I.DI RESTA, Le città nella storia d’Italia. Capua,
Bari 1985; EAD., S.Maria C.V., in Città da scoprire, TCI Milano 1985. # PROCOPIO, Bell.
7.18, «Toutivla triakosivouı ejı Kapuvhn pevmpei»; ibid. 5.14, «ojcuvrwma ejn Kampaniva/,
o[ti mhv ejn Kuvmh/ kai; Neapovlei oujk h\n»; PAOLO DIAC., Lang. 5.9, (Constantis imperatoris) «exercitum Mitola Capuanus comes iuxta fluenta Caloris fluminis vehementer adtrivit». # C.FALCONI, Storia dei Papi, Milano 1972; PAOLO DIAC., Lang. 2.17, «septima
Campania, in qua opulentissimae urbes, Capua et Salernus, constitutae sunt. Campania
appellata est propter uberrimam Capuae planitiem»; S.CASIELLO-A.M.DI STEFANO,
S.Maria C.V., Napoli 1980. # SUDA, Lex. 351.1, s.v. «Kapuvh: o[noma povlewı
megivsthı». Il famoso lessico fu redatto intorno al X sec., derivato in gran parte da
un’opera simile composta da Esichio di Mileto nel VI sec.dC. Esso testimonia comunque
l’importanza della città tra VI e IX sec.dC. # LEONE MARSICANO, Cron.Cas. 1.25,
«Redelchis in auxilium sui Saracenos invitavit...horum rex fuit vocabulo Calphon...totam
Siconolfi regionem devastans, Capuam quoque universam redegit in cinerem». #
M.AMARI, Storia dei Musulmani di Sicilia, Catania 1933; COSTANTINO PORFIROG., Adm.
27.66, «wj/kodovmhsen oJ ejpivskopoı Landou'lfoı kavstron eijı th;n gevfuran tou'
potamou' kai; ejpwnovmasen aujto; Kapuvhn nevan».

L’ager e l’urbs
47 M.WEBER, Storia agraria romana, trad.it., Milano 1967; riferimenti a leggi agrarie del
periodo arcaico si trovano in LIVIO, Lib. 2.41 (lex Spuria, a.486 aC) e 6.35 (lex LiciniaSextia, a.367 aC.); M.A.LEVI, Una pagina di storia agraria romana, in At. e Rm. 3/1922;
A.GENTILE, La romanità dell’agro campano, Napoli 1975; C.FERONE, Contributo alla
topografia dell’ager Campanus, S.Maria C.V. 1982; M.RENDINA, Caratteri delle città
dell’agro capuano-aversano, Vitulazio 1953. # CICERONE, Agr. 2.20, «non queror deminutionem vectigalium»; ibid. 2.79, «caput vestrae pecuniae, fundamentum vectigalium, solacium annonae...hoc agri Campani vectigal»; LIVIO, Lib. 42.1, «L.Postumium consulem
ad agrum publicum a privato terminandum in Campaniam ire»; ibid. 42.19, «M.Lucretius
trib. plebis promulgavit ut agrum Campanum censores fruendo locarent». # LICINIANO,
Ann. 28 p.15, «P.Lentulo senatus permisit agrum Campanum...coëmeret...vir agrum divisum locavit»; CICERONE, Agr. 2.82, «cum P.Lentulus in ea loca missus esset...ut privatos
agros coëmeret, dicitur renuntiasse nulla se pecunia fundum cuiusdam emere potuisse». #
VELLEIO, Hist. 2.25, «post victoriam...Sulla...agros omnes addixit deae». # VARRONE in
FRONTINO, Grom. 27.17, «limitum prima origo ad disciplinam etruscam»; IGINO, Lim.
166.10 La., «haec ratio mensurae ab Etruscorum aruspicum disciplina»; ERODOTO, Hist.
2.109, «katanei'mai de; th;n cwvrhn Aijguptivousi a[pasi tou'ton e[legon to;n
basileva»; CASSIODORO, Var. 3.52, «geometriam Chaldaei primum invenisse
memorantur...Aegypti ad dimensionem terrae transtulerunt».
48 PLAUTO, Poen. prol. 48, «confinia determinabo: eius rei ego sum factus finitor»; FESTO
in PAOLO DIAC., Verb. 86.1, «groma appellatur genus machinulae quo regiones agri
cognosci possunt, quod Graeci gnwvmona dicunt»; FRONTINO, Grom. 27.23, «primum duo
limites duxerunt, unum ab oriente in occasum, quem vocaverunt decimanum, alterum a
meridiano ad septentrionem, quem cardinem appellaverunt»; IGINO, Lim. 194.10,
«secundum legem Divi Augusti, si dabimus decumano max pedes XL, kardini max pedes
XX»; ibid. 134.15, «quidam in totum converterunt et fecerunt decimanum in meridiem et
kardinem in orientem, sicut in agro Campano»; FRONTINO, Grom. 28.17, «quidam non
ortum spectant, sed ita adversi sunt ut sint contra septentrionem, ut in agro Campano». #
SVETONIO, Caes. 20, «campum Stellatem agrumque Campanum divisit ad XX milibus
civium, quibus terni pluresve liberi essent». L’ingente numero di coloni (comprese le
rispettive famiglie si può calcolare intorno alle 100.000 persone) fa pensare che la città ed
il suo hinterland contenessero una quantità rilevantissima di abitanti.
49 PLAUTO, Rud. 630, «eamque eventuram exagogam Capuam». # STRABONE, Geogr.
5.4.12, «ejtuvgcanon de; kwmhdo;n zw'nteı» ; LIVIO, Lib. 9.13, «Samnites ea tempestate in
montibus vicatim habitantes»; ibid. 2.62, «incendiis non villarum modo, sed etiam vicorum Sabini exciti»; ibid. 10.17, «quid per agros vagamur vicatim circumferentes bellum?
quin urbes et moenia adgredimur?». # VARRONE, Lat. 5.32, «Etrusco ritu, id est iunctis bobus tauro et vacca, aratro circumagebant sulcum, die auspicato»; FRONTINO, Grom., cit.;
FESTO, Sign. 325, «ea coeli pars quae sole illustratur ad meridiem antica nominatur, quae

