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CARTA ARCHEOLOGICA DEL MUNICIPIUM DEI LIGURES BAEBIANI
(MACCHIA DI CIRCELLO, BN)

Paola Guacci

Introduzione
La città antica dei Ligures Baebiani è localizzata presso Macchia di Circello, circa 4 km a S del

comune di Circello e circa 20 km a NE della città di Benevento (IGM F. 173 I NO Campolattaro). Il
centro bebiano fu fondato nel 180 a.C. su un modesto pianoro, ad una quota media di circa 580 m
s.l.m., nei pressi di una sorgente, ancora visibile nel corso dell’Ottocento e non lontano dal Regio
Tratturo Pescasseroli-Candela (fig. 1).

L’area trova delimitazioni naturali nei modesti rilievi dei Colli Vetri a nord e nella fitta boscaglia
di località Casaldianni a sud; il Fosso Chiusolano contorna le propaggini meridionali e occidentali
del pianoro, soprattutto nei mesi invernali. Ad oriente il pianoro si estende fino ad incontrare il Regio
Tratturo Pescasseroli-Candela per poi digradare dolcemente fino a toccare gli argini del Reinello. 

L’area occupata storicamente dai Ligures Baebiani è stata oggetto di numerose dissertazioni da
parte di storici e dotti letterati già nei primi decenni dell’Ottocento, epoca in cui si datano le prime
scoperte. In quegli anni, le uniche nozioni note in quel periodo derivavano dallo studio delle fonti
classiche: Livio1 narra che nel 182 a.C. i consoli P. Cornelio Cetego e M. Bebio Tamphilo inflissero
ai Liguri Apuani una violenta sconfitta che comportò la deportazione coattiva degli sconfitti nel Sannio
Irpino. I Ligures deportati furono stanziati nel territorio appartenuto ai Taurasini, divenuto poi ager
publicus nel III sec. a.C. e successivamente compreso nella II Regio augustea2.

I deportati, cui si aggiunsero ben presto i Ligures trasferiti dal console Fulvio3, furono distinti
nelle comunità dei Ligures Corneliani e dei Ligures Baebiani e stanziati in sedi diverse.

1 LIV., XL, 38, 1-8: «Ligures, qui ante aduentum in prouinciam consulum non exspectassent bellum, improuiso oppressi
ad duodecim milia hominum dediderunt se. eos consulto per litteras prius senatu deducere ex montibus in agros campestres
procul ab domo, ne reditus spes esset, Cornelius et Baebius statuerunt, nullum alium ante finem rati fore Ligustini belli.
Ager publicus populi Romani erat in Samnitibus, qui Taurasinorum <fuerat. eo cum> traducere Ligures Apuanos uellent,
edixerunt, <ut> Ligures Apuani de montibus descenderent cum liberis coniugibusque, sua omnia secum portarent. Ligures
saepe per legatos deprecati, ne penates, sedem in qua geniti essent, sepulcra maiorum cogerentur relinquere, arma obsides
pollicebantur. postquam nihil impetrabant neque uires ad bellandum erant, edicto paruerunt. traducti sunt publico sumptu
ad quadraginta milia liberorum capitum cum feminis puerisque. argenti data centum et quinquaginta milia, unde in nouas
sedes compararent, quae opus essent. agro diuidendo dandoque iidem, qui traduxerant, Cornelius et Baebius praepositi.
postulantibus tamen ipsis quinqueuiri ab senatu dati, quorum ex consilio agerent».

2 PLIN. Nat. Hist., III, 105. Tra le città della II Regio cita «Ligures, qui cognominatur Corneliani, et qui Baebiani».
3 LIV.,  XL, 41: «Fuluius secunda et quarta legione adortus a Pisis Apuanos Ligures, qui eorum circa Macram fluuium

incolebant, in deditionem acceptos, ad septem milia hominum, in naues impositos praeter oram Etrusci maris Neapolim
transmisit. inde in Samnium traducti, agerque iis inter populares datus est».

4 Sulla base dei rinvenimenti, tra cui un’iscrizione relativa ad un Curator Ligurum Cornelianorum (CIL IX 2354) si
ipotizza che il centro corneliano sia da identificare presso l’attuale San Bartolomeo in Galdo (BN). Alla comunità dei
Ligures Corneliani si attribuiscono, inoltre, due cippi graccani dall’agro di Celenza Valfortore (v. GRELLE 1994).

Sul tema v. ZAMBELLI 1958. Non mancano ipotesi diverse sulla collocazione della sede storica dei Corneliani: a SE
della linea Benevento-Montecalvo (LENZI 1982) o nei pressi di Castelvetere Valfortore (cfr. PATTERSON 1988).  
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Differentemente dai Ligures Corneliani, il cui centro antico non è stato ancora identificato con
certezza4, per i Ligures Beabiani la scoperta fortuita di un’iscrizione rinvenuta
a Macchia di Circello nel 1817, diede conferma dell’esatta localizzazione
dell’antico centro. L’iscrizione consisteva in una dedica della comunità dei
Ligures Baebiani ad un evergete locale che restaurò, a proprie spese, un
impianto termale pubblico danneggiato da un terremoto5. Dell’iscrizione
rimane soltanto questa segnalazione6: poco dopo il ritrovamento essa fu ridotta
in pezzi da un contadino del posto che se ne servì per riparare una masseria.  

Questo rinvenimento fu seguito dalla scoperta fortuita di una seconda
iscrizione, ben più importante, recuperata allo stesso modo in contrada
Macchia di Circello nel 1832. Si trattava della famosa Tavola Alimentaria dei
Ligures Baebiani (101 d.C.)7. L’iscrizione (fig. 2), oggi al Museo Romano
delle Terme di Diocleziano, rientra nel complesso quadro dell’Istituzione
Alimentare, un programma di politica finanziaria e sociale iniziato
dall’imperatore Nerva e incrementato dal successore Traiano, il cui scopo era

Fig. 1 - Inquadramento territoriale.

5 CIL IX 1466: Patrono Qui c(on)/lapsum terremo(tu)/ balneum ref(ici)/ (cur)avit ac sua p(e)/cunia fecit ob mu/
nificientia(m) eius/ Ord(o) et Populus (Ligu)/rum Baebian/(o)rum posuerunt.

6 GUARINI 1818, GARRUCCI 1845.
7 CIL IX 1455.

Fig. 2 - La Tavola Alimentare
dei Ligures Baebiani (da DE
MARINIS, SPADEA 2004).
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quello di sovvenzionare i fanciulli poveri delle province italiche attraverso l’obbligazioni di fondi
privati. É inutile dire che su questa importante scoperta si orientarono tutti gli studi successivi8.

Per diverso tempo, l’iscrizione fu custodita presso il Palazzo De Agostini a Campolattaro fino a
quando, nel 1860 durante una rivolta scoppiata nel paese, l’iscrizione fu trafugata. Soltanto nel 1874,
recuperata l’iscrizione, il De Agostini accettò di vendere la Tavola Alimentaria allo Stato Italiano.
Successivamente, l’iscrizione fu ceduta al Museo Kircheriano di Roma e quindi al Museo Romano
delle Terme di Diocleziano, dove è attualmente esposta.

L’interesse scientifico sul municipium dei Ligures Baebiani si sviluppa soprattutto nella seconda
metà del Novecento quando vengono inaugurate le prime ricerche sistematiche a Macchia di Circello.
Oltre alle ricognizioni territoriali svolte dal 1983 al 1986 da J. Patterson in alcuni settori del centro

8 Boll.Inst. Arch. di Roma 1832, p. 210; GUARINI 1833; BORGHESI 1835, in cui lo studioso ipotizza che il provvedimento
alimentare era rivolto anche ai Ligures Corneliani tanto da integrare la praescriptio con ...
Ligures·Baebiani·[et·Corneliani]. Si segnalano anche: Bull.Inst. Arch.Rom. 1945; GARRUCCI 1846a; HENZEN 1847;
MOMMSEN 1847, pp. 4-7; GARRUCCI 1864, pp. 40-56; ILS , n. 6664; ILS, n. 6509; MEOMERTINI 19843; VEYNE 1957; VEYNE

1958; DE AGOSTINI 1984; CHAMPLIN 1981. Tra gli studi più recenti si segnalano: PETRACCO SICCARDI 1990; IASIELLO 2001;
TORELLI 2002; SIRAGO 2004.

Fig. 3 - Planimetria generale dell'area di scavo in località Macchia di Circello (da LA ROCCA, RESCIGNO 2010).
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antico ed in altre località limitrofe9, si segnalano in particolar modo le campagne di scavo degli anni
1982 e 1987 condotte dall’allora Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento sotto
la direzione scientifica di W. Johannowsky10 (fig. 3).

Tra gli edifici indagati è un impianto termale disposto lungo una via basolata interpretata come
un tratto della via Herculia. L’impianto, con grandi ambienti dalle murature in opera laterizia, fu
realizzato tra la fine del I secolo d.C. e il II secolo d.C. e fu poi progressivamente sostituito dal
complesso sorto a S, tra la seconda metà del III secolo e gli inizi del IV secolo d.C.

Non distante dalle terme pubbliche è l’area sacra rappresentata da un tempio peripterus sine
postico (m 9,30 x 7,80) del tardo II sec. a.C., poi monumentalizzato durante la prima età imperiale
con l’erezione di un quadriportico in opera laterizia. 

L’area era già frequentata per ragioni cultuali in età sannitica: nei livelli sottostanti il tempio
romano sono state individuate strutture con diverso orientamento associate a una probabile favissa di
maschere votive di IV secolo a.C.11.

Il settore meridionale del municipium era, invece, occupato dalle tabernae, parzialmente indagate,
disposte lungo il tratto viario basolato.

Complessivamente, le informazioni recuperate attraverso le attività di scavo riguardano una
porzione del centro antico, corrispondente ad un suo settore centrale. 

Considerazioni topografiche sul municipium dei Ligures Baebiani.
Le indagini territoriali condotte in località Macchia di Circello, e l’analisi di alcune tracce

archeologiche rilevate su recenti immagini aeree, aggiungono oggi nuovi elementi utili a ricostruire
l’organizzazione e l’estensione dello spazio urbano (fig. 4). 

L’area in cui furono insediati i Ligures Baebiani aveva già conosciuto frequentazioni pregresse:
le tracce più antiche sembrano risalire al III millennio e sono testimoniate dal ritrovamento di un
frammento di pugnale eneolitico12 e da alcuni esemplari di industria litica rinvenuti in occasione del
survey13. 

La sporadicità delle testimonianze sembra caratterizzare anche il periodo sannitico, attestato a
Macchia di Circello unicamente per il IV secolo a.C., periodo a cui si datano alcuni frammenti di
skyphoi a vernice nera14 ed i materiali votivi, individuati a seguito delle attività di scavo nella futura
area sacra del municipium. Resta sconosciuto ogni riferimento al VII-V secolo a.C. ed al III secolo
a.C. tanto che i primi elementi utili a definire un’occupazione dell’area ligure saranno quelli ascrivibili
a partire dalla prima metà del II secolo a.C. Del resto proprio l’assenza di evidenze archeologiche,

9 I risultati di questo progetto sono pubblicati in PATTERSON 1988. Tra le altre località indagate si segnalano la Collina
di Monteleone nel comune di Pesco Sannita; Contrada Calise, nel Comune di San Giorgio la Molara. 

10 Per i dati relativi alle attività di scavo degli anni Ottanta cfr. JOHANNOWSKY 1987, 1991, 2004 e LA ROCCA, RESCIGNO

2010. Altre due brevi campagne di scavo sono state realizzate nel 2007 e nel 2008 dalla Soprintendenza Archeologica di
Salerno, Avellino e Benevento e dirette da L. La Rocca, durante le quali sono stati promossi interventi conservativi sulle
strutture (LA ROCCA, RESCIGNO 2010, pp. 247-253).

11 JOHANNOSWKY 2004, pp. 285-289.
12 JOHANNOWSKY 1991, p. 78,  n. 82.
13 Cfr. n. 10, 11, 12, 20.
14 JOHANNOWSKY 1991, p. 78, n. 82.
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collocabili dopo il IV secolo a.C., porta ad ipotizzare che l’area fosse già disabitata nel momento di
nuova fondazione del sito nel 180 a.C. 

Alla rarefazione delle evidenze di epoca sannitica attestate nell’area del futuro municipium, fanno
capo le non poche testimonianze di insediamenti, aree di necropoli e luoghi di culto noti nel territorio
circostante. Nel territorio l’occupazione sannitica è esemplificata, ad esempio, dall’abitato di Cenna15

(o Zenna) e dalle opere di fortificazione in opera pseudo-poligonale di Toppo S. Barbara, entrambi
nell’attuale comune di San Marco dei Cavoti. Non lontano dall’abitato di Cenna, in loc. Fonte di
Cavi, sempre nel comune di San Marco dei Cavoti sono stati messi in luce, durante la realizzazione
della variante alla S.S. n. 212 Appulo-Fortorina, i resti di canalizzazioni idriche, che sebbene ancora
non completamente chiariti nella funzione (ma probabilmente da riconnettere ad un’area di culto),

Fig. 4 - Carta Archeologica del municipium dei Ligures Baebiani.

15 Per le loc. Zenna/Cenna, Fonte di Cavi, Toppo Santa Barbara, Campomaggiore qui solo brevemente accennati si
rimanda, per un’esposizione più analitica dei contesti e dei riferimenti bibliografici, a MUSMECI 2020. 
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sembrano tuttavia connessi ad una frequentazione sannitica. Aree di necropoli sono note per le stesse
località: da contrada Cenna, ad esempio, proviene il rinvenimento di un ricco corredo costituito da
oggetti di bronzo, esposti al Museo del Sannio di Benevento.  

Mancano certamente dati derivati da esplorazioni sistematiche che consentano di meglio
contestualizzare questi contesti specifici16; tuttavia le campagne di survey condotte nel vicino comune
di Morcone dal gruppo della Seconda Università di Napoli confermano, ad esempio, una certa vitalità
insediativa, con la presenza di un buon numero di evidenze soprattutto per il IV-III secolo a.C., anche
in questo settore della Media Valle del Tammaro.     

All’interno di questo quadro, l’area di culto nota presso Macchia di Circello non si presenta quindi
come un’attestazione sporadica ed isolata ma è indice di un’occupazione più articolata del territorio.  

Per Macchia di Circello, i survey oggetto del presente lavoro hanno consentito di rilevare tre
insediamenti (nn. 34, 49 e 55) che, restituendo materiale databile al IV secolo a.C., da un lato
documentano l’occupazione di tipo sparso per l’area limitrofa a Macchia di Circello e dall’altro si
presentano come i potenziali fruitori dell’area di culto (fig. 5). I tre siti rilevati, inoltre, restituiscono

16 Per un inquadramento storico-topografico di alcuni settori della media valle del Tammaro tra la preistoria e l’età
tardoantica v. MUSMECI 2020; LA ROCCA, RESCIGNO 2010 per il comune di Morcone. Considerazioni storico-topografiche
scaturite dalle più recenti ricerche territoriali sono contenute in IASIELLO 2019, con precedente bibliografia. 

Fig. 5 - Posizionamento dei siti di età preromana nei pressi del futuro centro romano.
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ceramica che non va oltre lo stesso IV secolo a.C.; questo avvalorerebbe maggiormente l’ipotesi che
la fondazione del centro bebiano avvenne in un territorio spopolato o comunque non frequentato
all’arrivo delle genti liguri nella zona.

Sulla fondazione dell’insediamento dei Ligures Baebiani, Livio ci fornisce informazioni certe. Il
sito viene fondato nel 180 a.C. a seguito, come detto, di una deportazione coattiva.     

Le evidenze archeologiche che riconducono alla prima fase di stanziamento dei liguri riguardano,
in primo luogo, la realizzazione di un’area sacra nello stesso luogo in cui era precedentemente
sistemata l’area sacra sannitica. La realizzazione di un tempio si configura come il primo segno di
una nuova strutturazione urbana e come fulcro della nuova vita civica che andava costituendosi:
l’attività di scavo, promossa dalla Soprintendenza locale circa un trentennio fa, ha portato alla luce
un tempietto su podio, periptero sine postico ad un’unica cella e con relativo recinto, riferibile al
tardo II sec. a.C.17.

Soltanto un secolo più tardi, ed esattamente a partire dal 42 a.C., il territorio pertinente al nuovo
centro rientra nelle dinamiche di stanziamento dei veterani: la vicina Benevento, in epoca triumvirale,
confisca parte del territorio della città dei Ligures Baebiani e di Caudium per insediarvi ex legionari.
Una conferma è fornita non solo dal Liber Coloniarum18 ma anche dai rinvenimenti epigrafici che,
per il tardo I secolo a.C., testimoniano la presenza di un veterano della V Legione “L’Allodola”19 e di
un Gaius Marius della XX Legione Siciliana20. 

Le indagini territoriali svolte nell’ambito di questo lavoro nell’abitato bebiano confermano questa
prima fase di occupazione del centro: la presenza di ceramica a vernice nera nell’area urbana conferma
una frequentazione certa a partire dalla prima metà del II secolo a.C. ed un progressivo aumento delle
evidenze nel corso del I secolo a.C.

L’occupazione dell’area, per questa fase, si attesta sulla base di una buona quantità di ceramica a
vernice nera, anche di produzione calena, e di terra sigillata italica in percentuale più numerosa della
precedente. Tra i prodotti fabbricati a Cales rientrano due fondi di patera, decorati con stampiglio
centrale a losanga a cinque bracci21, molto simili a quelli prodotti dalla Fabbrica degli Stampigli a
losanga. Per i prodotti in terra sigillata, anche con decorazione applicata, è da menzionare il frammento
di fondo con bollo in cartiglio rettangolare ENNI riferibile al ceramista puteolano Q. Ennius Svavis
attivo tra il 50 a.C. e il 10 d.C.

Rientrano in questo primo periodo di occupazione, inoltre, alcuni esemplari di anfore vinarie del
tipo Dressel 2/4 e tipo Rodio, databili tra il II secolo a.C. ed il II secolo. d.C. e di clibani a tesa liscia,
questi ultimi rinvenuti anche in fase di scavo, per cui si propone una datazione tra il periodo tardo
repubblicano e la prima età imperiale.

Nei primi due secoli dell’impero il centro dei Ligures Beabiani conosce il suo maggiore sviluppo.
Il nuovo assetto urbano passa attraverso la ridefinizione degli spazi pubblici. Le maggiori
trasformazioni urbanistiche interessano soprattutto il settore settentrionale dell’attuale area di scavo

17 JOHANNOWSKY 1991, pp. 78-79.
18 Lib. Col. 235 L.: «Ligures Baebianus et Cornelianus. Muro ductus triumvirali lege. Iter populo non debetur. Ager

eius post bellum Augustianum veteranis est adsignatus».  
19 CIL IX 1460.
20 AE 1988, 396.
21 Cfr. n. 12. 
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con la realizzazione del primo complesso termale che va ad obliterare precedenti strutture di età
repubblicana. 

L’edificio termale non è stato completamente indagato: di esso sono stati riportati alla luce pochi
vani, tra cui un apodyterium, il frigidarium, con due vasche semicircolari, un caldarium ed un
tepidarium. Tutti gli ambienti, di cui si conserva un modesto alzato e parte della pavimentazione
musiva, hanno un orientamento NE-SO come gran parte delle strutture individuate nella città.

I dati reperiti in seguito alle indagini territoriali completano l’analisi relativa all’occupazione
dell’area urbana. Gli indicatori cronologici ascrivibili ai primi due secoli dell’Impero sono costituiti
prevalentemente da numerosi esemplari di terra sigillata italica, individuata in tutti i settori dell’area
urbana: tra le forme più consuete compaiono perlopiù piatti e scodelle, di cui non mancano esemplari
con decorazione applicata, alla barbottina e a rilievo.

Alcuni esemplari di terra sigillata italica sono pertinenti alla produzione tardo-italica, tra cui i tre
frammenti di fondi con bollo in planta pedis riferibili al ceramista L. Rasinius Pisanus, attivo a Pisa
tra il 50 ed il 120 d.C. Accanto ai bolli di L. Rasinius Pisanus, sono stati individuati altri bolli in
planta pedis22 e alcuni bolli incompleti in cartiglio rettangolare23, per i quali però non sono stati
individuati utili confronti.

Una componente altrettanto significativa dal punto di vista quantitativo è costituita dai numerosi
esemplari di sigillata africana: essi si ritrovano in tutte le unità topografiche individuate, quasi sempre
associate alle precedenti classi di materiale lasciando intendere una frequentazione ininterrotta del
sito.

Tra le forme individuate si attestano perlopiù le Forme Hayes 3, 8 e 9, ascrivibili entro i primi
due secoli dell’impero, ma non mancano forme pertinenti ai secoli successivi: in particolare proprio
le Forme Hayes 23, 27, 42, 49 offrono le attestazioni di III secolo. 

Tra le evidenze numismatiche si segnalano esemplari coniati durante la prima età imperiale24 o
riferibili al breve regno di Lucio Vero25; esemplari associabili ai turbolenti anni dell’anarchia militare26

ed altri coniati nel periodo tetrarchico27.  
Completano il quadro delle attestazioni d’epoca imperiale, le diverse testimonianze epigrafiche

rinvenute a Macchia di Circello. Esse documentano l’organizzazione amministrativa del municipium,
dotato di un collegio di quattuorviri28, un ordine di decurioni29, collegi di artigiani che espletavano
funzioni religiose30, un collegium Augustalium31 e di due patroni32, come quello ringraziato dalla
comunità per le opere di ristrutturazione che interessarono i bagni pubblici danneggiati da un

22 [L·B], [C·V…], [..SIZ].
23 […VRN], […RANI·MEMMI].
24 Cfr. n. 12.
25 Cfr. n. 12.
26 Cfr. n. 15.
27 Cfr. n. 16.
28 Un Turseliu Flavius è ricordato come quattuor viri iure dicundo in CIL IX 1465; in PATTERSON 1988, p. 81 sono

menzionati i quattuor viri quinquennales Tullius L. F. e Caesius M. F.
29 Alcune iscrizioni e dediche imperiali furono realizzate dall’ordo decurionem. V. ad esempio: CIL IX 1457, 1458,

1459, 1461. L’epigrafe funerarie CIL IX 1462 è invece relativa ad un membro dell’ordine, Modestus. 
30 Ad esempio il collegium dendroforum (CIL IX 1463, CIL IX 1459); sul collegio dei fabbri v. CIL IX 1459. 
31 CIL IX 1461.
32 PATTERSON 1988, pp. 88-89; CIL IX 1466.  
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terremoto; altre iscrizioni riferiscono di dediche
in onore degli imperatori Augusto, Settimio
Severo e Gordiano III e di altri membri delle
famiglie imperiali come Germanico (fig. 6),
nipote di Augusto, e Furia Sabinia, moglie di
Gordiano III33.

