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TERREMOTI DEL MATESE IN ETÀ SANNITA
NUOVI DATI

Gianfranco De Benedittis

Tra i parametri utilizzabili nella valutazione dell’evoluzione culturale di un determinato territorio
la capacità di migliorare le tecniche di lavorazione della pietra può rappresentare un buon indicatore.
Questo vale anche per il Sannio interno. Se si esamina la lavorazione della pietra dei templi di Pie-
trabbondante, di Vastogirardi e di San Giovanni in Galdo, la tecnica (tipo A) appare identica; è evi-
dente in questi casi l’uso della gradina e della martellina dentata, due strumenti determinanti per
ottenere una superficie levigata; nei blocchi del tempio di Vastogirardi si rilevano inoltre tracce ben
visibili di molatura delle facce laterali di contatto. Tecnica completamente diversa (tipo B) compare
invece nelle murature di San Pietro di Cantoni e della porta del santuario di Ercole a Campochiaro;
lo strumento adottato in questi due casi per la lavorazione della pietra è la subbia, il cui uso determina
una superficie scabra.
Denominatore comune nella messa in opera delle murature del tipo A1, è il taglio dei blocchi, tutti

rigorosamente quadrangolari sovrapposti secondo filari perfettamente orizzontali. Nel caso del tipo
B i blocchi sono di forma tendente al poligonale e non sempre hanno una dimensione uniforme. Que-
sto tipo compare anche nelle sostruzioni che delimitano le terrazze abitative di Aesernia, colonia
latina risalente al 262 a.C. È da presumere che siano frutto delle stesse maestranze che hanno operato
nei contesti vicini; se così fosse potremmo utilizzare la realizzazione delle sostruzioni delle terrazze
della colonia latina di Aesernia come riferimento temporale per i moduli costruttivi presenti a San
Pietro di Cantoni e a Campochiaro.

1 - Questa tecnica ricorre anche in altri templi italici rinvenuti fuori dal Molise.

Fig. 2 - Le murature di tipo A: Pietrabbondante (A), S. Giovanni in Galdo (B) e Vastogirardi (C).
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Se poi si esaminano i dati cronologici, le differenze si radicalizzano: mentre il primo tipo è adottato
tra II e inizio I sec. a.C.2, il tipo B appare già consolidato nel III sec. a.C. 
A San Pietro di Cantoni i dati archeologici non lasciano dubbi su un consistente disfacimento

delle strutture alla fine del III sec. a.C. con un conseguente abbandono dell’area3; le monete e il ma-
teriale archeologico rinvenuto coprono ampiamente il III sec. a.C. per ridursi drasticamente alla fine
dello stesso secolo. Lo stesso appare a Campochiaro in particolare nella differenza cronologica tra i
ripostigli A e B di due fasi nettamente diverse (Capini 1991, p. 119).
La corrispondenza della datazione della fase di crisi tra il santuario di San Pietro di Cantoni e

quello di Campochiaro, vista la vicinanza4, fa supporre che all’origine ci sia stato un medesimo evento;
si era pensato alle conseguenze della guerra annibalica sul Sannio, questo però non può escludere un
altro tipo di circostanza. 
Nella ricerca archeologia, i materiali rinvenuti tra i resti di crollo presenti nel tessuto stratigrafico

spesso offrono una datazione approssimativa con in media un’oscillazione di un quarto di secolo; per
restringere il lasso cronologico in questi casi si fa spesso riferimento a episodi bellici noti da cui re-
cuperare ipotetiche datazioni più precise; si tende però a trascurare i fenomeni naturali tra le cause
che possono aver determinato il collasso delle strutture.
In questi ultimi anni la bibliografia relativa ai terremoti si è vertiginosamente arricchita grazie so-

prattutto all’interesse storiografico cresciuto tra gli studiosi di “archeosismologia”.
Se le fonti storiche degli ultimi otto secoli relative all’Italia centro-meridionale si dilungano molto

sull’argomento, non è possibile dire altrettanto della sismicità del massiccio del Matese nell’antichità,
nonostante sia una delle aree italiane più colpite da questi movimenti tellurici. 
I terremoti in questa parte dell’Appennino sono caratterizzati in genere da una sismicità elevata.

Recenti studi al riguardo hanno contribuito a individuare a Campochiaro tracce di un forte terremoto
di epoca ellenistica (Galli 2003). 
A questo evento sono stati associati:

1) gli effetti del movimento della faglia che attraversa la conoide di Campochiaro su edi-

2 - I blocchi di base dell’attuale tempio di Campochiaro presentano la lavorazione di tipo A.
3 - Matteini Chiari 2004, pp. 27-30.
4 - I due templi in linea d’aria distano meno di dieci chilometri.

Fig. 2 - Le murature di tipo B: Aesernia (A), Campochiaro (B) e San Pietro di Cantoni (C).
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fici posti nei pressi dell’attuale santuario sannitico (qui sono stati rinvenuti evidenti resti
della scarpa di faglia che attraversa un edificio sannitico datato ai primi decenni del III secolo
o anteriore (Galli, pp. 259-261));
2) il rozzo ripristino di una parte dei muri del terrazzamento nel settore interessato dalla

faglia (pietre quadrate grossolane rispetto ai blocchi poligonali originali);
3) il crollo della monumentale porta occidentale trovata con i resti dell’arco e della volta

caduti sul piano di calpestio sepolti da breccia spigolosa (materiale ampiamente distribuito
su tutta l’area del santuario e caratterizzante buona parte dello strato su cui sorgono gli attuali
resti del tempio ellenistico). 
In un precedente lavoro (De Benedittis 2012, pp. 76-77) ho confrontato la porta occidentale

di Campochiaro con il vicino santuario di San Pietro di Cantoni presso Saepinum ricavandone le
seguenti conclusioni:

1) le tecniche di lavorazione della pietra della porta occidentale di Campochiaro e del
santuario di S. Pietro di Cantoni sono praticamente identiche; 
2) la dispersione dell’alzato del tempio di San Pietro lascia pensare a un evento sismico

analogo a quello della porta occidentale di Campochiaro.

Fig. 3 - Ubicazione dei santuari di Campochiaro, (a) di San pietro di Cantoni (b) e del villaggio
ellenistico.
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Vista la breve distanza un terremoto che colpisce il santuario di Campochiaro non può non avere
affetti disastrosi anche sul santuario di S. Pietro di Cantoni; la presenza in loco di oggetti votivi di
grande valore economico orienta inoltre a esclude forme di saccheggio. 
La datazione dell’evento che colpisce il santuario di San Pietro di Cantoni si basa su diversi ele-

menti recuperati da una rilettura dei dati archeologici:
1) le monete (datazione Crawford) presentano una continuità di frequentazione che s’in-

terrompe bruscamente nel 210 a.C. per riprendere intorno al 250 d.C. (Catalli 2004, pp. 163-
175);
2 )la ceramica ellenistica conferma questa interruzione (D’Alascio 2004a, pp. 39-47 e

D’Alascio 2004b, pp. 59-65);
Questi dati mi avevano portato in un precedente lavoro (De Benedittis 2012) a spostare la data-

zione proposta dalla Capini dell’evento sismico che aveva colpito i due santuari dall’inizio alla fine
del III sec. a.C.

Fig. 4 - La cronologia del santuario di San Pietro di Cantoni sulla base delle moneter rinvenute.
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Fig. 5 - La cronologia del santuario di San Pietro di Cantoni sulla base della ceramica a vernice nera.

Fig. 6 - La cronologia del santuario di San Pietro di Cantoni sulla base dei balsamari. 
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Oggi un riesame delle strutture del santuario di Campochiaro mi ha persuaso a proporre una nuova
successione degli eventi:

Fase 1) 2a metà del IV sec. a.C.: realizzazione delle mura perimetrali sannitiche dell’area
archeologica di Campochiaro5; 
Fase 2) prima metà del III sec. a.C.: costruzione del temenos e della porta occidentale e

deposito A; 
Fase 3) 200 a.C. 10 +/-: distruzione della porta occidentale a seguito di terremoto;
Fase 4) II sec. a.C. / ante 80 a.C.: costruzione dell’attuale tempio e deposito B;

5 - Per il riconoscimento dell’abitato sannitico sono state fatte due ipotesi: Tifernum ed Erculaneum. Il primo è ricordato
da Livio (per essere stato preso nel 305 a.C. (IX, 44, 6) e nel 297 a.C. (X, 14, 6) Il nome del luogo è infatti messo in con-
nessione con il fiume Biferno, Tifernus amnis (Plin. N. H. III 106) Tifernus è anche il nome antico delle montagne del
Matese (Liv. x, 30, 7; X, 31, 12), massiccio alle cui pendici è l’area archeologica di Campochiaro.  La descrizione degli
avvenimenti del 305 e del 297 a. C., quando Tifernum viene nuovamente coinvolta (Liv. x, 14-15); Erculaneum è ricordato
da Livio nel 293 .C. (Liv., X, 45, 9-10)quando verrà preso dai Romani. Secondo La Regina (La Regina 1998, pp.422-
423) nel sito è da riconoscere Erculaneum. 
Le due date possono rappresentare termini post quem per la datazione del primo terremoto.

Fig. 7 - tratto delle rozze mura perimetrali di fine IV sec. a.C.. 
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Fase 5) I-IV sec d.C.: recupero dell’area in epoca imperiale.
A questa successione cronologica corrispondono gruppi di strutture portate alla luce dagli scavi

archeologici. 

Alla Fase 1 concernono:
a) le parti della recinzione muraria perimetrale, di cui si conserva un tratto a monte del

santuario; esso è caratterizzato da una tecnica costruttiva approssimativa uguale a quella
delle cinte murarie rinvenute nel Sannio;
b) i resti di sostruzioni poste in modo da regolarizzare il pendio a monte del tempio sono

confrontabili con quelle rinvenute di recente a Bojano, identiche per la qualità della tecnica
costruttiva; 
c) il lungo edificio disposto ortogonalmente sul lato frontale del tempio risalente all’inizio

del III sec. a.C.; i materiali qui rinvenuti (Barker 1995, 93, 145) sono relativi a questa fase;
l’edificio, di ottima fattura, è posto contro terra a margine del piano su cui sorge il tempio
che vediamo oggi; si caratterizza per due murature parallele conservate per almeno 80 m; la

Fig. 8 - Le principali fasi cronologiche delle strutture dell’area archeologica di



10 Gianfranco De Benedittis

prima parete, quella contro terra, si compone di due murature realizzate in opera incerta e
ben combacianti; quella più esterna è intramezzata da filari di tegole e resti evidenti di malta
idraulica; è alta oltre 3 m; la seconda presenta due tipi di murature: esternamente un para-
mento in opera poligonale di ottima qualità e, internamente, una robusta e larga camicia in
opera incerta posta a rivestire la faccia interna dell’opera poligonale non lavorata; al centro
del corridoio si trovano diversi pilastri rettangolari equidistanti che suddividono il lungo cor-
ridoio in due navate. Lo spazio racchiuso tra le due pareti, dando per buona la lunghezza
proposta, sarebbe di 4,70 x 80 m.
Questa struttura non ha mai avuto una chiara interpretazione; le nuove ricerche hanno

messo in evidenza in alcuni centri sannitici a urbanizzazione più complessa la presenza di
ampie cisterne funzionali alla raccolta dell’acqua all’interno dei circuiti murari, attività che
attribuirei a questi resti anche in considerazione di:
I) altezza della parete contro terra; 
II) due camicie in opera incerta idonee per realizzare un contenitore per liquidi; 
III) pilastri centrali funzionali alla copertura necessaria per impedire l’evaporazione del-

l’acqua;
IV) evidenti tracce di malta idraulica sulla parete contro terra.
V) alcuni edifici posti ai lati della porta occidentale (Capini 2003, p. 249); 

Alla fase 2 sono pertinenti:
a) la porta occidentale; 
b) le strutture di terrazzamento del temenos;

Fig. 9 - Le tre  fasi cronologiche delle strutture presso la porta dell’area archeologica di Campochiaro.



11Terremoti del Matese in età sannitica

Fig. 10 - La grande cisterna di Campochiaro alta oltre 3 m con i pilastri quadrangolari che ls dividono in due navate.

Fig. 11 - Sezione ricostruttiva della grande cisterna di Campochiaro.
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c) il porticato;
d) diversi frammenti di una lastra fittile traforata relativi all’alzato di un tempio (Capini

1982, p. 32, fig. 12) 

Alla fase 3 sono relativi:
a) i resti del crollo della volta della porta occidentale;
b) i danni subiti dal temenos visibili sul lato est della porta;

Alla fase 4 appartiene:
a) quanto resta dell’attuale podio;
b) il piccolo edificio posto alle spalle del tempio;
c) le due piccole cisterne.

Alla fase 5 sono pertinenti:
a) i resti archeologici di epoca imperiale che coprono un lasso di tempo compreso tra il

I e il IV sec. d.C. 
Rispetto ai dati cronologici proposti (Capini 2003), la successione stratigrafica tra l’edificio in

cui compare il gradino di faglia e la porta occidentale mi sembra che non combacino. Come giusta-
mente sottolineato (Capini 2003, p. 238) gli effetti di un terremoto sono riconoscibili sia nell’edificio
citato della fase 1 che nella porta occidentale, da noi ritenuta della fase 2. Le due strutture dunque
presentano effetti di due terremoti con cronologie diverse: inizio III sec. a.C. per l’edificio tagliato
dalla faglia (fase 1) e cronologia più recente (210 a.C. circa) per la porta occidentale; è anche evidente
che ci troviamo di fronte, vista la condizione in cui sono state rinvenute le due costruzioni, a eventi
tellurici molto forti.
La lettura storica dell’area proposta ci presenta alcuni punti da cui può derivare una diversa inter-

pretazione degli eventi storici che hanno interessato l’area; il primo è rappresentato dalla presenza,
soprattutto lungo il pendio a monte del tempio, di strutture in opera poligonale appartenenti a opere
di terrazzamento necessarie per l’urbanizzazione della parte alta del sito; queste robuste murature
presentano la stessa tecnica costruttiva più evoluta rispetto a quelle perimetrali e sono identiche a
quelle di molti abitati sannitici (vedi Bojano e Monte Vairano); il secondo punto è il fatto che Cam-
pochiaro sarebbe “il solo santuario dei Sanniti munito di una cinta muraria, edificata già nella prima
fase di IV sec. a.C., e analoga, nell’aspetto, a quella degli insediamenti fortificati” (Capini 2014, p.
44); il terzo punto è la difficoltà di associare l’edificio attraversato dalla faglia a una struttura funzio-
nale a un santuario; alla stessa difficoltà ci portano le dimensioni della lunga cisterna a due navate (la
parete è più alta di 3 m), di proporzioni difficilmente giustificabili in un santuario6; lo stesso può dirsi
per i diversi resti di pavimentazione che parlano più di edifici privati che di santuario (Capini 2015);

6 - Per un osservatorio privilegiato sulla gestione pubblica e privata dell’acqua in epoca repubblicana è da tener presente
il caso di Norba ( al riguardo cfr. Quilici Gigli S., pp. 263-277); questo aspetto rappresenta un elemento importante nello
studio di una città antica (cfr. Tölle - Kastenbein R., p. 128).
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così pure la stessa antefissa in cui è rappresentato Ercole e il leone nemeo, già rinvenuto in più esem-
plari a Monte Vairano. 
A questi dati si può aggiungere la presenza nella vicina località di San Martino (Capini 1982, pp.

10-12; La Regina, 1984, p. 203; Lloyd 1995, p. 191) posta a ridosso della conoide su cui è l’area ar-
cheologica di Campochiaro di una presenza diffusa di materiale archeologico relativo a un insedia-
mento sannitico.
Queste considerazioni ci fanno pensare a una diversa interpretazione della storia di questo san-

tuario:
1) alla fine del IV sec. a.C. esisteva un abitato sannitico; 
2) all’inizio del III sec. a.C. l’abitato sannitico verrà distrutto dal terremoto e spostato in località

San Martino;
3) sulle rovine dell’abitato nella seconda metà del III sec. a.C. sarà costruito un tempio dedicato

ad Ercole; 
4) intorno al 210 a.C. il tempio sarà distrutto da un secondo terremoto; 
5) intorno al 130 a.C. verrà costruito l’attuale tempio;
6) l’area verrà distrutta e abbandonata con la Guerra Civile (82 a.C.)7 per poi ritrovare un suo

ruolo religioso per il territorio circostante nel periodo imperiale (I-II sec. d.C.).
Sulla base di questi dati appare poco probabile che vi sia stato per l’area archeologica di Campo-

chiaro il ruolo di area sacra a cui facevano capo gli abitanti del presunto  pagus che aveva il suo
centro nell’abitato di Bojano.

7 - Questa datazione deriva dalla cronologia dello strato relativo alla distruzione di Monte Vairano.
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L’ISCRIZIONE DEL CENTURIONE TILLIUS TRASSA
A SANTA CROCE DI MAGLIANO

Cecilia Ricci
Università degli Studi del Molise

1. La dedica di un centurione. 
A Santa Croce di Magliano, all’estremità orientale del comune di Campobasso e strettamente

prossima a Larino1, è conservata una lastra funeraria in pietra calcarea. La lastra è mutila (probabil-
mente adattata per il reimpiego strutturale) su entrambi i lati (61 x 88,5 in AE x ?; lett. 5,8-7,4) (fig.
1) e “murata sulla facciata della Masseria Abbazia <che> ingloba i resti dell’antica abbazia medievale
di Melanico… e sorge probabilmente sui resti di edifici romani, forse di una grande villa produttiva”2. 
Nella primavera del 2018, una visita di controllo realizzata dal prof. Gianfranco De Benedittis nel

deposito archeologico che si trova a Melanico ha consentito di individuare un nuovo frammento per-
tinente alla medesima lastra (fig. 2). Il testo dell’iscrizione si può dunque integrare parzialmente come
segue (in giallo le parti di testo acquisite a seguito del recente ritrovamento):

[L. Tilli]us C. f. Aem(ilia) Trassa, cent[ur]io leg(ionis) pr[imae - - -]
C. Tillio frat[r]i suo et,
C. Tillio patr[i] et 
Obiniae L. f. m[atri et]
Castriciae L. f. +[- - -]
L(ucio) Tillio L(uci) f(ilio), filio [- - -].

L’iscrizione, prima del rinvenimento del nuovo frammento, era stata correttamente letta e pubbli-
cata da Napoleone Stelluti, nella sua raccolta delle iscrizioni di Larino3. Né il testo, né la sua natura
presentavano problemi: un centurione, assai probabilmente ancora in servizio, costruisce una tomba
familiare nel territorio di Larino, di dove non è originario (come indicato dalla tribù Aemilia, assente
in quest’area), ma dove ha avuto modo di acquisire proprietà. La tomba è destinata ai genitori, C. Til-

1 - N. STELLUTI, Epigrafi di Larino e della bassa Frentania, Campobasso 1997 (d’ora in avanti STELLUTI 1997).
Santa Croce di Magliano, oltre alla lastra mutila di cui si discute, ha restituito altre cinque iscrizioni: la più interessante

è certamente la tabula patronatus di età costantiniana (AE 2004, 443), recentemente ristudiata da A. PARMA, Un nuovo
decreto decurionale di Luceria del 327 d.C., in M. SILVESTRINI, G. VOLPE, T. SPAGNUOLO VIGORITA (cur.), Studi in onore
di Francesco Grelle (Insulae Diomedeae 5), Bari 2006, pp. 201-215 (AE 2006, 347).  Tre iscrizioni sono di natura sepol-
crale: l’epitaffio di Vibia Capriola (STELLUTI 1997, nr. 166 = AE 1997, 366, datata da Stelluti dopo la metà del I, assai
probabilmente di pieno II secolo); quello del bambino Callistus (STELLUTI 1997, nr. 167 = AE 1997, 367); la dedica a
Callistus (forse lo stesso dell’iscrizione appena ricordata) e alla mater da parte di Domitia Sabina e Aprilis (STELLUTI
1997, nr. 168 = AE 1997, 368: come evidente nel disegno ricostruttivo della stele di Stelluti a p. 246, dopo il nome del
primo destinatario e prima di quelli dei dedicanti, erano originariamente previste altre due o tre righe di scrittura eviden-
temente per i nomi di altri destinatari della dedica). Esiste poi un frammento di dolium iscritto, di difficile lettura (STELLUTI
1997, nr. 206).
2 - Dalla scheda di P. SARDELLA, in A. DI NIRO, M. SANTONE, W. SANTORO (eds.), Carta del rischio archeologico nel-

l’area del cratere. Primi dati di Survey nei comuni colpiti dal sisma del 2002, Soprintendenza per i Beni archeologici del
Molise 2010, pp. 216-233, in part. p. 230. 
3 -  STELLUTI 1997, nr. 165 = AE 1997, 365. L’iscrizione è ricordata anche da P. MARINO, Il sistema idrico romano in località

Melanico a Santa Croce di Magliano (CB), in Considerazioni di storia e archeologia 2017, pp. 19-24 (part. p. 23).
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lius e Obinia, al fratello, omonimo del padre, e alla sua nuova famiglia composta, verosimilmente,
da una Castricia e da un L. Tillius filius. Tutti i personaggi, a parte il dedicante, sono privi di co-
gnome.
Costituisce un’apparente anomalia, la distribuzione del testo sulla lastra: dopo aver riempito l’in-

tera prima riga con nome e ruolo del dedicante, il lapicida ha incolonnato i nomi dei destinatari del
monumento sul lato destro, lasciando vuoto lo spazio sul lato sinistro. Molto probabilmente, senza
alcuna ragione particolare (spazio da risparmiare per l’incisione di altri nomi in un momento succes-
sivo, ad esempio), l’impaginazione del testo, che certamente dà enfasi al nome dell’ideatore del mo-
numento, offre indirettamente, come più avanti si dirà, un indizio cronologico. 

2. I Tillii tra Campania e Samnium. 
I gentilizi delle due donne citate nella dedica non sono dirimenti sull’origine del personaggio e

sulle ragioni del monumento in questa zona: sia il gentilizio della madre, una Obinia, che quello della
consorte, una Castricia, sono presenti in area irpina e prevalentemente attestati in Campania4. Il co-
gnome Trassa del centurione sembra un unicum. Una possibile spia di un’origine ligure sembra offrire
il gentilizio Trassarius di un pretoriano originario di Dertona e morto ad Albintimilium5: nella zona

Fig. 1 - La parte nota dell’iscrizione da Santa Maria di Melanico.