ad septentrionem postica». # O.W.VON VACANO, Gli Etruschi nel mondo antico, trad.it.,
Firenze 1960; CICERONE, Harusp. 18, (haruspices) «portentorum expiationes Etruscorum
disciplina contineri putaverunt»; ID., Fam. 6.6, «quaedam mira Tuscae disciplinae»; LIVIO,
Lib. 5.15, «sic igitur libris fatalibus, sic disciplina Etrusca traditum esse»; SENECA, Nat.
2.50, «Attalus qui Etruscorum disciplinam Graeca subtilitate miscuerat»; PLINIO, Nat. 1.1,
«Iulio Aquila qui de Etrusca disciplina scripsit»; ibid. 2.85, «quod in Etruscae disciplinae
voluminibus invenio». # LIVIO, Lib. 1.44, «pomerium est circamoerium, locus quem in
condendis urbibus quondam Etrusci...consecrabant...hoc spatium neque habitari neque
arari fas erat»; VITRUVIO, Arch. 1.7.1, «aedibus vero sacris...Iovi Iunoni et Minervae in
excelsissimo loco arae distribuantur»; SERVIO, ad Aen. 1.422, «prudentes Etruscae disciplinae aiunt...non putatas iustas urbes, in quibus non tres portae essent dedicatae et tot viae
et tot templa Iovis Iunonis Minervae». # La Tabula Peutingeriana è considerata la prima
mappa completa dell’impero romano; fu trovata nel XV sec. dall’umanista C.Celtes nel
convento di Tegernsee in Germania ed acquistata da K.Peutinger; stampata nel 1753 e
conservata nella Biblioteca Nazionale di Vienna, è ritenuta un esemplare dell’itinerarium
a colori ordinato da Teodosio, sviluppato più in lunghezza che in altezza, con la
conseguente deformazione della prospettiva nord-sud.
50 LIVIO, Lib. 26.6, «porta Capuae quae Vulturnum fert»; ibid. 26.14, «porta Iovis quae
adversus castra Romana erat»; M.MONACO, Sanctuarium, cit.; v. CIL 10.3913. # FESTO,
Verb. 19, «Seplasia forum Capuae in quo plurimi unguenterii erant»; VARRONE, Men. 9,
«Seplasia Capuae macellum Romuli»; ibid. 69, «Postumi, cui Seplasia faetet?»; ibid. 80,
«hic narium Seplasiae»; POMPONIO, Com. fragm. ed.Ribbek p.96, «unde unguentum nisi
quod ex Seplasia est?»; CICERONE, Agr. 2.94, «in Albana et Seplasia quae concursatio...»;
VALERIO M., Fact. 9.1 ext. 1, «Seplasia et Albana»; PLINIO, Nat. 16.18, «unde fraus
Seplasiae»; ibid. 34.25, «iam quidem...fraus Seplasiae sic exteritur»; AUSONIO, Epigr. 116,
«ne aere Seplasiae decipiare, cave». LIVIO, Lib. 32.9, «de caelo tacta...Capuae aedes quae
alba dicitur». # VALERIO M., Fact. 9.5, (Campanus senatus) «diverso foro utebatur. Quem
morem Capuae aliquamdiu retentum C. quoque Gracchi oratione in Plautium scripta
patet». VARRONE, Lat. 5.8, «vicus Tuscus». # SILIO, Pun. 11.265, «monstrant Capitolia
celsa Stellatesque docent campos»; SVETONIO, Tib. 40 e Cal. 57, cit.; VIRGILIO, Aen.
8.653, «in summo custos...Capitolia celsa tenebat». # Al Campidoglio di Capua fa cenno
SVETONIO, Tib. 40 e Cal. 57, cit.; sull’esistenza dell’edificio in età annibalica, la testimonianza di SILIO, Pun. 11.205, essendo a posteriori, non è probante, ma credibile. Della dedica dell’edificio ricostruito, o comunque abbellito, fanno fede i luoghi di Svetonio e di
Tacito già citati. Per la localizzazione del tempio fuori le mura, Silio potrebbe essere stato
influenzato da VIRGILIO, Aen. 8.633. La definizione che figura nel titolo è in CICERONE,
Agr. 2.76, «Capuam...urbem amplissimam atque ornatissimam», più che confermata da
LIVIO, Lib. 7.31 «urbs maxima opulentissimaque Italiae». # CICERONE, Deor. 3, «Capuae
sudavit Victoria»; LIVIO, Lib. 27.23, «Capuae duas aedes, Fortunae et Martis»; PLUTARCO,
Crass. 8, «Levntlou Batiavtou monomavkouı ejn Kapuvh/ trevfontoı». # SVETONIO, Caes.
20, v. sopra. Calcolando 5-6 persone a famiglia, si arriva ad un numero complessivo di
120.000 coloni. # CICERONE, Att. 7.14, «gladiatores Caesaris, qui Capuae sunt, sane
commode Pompeius distribuit binos singulis patribus familiarum. Scutorum in ludo

quinque milia fuerunt». La lez. secutorum, oggi scartata dagli editori, seguita dal
Mazzocchi, farebbe ascendere a 40.000 il n. di gladiatori; F.DE MARTINO, Storia
economica di Roma antica, Firenze 1979; J.CARCOPINO, La vita quotidiana a Roma
all’apogeo dell’impero, trad.it., Bari 1978.
L’anfiteatro e gli spettacoli. Una miniera d’oggetti
51 G.RUCCA e N.MACIARIELLO, opp.citt.; G.GUIDI, s.v. anfiteatro, in E.I. Treccani, Roma
1929; SILIO, Pun. 11.51, «miscere epulis spectacula dira certantum ferro»; ATENEO,
Deipn. 4.153, «Kampanw'n dev tineı para; ta; sumpovsia monomacou'si...ÔRomai'oi
para; Turrhnw'n paralabovnteı to; e[qoı»; STRABONE, Geogr. 5.4.13, «ejpi; dei'pnon
ejkavloun pro;ı zeuvgh monomavcwn». # CICERONE, Agr. 1.18, «qui locus propter ubertatem
agrorum abundantiamque rerum omnium superbiam et crudelitatem genuisse dicitur»;
ibid. 2.76, «ager Campanus orbi terrae pulcherrimus»; ibid. 2.85, «Campani semper
superbi bonitate agrorum et fructuum magnitudine...Ex hac copia atque omnium rerum
adfluentia primum illa apta est adrogantia». # ILR 708, 711, 712, 713, 714, 715, [LOIDOS /
LOEDOS / LVDOS FECERVNT]; 710 [CVNEOS IN THEATRO FACIENDOS]; 719 [VT LOCVS...IN
THEATRO ESSET TAMQVAM LVDOS FECISSENT]. # L’epigrafe, trovata mutila nell’anfiteatro
nel 1726, oggi nel Museo Campano, fu così integrata dal Mazzocchi [COLONIA IVLIA
AVGVSTA FELIX CAPVA / FECIT / DIVVS HADRIANVS AVG RESTITVIT / IMAGINES ET
COLVMNAS ADDI CVRAVIT / IMP CAES T AELIVS HADRIANVS ANTONINVS / AVG PIVS
DEDICAVIT]. Il Mommsen (CIL 10.3832) sostituì ADDI CVRAVIT con ADIECIT. Alla luce
delle successive scoperte, sembra potersi escludere la restitutio adrianea congetturata dai
due studiosi nella comune convinzione che l’edificio risalisse all’età augustea; vedi
sull’argomento A.PERCONTE LICATESE, L’anfiteatro campano etc., cit. # Epigrafe CIL
10.3860, trovata nel 1846 nell’anfiteatro [POSTVMIO LAMPADIO V C ET INLVSTRI CONS
CAMP...REDINTEGRATORI OPERVM PVBLICORVM]; ERCHEMPERTO, Lang. 40, (a.879)
«nepotes (Landulfi) diviserunt inter se Capuam: Pandonulfus urbem Tianensem et Casam
Irtam, Lando Berelais et Suessam, alter Lando Calinum et Caiaziae»; ibid. 41, (Guaiferius)
«adveniens Berelais, hoc est amphitheatrum, perapplicuit cum suis». # La voce Berolais,
con le sue varianti Berelais, Berolasi, Virilassi e Vorlasci, sin dall’età medievale indica
nella tradizione popolare l’anfiteatro e la zona circostante. Varie sono state le etimologie
proposte dagli studiosi: a. ung. var e germ. alt, palaipolis, città vecchia (A.S. MAZZOCCHI,
In mutilum etc., cit.); b. gr. perilavsion, pietrame in giro (V.C.LUPI, Sull’origine della
voce parlascio, in ASI, 1880); c. etr. parolissos, anfiteatro (P. AEBISCHER, Lingua nostra
9/1948); d. ar. bir al as, rocca rotonda (G.S.ASSEMANI, Italicae hist. script., Roma 1751);
più verosimile sembra la spiegazione di cui alla lettera b; v. sull’argomento, A.GENTILE,
Frammenti di storia medievale etc, in ASTdL, Caserta 1981. # Editto di Ferdinando I: art.
1. È vietato demolire o degradare le antiche costruzioni come...gli anfiteatri...Napoli, 13
maggio 1822; editto di Francesco I del 5 gennaio 1826 (testo non reperito); restauri
considerevoli dell’edificio, specie a livello strutturale furono eseguiti intorno al 1930 sotto
la direzione del Maiuri e a spese quasi del tutto personali del podestà Pasquale Fratta. #
M.DE LAURENTIS, Descrizione dell’anfiteatro campano, Napoli 1835. # SVETONIO, Aug.
44, «spectandi confusissimum ac solutissimum morem correxit ordinavitque».