Come detto in precedenza, l’attestazione
epigrafica più importante per Macchia di Circello
è la Tavola Alimentaria. Essa è connessa
all’istituzione alimentare del 101 d.C. e si
configura come una obligatio praediorum ovvero
un elenco di obbligazioni di fondi, di cui sono ri -
portati gli estremi utili per una loro identificazione
topografica (nome del pro prietario, nome del
fondo e del pagus in cui esso si trova, nomi dei
proprietari confinanti), ed il loro valore con
l’indicazione dell’interesse dovuto dagli a -
gricoltori e funzionale al sostentamento dei fanciulli della zona. Nella fattispecie, lo stato versava
una somma in denaro a favore dei proprietari terrieri, i quali pagavano in cambio un modico canone
d’interesse (5% annuo) che confluiva nella cassa alimentaria, la cosiddetta ratio alimentaria.
Dall’ammontare degli interessi versati nella cassa alimentaria si ricavavano dei sussidi mensili,
sufficienti a coprire le spese del mantenimento dei fanciulli. 

Anche per l’età imperiale sono note testimonianze relative allo stanziamento di ex legionari nel
territorio bebiano: l’iscrizione ricorda il veterano della II Legione Parthica, costituita da Settimio
Severo nel 196 o 197 d.C., insediato agli inizi del III secolo nell’area bebiana34. 

Ulteriori cambiamenti nell’occupazione del municipium si registrano nel corso del IV secolo d.C.
Forse in seguito ad un terremoto, l’impianto termale di età imperiale fu sostituito da un secondo
complesso. Questo differisce dal precedente impianto per tecnica costruttiva e dimensione degli
ambienti: le strutture tardoantiche, infatti, sono realizzate con blocchetti in calcare e le pavimentazioni
presentano ora rivestimenti in laterizio. Tra gli ambienti, più piccoli rispetto a quelli del primo
impianto, si distinguono, in particolare, un ipocausto con suspensurae di mattoni circolari ed il
praefurnium, realizzato nella vasca più piccola del frigidarium del complesso precedente. Le ridotte
dimensioni delle nuove terme, con pochi e piccoli ambienti, potrebbero far pensare ad una contrazione
demografica nell’area urbana prima del definitivo abbandono dell’area.

Del resto anche i dati recuperati in fase di survey sottolineano la presenza di materiale ceramico
in quantità più limitata rispetto ai secoli precedenti: pochi esemplari di sigillata africana del tipo Hayes
50, 58, 61, inquadrabili tra il IV e la prima metà del V secolo rappresentano esigue testimonianze
dell’ultimo periodo di vita del municipium. L’occupazione del centro antico non sembra andare oltre
i primi decenni del V secolo d.C.: sconosciute restano le cause del declino della città e, sebbene la

33 Le iscrizioni con dediche imperiali sono edite in PATTERSON 1988, pp. 78-80. Per la dedica a Gordiano III e alla
moglie Furia Sabina cfr. CIL IX 1457 e 1458.

34 CIL IX 1541, 1542.

Fig. 6 - Dedica imperiale.
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letteratura archeologica sia orientata a considerare determinanti gli eventi sismici noti per l’età
tardoantica35, non si hanno a disposizione elementi sicuri sull’abbandono della città dei Ligures
Baebiani.  

Per l’età romana, completa il quadro delle evidenze note grazie allo svolgimento di ricognizioni
territoriali, l’analisi della fotografia aerea. Tra il materiale analizzato36, i principali risultati sono
derivati dallo studio di recenti immagini aeree riprese da piattaforma Bing (anno 2015), in cui è stato
possibile rilevare diverse tracce archeologiche rese visibili dalla crescita differenziata della
vegetazione (fig. 7).

Le tracce attestano l’esistenza di un asse viario con andamento nord ovest - sud est perfettamente
parallelo all’asse viario scavato, da cui dista circa 70 m (2 actus). Lungo il lato sud - ovest dell’asse
stradale individuato, si allineano alcuni edifici a pianta rettangolare (in media circa m 16,5x10); altre
strutture più piccole, pertinenti a singoli vani/ambienti, si riconoscono a nord-est delle evidenze
appena descritte e a S della SP n. 62, nei pressi della ex scuola elementare di Macchia di Circello. In
questo caso le tracce potrebbero riferirsi a più ambienti contigui, molto probabilmente pertinenti ad
un unico grande edificio pubblico o ad un complesso residenziale di alto livello (domus?), così come
già ipotizzato in fase di ricognizione sulla base della tipologia del ricco materiale individuato37.

Un ulteriore elemento per la comprensione della suddivisione degli spazi interni potrebbe derivare
dalla lettura di un altro rilevamento satellitare, sempre da piattaforma Bing (anno 2012). Nonostante
la scarsa definizione dell’immagine, sono infatti ben distinguibili due tracce da microrilievo, la cui
impercettibile differenza di quota si accompagna ad un incupimento dei toni cromatici: la prima traccia
(fig. 8c) è in corri spondenza dell’asse viario nord ovest - sud est, già descritto come traccia da

35 JOHANNOWSKY 1987, p. 840 dove si fa riferimento al terremoto del 346 o del 362.
36 In particolare fotogrammi del Volo Base 1954-1955 (F. 173_strisc.122_fotogr.4581-4582), di fotogrammi b/n del

1989-1998 e a colori del 1998 e del 2000-2006.
37 Cfr. n. 11.

Fig. 7 - Località Macchia di Circello: tracce da vegetazione (a sinistra) e loro enfatizzazione (a destra) da piattaforma Bing 2015. 



13Carta archeologica del municipium dei Ligures Baebiani

vegetazione nel prece dente foto -
gramma, il ché ci da certezza che
il mi crorilievo sia quello de rivato
dalla differenza di quota tra il
piano stradale e le crepidini la -
terali; la seconda, del tutto
analoga, si rileva imme diatamente
a E in di   re zione nord est - sud
ovest (fig. 8d). Questa traccia è
perpendicolare alla precedente, di
cui ne replica la morfologia e la
larghezza (circa m 5); per tali
ragioni è verosimile ritenere che
questo se condo asse viario sia
l’unico cardo finora rilevato per il
muni ci pium dei Ligures Bae biani.

L’incrocio dei dati pro -
venienti dalle attività di studio
condotte sul centro antico offre,
dunque, una ricostruzione del -
l’impianto urbano che, seppur
limitata alla veduta parziale di un
solo isolato, connota una pia -
nificazione urbanistica uniforme caratterizzata dalla probabile suddivisione in poche insulae,
delimitate da strade parallele e di uguale larghezza, e da un orientamento uniforme degli assi stradali
(nord ovest - sud est per i decumani e nord est - sud ovest per l’unico cardo rilevato) e degli edifici
contigui (nord est - sud ovest). Il rilevamento in traccia di un secondo asse viario nell’abitato dei
Ligures Baebiani dimostra, infatti, che anche per i piccoli centri di nuova fondazione ci si basava su
una certa progettualità urbanistica di tipo regolare, come del resto confermato anche nel centro irpino
di Fioccaglia di Flumeri38.  

Complessivamente, quindi, il centro bebiano conobbe una frequentazione ininterrotta dall’età
repubblicana fino all’età tardoantica con un principale periodo di occupazione compreso tra il I ed il
III secolo d.C. Dai dati rilevati sul terreno si evince che l’abitato copriva una superficie di circa 12
ettari occupando l’intero pianoro su cui oggi si sviluppa contrada Macchia di Circello. La maggior
parte delle unità topografiche rilevate restituiscono materiale che, seppur abbondante ed eterogeneo,
è associabile ad un uso abitativo di ordinario livello, ad eccezione del settore posto a SE dell’attuale
area di scavo che ha restituito materiale che lascerebbe presupporre la presenza di un’abitazione
lussuosa, probabilmente una domus, abbellita da intonaci parietali dipinti e pavimentazioni musive.

Nessuna testimonianza è, invece, databile all’età altomedievale e questo lascerebbe ipotizzare un
abbandono definitivo del pianoro in virtù di un probabile popolamento dei vicini luoghi di altura.
L’occupazione dell’area riprende durante il periodo bassomedievale, a cui rimandano i resti di una

38 JOHANNOWSKY 1991, pp. 68-77.

Fig. 8 - Località Macchia di Circello: prolungamento come traccia da ve-
getazione (A) del tratto viario scavato (B); decumano (C) e cardo (D) visibili
come tracce da microrilievo. 
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fornace per la produzione di ceramica invetriata, realizzata sfruttando un settore delle terme romane.
Per questo periodo, le attività di survey hanno restituito rari frammenti di ceramica a bande brune
strette39 e graffita policroma40 e diversi frammenti di ceramica invetriata policroma41. Questi ultimi
sono stati rinvenuti, sebbene in quantità limitata, in ogni settore del centro antico, sebbene una
maggiore concentrazione sembra distinguersi soprattutto nell’area settentrionale dell’abitato. In
particolare un fondo di ciotola di invetriata policroma, per cui sono stati rilevati confronti stringenti
con prodotti ceramici provenienti da alcuni scavi urbani a Benevento, offre i riferimenti cronologici
più precisi stabilendo al XIII – XIV secolo l’attestazione più tarda42. 

Alla luce dei dati oggi disponibili per Macchia di Circello, si può certamente affermare che
l’insediamento dei Ligures Baebiani sia uno dei centri romani della media valle del Tammaro meglio
noti attraverso l’indagine topografica.

Uno sguardo all’immediato circondario non consente di fatto di ricostruire, con lo stesso grado di
dettaglio, l’organizzazione urbanistica degli insediamenti coevi e le loro principali fasi di occupazione
come, nel caso, dell’abitato romano di Campomaggiore, nel comune di Reino, probabilmente una
mansio lungo il Regio Tratturo.  

Ciò che convince in maniera abbastanza inopinabile è la vicinanza di tutti gli insediamenti, e del
municipium bebiano, al suddetto Regio Tratturo Pescasseroli-Candela. Si tratta di un percorso naturale
di ben 211 km, risistemato dal re Alfonso d’Aragona nel XV secolo sfruttando percorsi preesistenti.
Questa direttrice, da considerare un importante vettore nell’organizzazione dello stesso centro antico
dei Ligures Baebiani, risulta fondamentale anche nel collegamento di tali insediamenti (fig. 9).

É forse in questa direzione, ovvero nella ricostruzione della viabilità antica passante per la media
valle del Tammaro, che si auspica un approfondimento dell’analisi topografica. In questo senso,
l’abitato dei Ligures Baebiani, lungo il Regio Tratturo, potrebbe offrire un utile punto fermo in
relazione alla correlazione esistente tra il Regio Tratturo ed il percorso romano della via Herculia,
denominazione con cui si intende un percorso tardoantico inaugurato dai tetrarchi Diocleziano e
Massimiano, tra il 295-304 d.C., per collegare il Sannio Pentro con la Lucania.

Com’è stato riscontrato anche per il territorio molisano, da cui proviene il miliario da
Castelpetroso43, e per l’area irpina a SO di Aequum Tuticum44, dove è nota la maggior parte di cippi
attribuibili all’Herculia, la via romana ricalcava, laddove possibile, il percorso alfonsino del Regio
Tratturo che in realtà già in epoca preromana funzionava come solido asse di collegamento per l’Italia
centromeridionale. 

Sulla base di questa rispondenza tra via Herculia - Regio Tratturo messa in luce per il territorio
molisano ed avellinese, si potrebbe pensare ad una situazione similare anche per l’area bebiana. Come
detto in precedenza, l’insediamento antico è servito dal Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, la cui
antichità è assicurata anche in questo settore dalla presenza di insediamenti preromani e romani lungo
il suo percorso.  

Più di ogni altra evidenza finora rilevata, gioca un ruolo interessante nell’ambito di questa
rispondenza tra via Herculia e Regio Tratturo la scoperta di un cippo miliare in loc. Campanaro di

39 Cfr. n. 12.
40 Cfr. n. 10.
41 Cfr. nn. 4, 11, 12, 15, 16. 
42 Cfr. n. 12.
43 SARDELLA 2014.
44 GUACCI c.d.s.
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Circello, circa km 3 NO del centro ligure, località gravitante sul Regio Tratturo. 
Il termine stradale, che segnava il LXIIII m.p. dal caput viae di Aufidena ed attribuito senza alcuna

difficoltà ai tetrarchi Diocleziano e Massimiano l’Erculeo45, è l’unica testimonianza certa del passaggio

45 PATTERSON 1988, p. 67. La trascrizione del testo è la seguente: DD NN (i.e. Dominis nostris duobus) / Diocletiano (et)/
Maximiano / invictis / Constantin[o] (et) / Maximiano / NN CA[ess.] (i.e. nobilissimis Caesaribus) / ab Aufid(ena) / LXIIII.

Fig. 9 - Distribuzione insediativa lungo il Regio Tratturo Pescasseroli - Candela: 1) Municipium dei Ligures Baebiani;
2) Insediamento romano di loc. Streppara; 3) Insediamento romano di loc. Masseria Pilla; 4) Insediamento romano di
loc. Casino Verzino; 5) abitato sannitico-romano di loc. Cenna; 6) sito romano di loc. Fonte dei Cavi; 7) abitato romano
di Campomaggiore; 8) villa romana di loc. Fontanella; 9) Toppo Santa Barbara; 10) villa romana di loc. Cretazzi; 11)
villa romana di loc. Scafa; 12) villa romana di loc. Calise.  
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di una via romana dal territorio bebiano se si eccettua l’indicazione contenuta nell’Itinerarium
Antonini (98, 2-104, 2) circa il passaggio di una precedente arteria per la località Super Thamari fl.
(e dunque passante per lo stesso territorio), relativa al ben più lungo Iter quod a Mediolanum per
Picenum et Campaniam ad Columnam. 

Considerando quindi l’area del rinvenimento del miliare non lontano dal percorso del Regio
Tratturo alla confluenza con il torrente Tammarecchia, si ritiene verosimile che la sistemazione della
via Herculia avesse presupposto, anche nel territorio bebiano, l’adeguamento di alcuni tratti del
tratturo e probabilmente dello stesso Iter quod a Mediolanum.   

Non sono ad oggi noti ulteriori elementi circa il passaggio della via Herculia per o nei pressi del
municipium dei Ligures Baebiani anche se un suggerimento in tal senso è stato proposto dallo
Johannowsky che identificava l’unico tratto di strada basolata individuata in seguito alle attività di
scavo come pertinente alla via Herculia, almeno in età tardoantica (fig. 10). Questo suggerimento
potrebbe essere completato dall’identificazione in traccia del prolungamento verso NO, e quindi in
area suburbana in direzione loc. Campanaro, dello stesso asse stradale. Sebbene non perfettamente
nitida, la traccia da vegetazione è leggibile in corrispondenza di un’attenuazione del colore
riconoscibile circa m 55 dall’area di scavo, per una lunghezza di m 42 (si rimanda a fig. 8a). 

Che il percorso del Regio Tratturo sia stato in parte ripreso dalla via Herculia è un’ipotesi, quindi,
quanto mai verosimile ma che ha certamente bisogno di essere ulteriormente supportata. Non va
comunque dimenticato che l’area bebiana viene probabilmente servita, in età romana, dal suddetto
Iter antoniniano le cui tappe principali saranno le stesse toccate nel IV secolo dalla via Herculia nel
tratto Aufidena - Aequum Tuticum (passando per Serni - Boviano - Super Thamari fl), che qui ci
interessa più da vicino. 

In altre parole, non si può escludere che, quando Diocleziano e Massimiano decisero di rinvigorire
il sistema stradale del sud Italia inaugurando la via Herculia, gli stessi tetrarchi abbiano sfruttato
direttrici viarie già esistenti come, per questo settore del Sannio, l’Iter quod a Mediolanum e quello
che in età moderna sarà noto come Regio Tratturo Pescasseroli-Candela.   

Allo stato attuale delle ricerche, tuttavia è impossibile avvalersi di una ricostruzione puntuale

Fig. 10 - Tratto di via basolata rinvenuta a seguito delle attività di scavo (La ROCCA, RESCIGNO 2010).
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dell’Iter quod a Mediolanum ne tantomeno si può essere certi della localizzazione del toponimo Super
Thamari fluvium46 (e quindi del punto in cui la via avrebbe attraversato il fiume Tammaro).
Ciononostante, l’equivalenza Iter quod a Mediolanum = via Herculia = Regio Tratturo Pescasseroli-
Candela non è improbabile visto che tutti i percorsi sviluppano una traiettoria analoga imputabile,
ovviamente, alla medesima funzione di collegamento, per quanto attiene il sud Italia, del Sannio
Pentro (e quindi Aufidena per l’Iter quod a Mediolanum - via Herculia e Pescasseroli per il Regio
Tratturo) con le regioni meridionali della Lucania (per l’Iter quod a Mediolanum e la via Herculia) e
della Daunia (per il Regio Tratturo), lungo la dorsale appenninica.

Catalogo delle unità topografiche

46 Probabilmente da identificare presso Morcone (v. DE BENEDITTIS 2010, pp. 47-52). 
47 DE AGOSTINI 1984. 

UT 1 – AREA DI SCAVO

In loc. Macchia di Circello, lungo la SP n. 62, è
visibile l’area archeologica del municipium dei
Ligures Baebiani. L’area, indagata negli anni
Ottanta dalla Soprintendenza Archeologica delle
Province di Salerno, Avellino e Benevento,
corrisponde ad una porzione della città ove sono
visibili i resti di monumenti pubblici, tra cui le
terme, un edificio di culto e un tratto della
viabilità urbana. Tra i settori privati sono i resti di
abitazioni e botteghe.
Complessivamente gli edifici indagati si datano
tra il II secolo a.C. ed il III-IV secolo d.C. 

UT 2 – ISCRIZIONI EDITE

Da loc. Macchia di Circello provengono diverse
iscrizioni funerarie (CIL IX, 1473 e 1491) e
commemorative di personaggi pubblici (CIL, IX
1463, 1457, 1459, 1464, 1465, 1469, 1478, 1480,
1482, 1484, 1485, 1488, 1490, 1492, 1494)
recuperate nel corso del XIX secolo durante lo
svolgimento di attività agricole.  
Tra le iscrizioni più importanti per la storia del
centro bebiano è la Tavola Alimentaria, rinvenuta
nel 1832 in campi di proprietà del Cav. Giosuè De
Agostini. Secondo le indicazioni del De Agostini47

l’iscrizione sarebbe stata rinvenuta non lontana
dall’attuale area di scavo. 
La Tavola, oggi al Museo Nazionale delle Terme
di Diocleziano a Roma, è di bronzo, frammentaria

lungo il lato sinistro (dim. max. m 1,22 x 0,735 x
0,08); è connessa all’istituzione degli alimenta
traianei (101 d.C.).

UT 3 – BASE MODANATA

Circa m 810 a E dello spigolo sud-orientale di
Masseria Zanchelli e circa m 840 a SSE dello
spigolo sud-orientale del fabbricato principale di
Masseria Pilla, nel giardino privato di
un’abitazione posta a soli m 10 a NNE dal
tracciato del Regio Tratturo, si rinviene una base
modanata in calcare locale in buono stato di
conservazione. 

UT 4 – AREA DI FRAMMENTI FITTILI

A NE dell’area di scavo, oltre la SP n. 62, in un
campo arato caratterizzato da un’ottima visibilità,
si rinviene un’area di frammenti fittili di circa m
70x45. Essa risulta caratterizzata da una fitta ed
omogenea concentrazione che si estende in
direzione NNE-SSO (UT 4a). L’area è localizzata
nel settore centrale del campo, in corrispondenza
di un leggero pianoro.
L’areale di dispersione, inoltre, si rileva per altri
m 25 circa in senso SSO (lungo il limite sud-
occidentale del campo che coincide con un tratto
di SP n. 62) e per altri m 50 circa in senso SSE,
dove tende ad unirsi al materiale di dispersione di
UT 12.
Sul campo sono visibili: numerosissimi
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frammenti di tegole (tra cui alcuni frammenti
scialbati), diversi frammenti di coppi (tra cui un
frammento malcotto), numerosissimi frammenti
di laterizi (tra cui diversi frammenti scialbati ed
alcuni malcotti), numerosi cubilia, numerosi
blocchi in calcare locale e di varie dimensioni,
quattro grandi blocchi squadrati con uno spessore
medio di 15 cm, rari frammenti di ceramica a
vernice nera, pochi frammenti di sigillata italica,
alcuni frammenti di ceramica da fuoco, numerosi
frammenti di ceramica comune, diversi
frammenti di sigillata africana48, un frammento di
presa di lucerna, rari frammenti di anfora, rara

ceramica medievale, un frammento di orlo con
parete di dolium, un frammento di lastrone di
terracotta con cordolo, un frammento di anello di
bronzo, una tessera di mosaico in pasta vitrea blu
ed una moneta di bronzo (diametro cm 1,6;
spessore cm 0,2)49:
D/ Testa maschile a destra;
R/ Soldato ucciso.
Si rileva, inoltre, in prossimità del limite NE
dell’area individuata, ad una quota leggermente
più alta ed in corrispondenza di un lieve
sbancamento del terreno, una seconda area
caratterizzata da una maggiore concentrazione di
materiale edilizio di m 25 x 10 circa (UT 4b).
L’area è stata intaccata dalle recenti arature che
hanno portato alla luce frammenti di tegole
scialbate di medio – grandi dimensioni e tre
lacerti di strutture murarie (fig. 11): i primi due
(cm 42 x 35; cm 20 x 27) si compongono di lastre
di calcare locale miste ad abbondante malta, in
cui talvolta sono visibili le relative impronte;
l’ultimo è costituito da due frammenti di laterizio
(dim. max. cm 15 x 21 x14; spessore laterizio cm
4), uniti da un letto di malta spesso circa cm 4, e
con consistenti nuclei di malta sulle superfici
superiore ed inferiore del lacerto. L’ingombro di
UT 4b, relativo alla presenza di strutture sepolte,
è visibile anche da immagini aeree in
corrispondenza di due tracce scure rettangolari.
Data la quantità, la tipologia del materiale e le
dimensioni dell’area, si ipotizza la presenza di
edifici abitativi collocati nel settore centrale della
città antica, in uso dall’età repubblicana all’età
imperiale, almeno fino a tutto il IV sec. d.C. Una
sporadica presenza si attesta anche per il periodo
medievale. 