4 - Non sono molti gli Obinii noti (all’incirca una ventina). Di questi, quattro nella regio II, due donne e due uomini
(un Marcus e un Caius): AE 1993, 533, da Carlantino, nel territorio di Luceria (?); CIL, IX 808 = ILS 5381 (Luceria);
CIL, IX 944 (Monte Corvino); e due nella regio IV, entrambe da Aesernia: CIL, IX 2678 e 2733. Più frequenti i casi in
Campania, a Capua e soprattutto ad Atina; ma anche a Terracina, Pompei, Cuma, Stabia…
Più numerosi i Castricii in Italia, oltre che in area irpina e campana, anche in Aemilia. Qualche esempio: a Beneventum,

CIL, IX 1781 (due personaggi, I secolo?) e 1782 (due donne); ancora una donna a Teanum Apulum (AE 1976, 158); vd.
inoltre a Compsa (AE 1997, 375 e AE 2012, 387.
5 - AE 1984, 412, tra I e inizi del II secolo?
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di Tortona esiste oggi un monte Trassa; anche se la tribù Aemilia del centurione tuttavia è diffusa in
altre aree dell’Italia romana, e ancora una volta in Campania. 
Nella tarda epoca repubblicana, conosciamo quattro personaggi che recano il gentilizio Tillius6:

il più noto è certamente L. Tillius Cimber, legato di Cesare7. Al seguito dell’imperator e da lui am-
piamente ricompensato per i suoi servigi (con la pretura nel 45 e, successivamente, con il governo
della Bitinia), nel racconto degli storici gli voltò le spalle passando dalla parte dei congiurati e parte-

Fig. 2 - La parte inedita dell’iscrizione da Santa Maria di Melanico.

6 - Gli altri tre sono grosso modo coevi: il fratello di Cimber (si ignorano prenome e l’eventuale cognome) messo al
bando durante il governo di Cesare e schernito da Orazio  (F. MÜNZER, in Paulys Realencyclopädie der classichen Alter-
tumswissenschaft (d’ora in avanti RE) VI A.2, 1936, coll. 1037-1038, nr. 1); un Q. Tillius, anche lui legatus di Cesare (e
forse parente di Cimber, vd. nota 10) nella guerra civile nel 48 (MÜNZER, in RE, cit., col. 1038, nr. 4); e un C. Tillius C.f.
Rufus (MÜNZER, in RE, cit., col. 1040, nr. 6), due volte duovir iure dicundo a Pompei in epoca tardo-repubblicana (CIL
I2 1634 = ILS 6358).
7 - MÜNZER, in RE, cit., col. 1038-1039 r. 5. Il prenome Lucius è ricordato solo da Cicerone (Phil. 2.27 che lo apostrofa

come immemor beneficiorum, memor patriae). Sul cognomen del personaggio: Auct. ad Herenn. 3.34 e Sen. Epist. mor.
83.12; cfr. Cic. Cat. 3.6 (che ricorda un P. Gabinius Cimber). Sulla fedeltà a Cesare e poi il voltafaccia: Sen. De ira 3.30.
4 s.; App. BC 2.474; Suet. Caes. 82.1. Per l’indicazione completa delle fonti di riferimento, rimando all’accurata voce
della RE.
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cipando all’omicidio, per ragioni in parte ancora oscure. Sul suo cognome gli autori antichi si sono
interrogati, immaginando che originariamente fosse legato a un prigioniero di area cimbrica o al ca-
rattere litigioso dell’ufficiale. Ad ogni modo, pare interessante che costui, come Trassa, rechi il prae-
nomen Lucius e un cognomen non latino (che nel caso del legato più chiaramente rinvia a etnico
celto-germanico).
I Tillii sono poi ben attestati, in epoca imperiale, in area sannitica, tra Aesernia e Venafrum8: nel

comune di Montaquila (S. Maria degli Angeli, località Castelvecchio), un’iscrizione sepolcrale, re-
gistrata nell’archivio della Soprintendenza e ora perduta  ricorda un L. Tillius della tribù Tromentina
e la moglie Maia C.f. Prisca9; e un L. Tillius Restitutus è menzionato, in età antonina, come addetto
al verbale del decreto per L. Abullius Sexter C. Utius10. Sulla base di altre testimonianze di Tilli (tutti
però Marci Tillii), Patterson ipotizza che il Tillius dell’iscrizione di Montaquila sia venafrano, nono-
stante la tribù prevalente a Venafrum (e ad Atina) sia la Teretina. Olli Salomies sostanzialmente con-
corda11, ma non esclude l’eventualità di un’origine atinate.   
Anche la nostra testimonianza di un Tillius nel territorio larinate non è isolata. Il Q. Tillius Sassius,

frater Arvalis tra 63 e 91 d.C.12, potrebbe essere un discendente del nostro, come già suggerito da Na-
poleone Stelluti che riprende un’ipotesi di Giuseppe Camodeca13. Conosciamo inoltre Q. Tillius Eryl-
lus, procurator Tilli Sassi (con ogni probabilità l’Arvale di Roma) nell’arbitrato che coinvolge
Helvidius Priscus e la res publica Histoniense14. Conferma degli interessi e proprietà di Sassius in

8 - Tutti tra I e II secolo i Tilli di Venafrum: CIL, X 4889 (Tillia Eutychia e Tillius Primus), 4997 (una Tillia mater ri-
cordata insieme a C. Teius C.f. Capito e L. Maius L.f. Paetus, I secolo); 5001 (M. Tillius, lacunosa), 5002 (M. Tillius Ami-
senus, I secolo), 5003 (Q. Tillius Faustus e Tillia Faustina, II secolo), 5004 (sepolcro di Marci Tillii). I Tillii ad Atina
coprono un arco cronologico più ampio: CIL, X 5057 (M. Tillius P.f. di età tiberiana), 5064 (l’evocatus M. Tillius M.f.
Ter. Rufus, 208 d.C.), 5095 (Tillia Chelido), 5112 (Tillius, lacunosa); 5113 (M. Tillius For), 5114 (C. Tillius C.l. Sabda e
C. Tillius C.l. Cali[- - -], Tillia Hetaer), 5115, 5123. 5123 (solo gentilizio della donna, Tillia, lacunosa), EphEp 8, 504:
M. Tillius Blasteus e Tillia Psyche. Maii ad Atina X 5070 e 5118, a Aesernia Diebner 1979, 66. 
9 - J. PATTERSON, Due epigrafi dell’alta valle del Volturno, in Conoscenze 3, 1986, pp. 63-65; G. DE BENEDITTIS, C. TER-

ZANI, M. MATTEINI CHIARI, Molise: repertorio delle iscrizioni latine. V,1. Aesernia: il territorio e la città, Campobasso
1999, p. 20 nt. 59; M. BUONOCORE, Molise: repertorio delle iscrizioni latine. V,2. Aesernia, Campobasso 2003 (d’ora in
avanti BUONOCORE 2003), nr. 184 (che data orientativamente al I secolo) =  AE 2002, 393, Montaquila o San Vincenzo al
Volturno: L. Tillio L. f. Tro(mentina) R[- - -] /Maiae C(ai) f(iliae) Priscae u[xori].
10 - CIL, IX 2655 = BUONOCORE 2003, nr. 35 (con altra bibliografia), di età antonina).
11 - O. SALOMIES, Senatori oriundi del Lazio, in M. KAJAVA, K. KORHONEN, H. LAAKSONEN, O. SALOMIES, H. SOLIN (cur.),

Studi storico-epigrafici sul Lazio antico, Roma 1996, pp. 23-127, alle pagine 46 e s., ricorda Q. Tillius, legato di Cesare nel
48; L. Tillius L.f. Cimber, praetor nel 45 e governatore della Bitinia nel 44-43, verosimilmente fratello del precedente; e il
Q. Tillius Sassius frater Arvalis tra 63 e 91. Salomies si dice “sicuro che i Tilli della fine dell’età repubblicana fossero originari
di una città del Lazio sud-orientale o del nord della Campania”, e più avanti “la famiglia all’origine <era> oriunda di Atina
(o di Venafrum), il che ovviamente non esclude la possibilità che alcuni suoi membri avessero traslocato nelle città vicine”.
12 - J. SCHEID, Romulus et ses frères : le collège des frères arvales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs

Paris 20162, p. 235 s. Oltre al frater Arvalis a Roma sono noti alcuni Quinti Tillii, forse suoi liberti (AE 1988, 151: Q.
Tillius Verecundus; e CIL, VI 21852: Q. Tillius Figulianus).
13 -Secondo M. FLUSS, RE 6.A.1, 1936, col. 1041 e SCHEID, Frères  2016, p. 256 s. il Tillius della controversia sarebbe il

padre di colui di cui si parla. In tal caso, l’origine sarebbe istoniense (Syme) o larinate, come piuttosto pensa GIUSEPPE CAMO-
DECA, Ascesa al senato e rapporti con i territori di origine. Italia, regio I (Campania esclusa la zona di Capua e Cales), II e
III, in Epigrafia e ordine senatorio 2 (Tituli 5), Roma 1982, pp. 101-163, part. p. 145. Vd. anche PIR2 209 e A.M. ANDERMAHR,
Totus in praediis: senatorischer Grundbesitz in Italien in der frühen und hohen Kaiserzeit, Bonn 1998, p. 451.
14 - CIL, IX 2827 = STELLUTI 1997, nr. 161, Campomarino.
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territorio larinate è oggi fornita dal bollo su embrice che reca il suo nome, recentemente rinvenuto
nel territorio di Campomarino15. 
Il nostro dunque, provenendo da un territorio altro, verosimilmente da area campana (come sembra

indicare la prevalente diffusione in quest’area del gentilizio della madre e poi della moglie), dopo
aver esercitato il centurionato e forse il congedo, qui costruì il monumento destinato a ospitare almeno
buona parte dei membri della sua famiglia. 

3. La legio Prima tra epoca triumvirale e inizio del principato.
Il nuovo frammento, nelle sue pur ridotte dimensioni, aggiunge un importante tassello nella car-

riera di Trassa: ci fa sapere che è stato centurione nella prima legione. L’integrazione alla r. 1 del
testo che qui si è proposta, cent[ur]io leg(ionis) pr[imae - - -], mi pare indubbia: nella denominazione
delle legioni, in particolare quelle imperiali, il termine legio è sempre seguito dal numero e dall’even-
tuale epiteto; il numero è riportato prevalentemente a cifre, non di rado a lettere16.
Non sono poche le legioni contrassegnate dal numero I in epoca imperiale17. Tuttavia, il verosimile

inquadramento cronologico del documento (per i criteri di datazione, si veda più avanti) fa pensare
che la legione in cui Trassa fu centurione sia stata la formazione che, dopo aver attraversato varie vi-
cissitudini tra la dittatura di Cesare e la fine dell’età triumvirale18, come frutto della fusione di legioni

15 - G. DE BENEDITTIS, Nuove iscrizioni dall’area circostante la necropoli, in Considerazioni di storia e archeologia.
I Quaderni III. Campomarino. La necropoli di Marinelle vecchie, Campagne di scavo 2009-2010, Campobasso 2013, p.
51, nr. 7 = AE 2013, 390. 
16 - La legio Prima (a lettere e non con la cifra, senza epiteto o con quello di Augusta) è ricordata in un certo numero

di casi, tutti risalenti alla prima metà del I secolo. 
Mi limito a menzionare tre esempi particolarmente interessanti, risalenti all’età augustea: 
1) in CIL, XIII 8279, da Ara Agrippinorum, il vet(eranus) leg(ionis) p(rimae) M. Aur(elius) Victor è ricordato insieme

alla consorte Pompeia Dagania; 
- in Suppl.It. 13, 16 = AE 1989, 201, da Nursia, il cavaliere Vespasius Pollio, nonno di Vespasiano, era stato più volte

tribunus militum, tra le altre anche nella [leg(ionis) P]rima[e], forse in età augustea (cfr. Suet. Vesp. 1.3). S. SISANI, Nursia
e l’ager Nursinus: un distretto sabino dalla praefectura al municipium, Roma 2013, p. 180 nr. 160, inserisce, dopo il nu-
mero della legione (Primae) l’epiteto Germanicae e situa almeno una parte della carriera del personaggio in Germania
dove la legio è di stanza dall’età augustea;
- sulla lamina dell’imboccatura di un fodero rinvenuto nel 1982 a Kalkriese (Germania libera) è graffito il nome del

soldato T. Vibius l(egionis) p(rimae) A(ugustae). L’editore (R. WIEGELS, Zu einer Ritzinschrift aus dem Mundblech einer
Schwertscheide, in G.A. LEHMANN, R. WIEGELS (cur.) Römische Präsenz und Herrschaft im Germanien der augusteischen
Zeit: der Fundplatz von Kalkriese im Kontext neuerer Forschungen und Ausgrabungsbefunde, Göttingen 2007, pp. 89-
111 = AE 2007, 1031) data il reperto in età augustea.
17 - Rimando alla voce Legio di E. RITTERLING nella Paulys Realencyclopädie der classichen Altertumswissenschaft-

RE (in particolare XII.2, 1925 coll. 1379-1437): le legioni I Adiutrix e I Italica, di tarda età neroniana; la legio I Minervia,
di età domizianea; la legio I Parthica, creata da Settimio Severo; oltre ad alcune legioni formate tra la fine del III secolo
e il tardoantico (ad esempio: la legio I Alpina, la legio I Armeniaca, la legio I Illyricorum, la legio I Iovia, la legio I Isau-
ria…). Vd. anche L. KEPPIE, The making of the Roman Army: from Republic to Empire, London 19982, p. 213.
18 Si può immaginare come non siano state poche sono le legioni con numero I in età tardo-repubblicana: la legio I di

Antonio scompare dopo il 31; quelle di Pansa e di Pompeo confluiscono probabilmente nella legio I Augusta (cfr. Hygin.
de limit. constit. p. 177 Lachmann). Conosciamo meglio la legio I che Giulio Cesare formò come console nel 48 a.C.
(KEPPIE, Making, cit., p. 105, 199-202 e 205). Anche in questo caso, doveroso il riferimento a RITTERLING, RE, cit., in
particolare coll. 1376-1437, con fonti di riferimento. 
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omonime precedenti e, forse, dell’integrazione di nuove reclute, prese il nome di I Augusta. Questa
legione partecipò alle campagne cantabriche, nel corso delle quali, per ragioni non del tutto chiare,
fu sciolta o perse l’epiteto di Augusta19 e parte dei suoi veterani s’insediarono in Spagna20. Ai primi
anni del principato di Augusto appartiene verosimilmente l’iscrizione di C.  Aqutius Gallus che era
stato tribunus militum della legione I e della II Sabina negli anni del secondo triumvirato e che a Ve-
nafrum fu duovir e praefectus iure dicundo21 (fig. 3A,B ).

19 - Tac. Ann. 42.3; Cass. Dio 54.11.3 e 5. Potrebbe aver fatto parte di quelle che Augusto immodeste missionem po-
stulantes citra commoda emeritorum praemiorum exauctoravit (Suet. Aug. 24). Vd. anche Cass. 
20 Come indicato da Cass. Dio 53.26.1 e da testimonianze numismatiche ed epigrafiche (RITTERLING, RE, cit., col.

1222). 
21 CIL, X 4876 = ILS 2227; S. CAPINI, Molise. Repertorio delle iscrizioni latine. Venafrum, Campobasso 1999, p. 66

sg., nr. 40, con foto. EDR119625. 
Si vedano al riguardo: H. DEVIJVER, Prosopographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum

(PME), I, Louvain 1974, A 12; e S. DEMOUGIN (Prosopographie des chevaliers romains julio-claudiens, Rome 1992, p.
34 sg., nr. 19) che pensa a un passaggio all’ordine equestre dopo l’esercizio delle magistrature locali; e alla legio I che
dalla parte di Ottaviano aveva combattuto contro Sesto Pompeo in Sicilia, perché la II Sabina fu sciolta dopo Azio. A suo
avviso, la carriera di Gallus “è da collocare in epoca triumvirale, quando numerosi domi nobiles diventano tribuni”. Dello
stesso avviso, A. DE CARLO, Il ceto equestre di Campania, Apulia et Calabria, Lucania et Bruttii dalla tarda Repubblica
al IV secolo, 1, Roma 2015, p. 166, che colloca l’iscrizione prima del 30 a.C. e corregge il nome del personaggio (non
Aclutius ma Aqutius). 
22 - RE, cit., coll. 1376-1377.
23 - H.-G. PFLAUM, Les Fastes de la province de Narbonnaise, Paris 1978, cita il passo del discorso di Germanico in

Tacito (Ann. 1.42.3) in cui si parla di primane et vicesima legiones, illa signis a Tiberio acceptis.
24 La vernacula multitudo nuper acto in urbe dilectu di Tac. Ann. 1.31.4 e Cass. Dio 57.5.4).
25 CIL, XIV 3602, Tibur, tribunus militum legionis I, tribunus vexillariorum legionum quattuor, I, V, XX, XXI. Cfr. PIR2 N

Fig. 3 A -l’iscrizione di C.  Aqutius Gallus. Fig. 3 B - l’iscrizione di C.  Aqutius Gallus.

Non c’è tuttavia accordo tra gli studiosi sulla composizione della legio I che è attestata dopo Augusto:
secondo Emil Ritterling e Hans-Georg Pflaum22, si tratta di una legione costituita ex novo, per iniziativa
di Tiberio23, dopo la catastrofe di Varo, con una leva fatta anche tra la popolazione della Città24. 
Conosciamo il nome di un tribuno della legione in questo periodo, comandante anche di distac-

camenti impegnati su un altro fronte: si tratta di Torquatus Novellius Atticus25, ricordato su un cenotafio
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a Tibur, il cui cursus è stato attentamente ricostruito da Pflaum26. 
Tra gli insorti della celebre rivolta del Reno scoppiata dopo la morte di Augusto, nell’accam-

pamento di Ara, che prende il nome di castra primae legionis27, sono presenti la I e la XX legione.
Dopo che la rivolta militare venne sedata, la legione combatté sotto il comando di Germanico
tra 14 e 1628.  A questo periodo, o agli anni immediatamente successivi, risalgono verosimilmente
le due stele di Köln (Colonia Ara Agrippinorum) del suonatore di tuba C. Vetienus Urbiqus (!)
(fig. 4)29 e dell’eques legionario Aurelius L.f. (fig. 5), ricordato su un’altra stele con analoga pro-

Fig. 4 - La stele del suonatore di tuba C. Velienius Urbiqus. Fig. 5 - La stele dell’eques legionario Aurelius L.f.

26 - Pflaum, Fastes, cit., pp. 5 s. nr. I.4 ricostruisce la carriera del personaggio, ricordato anche da Plinio (Nat.Hist. 14.144 e
146) e noto per la sua passione per il vino, collocando il suo servizio in Germania inferiore come tribuno negli anni immedia-
tamente successivi la disfatta di Varo (tra 10 e  12 d.C.), al comando forse di una vexillatio composta da 4 legioni della Germania
inferior (I, V, XX, XXI) in Gallia (Tac. Ann. 3.41, 42 e 46, dove tuttavia non si parla di vexillationes né della I legio). 
27 - Tac. Ann. 1.37.2 (il sottolineato è mio): Primam ac vicesimam legiones Caecina legatus in civitatem Vbiorum

reduxit …; e 39.1 e 4: Interea legati ab senatu regressum iam apud aram Vbiorum Germanicum adeunt. duae ibi legiones,
prima atque vicesima, veteranique nuper missi sub vexillo hiemabant…. neque aliud periclitanti subsidium quam castra
primae legionis. illic signa et aquilam amplexus religione sese tutabatur).
28 - Tac. Ann. 1.51.2: pars equitum et auxiliariae cohortes ducebant, mox prima legio, et mediis impedimentis sinistrum

latus unetvicesimani, dextrum quintani clausere, vicesima legio terga firmavit, post ceteri sociorum; 1.64.5: deliguntur
legiones quinta dextro lateri, unetvicesima in laevum, primani ducendum ad agmen, vicesimanus adversum secuturos;
1.65.6: Caecina dum sustentat aciem, suffosso equo delapsus circumveniebatur, ni prima legio sese opposuisset…
29 - CIL, XIII 8275 = ILS 2351. Sull’iscrizione: B. GALSTERER - H. GALSTERER, Die römischen Steininschriften aus

Köln, Mainz 1975, p. 52 nr. 206; H. LEHNER, Die antiken Steindenkmäler des Provinzialmuseums in Bonn, Bonn 1918,
pp. 226-227. Gli autori della prima raccolta cautamente osservano che se Urbicus s’intende come cognome, Vetienus po-
trebbe non essere originario di Roma. 
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venienza e caratteristiche paleografiche assai simili30.
Tra gli anni 30 e 40 del I secolo, la legio I lasciò l’accampamento di Ara Ubiorum per essere tra-

sferita a Bonn31, dove rimarrà fino al 6932 quando, per il sostegno dato a Vitellio e l’aiuto portato alle
truppe assediate a Castra Vetera in occasione della rivolta dei Batavi33, venne sciolta nel 71. 
Nelle diverse campagne oltre Reno che si svolsero durante i regni di Caligola, Claudio e Nerone,

la legione non è mai ricordata, anche se un suo cavaliere ricevette dona militaria34. Probabilmente a
questa fase (nell’iscrizione tiberiana di Novellius Atticus non ci sono epiteti) risale l’assegnazione
alla legio dell’appellativo Germanica, attestato una sola volta su un monumento sepolcrale della
Gallia Narbonese che ricorda l’aquilifer e poi centurione Sex. Sammius Volt. Severus35. La carriera di
Sammius si svolge tra Caligola e Nerone e il centurionato risale al 50.