52 PLINIO, Paneg. 33, «visum est spectaculum non enerve nec fluxum...quod ad pulchra
vulnera contemptumque mortis accenderet»; TERENZIO, Hec., prol 39, «rumor venit datum
iri gladiatores: populus convolat»; ORAZIO, Epist. 2.1.184, «media inter carmina poscunt /
aut ursum aut pugiles: his nam plebicula gaudet»; MARZIALE, Spect. 18.2, «tigris laceravit
leonem: / ausa est tale nihil silvis dum vixit»; APULEIO, Met. 10.25, «mortem mihi volens
consciscere, priusquam infamia publici spectaculi depudescerem»; TACITO, Dial. 29,
«histrionalis favor et gladiatorum studia»; SENECA, Epist. 95, «homo iam per lusum ac
iocum occiditur»; ID., Tranq. 2.13, «iuvat iam humano sanguine frui»; GIOVENALE, Sat.
10.81, «panem et circenses»; TERTULLIANO, Spect. 12.19, «amphitheatrum omnium daemonum templum est»; ARNOBIO, Nat. 2.41, «animas misit ut macella et amphitheatra
constituerent, loca sanguinis et publicae impietatis»; LATTANZIO, Div. 6.20, «ludos vocant
in quibus humanus sanguis effunditur». # J.CARCOPINO, La vita quotidiana etc., cit.;
U.E.PAOLI, Vita romana, Firenze 1968; J.MATTHEWS, Atlante del mondo romano, Novara
1984; R.A.STACCIOLI, Un giorno nell’antica Roma, in Archeo, Novara 1985; J.WIGHT
DUFF, Vita sociale in Italia e a Roma, in SMA, Cambridge 1982. # SVETONIO, Cal. 54,
(Caligola) «threx et auriga battuebat pugnatoriis armis»; TACITO, Ann. 13 passim;
SVETONIO, Ner. passim; PETRONIO, Satyr. 45, «mulierem essedariam»; MARZIALE, Epigr.
11.69, «amphitheatrales nutrita inter magistros venatrix»; DIONE CASSIO, Rom. 66.25.2,
«kai; tau'ta kai; gunai'keı sugkateirgavsanto»; ERODIANO, Hist. 1.15.16, (Commodo)
«gumnovı ejı to; ajmfiqevatron eijsh'lqen o[pla t∆ ajnalabw;n ejmonomavcei»; C.NICOLET,
Il mestiere di cittadino nell’antica Roma, Roma 1980; P.VEYNE, L’impero romano, in
PH.ARIÈS-G.DUBY, La vita privata etc., Bari 1986; P.GRIMAL, La civiltà romana, trad.it.,
Firenze 1961. # F.STRAZZULLO, Lettere di L.Vanvitelli, Galatina 1976, lett. del
18.12.1751: "Ieri sono andato a vedere una statua che si è ritrovata in S.Maria di Capua.
Ella rappresenta una Venere seminuda, soltanto cuoperta dal mezzo in giù con un panno
bellissimo"; A.DE FRANCISCIS, Guida al Museo Archeologico di Napoli, Napoli 1974;
B.TEOLATO, Il Museo Nazionale di Napoli, Novara 1971.
I culti orientali, Mitra e il mitreo di Capua
53 LUCIANO, Syr. 60.14, «kai; e[ti meu' ejn tw'/ iJrw'/ kai; oJ plovkamoı kai; to; ou[noma»;
F.CUMONT, Le religioni orientali nel paganesimo romano, trad.it., Bari 1967. # G.RUCCA,
op. cit.; v. CIL 10.3793, Beloch 411, in S.Maria C.V., giardino Teti [DEO SCHOLAR...NVTV
MITRAE FEC].
54 PLUTARCO, Alex. 30.8, «ei\pe moi sebovmenoı Mivqrou te fw;ı mevga»; ID., Pomp.
24.5, «kai; teletavı tinaı ajporrevtouı ejtevluon, w|n hJ tou' Mivqrou kai; mavcri
deu'ro diaswvzetai, katadecqei'sa prw'ton uJp∆ ejkeivnwn»; STAZIO, Theb. 1.686-720,
«Phoebe parens...adsis, seu te roseum Titana vocari...seu Osirin seu Persei sub rupibus antri...torquentem cornua Mithram»; LUCIANO, Zeus trag. 8, «hJ Bendi'ı...kai; oj
Mivqrhı...o[loi ojlovcrusoi kai; barei'ı kai; polutivmhtoi»; ID. Deor conc. 9, «povqen
hJmi'n oJ Mivqrhı ejkei'noı oJ Mh'doı, oJ to;n kavndun kai; th;n tiavran»; PLUTARCO,
Artax. 4.5, «nh; to;n Mivqran, ei\pe ou\toı oJ ajnhvr»; ID. Isid. 369 E, «Mivqrhn Pevrsai

to;n mesivthn ojnomavzousi»; APULEIO, Met. 11.22, «ipsumque Mithram illum suum
sacerdotem praecipuum divino quodam stellarum consortio»; TERTULLIANO, Marc. 1.13,
«sic leones, deo Mithrae sacri».
55 Per la leggenda di Mitra, v. ERODOTO, Hist. 1.30, (i Persiani chiamavano Afrodite
Mivtran); SENOFONTE, Cyr. 7.5.53, «ma; to;n Mivqrhn», con nota di A.TUMMOLO, in
Xenof. Kur. Paid., Napoli 1870, «est iusiurandum per Solem. Nam Sol a Persis dictus
est Mivqrhı vel Mivqraı»; STRABONE, Geogr. 11.14.9, «dismurivouı pwvlouı toi'ı
Miqrakivnoiı e[pempen»; LAMPRIDIO, Comm.A. 9, «sacra Mithriaca homicidiis vero polluit, cum illic aliquid ad speciem timoris vel dici vel fingi soleat»; TERTULLIANO, Cor. 15,
«ab aliquo Mithrae milite qui cum initiatur in spelaeo, in castris vere tenebrarum, coronam
capiti suo accommodatam monetur a capite pellere dicens Mithram esse coronam suam».
La corona ha un significato simbolico sia nel paganesimo (v. CICERONE, De or. 2.61
«coronam ad caput accommodanti»), sia nel cristianesimo (v. TERTULLIANO, Cor. 2.1,
«neminem dico fidelium coronam capite nosse»; ibid. 15.1, «qui vicerit, dabo ei coronam
vitae»); GEROLAMO, Adv. Iovin. 1.7, (Mitra nato da una roccia). # Epigrafe nel vestibolo
del Mitreo [QVAE CRYPTA MYSTERIIS IAM SACRIS INVICTI MITHRAE DOMINI DICATA ANNO
MCMXXII ERVTA DE TENEBRIS PER ANGVSTOS LVMINVM MEATVS VIX ERAT ACCESSVI NVNC
VERO PER SCANSILES GRADVS ADITVR FACILE SVOQVE VETEREM CAPVAM NITORE
COLLVSTRAT ANTIQVITATVM CAMPANIAE PRAEFECTVRA CAPVANAM VRBIS RECTOR
SOLERTISSIMVS PASCHALIS FRATTA QVI NVLLI PEPERCIT SVMPTVI PROMPTA MANV LARGITVS
ANNO MCMXXXII]. # Quotid. "Il Mattino" del 1.10.1922, cronaca di TdL, "Il 26 settembre

1922 nel rione S.Erasmo, al vico Caserma, il sig. Cortese, praticando uno scavo per
fondamenta scoperse uno spiraglio che dà luce ad un sotterraneo. Accorsero sul posto il
sindaco Liguori e l’ing. Sagnelli. Avvertitone l’ispettore ai monumenti e scavi prof. De
Bottis, questi rilevò l’importanza della scoperta e la segnalò alla Sovrintendenza di
Napoli". # GEROLAMO, Ep. 107 ad Laet. 2, «vester Graccus (Furio Maccio Gracco, pref. di
Roma a.376 dC)...nonne specu Mithrae et omnia portentosa simulacra quibus Corax
Cryphius Miles Leo Perses Heliodromus Pater initiantur, subvertit fregit excussit...?»;
TERTULLIANO, Cor. 15.4, «agnoscamus ingenia diaboli, idcirco quaedam de divinis
affectantis ut nos de suorum fide confundat et iudicet»; ID. Bapt. 5, «sacris quibusdam per
lavacrum initiantur, Isidis aut Mithrae»; ID., Haeret. 40, «signat illic in frontibus milites
suos. Celebrat et panis oblationem et imaginem resurrectionis inducit et sub gladio redimit
coronam». Circa il soggetto del passo, si disputò a lungo se fosse il diavolo o Mitra, ma in
ogni caso poco cambierebbe, in quanto per Tertulliano i due si identificano. #
AGOSTINO,V.N.Test.Quaest. 114.11, «quod in spelaeo velatis oculis inluduntur...ne enim
horreant dehonestari, oculi illis velantur». # A.MINTO, Il Mitreo di Capua, in
Not.Scav.Ant. 21/1924; M.J.VERMASEREN, Mithriaca. The Mithraeum at S.Maria C.V.,
Leiden 1971; ID., Corpus inscript. et mon. religionis Mithriacae, L’Aia 1956-60;
N.MACIARIELLO, op.cit. Sul modesto interesse dei sammaritani per la cripta mitraica è
superfluo insistere; si consideri che non esiste, al di fuori di quella citata, alcuna
pubblicazione prodotta in loco.