48 Tra cui due frammenti di orlo con motivo inciso confrontabile con la Forma Hayes 8A, databile al 80/90-160 d.C.; un
frammento di orlo estroflesso piano riferibile alla Forma Hayes 6, databile al II sec. d.C.; un frammento di orlo di piatto
corrispondente alla Forma Hayes 27, databile al 160-220 d.C.; un frammento di orlo di piatto corrispondente alla Forma
Hayes 16 e databile al 150-200 d.C.; un frammento di orlo corrispondente alla Forma Hayes 58, databile al 290/300-375.

49 Per le attività di pulizia, restauro e studio del materiale numismatico provenienti da loc. Macchia di Circello, si
ringrazia il dott. Giuseppe Sarcinelli, Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento.  

Fig. 11 - Materiale edilizio riportato alla luce in occa-
sione delle arature.
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50 PATTERSON 1988.
51 Tra cui un frammento di orlo estroflesso di piatto con probabile decorazione a barbottina, corrispondente alla Forma

Hayes 3A e databile tra il 60/90 d.C.

UT 5 – ISCRIZIONI REIMPIEGATE

In loc. Macchia, nel giardino di Masseria di
Tocco, circa m 920 a ESE dello spigolo sud-
orientale di Masseria Zanchelli e circa m 400 a
NE dello spigolo nord-occidentale del fabbricato
principale di Case Zaccari, si rinvengono due
iscrizioni reimpiegate in calcare locale50:
blocco con iscrizione funeraria (m 0,76 x 0,46 x
0,39), sito nel cortile della suddetta masseria e
proveniente dai campi prospicienti l’ex scuola
elementare. Il testo recita: D(is) M(anibus)/
L(ucio) Terebel/Lio Do/Mitio Ve/Ro. L’iscrizione
è datata, presumibilmente, al III secolo d.C.;
frammento di monumento funerario con
iscrizione (m 0,52 x 0,21 x 0,03), reimpiegato in
un gradino della suddetta masseria. Il testo recita:
Avg (..)/ Secvnd (..)/ Et Omn (..)/ Patri Et (..)/ No
C(.) E (..)/ Tam Ins (..)/ Os Civ (..)/ Eorvm (..)/
Coniv (..)/ Mo (..).
            
UT 6 – TRACCE ARCHEOLOGICHE

Rilevamenti aerei risalenti agli anni 2012 e 2015
mostrano nei pressi dell’area di scavo di loc.
Macchia di Circello diverse tracce da
vegetazione. La loro restituzione consente di
aggiungere nuovi dati in merito al l’or ga -
nizzazione urbanistica dell’antico centro.
L’immagine aerea del 2015, che ha restituito il
maggior numero di cropmarks, consente di
rilevare la presenza di un asse viario, posto a circa
m 72 dall’asse viario scavato, ed una serie di
ambienti contigui (in media circa m 16,5 x 10 di
estensione), da interpretare come probabili
tabernae. Altre strutture più piccole, pertinenti a
singoli vani/ambienti, si riconoscono a nord est
ma restano di difficile interpretazione.
Sullo stesso fotogramma, immediatamente a E
dell’area di scavo, possono essere notate altre
tracce da vegetazione, probabilmente strutture

murarie di più ambienti contigui forse pertinenti
ad un unico complesso. 
L’immagina aerea del 2012 consente di
completare il quadro appena descritto, soprattutto
in relazione all’identificazione dell’assetto viario
urbano. Il fotogramma mostra il prolungamento
verso E, e come traccia da microrilievo, dell’asse
stradale visibile sul rilevamento aereo del 2015
ed il suo incrocio con un asse perpendicolare: in
particolare, la traccia da microrilievo presenta un
possibile incrocio tra decumano e cardo. 
Un secondo prolungamento viario è quello
visibile sulla parte sinistra dell’immagine, come
traccia da vegetazione. In questo caso si tratta del
prolungamento verso nord ovest dell’asse viario
scavato.    

UT 7 - AREA DI FRAMMENTI FITTILI

Immediatamente a NO dell’area di scavo, in un
uliveto con visibilità buona è stata rilevata un’area
di frammenti fittili. L’area si sviluppa per
un’estensione di m 50 x 50 ed è caratterizzata da
una concentrazione fitta ed omogenea su tutta la
superficie perlustrata. 
Sul terreno si rinvengono numerosissimi
frammenti di tegole, alcuni frammenti di coppi e
numerosissimi frammenti di laterizi, due
frammenti di ceramica a vernice nera, pochi
frammenti di sigillata italica, rari frammenti di
ceramica da fuoco, numerosissimi frammenti di
ceramica comune, rari frammenti di sigillata
africana51 e diversi frammenti di anfore. Si
segnala, inoltre, la presenza di alcuni frammenti
di vetro, di metallo ed un nucleo di pietra lavica.
Diversi sono invece le tessere di mosaico di forma
rettangolare (cm 3 x 1/1,5 circa) e quadrata (cm
1/1,5 x 1/1,5 circa) di colore b/n e gli spezzoni di
marmo di medie e piccole dimensioni: tali
materiali di impiego edilizio presentano, in alcuni
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casi, consistenti nuclei di malta.
L’area di frammenti individuata è situata circa m
30 a N dell’area di scavo ed i frr. fittili rilevati
confermano un’occupazione tra il periodo tardo
repubblicano e l’età imperiale. Non si esclude che
il materiale edilizio, tra cui tessere di mosaico e
spezzoni di marmo, sia pertinente ad edifici
pubblici non da ultimo l’impianto termale visibile
circa m 30 a S.

UT 8 – AREA DI FRAMMENTI FITTILI

Immediatamente a O dell’area di scavo, in campi
arati con ottima visibilità si rinviene un’area di
frammenti fittili di m 50 x 70 in senso NE – SO,
con concentrazione fitta ed omogenea su tutta
l’area di attestazione. 
Tra il materiale, molto frammentato a causa delle
numerose arature, si distinguono numerosi
frammenti di tegole, due frammenti di coppi,
diversi frammenti di laterizio, un frammento di
orlo di ceramica a vernice nera, pochi frammenti
di sigillata italica52, pochi frammenti di ceramica

da fuoco, numerosissimi frammenti di ceramica
comune53, pochi frammenti di sigillata africana54,
diversi frammenti di anfore55, due frammenti di
vetro e due scorie di ferro. Tra il materiale
edilizio, si segnala, inoltre, il rinvenimento di
blocchetti sbozzati di varie dimensioni, frammenti
di lastre con uno spessore medio di cm 1/2, cinque
cubilia e tre tessere di mosaico di color bianco di
forma rettangolare.
L’area di frammenti fittili potrebbe essere
connessa con la presenza in quest’area di strutture
abitative. Il materiale di UT 8 è analogo per
qualità, quantità e tipologia a quello di UT 7
soprattutto per l’esiguità di ceramica fine da
mensa e per la numerosità del materiale edilizio
rinvenuto. Si precisa, infine, che l’area
intercettata prosegue nel campo arato collocato a
NNE che non è stato possibile perlustrare, per
espressa volontà del proprietario, ma che, da uno
sguardo d’insieme, si caratterizza per una
concentrazione fitta ed omogenea dell’area di
frammenti fittili.  

UT 9 – AREA DI FRAMMENTI FITTILI

Circa m 180 a O dell’area di scavo, in un campo
arato e leggermente sbancato con ottima visibilità,
si rinviene un’area di frammenti fittili con
concentrazione media, di cui si distinguono due
aree principali. 
La prima area di maggiore concentrazione (UT
9a; fig. 12), rilevabile su una superficie di m 60 x
30 in senso NO-SE, ha restituito numerosi
frammenti di tegole (di cui una scialbata), pochi
frammenti di coppi, diversi frammenti di laterizio,
un frammento di sigillata italica, rari frammenti
di ceramica da fuoco, diversi frammenti di

Fig. 12 - UT 9: veduta generale.

52 Tra cui un frammento di fondo con bollo in planta pedis [R· P I], appartenente al ceramista L. Rasinius Pisanus,
attivo a Pisa tra 50 - 120 d.C. 

53 Tra cui un frammento di orlo con parete corrispondente alla Forma Federico 12, databile tra il I secolo a.C. e I secolo
d.C. (FEDERICO 1996, pp. 185, n°12, fig. 1).

54 In particolare si segnala il ritrovamento di un orlo con parete di piatto corrispondente alla Forma Hayes 27, databile
al 160-220 d.C.; un frammento di fondo di piatto confrontabile con la Forma Hayes 42, databile al 220/240-250 d.C. ca.

55 Tra cui un frammento di ansa tipo Dressel 2/4.
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ceramica comune, rari frammenti di sigillata
africana. Tra il materiale edilizio, si segnala,
inoltre, un blocco cubico in calcare (cm 7 x 7), un
frammento di lastrone di calcare (lunghezza
massima cm 11; spessore cm 6), alcune tessere di
mosaico bianco di forma rettangolare, due listelli
di rivestimento in calcare di forma rettangolare
(cm 5 x 1 x 1), un nucleo di cocciopesto. 
La seconda area di maggiore concentrazione (UT
9b) ha un’estensione di m 80 x 25 in direzione
NE-SO: nello specifico il materiale di UT 9b è da
considerarsi come materiale da dispersione di UT
9a  portato a quote più basse dalle arature e dalle
frequenti piogge. Esso si concentra in particolar
modo lungo il compluvio naturale che dall’area
di scavo percorre il campo indagato in direzione
NE-SO. Tra il materiale individuato si distinguono
alcuni frammenti di tegole e laterizi dilavati, diversi
frammenti di ceramica comune, due frammenti di
sigillata africana, un frammento di ansa e di becco
di lucerna, tre cubilia, diverse lastre di calcare (cm
4/5 di spessore), alcuni frammenti di lastroni (cm 6
di spessore medio), numerosi blocchi di calcare
sbozzati di forma parallelepipeda, una moneta di
bronzo (diam. cm 1,9): 

D/ Testa a dx
R/ illeggibile.

Considerata la quantità e la varietà del materiale

edilizio individuato, si ipotizza la presenza di un
insediamento a carattere abitativo di medie
dimensioni che occupava le quote più alte dell’area
indagata. Sulla base del materiale rinvenuto, è
verosimile che l’insediamento possa collocarsi tra il
periodo tardo-repubblicano e l’età imperiale.  

UT 10 - AREA DI FRAMMENTI FITTILI

Immediatamente a SO dell’area di scavo, in
campi arati con visibilità ottima, si rinviene
un’area di frammenti fittili di m 100x60,
caratterizzata da una concentrazione fitta. La
dispersione si riscontra, seguendo la pendenza
naturale del terreno, oltre m 70 a OSO dall’area
di maggiore concentrazione. 
Sul terreno si rinvengono: numerosissimi
frammenti di tegole (tra cui un frammento
scialbato e uno malcotto), numerosi frammenti di
coppi, numerosi frammenti di laterizi,
numerosissimi frammenti di ceramica a vernice
nera56, numerosi frammenti di sigillata italica57,
numerosi frammenti di ceramica da fuoco58,
numerosi frammenti di sigillata africana59,
numerosissimi frammenti di ceramica comune,
tra cui frammenti di piede di unguentari e di
balsamari, diversi frammenti di anfore60, un
frammento di spalla di lucerna con decorazione a
perline61, rari frammenti di ceramica medievale,

56 Tra cui un frammento di orlo e vasca di patera corrispondente alla forma Morel 2286b 1, databile al II-I sec. a.C.
57 Si segnala il ritrovamento di un frammento di orlo di probabile piatto, con motivo zoomorfo applicato (cane in corsa

a sx) corrispondente alla Forma Conspectus 20.4.4 e nella Forma Goudineau 39c, databile alla prima metà del I secolo
d.C.; un frammento di piatto corrispondente alla Forma Bellardi 744 (BELLARDI 2006, p. 129, n° Inv. 744, tav. XXV,
n°163). Si segnala, inoltre, il ritrovamento di un fondo con bollo in cartiglio rettangolare ENNI, riferibile al ceramista Q.
Ennius Svavis attivo a Pozzuoli tra il 50 a.C. ed il 10 d.C. Il materiale si presenta in parte malcotto, con un ingobbio
imbrunito; in altri si riscontrano forti perdite di ingobbio.

58 Tra cui un frammento di orlo con parete di probabile piatto/tegame corrispondente alla Forma Federico 35, databile
alla fine del I sec. d.C./inizi II sec. d.C. (FEDERICO 1996, p. 189, fig. 3/55). 

59 Tra cui un frammento di orlo di piatto con decorazione floreale a barbottina corrispondente alla Forma Hayes 3B
databile tra il 75-150 d.C.; un frammento di probabile coppa corrispondente alla Forma Hayes 8A, databile 80/90-160
d.C. circa; un frammento di orlo corrispondente alla Forma Hayes 9A, databile tra il 100-160 d.C. circa; un frammento
di orlo con parete di probabile piatto corrispondente alla Forma Hayes 49 (1), databile tra il 230/40 - 300 d.C. circa, due
frammenti di orlo corrispondenti alla Forma Hayes 61A databile tra 325-400/420 d.C.; un frammento di fondo di forma
aperta, con motivo a rosetta a sei petali e cerchio centrale dello Stile A (ii) databile tra il IV e il VI secolo d.C. 

60 Tra cui un frammento di ansa di anfora di Tipo Rodio, databile tra il II sec. a.C. e il II sec. d.C.
61 Trova confronti nel Tipo Bailey Q-R, databile tra la fine del III - inizi V secolo d.C.; centro di produzione Italia centrale.



22 P. Guacci

due nuclei di cocciopesto di piccole dimensioni,
diversi blocchetti lapidei squadrati di grandezza
variabile con uno spessore di circa cm 5, due
cubilia, alcuni frammenti di vetro, una lastra di
marmo (cm 3 x 1,3 x 0,6) e una tessera di
mosaico nera di forma quadrata (cm 1 x 1 x
0,6), una lastra di metallo (cm 7 x 2), quattro
scorie di ferro di piccole e medie dimensioni,
un chiodo di piccole dimensioni (cm 1,5), due
schegge di industria litica. Si segnala inoltre il
ritrovamento di una gemma color rubino di
forma ottagonale su base rettangolare a taglio
regolare, con faccia posteriore piatta e faccia
anteriore convessa ed incisione centrale a stella:
sulla faccia anteriore sono visibili gli incavi per
alloggio di grappette per probabile in ca -
stonatura (fig. 13).
Non si esclude che il materiale fittile sia relativo
a probabili tabernae, peraltro in parte visibili
nel settore SO dell’area di scavo. Lo

spargimento fittile continua nel campo posto a
SE, con pessima visibilità.  

UT 11 – AREA DI FRAMMENTI FITTILI

Immediatamente a O dell’ex scuola elementare di
contrada di Macchia di Circello, in due campi arati
con visibilità ottima si rinviene un’area di
frammenti fittili con concentrazione fitta (fig. 14).
L’area di maggiore concentrazione ha un’estensione
di m 100 x 40 ed è localizzata nel punto più alto del
pianoro. Il materiale tende a diradarsi verso SO
seguendo la pendenza naturale del terreno. 
Tra i materiali sono visibili: numerosissimi
frammenti di tegole (tra cui alcuni frammenti
scialbati e malcotti; fig. 15), numerosissimi coppi
(di cui uno intero ed alcuni frammenti scialbati),
numerosissimi laterizi (tra cui alcuni frammenti
scialbati e malcotti), due frammenti di cocciopesto,
diversi frammenti di ceramica a vernice nera,
numerosi frammenti di sigillata italica62, di cui uno

Fig. 13 - Gemma.

62 Tra cui un frammento di orlo verticale a fascia con motivo inciso a rotella e doppia spirale (incompleta), riferibile
alla Forma Conspectus 20.3.2 databile tra la fine del periodo augusteo ed il 30 d.C.; un frammento di orlo con parete di
coppa emisferica e motivo applicato (cane in corsa?) corrispondente alla Forma Pucci 31 e Conspectus 36.4.1, databile
tra il I. sec. a.C. e l’età giulio-claudia; un frammento di orlo con parete di coppa carenata, con motivo inciso a rotella
corrispondente alla Forma Pucci 29 e Conspectus 26, databile alla metà del I secolo a.C.; un frammento di orlo
corrispondente alla Forma Pucci 7 e databile fino all’anno 0. Alcuni esemplari presentano forti perdite di ingobbio; altri
conservano solo delle colature di ingobbio. 

Fig. 14 -  UT11: veduta generale.



23Carta archeologica del municipium dei Ligures Baebiani

con bollo in cartiglio rettangolare63, numerosi
frammenti di ceramica da fuoco (tra cui alcuni
frammenti di clibani), numerosissimi frammenti
di ceramica comune64, un frammento di
ceramica a pareti sottili, alcuni frammenti di
lucerna (tra cui quattro frammenti di spalla e
due prese)65, numerosi frammenti di sigillata
africana66 ed alcuni frammenti di anfore (tra cui

due puntali e un tappo), due frammenti di
ceramica acroma con bande brune, rari
frammenti di ceramica medievale, diversi
frammenti di vetro (tra cui il fondo di un
unguentario), alcune scorie di ferro di piccole
dimensioni, una scoria di vetro e scarti di
lavorazione dello stesso materiale, alcuni
oggetti di bronzo (tra cui una chiave67; fig. 16),

63 Bollo in cartiglio rettangolare: [..RANI MEMMI] (?).
64 Tra cui un frammento di parete con fondo ad anello riferibile alla Forma Federico 103, databile tra il I secolo a.C. e

I secolo d.C. (FEDERICO 1996, p. 197, fig. 8/103).
65 In particolare due frammenti di spalla con decorazione a perline, tipo Bailey Q-R databile tra la fine del III secolo -

inizi V secolo d.C. 
66 In particolare si segnala il ritrovamento di diciotto frammenti di orlo, di cui quattro corrispondenti alla Forma Hayes

8A e databile tra l’80/90-160 d.C. ca.; alla Forma Hayes 8B e databile alla seconda metà del II sec. d.C.; tre corrispondenti
alla Forma Hayes 9A e databile tra il 100-160 d.C. ca.; cinque corrispondenti alla Forma Hayes 9B e databile alla seconda
metà del II sec. d.C.; uno alla Forma Hayes 61A e databile tra il 325-400/420 d.C. ca.; uno corrispondente alla Forma
Hayes 61B databile al 400-450 d.C.; due frammenti di orlo e parete corrispondenti rispettivamente alla Forma Hayes 8B
e databile nella seconda metà del II secolo d.C.; uno alla Forma Hayes 9A e databile tra il 100-160 d.C. ca.

67 Essa presenta un’asta di cm 2,1 di lunghezza, a sezione rettangolare, piena ed impreziosita da incisioni geometriche; pettine
a sezione rettangolare (cm 1,6x1,1x0,7) con tre denti, di cui quelli esterni a sezione rettangolare e quello centrale a sezione quadrata
con taglio diagonale al centro. Linee incise sulle facce superiore, inferiore e laterale. Lunghezza complessiva di cm 6,4.   

Fig. 15 - Materiale edilizio da UT 11.
Fig. 16 - Chiave in bronzo da
UT 11.
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tre chiodi di ferro, due industrie litiche in selce,
di cui una rinvenuta nella zona sud-occidentale
dell’area di frammenti fittili intercettata, in
prossimità di Case Zaccari. 
Si segnala inoltre il rinvenimento di due monete: 
moneta in lega di argento (diam. cm 2,3; spessore
cm 0,2), coniata negli anni di regno di Probo
(276-282 d.C.):  

D/ Testa radiata di Probo a dx con leggenda
IMP·[C·M·AVR]·PROBVS·AVG; bordo di
punti e taglio lungo il bordo
R/ Marte vincitore con elmo, incedente a dx
con lancia e trofeo; leggenda illeggibile

moneta di bronzo 
(diam. cm 1,2; spessore cm 0,15):

D/ Testa a destra
R/ Tipo illeggibile 

Tra il materiale edilizio, si rinvengono inoltre,
quattro cubilia, diversi blocchi squadrati di varia
pezzatura, rari frammenti di lastre di vario
spessore in pietra locale e due in marmo (cm 7,2
x 4,9 x 2; cm 10 x 7,6 x 1,8), numerose tessere di
mosaico di forma tendenzialmente quadrata ma
di dimensioni diverse e di vario colore, e con
evidenti nuclei di malta e una tessera di mosaico
in pasta vitrea blu (cm 0,9 x 0,7 x 0,5). Si segnala
inoltre il ritrovamento di tre lacerti di mosaico,
con tessere allettate di vario colore, e di cui si
conserva parte del massetto pavimentale (cm 7,1
x 4,6 x 3,1; cm 4,7 x 2,4 x 2,4; cm 2,5 x 1,5 x 4,3)
e tre piccoli frammenti di intonaco rosso.
La posizione dell’area, oltre il settore orientale
dell’area di scavo, e la tipologia dei materiali

rinvenuti inducono ad ipotizzare che quest’area
fosse destinata ad uso abitativo, con la
probabile presenza di un’abitazione di alto
livello (domus?). L’occupazione dell’area
risulta avere le prime attestazioni nell’età tardo
repubblicana, ma tende ad intensificarsi
durante il periodo imperiale e fino agli inizi del
V secolo d.C. Una sporadica presenza si attesta
anche per il periodo bassomedievale; al
contrario gli esemplari di industria litica
attesterebbero una frequentazione dell’area sin
dall’epoca preistorica. L’area è inoltre
interessata dalla presenza di tracce da
vegetazione pertinenti a strutture murarie
sepolte (v. supra, fig. 7).