Nella sua raccolta delle iscrizioni di Larinum, Stelluti datava genericamente l’iscrizione di Trassa
tra I e II secolo d.C.; nel suo commento al testo, non c’è alcun riferimento al ruolo di centurione né,
d’altronde, la mancanza dell’indicazione della legione avrebbe richiesto ampio commento. 
Nonostante la persistenza della lacuna in corrispondenza dell’eventuale epiteto della legione non

permetta di esprimersi con sicurezza assoluta, i caratteri paleografici dell’iscrizione combinati con
altri indizi legati all’impaginazione, all’onomastica e alle vicende della I legione consentono, ci sem-
bra, di circoscrivere ulteriormente la datazione della lastra (e dunque del monumento cui in origine
apparteneva) tra gli anni 30 e 40 del I secolo d.C.
Tra gli indizi, in primo luogo, l’assenza di cognomen per tutti i personaggi, tranne Trassa, porta

a ipotizzare un inquadramento cronologico entro la metà del I secolo d.C.
Un secondo elemento, da impiegare con cautela in sé ma più eloquente se considerato insieme

30 - GALSTERER, GALSTERER, cit., p. 53 nr. 207, anch’essa con resti di una raffigurazione: il defunto è l’eques [.] Aurelius
A.f. Lem. Bon(onia), congedato dalla legio I e trattenuto sub vexillo Lucretei [- - -].
31 -  Della partecipazione della legio Prima alla costruzione dell’accampamento a Bonna sono traccia i mattoni marchiati

(ad es. CIL, XIII 8062). 
Del suo soggiorno la legione ha lasciato poche tracce: le iscrizioni sepolcrali dei soldati Calvius T.f. Fronto (CIL, XIII

8054), P. Clodius P.f. di Alba (CIL, XIII 8056 = CSIR 2, nr. ??  tra la tarda età tiberiana e l’inizio di quella claudia); M.
Cominius L.f. di Hasta (CIL, XIII 8057 = Corpus Signorum Imperii Romani. Deutschland (D): Germania inferior. Bonn
und Umgebung, 2. Militärische Grabdenkmäler (d’ora in poi CSIR 2), a cura di G. BAUCHHENSS, Bonn 1978, nr. 48, età
tiberiana); dei veterani T. Carisius, anche lui di Alba, e C. Cornelius C.f, di Ticinum (CIL, XIII 8058 = CSIR 2, 46, tra la
tarda età tiberiana e l’inizio di quella claudia) e L. Stertinius L.f. (CIL, XIII 776, portata a Blankenheim da Bonn); su
CIL, XIII 8059, vd. infra;  l’anonimo di Lucus (Augusti?) (CIL, XIII 8060). Appartengono a una fase di poco successiva
gli altri tre tribuni della legione conosciuti, tutti di epoca neroniana: M. Fadius Priscus: CIL II 4117, Tarraco; C. Dillius
Vocula: CIL, VI 1402 = PME D 12; e P. Glitius Gallus: CIL, XI 3097, Falerii Novi = PME G 21.
32 - Tac. Hist. 4.25 nel 69: Bonnam hiberna primae legionis; Tac. Hist. 1.57: il legatus Valens il 2 gennaio del 69

acclamò Vitellius; cfr. anche Hist.1.55; nell’esercito di 40.000 uomini che lo stesso Valens per Vitellio portò con sé in
Italia, c’erano uomini della legio I (Hist. 2.89 e 2.100: vexillum legionis primae)
33 - Tac. Hist. 4.19-20.
34 - CIL, XIII 8059 = CSIR 2, nr. 16, Bonn (datato nei decenni a cavallo della metà del I secolo): C. Marius L.f. Vol. /

Luco Augusti, eques / leg(ionis) I annor(um) XXX, stipen(diorum) / XV, h(ic) s(itus) e(st). Sex. Sempronius / frater facien-
dum curavit. 
35 - CIL, XII 2234 = ILS 2342 = ILN 5.2, 372, Gratianopolis (tra 50 e 70 d.C.): Sex. Sammio Volt. / Severo, (centurioni)

leg(ionis) prim(ae) /Germanic(ae), qui / [e]o[d(em)] co(n)s(ule) quo milit(are) / coepit aquilifer / factus est; anno[s] XIII
/ aquili[f]er militavit, / (centurio) factus C(aio) Antis/tio Vetere II M(arco) Suil/lio Nerullino co(n)s(ulibus) / ex
[te]sta[mento]. Severus entrò in servizio nel 37 e, nello stesso anno, fu promosso aquilifer, per poi diventare nel 50 cen-
turione nella stessa legione. 
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agli altri, è l’anomala disposizione del testo cui si è accennato nell’apparato del testo: tale disposizione,
non motivata da ragioni di spazio disponibile o da risparmiare in funzione di una successivo riempi-
mento, è almeno a Roma un segnale  caratteristico dell’epigrafia tardo-repubblicana o proto-augustea.
In età augustea  “l’impaginazione vede il trionfo del ricorso a un sistema elaborato di linee guida a
binario con interlinea e linee orizzontali, l’adozione quasi generalizzata della disposizione speculare
delle righe rispetto a un’asse mediano verticale, l’uso estensivo e consapevole della gradazione del
corpo delle lettere nelle singole righe secondo l’importanza delle varie parti dell’iscrizione, l’uso di
lettere montanti e nane e di apices. Tutti accorgimenti non ignoti prima, ma che solo con l’avvento
del Principato trovano un loro organico inserimento nella prassi officinale urbana”36.

Se anche le parole di Panciera fanno riferimento alla realtà urbana e dunque, in un contesto peri-
ferico come quello del territorio larinate, sia ragionevole immaginare uno scivolamento in avanti di
qualche decennio perché il nuovo linguaggio grafico ed epigrafico si diffonda e quindi s’imponga,
avremmo un secondo segnale che induce a inquadrare il nostro documento entro la metà del I secolo. 
Un ultimo elemento è il centurionato nella legio I. Qui pare utile  il confronto con gli epitaffi di

soldati appartenenti allo stesso testo qui discussi. 
Rispetto all’iscrizione venafrana di Aqutius Gallus (databile come da più parti riconosciuto alla

fine dell’età triumvirale o al più tardi al primo decennio del Principato), la nostra appare chiaramente
successiva; e dunque, in buona sostanza, sembrerebbe da escludere per Trassa l’esercizio del centu-
rionato nella fase in cui la legione era impegnata nelle guerre contro Sesto Pompeo e in Cantabria.
Buoni elementi di raffronto offrono viceversa le due iscrizioni di Ara Ubiorum del legionario Ve-

tienus Urbiqus e dell’eques Aurelius, che verosimilmente hanno prestato servizio nella legione prima
del suo trasferimento a Bonn, tra la tarda età augustea e quella tiberiana: in entrambi gli epitaffi ger-
manici, così come nella dedica di Trassa, la paleografia, come ragionevole aspettarsi in un contesto
non urbano e militare, almeno a rigore nei nelle due iscrizioni di Vetienus e Aurelius, ha ancora un
sapore tardo-repubblicano: ben visibili e numerose, in tutti e tre i casi, le A rigide, le E con tre tratti
orizzontali di uguali lunghezza, le A circolari, le M con i due tratti esterni non ancora paralleli, le O
ancora non ovalizzate e le C semicircolari). Tutti e tre i personaggi sono privi di cognome; così come,
d’altra parte alcuni dei soldati della legio I ormai di stanza a Bonn, almeno quelli inquadrati da Bau-
chhenss tra gli anni 30 e 40 dell’età claudia37.
In conclusione, pare molto verosimile che il nostro Tillius Trassa abbia prestato servizio come

centurione tra la tarda età augustea e l’età tiberiana. La dedica del monumento di Santa Croce è fatta
da Trassa ancora in vita e la legio I da lui ricordata è con ogni probabilità la ‘nuova’ legio I, creata da
Tiberio all’indomani della caedes Variana e di stanza ad Ara (in tal caso, il centurione avrebbe par-
tecipato, con il futuro principe e con suo nipote, alle fortunate campagne sul Reno) e/o nei primi anni
della suo insediamento nel campo di Bonna (fig. 6A,B)38. Difficile dire, visto l’unico confronto, pur-

36 - S. PANCIERA, L’epigrafia latina nel passaggio dalla repubblica all’impero, in Acta XII Congressus Epigraphiae
Graecae et Latinae (Barcelona 2002), Barcellona, 2007, pp. 1093-1106 = Epigrafi, Epigrafia ed Epigrafisti. Scritti vari
editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici, Roma 2006, pp. 83-101]; il passo citato è a p. 98. Si veda
anche S. PANCIERA, La produzione epigrafica in età repubblicana: le officine epigrafiche, in Acta colloquii epigraphici
latini Helsingiae habiti, Helsinki 1995, p. 321 = Epigrafi, Epigrafia ed Epigrafisti, pp. 31 ss.
37 - CSIR 2, nrr. ??, 16, 46 e 48.
38 - Anche se l’iscrizione del cavaliere C. Marius (CIL, XIII 8059, cfr. supra nt. 34) appare leggermente successiva

sia rispetto alla nostra che alle due iscrizioni di Ara.
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troppo andato perduto39, se la legione di Trassa recasse o meno l’epiteto di Germanica, probabilmente
concessole proprio negli anni del suo servizio.   

39 - CIL, XII 2234, ricordato supra.

Fig. 6 - CIL, XIII 8059,1: stele dell'eques C. Marius (A); dettaglio dello specchio epigrafico (B).



NUOVE ISCRIZIONI ROMANE DAL MOLISE

Donato Fasolini

1) Parte di iscrizione funeraria da S. Croce di Magliano
Due frammenti1 parzialmente ricomposti di un altare funerario in pietra locale di grosse dimen-

sioni. Di provenienza ignota, erano conservati fino al maggio 2017 a Melanico, Santa Croce di Ma-
gliano (Campobasso), quando il prof. De Benedittis li ha visti nel magazzino. Lo specchio epigrafico
presenta una doppia scorniciatura: quella interna è decorata con una sorta di cordone a volute.

- - - - - -
[- - - pienti]ssimo2 +[- - -]

vixit annis XXV, m(ensibus) V d(iebus) XV.

1 - Ringrazio il prof. De Beneditts per avermi fornito l’immagine.
2 - Oppure [- - - pii]ssimo.
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Si tratta evidentemente dell’epitaffio di un giovane vissuto 25 anni, 5 mesi e 15 giorni posto da
ignoti. Per la paleografia e il formulario è ipotizzabile che l’iscrizione sia del II o primi decenni del
III d. C.

2) Frammento inedito di iscrizione funeraria da Monteverde
Scheggione in pietra locale, mancante su tutti i lati tranne forse per quello inferiore. Di provenienza

ignota, era conservato un tempo presso la sacrestia della Chiesa di Monteverde (Mirabello). Non si
conosce l’attuale ubicazione. Pertanto non si conoscono le dimensioni del frammento e quelle delle
lettere che appaiono comunque piuttosto irregolari3. Nesso NF alla seconda riga.

- - - - - -
[- - -]+ P(ubli?) l(ibert-?)[- - -]
[-  - -]infel(ix)4 m(ater?)[- - -]

- - - - - -?

Si tratta di una iscrizione funebre posta da una madre per un figlio o una figlia. Non abbiamo ele-
menti onomastici né della dedicante né del defunto o della defunta. Lo stato frammentario dell’iscri-
zione rende impossibile ipotizzare se lo status di liberto conservato alla seconda linea vada riferito al
morto o alla dedicante. 
Per la paleografia è ipotizzabile una datazione al III d. C.

3) Blocco inedito da Cantalupo, località Taverna5
Blocco in pietra locale di grosse dimensioni. Di provenienza ignota, era conservato un tempo a

Cantalupo in località Taverna. Non si conosce l’attuale ubicazione e si ignorano le dimensioni tranne

3 - Ringrazio il Prof. G. De Benedittis per la segnalazione e per l’immagine.
4 Paralleli per questa modalità di abbreviazione di infelix: CIL II, 4380, CIL III, 1925, CIL V, 4582.
5-  Ringrazio il Prof. De Benedittis per la segnalazione del monumento e per avermene fornito le immagini.
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che per l’altezza (m 1,30). Sulla faccia principale presenta un fregio con triglifi e bucranio, sopra
quella laterale, reimpiegata, la parte restante di una iscrizione.

- - - - - -
[ex? testame]nto

Il blocco reimpiegato accoglieva probabilmente un testo funebre del quale resta unicamente la
formula finale relativa all’assolvimento delle richieste lasciate dal defunto nel testamento.

Per la paleografia è ipotizzabile che l’iscrizione sia del I-II d. C.

4) Iscrizione funebre inedita dalla Chiesa di S. Giorgio (Petrella)6
Durante recenti lavori presso la Chiesa di S. Giorgio a Petrella è stato possibile met-

tere totalmente in luce una iscrizione inserita nella parte bassa della parete della navata
laterale destra. Si tratta di un cippo funerario in pietra locale con il coronamento decorato
da racemi vegetali e tetrapetale (misure 110 x 60 x ? Lett: 4-4,5). L’iscrizione è inserita
in una tabula ansata. Specchio epigrafico 40 x 51. Nesso NI alla prima riga.

Sex. Hirrio Phileroni
patri,

Hirriae Sex. l. Tripania
matri

L. Hirrius Phylades
filius,

Hirria L.l. Phylarguri
filia d. s. fecerunt.

6 - Ringrazio il Prof. De Benedittis per la segnalazione del monumento e Don Domenico per averne consentito lo
studio. Ringrazio la Prof.ssa Ricci per i suggerimenti per quanto riguarda la lettura del testo.
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Si tratta di una iscrizione funebre di un gruppo di liberti posta da un figlio ed una figlia per i ge-
nitori. Nonostante l’indicazione dello status di liberto sia indicata solo per le due donne, l’origine li-
bertina anche degli altri due personaggi è suggerita dai grecanimi. La gens Hirria è attestata anche
ad Isernia7, dove troviamo un altro liberto. Questi liberti dovrebbero gravitare tutti attorno alla pre-
senza della gens Hirria nei territori di Saepinum, dove abbiamo la nota iscrizione8 di Marcus Hirrius
Fronto Neratius Pansa, un membro della illustre gens dei Neratii adottato poi dagli Hirri. Potremmo
dunque ipotizzare che la presenza di liberti degli Hirrii nell’area di Fagifulae sia da collegarsi a pos-
sedimenti di esponenti della gens Hirria in questa zona.

Paleografia e decorazione portano a collocare l’iscrizione alla fine del I metà del II secolo.

7 - CIL IX 2722 (perduta): M(arco) Hirrio M(arci) l(iberto) Andriae / in f(ronte) p(edes) XVI in agr(o) p(edes) XVI /
v(ivus) f(ecit) 
8 - AE 1991, 526: [M(arcus) Hirri]us [- - - F]ron[to Neratius Pansa co(n)s(ul)] curator a[edium sacraru]m et oper[um

locorumq(ue) publicorum adlectus ab] / Imp(eratore) Caesare Ves[pasiano Aug(usto) inter pa]tricios ab [eodem donatus
hastis puris IV vexillis IV coronis IV] / murali vallari [classica aurea - - - ]im[- - - ] / [c]ensendo reg(ionem) X leg(atus)
pr(o) [pr(aetore) Imp(eratoris) Caes(aris) Vespasiani Aug(usti) exercit]us qui in A[- - -  missus est - - - ] / [X]Vvir s(acris)
f(aciundis) leg(atus) pr(o) pr(aetore) Im[p(eratoris) Caesaris Vespasiani Aug(usti) pro]vinciae Ca[ppadociae Galatiae Ar-
meniae minoris] 



IL PROGETTO GIS “BASSA VALLE BIFERNO”*

Michele Zappitelli

Questa ricerca nasce da un’idea progettuale messa in campo da una collaborazione con la Soprin-
tendenza Archeologica del Molise, la Regione Molise e le competenze disciplinari del Dipartimento
di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del Molise.
Partendo dagli esiti degli studi di G. Barker, attraverso nuove indagini e nuove tecnologie, il pro-

getto “bassa valle Biferno” vuole illustrare i risultati scaturiti da nuove ricognizioni di superficie nella
bassa valle del fiume.
Ci si è avvalsi dei più moderni supporti dell’informatica applicata all’archeologia: GPS palmari

e di software GIS “open source” (QGIS). 
La scelta di indagare una parte della bassa valle del Biferno è derivata anche dal fatto che questa

zona del Molise ancora oggi si presenta, a distanza di quaranta anni dalle prime ricognizioni, con un
paesaggio agrario intatto, o poco modificato, idoneo per le nuove perlustrazioni e le nuove ricerche.
Un territorio con una continuità ed un’uniformità di condizioni rurali tra le più tipiche della regione,
che rappresenta un significativo esempio di
un’area abitata e frequentata sin dal Paleolitico In-
feriore. Questa parte del Molise si colloca nella
bassa valle del fiume Biferno, dopo la diga del Li-
scione, a circa 15-20 km dalla costa, interessando
i territori comunali di Guglionesi e di Larino, per
un’estensione complessiva di circa 135 km² (Fig.
1). 
La decisione di analizzare solo due comuni

della bassa valle è dipesa dal fatto che essi sono
tra i più estesi del comprensorio e hanno nei loro
territori ampie zone di terreno facilmente acces-
sibile e perlustrabile. Inoltre, confinano nella zona
del fiume per un tratto abbastanza lungo, di circa
7 km. 
Considerato il tempo stabilito per il progetto,

non sufficiente alla copertura totale di questo
ampio territorio, ci si è dovuti limitare allo studio
di alcune zone già perlustrate da G. Barker negli
anni passati e di alcune altre inedite, limitrofe ad
esse.
La ricerca è stata divisa in tre fasi: 
a) reperimento dei riferimenti bibliografici,

degli studi effettuati da G. Barker negli anni Set-
tanta e della cartografia; 

Fig. 1 – Bassa valle del Biferno. La parte indagata. (Ela-
borazione di M. Zappitelli).

* E’ doveroso ringraziare da parte mia la professoressa An-
tonella Minelli, responsabile scientifica della ricerca.
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b) attività sul campo, con la ricognizione di superficie, il rilievo e la registrazione dei dati; 
c) elaborazione e analisi dei dati, con l’informatizzazione delle schede UT, delle mappe tematiche

e la produzione di carte archeologiche.
Le carte utilizzate e inserite nel GIS sono state le seguenti:
- carta topografica (tavoletta IGM) in scala 1:25000;
- carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:5000;
- mappe catastali in scala 1:2000 e 1:1000;
- fotografie aeree (ortofoto) e immagini satellitari;
- carte dei confini amministrativi e della rete idrografica;
- carte delle aree di interesse archeologico, dei ritrovamenti e dei vincoli archeologici;
- carte altimetriche (modelli DEM).
Si è proceduto, oltre alle carte, all’acquisizione dei riferimenti bibliografici, in particolare degli

studi di G. Barker sulla valle del Biferno, per avere sempre a portata di mano un supporto cartaceo
che desse conforto e confronto alle nuove attività di ricognizione. 
Le ricognizioni sono state effettuate da maggio 2015 a dicembre 2015, sfruttando il periodo mi-

gliore per le indagini territoriali, eccezionalmente protrattosi nel 2015 fino a tutto l’autunno, grazie
al perdurare di un clima favorevole. 
L’approccio sul campo è stato quello classico della metodologia principale dell’archeologia dei

paesaggi, cioè quello della ricognizione di superficie. La squadra, quasi sempre composta da quattro
persone, ha investigato i terreni disponendosi per file parallele, mantenendo una distanza tra ciascun
individuo di circa 5 metri per quasi tutti i campi. Si è preferito mantenere una distanza relativamente
corta tra i soggetti per non avere un livello di intensità troppo basso nell’indagine, che avrebbe potuto
compromettere l’individuazione di manufatti singoli sparsi nei campi. In alcuni casi, dove la presenza
di materiale ceramico e preistorico (selce non lavorata e selce lavorata), affiorava in abbondanza si è
abbandonata la perlustrazione per file parallele, optando per la documentazione di dettaglio. Altri ter-
reni, invece, dove in apparenza non emergeva nessuna evidenza archeologica, sono stati investigati
a file più larghe, nell’ordine di 10-15 metri tra i soggetti ricognitori.
Durante le operazioni di ricognizione si è proceduto al rilievo dei campi, ciascuno più o meno

corrispondente a un’Unità Topografica, e al rilievo puntuale dei reperti affioranti in ogni unità. Anche
in questo “survey” si è usato il sistema di posizionamento satellitare (GPS). Questo sistema, semplice
e speditivo, lo si è preferito a quello celerimetrico della stazione totale, più macchinoso e lento. Il ri-
lievo delle UT, quindi, ha riguardato la dimensione del perimetro e il posizionamento sulle carte delle
stesse; l’acquisizione del dato-reperto ha interessato esclusivamente il posizionamento  planimetrico
e altimetrico del punto. Si è usato uno strumento palmare, capace di georeferenziare i punti acquisiti,
come waypoint, tenendo conto del fatto che non era necessaria una precisione al di sotto del metro.
Lo strumento utilizzato allo scopo è stato un GPS palmare, modello Etrex 20, prodotto dalla Garmin,
dotato di ricevitore GPS ad alta sensibilità, supportante anche il segnale GLONASS della rete satel-
litare russa, più rapido nelle letture.
Molto spesso, in sede di restituzione cartografica dei punti nel GIS, attraverso una funzione del

software QGIS, chiamata “riproiezione al volo”, si è dovuto procedere alla trasformazione delle co-
ordinate da un sistema di riferimento a un altro. Questo perché non tutte le carte sono state rasterizzate
in una medesima proiezione, tanto è vero che alcune risultavano proiettate nel sistema di riferimento
Gauss-Boaga e altre in quello WGS84. Il progetto GIS “bassa valle Biferno” è tutto riferito al sistema
nazionale Gauss-Boaga Roma 40, con coordinate spaziali in formato metrico.
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Nei giorni di ricognizione si sono identificate 33 Unità Topografiche con circa 1300 reperti, affe-
renti a un ampio arco cronologico, dal Paleolitico Inferiore ai tempi odierni.
La raccolta del materiale archeologico affiorante è stata quasi totale, tralasciando sul campo solo

quei frammenti, difficili da trasportare, derivanti da materiale da costruzione (tegole, mattoni, laterizi
in genere), le pareti di ceramica comune di piccole dimensioni e gli oggetti moderni. Le pareti più
grandi, le anse, i fondi e i piedi della ceramica vascolare e gli altri frammenti, di morfologia distintiva,
come gli orli, sono stati tutti prelevati. Una particolare attenzione è stata mostrata nella raccolta dei
reperti litici, i cui risultati, spiegati successivamente, sono stati più che apprezzabili.
La raccolta dei reperti è stata attuata sia nelle aree di alta concentrazione di materiale che in quelle

dove la presenza è definita erratica. Infatti anche i materiali cosiddetti erratici sono fondamentali nella
ricostruzione dei paesaggi antichi, tenuto conto del fatto che il territorio può essere considerato come
un contenitore pluristratificato. 
Questi materiali testimoniano attività umane molto importanti legate al pascolo, alla caccia, alle

attività agricole, alla concimazione e ci forniscono un valido aiuto nel capire le dinamiche delle azioni
antropiche del passato (BARKER 2001; RENFREW, BAHN 2006). 
Nel progetto GIS “bassa valle Biferno” tutte le aree con presenza archeologica sono state ordinate

in Unità Topografiche e descritte nelle corrispondenti schede UT, che complessivamente sono in nu-
mero di 33.
La scheda UT “bassa valle Biferno” è stata progettata seguendo le grandi linee di riferimento adot-

tate in precedenti “survey”, ma modificata e adattata alle esigenze della presente ricerca. Infatti, man-
cando una scheda ministeriale predefinita, come per le altre schede archeologiche, si è creata una
scheda UT funzionale al progetto e di semplice compilazione.
La scheda è stata redatta creando un archivio informatizzato con un database esterno, collegato

alla piattaforma GIS, che consente di consultare sia la parte cartografica che quella d’archivio delle
singole Unità Topografiche.
Gli elementi centrali del database sono proprio l’Unità Topografica e la relativa tabella a cui sono

associate la scheda UT e le altre informazioni.
La scheda UT è stata divisa per comodità in 5 sezioni: 
1) dati amministrativi; 
2) riferimenti cartografici; 
3) dati ambientali; 
4) dati archeologici; 
5) altri dati.
La sezione “dati amministrativi” comprende una serie di campi, riguardanti i dati di collocazione

territoriale dell’UT: 
1) il numero della UT; 
2) la regione; 
3) la provincia;
4) il comune di appartenenza;
5) la frazione o la località; 
6) la localizzazione.
I “riferimenti cartografici” riguardano i dati dell’UT riferibili alla carta topografica IGM, alla carta

tecnica regionale e alle mappe catastali, nonché il riferimento al sito di Barker, alle coordinate geo-
grafiche e a quello della quota altimetrica.
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Il contesto geologico e ambientale è descritto nella sezione dei “dati ambientali” che contiene le
voci della morfologia del terreno, dell’uso del suolo e della vegetazione presente, dell’aspetto geolo-
gico e quello della descrizione del luogo dell’UT.
Le caratteristiche archeologiche sono definite nella sezione “dati archeologici” attraverso i campi

della tipologia del rinvenimento, della definizione e cronologia dell’UT e delle osservazioni e inter-
pretazione.
La sezione finale degli “altri dati” comprende le voci relative ai vincoli, alla valutazione del rischio

archeologico, alla documentazione fotografica, ai riferimenti bibliografici e d’archivio, alla data e al-
l’ora del rilievo, alle condizioni meteo e al nome del redattore della scheda.
La scheda UT è stata associata alla tabella degli attributi del layer UT, all’interno dello strumento