Arco di Adriano, teatro e criptoportico
56 Epigrafe trovata dal D’Isa verso il 1700, ritenuta falsa dal Mommsen, CIL 10.464 [IMP
CAES P AELIO HADRIANO AVG PATRI PATRIAE SVBLEVATORI ORBIS RESTITVTORI OPERVM PVBLICORVM INDVLGENTISSIMO OPTIMO PRINCIPI CAMPANI OB INSIGNEM ERGA EOS
BENIGNITATEM D D]. Destinatari dell’arco sono stati ritenuti per il passato, con più o meno

fondamento, anche Augusto, Antonino Pio e Settimio Severo.
57 Epigrafe trovata verso il 1700, riferentesi ai restauri del teatro, CIL 10.3907 [Q ANNIO
IANVARIO EXACTORI OPERVM PVBL ET THEATRI A FVNDAMENTIS HVIC ORDO DECVRIONVM
OB MERITA EIVS HONOREM AVGVSTALITATIS GRATVITVM DECREVIT]; epigrafi ILR 708,
a.108 aC [THEATRVM TERRA EXAGGERANDVM]; 710 [CVNEOS DVOS IN THEATRO]; 711
[CVNEVM AEDIFICARVNT...GRADVSQVE REFECERVNT]; epigrafe ora nel Museo Campano,
IN 3577, Beloch 428 [GENIVS THEATRI LVCCEIVS PECVLIARIS REDEMPTOR PROSCENI EX
BISO FECIT]. # SERVIO, Ad Aen. 7.730, «Osci appellati sunt quod illic plurimi abundavere
serpentes»; STEFANO BIZ., Ethn. 494, «∆Ofikoi; ajpo; tw'n o[fewn»; VITRUVIO, Arch. 5.12,

«rotis, tympanis conlocatis»; ibid. 10.2, «tympanum amplum quod nonnulli rotam
appellant». # Quanto all’espressione ex biso, ritengo che si possa cogliere nel Lexicon di
E.Forcellini, s.v. bis, un’accezione interessante che confermerebbe la mia congettura
nell’espressione ponitur etiam de modo et significat duplici modo, duplici ratione, quindi,
con ogni probabilità, anche duplici mensura; la doppia misura, mi sembra ovvio, andrebbe
riferita alla profondità e non alla larghezza del proscenio.
58 Criptoportico è una voce ibrida (gr. kruptovı e lat. porticus) indicante un portico riparato dal sole, in genere annesso ad edifici termali o ville e adibito alla passeggiata durante l’estate. # ERCHEMPERTO, Lang. 44, «in thermis iuxta Arenam». # SENECA, Ep. 86,
«balneolum angustum, tenebricosum ...minimae sunt rimae magis quam fenestrae muro
lapideo exsaectae, ut sine iniuria...lumen admitterent munimenti»; LIVIO, Lib. 23.7,
«praefectos socium civesque Romanos alios...plebs...velut custodiae causa balneis includi
iussit ubi...expirarunt»; epigrafe IN 3635, A.S. MAZZOCCHI, op.cit. p.107, ora nel Museo
di Napoli, apografo del Mommsen [SATELLIA M F ANVS APODYTERIVM AD NOVITATEM
RESTITVIT EPISTYLIS CETERISQVE MARMORIBVS ORNAVIT]; epigrafe IN 3637 [VS T F QVIR
NEPOS AM CALDARIAM]; # PLINIO, Ep. 5.6, «nec procul a balineo scalae quae in
cryptoporticum ferunt...in summa cryptoporticu excisum quod hippodromum, vineas,
montes intuetur...post latissimis fenestris vineas...quasi admittit subest cryptoporticus,
subterraneae similis...post utramque cryptoporticum...incipit porticus»; SVETONIO, Cal. 37,
«thermarum et porticuum et tricliniorum laxitate». Secondo il Grimal, si tratta di portici
chiusi, in contrapposto ai portici aperti (colonnati), che erano utilizzati nell’architettura
pubblica e privata; se ne conservano pochi avanzi considerevoli in varie città d’Europa,
come Arles, Aosta, Bavay. Il Pellegrino pensò che il criptoportico di Capua avesse due
piani, ma il Mazzocchi lo contraddice, basandosi su ricordi personali: il porticato si
sviluppava su di un solo piano, con due ingressi a livello stradale.

Il santuario della Magna Mater
59 L.MELILLO, Il santuario del fondo Patturelli, in Mus. Arch.A.C., Napoli 1995. #
H.KOCH, Hellenistische Architekt. in Capua, in Röm. Mitt. 22/1907; ID., Studien zu den
campanischen Dachterrakotten, in Röm. Mitt. 30/1915; ID. Dachterrakotten aus
Campanien, Berlin 1912. # LIVIO, Lib. 27.11, «tacta de caelo...Capuae murus Fortunaeque
aedis»; ibid. 27.23, «Capuae duas aedes, Fortunae et Martis, et sepulcra aliquot de caelo
tacta».
60 Iscrizioni Beloch 432, Minnieis Kaisillieis Minateis Ner / ekas Iovilas Iovei Flagiui
stahint; 433, Kluvatium Diovia Damuse; 434, Virrium Vesoliai Deiviai; F.VON DUHN,
Necropoli e santuario di Capua, in Bull. Inst. 1876; ID., Osservazioni sulla necropoli
dell’antica Capua, in Ann. Inst. 1879; D.R.ROCHETTE, Notices des decouvertement...dans
le royaume de Naples, in JdS 1845-1853. # M.PAGANO, Scavi nella villa Patturelli, in
AA.VV. Lungo le tracce dell’Appia, Minturno 1993; iscrizione Co.109 B 26, luvkei, lat.
lucus; VIRGILIO, Aen. 8.104, «forte die sollemnem illo rex Arcas honorem / ferebat ante
urbem in luco»; STRABONE, Geogr. 5.3.12, «to; d∆ ∆Artemivsion, oj kalou'si
Nevmoı...toi'ı ejx ∆Arikivaı ajnabaivnousin»; PAUSANIA, Perieg. 2.27.3, «ajnh'ke th'/
∆Artevmidi tevmenoı e[nqa a[cri ejmou' monomacivaı a\qla h\n» (rapporto tra lotte di
gladiatori e santuario di Artemide). # Sulle matres di Capua, v. F.ALTHEIM, Terra Mater,
in RGVV n.22/1931; A.ADRIANI, Museo Campano. Sculture in tufo, Alessandria d’Egitto
1939; AA.VV., Matres matutae, Milano 1991. # Statue con iscrizioni, Beloch n.431 [IVLIA
SOLAN IA L F DAT - QVARTA CONFLEIA V S M L - MA].
61 H.KOCH, Dachterr., cit. # J.BAYET, Les origines de l’Hercule romain, Paris 1926; CIL
10.3772 [PAGVS HERCVLANEVS]; per le monete Eracle/Telefo, v. Sambon n.1031, 1044,
1045; per le antefisse con Eracle, v. G.PATRONI, Catalogo vasi e terrecotte del Museo
Campano, Capua 1904, n.48. # LUCREZIO, Nat. 5.656, «roseam Matuta per oras aetheris
auroram differt et lumina pandit»; CICERONE, Tusc. 1.28, «Ino...nonne Leucothea
nominata a Graecis Matuta habetur a nostris?»; OVIDIO, Fast. 6.541, «Leucothea Grais
Matuta vocabere nostris». L’etimologia di Ausoni è stata spiegata variamente dagli studiosi. Il Forcellini (Lexicon Totius Latinitatis, Pataviae 1771, ed. def. a cura di F.
Corradini e G.Perin, Pataviae 1887, r.a. Bologna 1965) la riporta al termine ausenin,
lat.crementum; C.Fumagalli (Etimologie latine, Verona 1889) alla radice aus, da cui deriverebbero anche aura, aurora, aurum, auster, voci latine contenenti l’idea di bruciare,
brillare, seccare; da essa forse anche il verbo gr. au]w, brucio; il Devoto (Ant. Ital. cit.) la fa
derivare dal tema med. ausa, fonte, per cui indicherebbe gli uomini delle fontane, contrapposti agli Ernici, etnico derivante dal sab. herna, lat. saxum, designante gli uomini delle
rocce; l’Heurgon (Cap. prerom., cit.) dalla radice ie. usah, da cui il gr. e{wı, aurora, pensando che designasse i popoli dell’aurora, nel senso che veneravano il dio Sole.
Quest’ultima etimologia si può considerare un’integrazione di quella del Fumagalli, facendo entrambe esplicito riferimento all’aurora. # Iscrizione Beloch 432, Iovei Flagiui; v.
CIL 10.1571 [IVPITER FLAZIVS]; F.RIBEZZO, Le iscrizioni di Cuma, in RIGI 6/1922.