UT 12 – AREA DI FRAMMENTI FITTILI

Immediatamente a E dell’area di scavo e a N
della SP n. 62, in quattro campi arati
caratterizzati da un’ottima visibilità, si rinviene
un’area di frammenti fittili contraddistinta da
una fitta concentrazione. La maggiore
concentrazione di materiale ricopre un’area m
100 x 60 in senso NE-SO, con una dispersione
di circa m 80 sul lato NE68.   
Si rinvengono sul terreno: numerosissimi
frammenti di tegole (tra cui alcuni frammenti di
tegole malcotte e diversi frammenti scialbati),
numerosi coppi, numerosi frammenti di laterizi,
anche scialbati (tra cui un frammento di laterizio
con dimensioni massime di cm 38 x 18 x 4 con
evidenti nuclei di malta), numerosi frammenti di
ceramica a vernice nera69, numerosissimi

68 Nello stesso campo si segnala il rinvenimento di frr. di sigillata italica, africana e pochissimi frr. di vernice nera
(PATTERSON 1988).

69 Si segnala il ritrovamento di un frammento di orlo corrispondente al Tipo Morel 1742b 1, databile alla metà del IV
sec. a.C.; di due fondi (di cui uno frammentario) con piede (Tipo Morel 341 a/1) di probabile patera, decorati con
stampiglio centrale a losanga a cinque bracci (cinque palmette incuse raccordate a due pentagoni dai lati concavi e punto
cerchiato al centro), corrispondente al Tipo Pedroni 5a. La produzione di patere con motivo a losanga a cinque bracci è
tipica dell’area calena e fa capo alla Fabbrica degli stampigli a losanga. Gli esemplari rivenuti, di probabile importazione,
sono databili al I secolo a.C. (cfr. PEDRONI 1986, pp. 275-276; 273; 375, tav. 178, n° 652; PEDRONI 1990, pp. 169-177);
un frammento di fondo con piede corrispondente al Tipo Morel 212c 2 riferibile alla produzione Campana A e databile
intorno la prima metà del II sec. a.C.; un frammento di fondo con piede del Tipo Morel 141a 4, riferibile alla produzione
Campana B e databile intorno al .C. 
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70 Tra cui un frammento di parete di piatto con motivo applicato a festone confrontabile con il Tipo Bellardi 44, databile
all’80-90/160 d.C. (BELLARDI 2006, p. 131, n° Inv. 784, tav. XXVI); un frammento di orlo con parete di coppa su piede
con motivo di erote applicato corrispondente alla Forma Goudineau 38A, Pucci 37A e nella Forma Bellardi 206 (BELLARDI

2006, p. 131, n° Inv. 247, tavv. II, XII); per il motivo decorativo trova confronti nel Tipo Medri n° 11301 (MEDRI 1992)
e Bellardi 268 (BELLARDI 2006, p. 131, n° Inv. 268, tav. XIX), databile al 16 a.C. ante-20 d.C.; un frammento di fondo di
coppa emisferica su alto piede, corrispondente alla Forma Pucci 37/3, alla Forma Conspectus 34B/3.19 e alla Forma
Bellardi 97 (BELLARDI 2006, p.120, n° Inv. 508, tavv. VIII-XX). Al centro, bollo in planta pedis [L·R·PI], riferibile al
ceramista tardo - italico L. Rasinius Pisanus, attivo a Pisa tra il 50 - 120 d.C. Allo stesso ceramista si attribuisce un
frammento di fondo di grande piatto con piede ad anello e bollo centrale in planta pedis  [..SINI PIS(A)NI]. Si segnala
inoltre il ritrovamento di due frammenti di piatto con bollo centrale in planta pedis, (rispettivamente L·B e C [.] V), un
frammento di fondo con bollo illeggibile ed un frammento di parete con bollo in cartiglio rettangolare [..VRN], per cui
non si segnalano attribuzioni; un frammento di parete e fondo con basso piede ad anello corrispondente alla Forma Pucci
29, databile ai primi decenni del I sec. d.C.; un frammento di orlo e parete di probabile coppa, con motivo inciso sotto
l’orlo, corrispondente alla Forma Pucci 37/6, databile al I sec. d.C.    

71 Tra cui un frammento di tesa di piatto, corrispondente alla Forma 6A , databile alla fine del I - inizi del II secolo d.C.;
un frammento di tesa di piatto corrispondente alla Forma 6A (2), databile alla fine del I - inizi del II secolo d.C.; quattro
frammenti di orlo con motivo inciso corrispondente alla Forma Hayes 8A, databile all’80/90-160 d.C. ca.; un frammento
di orlo riferibile alla forma 50A, databile al 230/240-325 d.C. ca.; un frammento di orlo corrispondente alla Forma 61A,
databile al 325-400 d.C. ca.; un frammento di orlo corrispondente alla Forma 61B, databile al 400-450 d.C. ca..

72 Tra i frammenti di ansa si ricorda due frammenti di ansa a doppio bastoncello Tipo Dressel 2/4, databile tra il I sec.
a.C. e il I sec. d.C.; un frammento di ansa di anfora Tipo Rodio, databile tra il II sec. a.C. e il II sec. d.C. Diverse sono le
anse a bastoncello. 

73 Tra cui un frammento di spalla piatta di lucerna con quadriga a sx, corrispondente al Tipo Bailey B, gruppo ii/Q 859-
860, databile al 30-70 d.C.

74 Tra cui un fondo di ciotola, con fori di sospensione, di invetriata dipinta con motivo radiale a quattro triangoli
contrapposti, profilati in nero e campiti alternativamente in verde e in giallo (per tale produzione vd. SCARPATI 1998, p.
187, tav. 18 (14) e CIARROCCHI 2004, p. 153, fig. 4, n°4).

frammenti di ceramica comune, tra cui alcuni
fram menti di balsamari/unguentari, nu -
merosissimi frammenti di ceramica da fuoco (tra
cui pochi frammenti di clibani), numerosissimi
frammenti di sigillata italica (tra cui alcuni
frammenti con bolli impressi ed alcuni con forti
perdite di ingobbio)70, numerosi frammenti di
ceramica africana71, alcuni frammenti di anfore
(tra cui un tappo ed alcuni puntali di varie
dimensioni)72, alcuni frammenti di grossi
contenitori e due frammenti di orlo con parete di
dolium, alcuni frammenti di lucerna73, alcuni
frammenti di ceramica medievale74 (tra cui due
frammenti di ceramica dipinta a bande strette),
diversi frammenti di vetro. Tra il materiale si
rinvengono, inoltre, diversi pesi fittili da telaio, di
cui cinque di forma troncoconica (solo due
integri), uno di forma rettangolare e due di forma
circolare, ma frammentari; numerose scorie di
ferro di piccole, medie e grandi dimensioni (per

un totale di 17 scorie ferrose), un anello di ferro
di cm 5 di diametro e cm 0,5 di spessore, un
gancio di bronzo di forma ellittica (asse maggiore
di cm 4,6 ed asse minore di cm 3,2 con uno
spessore variabile di cm 0,5/0,6); due oggetti di
metallo; un frammento di parete di un probabile
bacile di bronzo con ansa frammentaria
(dimensioni massime di cm 8,2 x 4,6 x 0,5),
un’industria litica in selce, sette chiodi di ferro,
un frammento di valva di ostrica e alcuni reperti
osteologici animali.    
Tra il materiale edilizio si segnala, inoltre, la
presenza di quattro tessere di mosaico b/n con
nuclei di malta, diversi blocchi squadrati in pietra
locale di varie dimensioni, frammenti di lastre
(spessore cm 2) e lastroni (spessore cm 4) in
pietra locale e numerosi cubilia, distribuiti
omogeneamente su tutta l’area individuata ma di
cui si riscontra una massima concentrazione a
circa cm 20 dalla strada provinciale in un’area di
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RIVS·AGRIPPA·IIIVIR·A·A·A·F·F;

moneta di bronzo del 161 d.C.
(diametro cm 2,4; spessore cm 0,45; peso 5

gr.):
- D/ Testa radiata di Lucio Vero a dx con
leggenda L·AVREL·VERVS·AVG [...];
- R/ Pax stante con cornucopia nella mano
destra e ramoscello nella mano sinistra; a destra
del tipo bordo di punti; leggenda [...]
IMP·II·COS·II·SC. 

La grande quantità e la diversa tipologia del
materiale edilizio individuato (cubilia, tegole,
coppi, laterizi, blocchetti in calcare di varia
pezzatura, lastre e lastroni frammentari, tessere di
mosaico), inducono ad ipotizzare la presenza in
quest’area di un consistente nucleo abitativo, cui
si potrebbero associare aree produttive (come

circa m 10 x 10. Si rinviene, infine, un blocco
monolitico in pietra locale con faccia a vista
lavorata (m 1,33 x 0,29 x 0,25), incassato lungo
il limite meridionale del campo.
Si segnala, inoltre, il ritrovamento di tre monete
di bronzo:

moneta di bronzo 
(diametro cm 2,7; spessore cm 0,3, peso 2 gr.):
D/ Testa a dx; leggenda illeggibile
R/ abraso

asse di bronzo del 7 a.C. 
(diametro cm 2,66; spessore cm 0,3, peso 2
gr.)75:
- D/ Testa di Augusto a dx con leggenda
CAESAR·[AVGV]ST·PONT·MAX·TRIBVN
IC·POT
- R/ SC (al centro) con legenda P·LV -

75 RIC I², p. 75, n. 427. 

Fig. 17 - Iscrizione commemorativa.
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l’alta presenza di scorie ferrose induce ad
ipotizzare).
Considerando il materiale rinvenuto, si evince che
l’area fu occupata dal I secolo a.C. al IV secolo
d.C. Alcuni reperti ceramici contribuiscono ad
estendere questo limite cronologico fino alla
prima metà del V secolo; allo stesso tempo i pochi
frammenti di ceramica medievale attestano
un’occupazione certa per il XIII-XIV secolo.

UT 13 – ISCRIZIONI E MATERIALE ARCHITETTONICO

Nei pressi dell’ex scuola elementare di c.da
Macchia di Circello, si rinvengono iscrizioni e
materiale architettonico recuperati nel corso degli
anni dai campi adiacenti76:
iscrizione commemorativa (m 0,62 x 0,62 x 0,42)
di due quattuor viri quinquennales per la
realizzazione di un monumento, datata al tardo I
secolo a.C. - inizio I secolo d.C. (fig. 17);
iscrizione onoraria di Cesare Germanico, figlio di
Tiberio (m 0,66 x 0,58 x 0,71) del 14 d.C. – 19 d.C.;
iscrizione onoraria dell’imperatore Settimio Severo
(m 1,50 x 0,86 x 0,85) del 194 d.C. (fig. 18);
altare funerario decorato con un urceus ed una patera
(m 1,18 x 0,72 x 0,48) datata al II secolo d.C.;
iscrizione funeraria (m 0,95 x 0,50 x 0,34) datata
al III secolo d.C.; 
iscrizione in calcare locale (m 0,68 x 0,38),
probabilmente funeraria. Testo illeggibile;
iscrizione funeraria a sezione semicircolare con
riquadro per epigrafe sormontato da un inserto
semicircolare. Il manufatto (dim. max. m 1,03 x
0,43 x 0,68), in buono stato di conservazione, ma
con frattura sul lato destro, presenta un testo
illeggibile; 
iscrizione funeraria con sezione semicircolare con
specchio epigrafico sormontato da un inserto

coronato. Il manufatto (dim. max. m 1,05 x 0,45
x 0,41), in buono stato di conservazione, ha un
testo illeggibile; 
blocco in calcare locale, con frattura sul lato
sinistro (dim. max. m 1,44 x 0,78 x 0,30);  
blocco in calcare locale di m 1,05 di lunghezza,
m 0,70 di larghezza e m 0,27 di spessore;

76 Le iscrizioni nn. 1-5 sono edite in PATTERSON 1988.

Fig. 18 - Dedica imperiale di Settimio Severo.
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blocco in calcare locale di m 1,35 di lunghezza,
m 0,86 di larghezza e m 0,30 di spessore;
soglia in calcare locale (m 1,13 x 0,40 x 0,19) con
battente (m 0,87 x 0,06 x 0,02);
blocco in marmo (m 1,01 x 0,63 x 0,06);
base di marmo modanato (m 1,25 x 0,36 x 0,18);
soglia in calcare locale (m 1,79 x 0,45 x 0,32) con
battente (m 0,87 x 0,09 x 0,02);
soglia in calcare locale (m 1,32 x 0,44 x 0,30) con
il foro per cardine (diam. m 0,08); 
base monumentale modanata (m 1,46 x0,90 x
0,68);blocco in calcare locale (m 0,55 x 0,58 x
0,25);
base di iscrizione frammentaria modanata, in
calcare locale (m 0,44 x 0,27 x 0,21);
blocco in calcare locale (m 0,87 x 0,75 x 0,47);
blocco in calcare locale, frammentario (dim. max.
m 0,885 x 0,59 x 0,53);
blocco in calcare locale, frammentario (dim. max.
m 0,87 x 0,50 x 0,47) lavorato in faccia a vista;
blocco in calcare locale con sezione ad L ed
interamente levigato (m 0,62 x 0,58 x 0,60).

UT 14 – AREA DI FRAMMENTI FITTILI

Immediatamente a S dell’ex scuola elementare di
c.da Macchia di Circello, in un campo arato
caratterizzato da una media visibilità, si rinviene
un’area di frammenti fittili di circa m 120x60,
contraddistinta da un’alta concentrazione e con
un orientamento NNE-SSO.
Tra il materiale si rinvengono diversi frammenti
di tegole, due frammenti di coppi, alcuni

frammenti di laterizi, diversi frammenti di
ceramica comune, alcuni frammenti di ceramica
da fuoco, tre frammenti di parete di ceramica a
vernice nera, diversi frammenti di sigillata
africana77, un frammento di ansa d’anfora, due
frammenti di parete con ingobbio rosso sulla
superficie interna ed esterna, pochi frammenti di
vetro (tra cui un fondo), una scoria ferrosa. Tra il
materiale edilizio si rinvengono, inoltre, un
cubilium e alcuni blocchetti sbozzati di medie
dimensioni in calcare locale.  
Dalla tipologia e quantità del materiale, si ipotizza
la presenza in questo settore della città antica di
una struttura a carattere abitativo di medie
dimensioni con un periodo di frequentazione
ascrivibile soprattutto all’età imperiale.

UT 15 – AREA DI FRAMMENTI FITTILI

Circa m 135 a SE dell’area di scavo, oltre la ex
scuola elementare di Macchia di Circello, in un
campo arato caratterizzato da un’ottima visibilità,
si rinviene un’area di frammenti fittili di m 75x10,
contraddistinta da una fitta concentrazione e con
un orientamento NNO-SSE.
Tra il materiale si rinvengono: numerosissimi
frammenti di tegole, un frammento di coppo,
diversi frammenti di laterizi, un frammento di
vernice nera, rari frammenti di ceramica sigillata
italica78, rari frammenti di ceramica da fuoco,
numerosissimi frammenti di ceramica comune,
alcuni frammenti di ceramica africana79, un
frammento di ansa d’anfora a doppio bastone, due

77 Tra cui un frammento di orlo di coppa riferibile alla Forma Hayes 9B, databile alla seconda metà del II secolo d.C.;
un frammento di fondo di scodella corrispondente alla Forma Hayes 23B, databile tra la metà del II sec. - inizi III sec.
d.C.

78 Tra cui un fondo con bollo in planta pedis con lettere consunte [..SIZ?] ed un frammento di fondo con bollo in planta
pedis ma privo di lettere impresse. 

79 Tra cui un frammento di orlo di coppa carenata con motivo inciso, confrontabile con la Forma Hayes 8A, databile
all’80/90-160 d.C. ca.; un frammento di orlo di coppa confrontabile con la Forma Hayes 9B, databile alla seconda metà
del II secolo d.C.; un frammento di orlo di piatto con decorazione floreale a barbottina corrispondente alla Forma Hayes
3B e databile al 75-150 d.C.; un frammento di orlo di coppa carenata con motivo inciso corrispondente alla Forma Hayes
8A e databile all’80/90-160 d.C.; un frammento di orlo di coppa con motivo inciso corrispondente alla Forma 9A, databile
al 100-160 d.C.; un frammento di orlo con parete verticale di coppa corrispondente alla Forma 14B, databile alla II metà
del II secolo d.C.; un frammento di orlo di grande piatto corrispondente alla Forma Hayes 50A, databile al 300-360 d.C.  
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orli di ceramica medievale, tre frammenti di
vetro, sette scorie di ferro di medio - piccole
dimensioni ed una moneta di bronzo (diametro
cm 2,65, spessore cm 0,5, peso 6 gr.), coniata
durante gli anni di regno dell’imperatore Filippo
l’Arabo (244 – 249 d.C.)80:

D/: Testa di Filippo l’Arabo, laureata a dx con
leggenda IMP [M I]VL PHILIPPVS
R/: Salus stante, drappeggiata con patera nella
mano sx, serpente su altare circolare a sx, con
leggenda SALVS A[V]GG SC.

Sulla base dei materiali osservati sul terreno, si
ipotizza la presenza di probabili unità a carattere
abitativo e/o produttivo inquadrabili crono -
logicamente in un periodo compreso tra la fine
dell’età repubblicana e l’età imperiale, ma con
una maggiore frequentazione a partire dal II
secolo d.C. e fino al IV secolo d.C. Una presenza
sporadica si attesta anche per l’età medievale.
Considerata l’analogia del materiale individuato,
non si esclude che i nn. 15 e 16 siano pertinenti
alla stessa unità topografica. 

UT 16 – AREA DI FRAMMENTI FITTILI

Circa m 20 a NE del n. precedente, in un campo
arato caratterizzato da un’ottima visibilità, si
rinviene un’area di frammenti fittili di m 35 x 20,
contraddistinta da una media concentrazione e da
un orientamento NO-SE.
Sul terreno si rinvengono: numerosi frammenti di
tegole, rari frammenti di coppi, alcuni frammenti
di laterizio, tre cubilia, un frammento di parete di
sigillata italica, rari frammenti di ceramica da
fuoco, numerosi frammenti di ceramica comune,
alcuni frammenti di ceramica africana, rari
frammenti di anfore (tra cui un frammento di
puntale ed un tappo), un frammento di grande
contenitore, rari frammenti di ceramica
medievale. 
Si segnala inoltre il ritrovamento di una moneta
d’argento (diametro cm 2,4, spessore cm 0,2),

coniata dal Cesare Costanzo Cloro durante l’età
tetrarchica (293-305 d.C.; fig. 19): 

D/ Testa radiata di Costanzo Cesare a dx con
leggenda
FL·VALCONSTANTIVS·NOB·CAES,
bordo di punti;
R/ Consunto

Sulla base dei materiali osservati sul terreno, si
ipotizza la presenza di nuclei abitativi, per i quali
si individua una maggiore frequentazione a
partire dal II secolo d.C. (sigillata africana) fino
al IV secolo d.C. (moneta di Costanzo Cesare) e
con una presenza sporadica anche per l’età
medievale. 
Si precisa, infine, che l’area intercettata continua
nel campo ad O, la cui pessima visibilità non
consente di effettuare sopralluoghi.

UT 17 – AREA DI FRAMMENTI FITTILI

In località Macchia di Circello, circa  SO dello

80 RIC III, p. 221, tav. 69, n° 77.

Fig. 19 - Moneta di Cesare Costanzo Cloro.
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spigolo sud-orientale del fabbricato principale di
Masseria Fusco e circa  NE dello spigolo nord-
occidentale del fabbricato principale di Case
Zaccari, in un campo incolto con media visibilità e
terreno di riporto, si rinviene un’area di frammenti
fittili con concentrazione fitta con un’estensione di
m 10 x 15. Tra il materiale si distinguono numerosi
frammenti di tegole (di cui alcune scialbate e altre
malcotte), un frammento di coppo, alcuni frammenti
di tegole, diversi frammenti di ceramica comune, un
frammento di orlo di sigillata africana, un peso da
telaio circolare e quattro frammenti ossei. 

UT 18 – ELEMENTI ARCHITETTONICI REIMPIEGATI

In località Macchia di Circello, nel giardino
privato di un’abitazione sita immediatamente a
SO del n. precedente, si rinvengono i seguenti
materiali architettonici:
due rocchi di colonna in calcare locale (diam. m
0,50; h rispettivamente m 0,71 e 0,51; fig. 20);
due blocchi in calcare locale (rispettivamente m
1,67 x 0,79 x 0,44 e m 1,15 x 0,66 x 0,51), di cui
uno con tre fori sulla faccia superiore;
base angolare modanata (m 0,75 x 0,73 x 0,15).

UT 19 – AREA DI FRAMMENTI FITTILI

Immediatamente a SE del n. 16, in un campo
arato caratterizzato da un’ottima visibilità, si
rinviene un’area di frammenti fittili di m 15x10,
caratterizzata da una concentrazione rada. Sul
terreno si rinvengono: alcuni frammenti di tegole,
un frammento di coppo, rari frammenti di
laterizio, un frammento di orlo di sigillata italica,
pochi frammenti di ceramica comune ed un
frammento di fondo di ceramica medievale.