GIS, e può essere richiamata in qualsiasi momento in cui la si voglia consultare. Questo sistema di
facile utilizzo è stato implementato attraverso una specifica funzione (“apri scheda UT”) del software
QGIS, che consente il collegamento  di database esterni al database nativo. Nel progetto GIS “bassa
valle Biferno” le schede UT sono tutte collegate ai vettori grafici delle Unità Topografiche corrispon-
denti. La scheda UT può essere inoltre anche stampata su supporto cartaceo.
L’elaborazione dei dati raccolti e acquisiti in ambiente GIS, oltre a dare informazioni dettagliate

sulle Unità Topografiche individuate, ha permesso di archiviare e gestire una serie di elementi (carte,
unità topografiche, reperti, archivi, ecc.) predisposti opportunamente per le interrogazioni  e le analisi
spaziali del territorio. 
La piattaforma QGIS, utilizzata nel progetto “bassa valle Biferno”, per questo tipo di operazioni

ha esaltato la capacità analitica del sistema GIS, mettendo in evidenza la georeferenziazione dell’intero
sistema informativo e l’incrocio di una serie di dati, ottenuti a seconda della richiesta che si è voluta
ricercare. La struttura del database, così come concepita in questo lavoro, ha consentito di effettuare
delle interrogazioni per produrre cartografia tematica (“overlay” cartografici, carte di distribuzione
dei reperti, carte degli insediamenti, ecc.) e per realizzare analisi di altra natura. Queste ultime hanno
messo in relazione le testimonianze archeologiche con le altre caratteristiche del territorio (orografia,
pendenza, idrografia, viabilità, ecc.). Si è cercato, insomma, di introdurre soltanto quei dati necessari
agli obiettivi da raggiungere evitando le ridondanze ed escludendo altre finalità, come la schedatura
dei reperti, conseguibile comunque con altri progetti collegabili al presente sistema GIS (FARINETTI
2012). 
Sono vari i geodatabase che sono stati creati in questo progetto. Alcuni sono stati realizzati per ri-

spondere a degli interrogativi ben precisi come il quesito dei “Reperti Litici” e dei “Reperti Ceramici”,
che censisce il numero in ogni Unità Topografica di specifiche categorie di manufatti. In una prima
analisi è possibile, quindi, avere a disposizione, ad esempio, un quadro complessivo delle Unità To-
pografiche, dove la presenza di reperti litici è maggiore di quella ceramica o viceversa; in tal caso è
opportuno approntare in tempo reale una visione grafica delle UT, che per lo scopo vengono tematiz-
zate con colorazioni diverse (Fig. 2). E’, inoltre, possibile in qualsiasi momento, “domandare” al GIS,
attraverso la funzione “statistics panel”, una serie di quesiti (conteggio delle UT, somma dei reperti
litici, somma dei reperti ceramici, UT con minor o maggior numero di reperti litici o ceramici, ecc.)
che restituiscono il calcolo dei dati richiesti in una tabella specifica. 
A partire da questi tipi di interrogazioni, è pensabile, all’interno di singole Unità Topografiche,

organizzare ulteriormente i dati in livelli tematici, costruiti principalmente mediante operazioni di
estrazione. Ad esempio, per avere nell’UT 31 un quadro più dettagliato su una tipologia di reperti, è
possibile, attraverso un’operazione di estrazione di un particolare tipo litico, ricavare i dati riferibili
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esclusivamente ai “nuclei levallois”.
L’Unità Topografica 31 è localizzata
nei pressi di Masseria Mammarella,
in agro di Guglionesi, distante circa
200 m dal vecchio sito indagato da
G. Barker e contrassegnato con la
sigla A113. Quel sito restituì, circa
quaranta anni or sono, diversi fram-
menti litici (n. 31) e molti frammenti
ceramici dell’Età del Bronzo (n.
160), individuando, anche in seguito
a una campagna di scavo succes-
siva, un sito dell’Età del Bronzo, di
fase appenninica/subappenninica,
con un insediamento stabile. Dalle
indagini odierne è ancora afferma-
bile che la zona di Masseria Mam-
marella sia stata frequentata
dall’uomo fin dal Paleolitico Medio,
in quanto le testimonianze emerse
nell’UT 31 hanno dimostrato un’at-
tività umana della lavorazione della
selce riferibile a quel periodo prei-
storico. Nell’UT 31 sono stati rac-
colti, infatti, oltre a numerose
schegge di lavorazione, molti reperti
datanti riferibili al periodo del Pa-
leolitico Medio, tra cui si segnalano
i nuclei “levallois” (n. 3), le schegge
“levallois” (n. 18), i raschiatoi “le-
vallois” (n. 9), le lame ritoccate “le-
vallois” (n. 5) e un “encoche” su
scheggia “levallois”.
Una zona che ha restituito molti reperti, ancora oggi, nelle ricognizioni del 2015, rispetto alle

campagne di perlustrazione degli anni Settanta, è la zona prossima al Biferno, in agro del comune di
Larino, individuata nelle contrade di “Masseria Macinella”, “Difesa Grande”, “Acqua Salata” e
“Pozzo del Municipio”. In questo comprensorio sono stati indagati vari campi, tra i quali si distin-
guono, per la buona quantità di materiale recuperato, le Unità Topografiche 12, 18, 21, 26, 29 e 33.
Un caso particolare rappresenta l’UT 12, situata con esattezza sul sito C162 di G. Barker e da lui in-
terpretata come “large surface scatter of artifacts”, ossia una grande dispersione superficiale di ma-
nufatti, con più di un frammento per metro quadrato. La sua indagine restituì però solo16 frammenti
di ceramica comune e 4 reperti litici (semplici schegge), facendo datare il sito dal Neolitico al Tardo
Antico (BARKER 1995).
Le ricognizioni odierne, a distanza di circa 40 anni, hanno nuovamente consentito il recupero di

Fig. 2 – Tematizzazione delle UT. (Elaborazione di M. Zappitelli).
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numerosi frammenti ceramici, che per quantità superano di gran lunga quelli della prima indagine,
tanto è vero che sono stati raccolti 97 resti fittili e 5 frammenti litici, con una concentrazione massima
di 9 reperti per metro quadrato. In particolare si segnalano 24 frammenti di ceramica a vernice nera
di cui 18 pareti, un’ansa, 4 orli e un piede, che sono buoni indicatori cronologici, riferibili a un deter-
minato periodo storico (II a.C. - inizio I a.C.). La riflessione che scaturisce dall’analisi dei nuovi ri-
trovamenti sembrerebbe scontrarsi fortemente con la teoria formulata da Yorston, Gaffney e Reynolds
nel 1990 secondo la quale i cicli di aratura disperdono progressivamente i reperti e allargano, con-
fondendolo, l’areale corrispondente del sito archeologico sepolto (CAMBI, TERRENATO 1994). Infatti,
nel caso riscontrato nell’UT 12, a distanza di molti anni dalle prime indagini, la densità dei manufatti
piuttosto che essere calata progressivamente, pare che sia aumentata, con addirittura aree di forte con-
centrazione di materiale. Questa incongruenza trova una possibile spiegazione nel fatto che oggi il
campo perlustrato si presentava come un terreno arato a seminativo, indagabile per intero, mentre al-
l’epoca delle perlustrazioni di G. Barker il terreno era un “ploughed field with vines”, cioè un campo
arato con un vigneto, e quindi le investigazioni dell’epoca furono limitate da una minore visibilità
del sito. Restano confermate le altre teorie che dimostrano come siti ricogniti in una stagione possano
scomparire da un anno all’altro per ricomparire eventualmente in anni successivi, per effetto di altri
fattori che influenzano la distribuzione dei manufatti sul paesaggio, come i fenomeni pedologici di
erosione e di accumulo o le condizioni di visibilità della superficie (CAMBI, TERRENATO, 1994). 
Un’ulteriore analisi che è stata realizzata nel GIS “bassa valle Biferno” è quella della distribuzione

dei siti in relazione al periodo cronologico. Attraverso il “campo periodo” della tabella degli attributi
del layer UT, collegato ai records vettoriali delle Unità Topografiche, è stato costruito un semplice
database cronologico che può essere interrogato in qualsivoglia modo, filtrando le possibili soluzioni,
al fine di ottenere un quadro selettivo di determinati range temporali. Ai fini della presente ricerca ci
si è soffermati sui periodi più antichi della storia umana tenendo conto dei manufatti recuperati che
potevano essere considerati elementi datanti di precisi periodi cronologici. Pertanto, si è proceduto
alla realizzazione di una mappa tematica che tenesse conto di una cronologia che andasse dal Paleo-
litico Medio all’Età del Ferro e che mostrasse esclusivamente le Unità Topografiche riferibili a quei
periodi (Fig. 3).
Dalla mappa in figura 3 si nota che le Unità Topografiche 11 e 32 sono le uniche che hanno resti-

tuito manufatti afferibili al periodo dell’Età del Bronzo e dell’Età del Ferro. L’UT 11 corrisponde a
un grande campo arato che si trova nel “Vallone delle Macchie” (località “Colle Gessari”, agro di
Guglionesi) in prossimità di una grotta naturale, identificata con l’UT 32. Questa zona, conosciuta
dagli abitanti del luogo, ha rappresentato una novità per le indagini attuali in quanto il sito non era
stato mai esplorato, nemmeno da G. Barker nelle sue ricognizioni passate. L’UT 11 ha restituito molti
frammenti litici (n. 52), ceramici (n. 191) e resti di ossa animali, con un’elevata concentrazione nella
zona antistante la grotta. Nella grotta, invece, sono stati recuperati frammenti litici (n. 4), ceramici
(n. 39) e ossa animali.
Considerato il ragguardevole numero di testimonianze antiche recuperate, nonché l’alto potenziale

archeologico che la zona offre, è stata ipotizzata per queste due Unità Topografiche una valutazione
del rischio archeologico di grado elevato, con la possibilità dell’apposizione del vincolo ministeriale.
In relazione alla valutazione del rischio archeologico, il GIS offre la possibilità di redigere una carta
della valutazione del rischio e nel presente lavoro è stata realizzata utilizzando dei tematismi cromatici
graduali dal “lieve” al “forte”, rispettivamente per indicare la progressione del rischio archeologico
dal “basso” all’ “elevato”.
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Le funzioni che lo strumento GIS
possiede sono numerose e nel caso
dell’apposizione del vincolo archeo-
logico ci viene in aiuto con la mappa
catastale, opportunamente caricata
come layer e collegabile via web alla
banca dati dell’Agenzia delle En-
trate. Infatti, ad esempio, se voles-
simo conoscere le informazioni
geometriche e amministrative delle
particelle catastali, su cui insistono
le UT 11 e 32, utili ai fini dell’appo-
sizione del vincolo, bisognerebbe re-
digere una mappa adatta allo scopo.
In questo progetto è stata redatta una
mappa di dettaglio, su base catastale,
della zona di “Colle Gessari”, con
l’estratto delle risultanze della parti-
cella 9 del foglio 99 di Guglionesi,
in maniera tale da avere le informa-
zioni ufficiali per avviare la proce-
dura amministrativa di un eventuale
esproprio. 
Tra le analisi spaziali utilizzate

nell’archeologia dei paesaggi, alcune
delle più utili, per la comprensione e
ricostruzione di un territorio antico,
sono le analisi della distanza, della
visibilità e del bacino di approvvi-
gionamento (site catchment analy-
sis). L’analisi della distanza è
l’analisi più semplice e determina la
distanza reciproca tra elementi stabiliti: ad esempio, se si vuole conoscere la distanza delle UT, di
una specifica zona, dalle risorse idriche, dalle vie di comunicazione naturali o da altre risorse econo-
micamente importanti, basta redigere una mappa che può rappresentare questo valore con tematismi
diversi. Quindi, se si vogliono capire le dinamiche insediative, specialmente in una valutazione dia-
cronica del territorio in esame, la valutazione di questo parametro è fondamentale. Nel GIS, le inter-
rogazioni sulle distanze e sulle aree di rispetto o d’influenza, vengono espletate, per la maggior parte,
attraverso le operazioni di “buffering”. Infatti, la funzione “buffer” genera, in base ai valori indicati
dall’utente, delle aree di pertinenza di determinate zone attorno a specifici elementi geografici. (Noti
2014). Nella figura 4, ad esempio, impostando una distanza ben definita dalla rete idrografica, si di-
mostra che la maggior parte dei siti preistorici è situata abbondantemente entro 500 metri dalle risorse
idriche.  Bisogna sempre tenere presente che queste analisi vengono prodotte su carte che fotografano
lo stato attuale del territorio o di qualche decennio addietro e pertanto il risultato che ne consegue è

Fig. 3 – UT selezionate in base alla cronologia. (Elaborazione di M. Zap-
pitelli).
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quello inserito nel paesaggio attuale
e non in quello antico. E’ opportuno,
dunque, per i siti preistorici, incro-
ciare i vari tematismi e utilizzare so-
prattutto i layer geologici,
fondamentali nella lettura delle zone
e nella ricostruzione del paesaggio
del passato (Fig. 4).
L’analisi del bacino di approvvi-

gionamento di un sito (site cat-
chment analysis) e lo sfruttamento
delle risorse della sua area immedia-
tamente circostante, sono analisi più
complesse che scaturiscono da di-
versi fattori, tra i quali quelli risul-
tanti dalle analisi appena viste
(Renfrew, Bahn, 2006). In modo
molto semplice, nel presente GIS,
per capire il dato del bacino d’in-
fluenza delle Unità Topografiche 1 e
11, è stata impostata intorno ad esse
un’area di rispetto di 7 km, in modo
tale da poter aver un quadro rapido
dei bacini di approvvigionamento di
quei siti. Il risultato di quest’analisi
ci dimostra come nei bacini di ap-
provvigionamento delle UT 1 e 11 vi
ricadano anche le altre UT preistori-
che indagate e questo fatto può ra-
gionevolmente farci ipotizzare una
concatenazione tra i siti, con l’eser-

cizio del controllo del territorio e le possibili frizioni, ma anche di relazioni e scambi tra le varie co-
munità.
Altre analisi spaziali riguardano gli aspetti geomorfologici del territorio e sono fondamentali per

capire la scelta insediativa, cioè ci consentono di verificare le posizioni dei siti e i motivi per i quali
i gruppi umani hanno scelto determinati luoghi piuttosto di altri. Queste elaborazioni si intrecciano,
per la loro natura intrinseca, alle analisi precedenti (distanze, bacini di approvvigionamento, ecc.) in
quanto rappresentano degli elementi necessari per la lettura dei dati complessivi. Ad esempio, l’analisi
geomorfologica della pendenza risulta di fondamentale importanza per capire la percorribilità degli
spostamenti umani, collegata al fattore tempo, in specifici territori. In questo progetto, riferita alle
Unità Topografiche più antiche, è stata realizzata una carta delle pendenze che mostra, mediante delle
colorazioni diverse, la morfologia del territorio e la posizione delle UT.
L’ultimo aspetto fondamentale del progetto GIS “bassa valle Biferno” è quello relativo al modello

tridimensionale del territorio. Lo “sguardo” in 3D degli spazi geografici instaura un rapporto diretto

Fig. 4 – Buffering sulla rete idrografica. (Elaborazione di M. Zappitelli).
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e immediato tra comunicazione e comprensione, che supera il linguaggio delle mappe bidimensionali
che pure riescono a esprimere concetti o tesi che oralmente necessiterebbero di spiegazioni difficili
o molto articolate. Pertanto, in questo GIS, sono stati realizzati modelli tridimensionali del territorio
che rendono in maniera più chiara e leggibile le caratteristiche delle Unità Topografiche, rispetto agli
elementi del paesaggio precedentemente analizzati. Attraverso i modelli DEM (Digital Elevation
Model) del territorio, cioè i modelli digitali del terreno, la rappresentazione degli spazi geografici, ri-
ferita all’andamento della topografia terrestre, diventa sempre più uno strumento indispensabile nelle
analisi spaziali inter-site e nelle elaborazioni grafiche, tanto è vero che nel presente lavoro le UT e gli
altri elementi del GIS assumono una chiara connotazione geografica che nella bidimensionalità sa-
rebbe più difficile cogliere.
Il primo modello che è stato realizzato riguarda una vista d’insieme della bassa valle del Biferno

e del Sinarca, con in evidenza la zona indagata. Il secondo modello è una vista tridimensionale del
territorio perlustrato con l’inserimento delle UT rilevate (Fig. 5).
Un altro modello utile per essere analizzato tridimensionalmente è quello delle pendenze, già

proposto nella sua caratteristica bidimensionale. Nella visione 3D le colorazioni dei pendii rispet-
tano la corrispondente percentuale in pianta e rendono ben chiara la posizione dei siti più antichi,
dimostrando la loro ubicazione in posizioni favorevoli, meno pendenti, quasi pianeggianti e pros-
simi alle risorse idriche.
I modelli tridimensionali possono essere visualizzati e analizzati da qualsiasi punto di vista e an-

golazione. 
Si può affermare senza dubbio che i DEM costituiscono un ottimo metodo di riconoscimento e di

accertamento delle forme del territorio che, applicato in qualsiasi progetto GIS, ne migliora decisa-
mente la lettura, facilitandone l’interpretazione.

Fig. 5 – Vista da nord-est delle UT su modello 3D. (Elaborazione di M. Zappitelli).
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NUOVI DATI SULL’URBANIZZAZIONE TRA I “SANNITI MONTANI”

Gianfranco De Benedittis

Tracciare una descrizione dell’urbanistica del Sannio antico è sicuramente un’impresa non facile
anche per la disomogenea articolazione del suo territorio; a esso storici greci e romani hanno rivolto
la loro attenzione utilizzando fonti e notizie puntuali per descriverci fatti bellici, soprattutto quelli di
fine IV e inizio III secolo a.C. Ciò nonostante le problematiche storiche ad esso connesse non sono
soggette a interpretazioni unanimemente accettate.
Emblematico è l’esempio dei “recinti” d’altura1. (fig. 1). Appare ormai chiaro che l’omogeneità

delle tecniche costruttive e della loro dislocazione2 sono frutto di un massiccio intervento cronologi-
camente contemporaneo (seconda metà IV sec. a.C.) che ha coinvolto l’intero stato sannita3. L’obiet-
tivo raggiunto è stato quello di conseguire un sistema capillare di controllo dell’intero territorio con
valenza sicuramente offensiva; il loro scopo non fu, infatti, quello di respingere l’eventuale invasore
oltre i limiti del Sannio (scopo difensivo), ma quello di avere un capillare controllo dei suoi sposta-
menti all’interno del suo territorio, sistema questo che permetterà ai Sanniti di dare ai Romani quella
pesante sconfitta ricordata nelle fonti greche e romane con il nome di Forche Caudine (scopo offen-
sivo). Chiara appare anche la direttrice da cui si aspettava il nemico: la massiccia distribuzione delle
fortificazioni in tutto il territorio che circonda Roma si attenua fino a mancare del tutto nelle aree
lontane dal teatro di guerra come quelle del versante adriatico. La loro realizzazione è stata considerata
come volontà di singoli aggregati ancora inseriti in piccole unità territoriali definite pagi4, ma l’omo-
geneità delle tecniche costruttive (molto rozza rispetto alla qualità architettonica di altri edifici san-
nitici coevi) e la loro ampia distribuzione sul territorio farebbero piuttosto pensare a un intervento
bellico deciso fra le alte sfere militari e politiche dello Stato sannita. 
Gli studi precedenti ne hanno esaminato la tecnica costruttiva (molto elementare) le dimensioni

(grandi, medie e piccole), la forma (di cima o a ventaglio) e gli accessi (postierle, porte a baionetta o
a corridoio obliquo, etc.), e, più in generale, la loro distribuzione sul territorio (legati alle attuali di-
rettrici ricalcate dai tratturi odierni o da percorsi ormai desueti); si è, inoltre, in più casi accertata la
continuità del loro uso nel tempo, procrastinatosi anche oltre il periodo repubblicano.
Sulla base delle dimensioni si sono proposte gerarchie, affidando a quelli più piccoli funzioni me-

ramente strategiche e tattiche, a quelli più grandi funzioni insediative stabili in cui incardinare i centri

1 - A queste fortificazioni è stato dato un ruolo insediativo, anche se privo di riscontri archeologici. In proposito cfr.
RAININI 2000, pp. 238-254. CAPINI 2000 pp. 255-265; entrambi debitori degli studi sull’argomento di A. La Regina per la
cui ampia bibliografia si fa riferimento al ricco apparato bibliografico contenuto in TAGLIAMONTE 2014 a cui va aggiunto
LA REGINA 1991, pp. 147-155.
2 - Questi circuiti sono sul piano strutturale terrazzi mediamente alti 2 m, non certo in grado di offrire un riparo dal ne-

mico; sono inoltre ubicati non sulle cime più alte, ma su postazioni di altura in grado di permettere uno stretto rapporto
visivo tra di loro e un fitto controllo sui percorsi sottostanti.
3 - Cfr. OAKLEY 1995. Oggi il numero delle fortificazioni d’altura noto è aumentato (Sardella - Fasolo 2016) e di alcune

si è perfezionata la conoscenza sia strutturale che cronologica; valga come esempio la rilettura della fortificazione di
Monte S. Paolo (CAPINI 1992, pp. 33-42), oggi notevolmente ridimensionato sul piano dimensionale (cfr. RADDI 2012,
pp. 16-22).
4 - Il carattere vicano degli insediamenti sannitici proposto da A. La Regina (su cui rimando a quanto detto a nota 1) è

stato riproposto da MATTEINI CHIARi 2001-02, pp. 129-144.
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citati da Livio durante la descrizione delle guerre sannitiche; così cinte come quella di Alfedena Cu-
rino, di Colle San Paolo, di Terravecchia di Sepino, della Civitella di Frosolone, di Monte Saraceno
di Cercemaggiore o di Monte Ferrante di Carovilli; per citare solo quelle che ricadono nell’area da
noi sottoposta ad esame, sono state considerate parte di insediamenti stabili definiti protourbani/preur-
bani pur in assenza di scavi sistematici. Oggi, grazie a nuove indagini non invasive, si è potuto ac-
certare che molte di queste cinte grandi possono anche essere prive al loro interno di un abitato5. 
A questa gigantesca riorganizzazione strategica del territorio di fine IV sec. a.C. saranno interessati

anche veri e propri abitati come Bojano, Monte Vairano o Castel di Sangro che saranno circondati da

Fig. 1 - Le fortificazioni sannitiche e i percorsi recenti dei tratturi nel 2000 (in grigio chiaro l'area studiata).