62 PLINIO, Nat. 3.60, «Hinc felix illa Campania...summum Liberi Patris cum Cerere certamen»; tabula defixionis, Co.130 B 19 Keri Arentikai (Cerere); SAMBON n.1027; CIL
10.3936, 3911, 3775. # R.S.CONWAY, op. cit., p.101; W.OTTO, Iuno etc., in Phil. 64/1905;
CIL 1.2.686, Beloch n.367 [IVNONIS GAVRAE]. # P.DUCATI, Etruria antica, Torino 1927;
M.CARY, Dizionario di antichità classiche, Oxford 1953, ed.ital., Roma 1962; VARRONE,
Lat. 5.46, «ibi Vortumnum stare, quod is deus Etruriae princeps»; PROPERZIO, Eleg. 4.2.3,
«accipe Vertumni paterna signa»; M.CRISTOFANI, Dizionario della civiltà etrusca, Firenze
1985; Sambon n.1038,1040,1048; Patroni n.7. # OVIDIO,Fast. 6.475, «vestrum Matralia
festum»; LUCREZIO, Nat. 5.656, «Matuta...auroram differt»; LIVIO, Lib. 23.33, «ad
Laciniae Iunonis templum»; ibid. 5.21, «Iuno regina»; ibid. 8.24, «Sospitae Iunoni»;
ORAZIO, Carm. 3.4.59, «hinc matrona Iuno». Da osservare che la Era ellenica si
sovrappose e si confuse con la Giunone latina, che fu rappresentata essenzialmente come il
prototipo della bellezza matronale, piena di grazia altera e dignitosa, e venerata come dea
della fedeltà coniugale (da parte della donna, beninteso) e protettrice delle partorienti.
Diana, il tempio tifatino e il toponimo in formis
63 OVIDIO, Met. 15.488, «vallis Aricinae...densis latet abdita silvis»; STAZIO, Silv. 3 Herc.
1.56, «fumat Aricinum Triviae nemus»; MARZIALE, Epigr. 7.28.1, «sic Tiburtinae crescat
tibi silva Dianae»; ibid. 12.32, «clivum...Aricinum»; PLINIO, Nat. 16.91, «est in suburbano
Tusculani agri colle lucus Dianae sacratus»; LIVIO, Lib. 27.4, «Anagninum compitum»;
ORAZIO, Carm. 1.21.6, «aut gelido prominet Algido»; ibid. 3.23.9, «nivali pascitur
Algido»; ID. Saec. 69, «quae Aventinum tenet Algidumque»; FESTO, p.366 M, «Tifata:
iliceta. Romae autem Tifata curia. Tifata etiam locus (il Pellegrino ed il Beloch leggono un
poco probabile lacus) iuxta Capuam»; CATULLO, Carm. 34.13, «tu Lucina dolentibus Iuno
dicta puerperis»; VIRGILIO, Ecl. 4.10, «casta fave Lucina»; ORAZIO, Saec. 15, «sive tu
Lucina probas vocari seu Genitalis». # TLE 45 {Aritimi, calco dal gr. “Artemiı con
epentesi della i}; LIVIO, Lib. 5.13, (a.399 aC) «lectisternio tunc primum in urbe Romana
facto»; DIONIGI, Arch. 12.9, «ejkovsmhsan strwmna;ı trei'ı ∆Apovllwni kai; Lhtoi',
ÔHraklei' kai; ∆Artevmidi, ÔErmh'/ kai; Poseidw'ni». # Not. Scav.Ant. 1877 p.116;
G.NOVI, Iscrizioni, cit.; PAUSANIA, Perieg. 5.12.3, «gravfw qeasavmenoı de; ejlevfantoı
ejn gh'/ th'/ Kampanw'n kranivon ejn jArtevmidoı iJerw'/»; ATENEO, Deipn. 11.466-489,
«ejsti;n ijdei'n ejn Kapuvh/ ajnakeivmenon th'/ ∆Artevmidi potevrion o{per levgousin
Nevstoroı gegonevnai»; STRABONE, Geogr. 5.3.6, «deivknusqai de; kai; fiavlhn tinav
fasin ∆Odussevwı». # Per gli attributi di Diana in Italia, v. F.ALTHEIM, Grieschische
Götter im alten Rom, in RGVV. 22/1930. # ATENEO, v. sopra; # SILIO, Pun. 13.115,
«numen erat iam cerva loci»; FESTO in PAOLO DIAC., Verb. p.366 M, «Tifata: iliceta»;
ilicetum equivale a bosco di lecci, v. anche MARZIALE, Epigr. 4.60.23, «sanctum
Buradonis ilicetum»; ibid. 12.18.20, «vicini strue cultus iliceti». # MACROBIO, Sat.
1.15.15, «iure hic dies Iovis fiducia vocatur, cuius lux non finitur cum solis occasu, sed
splendorem diei et nocte continuat, inlustrante luna»; ibid. 1.15.20 «lunam ac Iunonem
eandem putantes»; CICERONE, Nat.deor. 2.68, «Dianam autem esse putant et Lunam
eandem». # PLINIO, Nat. 3.68, «in Latio clara oppida...Tifata»; FESTO, Verb. cit.; # LIVIO,
Lib. 7.29, «Tifata imminentes Capuae colles»; ibid. 26.5, «Tifata montem imminentem

Capuae».
64 W.SCHULZE, Zur Geschichte Latein. Eigen., Berlin 1904; F.MULLER JZN, Altitalisches
Wörterbuch, Göttingen 1926; PLINIO, Nat. 16.17, «arbores per oram Italiae quas tibulos
vocant»; H.PHILIPP, in REPW, s.v. Tifata; VARRONE, Rust. 3.3.1, «Boeoti vocant collis
tebas...in agro Sabino...clivus appellatur tebae»; PROPERZIO, Eleg. 4.8.29, «Phyllis
Aventinae quaedam est vicina Dianae»; MARZIALE, Epigr. 7.28.1, «sic Tiburtinae crescat
tibi silva Dianae». # PLINIO, Nat. 16.42, «abies...Campano genere spectabilis»; SILIO, Pun.
12.219, «umbrifero monte»; VELLEIO, Hist. 2.25, «Sylla grates Dianae cuius numini illa
regio sacrata est solvit; aquas salubritate medendisque corporibus nobiles agrosque omnes
addixit deae». # SILIO, Pun. 13.115, «aurato matres adsuetae pectine mitem / comere»;
PLINIO, Nat. 10.20, «sicut anserem verecundum»; PETRONIO, Satyr. 137, «anserem omnibus matronis acceptissimum». # La tradizione greca che abbina Artemide e la cerva è antichissima, sia nell’iconografia (la dea è raffigurata su un cocchio tirato da due cerve), sia
nella letteratura. # SILIO, Pun. 13.115, «cerva numen loci»; VIRGILIO, Aen. 7.483, «cervus
erat forma praestanti et cornibus ingens»; GELLIO, Att. 15.22, «cerva alba eximiae pulchritudinis...Sertorius instinctam Dianae numine conloqui secum... persuadere omnibus instituit. # PLINIO, Nat. 8.117, «vita cervis in confesso longa post C annos aliquibus captis»;
PAUSANIA, Perieg. 8.10.10, «e[lafon ei\nai pollw'/ kai; ejlevfantoı makrobiwvteron
qhrivon»; J.G.FRAZER, The golden Bough, London 1922; S.REINACH, Cultes mythes et réligions, Paris 1923; TACITO, Ann. 13.58, «Ruminalem arborem in comitio quae
DCCCXXX ante annos Remi Romulique infantiam texerat, mortuis ramalibus et arescente
trunco deminutam, prodigio loco habitam». # A.SAMBON, Monn. n.1045; ORAZIO, Carm.
3.23, «montium custos nemorumque virgo / quae laborantes utero puellas / ter vocata audis
adimisque leto / diva triformis»; ID., Saec. 69, «Aventinum tenet Algidumque Diana»; ID.,
Carm. 1.21.6, «gelido Algido»; ID., Saec. 15, «seu Lucina seu Genitalis»; ID., Carm.
3.4.59, «matrona Iuno».
65 LIVIO, Lib. 23.35, «erat Campanis omnibus statum sacrificium ad Hamas»; VITRUVIO,
Arch. 3.2.5, «sine postico»; ibid. 4.57 (descr. tempio di Fiesole); v. anche
W.H.SCHUCHHARDT, Archeologia, trad.it., Milano 1964. # VELLEIO, Hist. 2.25, «montem
Tifata...Dianae, cuius numini regio illa sacrata est»; PAUSANIA, Perieg. 5.12.3, «stadivouı
dev wJı triavkonta ajpevcei mavlista Kapuvhı to; iJerovn»; Cron. Cas., 1.57, «in loco qui
antiquitus ad arcum Dianae appellabatur, nunc vero nuncupatur ad formam»; O.RINALDO,
Memorie istoriche della fedelissima città di Capua, Napoli 1753. La località è indicata
sulla Tab. Peutingeriana è ad Diana sul Tifata, a nord di Capua. # H.W.SCHULZE,
Denkmäler der Kunst etc., Dresden 1860; Epigrafe restauri a.74 aC. [L
MANIVS...PAVIMENTVM FACIVNDVM AEDEMQVE REFICIVNDAM...DE STIPE DIANAI FACIVNDA
COERAVERVNT]. # LIVIO, Lib. 32.7, «sub Tifatis Capuae agrum vendiderunt»; terminus
graccano del 131 aC [K K XI S D...C SEMPRONIVS]; CIL 10.3781, lavori del 99 aC [M ANTONIO...MVRVM...ET CALCIDICVM ET PORTICVM ET SIGNA MARMOR CAST ET POL...DE STIPE
DIANAI...EMENDVM...COERAVER]; CIL 10.8217 [SILVANO SAC...VILICVS DIANAE]; 10.4263
[M ORFIO...DIANAE LIBERTO]; 10.3783 [IVNONIS GAVRAE]; CICERONE, Verr. 2.3.50,
«Veneriosque servos»; dedica a.135 aC, ILR 332 [SER FOLVIVS Q F FLACCVS COS MVRV