UT 20 – INDUSTRIA LITICA

In località Macchia di Circello, circa 1000 m SO
dello spigolo sud-orientale del fabbricato principale
di Masseria Fusco e circa 250 m E dello spigolo
nord-occidentale del fabbricato principale di Case
Zaccari, in un campo arato con ottima visibilità e
caratterizzato dalla presenza naturale di abbondante
selce, si rinviene una scheggia di industria litica. 
Il rinvenimento attesta una frequentazione
dell’area già in epoca preistorica.

UT 21 – FRAMMENTI FITTILI SPORADICI

Circa m 620 a SE dello spigolo sud-orientale di
Masseria Zanchelli e circa m 110 a NNO dello
spigolo nord-occidentale del fabbricato più
grande di Case Zaccari, in un uliveto con visibilità
ottima si rinvengono frammenti fittili sporadici. I
materiali visibili sono: alcuni frammenti di tegole,
diversi frammenti di laterizi, diversi frammenti di
ceramica comune. Si segnala, inoltre, il
ritrovamento di un coperchio di bronzo, integro e
ben conservato (fig. 21). L’oggetto ha un diametro
di  e presenta, nella parte superiore, una presa
apicata delimitata da un anello a rilievo.

UT 22 – FRAMMENTI FITTILI SPORADICI

Circa  SE dello spigolo sud-orientale di Masseria
Zanchelli e circa  NO dello spigolo nord-
occidentale del fabbricato principale di Case
Zaccari, in un campo arato caratterizzato da
un’ottima visibilità, si rinvengono frammenti
fittili sporadici, tra cui pochi frammenti di tegole,
un cubilium, tre blocchetti squadrati di calcare

Fig. 20 - Rocchio di colonna.
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locale, una tessera di mosaico ed alcuni
frammenti di ceramica comune. 
Non si esclude che il materiale sia dilavato
dall’UT 10. 

UT 23 – AREA DI FRAMMENTI FITTILI

In prossimità dell’agglomerato Case Zaccari, circa  a
SE dello spigolo sud-orientale di Masseria Zanchelli
e circa  a O dell’incrocio tra SS 212 e Contrada
Macchia, in campi condotti ad uliveto e vigneto,
delimitati sul lato sud-occidentale da una strada
sterrata, si rinviene un’area di frammenti fittili con
concentrazione media di m 40 x 35 di dimensioni. Si
rileva in particolare un’area di maggiore
concentrazione nella parte centrale del vigneto e,
seguendo la pendenza regolare del terreno, lungo il
limite meridionale dell’uliveto.
Tra il materiale sono stati rinvenuti: numerosi
frammenti di tegole, quattro coppi, diversi frammenti
di laterizi, un frammento di orlo di sigillata italica,
alcuni frammenti di ceramica da fuoco, diversi
frammenti di ceramica comune81, numerose tessere
di mosaico bianche e nere di forma quadrata (cm
1/1,5 x 1/1,5 circa) e rettangolare (cm 3 x 1,5 circa),
alcune delle quali presentano nuclei di malta.
Il materiale ceramico si presenta di non grandi
dimensioni e frammentato; in prossimità
dell’uliveto, poi, risulta frammisto ad abbondante
materiale ceramico moderno, pertinente al
casolare sito nelle vicinanze.

UT 24 – ELEMENTI ARCHITETTONICI SPORADICI

Presso Case Zaccari, si rinvengono una decina di
blocchi di medie dimensioni in calcare e un
frammento di colonnina in buono stato di
conservazione. Si precisa che non è stato possibile
fotografare tali elementi architettonici per espressa
volontà del proprietario, il quale ha precisato che
provenissero da un vecchio casolare diroccato,
posta a circa 20 m. Ciononostante, non si esclude
una loro provenienza dal centro bebiano. 

81 Tra cui un frammento di parete e fondo piatto, di probabile anforetta o brocca, corrispondente alla Forma Federico
99, databile tra il I secolo a.C. e I secolo d.C. (FEDERICO 1996, pp. 196-197, fig. 8/99).

Fig. 21 - Coperchio di bronzo da UT 21.
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ASPETTI LETTERARI DI UNA CONTROVERSA ISCRIZIONE (CIL IX 2689)

Laura Fontana

L(ucius) Calidius Eroticus sibi et Fanniae Vo-
luptati v(ivus) f(ecit). 

Copo, computemus. Habes vini ((sextarium)) I,
pane(m) a(sse) I, pulmentar(ium) a(ssibus) II.

Convenit. 

Puell(am) a(ssibus) VIII. Et hoc convenit. 

Faenum mulo a(ssibus) II. Iste mulus me ad fac-
tum dabit! 

Lucio Calidio Erotico fece da vivo per sé e per
Fannia Volutta. 

Oste, facciamo il conto. Hai un sestario di vino,
un asse per il pane, due assi per le pietanze.

D’accordo. 

La ragazza per otto assi. E anche su questo con-
cordo. 

Il fieno per il mulo per due assi. Questo mulo mi
porterà alla rovina!1

Tale singolare reperto, conservato dal 1901 al Louvre, dopo numerosi passaggi di proprietà tuttora
non ricostruibili con chiarezza,2 porta da tempo con sé insoluti enigmi. Di pietra calcarea porosa, di
mediocre qualità ma di cui v’era grande abbondanza nella regione del Sannio antico,3 esso reca non
solo la bizzarra iscrizione sopra riportata, ma anche, nella parte inferiore dello specchio epigrafico,
un grossolano bassorilievo a supporto iconografico della vignetta, in cui si stagliano nettamente un
viandante, il suo mulo sellato ed un oste/ostessa.4

L’esatto luogo di ritrovamento resta parzialmente oscuro; alla fine del secolo scorso, il Viti ipo-
tizzò che il reperto potesse provenire da una diramazione della Via Latina, nel tratto tra Venafro ed
Isernia, e, più nel dettaglio, da due taverne attive sino all’Ottocento, edificate, secondo lo studioso,
sui siti d’antiche locande d’epoca romana: Taverna della Croce la prima, presso Quadrelle, Taverna
della Trinità la seconda, a Macchia d’Isernia.5 Ad oggi, l’ipotesi più accreditata è che l’iscrizione
possa effettivamente provenire da Macchia d’Isernia,6 località in cui è stato in effetti ritrovato abbon-
dante materiale archeologico, a prescindere da un’opinabile coincidenza tra le osterie ottocentesche
menzionate dal Viti e loro antenate romane. D’altronde, la Tabula Peutingeriana stessa conferma il
fatto che proprio tra Venafro ed Isernia vi fosse una taberna, forse chiamata Ad Rotas, che avrebbe
potuto ospitare viaggiatori e pellegrini.7

1 CIL IX 2689; EDR 079026 (scheda a c. di A. Carapellucci).
2 Per le complesse circostanze del ritrovamento ed i possibili passaggi di proprietà cui il reperto andò incontro prima

d’arrivare nel museo parigino si veda in particolare Terenziani 2008, 1-2.
3 Cfr. Diebner 1979, 174-75; Terenzani 2008, 4.
4 Sul dibattito circa l’identificazione di questo terzo personaggio cfr. infra.
5 Cfr. Viti 1989, 115-35.
6 Così Ambrosetti 1961, 230; Coarelli-Regina 1984, 182; Terzani 1995, 129-31; Buonocore 2003, 53-54.
7 Cfr. Kleberg 1957, 66. Per maggiori dettagli circa la Tabula Peutingeriana si veda in particolare Levi-Levi 1967.
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Anche per quanto concerne la cronologia non possiamo che accontentarci di una datazione di
massima: da uno studio congiunto della paleografia e dell’onomastica, nonché dei prezzi pertinenti
ai servizi della locanda, l’epigrafe sembrerebbe risalire all’alta età imperiale, verosimilmente al I se-
colo d.C. o, al limite, all’inizio del II.8

I

Prescindendo dell’anomalo incipit, cui si tenterà di rendere conto in seguito, il dialogo vede come
protagonisti l’oste Calidius Eroticus, un liberto a giudicare dall’onomastica,9 ed un anonimo vian-
dante, cui, al termine del breve soggiorno nella taverna, tocca pagare il conto. Il viaggiatore, che pur
non esibisce grande disponibilità economica, nondimeno ha consumato un pasto completo, compren-
sivo di vino, pane e companatico, e, forse sopraffatto dalla solitudine del viaggio, si è anche concesso
la compagnia di una puella. Paga tutto di buon animo, i servizi devono essere stati graditi, ma quando
viene il momento di sborsare altri cinque assi per il fieno del mulo parasitus, si lascia andare ad una
battuta di spirito, cui il passare dei secoli non ha sottratto una genuina efficacia e che, anzi, stimola
un istintivo sorriso ed un’ilare empatia per il bistrattato animale.10

Accanto ai due interlocutori Fannia Voluptas, anch’ella liberta11 e, forse, identificabile non solo con
la socia e compar dell’oste, ma anche con la puella che aveva rallegrato la notte al viandante: d’al-
tronde, sono soprattutto i graffiti pompeiani, che peraltro ben s’accordano con quanto la letteratura ci
conserva a riguardo,12 suggestivo indizio del fatto che il fenomeno della prostituzione, delle cameriere
e talvolta della stessa copa, dovesse essere largamente diffuso e che, anzi, la possibilità in osterie e
locande d’avvalersi, a pagamento, dei servizi erotici del personale fosse sovente segnalata da obscenae

8 Cfr. Flobert 1980, 123-4; Terenziani 2008, 6. Per i consumi e prezzi dei più consueti generi alimentari e per le ta-
riffe delle prostitute in epoca alto imperiale si vedano in particolare Neri 1985, 237-62; Pucci 1989, 369-88; McGinn
2004, 40-55; Santamato 2014, 314-34. Quanto all’onomastica, cfr. infra.

9 Eroticus sembra in effetti cognomen assai frequente tra i liberti dal I sec. d.C.; quanto a Calidius, il nome, ben te-
stimoniato in ambito isernino, potrebbe essere riconducibile al dedicatario di CIL IX, 2645, Marcus Calidius, un
membro della cui famiglia avrebbe potuto, in forma ipotetica, corrispondere al dominus e patronus di Eroticus. Cfr.
Solin 1982, 337-338; Terenziani 2008, 10. Per uno studio e catalogazione dell’onomastica di osti ed ostesse si veda
in particolare Kleberg 1957, 75-7; sulla pervasività delle iscrizioni di liberti nell’epigrafia funeraria si vedano, invece,
Taylor 1961, 113-32; Treggiari 1969; Carroll 2006, 247-53.

10 Circa tale battuta finale, parzialmente oscura per l’anomalo uso del sintagma ad factum, Mommsen 1963, 251
intese l’espressione nel senso di “mi spedirà ai lavori agricoli forzati”, ipotesi avallata, tra gli altri, da Flobert, il
quale, peraltro, vi intravide un possibile nesso con la commedia latina, in cui tipica era la scena del cattivo schiavo
punito con i lavori forzati nei campi; Froehner 1875, 88-91, pensò, dal canto suo, di risolvere la problematicità unendo
adfactum e leggendovi una forma alternativa non apofonica di adfectum, nel significato di “misero”. Rimane che,
per quanto l’espressione appaia tuttora di difficile lettura, il suo significato e soprattutto la volontà di sortire un effetto
comico siano indubbi. Per ulteriori congetture cfr. Terenziani 2008, 6-7; sull’umorismo legato alla figura del mulo
parasitus, ben attestato soprattutto in Apul. Met. 10, 13; 16-17, si vedano invece Griffith 2006, 185-246; 307-58 e
Beard 2014, 178-84.

11 Voluptas è cognomen altrettanto attestato tra i liberti; il suo dominus sarebbe potuto appartenere al clan dei Fannii,
già altrove noti nell’Isernino. Cfr. Schulze 1933, 266; 424; Terenziani 2008, 10.

12 Cfr. Svet. Nero 27, 3 (Quotiens Ostiam Tiberi deflueret aut Baianum sinum praeternavigaret, dispositae per
litora et ripas diversoriae tabernae parabantur insignes ganea et matronarum institorio copas imitantium atque
hinc inde hortantium ut appelleret). Vd. anche Tac. Ann. 14, 15, 3; Ulp. Dig. 23, 2, 43. Cfr. Kleberg 1957, 81 ss. 
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tabulae, per dirla con Properzio,13 recanti perlopiù riproduzioni di scene sessuali.14 Tali testimonianze
corroborano, insomma, l’impressione che i compiti di queste locandiere non si esaurissero certo nel
servire da bere e da mangiare, quanto piuttosto che costoro dovessero prestarsi come “intrattenitrici”
degli avventori, abili nel canto, nella danza e nell’arte della seduzione, disponibili all’occasione anche
sessualmente.15 Dai pochi elementi a nostra disposizione, resta difficile chiarire con certezza se Fannia
corrispondesse o meno alla giovane prostituta, ma il rilievo conferito al personaggio si potrebbe evin-
cere a maggior ragione dal supporto iconografico prima menzionato, se seguiamo l’ipotesi di quanti
hanno identificato con la copa la terza figura del bassorilievo, intenta a trattare con il cliente con fare
scaltro, antenata romana della goldoniana Mirandolina.16

Ora, proprio lo stravagante dialogo riportato tra oste e viandante, che costituisce pressoché un uni-
cum, perlomeno nell’epigrafia locale coeva, da tempo suscita grande curiosità tra gli studiosi e pone
tale iscrizione al centro d’accesi dibattiti, volti anzitutto a tentare di chiarire la tipologia del reperto.
La difficoltà, come prima s’accennava, salta presto all’occhio: se le prime due righe, che riportano
una formula comunissima, attraverso cui il dedicante sanciva la volontà d’erigere il sepolcro per sé
ed i propri cari quando ancora era in vita, denunciano un intento prettamente funerario, il dialogo di
seguito inscenato ben poco s’adatta ad un’epigrafe funebre, lasciando, anzi, pensar quasi a finalità
pubblicitarie. In questo senso, è stato addirittura ipotizzato che potesse trattarsi di una vera e propria
insegna, benché le grandi dimensioni e soprattutto il peso dell’iscrizione, di 440 kg circa,17 unitamente
all’apparente incoerenza della formula iniziale, sembrino pressoché inconciliabili con un simile uti-
lizzo.18 Altri hanno allora pensato di leggervi un testo volutamente commisto, che coniugasse, cioè,
un chiaro intento funerario a malcelate finalità commerciali,19 chi ancora, in maniera forse un po’ az-
zardata, una svista del lapicida nella prima riga.20

Vorrei, tuttavia, per un attimo accantonare questa specifica questione, che pure in forma assai ipo-
tetica sarà di seguito ripresa, per concentrarmi su un altro aspetto tanto degno di interesse quanto ge-
neralmente negletto nello status quaestionis, ovverosia i rapporti che la nostra epigrafe potrebbe
intrattenere con altri testi e generi letterari: se, in effetti, una certa affinità di tono ed ambientazione
tra la scenetta qui proposta ed il teatro comico tout court è peculiarità già parzialmente proposta e

13 Prop. 2, 6, 27.
14 Scarano Ussani 2001-2002, 12. Si veda, tra i più celebri esempi di simili iscrizioni, CIL IV 8442 (futui coponam).

Cfr. anche McGinn 2004, 15-22; 112-23; Santamato 2014, 307-41.
15 Cfr. Kleberg 1957, 89 ss.; Cutolo 1990, 118, nt. 3; Purcell 1994, 204. Si veda a tal proposito anche Wiseman

1998, 73.
16 Cfr. tra i più recenti studi Ducroux 1975, 55, nr. 166; Bannert 2005, 203 ss.; Carroll 2006, 150. In realtà, la Te-

renziani ha di recente ribadito i numerosi indizi a favore della tesi alternativa: la figura in questione non presenta
affatto una fisionomia femminile, ma appare solo poco più tozza e bassa del viandante, differenza che si potrebbe
economicamente spiegare con ragioni di spazio sulla supposta lapide. Dichiarato dedicante è d’altronde Calidius
Eroticus ed a lui, al copo, si rivolge esplicitamente il peregrino. Cfr. Terenziani 2008, 9-10; Flobert 1980; 121-28.

17 Il reperto fu pesato nel 2007, in occasione della mostra temporanea di arte romana tenutasi negli Stati Uniti.
Cfr. Terenziani 2008, 4.

18 Così Viti 1989, 115-35 e, pur in forma ipotetica, Diebner 1979, 174-75 e Corbier 2006, 112-13. Per simili
insegne CIL IV 807; 1314; 3779. Cfr. Kleberg 1957, 31-2.

19 Cfr. in particolare Donati 2002, 60-61.
20 Cfr. Terenziani 2008, 8. “Potrebbe essere entrambe le cose: ma non è da escludere un malinteso del lapicida lo-

cale, abitualmente impegnato nella fattura di iscrizioni funerarie.”
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Calco dell’iscrizione di Calidius Eroticus conservato presso il Museo Civico “G. Barone” di Baranello (CB).
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studiata,21 vorrei pormi sulla medesima linea d’indagine e tentare un approccio prettamente letterario
alla disamina dell’epigrafe, nella convinzione che  questa possa a ben vedere essere posta in dialogo
non solo con il teatro, ma anche con altri generi letterari, nonché con specifici componimenti. A tale
scopo, sarà anzitutto sviluppato un puntuale confronto tra la nostra iscrizione e la Copa pseudo-vir-
giliana, pur con tutti i limiti interpretativi che l’indefinibile paternità e l’incerta datazione del com-
ponimento impongono,22 per poi passare alle assonanze riscontrabili con il genere dell’epigramma.
La speranza, lungi dalla pretesa d’utilizzare questo caso di studio come paradigmatico delle dinamiche
di seguito proposte, è quella di mettere in luce non solo l’intertestualità spesso riscontrabile tra testi
letterari e prodotti epigrafici, ma soprattutto la complessa bidirezionalità pertinente ai rapporti di di-
pendenza che tra questi intercorrono.

II
La Copa, un idillio in distici d’ispirazione campestre, inserito arbitrariamente nell’Appendix Vergi-

liana da umanisti cinquecenteschi ma, con ogni probabilità, non ascrivibile alla produzione minore
del Mantovano,23 vuole ritrarre una scena d’apparente vita quotidiana, in cui, dalla soglia d’una mo-
desta osteria, una civettuola locandiera che par quasi un’ambubaia di professione,24 ballando al ritmo
delle nacchere con fare alticcio (crispum sub crotalo docta movere latus),25 forse preludio dell’ine-
briamento che gli avventori vi avrebbero trovato all’interno (ebria fumosa saltai lasciva taberna),
ammicca ad un viandante, invitandolo ad entrare. Larga parte del testo è dedicata ai piaceri che la
provocante ostessa promette al peregrino, se costui accetterà l’invito a soggiornare nella stamberga:
una fitta elencatio in cui, sull’eredità della poesia ellenistica, elementi ordinari d’uso e consumo del
volgo, quali vino, giochi da tavolo e prostitute (pone merum et talos), vengono sapientemente mi-
schiati ad ancestrali τόποι della poesia bucolica.26 Tra triclini, zampogne, pastori e ninfe, l’ἔκφρασις
assume carattere altamente erotico:27 un esotismo d’orientale importazione che colpisce non solo la
vista, con paesaggi idilliaci di teocritea memoria (sunt topia et calybae, cyathi, rosa, tibia, chordae),
ma anche l’olfatto, con i profumi di variopinte ghirlande fiorite (sunt etiam croceo violae de flore co-
rollae), il gusto, con vino, frutta e caciotte (sunt et caseoli […], autumnali cerea pruna die, castane-

21 Cfr. Ambrosetti 1961, 230; Diebner 1979, 174-75; Viti 1989, 115-35; Buonocore 2003, 125-26; Bannert 2005, 203 ss. Nel-
l’Ottocento, Raffaele Garrucci e Wilhelm Froehner, nella convinzione che l’intento del dedicante fosse quello d’utilizzare dei
senarii giambici, si cimentarono addirittura in una poco fortunata restituzione metrica. Cfr. Terenziani 2008, 8.

22 Come è sapere ormai acquisito, fu Serv. Aen. 1, praef tra i primi a collocare il componimento tra gli scritti giovanili virgiliani.
Quanto al dibattito sulla datazione del componimento, si veda in particolare Tarrant 1992, 331-347.

23 Cfr. McCracken 1932, 124-27; Rostagni 1961; Clausen et alii 1966; Goodyear 1977, 117-31; Franzoi 1988; Cutolo 1990,
115-19; Fairclough 2000; Grant 2001, 121-34; Henderson 2002, 253-78; Steures 2003, 213-17; Morgan 2017, 82-103. 

24 Cfr. Hor. Serm. 1, 2, 1; Petr. 74, 13; Plin. 1, vol. 1; 20, 73; Svet. Nero 27, 2.
25 Cfr. Cutolo 1990, 115-16 sulla danza come espressione di sensualità. Per proposte d’identificazione degli strumenti mu-

sicali menzionati si vedano Goodyear 1977, 121-22; Fairclough 2000, 439; Steures 2003, 213-217; Morgan 2017, 86-7.
26 A questo proposito, se Wilamowitz 1924, 312 ipotizzava un’ingenua confusione da parte del poeta rispetto ai generi

letterari di cui fruisce, Goodyear 1977, 119-20 preferì interpretare tale commistione alla luce di un intento prettamente
satirico nei confronti di simili ambienti: “He does this not only by revealing discrepancies between claims and reality,
but also by mixing poetic expressions with vulgarisms, and by employing certain embellishments, culled from bucolic
poetry, which are in this context singularly incongruous.” Per le assonanze riscontrabili con le egloghe virgiliane e gli
elegiaci latini si vedano Cutolo 1990, 115-19; Henderson 2002, 264-75; Morgan 2017, 92. Cfr. anche Apul. Met. 10, 30-
32 per affini ambientazioni.