5 - Cfr. COZZOLINO 2014, pp. 67-85.
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perimetri murari analoghi a quelli riscontrabili nelle altre fortificazioni in opera poligonale.
L’unico centro fortificato per il quale si avevano notizie di edifici è stato, dalla fine dell’800 alla

metà del XX sec., quello scavato dal Mariani in località Curino presso Alfedena che è così divenuto
il punto di riferimento per definire la qualità delle forme insediative del Sannio; ora invece sappiamo
che i due rozzi edifici editi dal Mariani non sono neanche paragonabili alla qualità delle forme inse-
diative che l’archeologia incomincia a portare alla luce nella vicina Castel di Sangro, unica area con
sistemazione urbanistica realizzata con sostruzioni in opera poligonale, edifici qualitativamente di
tutto rispetto6 e iscrizioni sannitiche anche a carattere pubblico7.
Il primo centro del Sannio / versante Adriatico che ha proposto già negli anni ‘80 un’articolazione

urbana al proprio interno è stato quello della Larino sannitica8: articolazione che all’epoca fu spiegata
come un caso isolato di forma preurbana; scavi più recenti hanno considerato la Larinum sannitica
un caso particolare di abitato evoluto prodottosi non come frutto della cultura sannitica, ma come
un’eccezione giustificata dalle possibili influenze romane o daune9.
L’esiziale applicazione del modello pagus ai territori delle aree interne del Sannio con le sue com-

ponenti fondamentali (il santuario comunitario, il vicus, il recinto difensivo d’altura)10 ha fatto mettere
da parte altre possibili interpretazioni: è il caso, ad esempio, dei santuari di Sepino - Cantoni o di
Campochiaro - Civitella intesi come punti centrali dell’organizzazione paganica di Sepino e di Bojano,
pur essendo chiaramente strutture legate alla viabilità sannitica utilizzata per raggiungere i pascoli
del Matese11.
La parte sannitica posta sotto la città romana di Saepinum, pur in assenza di dati sulla presenza o

meno di un perimetro difensivo in muratura (per lo più esclusa senza prendere in considerazione la
possibilità di avere in alternativa un impianto difensivo di terra o di legno12) mostra un’organizzazione
planimetrica della distribuzione degli edifici sannitici di fronte alla quale l’impianto municipale ro-
mano qualitativamente non regge il confronto. 
L’esame delle emergenze edilizie della fase sannitica di Saepinum propone fabbricati di buon li-

vello qualitativo, distribuiti lungo due assi stradali perfettamente ortogonali (Fig. 2); quelli portati
alla luce alla fine del 198013 si dispongono tutti in modo ortogonale rispetto all’orientamento del
cardo, ma non rispettano l’orientamento del decumano della città romana; lo stesso vale per un altro
edificio rinvenuto a lato di Porta Terravecchia, che oltre a rispettare l’orientamento di quelli rinvenuti
intorno al foro, ci documenta una superficie abitativa in epoca sannitica più estesa di quella utilizzata
in epoca romana, visto che metà di un ambiente si dispone all’esterno delle mura14. Lo stesso orien-

6 - Cfr. TUTERI 2010; CARNEVALE, PIZZOFERRATO 2011, pp. 319-327; GROSSi 2016, pp. 319-350, in particolare pp. 335-350.
7 - LA REGINA, 2011, pp. 436-442, già edito in LA REGINA 2010, pp. 45-58.
8 - La proposta di riconoscervi una forma insediativa evoluta già in parte avanzata da DI NIRO, 1980, pp. 286 sgg., trova oggi

ampia conferma nei recenti scavi effettuati (2007-2009) dell’Università di Roma ‘La Sapienza’ cfr. CALIÒ, 2011, pp. 77-111.
9 - Cfr. LIPPOLIS 2011, pp. 80-81.
10 - Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI 2002; TODISCO 2011; SISANI 2011; di diversa opinione SACCHI 2012, pp. 273-288. 
11 - Il tracciato viario del santuario di Cantoni è ancora visibile nella sua solida strutturazione. Per la viabilità che passa

presso il santuario di Campochiaro cfr. De Benedittis, 2010, p. 111. A Sepino è conosciuto un secondo luogo di cultoubi-
cato lungo la strada che porta al passo della Crocella sul Matese; cfr. Mucci 1885, p. 214; MAIURI 1926, pp. 248-250, pp.
248-250; COLONNA 1962, p. 107; DI NIRO 1977, pp. 16-18; MATTEINI CHIARI, 1994, pp. 23-29 e tavv. IX-X.
12 - Palizzate lignee di difesa circondavano Aeclanum all’epoca della Guerra Sociale (Appian., b.c., I, 51, 222).
13 - Cfr. MATTEINI CHIARI 1982, pp. 19-26.
14 - Cfr. CEGLIA 2003, p. 199. 
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tamento si ritrova nei pavimenti rinvenuti a lato della basilica, di cui uno con scena di caccia al cin-
ghiale come emblema centrale.
Un riesame dei materiali di epoca repubblicana rinvenuti a Saepinum (Fig. 3) ci permette di parlare

di continuità di frequentazione dell’area almeno dalla fine del IV sec. a.C.15
Un circuito di mura poligonali, probabilmente coevo a quelle di Terravecchia, è presente anche a

Monte Vairano. Questo elemento sembrava accomunare Monte Vairano alle miriadi di fortificazioni
presenti nel resto del Sannio, della Campania e della Basilicata: tuttavia gli scavi effettuati di recente

Fig. 2 -  L'impianto urbano romano di Saepinum e i resti delle abitazioni sannitiche. Nel riquadro 1 il pavimento re-
pubblicano con scena di caccia; nel riquadro 2 l'orientamento degli edifici sannitici rispetto a quelli romani.

15 - Cfr. schede nr. 396 (lekythos a reticolo - fine IV sec. a.C.) e nr. 397 (coppa a vernice nera con stampigli figurati -
III sec. a.C.) a c. di CURCI P. in MATTEINI CHIARI 2003; DI NIRO 2007, pp. 128-130.
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offrono nuovi dati su come era strutturato questo abitato sannitico16.
La caratteristica di Monte Vairano è la presenza di una successione di terrazzi pianeggianti artifi-

ciali, realizzati mediante robuste sostruzioni perimetrali; distribuite su livelli diversi, queste aree sono
collegate tra di loro attraverso un sistema stradale di cui oggi s’incomincia a vedere la consistenza. Il
terrazzo che è stato oggetto di scavo archeologico è quello denominato “Terrazzo A”: qui sono stati
individuati i resti di tre percorsi stradali (strade A, B e C) (Fig. 4). Sono tutti caratterizzati da due ele-
menti:
1. selciato formato da ciottoli di fiume di medie dimensioni, compattati perfettamente tra loro al

punto da determinare una superficie quasi impermeabile; 
2. delimitazione della pavimentazione stradale con blocchi quadrangolari disposti su due filari.
Le tre strade, pur presentando lo stesso tipo di selciato, si differenziano tra di loro per due aspetti

: dimensioni e sistema di drenaggio delle acque reflue.
La strada A, quella più importante che conduce da Porta Vittoria all’edificio C17, è larga circa 5,50

m; la strada B è larga 4,10/4,20 m e la strada C è larga 2,10/2,20 m: la variabilità delle dimensioni
corrisponde all’importanza delle strade. 
Il sistema di drenaggio nella strada A è realizzato grazie alla inclinazione del piano stradale che

convoglia le acque meteoriche lungo la delimitazione laterale in grossi blocchi quadrangolari.
Nella strada B il drenaggio è ottenuto grazie a una canaletta in pietra a sezione quadrangolare che

Fig. 3 Ceramica di fine IV sec. a.C. rinvenuta a Saepinum.

16 - Per gli ultimi dati sugli scavi archeologici cfr. AA.VV. 2013 (http://www.samnitium.com/?paged=2).
17 - E’ l’edificio posto quasi al centro del pianoro.
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Fig. 4  - Primi resti dell'impianto stradale di Monte Vairano.
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segue il percorso stradale fino a Porta Meridionale. La raccolta delle acque in questo caso è resa pos-
sibile dalla convergenza del piano stradale che flette verso la canaletta, realizzata mediante lastre di
pietra disposte di taglio e un fondo impermeabilizzato con frammenti di embrici.
La strada C, la più piccola delle tre, sembra disporre il selciato in modo da convogliare le acque

nella parte mediana; questo collettore si conclude con un canale ricavato nel selciato stesso che, con
una curva stretta a gomito, fa convergere il percorso delle acque in direzione Sud.
Alla qualità costruttiva delle tre strade si aggiunge un altro elemento degno di nota: le tre arterie

sono tra loro ortogonali e in stretto rapporto con le porte, il che lascia prefigurare un impianto stradale
dettato da precise norme distributive, simili (ma non uguali) a quelle utilizzate negli impianti stradali
greci e romani. Gli edifici privati finora individuati si orientano secondo le direttrici delle strade.
I dati stratigrafici permettono di far risalire il suo abbandono alla prima metà del I sec. a.C.
Meno definita è la datazione della sua costruzione: sicuramente anteriore al II sec. a.C.18, lo stretto

rapporto delle strade A e B con le porte della cinta muraria (Porta Vittoria e Porta Meridionale, risalenti
alla seconda metà del IV sec. a.C.) farebbe ipotizzare una cronologia simile; è qui dove si percepisce
quanto i pianori artificiali, l’impianto stradale e la costruzione delle mura siano interdipendenti e
frutto di un piano urbanistico progettato in un unico momento e volti a ottenere un’ottimizzazione
degli spazi urbani19. 
Nell’area esplorata si concretizza la congiunzione tra parte pubblica e residenziale dell’insedia-

mento. E’ da attribuire, infatti, la funzione pubblica almeno a uno dei due edifici individuati (edificio
B, quello da noi considerato un horreum). A tale riconoscimento siamo indotti dalla tecnica elaborata
che lo caratterizza; ciò lascia presumere: 
un progetto di pianificazione dettato da un’autorità di un certo rilievo,
una comunità politicamente e socialmente organizzata in modo articolato. 
Questa sistemazione razionale delle aree abitative compare anche all’interno della casa di ‘ln’,

che, nonostante le sue modeste dimensioni, oltre alla tecnica edilizia, generalizzabile a tutta l’area,
appare ormai evoluta nella sua funzionalità20. 
Nel resto del pianoro compaiono tracce consistenti di altri edifici di cui, allo stato attuale degli

scavi, è difficile stabilire se siano privati o meno, anche se l’ipotesi più attendibile è che si tratti so-
prattutto di abitazioni. 
Diversa è l’articolazione abitativa di Bovianum. Recenti ricognizioni21 ci hanno permesso di indi-

viduare tre sostruzioni artificiali disposte ai piedi della montagna su cui sorge Civita (Fig. 5). Quello
posto più in alto è ubicato nel giardino di Palazzo Pandone, a breve distanza dalla Cattedrale: ne resta
un tratto ancora ben conservato in altezza che, con il suo tracciato irregolare (poco più di 8 m rettilinei
che tagliano ortogonalmente il pendio del monte e proseguono con un angolo ottuso per poco meno

18 - La canaletta in cotto della casa di ‘ln’ prosegue sotto il pavimento in cocciopisto e riversa le acque reflue lungo la
strada B.
19 - Un confronto è oggi possibile con Pomarico Vecchio in Basilicata (cfr. Barra Bagnasco 1996, pp. 147-231; de Ca-

zanove 2009, p. 165-179; DE CAZANOVE 2014).
20 - Cfr. DE BENEDITTIS 1988. Si pensi all’organizzazione interna che prevedeva due spazi specializzati: quello per il

fuoco e quello per l’acqua, o il sistema di eliminazione delle acque reflue direttamente dal louterion.
21 - La possibilità di prendere visione diretta di questi tratti murari è dovuta alla disponibilità di diverse persone, in

particolare la signora Marilanda Maselli, gli avvocati Enrico Gentile e Ulrico Quaranta, gli amici Gino Amorosa ed Enzo
Colozza.
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di 2 metri) ci consente di ipotizzare che la sua direttrice sia un adattamento alla morfologia del monte.
Di quello mediano abbiamo solo parti integrate nella costruzione recente che sembra ricalcarne il per-
corso (h 3 - 5 m max.). Ben conservata è la terza sostruzione che nel tratto meglio preservato raggiunge
i 3 m di altezza, ma lascia supporre che possa essere anche più alta; qui, alla tecnica costruttiva a
blocchi orizzontali (larghetto Gentile) seguono tratti in opera poligonale (cantina avv. Quaranta): in
tutti i casi la pietra utilizzata è quella locale (puddinga). Le tecniche costruttive sono diverse: quella
posta più in alto presenta blocchi quadrangolari di puddinga, ben lavorati, sovrapposti a secco e di-
stribuiti secondo filari orizzontali di varie dimensioni (mediamente h 50 x 100 cm). Lo stesso sembra
ipotizzarsi per la seconda sostruzione. Nella terza, a zone dove i blocchi sono quadrangolari seguono
parti in cui i blocchi, sono in opera poligonale. In tutti i casi alta è la qualità della tecnica costruttiva:
i piani di appoggio e di contatto dei blocchi sono perfettamente combacianti e, nei tratti dove il tempo
non ha inciso, si nota anche l’assenza di spazi tra i blocchi o di integrazioni con zeppe (Fig. 6 A e B). 
Non restano elementi che possano permetterci di individuare il sistema di collegamento tra i vari

terrazzi: è possibile, vista la distribuzione attuale delle case, che gli accessi tra i vari piani fossero “a
baionetta”; l’ipotesi trova conferma nei due accessi che si aprono lungo il terrazzo artificiale sannitico
posto nella parte alta di Morcone22.
Non abbiamo notizie di edifici religiosi. Se molti materiali rinvenuti a Monte Vairano rendono

molto probabile l’esistenza ivi di un edificio religioso23, a Bovianum o a Saepinum è da ipotizzare la
presenza di un tempio dedicato ad Angizia24, divinità alla quale rimanda l’iscrizione osca presente sul

Fig. 5 I terrazzamenti di Bovianum: sezione (A), pianta (B) e resti della fotificazione sannitica (C).

22 - Per un’ampia e articolata disamina del terrazzo e del circuito murario di Morcone cfr. RESCIGNO 2010, pp. 227-
245.
23 - Cfr. DE BENEDITTIS 2013, p. 100.
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castone di un anello d’oro probabilmente di IV-III sec. a.C. 
Alla qualità dei tratti conservati di queste sostruzioni fa da contraltare il tratto delle mura perime-

trali rinvenuto presso la chiesa di Sant’Erasmo dove all’uniformità della qualità della pietra (puddinga)
non fa seguito la qualità della tecnica costruttiva: i blocchi poligonali sono appena sbozzati, di forma
e dimensione diversa, con larghi interstizi sia nei piani di appoggio che laterali; essi si distribuiscono
senza filari regolari a delineare un circuito che mediamente non supera i 2,50 m di altezza (fig. 6 C).
Queste forme insediative possono essere meglio comprese se se ne analizza il territorio circostante

e le modalità di sfruttamento. In effetti accanto a diverse villae/fattorie compaiono, intorno a questi
abitati grandi, aree abitative più modeste di quelle esaminate25, poste per lo più in aree pianeggianti
che, per superficie minore coperta e per presenza di edifici con funzioni religiose, non possono defi-
nirsi semplici insediamenti rurali. Già nell’area di Larinum erano state riconosciute diverse di queste
forme insediative, ricordate anche dalle fonti già in periodo repubblicano e da iscrizioni romane: que-
sto vale per Cliternia, Gereonium26 e Sicalenum27, cui si potrebbe si aggiungere l’area archeologica
di Contrada Mattonelle presso San Martino in Pensilis28, le cui caratteristiche strutturali sembrano
proporla come entità aggregativa ben più articolata di una semplice villa.
Una situazione analoga è riscontrabile anche attorno agli abitati sannitici da noi indagati. E’ il

caso, per il territorio di Bovianum, della zona di Campochiaro/San Martino, posto a ridosso della
montagna del Matese29, nei cui pressi è stata anche rinvenuta una necropoli arcaica; lo stesso può
dirsi, sempre per l’area di Bovianum, della località Brecciara presso S. Maria del Molise, in cui è da
riconoscere Cluturnum, località ricordata dalle fonti itinerarie30: recenti scavi hanno rinvenuto

24 - A un edificio templare è da ricollegare l’iscrizione osca (Imagines Italiae, II p. 985-986) presente su castone di
anello d’oro probabilmente di IV-III sec. a.C.
25 - CAPOGROSSI COLOGNESI 2002, pp. 228-229 e 233.
26 I recenti scavi condotti a Gerione, località presso Casacalenda, confermano il riconoscimento nel sito della Gereonium

ricordata da Polibio (Pol., III, 100, 1-4), da Livio (Liv. XXII, 18, 7)e dalla Tabula Peutingeriana in questa località; cfr.
QUILICI 2012.
27 - Cfr. CIANFARANI 1978, p. 530
28 - Cfr. CEGLIA 2008, pp. 191-204; GIANCOLA 2014. 
29 - CAPINI 1982, pp. 10-12; LA REGINA, 1984, p. 203; LLOYD 1995, p. 191; nei pressi di questa zona è anche presente

una necropoli arcaica.

Fig. 6 - Le sostruzioni dei terrazzamenti di Bovianum: le tecniche costruttive; A) casa Quaranta; B) Giardino Maselli;
C) resti del perimetro murario sannitico (S. Erasmo).
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un’estesa area archeologica con materiali che coprono un ampio arco cronologico (IV sec. a.C. - VI
sec. d.C.). 
Per l’area che circonda Monte Vairano va segnalata l’area che si distribuisce attorno a Colle Spa-

ranise presso Baranello, dove, oltre a una vasta zona ricca di materiale archeologico, sono state trovate

Fig. 7-  Ubicazioni delle aree archeologiche di San Marino, Brecciara, Colle Sparanise e Pianelle.

30 - Cfr. DE BENEDITTIS 2010, p. 46 (erroneamente indicata con il nome Breccelle). Grazie all’ubicazione di un nuovo
cippo miliario (cfr. SARDELLA 2014, pp. 81-86) è oggi possibile confermarne l’ubicazione nell’area di Brecciara/Santa
Maria del Molise. 
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antefisse relative a un tempio e parte di un bollo osco del tipo con m.t.31.
Per il territorio di Saepinum32 può avere una identica definizione un’area posta in località Pianelle,

in comune di San Giovanni in Galdo: dai materiali recuperati si ricava una cronologia dell’utilizza-
zione dell’area che parte almeno dal IV sec. a.C.33; anche qui, accanto a una vasta superficie ricca di
materiale archeologico, sono comparsi resti identificabili con un piccolo tempio da cui provengono
diverse monete di Fistelia34 (Fig. 7).

Conclusioni
Se la strutturazione urbana dei centri da noi indagati, da sola, non basta per definirli città, è però

possibile parlare di autodefinizione di questi abitati; il loro nome prevale anche sull’etnico e definisce
anche il territorio di competenza35. Così come esso è evidente con Saipinom36, lo stesso può dirsi per

31 - LLOYD 1995, p. 191, e BARKER 1995b, site C63 e B19; figg. 60-63 e 68.
32 - Per il territorio municipale di Saepinum e la sua estensione nell’alta valle del torrente Tappino cfr. DE BENEDITTIS

1997, pp. 22-24.
33 - L’area è stata ricognita dal dott. A. Salvatore i cui risultati compariranno in San Giovanni in Galdo - località

Pianelle: le ricognizioni, Considerazioni di Storia ed Archeologia, VII, c.s.; di essa, un gruppo di lavoro del prof. Tesse
Stek è riuscita a definirne l’articolazione interna (cfr. Stek 2016).
34 - Cfr. SALVATORE 2015, pp.33-36.