LOCAVIT DE MANVBIES]. # CIL
Castore e Polluce); VELLEIO,

10.3918, 3924, 3781; ILR 715, 712, 717 (tempio e statue di
Hist. 2.25, «et inscriptio templi adfixa posti hodieque et
tabula testatur aerea intra aedem»; CIL 10.4564 [PRAEF IVR DIC]; epigrafe dei restauri del
74 aC [L.MANIVS etc.]; conferma dei privilegi da parte di Augusto e Vespasiano, CIL
10.3828 [IMP CAESAR VESPASIANVS...FINES AGRORVM DICATORVM DIANAE TIFAT A
CORNELIO SVLLA EX FORMA DIVI AVG RESTITVIT].
66 G.BOVA, A proposito di S.Angelo Informis, S.Maria C.V. 1995; TOMMASO, Theol.,
quaest. L art. 1-2, «angelus incorporeus et inmaterialis dicitur»; IRENEO, Haeret. (?),
«imperfecti et infigurati et informes hi sunt angeli». # A.PERCONTE LICATESE, S.Maria di
Capua, S.Maria C.V. 1983; FRONTINO, Aq. 75, «plerique possessores e quorum agris aqua
circumducitur unde formas rivorum perforant»; ibid. 126, «vicinales vias agrestesque per
ipsas formas derigunt»; CASSIODORO, Var. 5.28, «formarum cura praecipua...de Ravennate
forma»; ID., Chron. a.502, «Theodoricus aquam Ravennam perduxit formam instauravit»;
A.CALEPINO, Dictionarium linguae latinae, R.Aemiliae 1502; E.FORCELLINI, Lexicon totius latinitatis, Pataviae 1771. # F.S.PARADISO, S.Angelo in Formis, Capua 1995;
F.GRANATA, Storia sacra della chiesa metropolitana di Capua, Napoli 1766;
A.TRIMASRCHI, La basilica di S.Angelo in Formis, in Capys n.16, Capua 1983;
A.IACOBITTI, Capua e la sua architettura, in Capua Centro Storico etc., Capua 1996. #
ULPIANO, Dig. 7.1.27, «forma aquaeductus». L’interpretazione forma / acquedotto risente
molto dell’erudizione settecentesca, tendente a dare spiegazioni dotte, linguisticamente
perfino plausibili, ma senza troppi legami con altre discipline.
67 TACITO, Ann. 6.1, «nec formam tantam et decora corpora»; ibid. 14.1, «formam scilicet
displicere»; ibid. 14.9, «formam corporis laudaverit»; SVETONIO, Caes. 32, «quidam
eximia magnitudine et forma»; FRONTONE, Ep. 3.16, «genere aut forma aut opibus feroces». # LICINIANO, Ann. 15, «P.Lentulo etc» cit.; VELLEIO, Hist. 2.25, «post victoriam
etc.» cit.; CIL 10.3828, IMP CAESAR cit. # F.M.PRATILLI, op. cit., «cenovium S.Michaeli
Archangeli qui antiquitus dicebatur ad arcu Dianae et nunc dicitur ad formam». # Chron.
Cas. 1.57, MGH 7.620 ed. Wattenbach, «ecclesiam S.Angeli in loco qui antiquitus ad arcu
Dianae appellabatur, nunc vero nuncupatur ad formam»; F.M.PRATILLI, op. cit.; PAOLO
DIAC., Chron Mon. S.B.C., MGH 7.37, «ecclesiam S.Angeli quae nuncupatur ad formam»;
M.INGUANEZ, Regesto di S.Angelo in F., in Tab. Cas. 1925 p.5, a.1078 «privilegium
Gregori Papae de ecclesia S.Angeli in formis vel ad formis».
Il santuario della lega ad Hamas nella Leburia
68 LIVIO, Lib. 23.35, «erat Campanis omnibus statum sacrificium ad Hamas». #
G.COLONNA, Le civiltà anelleniche, in St. Civ. Campania, Napoli 1991; epigrafe ET Cm.
2.10-11. # CATONE, Rust. 135, «hamae, urnae oleariae...alia ahenea vasa Capuae»;
DIONIGI, Arch. 7.3.3, (prodigio del Volturno e Clanis che scorsero al contrario); POLIBIO,
Hist. 2.17.1 ("i Tirreni occupavano le pianure intorno a Capua); ibid. 3.91, «kata; mevsa
de; ta; pediva...Kapuvhn»; STRABONE, Geogr. 5.4.3, «th;n oi|on kefalh;n ojnomavsai
Kapuvhn»; CIL 10.3783 [IVNO GAVRA]. # Iscrizione Not.Scav.Ant. 1885 p.81 [SACERDOS

MATRIS DEVM AD HAMAS CONDIDIT];

CIL 10.3750 [A PLAVTIVS]; A.GENTILE, op.cit.

69 CIL 10.2310 e 3793; BELOCH n.409 [VRBANVS AMPLIATVS ARCHIGALLVS];
H.GRAILLOT, Le culte de Cybele, Paris 1922. # Cod. Theod. 16.399; feriale di Valentiniano
III del 387 dC, CIL 10.3792 [III NONAS IAN VOTA III IDVS FEBR GENIALIA KAL MAIS
LVSTRATIO AD FLVMEN CASILINO III IDVS MAI ROSARIA AMPLIE AFRE VIII KAL AVG
LVSTRATIO AD FLVMEN AD ITER DIANAE VI KAL AVG PROFECTIO AD ITER AVERNI IDVS OCT
VENDEMIA ACERVSAE].