27 Sull’erotismo molto si focalizza nella sua analisi Henderson 2002, 253-64; 275-278.
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aeque nuces et suave rubentia mala),28 l’udito, con un’incalzante polifonia (rustica pastoris fistula
more sonat), ed il tatto, con i bacetti d’una graziosa puella (tenerae decerpens ora puellae). L’anonimo
autore non sembra, insomma, tralasciare proprio nulla della favolosa Arcadia, anzi, la descrizione
della caupona ne appare infine un lezioso condensato, creato ad arte non solo per riprendere ad im-
magine e somiglianza i caratteristici schemi del genere, ma a maggior ragione per mettere in risalto
l’incolmabile discrasia tra la finzione letteraria e la ben più greve realtà d’una periferica locanda.29

La conclusione è marcatamente edonistica e gioca sull’immortale modulo del chi vuol esser lieto
sia, di doman non c’è certezza: un memento mori d’oraziana memoria trasposto in saggezza popolare,
attraverso cui la locandiera invita il viandante, forse ancora un po’ scettico, a godersi i fugaci piaceri
della vita invece di conservarsi la roba per il suo cenere muto.30

III
Per tornare allora a Calidius e Fannia, l’ambientazione ritratta dallo pseudo-Virgilio, una taberna che,

pur camuffata ad arte in ellenistico locus amoenus, ha ben poco d’idilliaco, concorre a definire intime affinità
con il panorama sociale entro cui sembra collocarsi la nostra iscrizione. Eppure, accanto a tale macroscopica
assonanza, credo che, ad un più attento sguardo, possano emergere ulteriori punti di contatto tra i due testi.

Rilevante è anzitutto la caratterizzazione degli osti, così come traspare non solo dai dettagli fornitici
dai due testi, che nel caso dell’epigrafe sono a ben vedere assai esigui, ma soprattutto dall’onomastica;
la prosopografia è, in effetti, tema su cui gli epigrafisti si sono a lungo interrogati poiché i nomi del
dedicante e della dedicataria, pur essendo stabilmente attestati, soprattutto nella zona di Isernia,31

sembrano manifestamente parlanti. Più nel dettaglio, come il nome della copa pseudo-virgiliana, Su-
risca, diminutivo greco del nome latino Syra, pare appositamente scelto non solo giacché tradizio-
nalmente servile e tipico della palliata,32 ma anche perché inequivocabilmente connesso al mondo
greco, e dunque atto ad evocare nel sentire comune un erotismo dal sapore orientale, acuito, a maggior
ragione, dalla mitra indossata dall’audace ostessa,33 così i cognomina Eroticus e Voluptas, pur non
essendo altrettanto frequenti nel teatro comico né copiosamente attestati in letteratura, sembrano co-
munque inserirsi con assoluta coerenza ed anzi, ancor più esplicita ironia, in questa costellazione di
immagini, rendendo forse già agli occhi degli avventori coevi poco fortuita l’unione tra due persone
dai nomi tanto ingombranti.34 E neppure se guardiamo ai meno eloquenti nomina Calidius e Fannia

28 Sulla bassa qualità dei cibi generalmente serviti nelle tabernae cfr. Toner 1995, 67.
29 Per maggiori dettagli sull’ἔκφρασις dei vv. 13-24 ed i referenti iconografici dell’anonimo autore si veda Gómez Pal-

larès 2002, 217-220; 222-28.
30 Cfr. Traina 1973, 5-21; D’Anna 1979, 103-115. Per l’insistenza di tale motivo nei Carmina Latina Epigraphica si

vedano Lissberger 1934 e Cugusi 1996, 38 ss.
31 Vd. p. 35, nt. 9 e nt. 11. 
32 Per il legame tra il nome Syra/Syrus e simili ambienti si veda in particolare Lucil. fr. 123 Warmington (caupona hic

tamen una Syra); Mart. 5, 70, 2-3 (Syriscus / in sellariolis vagus popinis). Cfr. Goodyear 1977, 121; Morgan 2017, 85.
33 Sono in particolare Iuv. 3, 65-66 e Serv. Aen. 4, 216 a catalogare la mitra tra i tipici capi d’abbigliamento da prostitute.

Cfr. Rosivach 1996, 608.
34 È rilevante, peraltro, il fatto che soprattutto nelle Metamorfosi di Apuleio lo stereotipo della locandiera d’origini

orientali, lasciva ed astuta, vada incontro ad un’evoluzione peggiorativa e mistica, che rende il personaggio della copa si-
mile ad una strega, dotata di poteri magici che utilizza ai danni degli avventori. Si veda, a titolo esemplificativo Apul.
Met. 1, 8 (“Potens illa et regina caupona quid mulieris est?” “Saga”, inquit, “et divini potens caelum deponere, terram
suspendere, fontes durare, montes diluere, manes sublimare, deos infi[r]mare, sidera extinguere, Tartarum ipsum inlu-
minare”), ma anche Aug. Civ. 18, 18. Cfr. Kleberg 1957, 85; Moine 1975, 350-61.
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le suggestioni paiono, a ben vedere, esaurirsi: come già messo in luce da Valente, Calidius po-
trebbe, in effetti, rimandare per assonanza al popolarissimo calidum, il vino mielato misto ad
acqua che veniva abitualmente servito in cauponae e tabernae e sulla cui qualità, prevedibilmente
assai mediocre, soprattutto Marziale si compiace sovente d’ironizzare.35 Allo stesso modo, il nome
Fannia potrebbe ricordare la Lex Fannia, celebre legge sumptuaria del 161 a.C., che mirava a
porre un freno allo sperpero esibito dalla nobilitas nei suoi pantagruelici banchetti, stabilendo una
spesa massima a cena, limitando il numero di convitati e proibendo anche alcune pietanze di par-
ticolare lusso.36 Ora, il fatto che da tali limitazioni sembra, invece, che fossero stati appositamente
esclusi cibi d’ordinario consumo, soprattutto verdure coltivate negli orti di casa, contribuirebbe a
confermare l’intento prettamente politico del provvedimento e, ciò che più ci interessa in questa
sede, l’ipotesi che questa legge sia rimasta viva e quasi proverbiale nel sentire comune, come ten-
tativo di riportare cene e banchetti ai tempi in cui, per dirla con Catone, et in atrio et duobus fer-
culis epulabantur antiqui.37

Insomma, l’impressione è che l’autore della nostra epigrafe si compiaccia di sfruttare l’ambivalenza
di questi nomi, i quali, pur rimanendo reali o realistici giacché ben attestati, dovettero, ciascuno a
modo proprio, evocare nei coevi avventori seducenti immagini che, proprio come la copa Surisca
pseudo-virgiliana, rimandano tutte ad un popolaresco erotismo e ad un’accessibile licenziosità. 

Pur meno vistosa, una rilevante assonanza tra i due testi è rappresentata anche dalla figura dell’asino,
che, se inserito in uno schema di matrice per così dire proppiana, sembra in entrambi i casi costituire
come il “motore della vicenda”: sulla stanchezza dell’asellus, che suda sfiancato dalla calura estiva
(lassus iam sudat asellus), fa difatti leva la copa pseudo-virgiliana per convincere il viandante ad en-
trare nella locanda. Costei, peraltro, esibendo una cultura che forse poco si confà ad una modesta lo-
candiera di campagna, tenta d’incalzare il peregrino riprendendo un episodio mitologico, riportato
anche da Properzio ed Ovidio, per cui l’asino sarebbe divenuto sacro a Vesta allorché con il suo raglio
impedì a Priapo d’abusare di lei (parce illi: Vestae delicium est asinus).38

In modo certo meno erudito, anche nell’epigrafe di Calidius Eroticus l’asino risulta coprotagonista,
come peraltro la sua presenza anche sul bassorilievo conferma: inconsapevole vittima della trovata
comica, su di lui viene applicata la figura retorica del venenum in cauda.39 D’altro canto, proprio il
dettaglio che in entrambi i testi l’animale utilizzato nel viaggio sia un asino concorre a definire la
modesta condizione sociale del viandante, che evidentemente non può essere ospitato, come spesso

35 Cfr. Mart. 1, 56 (Continuis vexata madet vindemia nimbis: / non potes, ut cupias, vendere, copo, merum); 3, 57 (Cal-
lidus imposuit nuper mihi copo Ravennae: / cum peterem mixtum, vendidit ille merum). Per simili motivi in ambito epi-
grafico si veda CIL IV 1679 (edone dicit: assibus hic bibitur, dipundium si dederis, meliora bibes, quattuor si dederis,
vina Falerna bib(es)); 3948 (talia te fallant utinam me(n)dacia, copo: tu ve(n)des acuam et bibes ipse merum). Cfr.
Kleberg 1957, 107 ss.

36 Gell. 2, 24; 20, 1, 23; Macr. Sat. 3, 17; Plin. 10, 139. Cfr. Rotondi 1990, 287-88; Bottiglieri 2002, 138-50; Rosivach
2006-7, 1-15; https://www.francovalente.it/2008/08/27/la-taverna-di-calidio-erotico-e-fannia-volutta-a-macchia-
d%E2%80%99isernia/.

37 Serv. Aen. 1, 726. Cfr. Rosivach 2006-2007, 7. “Passage of the lex Fannia may thus be understood, as I have suggested,
as a collective exorcism of a troubling present through the communal reaffirmation of a ‘traditional’ past, even if that
past was largely imagined”. Si veda anche Stok 1985, 237-44.

38 Ov. Fast. 6, 311 (Ecce coronatis panis dependet asellis); Prop. 4, 1, 21 (Vesta coronatis pauper gaudebat asellis).
Cfr. Henderson 2002, 271.   

39 Circa l’espediente del venenum in cauda cfr. infra.
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ai più abbienti viaggiatori capitava, nelle villae di amici e clienti, ma anzi fatica a permettersi d’al-
loggiare anche in una sgangherata osteria.40

Da ultimo, entrambi i peregrini cedono, o si immagina che cederanno, alla compagnia di una giovane
prostituta, servizio, come si diceva, stabilmente incluso nei listini di molte locande. Anche il termine
utilizzato per designare il personaggio, puella, è il medesimo, benché la connotazione di tale ménage
risulti poi profondamente diversa: se lo pseudo-Virgilio opta, al solito, per un’elegante perifrasi (te-
nerae decerpens ora puellae), che ricorda più le maliziose smancerie di amanti elegiaci, le fantasie
di Properzio, i basia mille di Catullo, il greve realismo dell’epigrafe è privo d’ogni erotismo e coglie
il viandante, ormai dimentico della notte di passione ed anzi, forse già con qualche rimorso, nel mo-
mento peggiore, quello di pagare.

IV
Ora, accanto alle assonanze evidenziate, sarebbe fuorviante celare le cospicue differenze che intercorrono

tra i due testi: il componimento pseudo-virgiliano, pastiche d’eredità ellenistica declinato in bozzetto vi-
vacemente italico, che spazia da Omero all’elegia latina, passando per Euripide, Teocrito e l’epigramma
greco,41 tratteggia una scena ad uso e consumo d’un pubblico d’élite, attraente proprio perché inimmagi-
nabile; una fantasia proibita, per dirla con Rosivach.42 In questo senso, la Copa sembrerebbe quasi assurgere
a manifesto d’un “sentimento di classe” rispetto a simili ambienti, confermando lo stereotipo della taberna
come luogo di volgare perdizione e losco ritrovo per la plebs sordida proprio nel momento in cui più finge
di distaccarsene:43 spargendo qua e là eloquenti elementi, l’autore dovette, insomma, tratteggiare un contesto
immediatamente riconoscibile e verosimilmente parodico agli occhi del suo pubblico.44

Ne emerge un articolato pacchetto di τόποι, in cui il macro-tema della fumosa caupona45 si declina
ora nel carpe diem oraziano trasposto in conversazione da bar,46 ora nella lasciva ballerina che am-
malia il cliente,47 ora nell’oste ubriacone,48 e che, proprio perché stabilmente attestato su più livelli

40 Cfr. Kleberg 1957, 62 ss.; Casson 1974, 197-218. 
41 Cfr. Cutolo 1990, 116.
42 Rosivach 1996, 614. Così anche Morgan 2017, 93. “Disavowed by many as a den of corruption, drunkenness and debauchery,

the tavern nevertheless remained a constant source of fascination to those in the upper echelons of society, who projected onto it
their own fantasies and insecurities, hopes and fears.” Si vedano anche Purcell 1994, 202-3 e Edwards 1997, 86.

43 Sulla taberna come base nell’organizzazione di azioni sediziose e criminali si veda Toner 1995, 79 ss.
44 Così anche Morgan 2017, 88. “The opening lines of the Copa therefore conjure up a musical scene that would have

been recognisable, at least in essence, to a Roman audience versed in the literary and visual arts.” Vd. anche Goodyear
1977, 120. Cfr. supra.

45 Cfr. anche Cic. Pis. 13. [G]anearum nidore atque fumo.
46 Mart. 1, 15, 11-12 (Non est, crede mihi, sapientis dicere ‘Vivam’ / sera nimis vita est crastina: vive hodie); Petr. 34,

7 (Eheu nos miseros, quam totus homuncio nil est! / Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus. / Ergo vivamus, dum
licet esse bene); Tib. 1, 1, 69-72 (Interea, dum fata sinunt, iungamus amores: / Iam veniet tenebris Mors adoperta caput,
/ Iam subrepet iners aetas, nec amare decebit, / Dicere nec cano blanditias capite). Cfr. Goodyear 1977, 119.

47 Catull. 37, 1-5 (Salax taberna vosque contubernales, / a pilleatis nona fratribus pila, / solis putatis esse mentulas
vobis, / solis licere, quidquid est puellarum, / confutuere et putare ceteros hircos?); Hor. Ep. 1, 14, 21 (fornix et uncta
popina); Iuv. 8, 158-62 (Sed cum pervigiles placet instaurare popinas, / obvius adsiduo Syrophoenix udus amomo / currit,
Idymaeae Syrophoenix incola portae / hospitis adfectu dominum regemque salutat, / et cum venali Cyane succincta lag-
ona); Pl. Pseud. 658-9 (Ego devortor extra portam huc in tabernam tertiam, / apud anum illam doliarem, claudam cras-
sam, Chrysidem). Si veda anche Prop. 4, 2, 13-16; 8, 35-42; 3, 13, 43-46. Cfr. Cutolo 1990, 115-17.

48 Apul. Met. 1, 17 (Non inmerito stabularios hos omnes hospites detestantur); Col. 1, 8, 2 (Socors et somniculosum genus
id mancupiorum, otiis, campo, circo, theatris, aleae, popinae, lupanaribus consuetum); Gell. 9, 2, 6 (sordentium ganearum); 
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letterari, sembra definire un vero e proprio stilema, tanto consolidato da aver attraversato i secoli se
ancora ai chierici era proibito entrare nelle taverne se non in caso di stretta necessità.49

La caupona e quanto la circonda diventerebbe così, per dirla con Henderson, “a cultural package”,50

che l’élite culturale, arroccata nella sua gravitas ma in fondo stuzzicata dalla supposta depravazione
della plebs tabernaria, si divertiva ad infiorettare in scanzonati componimenti.51 In effetti, il fatto
stesso che l’ambiente della taverna si presti tanto efficacemente ad una simile finzione letteraria lascia,
a mio parere, intravedere non tanto un’antitetica discrasia tra la favolistica idealizzazione che gli scrit-
tori con la loro penna ne facevano, attraverso cui questa diveniva “an oasis away from the exhausting
heat, dust, and sweat of brute mundane labour”,52 e ciò che realmente ne pensavano, quanto piuttosto
un velato dissidio, come se all’ostentato sprezzo della levitas popularis corrispondesse un malcelato
desiderio di condividere i perversi ed economici piaceri loro preclusi.53

Resta certo da comprendere, in assenza o quasi d’approfondita esperienza autoptica da parte di
quanti scrittori fruirono di simili moduli, la genesi di questa invenzione culturale. A tal proposito, se
Morgan ipotizzava che l’anonimo autore della Copa potesse aver tratto materiale in particolare da
mimi e pantomimi,54 i quali erano soliti presentare non solo la taberna come ambientazione classica,55

ma anche un affine dinamismo negli accompagnamenti musicali56 e personaggi dai tratti spesso orien-
taleggianti,57 Goodyear, sulla scorta di Wilamowitz, pensò piuttosto ad un’influenza dell’epigramma:
“It is rather an amalgamation of epigrammatic themes, with expansion of various details, so framed
as to present a literary elaboration of such advertisements as actually appeared on the walls of or near

Hor. Sat. 1, 1, 29 (perfidus hic caupo); 1, 5, 3-4 (inde Forum Appi / differtum nautis cauponibus atque malignis); Mart.
1, 41, 9-10 (quod fumantia qui tomacla raucus / circumfert tepidis cocus popinis); 3, 57 (Callidus imposuit nuper mihi
copo Ravennae: / cum peterem mixtum, vendidit ille merum); 7, 61, 10 (Nunc Roma est, nuper magna taberna fuit); Petr.
62 (fugi tanquam copo compilatus); Pl. Poen. prol. 41 (dum ludi fiunt, in popinam, pedisequi, / inruptionem facite); Sen.
Dial. 7, 7, 4 (Humili loco positis exercere manum, litigare, in rixam procurrere ac morem irae suae gerere liberius est);
Ep. 51, 4 (Quemadmodum inter tortores habitare nolim, sic ne inter popinas quidem. Videre ebrios per litora errantes et
comessationes navigantium et symphoniarum cantibus strepentes lacus et alia, quae velut soluta legibus luxuria non tan-
tum peccat, sed publicat, quid necesse est?).

49 Cfr. McGinn 2004, 20.
50 Henderson 2002, 277. Così anche Toner 1995, 68. “Knowlegde of bars was a standard piece of rhetorical abuse.” In-

teressante a tal proposito l’ipotesi di Kleberg 1957, 83-4, secondo cui proprio da simili stereotipi sarebbero nel corso del
tempo nati numerosi proverbi, soprattutto nella lingua italiana, in cui la figura dell’oste viene bonariamente bistrattata.

51 Cfr. Cic. Phil. 2, 77. At videte levitatem hominis. Cum hora diei decima fere ad Saxa rubra venisset, delituit in quadam
cauponula atque ibi se occultans perpotavit ad vesperam.

52 Henderson 2002, 276.
53 Così anche Fairclough 2000, 375-6. “The poet is not portraying reality, but the make-believe world of his dreams”.

Per contro, l’interpretazione inaugurata da McCracken 1932, 125, secondo cui la vignetta ritratta sarebbe stata la realistica
rappresentazione di qualcosa che il poeta conosceva molto bene, e condivisa da Jashemski 1964, 347-8; Westendorp Bo-
erma 1976, 660; Grant 2001, esp. 131-32, i quali misero in luce cospicue affinità soprattutto con i reperti pompeiani. Cfr.
anche Toner 1995, 65-88.

54 Circa la frequenza di simili ambienti nel teatro comico si veda anche Kleberg 84 ss. “Il peut cependant être de quelque
intérêt de faire remarquer que le cabaretier a dû certainement être un type de la comédie romaine.” Per l’influenza di
mimi e pantomimi sugli elegiaci d’epoca augustea cfr. anche McKeown 1979; Fantham 1988-89, 153-163; Garelli 2007.

55 Cfr. Prop. 4, 8.
56 Cfr. Cassiod. Var. 4, 51, 9; Macr. Sat. 2, 7, 18.
57 Cfr. Morgan 2017, 92 ss. Sulla figura dell’asino nel mimo si veda anche Beard 2014, 183.
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tabernae.”58 Ora, senza voler aderire a tutti i costi all’una o all’altra lettura, rimane a mio parere rile-
vante non solo il fatto che gli stilemi appena visti ricorrano, in effetti, tanto stabilmente nell’epigram-
matica, soprattutto greca,59 che anche Cutolo ha parlato di un’eguale “tesselation of themes”,60 ma, a
maggior ragione, il fatto che la pluralità di differenti e legittime conclusioni cui gli studiosi sono per-
venuti confermino la complessità dei rapporti di intertestualità sottesi al τόπος letterario della ta-
berna.

V
Se allora lasciamo temporaneamente in sospeso queste riflessioni e torniamo alla nostra iscrizione,

due sono le considerazioni a mio parere da fare: anzitutto come questa sembri, nel suo genuino prag-
matismo, la trasposizione reale, concreta, verace della fumosa caupona pseudo-virgiliana.61 L’im-
pressione è, insomma, che, tolti gli artifici stilistici, le posticce iperboli bucoliche ed i τόποι arcadici
propri della letteratura disimpegnata più elevata, l’anonimo autore non sia poi andato tanto lontano
rispetto alla meno leziosa ma ben più autentica realtà d’una modesta taverna di periferia. 

D’altro canto, l’iscrizione di Calidius pare a sua volta intrattenere inediti rapporti di intertestualità
con la letteratura, in particolare con il genere epigrammatico, e non già a livello contenutistico,62 per
cui, come presto vedremo, è più verosimile pensare ad un percorso inverso, quanto piuttosto a livello
formale, per l’evidente applicazione della figura retorica dell’ἀπροσδóκητον. Mi spingo oltre: l’ina-
spettata chiusura di carattere scherzoso, attraverso cui l’elemento comico viene concentrato nella
parte finale, è qui adottata in maniera ancor più elaborata giacché la struttura che ne emerge non
risulta, come di consueto, bipartita, ma addirittura tripartita, a definire una sorta di ring composition.
La componente comica, difatti, non si trova solo alla fine del testo, con il fulmen in clausula di cui
l’ingordo mulo è inconsapevole vittima, ma anche nell’incipit, in un’accumulatio di nomi ben attestati
nella zona ma nel loro complesso certo ilari. L’intento, insomma, di catturare quanto possibile l’at-
tenzione del passante non solo è chiaro e, prevedibilmente, ben riuscito, ma poggia anche sulla tra-
dizionale norma di buona eloquenza che prevedeva di concentrare gli elementi più accattivanti
all’inizio ed alla fine d’un discorso.63

L’impressione è, in conclusione, che da tale breve confronto emerga una profonda compene-
trazione tra generi, attraverso cui un componimento letterario come la Copa esibisce numerosi
e complessi gradi d’intertestualità:64 un’intertestualità per così dire interna alla letteratura, la
quale, a sua volta, assume forme più piane ed evidenti, come può in questo caso essere quella
evidenziata rispetto alle copiose reminiscenze greche ed ellenistiche, e forme più ermetiche, quali

58 Goodyear 1977, 119. Cfr. Wilamowitz 1924, 315, nt. 6, il quale affermava che la Copa pseudo-virgiliana fosse, a li-
vello non solo contenutistico ma anche prettamente formale, una vera e propria “estensione dell’epigramma”.