Fig. 8 - I bolli provenienti dall’area di Bojano e i m.t. delle iscrizioni di Pietrabbondante e aree limitrofe.
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Bovaianom, il cui nome compare come dedicante di un autonomo intervento nel tempio B di Pietrab-
bondante37. 
I m.t. presenti nei bolli su tegola provenienti per lo più da Bojano, più che a confermare la presenza

di uno stato pentro, si dimostrano una prova in senso contrario. I 31 meddices presenti sui bolli di
Bovianum hanno gentilizi diversi dai 14 rinvenuti a Pietrabbondante (fig. 8); in tal senso va interpretata
la denominazione che Plinio utilizza per indicare quest’area: non i municipi dei Pentri ma del Sam-
nium38, anche se già all’inizio del I sec. d.C. qualcosa di simile sembra alla base di quanto compare
nell’iscrizione CIL IX 5758 di Fabriano in cui C. Paccius C. f. Causus si dichiara oriundus Samnio
civitate Tereventi39.
E’ con questo retroterra che potrebbero essere visti i passi di Appiano (Samn. III, 41) e di Dionigi

di Alicarnasso (XV, 10) allorquando, dopo gli episodi di Fregelle del 322, gli ambasciatori sanniti di-
chiararono di non poter prendere decisioni se non dopo aver consultato le loro città, presentate come
complessi politicamente autonomi all’interno dello stato sannita e responsabili di ogni decisone sui
trattati internazionali.
La presenza dei centri minori nei territori di Sepino, Boiano e Monte Vairano ci rimanda all’iscri-

zione sannitica rinvenuta a Schiavi d’Abruzzo40 dove compaiono due livelli, uno eponimico, con la
citazione del meddix tuticus in carica, e uno decisionale composto di più organi politici che sanciscono
l’intervento nell’ambito del tempio di Schiavi d’Abruzzo41: questo tipo di organizzazione politica po-
trebbe essere stata anche nei centri minori da noi esaminati e il meddix tuticus citato nell’iscrizione,
N. Dekitius, potrebbe essere il primo cittadino della città di Tereventum42.

35 - Il nuovo bollo sannitico mef.saí (cfr. MATTIENI CHIARI 2014, p. 85) oltre a indicarci la divinità cui è dedicato il san-
tuario (Mefite), ci ricorda che il tempio sannitico di Cantoni è in territorio di Saipinom (saí). 
36 - Questo aspetto relativo a Saepinum è stato opportunamente evidenziato da Tagliamonte 2014, pp. 221-241; ai testi

da lui ricordati va aggiunto il bollo sannitico mef.saí (cfr. MATTIENI CHIARI 2014, p. 85).
37 - Imagines, Terventum 18, pp. 1174-76.
38 - Plin., N.H., III, 17,107.
39 - Cfr. PETRACCIA 2007, pp. 149-150.
40 - Per la bibliografia cfr. POLI 2007, pp. 292-293.
41 - Cfr. DE BENEDITTIS 1990, pp. 13-27. 
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ORIGINE E SVILUPPO DELLA CITTÀ DI BENEVENTO

Franco Bove

L’origine di Benevento scaturisce da un insieme di villaggi situati lungo il dorso della collina, che
degradava con versanti molto acclivi verso il punto di confluenza del fiume Sabato nel Calore, e lungo
le rive di entrambi i corsi d’acqua. Di tali stanziamenti di tipo paganico-vicano1, non restano consi-
stenti tracce nell’ambito della città circondata dalle mura medievali, ma solo alcuni sepolcreti di no-
tevole interesse, due dei quali risalenti al secolo VIII a. C., da cui si ricavano dati che tendono a
identificare  comunità organizzate secondo la tradizione italica, con iniziali influssi orientali e, poi,
con legami con l’area irpina. I risultati degli scavi archeologici indicano una successione di tre fasi
culturalmente diverse (fase neolitica, fase orientalizzante antica, compresa tra la fine del secolo VIII
e la prima metà del V secolo a.C., e fase sannitica, compresa tra la seconda metà del V secolo a. C. e
la prima metà del III secolo). In questo ultimo intervallo temporale si formò il primo vero nucleo ur-
bano identificabile con buona approssimazione nell’area che dalla Rocca dei Rettori, punto più alto
dell’attuale centro storico e sede dell’arx sannitica, degrada verso piazza Roma. Si tratta, di un im-
pianto viario a ventaglio la cui matrice è ancora leggibile nella mappa catastale del 1823 e i cui di-
vergenti percorsi longitudinali sono intersecati a passo costante da traverse ad andamento curvo e a
gira poggio che si adattano alla morfologia del terreno, delineando una sequenza di terrazzamenti,
tutti impostati sulla medesima isoipsa e, a differenza della parte ulteriore e più bassa del crinale, co-
struiti su una solida base conglomeratica. Indipendentemente dalla sua forma e dimensione reale,
questo organismo abitativo viene considerato dagli archeologi marginale rispetto alle zone sannitiche
sia pentre che irpine ed estraneo all’area di pertinenza di Caudium2. Costituiva elemento di coesione
di tale articolato sistema insediativo un’area sacrale ritrovata al di sotto della Cattedrale che aveva al
centro un tempietto. Più avanti, alla confluenza del fiume Sabato nel Calore in località Cellarulo sono
state rinvenute sepolture del IV secolo a.C. e resti di strutture in blocchi di tufo, appartenenti queste
ultime, probabilmente, ad una cinta muraria della colonia latina.
Se, comunque, la conoscenza dell’organizzazione dell’abitato sannitico si rivela tuttora incompleta e

richiede ricerche e approfondimenti decisivi, quella dell’insediamento sparso antecedente sembra ancora
lontana dall’essere messa a fuoco. E’, forse, proprio tale limite a rendere tuttora problematica l’interpre-
tazione del toponimo Maluentum che i romani non compresero mutandolo, dopo la vittoria contro Pirro
(275 a. C.), in Beneventum. Si tende a darne da tempo una indicazione di appartenenza della radice mal

1 - La definizione  viene condivisa da diversi studiosi, cfr., in particolare, GIAMPAOLA 2000, p. 37, laddove nel testo si
forniscono dati che sembrano indicare un’evoluzione urbana di Maleventum tra il IV e la prima metà del III secolo a.C.;
cfr. inoltre IASIELLO 2006, p. 11. Da notare, peraltro, che sia Almerico Meomartini (1889, pp. 244-246), sia Domenico
Petroccia (1968, pp. 11-143) propendono per la preesistenza di una vera e propria città sannitica, localizzata tra la zona
di Cellarulo e porta S. Lorenzo, su cui si sarebbe sovrapposta la colonia latina, ma la modesta estensione del sito e il suo
essere in gran parte area di laminazione del fiume Sabato escluderebbero tale ipotesi. Riguardo ai lemmi vicus e pagus,
per quanto risultino di corrente uso nella letteratura specialistica, il loro reale significato in termini di dimensione, di si-
stema di assetto e di funzione, è ancora lontano dall’essere stato definitivamente chiarito. I modi tradizionali di insedia-
mento vicatim attribuiti da Strabone agli Osci-Opici dell’interno sono stati problematicamente discussi da Adriano La
Regina (1970, pp. 191-207), da Pier Giovanni Guzzo (1970, pp. 107-115), da Paolo Sommella (1992, pp. 178-180) e più
di recente da Luigi La Rocca e Carlo Rescigno ( 2010, pp. 297-304). 
2 -  GIAMPAOLA 1998, pp. 15-20.
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al contesto linguistico indoeuropeo con diverse possibilità di ricostruzione etimologica. 
Il riferimento alla fase di influenza greca ha indotto, invece, a proporre un più preciso significato,

intendendo il toponimo come derivazione da maloeis, traducibile in “giardino dei meli”, definizione
più appropriata alla natura fertile della conca beneventana3.
La trasformazione di Maleventum in Beneventum avvenne a partire dalla deduzione della colonia

di diritto latino attuata nel 268 a.C. che portò alla fondazione di un secondo nucleo urbano difeso da
mura in blocchi di tufo di cui sono state trovati resti frammentari. L’operazione, che dovette interessare
non solo la collina, ma anche i terrazzamenti fluviali situati a valle, riordinò l’area secondo gli schemi
ortogonali della pianificazione romana, inserendosi in una più ampia strategia, attuata dai conquistatori
romani mediante confisca e redistribuzione di terre, seguita alla sconfitta dei Sanniti, che comportò
la trasformazione in ager publicus di un vasto territorio tra cui quello compreso tra l’Alto Tammaro
e il Fortore, dove nel 180 a. C. fu, poi, deportata un’intera tribù di liguri (ager taurasinum).4

3 - VALLI 1993, pp. 15-17. 
4 - Va precisato che il numero dei coloni dedotti in quella circostanza potrebbe aver superato le ventimila unità (seimila capi

famiglia), risultando, dunque, eccedente rispetto alla capienza della collina spartiacque che, in nell’arco temporale considerato,
doveva presentarsi estremamente scoscesa e poco idonea ad ospitare abitanti anche in numero nettamente inferiore. Del resto
dopo le imponenti urbanizzazioni di età romano-imperiale, che trasformarono i ripidi pendii in comodi terrazzamenti modulari
a sfalsamento progressivo, e nel corso del Medioevo lo spazio urbano ricavato sul crinale non fu in grado di accogliere più di
dodicimila individui. Le indagini archeologiche condotte nelle subsidenze della Cattedrale hanno rivelato, inoltre, che le abi-
tazioni di III secolo a. C. oltre ad essere di piccola dimensione e di rudimentale fattura erano collocate su piani irregolari
scavati in terreni colluviali senza il sostegno di strutture murarie e di canalizzazioni adeguate. Si trattava, quindi di un quartiere
periferico di formazione spontanea, soggetto, peraltro, a continui allagamenti. La parte urbana di nuova fondazione più cospicua
doveva necessariamente trovarsi a valle dove oggi scorre il fiume Calore le cui anse sono il risultato di uno spostamento del-
l’alveo causato da una piena di straordinaria intensità che ha distrutto evidentemente la parte bassa della città romana.

Fig. 1 - Ipotesi di configurazione dell’insediamento urbano di benevento in età romano-repubblicana.
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la prima fase costruttiva della Benevento romana va a collocarsi nel processo di nuova fondazione
urbana o di colonizzazione di antecedenti centri demici avviato in età medio-repubblicana. In particolare
si situa tra Luceria e Saticula (313-314 a.C.), Venusia (291 a.C.), Ariminum (268 a.C.) e Brindisi (244 a.C.).
Segue lo scioglimento della Lega Sannitica con il frazionamento dei Caudini in vari distretti e opera in conco-
mitanza con il completamento della via Appia, che dopo aver raggiunto Capua nel 285 a.C., fu prolungata fino
a Brindisi (267-243 a.C.). In tale contesto e con tali presupposti la fondazione beneventana sembra inserirsi in
una prospettiva di sviluppo delle relazioni politiche e commerciali di portata interregionale e in una direzione
alternativa alle percorrenze dei traffici che privilegiavano, in particolare, Pozzuoli e Napoli, porti di rilevante
importanza, ma città il cui legame con Roma non si era ancora stabilizzato. 

Si può ragionevolmente supporre che tali motivazioni abbiano indotto ad investire notevoli risorse in Be-
neventum, dove l’aristocrazia locale dava, probabilmente, credibili garanzie di fedeltà. Forse non a caso durante
la guerra annibalica, nel 214 a.C., vi si rifugiò il console Sempronio Gracco con due legioni di volones. La cir-
costanza sembra dimostrare che a distanza di poco più di cinquanta anni la città era ben strutturata e dotata di
un solido sistema difensivo.
La conformazione urbanistica della prima colonia non è, purtroppo, ricostruibile perché ciò che

ne rimane è stato interrato in età augustea e nei successivi riassetti dovuti agli imperatori Nerone e
Traiano, i quali trasformarono radicalmente il sito della collina mediante progressive lottizzazioni a
comparti, ognuna orientata secondo le necessità del momento, e raccordate da un asse centrale ine-
vitabilmente non rettilineo ricalcato dall’attuale corso Garibaldi, che, in origine, era un naturale com-
pluvio. Lo fecero inserendo isolati approssimativamente quadrati (circa m. 36 x 33) corrispondenti a
terrazze artificiali in terra battuta delimitate da muri in opus latericium e separate da traverse5. Pertanto
dell’impianto urbanistico sopravvissuto non si intravede né la limitatio, né con precisione l’incrocio
centrale tra decumano massimo e cardo principale e neppure la divisione del tessuto edilizio per

Fig. 2 - Le diverse forme di ordinamento dei quartieri della parte alta della città romano-imperiale (in blu il quartiere
apicale di probabile origine sannitica e in basso a destra l’area del foro).

5 - Sulla natura delle subsidenze del centro storico di Benevento cfr.  PESCATORE 1966, pp. 307-324, 13 ff.
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strigas o scamna, impiegata nelle fondazioni del IV, III e parte del II secolo a.C. nella penisola. Il
tutto, infine, non mostra un assetto derivato dai castra. Esisteva, quindi, sin dall’inizio una città alta
ben difesa, che progressivamente fu dotata di edifici monumentali ragguardevoli, e un esteso quartiere
basso architettonicamente meno qualificato ma non privo di strutture di uso pubblico. Nel caso di
Benevento ci si trova, per quanto accennato, di fronte ad un esempio di invenzione ingegneristica di
una città la cui localizzazione rispondeva a meri interessi politico-commerciali e non era il frutto di
favorevoli condizioni ambientali. Ciò nel tempo ha fatto emergere una drammatica fragilità rispetto
ad eventi simici ed esondazioni.
La seconda fase di trasformazione urbana va riferita all’intorno temporale che va dal I secolo a.

C. al I d.C., laddove si verificano trasferimenti di veterani da parte di Silla e deduzione di coloni da
parte di Augusto, senza trascurare gli effetti del sisma del 62 d.C. che possono aver indotto a riordinare
ampie parti della città. E’ questo il periodo in cui la città dopo la promulgazione della lex Julia, nel
90 a.C., ottiene la cittadinanza romana, diviene municipium, ascritto alla tribù Stellatina, e si dota di
nuove magistrature (i quattuorviri iure dicundo quinquennales e i quattuorviri aediles), ed è anche
un periodo in cui Capua, il capoluogo della Campania, attraversa il suo momento peggiore. Delle sue
traversie potrebbe essersi giovata Benevento, già avvantaggiata dalla crescita dei traffici verso i porti
orientali registratasi a partire dal secolo precedente.
Una terza fase di ulteriore rafforzamento e qualificazione del sistema urbano può essersi verificata

tra il II e la prima metà del III secolo d. C., allorché prima si conclude la nuova strada che collega
Benevento a Brindisi (109 d.C.), elevando il pregevolissimo arco in onore dell’imperatore Traiano,
all’interno di un quartiere interamente ristrutturato (la regio Viae Novae) e poi si pongono in essere

Fig. 3 - Probabili percorsi all’interno della città della via Appia (colore blu) e della via Traiana (colore rosso).
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misure per migliorare la produzione agricola, ponendo la città al centro di una complessa rete di in-
teressi. A testimonianza di queste fasi di crescita restano il magnifico teatro che poteva ospitare fino
ad ottomila spettatori, l’Iseo di cui si conservano numerose statue anche di provenienza egiziana e i
resti dell’anfiteatro e dell’emporium, denominato a seguito dell’edificazione di una chiesa medievale
“i Santi Quaranta” e il foro di cui però non restano che riferimenti documentari di età medievale6. 
L’assetto appena descritto si mantenne fino al III secolo d. C., quando ebbe inizio il periodo di

crisi della città, che, ovviamente riguardò anche il complesso dei monumenti cittadini. Dopo il
decadimento funzionale e murario di tale insieme di edifici pubblici, avvenuto probabilmente a seguito
del sisma del 275 d.C. e radicalizzatosi nel IV secolo, si ebbe l’inevitabile ridimensionamento degli
abitanti e del patrimonio abitativo urbano dovuto oltretutto alla completa distruzione della città bassa
dovuta ad una devastante esondazione del fiume Calore che determinò lo spostamento dell’alveo
dalla zona dell’attuale stazione ferroviaria fino a ridosso del centro storico così come configurato in
età medievale7. Benevento si trasformò, di conseguenza, in una ridotta città fortificata concentrata
tutta sul crinale della collina. In queste condizioni tentò inutilmente di resistere ai Goti e poco dopo
fu conquistata dai Longobardi. Nel V secolo giunse a compimento il processo di cristianizzazione
degli abitanti e venne fondata la grande Cattedrale a cinque navate, una delle più importanti della
Campania, sede della cattedra vescovile.
L’arrivo dei guerrieri nordici portò all’occupazione delle architetture più prestigiose e di parte del

tessuto edilizio comune. Il modello abitativo a domus si trasformò progressivamente in modello mo-
nocellulare addensato intorno a spazi comuni le curtes urbane, con largo impiego di strutture lignee,
sostenute da pali infissi nel sedime delle vecchie abitazioni crollate, o con ambienti ricavati negli edi-
fici pubblici in disuso8. La città, sebbene ridimensionata, presentava comunque diversi vuoti, tra cui
c’era la platea maior, ricordata in molte fonti storiche, che potrebbe essere stata una sequenza di
larghi e irregolari spazi apertisi lungo la via Magistrale (oggi corso Garibaldi) da alcuni considerata
il decumano massimo della Benevento antica, ma che, più probabilmente, assunse la funzione di asse
principale di raccordo dei diversi comparti dell’ampio riassetto urbanistico avvenuto tra la seconda

6 - Per un inquadramento di carattere generale del processo costitutivo della città romana cfr. TORELLI 2002, che nel ca-
pitolo dedicato alla struttura urbana ripropone, però, la vecchia tesi della favorevole predisposizione ambientale (pag.
103). Si vedano, inoltre,  MEOMARTINI 1889,  SIRAGO 2000 e ROTILI 1986. Riguardo al foro, localizzabile tra porta S. Lo-
renzo e piazza card. Pacca, si vedano i riferimenti documentari citati da LEPORE 2007.
7 - Significativi in tal senso sono i risultati delle indagini archeologiche condotte nel sito del parcheggio di via del Po-

merio, poco al di sopra dell’area golenale,  al di sotto delle cui fondazioni sono emersi i resti di un quartiere del I secolo
d.C., e nelle aree circostanti a via Val Fortore dove sono venute alla luce strutture appartenenti ad un tempio romano-im-
periale, a canalizzazioni del medesimo periodo e ad un villaggio palafitticolo (subsidenze dell’ospedale Fatebenefratelli).
8 - Nelle fonti sono ricordate spesso le domus paleate o palleate (cfr. SIEGMUND - PALLOTTI 2015, pp. 120-126). Ri-

guardo alle trasformazioni indotte nel sistema abitativo urbano classico dall’occupazione e dal consolidamento stanziale
dei Longobardi la letteratura scientifica non ha fornito ancora un quadro sistematico di certezze. Per analogia con la
formazione della curtis ducale o principesca, sia a Benevento che a Salerno, si può supporre che si siano formate ag-
gregazioni di essenziali dimore lignee o parzialmente elevate in muratura (domus solariate) intorno a spazi comuni
appositamente ricavati nel precedente tessuto di domus classiche, utilizzando, comunque, in parte strutture già presenti
in loco, tra cui i casalini, e modalità costruttive di derivazione antica. Spunti interessanti in merito si rinvengono in
PEDUTO 2010, pp. 257-278. In Benevento la pluralità delle curtes si ricava sia da alcuni toponimi riportati negli atti di
concessione, che indicano l’appartenenza del sito e della via di accesso (la trasenda) ad una figura sociale eminente,
sia dalle forme contrattuali, sia, infine, dalla proliferazione delle chiese di fondazione privata confluite poi nell’istitu-
zione di oltre novanta parrocchie (LEPORE 2007).
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metà del I sec. a.C. e la fine del II sec. d.C., attraverso il quale la città, in particolare la parte alta co-
struita sui terrazzamenti artificiali del crinale raggiunse un carattere più evoluto e un aspetto monu-
mentale9. Altri rilevanti spazi vuoti di uso pubblico nella città medievale erano la platea palatii,
nell’ambito della curtis ducale (area dell’attuale Piano di Corte) e la platea recta. Sulla localizzazione
di quest’ultima sono state avanzate varie ipotesi, tra le quali quella che la vuole asse viario sovrap-
ponibile al cardo maximus dell’impianto romano, individuato nella traversa che porta all’arco di Tra-
iano (la porta Aurea medievale)10. Ma si devono considerare in proposito sia i dislivelli notevoli
esistenti tra i punti di inizio e di fine del tracciato, sia il fatto che il percorso nel suo sviluppo antece-
dente al 1943, fosse tutt’altro che simile ad una retta. La direttrice di maggiore estensione e di più li-
neare geometria è, invece, la via C. Torre che, prima dei bombardamenti dell’ultimo conflitto
mondiale, collegava la zona del teatro romano con le attuali sponde del fiume Calore e, quindi, con
la città bassa, sfiorando l’antico macellum e, in seguito, la Cattedrale.
Dall’esame del tessuto edilizio si può arguire, tuttavia, che solo la parte centrale dell’attuale

centro storico mantenne in larga massima l’ordinamento antecedente, pur con trasformazioni in-

Fig. 4 - Benevento nel 1589 (disegno a penna n nella biblioteca dei Celestini a Roma).

9 - Si veda la ricostruzione che ne fa, attraverso una larga sintesi degli studi sulla città classica, TORELLI 2002, in par-
ticolare nel capitolo dedicato alla struttura urbana.
10 - Cfr. SIEGMUND - PALLOTTI 2015, p. 107. 
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terne delle tipologie abitative. Tutto il resto subì una diffusa mutazione e ruralizzazione. Bisognerà
arrivare al secolo VIII per avere un primo parziale riassetto architettonico accompagnato da un
ampliamento urbano.
Nel corso di questo secolo e di quello successivo migliorarono le condizioni di vita, la popolazione

aumentò insieme alla densità abitativa. Le prime chiese e i primi insediamenti monastici furono, in-
fatti, localizzati fuori delle mura11. In tale contesto esterno, soprattutto, sul lato sud-ovest si formarono
gruppi di abitazioni, che andarono a saldarsi con il preesistente frammentario popolamento. Sotto la
guida di Arechi II, il nuovo quartiere fu incorporato nella civitas nova, che ricompose tutta la strut-
turazione spontanea antecedente adeguando parzialmente la cinta muraria che fu dotata di nuove porte
tra cui la Porta Viscarda, ricordata indirettamente dalla dedicazione di tre chiese (S. Angelo di Porta
Viscarda, S. Secondino e S. Bartolomeo de Thermis), poi rinominata porta delle Calcare (in età mo-
derna detta porta Arsa) e la porta San Potito, collocata tra la precedente e porta San Lorenzo (la terza
del lato Ovest)12. La civitas nova fu ulteriormente ampliata e affiancata da una rete di canali a servizio
dei mulini nel X secolo mediante un ampio terrapieno (la contena) che modificò i livelli antecedenti.13

Fig. 5 - Benevento nel 1596 (Platea del mensa arcivescovile).