L’aldilà capuano e la tomba di Brygos
70 William Hamilton acquistò a Napoli nel 1765 una collezione di vasi etruschi e greci
trovati in Campania, ora al B.M. di Londra, e li illustrò in Antiquités Etr. Gr. et Rom. Di
Carlo Patturelli si è parlato a proposito del tempio della M.Mater. Non molto ho trovato su
Carlo Gallozzi, Simmaco Doria ed Orazio Pasquale, promotori e testimoni di scavi
nell’Ottocento; Wilhelm Helbig riferì dei ritrovamenti di Capua in Bull. Inst.; preziosi in
proposito sono anche gli Atti della Comm. Arch. di TdL.
71 D.WILLIAMS, The Brygos tomb, in AJA, 1991. # M.TORELLI, Storia degli Etruschi, Bari
1981; ID., Storia di Roma, Torino, 1988; ID., L’arte degli Etruschi, Bari 1965;
G.COLONNA, Le civiltà anelleniche, in St.civ.Camp., Napoli 1991; L.CERCHIAI, op.cit. #
N.VALENZA-A.MELE, La necropoli di Cuma, in Italici in M.Grecia, Atti Conv. 1986,
Venosa 1990. # LICOFRONE, Alex. 1248, «Tavrcwn kai; Turshnovı...tw'n ÔHrakleivwn
ejkgegw'teı aijmavtwn». # Eracle ebbe un ruolo primario rispetto all’istituzione dei giochi
olimpici; l’eroe infatti, secondo la tradizione, partecipò alla prima edizione di quei giochi,
organizzati da Atreo sulla tomba del padre Pelope, v. VELLEIO, Hist. 1.8, «hoc sacrum
eodem loco instituisse fertur Atreus, cum Pelopi patri funebres ludos faceret; quo in
ludicro, omnisque generis certaminum, Hercules victor extitit»; DIONIGI, Arch. 1.21.3, «oiJ
Pelasgoi; e[scon dev tina tw'n kaloumevnwn Kampanw'n pedivwn moi'ran,
Aujronissou;ı ajnasthvsanteı»; SOFOCLE, Tript. in DIONIGI, Arch. 1.12.30, (a.468 aC)
«Oijnwtriva pa'sa kai; Turrhniko;ı kovlpoı Ligustikhv te gh' se devxetai».
72 V.SAMPAOLO, Le tombe dipinte, in Mus. Arch. A.C., Napoli 1995; A.PONTRANDOLFO,
Artigianato artistico in M.Grecia, in St. del Mezz., Napoli 1991.
Le stele e i mausolei sull’Appia
73 L.FORTI, Un gruppo di stele del Museo Campano, mem. del 1938; EAD., Stele capuane,
mem. del 1941, pubblicate entrambe in Aralba n.6, Napoli 1942. # L.CRIMACO, Le stele
funerarie, in Mus. Arch. A.C., Napoli 1995.
74 CIL 10.3903 [L ANTISTIVS CAMPANVS]; 4373 [C TITIVS PHILARGYRVS]; 8222 [M PVBLILIVS M L SATVR, stele con raffigurazione di un venalicium); 4174 [Q HORDONIVS]. # CIL

10.4374, blocco di travertino cm.179x91, esterno pal. via Mazzocchi n.63 [ECILIA
SECVNDA SIBI ET C TORATIO ET P CONFVLEIO]. # CIL 10.4315, blocco di travertino
cm.120x60, interno pal. via Mazzocchi n.63, pilastrino dx rotto, due figure con iscrizione
[RAECIAE PAMPHILA PVVPAE NVNAE NVTRICI OHSS]. # Pal. Fortini, via Melorio, stele di
travertino cm.87x60 con pilastrini dorici, iscr. [MARIAE ET SVAVITTI L PEREGRINAE
OPSTETRICI] CIL 10.3972; stele di travertino cm.135x75, con pilastrini dorici ed iscr.
[IVNIA M SERVILIVS M L VRBANA SIBI ET COIVCI EROS] CIL 10.4198; basamento di statua
(cm.120x100x80) con iscr. [C CAMPANIO COL LIB VRSVLO LVPVLVS COL CAPVAE ARCAR
AMICO OPTIMO] CIL 10.3940; stele priva di figura con iscr. [PESCENNIAES A M LAVDICAES
HIC OSSA SITA SVNT]; da notare che il nomen al maschile figura in un’altra epigrafe al
Mus.Camp. [P PESCENNIO P F SECVNDO etc.]. # CIL 10.4347, blocco di travertino cm.
100x43, rotto sul lato dx, nel giardino Teti, via d’Angiò; iscr. [SEXTIAE L PHILEMATIONI
OHSS]; ibid., iscr. DEO SCHOLARIO cit. e IMP CAESAR cit. # Stele senza figura umana in
Mus.A.C., blocco di travertino di cm.55x37, con iscr. [FAVSTI N N A GRANI DELIC N
GRANIVS ARTEMO PATER POSVIT ROGO TE VIATOR NOLEI ME NOCERE]; ibid., stele con
quattro figure (cm.100x165) ed iscr. [M EQVITIO M EQVITIO M EQVITIO M L PRIMO M L
HILARO M M L DARDANVS RVFAE OHSS]; ibid., stele con una figura (cm.90x45) ed iscr.
[FAVSTI P L DECVMIA MATER OSSA HSS]; ibid., stele con busto maschile (cm.52x92) ed iscr.
[L CRITONIVS SALVILVS] # Stele con cinque figure, via Princ.Normanni, Capua, ed iscr.
CIL 10.4402 [VETTIO R L VETTIA etc.].
75 A.DE FRANCISCIS-R.PANE, Mausolei romani in Campania, Napoli 1957. # Lapide sulla
parete frontale della Conocchia [ME SVPERSTITEM ANTIQVITATIS MOLEM / SENIO
CONFECTAM ET IAM IAM RVITVRAM / REX FERDINANDVS IV PATER PATRIAE / AB IMO
SVFFVLTAM REPARAVIT]. # G.T.RIVOIRA, Architettura romana dell’età imperiale, Milano
1921; G.B.PIRANESI, Le antichità romane, Roma 1784; L.ROSSINI, Viaggio pittoresco da
Roma a Napoli, Roma 1839; CH.HÜLSEN, Il libro di Giuliano da Sangallo, Lipsia 1910. #
G.GIAMBERTI, detto Giuliano da Sangallo, foglio 2045 A, Galleria degli Uffizi, Firenze
a.1500-1516; B.SUARDI, detto Bramantino, Le rovine di Roma etc., Milano 1875;
P.LIGORIO, Lib. 48 del cod. XIII B-10, Bibl. Naz. Napoli, a.1500; U.CIOTTI, Un disegno di
P.Ligorio etc., Napoli 1945.
La ceramica, il bucchero e le terrecotte.
76 G.PATRONI, Catalogo dei vasi e delle terrecotte del Museo Campano, Capua 1904. #
F.WEEGE, Oskische Grabmalerei, in JDAI n.24/1909; Not.Scav.Ant. 1931 p.588;
G.PATRONI, op.cit. # LIVIO, Lib. 9.40, «galeae cristatae, quae speciem magnitudini corporum adderent»; ibid. 10.39, «non enim cristas vulnera facere»; VALERIO M., Fact. 1.8.6,
«creditum est Martem...adfuisse: galea quoque duabus distincta pinnis, qua caeleste caput
tectum fuerat, argumentum fuit»; VIRGILIO, Aen. 6.779, «viden ut geminae stant vertice
cristae?». L’etimologia della parola "Mamertino" è generalmente ricondotta, come si è
detto, al dio Marte, chiamato in area sannitica anche Mamerte, v. VARRONE, Lat. 5.10,
«Mars apud Sabinos Mamers»; CICERONE, Verr. 2.2, passim; ibid. 2.5.65, «custodiis
Mamertinorum»; PLINIO, Nat. 3.88 «qui Mamertini vocantur». # PATRONI, Cat. cit., n.67-