59 Anth. Gr. 10, 12; 11, 19; 38, 5-6; 16, 12; 228. Cfr. Beckby 1965-68.
60 Cfr. Cutolo 1990, 117.
61 Così anche Morgan 2017, 83. “On the one hand, the portrayal of the dancing barmaid possesses an intimacy and vi-

brancy that would seem to indicate a close familiarity with the musical life of the ‘real’ Roman taberna.”
62 Cfr. Carroll 2007-2008, 47-49. “At any rate, collections of Greek and Latin epigrams deriving from funerary monu-

ments easily could have been in the possession of stonemasons or been consulted by those who wanted to commission a
funerary inscription.” Si veda, a titolo esemplificativo, Mart. 12, 76. Amphora vigesis, modius datur aere quaterno. /
Ebrius et crudus, nil habet agricola. 

63 Cfr. in particolare Cic. De Orat. 2, 257 ss.
64 Cfr. Fowler 1997, 13-34; Alvar Ezquerra 1998, 3-16; Edmunds 2001.
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potrebbero essere le assonanze tematiche supposte con lo stile epigrammatico ed il mimo. Ac-
canto a ciò, tuttavia, è stabilmente presente anche un’intertestualità esterna, che forse sarebbe
meglio chiamare intermedialità, per cui la Copa sembrerebbe trarre materiale da un sostrato po-
polare, verace, grezzo ma, per qualche ragione, attraente, la cui voce, in assenza di canali alter-
nativi, affiora dall’epigrafia, soprattutto funeraria. Un “cammino inverso”, per dirla con Gómez,
attraverso cui non solo si instaura un’intima relazione tra testi epigrafici e letterari, ma soprattutto
in cui l’influenza non appare unidirezionale, da poeti riconosciuti e riconoscibili all’epigrafia,
bensì vivacemente bidirezionale:65 ne risulta una reciproca e fruttuosa contaminazione, sulla base
della quale ambienti lontani ma tra loro comunicanti riescono, in ultima istanza, a giovarsi delle
rispettive peculiarità. In questo senso, Kleberg si è mostrato ancor più audace nell’affermare che
“à ces inscriptions proprement dites se joignent des poèmes, dont nous avons lieu de supposer
qu’ils sont inspirés d’enseignes d’auberges ou qu’ils leur ont emprunté leur thème”. La seducente
ipotesi è, insomma, che non solo la Copa, che peraltro sembra rappresentare un caso assai ela-
borato rispetto alla fruizione di simili moduli,66 ma in generale quanti autori abbiamo visto sfrut-
tare il τόπος della taberna, appartengano a tale categoria, la quale, variamente ispirata da graffiti,
insegne ed iscrizioni funebri, quale poteva essere proprio quella del nostro Calidius, nonché da
scene di vita quotidiana viste o supposte tra le vie dell’Urbe, avrebbe dato vita ad un articolato
stilema, ad uso e consumo, ça va sans dire, della Roma bene. 

D’altro canto, è altrettanto rilevante il fatto che anche il sostrato popolaresco da cui lo pseudo-Vir-
gilio trae linfa, la plebs sordida che le taverne le frequentava quotidianamente, si mostri infine egual-
mente ricettivo rispetto ai generi letterari che più si confanno ai suoi gusti: come ben emerge nel caso
della nostra epigrafe, l’epigramma, cui si può in forma ipotetica aggiungere il teatro comico o la farsa,
con la sua spassosa immediatezza ed una comicità universale d’aristofanesca memoria, risulta attraente
proprio perché assai affine nell’effetto ricercato, ovverosia stimolare un istintivo sorriso e, auspica-
bilmente, essere ricordato e riprodotto.

VI
In conclusione, se proprio ci teniamo a ricostruire un contesto verosimile, credo che l’iscrizione di

Calidius esibisca uno spiccato carattere ludico ed intento mnemonico, tipico della “pubblicità” tout
court e non dissimile dai molti esempi di pitture erotiche e non, soprattutto pompeiane, prima citati.67

Alla luce di tali considerazioni, sarei, in ipotesi,  portata a pensare che la nostra epigrafe sia stata col-
locata su una di quelle vie consolari o diverticoli che s’addentravano nella campagna, come se si trat-
tasse di una comune iscrizione funebre:68 i nomi ben attestati nella zona e forse anche celebri ma nel
loro insieme certo ilari avrebbero catturato l’attenzione del viandante, il quale, dopo aver colto l’arguta

65 Gómez Pallarès 2002, 220-21; 228-33, il quale si spinge ad individuare specifiche iscrizioni per moduli ricorrenti in
letteratura: che più ci interessano in questa sede, l’immagine dei fiori sulla tomba, ben attestata in CLE 451, 3; 1036, 9-
10; 1111, 17; 1135, 5-6; 1504, 20 ed il già citato motivo del carpe diem, presente in CLE 83; 945, 1-2; 946, 1-2; 2063, 1.
Si veda a questo proposito anche Cugusi 1996, 267-273. 

66 A suo parere, più primitive forme potevano essere trovate in Mart. 2, 59 (Mica vocor: quid sim cernis, cenatio parva:
/ ex me Caesareum prospicis ecce tholum. / Frange toros, pete vina, rosas cape, tinguere nardo: / ipse iubet mortis te me-
minisse deus) e Sen Ep. 21, 10 (hospes, hic bene manebis, hic summum bonum voluptas est). Cfr. Kleberg 1957, 115.

67 Cfr. Scarano Ussani 2001-2002, 12.
68 Cfr. Koortbojian 1996, 210-33; Carroll 2006, 48-58.
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trovata commerciale, sarebbe stato ancor più invogliato a fermarsi nella locanda del giocoso oste.69

Si potrebbe, insomma, pensare ad un caso pressoché unico di speaking epitaphs, dai quali “the trav-
eller was often cajoled, begged, bribed, tricked or threatened into stopping and reading the text, as
one could not rely on the natural curiosity of the viewer.”70 D’altronde, molte sono le epigrafi parlanti
che dimostrano il loro “sense of audience”, per dirla con MacMullen,71 non già tentando di stimolare
compassione, ma, in modo ben più scanzonato, elargendo consigli di vita, invitando gli avventori a
bere ed a godersi i piaceri della vita. Perché allora non unire l’utile al dilettevole?72 Sicuramente, pur
a distanza di qualche secolo, Calidius il suo obiettivo l’ha raggiunto se ad oggi su Tripadvisor com-
paiono almeno un paio di ristoranti che si vantano di discendere dalla sua osteria.

69 Così, senza tuttavia sposare completamente alcuna ipotesi, anche Terenziani 2008, 9. Si vedano in proposito Susini
1973, 181-184, Carroll 2007-2008, 38-9 e soprattutto Donati 2002, 60-61. “L’iscrizione sepolcrale può essere portatrice
anche di messaggi commerciali, che possono apparire insoliti in questo tipo di testi, ma che sono più frequenti di quanto
si crede. Il titolare del monumento indica spesso la sua professione, a sottolineare con orgoglio la sua posizione sociale,
ma a volte – soprattutto quando predispone il sepolcro da vivo – aggiunge l’indirizzo della sua bottega o del luogo ove
svolge la sua attività: questo è certamente un segno del suo compiacimento per aver raggiunto il benessere economico
col suo lavoro, ma è anche un indubbio modo di reclamizzare la sua attività dalla quale conta di trarre ancora profitto
finché sarà in vita.”

70 Carroll 2007-2008, 51.
71 MacMullen 1982, 246.
72 A tal proposito, si vedano in particolare CIL VI 17985a (Amici qui legitis, moneo, miscete Lyaeum et potate procul

redimiti tempora flore et venereos coitus formosis ne denegate puellis, cetera post obitum terra consumit et ignis) e CIL
XII 5732 (Viator audi. Si libet, intus veni; tabula est aena quae te cuncta perdocet). Cfr. Kleberg 1957, 70-1; Carroll
2006, 54; 148-50.
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NOTE SUI QUAESTORES ENTRO COLONIE LATINE

Federico Russo

1. I quaestores locali
Alcune fra le più antiche testimonianze epigrafiche restituiteci dalla colonia latina di Paestum per-

mettono di affrontare un problema di carattere storico-istituzionale da lungo tempo dibattuto in dot-
trina, quello della funzione e del profilo giuridico dei quaestores locali dell’Italia antica, con
particolare riferimento a quelli attestati nelle colonie latine.

Senza tornare sulla lunga tradizione storiografica dedicata al problema, richiameremo di questa solo
alcuni punti significativi, che potranno meglio introdurre il tema. Accanto ad approcci che, della questura,
evidenziavano il lato soprattutto “romano”, il primo a sollevare il problema delle questure locali fu Lé-
crivain, che, da una prospettiva comparativa, riteneva che i questori italici – generalmente intesi, senza
distinzione in base allo status giuridico della comunità di appartenenza – avessero una funzione molto
più limitata rispetto ai loro omologhi operanti nell’urbs di Roma1, perlopiù riconducibili all’ammini-
strazione della cassa pubblica. Nella stessa direzione interpretativa si sono mossi anche De Sanctis,
Mancini e Reid, che, con diversa prudenza, ribadivano il carattere prettamente ed anzi esclusivamente
finanziario dei questori delle comunità locali2. 

Che tuttavia i questori potessero avere anche compiti diversi da quello della gestione della pecunia pu-
blica inizia ad emergere da quegli studi che, in relazione a diverse realtà, concordano nel considerare i
questori qualcosa di diverso da magistrati dotati esclusivamente di competenze finanziarie3. Da queste po-
sizioni in poi, la critica moderna si è concentrata sul rapporto tra i questori di comunità italiche e i questori
di colonie latine o romane, cercando perlopiù di individuare nei primi caratteri o aspetti che riaffiorassero
nei secondi, secondo un’idea di continuità magistratuale, nel nome e nella funzione, che caratterizzerebbe
molti dei casi in cui è possibile paragonare magistrati di fasi diverse della medesima comunità.

Sebbene questa linea di ricerca si mostri promettente (non potendosi tuttavia negare una certa la-
cunosità della documentazione disponibile, che talvolta rende lo studio particolarmente difficoltoso),
in questo specifico caso si partirà dall’assunto, comunemente accettato, che i questori rappresentassero
un’istituzione importante delle colonie latine fondate da Roma a partire dal III secolo a.C., come la
documentazione epigrafica mostra senza dubbio4. 

A questo assunto ne affiancheremo un secondo, altrettanto significativo, che vede nella questura

1 Sulla questura locale, si veda: W. Langhammer, Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus municipales und
der Decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spät-
antiken Zwangstaates (2.-4. Jahrhundert der römischen Kaiserzeit), Wiesbaden 1973, p. 157; C. Lécrivain, s.v. Quaestor,
in Ch. Daremberg, E. Sagli (eds.), “Dictionnarie des Antiquités”, vol. 4, Paris 1912. Un panorama (non più aggiornato) in
M.F. Petraccia Lucernoni, I questori municipali dell’Italia antica, Roma 1988. Per la questura a Roma, si veda la recente
e completa sintesi di F. Pina Polo, A.  Díaz Fernández, The Quaestorship in the Roman Republic, Berlin Boston 2019.

2 G. De Sanctis, Storia dei Romani, vol. 1. Torino 1907, pp. 420-423; G. Mancini, s.v. Curator, in E. De Ruggiero
(ed.), “Dizionario Epigrafico”, vol. 2.2. Roma 1910, coll. 1324-1386; J.S. Reid, The Municipalities of the Roman Empire,
Cambridge 1913, p. 444. In sintesi, M.F. Petraccia Lucernoni, La questura municipale di Aquileia, in “Vita sociale artistica
e commerciale di Aquileia romana”, Atti della XVI Settimana di studi aquileiesi, Aquileia 1985, Udine 1987, pp. 153-168.

3 Si veda ad esempio Petraccia Lucernoni, I questori, e la casistica raccolta F. Russo, Suffragium. Magistrati, popolo
e decurioni nei meccanismi elettorali della Baetica romana, Milano 2019, pp. 41-68.

4 Per cui si veda oltre.
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locale, quella in particolare dei centri di status latino, una magistratura che, nonostante la sua indubbia
importanza, appare sfuggente, non immediatamente definibile. Essa non sembra, infatti, far parte di
un cursus honorum (ma d’altra parte non sembra nemmeno che esistesse una sequenza di cariche ben
definite come accadeva a Roma, sebbene anche in questo caso non ci si possa esprimere con la mas-
sima certezza5); inoltre, il collegio in cui i questori si riunivano non corrisponde mai ad un numero
fisso di membri (neppure nella medesima comunità, dove si registrano fluttuazioni significative a
questo proposito); ed infine, da un punto di vista prettamente cronologico, non si può non notare
un’importante contrazione delle attestazioni di tale magistratura in corrispondenza con l’età sillana e
cesariana, a cui segue un periodo in cui essa sembra essere nuovamente ricoperta ed anzi prevista
dagli statuti locali, anche provinciali6.

Quest’ultima dinamica è chiaramente mostrata non solo dalla documentazione epigrafica, che nu-
mericamente registra quella contrazione appena menzionata per il periodo tardo-repubblicano, ma
anche dal sunto degli statuti municipali che furono emanati in quegli anni, i quali, in diverso modo,
non prevedono la presenza di uno o più questori, le cui competenze e prerogative risultano trasferite
a funzionari locali o altri magistrali, quali edili o duoviri (o prefetti di quest’ultimi). Significativa di
questa situazione è la costituzione della colonia romana di Urso, in Baetica, che, per l’età cesariana,
dimostra e conferma come le funzioni questorie fossero assunte dagli altri magistrati della colonia7. 

Sarà con l’età triumvirale che tornano ad essere più chiaramente testimoniati questori (si pensi al
caso di Venusia, i cui fasti per l’età triumvirale segnalano chiaramente quello che appare come un
“ritorno” della magistratura, evidentemente dopo un’interruzione), e soprattutto con la piena età im-
periale che per statuto nei centri locali provinciali, segnatamente della Baetica, i questori torneranno
ad essere espressamente previsti per legge, così come per legge ne erano definiti i compiti. 

E tuttavia, a conferma del carattere tutto problematico della questura, si può notare come, nono-
stante quanto disposto dalla Lex Flavia municipalis (che per statuto prescrive e prevede la presenza
di questori locali), le attestazioni di questori nelle province iberiche siano estremamente sporadiche
ed anzi desultorie, a dimostrazione di come tale magistratura non attecchisse con facilità. 

Naturalmente, il fatto che la sua assenza fosse statuita per legge dimostra come non fossero ragioni
personali a spingere i cittadini locali a non rivestirla (Degrassi parla invece di magistratura poco am-
bita ed anzi sgradita, visto che, a suo dire, implicava anche la riscossione dei tributi8), quanto piuttosto
una precisa direttiva del legislatore centrale, valida, perlomeno, per un certo periodo di tempo. Paral-
lelamente alla scomparsa della questura si assiste alla riorganizzazione delle funzioni finanziarie che
vengono assegnate a (nuove) figure, che precedentemente assolvevano a tali compiti solo in virtù del
fatto di rientrare tra le magistrature apicali della comunità.

La flessibilità di funzione che caratterizza alcune di quest’ultime magistrature (si pensi agli edili
ursonensi, ad esempio) sembra riguardare anche i questori delle colonie latine. È questo un aspetto
su cui, a mio avviso, non si è riflettuto abbastanza, sebbene non si manchi di citarlo ogniqualvolta si
menzionino le più antiche attestazioni di questori in ambito italico.

In definitiva, allora, la questura appare caratterizzata da alcuni tratti di problematicità sia al mo-

5 E. Folcando, Cronologia del cursus honorum municipale, in M. Pani (ed.), “Epigrafia e territorio, politica e società”,
Temi di antichità romane 5, Bari 1999, pp. 63-75.

6 Russo, Suffragium, pp. 41-68.
7 Si veda a questo proposito ancora Russo, Suffragium, 41-68.
8 A. Degrassi, La questura di Pompei, in “Scritti vari di antichità”, vol. III, Venezia Trieste 1967, pp. 145-148.
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mento della sua comparsa sia al momento della sua momentanea scomparsa, a cui segue un nuovo
periodo di attestazione. non scevro, anch’esso, di tratti di difficile interpretazione.

Dell’intera questione, interessa in questa sede soffermarsi sulle molteplici funzioni a cui i (primi)
questori delle colonie latine, inclusa Paestum, assolvevano, soprattutto alla luce di quelle posizioni
interpretative moderne che, con diversi argomenti, insistono sul carattere eminentemente (se non
esclusivamente) finanziario di tale istituto. 

2. La documentazione epigrafica pestana
Vediamo, in primo luogo, la documentazione epigrafica a nostra disposizione9: in CIL I2 3152 ab-

biamo menzione di quattro quaestores (quaistores), indicati per nome, che fecero qualcosa secondo
la legge (qaistores de leged fecere), evidentemente una legge o la legge costitutiva della locale colo-
nia10; in CIL I2 3151 sono richiamati cinque quaistores (dei quali, ancora una volta, viene indicato il
nome) che fecero (o fecero fare) qualcosa con del denaro proveniente da multe (aired moltaticod fe-
cere)11; infine, CIL I2 3153, mutila, menziona dei quaestores (di cui solo un nome è leggibile) che
donarono qualcosa (dedere)12.

La presenza di un numero così elevato di questori in una colonia latina, fra III e II secolo a.C.,
non deve stupire, ed anzi appare in linea con testimonianze analoghe provenienti da altre colonie la-
tine. A Beneventum, nel periodo della colonia latina, appare un collegio di sette questori (CIL IX
1636 = ILLRP 554 13). A Venusia, nuovamente all’epoca della colonia latina (che fu dedotta nel 291
a.C.), è attestato un collegio questorio composto verosimilmente da sei membri (CIL IX 439 = ILLRP
691).  Per il medesimo periodo di tempo, un’ulteriore testimonianza proviene da Firmum Picenum
(CIL IX 535 = ILS 6132 = ILLRP 59314). Infine, ad Aquileia, nel periodo della colonia latina (180-
90 a.C.) è attestato un collegio di cinque questori (CIL V 1442 = ILLRP 535).

Alla luce della consistenza numerica dei collegi questori richiamati, si può senza dubbio af-
fermare che i questori dovevano essere magistrati di una certa importanza delle colonie latine.
Tale importanza, però, dovette avere una durata limitata nel tempo, poiché, come dimostra l’evi-
denza epigrafica, in età sillana, o più in generale dopo la Guerra Sociale, essa scomparve tempo-
raneamente.

Significativo di questa situazione è proprio il caso di Venusia: laddove per il periodo della colonia
latina è testimoniato un collegio questorio che consulta il locale consesso decurionale a proposito

9 Un primo studio del collegio questorio di Paestum si deve a A. Degrassi, Il collegio di cinque questori della colonia
latina di Paestum, in “Gli archeologi italiani in onore di Amedeo Maiuri”, Cava dei Tirreni 1965, pp. 161-165. Lo studioso
torna sulla documentazione in questione, correggendo alcune sue interpretazioni, in una postilla pubblicata in A. Degrassi,
Il collegio dei cinque questori della colonia latina di Paestum, in Scritti vari di antichità, vol. III, Venezia Trieste 1967,
pp. 337-344, p. 342, in particolare soffermandosi sull’iscrizione menzionante l’espressione aire moltatico. 

10 M. Mello, G. Voza, Le iscrizioni latine di Paestum, vol. I-II, Napoli 1968-1969, p. 213 n. 139; Petraccia Lucernoni,
I questori, p. 144 n. 209; B. Vine, Studies in Archaic Latin Inscriptions, Innsbruck 1993, p. 307.

11 Mello, Voza, Le iscrizioni, p. 214 n. 140.
12 Mello, Voza, Le iscrizioni, p. 216 n. 141; Petraccia Lucernoni, I questori, p. 146 n. 211.
13 C(aius) Suessiano(s) C(ai) [f(ilius)] / L(ucius) Amio(s) N(umeri) f(ilius) / L(ucius) Nonio(s) M(arci) f(ilius) /

Cn(aeus) Suellio(s) Cn(aei) f(ilius) / L(ucius) Munatio(s) L(uci) f(ilius) / C(aius) Vaterrio(s) C(ai) f(ilius) / C(aius) Fre-
ganio(s) N(umeri) f(ilius) // Q(uaestores).

14 L(ucios) Terentio(s) L(uci) f(ilios), C(aios) Aprufenio(s) C(ai) f(ilios), L(ucios) Turpilio(s) C(ai) f(ilios), M(arcos)
Albani(os) L(uci) f(ilios), T(itos) Munatio(s)T(iti) f(ilios), quaistores aire moltaticod dederont.
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della destinazione d’uso di un’area pubblica, per l’età triumvirale, i fasti15 locali menzionano dei
quaestores che sarebbero stati primum creati. Dovendosi escludere che l’avverbio primum indicasse,
in assoluto, l’introduzione di un collegio questorio a Venusia (dato che esso era già presente, sebbene
in età molto più antica), si è indotti a pensare che i fasti registrino non l’istituzione ex-novo della que-
stura, quanto una sua reintroduzione, dopo un momentaneo periodo di assenza16.