11 - Si veda ad esempio il caso di S. Sofia a Ponticello e di San Pietro. 
12 - Per una completa e aggiornata trattazione dell’argomento cfr. BOVE - LEPORE 2014, pp. 19-22.
13 - LEPORE VALLI 1991, pp. 75-134. 
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La fama del primo principe della Longobardia meridionale resta legata anche alla ristrutturazione
e all’arricchimento del Sacrum Palatium, sede della dinastia e della curia, che occupava l’attuale zona
di Piazza Piano di Corte14, ed al completamento della chiesa con annesso monastero dedicata alla sa-

Fig. 6 - Un mulino lungo i canali derivati dal fiume Sabato in un disegno del XVI secolo.

14 - L’esistenza della curtis ducale, attestata nei numerosi precepta ducali e principeschi, è ricordata nell’epitaffio di
Arechi II dettato da Paolo Diacono (Chronicon Salernitanum, ediz. a cura di U. Westerbergh, Lund, 1956, pp. 24-25 e in
Leone Ostiensis C.M.C., I, 15, p.591). Per l’occasione dell’imprigionamento dell’imperatore Ludovico II (Muratori 1740,
p.712) il Rhytmus, composizione in versi che ricorda l’episodio, lascia intendere che la sede della corte longobarda fosse
composta da due parti con funzioni amministrative distinte da quelle residenziali-rappresentative. Il complesso era dotato
anche di una torre. Il sacro palazzo, trasformato in sede dei rettori pontifici, dopo la fine del dominio longobardo, fu di-
strutto al tempo della conquista di Benevento da parte di Federico II (1241). Fu raso al suolo anche l’attiguo palazzo della
cancelleria con l’inclusa chiesa di S. Giovanni, come si deduce dalle inchieste sulle regalie pontificie del 1272 e 1291:
«Solum sacri Beneventani palatii, quod totaliter est dirutum et destructum», «solum palatii quod dicitur Palatium Can-
cellarie … destructum totaliter», «ecclesia Sancti Iohannis, que fuit olim in palatio Cancellarie» (Archivio segreto Vati-
cano, Arm. XXXV, vol. 105, ff. 8r, 9r); «Item habet Ecclesia Romana unum Palatium vetus dirutum tempore Imperatoris
positum in Plano Curie» (ZAZO, 1968, p.191). La distruzione non dovette essere però così radicale se il definitivo abban-
dono avvenne solo dopo l’anno 1316 a seguito di un sollevamento popolare, che portò all’uccisione del rettore Ugo de
Laysac nonché all’incendio dell’archivio e delle porte del palazzo. Un tentativo di ricostruzione schematica della forma
del Palatium, con la possibile disposizione degli edifici, è stata proposta da A. D. Siegmund (2011) all’interno di un’analisi
più ampia e complessa della città, sulla base di valutazioni topografiche non sempre condivisibili e sulla scorta di inediti
documenti dell’Archivio Vaticano (SIEGMUND - PALLOTTI, 2015, pp. 107-118 e, per la ricostruzione grafica,
Accademia.Edu/4365889/Sacrum_Palatium_Beneventanum). Mancano, tuttavia, riscontri archeologoci o strutturali.
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pienza divina (S. Sofia). Il sito del palazzo, già utilizzato in precedenza dai duchi longobardi e luogo
in cui si concentravano sia le funzioni amministrative, sia quelle abitative si presenta sopraelevato ri-
spetto al tessuto edilizio di contorno e, nella forma attuale, è il risultato di una sistemazione di età
moderna. I Longobardi avrebbero utilizzato per il complesso residenziale ducale un importante edi-
ficio di età romana (il pretorium con annesso cursus pubblicus, da cui forse deriverebbe il toponimo
ad Caballum) conservatosi nel Medioevo15. Il completamento della chiesa di S. Sofia con l’annesso
monastero femminile è, come si è accennato, l’altra prestigiosa opera di architettura arechiana. Questo
tempio dalla particolare forma stellare era in origine un martyrium in cui si conservavano le reliquie
di san Mercurio e di vari martiri ed era connesso con una chiesa, oggi non più esistente. Contiguo al
palatium, segnò la riqualificazione della parte alta della città che, prima di tale fase, doveva avere
funzioni marginali e larghe aree inutilizzate.
La conclusione del programma edificatorio di Arechi II apre la stagione in cui si diffondono e

si moltiplicano le fondazioni ecclesiastiche, in particolare quelle intra moenia. Fino alla metà del
secolo VIII se ne enumeravano solo cinque, di cui la prima risalente al 675 (il monastero bene-
dettino e la chiesa di S. Pietro maggiore elevato ai bordi della via Appia in vicinanza del ponte
detto Leproso), in prevalenza localizzate al di fuori delle mura cittadine16. In questo periodo anche
la cattedrale venne restaurata e abbellita ad opera del vescovo Davide. Con l’opera di ampliamento
urbano si pose finalmente rimedio all’esperienza traumatica dell’assedio posto a Benevento dal-

Fig. 7 - Le fasi di espansione di Benevento in età medievale (base cartografica del XVIII secolo).

15 - Alla fine degli anni ottanta del secolo scorso, lungo la strada che costeggia il lato settentrionale del complesso edi-
lizio includente la piazza Piano di Corte, sono stati individuati i cospicui resti della chiesa di S. Pietro ad Caballum, la
cui localizzazione, esterna all’area sopraelevata del palatium, sembra dimostrare che il toponimo faccia riferimento al
quartiere in senso lato.
16 - LEPORE 1995, pp.25-37. Il testo è stato ulteriormente arrichito di dati in Benevento (antica-medievale), inserito nel

“Dizionario storico delle diocesi: Campania”, a cura di S. Tanzarella, Palermo 2010.
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l’imperatore Costante II nel 663, quando i Bizantini, impiegando micidiali macchine di guerra e
nuovi tipi di tecniche ossidionali, furono sul punto di conquistare la città, come riferiscono Paolo
Diacono e La vita Barbati Episcopi17. La ristrutturazione del sistema difensivo non fu, infatti, li-
mitata alla sola espansione dell’abitato. 
La proliferazione di chiese e monasteri ha origine dalla conversione dei Longobardi, operata da s. Bar-

bato proprio nel momento più critico dell’assedio bizantino, laddove  la città beneventana riuscì a dimostrare
la sua decisiva forza. Da quell’esperienza scaturì la tendenza, sviluppatasi in modi quasi competitivi, di
duchi, di principi, di personaggi della corte e dei gruppi familiari a favorire la formazione di cenobi bene-
dettini, di chiese e di cappelle. Tra VIII e XII secolo ne furono realizzati 24 del primo tipo, 98 del secondo
tipo e 46 del terzo tipo18. L’intervallo temporale apparentemente più fecondo, dove le attestazioni docu-
mentarie sono nettamente maggiori, è, però, il XII secolo, periodo successivo alla fine del dominio longo-
bardo. Il dato eccezionale, se rapportato alla dimensione della città, sembra dovuto in parte alla progressiva
crescita di potere di influenza dell’episcopato beneventano, in parte al fenomeno dell’inurbamento di gruppi
di longobardi fuggiaschi, di mercanti e di piccole comunità provenienti da varie zone del Mezzogiorno19
e in parte alla singolare organizzazione della società urbana che, avendo frammentato l’assetto urbanistico
in piccole consorterie, riuscì a farle persistere ben oltre il XIV secolo, considerato il limite di durata di tali
strutture parentali nelle città dell’Italia centro-settentrionale, impedendo interventi sistematici di riordina-
mento urbanistico. In tale contesto la cattedrale divenne progressivamente il vero polo di attrazione delle
attività civiche. L’autorità vescovile ebbe del resto un fondamentale riconoscimento nell’838, quando il
principe Sicardo conferì alla Chiesa beneventana le reliquie dell’apostolo Bartolomeo recuperate avven-
turosamente nell’isola di Lipari e deposte dal vescovo Orso in un apposito tempietto contiguo alla catte-
drale20. Ma soprattutto si deve rimarcare la crescita progressiva dell’aristocrazia urbana e del ceto mercantile
(i boni homines) i cui esponenti, dopo la fine del dominio longobardo (1077), per sottrarsi all’egemonia
dei conquistatori normanni, ottennero la protezione del papa e, pur rientrando nella sua giurisdizione, riu-
scirono a mantenere una discreta autonomia. Si accaparrarono così le maggiori magistrature cittadine e,
raro esempio nel Mezzogiorno, riuscirono a dotare la città nel 1203 di uno statuto che per alcuni versi as-
similò Benevento ai liberi comuni del Nord Italia21. In conseguenza di ciò tra XI e gli inizi del XIII secolo,
si registrò la massima crescita della città medievale insieme a un’intensa riorganizzazione interna giustificata
da dinamiche economiche, demografiche e culturali22. Esemplificativa di tale processo fu l’ampia ristrut-
turazione urbanistica realizzata intorno alla cattedrale, che pose le premesse per l’inizio dei lavori di edi-
ficazione della basilica di S. Bartolomeo (1112) e per l’ampliamento del presbiterio della cattedrale (1116)23.

17 - Cfr. P. DIACONO, Historia Langobardorum, V 7-8, ed. L. BETHMANN E G. WAITZ, in MGH Scriptores rerum Lang.
et Ital., Hannoverae 1878, pp. 147-148; Vita Barbati episcopi, ed. Waitz, ivi, pp. 559-560; il testo è consultabile anche
nella edizione con traduzione in lingua italiana commentata di VALLI 1991, pp. 56-73.
18 - LEPORE 1995, pp. 26-27 e del medesimo autore si veda il sistematico quadro generale in LEPORE 2007, p. 55.
19 -  Ne tratta ARALDI 2017, pp. 17-20. 
20  - Per le traslazioni cfr. LUONGO 1990, pp. 34-36. Sulla traslazione di S. Bartolomeo v. LEPORE 2000, pp. 32-34.
21 -  LEPORE 2000.
22 - Cfr. ARALDI 2016.
23 - FALCONE BENEVENTANO, Cronaca: “nell’anno 1109 si incendiò la tesoreria dell’episcopio”, p. 162; cfr. anche, Fal-

cone di Benevento, p. 56. BORGIA 1763, pp. 308-309. L’avanzamento del lato di fondo della Cattedrale, che portò al solo
ampliamento del presbiterio e alla ristrutturazione della pseudo cripta per metà sottostante, deve essere nettamente distinto
dall’avanzamento della facciata che fu opera dell’arcivescovo Ruggero Sanseverino e che ebbe conseguenze negative
per il tempio, protraendosi fino alla fine del XIII secolo.
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Più in generale le trasformazioni interessarono soprattutto il tessuto edilizio, che aumentò di volume arric-
chendosi di una notevole varietà di modelli abitativi (case con torre, case con botteghe, case mercantili a
corte e veri e propri palazzi, tra cui quello di Dacomario, localizzato lungo via Carlo Torre, ricordato nella
Cronaca del giudice Falcone beneventano e utilizzato in seguito in alcune occasioni dalla corte papale)24.
Il diffuso aumento della densità edilizia implicò un lento e progressivo mutamento del regime giuridico
dei suoli che, pur non superando sostanzialmente l’ordinamento urbanistico antecedente, favorì l’ingran-
dimento delle sedi monastiche (Santa Sofia, San Vittorino, San Modesto e San Pietro in particolare). Di si-
curo ciò determinò conflittualità, che sembrano già intravedersi in alcune concessioni del secolo XI. E’
questo il periodo in cui a Benevento si affermano specifiche modalità costruttive, che prevedono l’uso di
tecniche miste dove al telaio ligneo, completato con concrezioni (parete intelaiata detta plecta)25 si affianca
la muratura ad opera incerta (detta comunemente a sacco) rafforzata con speciali pianelle di cotto di fab-

Fig.  - Mappa catastale della città del 1823.

24 - Il palazzo detto di Dacomario sorgeva sul lato destro della Cattedrale, lungo l’attuale via Carlo Torre, laddove
oggi se ne possono vedere i cospicui resti, molti dei quali sono costituiti da muri di età romano-imperiale. Per la sua di-
mensione, che interessava verosimilmente l’intero isolato, fu in grado di ospitare nel XII secolo alcuni pontefici con la
relativa corte quali Adrano IV e Alessandro III. Per la sua precisa localizzazione documentale si veda supra nota 4.
25 - Il termine plecta, di antica origine, si rinviene in diverse concessioni che autorizzano attività edificatorie nella città

medievale e sembra indicare un’antica modalità costruttiva basata sull’uso di strutture parietali lignee portanti completate
da riempimenti di concrezione o di laterizi. Cfr. LEPORE 2005, passim. 
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bricazione locale ed integrata per i piani superiori con strutture lignee smontabili. Le concessioni enfiteu-
tiche prevedevano, infatti, che alla scadenza contrattuale (29 anni) l’utilista potesse asportare i materiali
da costruzione lasciando solo il recinto (il cosiddetto “casalino”)26. Questa evoluzione costruttiva consentiva
di elevare gli edifici fino al quarto piano (le torri, in esclusiva muratura di bozze calcaree, ciottoli di fiume
e laterizi salivano ben oltre), anche se esponeva a rischio di cedimenti strutturali e di incendi27.
A questa azione modificativa diffusa e originale delle strutture abitative e specialistiche della città non

corrispose l’adeguamento degli spazi pubblici, forse perché, come si è detto, la città era strettamente divisa
in comparti curtensi saldamenti presidiati e poi dotati di chiese. L’area di mercato più importante rimaneva,
infatti, fuori delle mura nei pressi del borgo di Porta Rufina. All’interno si trovano solo slarghi di contenuta
estensione e, come si è detto, di presumibile pertinenza privata tra cui quello antistante alla basilica di S.
Bartolomeo, dove si trovava anche un ospizio per pellegrini. Il commercio si distribuiva lungo le strade e,
in prevalenza, lungo la platea maior, l’asse longitudinale della città, che, tuttavia, presentava in qualche
punto delle strozzature al punto da ostacolare le processioni28. La comunità ebraica, presente in città fin
dal VI secolo, si raccoglieva in gran parte in un quartiere situato intorno all’odierna Via Erik Mutarelli,
lungo la quale sono state messe in luce dai restauri diverse case con bottega e con plancae risalenti all’XI
secolo. In una traversa di tale percorso fu costruita la chiesa di S. Stefano de Neophitis29. 
Rispetto all’organizzazione della prima fase longobarda sembra evidenziarsi una discreta specia-

lizzazione dei quartieri. Le denominazioni di Platea dei Calderai, di quartiere del Trappeto e dei Lu-
tifiguli, ad esempio, lasciano supporre un aggregarsi per corporazioni delle attività artigianali, che,
tuttavia, resta ad un livello embrionale. Gli episodi costruttivi che caratterizzano più di ogni altra cosa
l’arco temporale appena descritto furono, tuttavia, l’elevazione della basilica di San Bartolomeo (1112-
1150) e il lungo processo di ristrutturazione della cattedrale (1116- ultimo decennio del XIII secolo).
Nei decenni centrali del XII secolo la città rivestì grande importanza per i pontefici. Nel 1156

aveva ospitato Adriano IV in un momento molto delicato del suo pontificato30. Nel 1167 papa Ales-
sandro III, per sfuggire a Federico Barbarossa, vi si era rifugiato e aveva deciso di rimanervi per tre
anni consecutivi con tutto il suo seguito31. Furono proprio questi due pontefici ad elevare alla porpora
cardinalizia consecutivamente tre vescovi non beneventani, prima Errico (1157-1170), poi Lombardo
(1171-1179) e infine Ruggero di Sanseverino (1179-1221). A rafforzare l’immagine di sede privile-
giata della corte papale della città contribuì poi l’ascesa al soglio pontificio del beneventano Alberto
Morra col nome di Gregorio VIII32. Il suo breve pontificato, speso nel tentativo di promuovere il rin-

26 - Cfr. LEPORE 2005, pp. 259-260.
27 - Non a caso il card. Orsini dopo il sisma del 1688 raccomandò di ridurre l’altezza degli edifici.
28 - Cfr. FALCONE BENEVENTANO, Cronaca, pp. 163.
29 -  Cfr. LEPORE 2007, pp. 57.30. 
30 - Costretto a lasciare Roma, divenuta per lui insicura, nel 1156 il papa si ritirò in Benevento dove scrisse una lettera

contro le investiture laicali dei vescovi siculi, che risultavano in quel momento sottomessi al re normanno (cfr. KEHR
1907, p. 109). Per la biografia cfr. BOSONE, pp. 389-393. 
31 - Cfr. BREZZI 1960.
32 -  Eminente personaggio beneventano, considerato uomo di eccezionale cultura giuridica e di straordinaria spiritualità,

fu elevato alla porpora col titolo di cardinale diacono di S. Adriano dal papa Adriano IV proprio nel 1156, anno della con-
sacrazione dell’arcivescovo Errico. Nel periodo ottobre-dicembre 1157, il pontefice gli affidò l’ufficio di vicecancelliere
della Chiesa romana e, nel marzo 1158, lo ordinò cardinale prete di S. Lorenzo in Lucina. Ricoprì in seguito importanti
incarichi diplomatici in tutta Europa. Divenuto papa in età avanzata il 21 ottobre del 1187, morì nel dicembre dello stesso
anno. Pur governando la Chiesa per soli cinquantasette giorni, riuscì a tracciare le linee di una sua fondamentale riforma.
Cfr. TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI 2000 e FONSECA 1962, pp. 136-37.
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novamento della Chiesa e di stabilire condizioni di pace con l’imperatore, è denotativo del clima in
cui maturarono i progetti di trasformazione del complesso episcopale e di diverse architetture mona-
stiche e civili beneventane. 
Un ulteriore contributo alla ricomposizione dello scenario urbano fu dato dagli ordini mendicanti

dopo la crisi urbana causata prima dalla disastrosa conquista di Benevento da parte di Federico II
(1241) e dopo dall’avvento altrettanto distruttivo degli angioini (1266). In ravvicinata sequenza (fine
del XIII, inizi del XIV secolo) furono impiantati i conventi di San Francesco alla Dogana, di San Do-
menico e di Sant’Agostino. Quest’ultimo fu realizzato presso il vecchio palazzo dei principi longo-
bardi, occupato dai rettori pontifici. Si tratta di complessi monumentali di notevole dimensione e di
discreta qualità architettonica, che introdussero in Benevento le tipologie conventuali diffuse in Italia:
doppio chiostro, con chiesa alta, lunga e stretta preceduta da un nartece e interamente affrescata con
cicli pittorici che illustravano il santorale di riferimento, per i francescani e per i domenicani; sede
leggermente più piccola per gli agostiniani con unico chiostro e chiesa comunque di notevole risalto.
In tale lungo ciclo di recupero della vita urbana, peraltro discontinuo e di livello inferiore a quello

precedente, irruppero le forme architettoniche e le modalità costruttive portate dagli Angioini prima
e dagli Aragonesi poi senza che si verificassero importanti trasformazioni urbanistiche e senza che i
modelli abitativi registrassero incisive evoluzioni. Tranne poche, episodiche realizzazioni di dimore
di maggiore pregio e ampiezza, quale quella di Via Manciotti, dotata di portico e di loggia interni, in
questa fase l’edilizia, generalmente, assunse le forme della casa mercantile (si vedano come esempi
le case Mascambruno, de Cillis e Mutarelli-Boscia) e fu impreziosita da intonaci decorati a fresco,
da logge e finestre (monofore, bifore e trifore) inquadrate da cornici in tufo fittamente modanate e
colorate di rosso e di blu. Questo sistema edilizio si protrasse con contenute modifiche fino al XV se-
colo, allorché le devastanti conseguenze del terremoto del 1456 imposero una ricomposizione delle
fabbriche medievali più semplificata, costruttivamente omogenea, e decorativamente povera33.
L’unico elemento appartenente a questa fase, che segnò, invece, un’importante modificazione della

scena urbis medievale, fu la costruzione della Rocca dei Rettori pontifici con l’annesso palazzo34. Que-
sta realizzazione impose a Benevento una sorta di involuzione dell’immagine urbana. Edificati tra il
1321 e il 1336 nel sito della Porta Somma e del castello altomedievale35, furono circondati da un fossato
e resi accessibili da due ponti levatoi con un terzo interno e, a causa della dominante e compatta mole
del fortilizio di foggia francese, assunsero un profilo feudale fino ad allora aborrito dai cittadini, anche
se i rappresentanti del papa non ebbero mai vita facile fino agli inizi del XVII secolo.
L’ordinamento urbanistico per consorterie medievale ebbe una straordinaria continuità in Bene-

vento anche in conseguenza della lunga crisi economica che la città patì dopo le ricordate distruzioni
subite ad opera dell’esercito svevo e, poco dopo di quello angioino. A rallentare il processo di tra-
sformazione urbana, che si manifestò nelle città italiane nel XV secolo con ragguardevoli esiti, fu
anche l’accentramento della proprietà immobiliare nelle mani degli enti ecclesiastici, che raggiunse
e superò nel tempo il 70% del patrimonio edilizio e fondiario. Il sistema di concessione enfiteutico