70; 38-40; 37; 16; P.MINGAZZINI, Corpus Vasorum. Museo Campano, Roma 1958-1969,
pl.18.20; per il biasimo dei giochi gladiatorii, v. ATENEO, Deipn. 4.153, «Kampanw'n dev
tineı para; ta; sumpovsia monomacou'si»; LIVIO, Lib. 9.40, «Campani ad superbiam et
odio Samnitium gladiatores, quod spectaculum inter epulas erat, eo ornatu armarunt»;
SILIO, Pun. 11.51, «miscere epulis spectacula dira certantum ferro»; POLIBIO, Hist. fr.7.1,
«Kapuhsivouı...plou'ton peribalomevnouı, ejxokei'lai eijı trufh;n kai; polutevleian»;
ATENEO, Deipn. 12.521, c.s.; STRABONE, Geogr. 5.4.13, «w[st∆ ejpi; dei'pnon ejkavloun
pro;ı zeuvgh monomavcwn». Costituisce questo uno dei classici topoi diffusissimi nella
letteratura antica su Capua, che ha come bersaglio non tanto la città campana, quanto i
Sanniti e soprattutto gli Etruschi, la cui "dissolutezza" era oggetto di biasimo da parte di
Greci e Romani. # B.GRASSI, La ceramica campana a figure nere, in Mus.Arch.A.C.,
Napoli 1995; F.PARISE BADONI, Capua preromana.Ceramica campana a figure nere,
Firenze 1968.
77 M.MINOJA, Il bucchero, in Mus. Arch. A.C., Napoli 1995; M.CRISTOFANI, Dizionario
della civiltà etrusca, Firenze 1985.
78 B.GRASSI, La scultura in argilla; EAD., La produzione a stampo; EAD.,Le terrecotte architettoniche, in Mus. Arch. A.C; Napoli 1995. # M.BONGHI IOVINO, Capua preromana.
Terrecotte votive, 1-2, Firenze 1965-1971; M.BEDELLO, Capua preromana. Terrecotte votive, 3-4 Firenze 1975; S.BARONI-V.CASOLO, Capua preromana.Terrecotte votive, 5,
Firenze 1990; S.PERETTI, Capua preromana. Terrecotte votive, 6, Firenze 1994. #
A.ADRIANI, Museo Campano. Sculture in tufo, Alessandria d’Egitto 1939. # E.DE
ALBENTIIS, Capua, il culto delle madri, in Città sepolte, Roma 1986; AA.VV., Matres matutae, Milano 1991. Notevoli sono i progressi compiuti negli studi sulle terrecotte.
Bronzi e monete
79 Il mito delle età dell’uomo si è precisato nella letteratura antica già a partire da Esiodo;
il rif. all’età del bronzo è in Op. 143 seg., «Zeu;ı de; path;r trivton a[llo gevnoı
merovpwn ajnqrwvpwn cavlkinon poivhs...deinovn te kai; o[brimon»; il tema divenne un
topos in tutti gli autori successivi. # G.CIACCIA, La lavorazione del bronzo, in Mus. Arch.
A.C., Napoli 1995. # CATONE, Rust. 135, «ahenea vasa Capuae»; ORAZIO, Sat. 1.6.116,
«pocula cum cyatho duo...echinus vilis cum patera guttus, Campana suppellex»;
PORFIRIONE, ad Hor.Sat. 1.6.116, «quia Capuae hodie aenea vasa studiosius fabricari
dicuntur»; SVETONIO, Caes. 81, «tabula aenea inventa est»; PLINIO, Nat. 34.20, «palma
(aeri) campano perhibetur, utensilibus vasis probatissmo. Namque Capuae liquatur non
carbonis ignibus sed ligni, purgaturque roboreo cribro profusum in aquam frigidam».
80 F.DE MARTINO, Storia economica di Roma antica, Firenze 1979; L.CERCHIAI, op.cit.; #
Iliade 2.104, «Pevlopi plhxivppw/». # J.HEURGON,op.cit.; F.VON DUHN, Osservazioni, cit.
# G.GLOTZ, Histoire grecque etc, in HG, Paris 1925.

81 C.GATTI, Numismatica, in Intr.Stud.Civ.Class., Milano 1985; A.SAMBON, op.cit. #
TH.MOMMSEN, Geschichte des röm. Münz., Berlin 1820 p.211; E.BABELON,
Description...des monnaies de la rép. Rom., Paris 1886; PLINIO, Nat. 33.13, «populus
Romanus ne argento quidem signato ante Pyrrhum regem devictum usus est...quinque
annis ante primum Punicum bellum»; nel 268 aC, Roma creò nel tempio di Iuno Moneta
propri coniatori (triumviri monetales); LIVIO, Per. 15 «tunc primum populus Romanus
argento uti coepit». # H.MATTINGLY, The Romano-Campanian coinage, in Num.Chron.,
London 1924. # N.K.RUTTER,Campanian coinage, Edinburgh 1979. La monetazione,
come si è visto, sussistendo non poche divergenze e confusioni, costituisce ancora uno dei
problemi aperti della cultura materiale di Capua antica e della Campania in generale.
82 Le monete citate sono della raccolta Sambon, nell’ordine: n.1021 - 1022 - 1023 - 1024 1027 - 1031 - 1034 - 1028 - 1035 - 1025 - 1029 - 1030 - 1032 - 1037; n.1039 e le quattro
monete che presentano soggetti consimili n.1032 - 1035 - 1054 - 1060. # LIVIO, Lib. 27.11,
«Capuae Fortunae aedis». # SILIO,Pun. 13.115, «cerva fuit..quae candore nivem...anteiret.
Hanc agreste Capys donum...nutrierat. Aurato matres adsuetae pectine mitem
comere...famulamque Dianae credebant». # Per il rituale della consacrazione del patto
mediante il sacrificio di un maiale, vedi, tra gli altri, VIRGILIO, Aen. 8.641, «caesa
iungebant foedera porca»; ibid. 12.170, «sacerdos / saetigeri fetum suis...attulit»;
VARRONE, Rust. 2.4.9, «foedus cum feritur, porcus occiditur»; SVETONIO, Claud. 25,
«foedus icit porca caesa». Si doveva trattare di un cerimoniale tipicamente italico, che
rievoca forse antichissimi riti di sacrifici umani.
Reperti minori e recenti
83 Not.Scav.Ant. dal 1923 al 1970. # Epigrafe nella bottega del sagarius [P CONFVLEIO P M
L SABBIO SAGARIVS DOMVM HANC AB SOLO VSQVE AD SVMMVM FECIT ARCITECTO T SAFINO
T F FAL POLLIONE]. # CIL 10.4092-4374-4472 [CONFVLEIVS / CONFVLEIA / CONFLEIO];
3875 [SABBIO]; 1582 e 5405 [SAFINIVS].

84 Epigrafe [D M S IVLIA D PARABILI A M D SINE QV] CIL 10.3857; 10.3948; 4188; 4196
(gens Iulia a Capua). # [P CLODI <AVGVS>TALIS] CIL 10.3851; 8042 (contiene bollo laterizio simile). # VELLEIO, Hist. 2.81, «pro his (agris) longe uberiores reditus XVIII HS in
Creta insula redditi et aqua promissa quae hodieque singulare et salubritatis instar et amoenitatis ornamentum est»; DIONE CASSIO, Rom. 49.14.5, «aujtoi'ı to; u{dwr to; jIouvlion wjnomasmevnon ajntevdwken»; A.S.MAZZOCCHI, J.BELOCH, G.RUCCA, opp.citt. #
M.BONANNO ARAVANTINOS, Un ritratto femminile inedito, in Rend.Pont.Acc.Rom.Arch.
n.61, Roma 1989.
Le iscrizioni etrusche e la tabula capuana
85 Inscript. Regni Neap. Lat. (I.R.N.L.); A.S.MAZZOCCHI, F.M.PRATILLI, G.RUCCA, TH.
MOMMSEN, opp. citt.; H.Solin, valente epigrafista finlandese, ha condotto un’attenta

ricognizione delle epigrafi del Lazio e della Campania e sta curando, per conto dell’Università di Helsinki, un’edizione riveduta e ampliata del CIL 10, della cui pubblicazione
siamo in trepida attesa.
86 CIE, TLE; M.CRISTOFANI, Introduzione allo studio dell’etrusco, Firenze 1976;
M.PALLOTTINO, Etruscologia, cit.; M.TORELLI, Storia degli E., cit., Firenze 1976. # TLE
9, maiflunasta mi, trad. "sono liquore eccellentissimo", v. P.BERNARDINI MARZOLLA,
L’etrusco una lingua ritrovata, Milano 1984; TLE 45, su vaso di bucchero da Veio, mi
Aritimi, considerato calco del greco “Artemiı. # TLE 3, iscrizione sotto il piede di una kylix attica da Capua, oggi nel Museo di Lipsia, mi kulichna ura Venelus; TLE 890, su parete
di tomba da Tarquinia, ivi in Mus. Arch., Felsanas etc.; iscr. vascolare da Suessula, del V
sec. aC, mi nipi Capi, v. G.HERBIG, Etrusck. Inschr. aus Suessula, in Rh. Mus. 64/1909. #
F.WEEGE, V.C.I., cit., iscr. n.22 - 23 - 34 - 37 - 39 - 42 - 43 - 44 - 47 - 48 - 52 - 53. Si
rendono necessari un catalogo ed uno studio monografico relativi a tutte le iscrizioni
etrusche riguardanti Capua e la Campania fino ad oggi documentate.
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Quis me reprehendat aut quis mihi iure suscenseat si,
quantum ceteri...ad festos dies ludorum celebrandos,
quantum ad alias voluptates et ad ipsam requiem
animi et corporis conceditur temporum,
quantum alii tribuunt tempestivis conviviis,
quantum denique alveolo, quantum pilae,
tantum mihi egomet ad haec studia recolenda sumpsero?
CICERONE, Arch.13
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