33 - Per quanto riguarda le conseguenze del sisma del 1456 sulle strutture della città di Benevento, dalla letteratura sto-
rica si possono ricavare solo notizie approssimative (cfr. VARI 1927). Manca tutt’ora una ricerca sistematica nelle fonti di
archivio. Ulteriori specificazioni sono riportate nello studio di FIGLIUOLO - MARTORANO 2002, pp. 45-55. 
34 - BOVE - LEPORE 2014, p. 39.
35 -  Il fortilizio antecedente sorgeva sui resti di un arx costruita elevando nel sito, vulnerabile agli assedi, un enorme

terrapieno che fu riutilizzato dai lavori trecenteschi.
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di questi beni determinò nel tempo forti alterazioni del mercato delle abitazioni, nonché speculazioni
di vario genere. Un cambiamento più consistente si registrò, invece, tra la fine del XVI e il XVII se-
colo, quando sia la pacificazione tra le due fazioni cittadine, sia l’aumento della popolazione indusse
a riorganizzare il patrimonio abitativo pur senza ampliare la superficie urbana. Molte dimore della
nobiltà beneventana, trasferite nella parte alta della città, furono edificate in forme nuove e in più ac-
centuate dimensioni. In questo periodo, l’incremento degli interventi di architettura religiosa mutò in
molte zone lo scenario cittadino.
Per comprendere la portata di tale contraddittorio fenomeno bisogna prendere in considerazione

i dati demografici. Si pensi che prima dell’epidemia di peste del 1656 Benevento contava circa do-
dicimila abitanti e per rispondere alla domanda abitativa aveva dovuto ricorrere ad un’ampia ri-
strutturazione interna condotta essenzialmente attraverso l’utilizzazione degli spazi pubblici, quasi
del tutto consumati in seguito dell’edificazione di circa 1500 abitazioni36. La drastica riduzione
della popolazione, pari a più del 60% dei residenti, dovuta alla diffusione del contagio, fu rapida-
mente compensata e già nella seconda metà del XVIII secolo si registravano circa 14.000 presenze,
quasi del tutto concentrate entro il medesimo circuito delle mura civiche di età normanno-sveva37.
Modesta era, infatti, la consistenza della popolazione nei casali e nei paesi del territorio dell’enclave
pontificia che si aggirava intorno ai 3.000 abitanti. Tale condizione di densità abitativa in rapporto
con la mancata espansione della superficie urbana è un fenomeno che si manifesta a Benevento e
quasi mai nei centri urbani medi e piccoli del Mezzogiorno. Accentuò di conseguenza gli effetti
negativi dei terremoti del 1688 e del 1702. Il cardinale Orsini, in quella fase arcivescovo di Bene-
vento, provò a delocalizzare il centro abitato nella parte alta della collina, la più solida, ma incontrò
l’opposizione dell’aristocrazia e del ceto dei mercanti38. Dovette ripiegare sul rifacimento dell’edi-
lizia specialistica e abitativa accompagnato da un’opera estesa di riordinamento e di riqualificazione
degli spazi pubblici (furono ricavati nuovi slarghi, risanato l’intero quartiere circostante al teatro
romano, ripianandolo con diffusi rinterri ed emanate norme tecniche per le attività edificatorie tra
le quali la limitazione dell’altezza degli edifici). La varia conformazione del tessuto edilizio me-
dievale (diversità di forme e di impiego di materiali) venne progressivamente ricomposta in modo
molto più omogeneo, compatto e costruttivamente uniforme, dove emergevano per dimensione,
qualità architettonica e ampiezza di spazi solo gli edifici specialistici e i ristrutturati palazzi del-
l’aristocrazia urbana39. Nel 1703 e nel 1729 il cardinale fece ripubblicare le Regole per il Monte
delle fabbriche Ecclesiastiche Diocesane, che diventarono una sorta di manuale di pratica proget-
tuale, costruttiva e gestionale delle chiese. Questo istituto detto anche Monte dei Tetti fu dotato di
fondi per un ammontare di quattromila ducati che, nel 1728 furono incrementati di altri quindici-
mila40. Il presule, inoltre, promulgò nel 1726 una Costitutio pro civitate Beneventana con cui estese
lo jus congrui all’edilizia per favorire le rifusioni e le ristrutturazioni del patrimonio abitativo41.
La linea di gestione orsiniana dei problemi urbanistici durò senza sostanziali mutamenti fino al

36 - Sugli effetti della peste cfr. LAUDATO - DE NICOLAIS 1984. Per gli aspetti urbanistici, istituzionali e demografici cfr.
CASILLI 1988, pp. 253-276.
37 - MUSI 2004, pp. 99-100.
38 - DE NICOLAIS 1989, pp. 59-84.
39 - BOVE 2006, pp. 217-228.
40 - BOVE 1997, pp. 357-367.
41 - CAVALIERI 1729.
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XIX secolo. Il periodo delle grandi trasformazioni istituzionali e produttive, inizia, tuttavia, in Be-
nevento in modo dimesso e deludente. Monsieur De Beer, governatore del ministro francese Tal-
leyrand, trova la città in uno stato di estrema debolezza economica. Riuscirà a trarne scarsi frutti.
Oltre all’introduzione del nuovo codice e alla fondazione del liceo, del governo dei napoleonidi
resterà solo una piazza ricavata dal giardino antistante alla chiesa di S Sofia, dotata di una fontana
con obelisco (comune icona dei napoleonidi) e dedicata al “principe” della diplomazia europea.
Nel periodo francese si crearono, comunque, le premesse per quella profonda trasformazione della

struttura fondiaria che interesserà Benevento per tutto il XIX secolo e che farà sentire i suoi effetti
fino alla prima metà del novecento. Questo mutamento non riguardò, come avrebbe dovuto essere, i
problemi derivati dalla perdita di ruolo territoriale della città e dalla crisi produttiva42. La prima am-
ministrazione comunale postunitaria (destra cattolica) provò, infatti, a varare un progetto di collega-
mento ferroviario con Napoli e con Foggia insieme ad un piano di ampliamento del centro urbano
(1868) che prevedeva un nuovo quartiere comprendente opifici, edifici pubblici, tra cui la stazione
ferroviaria, ed edilizia abitativa e che puntava, tra l’altro, a risolvere i disagi storici degli abitanti, ma
il tentativo fallì. Prevalse la proposta della sinistra liberale che tratteggiò una prospettiva di sviluppo
completamente diversa per Benevento basata essenzialmente sul ruolo di centro amministrativo e cul-
turale del Sannio e sulla conseguente necessità di adeguare la vecchia struttura urbana (sulla cui antica
origine e importanza storica retoricamente si insisteva) alle funzioni direzionali secondo la tendenza
in atto nei maggiori centri urbani dell’Italia centro-settentrionale. Elemento fondamentale di questa
strategia alternativa diveniva l’ampliamento dell’angusta via Magistrale che attraversava longitudi-
nalmente la città, chiusa ancora dalle mura medievali. All’interno di questo circuito murario, per
quanto densamente utilizzato, dovevano essere ricavati tutti gli edifici pubblici anche a costo di pesanti
ristrutturazioni e demolizioni delle architetture preesistenti. L’obiettivo del risanamento igienico e il
retorico richiamo alle nobili tradizioni da rinverdire nascondeva in realtà una visione dei problemi
socioeconomici di limitato respiro che tendeva a restringere gli orizzonti politici della città, che si
proponeva di trasformare il governo cittadino in uno strumento di pressione sociale, di speculazione
intorno alla rendita di posizione e di discriminazione della domanda di lavoro e che innerverà il tra-
sformismo politico di fine ottocento e degli inizi del novecento43. Nonostante limiti così evidenti que-
sto modo spregiudicato e strumentale di indicare i temi e le questioni da porre all’attenzione degli
elettori prevalse. Dal 1881 al 1901 le risorse dell’Amministrazione comunale furono impegnate nel-
l’attuazione del progetto di “abbellimento” urbano favorendo  e facendo prevalere gli interessi di una
ristretta cerchia di beneventani su quelli di un’intera comunità ostacolando lo sviluppo delle industrie
e del commercio, indirizzando l’impiego del risparmio, affidato agli istituti di credito, quasi esclusi-
vamente sulla valorizzazione fondiaria e, tuttavia, bloccando la crescita della città, mantenendo i ceti
popolari in uno stato di costante debolezza e dipendenza dai gruppi familiari dominanti e favorendo,
sostanzialmente, la diffusione dell’usura44. Quando nel 1902, per l’impulso dei cattolici moderati, si
tentò di riprendere la pianificazione urbanistica della zona intorno alla stazione, dove, intanto erano
nati alcuni stabilimenti industriali tra cui l’azienda dolciaria Alberti e gli impianti metalmeccanici di
De Caterina, il ritardo accumulato rese più difficile l’operazione e comunque di nuovo si riaccesero

42 - BOVE 2012, pp. 55-116.
43 - PARENTE 1983, pp. 53-83.
44 - BOVE 1995, pp. 31-46. Per una lettura in chiave etico-politica dell’intero secolo cfr. VERGINEO 1987.
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i contrasti. Purtroppo i liberali, in particolare dopo la loro affermazione nel 1920, osteggiarono questi
orientamenti e le iniziative che ne scaturivano, conducendo puntigliose e logoranti battaglie politiche
sia in Benevento, sia nei comuni della provincia. Paradossalmente anche i socialisti contribuirono a
frenare i processi di innovazione del sistema economico urbano e territoriale e ad impedire l’integra-
zione tra il Sannio ed il suo capoluogo45.
Con l’avvento del fascismo la cesura tra città e provincia si approfondì. Con la nomina di Mat-

teo Renato Donisi prima a sindaco, poi a commissario prefettizio e infine a podestà (1924-1928)
si ritornò a parlare di demolizioni e sventramenti nella città vecchia, si finse di ignorare l’aumento
della popolazione e l’aggravarsi della condizione abitativa (cinque abitanti per vano). Fu ostina-
tamente bloccato ogni tentativo di pianificazione urbanistica che comportasse la creazione di nuovi
quartieri in zone di espansione e furono messe in cantiere opere inutili e faraoniche ponendo nuo-
vamente in crisi il bilancio comunale. Solo nel 1931 l’intervento diretto e autoritario del prefetto
Cimoroni consentì l’avviamento del processo di modernizzazione della città. In pochi anni sorsero
nuove scuole, case di tipo economico, attrezzature sportive, edifici pubblici quali il palazzo delle
Poste e quello del Consiglio dell’Economia, gli Ospedali Civici Riuniti, piazze e viali. Tutto questo
insieme di interventi fu inquadrato in un piano regolatore disegnato da Luigi Piccinato, giovane
ma già rinomato urbanista italiano, che immaginò una città divisa in tre quartieri armonizzati col
tradizionale paesaggio fluviale46. Al vecchio abitato medievale accostò il rione Ferrovia (riassetto
di un aggregato spontaneo di edilizia per operai, per commercio e per industrie sorto agli inizi del
Novecento intorno al viale della stazione in un’area di laminazione del fiume Calore soggetta ad
inondazioni) e la zona alta (un quartiere collocato sul prosieguo della collina occupata dal centro
storico e destinato al ceto medio). Il tutto appariva connotato da spazi pubblici e da giardini. Le
nuove sedi delle principali istituzioni pubbliche, secondo questo piano, dovevano essere collocate
fuori dalla città medievale. Il nuovo indirizzo di sviluppo di Benevento aveva addentellati con gli
orientamenti di politica economica e sociale da applicare nel territorio provinciale, ma si trattava
di riferimenti più nominalistici che sostanziali. In realtà puntava alla crescita demografica della
città, prefigurata in dimensioni francamente eccessive (circa centomila abitanti) e non correlata
chiaramente agli andamenti del popolamento rurale del Sannio.

Questo limite si rivelò fatale per il lavoro di Piccinato. Da un lato provocò l’opposizione vischiosa
e continua dei maggiori detentori della proprietà immobiliare, preoccupati che il dimensionamento
esuberante dell’offerta di abitazioni provocasse la caduta sia della domanda delle case già edificate,
sia dei valori fondiari delle aree centrali. Dall’altro lato insospettì gli esponenti politici non beneven-
tani che temevano l’effetto di attrazione del capoluogo sulla debole armatura insediativa dell’Appen-
nino campano e molisano. Anche per queste ragioni il piano del 1932 fu affossato dopo l’uscita di
scena del prefetto Cimoroni e venne ripreso, strumentalmente e in modo distorcente, negli anni della
ricostruzione postbellica. Intanto nel 1942, per rimediare al sovraffollamento della città murata, era
stata avviata la costruzione del rione “Costanzo Ciano”, in seguito denominato “Libertà”. Questo
nuovo insediamento, avvenuto mediante trasferimenti forzati della popolazione meno abbiente, av-
venne utilizzando le superfici di laminazione del fiume Sabato e pose le premesse per un massiccio

45 - BOVE 1995, pp. 40-41.
46 -  Cfr. PICCINATO 1933. Per l’analisi del piano e per le sue vicende politico-amministrative cfr.  CONSOLANTE

2016, pp. 33-43.
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intervento di ristrutturazione nel centro storico. I bombardamenti del settembre del 1943 contribuirono
a dare concretezza a tale aspettativa distruggendo più di un terzo del vecchio tessuto edilizio essen-
zialmente quello formatosi intorno alla Cattedrale tardo antica.
Dunque la modernizzazione avviata d’autorità aveva prodotto scarsi frutti. La contraddittoria ere-

dità del passato ebbe profondi riflessi nel processo di ricostruzione di Benevento intrapreso per rime-
diare ai gravi danni bellici. La dolorosa circostanza avrebbe potuto essere l’occasione per riformulare
e porre in essere un diverso ed autentico progetto di sviluppo urbano. Si tramutò, invece, in una palude
di conflitti interminabili e sterili con conseguente spreco di risorse economiche47. 
Le amministrazioni comunali postbelliche per il primo decennio furono per lo più controllate da

coalizioni di destra in cui monarchici, liberali ed ex fascisti rappresentavano la continuità delle poli-
tiche ottocentesche. I veri regolatori dell’azione amministrativa restavano i blocchi di potere collegati
ad alcune banche. I confronti più serrati e dirompenti si accendevano sulle modalità di impiego delle
risorse finanziarie pubbliche destinate alla ricostruzione. Nello sfondo venivano lasciati i veri problemi
della funzionalità urbana e della ristrutturazione del debole apparato produttivo beneventano.
Il risultato di questa esasperata attenzione per il mercato immobiliare è stata una pratica edificatoria

frammentaria, incoerente e caratterizzata dalla contaminazione degli usi (edifici residenziali multi-
piano accanto ad edilizia storica o ad impianti industriali, zone degradate con ruderi e depositi di ma-
teriali di crollo accanto ad aree completamente urbanizzate ed intensamente utilizzate) che ha
procurato all’immagine della città più danni di quanti ne abbia causato la guerra.
Quando Mario Rotili, storico dell’arte e sagace uomo politico, divenne sindaco (1956-1963) tentò

di porre un freno al procedere confuso e occasionale delle attività edilizie cercando un punto di in-
contro tra le tendenze espansive, che ormai si manifestavano con innegabile evidenza ricalcando ap-
prossimativamente gli schemi del piano di ricostruzione, e le tendenze involutive, ostinatamente
ancorate alle operazioni di ristrutturazione pesante della vecchia città. Richiamò l’architetto Piccinato
per trovare, in tal senso, una soluzione efficace e culturalmente dignitosa. L’urbanista propose un
nuovo piano regolatore che prevedeva una moderata crescita demografica e che conteneva risposte
sagge e tecnicamente pregevoli anche per ciò che era stato realizzato senza rispettare il precedente
piano. La proposta, apparentemente accolta all’unanimità, fu poi lasciata cadere e trasformata surret-
tiziamente, con sostanziali stravolgimenti, in un altro piano di ricostruzione48.
Lentamente, tuttavia, sotto la guida di sindaci democristiani, cominciò a prevalere l’idea di

investire il risparmio interamente nelle aree di nuova espansione e, in particolare, nella zona col-
linare compresa tra il convento di S. Felice e la villa della Pace Vecchia, con l’obiettivo di diffe-
renziare i quartieri attraverso la selezione sociale e dinamizzare artificialmente il mercato delle
abitazioni. Nel 1968 fu affidato l’incarico di redigere un terzo piano regolatore agli architetti na-
poletani D’Ambrosio e Falvella che puntarono decisamente ad espandere il perimetro urbano, ac-
centuando la specializzazione funzionale delle diverse zone cittadine e dimensionando l’offerta
di vani abitativi e di servizi per un utenza superiore a centomila abitanti. Le scelte di localizzazione
delle residenze, effettuate in questa occasione, per diventare operative richiedevano una costosa
e complessa rete infrastrutturale che nel prosieguo pregiudicherà la buona attuazione del piano e
inciderà negativamente sui bilanci comunali.

47 - Centro Studi 1981, pp. 219-222.
48 - BOSCO - IADICICCO 1981, pp. 167-178. 
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Nonostante l’ampiezza delle superfici rese edificabili e le molteplici opportunità di intervento,
le pratiche edilizie avventurose e sregolate non furono abbandonate. La qualità ambientale ne ri-
sentì in modo irrimediabile. Questo ripiegamento complessivo del mondo politico beneventano
sulle questioni della speculazione edilizia affievolì, inoltre, l’attenzione verso i processi di tra-
sformazione esterni alla città e, soprattutto, impedì la messa a punto di un progetto politico che
favorisse l’integrazione di Benevento nel nuovo sistema di collegamenti interregionali cui si sal-
deranno, progressivamente, le più importanti iniziative in materia di insediamenti industriali e di
strutture di servizio di grande scala.
Bisognerà attendere un altro decennio per vedere gli esponenti politici cittadini porsi il problema

della qualità urbana e dell’immagine da proiettare oltre i confini del Sannio.
Per raggiungere questo scopo nel 1978 venne affidato agli architetti Zevi e Rossi l’incarico di di-

segnare i piani particolareggiati in modo da dare funzionalità ed eleganza all’assetto della città. Il la-
voro, oggetto di numerosi dibattiti, fu portato a termine ma risultò spiazzato poco dopo dalle
conseguenze del terremoto del 1980. Il sisma, oltre a scuotere violentemente le fabbriche beneventane,
sconvolse gli equilibri politici locali. Alle questioni restate irrisolte si aggiunsero, infatti, quelle relative
all’impiego degli ingenti fondi attribuiti a Benevento per la riparazione dei danni. In questo difficile
frangente emerse la figura politica di Antonio Pietrantonio che divenne sindaco nel 1982. Primo vero
rappresentante degli interessi popolari a raggiungere i vertici del governo cittadino, egli intuì imme-
diatamente i limiti delle politiche comunali fino a quel momento seguite e il rischio di ripetere infrut-
tuosamente le esperienze del dopoguerra. 
Con l’idea di Benevento “polo di servizi culturali” per il Mezzogiorno lanciò una proposta di

ampio respiro e tentò di unificare tutte le iniziative già in atto e tutti i progetti ancora da elaborare se-
condo un inquadramento strategico più convincente e chiaramente percepibile dall’esterno. Triplice
era l’obiettivo: finalizzare strettamente la spesa pubblica; trasformare la città in un credibile punto di
riferimento per l’intera fascia appenninica meridionale; indurre i partiti della coalizione, in uno con
i loro dirigenti, a battersi con decisione per la riuscita del programma politico, superando il rivendi-
cazionismo di maniera. 
Mediante questo estroverso programma Pietrantonio ridusse la pianificazione urbanistica a mero

supporto della sua strategia, disinnescandone il potenziale esplosivo, introdusse una sorta di pianifi-
cazione per progetti, ponendo l’accento sulla qualità degli stessi, e utilizzò le notevoli risorse finan-
ziarie per realizzare ogni tessera del suo articolato mosaico programmatico, badando, tuttavia, a
coinvolgere nelle iniziative il maggior numero di soggetti interessati allo sviluppo della città. 
In un quinquennio Benevento fu dotata di una completa strumentazione urbanistica, dal Piano Re-

golatore Generale, che rafforzò le linee di espansione urbana incorporando le zone periferiche della
città sia in collina sia nei terrazzamenti fluviali maggiorando l’offerta di abitazioni, ai piani partico-
lareggiati che contenevano norme di dettaglio e piani progetto mirati a migliorare la qualità architet-
tonica urbana. Tutto ciò richiedeva una complessa, articolata e molto onerosa rete infrastrutturale,
oltre ad una partecipazione dei privati dal notevolissimo investimento complessivo che non fu affatto
pari alle aspettative. Utilizzando i fondi pubblici della ricostruzione fu messa in campo un’ampia
gamma di progetti che toccavano tutti i settori della vita economica e sociale e che riuscirono a dare
l’immagine di un profondo rinnovamento in atto e di una predisposizione della struttura urbana a
svolgere ruoli di maggiore rilevanza territoriale nel campo degli studi universitari (fondazione del-
l’Università del Sannio), nel campo delle arti, nel settore turistico, nel settore dei trasporti e perfino
in quello industriale (fu varato e attrezzato un Piano degli Insediamenti Produttivi in contrada Olivola
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con pista di atterraggio e decollo per aerei leggeri). L’attivismo del sindaco non fu sostenuto piena-
mente dal suo partito di appartenenza, in preda a lacerazioni interne e in balia di una confusa fase di
riconfigurazione delle correnti tradizionali. La frammentazione della Democrazia Cristiana beneven-
tana, non controllata dalla direzione nazionale, produsse un aumento della conflittualità politica in
ambito cittadino e portò progressivamente all’isolamento del sindaco Pietrantonio che, alla fine, fu
costretto alle dimissioni. La causa scatenate fu da un lato la scelta localizzativa delle strutture univer-
sitarie di nuova edificazione, non da tutti condivisa, dall’altro le pessime condizioni del bilancio co-
munale. A distanza di oltre un secolo si ripresentavano, quasi allo stesso modo, i meccanismi involutivi
e autolesionistici che avevano portato alla sconfitta della destra cattolica nel 1870.
La crisi politica mandò in frantumi la Democrazia Cristiana, ma soprattutto fece perdere credibilità

all’intera strategia perseguita per lo sviluppo di Benevento e pose le premesse per un rimescolamento
degli schieramenti politici dettato solo da ragioni di contingenza e di autotutela.
Riemerse alle elezioni la destra che con Pasquale Viespoli (proveniente dal Movimento Sociale)

utilizzò le disavventure giudiziarie di Pietrantonio, l’indebitamento delle casse comunali e i contrasti
interni dei partiti di centro sinistra per conquistare il seggio sindacale. Non riuscì, tuttavia, ad ottenere
la maggioranza consiliare e, del resto, aveva un programma generico essenzialmente diretto alla mo-
ralizzazione del sistema amministrativo comunale. Anche quando nelle successive elezioni fu in grado
di conquistare i seggi necessari al pieno governo cittadino non trovò al proprio interno la coesione
necessaria per approvare la variante generale urbanistica che aveva fatto predisporre49. L’operazione
è andata in porto solo nel 2012 con l’Amministrazione di centro sinistra guidata dall’ing. Fausto Pepe.
Il risultato è stato un ulteriore ampliamento dell’area urbana nonostante che la popolazione risulti da
oltre un ventennio assestata intorno ai sessantamila abitanti e che il mercato delle abitazioni dalla
crisi finanziaria del 2008 stia attraversando un periodo di profonda stagnazione. Ma ciò che va mag-
giormente sottolineato, rispetto alle considerazioni di ordine storico innanzi espresse, è che i problemi
di impatto ambientale di tale estesa struttura urbana e le sue interazioni con i fiumi non sono stati an-
cora adeguatamente affrontati. 

49 - IADICICCO 2010, pp. 353-368. 
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