L’alto numero – sebbene oscillante – di membri che caratterizzava i collegi questori nei documenti
epigrafici sopra menzionati potrebbe darci un indizio su quali e quanti fossero i compiti a cui tali ma-
gistrati si dedicavano. È infatti poco probabile che sette questori, ad esempio, di una comunità di
medie dimensioni si dedicassero tutti, indifferentemente ed esclusivamente alla gestione delle finanze,
laddove, in epoca di poco più tarda (ma spesso in mutati ambiti giuridici), le medesime funzioni erano
attribuite ad un numero ridotto di magistrati (non sempre questori, peraltro). Si potrebbe allora pensare
che alcuni di tali questori si occupassero (anche) di altre questioni rispetto alla tradizionale gestione
finanziaria. 

Per avere una prima idea della complessità dei compiti assunti dai questori locali, possiamo ri-
chiamare un’iscrizione da Hadria di III-II secolo a.C., collocabile quindi al periodo in cui la città fu
colonia latina. L’iscrizione CIL IX 5019 (= ILS 5427 = ILLRP 304) menziona la costruzione da parte
di due questori (e su delibera del senato locale) di un sacello dedicato ad una divinità non meglio spe-
cificata: [-] Sanguri(us) C(ai) f(ilius), L(ucius) Gargoni(us) L(uci) f(ilius) q(uaestores), sacellum d(e)
s(enatus) s(ententia) saepiundum couraverunt. Colpisce naturalmente il fatto che la costruzione della
recinzione di un sacello sia curata da due questori, laddove, come ci dimostrano testimonianze seriori,
tali funzioni erano solitamente attribuite ad edili o altri magistrati. 

Peraltro, come atteso, l’azione dei questori risulta subordinata ad una decisione presa in ambito
decurionale, secondo un meccanismo che noi troviamo ben attestato in relazione ad altri magistrati,
ad esempio, nella Lex di Urso (naturalmente non per i questori, che non sono previsti da locale sta-
tuto)17.

Che l’attività edilizia fosse forse una delle prerogative dei questori delle colonie latine (il che, na-
turalmente, non vuol dire che non fossero previsti altri magistrati dalle analoghe prerogative, per cui
cfr. infra) sarebbe suggerito anche dal sopra citato documento venosino, dove i questori consultano
il locale consesso decurionale perché questo deliberi e determini la natura, sacra o pubblica, di un
terreno. L’iscrizione da Venusia rappresenta un documento di grande importanza, anche perché, come
è stato rilevato, contribuisce a definire la natura della res, che poteva essere privata, pubblica o sacra,
in età medio-repubblicana, prima dunque del periodo finale della Repubblica, quando su tale questione
si legiferò in maniera più precisa18. 

Al di là di quest’ultimo aspetto, che contribuisce comunque ad indicare quale fosse la sfera di
competenza dei questori, un esempio, tra i vari disponibili per l’età tardo-repubblicana, può mostrare
bene e ulteriormente chi fossero i magistrati locali solitamente preposti alla gestione degli edifici

15 Russo, Suffragium, pp. 52-53; F. Grelle, M. Silvestrini, I praefecti di Venusia e la lex Petronia, in S. Evangelisti, C.
Ricci (eds.), “Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra I sec. a.C. e III d.C. “, Bari 2017, pp. 61-74.

16 Su questa dinamica, cfr. in particolare Russo, Suffragium, pp. 52-53.
17 Si veda a questo proposito il capitolo 129 della Lex di Urso, che precisa come, in alcuni ambiti, l’azione dei magi-

strati, edili e duoviri, fosse subordinata alla decisione del consesso decurionale.
18 M.H. Crawford, Aut sacrom aut poublicom, in P. Birks (ed.), “New Perspectives in the Roman Law of Property”,

Oxford 1989, pp. 93-9, pp. 96-97.
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nelle colonie latine (per quanto si può desumere dalla documentazione disponibile). Da Firmum Pi-
cenum giunge un’iscrizione, datata agli ultimi decenni della Repubblica, relativa alla costruzione di
alcune strutture afferenti al locale acquedotto19. L’iscrizione indica che, ancora d(ecurionum) d(ecreto),
ad occuparsi della costruzione dell’opera furono gli aediles Q. Attius e Septumius e il quaestor Cae-
sonius. Non è chiaro in che modo il questore ed i due edili abbiano collaborato nell’edificazione del-
l’opera in questione. È anche possibile che il questore, secondo le funzioni tradizionalmente da lui
assunte, si fosse occupato della gestione finanziaria dell’operazione. E tuttavia, non possiamo fare a
meno di notare due aspetti che, forse, non sono da considerare separatamente: l’alto numero di questori
testimoniati a Firmum Picenum per l’età della colonia latina (come sopra accennato) ed il fatto che,
generalmente, erano gli edili ad occuparsi, nel caso specifico, della costruzione di opere connesse
alla distribuzione dell’acqua20, oltre, naturalmente, ai curatores aquae21 e a privati soggetti di attività
evergetiche22, laddove non troviamo testimonianza di questori coinvolti in tali contesti.

Analogie con la testimonianza da Firmum Picenum emergono dalla documentazione disponibile
per Aquileia. Si è detto sopra che per la fase della colonia latina della città è testimoniato un collegio
questorio composto da cinque membri, che si riducono a due per la successiva fase municipale (per
poi forse scomparire a partire dall’età augustea, sebbene, come è stato notato, tale possibilità sia forse
da attribuire a lacune della documentazione23). Una prima iscrizione (datata all’età della colonia la-
tina24) menziona un T. Plausurnius, quaestor che verosimilmente curò l’edificazione di una qualche
struttura, in linea con le funzioni edilizie che abbiamo visto tipiche per i questori di altre colonie
latine. Questo aspetto particolare della questura di Aquileia appare con maggior evidenza da un’altra
iscrizione (AE 1923, 45 = ILLRP 539)25, che riferisce dell’appalto e conseguente collaudo delle mura
e delle porte della città (o di Tricesimo, località da cui proviene l’iscrizione, presso Aquileia) da parte
di due prefetti e di un questore: Ti. Carminius Ti.f., / P. Annius M.f. pr(aefecti), / P. Annius Q.f., / Sex.
Terentius C.f. / q(uaestores) / portas, muros / ex s(enatus) c(onsulto) locavere / eidemq(ue)
probave(re). A proposito di questo documento, l’interesse degli studiosi si è da sempre, vale a dire
dalla prima edizione dello stesso, concentrato sulla carica rivestita da Ti. Carminius e P. Annius,
poiché la lettura pr(aefecti) è seriore, e non da tutti accettata, rispetto alla prima ipotesi che scioglieva

19 CIL IX 5369. 
20 A Praeneste (CIL XIV 3013) e Lucus Feroniae (AE 1978, 303) sono duoviri i magistrati responsabili delle opere

d’acqua. Si segnalano quattuorviri a Pinna Vestina (CIL IX 3351 = ILS 5781), Cora (CIL X 6526 = ILS 5772), Urvinum
Mataurense (CIL XI 6068 = ILS 5782) e Trebula Balliensis (CIL XII 3119 = AE 1956, 145). Aediles sono invece attestati
a Secinaro nel territorio di Superaequum (CIL IX3312 = I2 1797 = ILS 5773 = ILLRP 671; si tratta di magistrati del
pagus, non del municipio), Peltuinum (CIL IX 4209 = ILS 163) e Capena (CIL XI 3932). L’unico caso di quaestor è
quello sopra menzionato da Firmum Picenum.

21 Per una raccolta di iscrizioni testimonianti l’attività di curatores aquae in Italia, cfr. in sintesi M. Corbier, De Volsinii
a Sestinum: cura aquae et évergétisme municipal de l’eau en Italie, REL 62, 1984, pp. 236-274.

22 Come nel caso di Sestinum (CIL IX 6016= ILS 5758).
23 Petraccia Lucernoni, I questori, pp. 163-164. D’altra parte, dubbi sussistono anche per la datazione all’età munici-

pale; Zaccaria (2003, 302) su base paleografica avanza prudentemente l’ipotesi che i questori siano attribuibili tutti all’età
della colonia. 

24 CIL V 8298 (= CIL XII 2209 = ILLRP 537): G. Bandelli, Le iscrizioni repubblicane, AAd 24, 1984, pp. 169-266,
p. 206, 214, 220 nr. 34, fig. 11; A. Calderini, Aquileia romana: ricerche di storia e di epigrafia, Milano 1930, pp. 279 e
534. Per i Plausurnii: A. Degrassi, Problemi cronologici delle colonie di Luceria, Aquileia, Teanum Sidicinum, RFIC 66,
1938, pp. 129-143, p. 134.

25 L. Margetić, Riflessioni sull’iscrizione di Curicum CIL III, 13295 = Dessau ILS II 5322, AN 50, 1979, pp. 153-72.
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l’abbreviazione in pr(aetores), da identificare, nel caso specifico, con i primi magistrati giurisdicenti
della colonia latina26. Al di là di questo problema, interessa qui sottolineare la collaborazione tra ma-
gistrati del più alto rango (prefettizi, come la maggior parte della critica moderna vuole) e i locali
questori (peraltro solo in numero di due) in materia di appalto e verifica di opere pubbliche. Signifi-
cativamente, un’attività simile è testimoniata anche per l’età municipale, sebbene in questo caso sia
stato un IIIIvir i(ure) d(icundo) ad appaltare e a collaudare (locavit eidemque probavit) il restauro di
una porta delle città su delibera del consiglio decurionale27.

Può risultare interessante, a questo punto, notare l’avvicendamento di magistrati preposti all’ap-
palto e/o collaudo: ai questori e prefetti dell’età coloniale corrispondono, per così dire, quattuorviri
del periodo municipale; tale avvicendamento va verosimilmente ricompreso nell’evoluzione istitu-
zionale da colonia a municipium che coinvolse il centro e che ebbe ripercussioni anche sull’assetto
magistratuale. Anche in questo caso, infatti, avremmo riconferma del fenomeno sopra richiamato che
vede nei questori una magistratura che andò incontro a cambiamenti importanti nel corso del I secolo
a.C.

La documentazione epigrafica pestana ci ha mostrato come i questori fossero in grado di gestire
denaro proveniente dalle multe. Tale uso è attestato una sola altra volta nella documentazione epigra-
fica dell’Italia antica. Si tratta di un’iscrizione da Firmum Picenum, che riferisce di un intervento
analogo attuato dal collegio questorio locale: (CIL IX 535 = ILS 6132 = ILLRP 593): L(ucios) Te-
rentio(s) L(uci) f(ilios), C(aios) Aprufenio(s) C(ai) f(ilios), L(ucios) Turpilio(s) C(ai) f(ilios), M(arcos)
Albani(os) L(uci) f(ilios), T(itos) Munatio(s)T(iti) f(ilios), quaistores aire moltaticod dederont. Si
tratta di una dedica (il nome della divinità destinataria è taciuto, verosimilmente perché chiaro a chi
leggesse) posta da un collegio di cinque questori con il denaro proveniente dalle multe. Il testo è co-
munemente datato all’indomani della fondazione della colonia latina di Firmum Picenum, avvenuta
nel 264 a.C., vale a dire in un contesto cronologico vicino a quello della fondazione pestana28.

Generalmente, sia in età coeva che in età più tarda (per restare al periodo repubblicano, poiché se
ci si spinge a quello imperiale il fenomeno diviene ancora più accentuato), sono altri i magistrati (se
non il consesso decurionale) che comminavano multe e che ne gestivano poi, in vario modo, il rica-
vato. In particolare, tale funzione era affidata di solito agli edili (certo non ai questori, eccetto i casi
sopra menzionati). 

Ad esempio, a Tivoli un pavimento musivo fu fatto eseguire dagli edili locali con denaro prove-
niente da multe (CILI2 1496 = 14, 3678 = Degrassi 683); a Lanuvio, gli edili offrirono una brocca di
bronzo ad una divinità locale (verosimilmente Ercole) ancora una volta con denaro di multe (CIL I2

2442 = Degrassi 130a). Anche a Roma, gli edili curuli si occuparono della pavimentazione del tempio
di Apollo poi detto Sosiano con denaro proveniente da multe (CIL I2 2675c = Degrassi 45). Ancora,
a Taranto, stando alla locale legge, era un magistratus in generale ad occuparsi dell’esazione delle

26 Sintesi della questione in C. Zaccaria, Amministrazione e vita politica ad Aquileia dalle origini al III sec. d.C.,
AAd 54, 2003, pp. 293-338, p. 300 n. 44.

27 InscrAq 37. Cfr. G. Bandelli, Colonie e municipi delle regioni transpadane in età repubblicana, in “La città nel-
l’Italia settentrionale in età romana”, Atti del Convegno, Trieste 1987, Roma 1990, pp. 251-277, pp. 262-263, n. 84.

28 Pone in risalto l’analogia tra i due documenti G. Voza, Questori della colonia latina di Paestum, ArchClass 19,
1967, pp. 97-105, pp. 104-105.

29 L. Cappelletti, Le disposizioni statutarie dall’Italia centrale e meridionale sul finanziamento dei ludi locali (I sec.
a.C.), Index 42, 2014, pp. 523-543. 
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multe e del successivo impiego del denaro così raccolto nell’organizzazione di ludi29. 
Per certo, nel caso di Paestum, poiché siamo già in età coloniale, il collegio di quattro o cinque

questori (la differenza tra le due testimonianze non è ritenuta significativa) poté usare il denaro pro-
veniente dalle multe per costruire qualcosa, evidentemente un edificio ad uso della comunità. In questo
senso, allora, la funzione dei questori si avvicina molto a quelle degli edili, a cui precipuamente era
demandata la gestione degli edifici pubblici delle comunità (così come la possibilità di comminare
multe in determinati casi)30. La terza iscrizione sopra citata (dove compare la forma verbale dedere),
anch’essa datata per motivi paleografici e linguistici alle prime fasi dell’età coloniale, sembrerebbe
rimandare, ad esempio, ad un dono fatto dai quaestores (menzionati nel documento) alla comunità,
ma niente di più preciso possiamo dire a questo proposito. Un’ulteriore iscrizione che potremmo ri-
ferire al locale collegio di questori è l’epigrafe Mello-Voza 162, dove, usando la forma plurale, il do-
cumento menziona la cura di qualcosa (forse ancora la costruzione di un edificio) grazie al denaro
proveniente dalle multe: couraverunt / airid moltaticio / fixerunt. Non è possibile stabilire il soggetto
del verbo, ma vista la cronologia del documento (particolarmente alta) e alla luce delle iscrizioni già
prese in considerazione, appare del tutto verosimile che ancora una volta fossero dei questori ad in-
traprendere una qualche attività, forse il restauro di un edificio, con denaro proveniente da multe.

Possiamo, insomma, confermare la spiccata e variegata attività pubblica dei questori pestani in
questo periodo, che più tardi verrà assorbire da altre figure magistratuali. È verosimile che tra queste
comparisse anche la funzione edilizia e che questa fosse, per i questori, una conseguenza della loro
prerogativa in campo finanziario-amministrativo, soprattutto in quei casi in cui essi operassero in tal
senso senza la collaborazione di edili31.

Vista la prominenza del collegio questorio, in campi anche ad esso tradizionalmente non pertinenti,
ci possiamo chiedere quali fossero i rapporti tra questo ed altre eventuali magistrature. Di certo, infatti,
anche nella prima fase coloniale, i questori non dovettero essere gli unici magistrati locali, qualunque
fosse la loro importanza. 

3. Collegi triumvirali 
Il patrimonio epigrafico pestano ci restituisce, a questo proposito, un documento che può gettare

ulteriore luce sulla struttura magistratuale della colonia latina. Si tratta dell’iscrizione (ILP 161 = AE
1975, 268 = CIL I 3156), menzionante un IIIvir che aere molt(aticio) fece fare qualcosa (fecit). Lo
stato dell’iscrizione, datata su base paleografica alla seconda metà del II secolo a.C., non ci permette
di capire i dettagli della vicenda a cui essa si riferisce, e tuttavia, nonostante le importanti lacune te-
stuali, possiamo ritenere per certo il riferimento all’attività (evidentemente di carattere edilizio) in-
trapresa da un IIIvir grazie a del denaro proveniente da multe32. Il documento ha solo di recente
ricevuto l’attenzione che pure esso merita. 

30 S.M. Marengo, Le multae, in “Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente”, Actes
du colloque, Roma 1996, Roma 1999, pp. 73-84.

31 Emblematiche di questa collaborazione risultano alcune righe della Tabula Heracleensis (ll. 32-46), relative alla
costruzione e alla manutenzione delle vie pubbliche, in cui si delineano chiaramente le funzioni dell’edile e del questore
e come queste si coniugassero. Per un’edizione (e traduzione) del testo della Tabula di Heraclea, si veda L. Cappelletti,
Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C., Frankfurt am Main 2011, pp. 196-197 per le linee
sopra citate.

32 Marengo, Le multae.
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Precedentemente, l’esistenza di un IIIvir, e quindi di un relativo collegio triumvirale, era stata
considerata come relitto dell’anteriore assetto istituzionale, alcune strutture del quale sarebbero riaf-
fiorate anche nella seriore colonia latina. Per questo motivo, non si è stati in grado di definire quali
fossero le funzioni di tale collegio33.

Al di là di questa ipotesi, non possiamo non notare una singolare coincidenza, resa meno pronun-
ciata solo dalla distanza cronologica che separa i documenti in analisi; come i questori pestani sopra
visti, anche questo IIIvir fa uso di denaro proveniente dalle multe, oltretutto con scopi analoghi; e
tuttavia, mentre i questori dovrebbero collocarsi ai primi decenni della colonia, con questo IIIvir do-
vremmo già essere in piena età coloniale.

A parlare contro l’ipotesi che il triumvirato pestano non fosse magistratura strettamente connessa
all’assetto coloniale intervengono alcuni documenti epigrafici di svariata provenienza, che mostrano
come un triumvirato (utilizziamo l’articolo indeterminativo perché non necessariamente tali collegi
potrebbero aver avuto la medesima funzione) fosse presente in più centri, dallo status giuridico come
dalla cronologia sempre differenti.

In primo luogo, dobbiamo escludere, per motivi cronologici, che il IIIvir pestano sia da identificare
con un triumviro coinvolto nella fondazione coloniale34. Similmente, egli non avrà a che fare con le
distribuzioni di età graccana35.

Di IIIviri nude dicti, vale a dire senza alcun epiteto che ce ne possa suggerire la funzione o qua-
lunque altra caratteristica (come appunto il caso pestano), abbiamo testimonianza, ad esempio, da
Spoletium (CIL XI 802), da Bovillae, dove abbiamo un IIIvir Bovillensium (CIL XIV 2413, datata al
131 d.C.), o infine da Ariminum (CIL XI 378 = ILS 138, CIL XI 417 e CIL 11, 418). 

Proprio da Ariminum giungono alcuni documenti che possono contribuire a capire meglio il caso
di Paestum. Un’iscrizione menziona un IIIvir aedilis curulis (CIL XI 385): L(ucio) Betutio L(uci)
f(ilio) / Pal(atina) Furiano / p(rimo) p(ilo) leg(ionis) I Ital(icae) IIviro / quinq(uennali) IIvir(o) i(ure)
d(icundo) IIIvir(o) / aedili cur(uli) pontif(ici) / flamini divi Nervae / patrono colon(iae) / colleg(ium)
centonarior(um) / amantissimo patriae / l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). Un altro documento,
del I secolo d.C., ci testimonia ancora una volta ad Ariminum un IIIvir aedilis (CIL XI 406).

Delle testimonianze da Ariminum colpisce la possibile connessione tra la carica di triumviro e
l’edilità, accettata senza riserve, ad esempio, da De Ruggiero nella sua voce su Ariminum. Lo studioso
ritiene infatti che la definizione di IIIvir per un edile indicasse un’associazione al duovirato, secondo
uno schema che avrebbe richiamato il quattuorvirato.

In effetti, a Roma è attestato un collegio di tresviri aedibus reficiendis, a dimostrazione della con-
nessione tra tresviri e attività edilizie (Liv. 25,7,5-6): comitia deinde a praetore urbano de senatus
sententia plebique scitu sunt habita, quibus creatis sunt quinqueuiri muris turribus reficiendis et triu-

33 Voza, Questori.
34 Come ad esempio CIL VI 1283a da Gravisca: [P(ublius) Claudius Ap(pi) f(ilius) P(ubli) n(epos) Pulcher] [colono]s

adscripsit Cales co(n)s(ul) cum [L(ucio) Porcio, IIIvi]r coloniam deduxit Graviscam. Si veda anche CIL V 873 = I2 621
= ILRP 324 da Aquileia: L(ucius) Manlius L(uci) f(ilius) Acidinus, triu(m)vir Aquileiae coloniae deducundae. Per la fon-
dazione di Aquileia si veda anche AE 1996, 685, dove viene menzionato uno dei triumviri fondatori della colonia. Su
questo documento, forse riferibile ad un’età più tarda rispetto alla fondazione (ma celebrativo di quella), cfr. C. Zaccaria,
T. Annius T.f. tri(um)vir e le prime fasi della colonia latina di Aquileia. Bilancio storiografico e problemi aperti, in M.
Chiabà (ed.), “Hoc quoque laboris praemium. Scritti in onore di Gino Bandelli”, Trieste 2014, pp. 519-52. In questo caso
il triumviro si occupa della costruzione di un tempio.

35 Cfr. AE 1994, 533 da Luceria.
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muiri bini, uni sacris conquirendis donisque persignandis, alteri reficiendis aedibus Fortunae et ma-
tris Matutae intra portam Carmentalem et Spei extra portam, quae priore anno incendio consumptae
fuerant. 

Ancora a Roma, un’iscrizione ci menziona un triumviro che resitituit il tempio di Iuppiter Victor
(CIL I 802 = VI 438 = 475 = 30767a = ILLRP 187 = ILS 2994): [D]iovei Victore / T(itus) Mefu[—-
] M(arci) f(ilius) / IIIvir [resti]tuit // P(ublius) Corn[elios] / L(uci) f(ilius) co(n)s<u>[l] / proba[vit]
/ Mar[te sacrum]. Della dedica del tempio ci informa Livio, secondo cui esso fu votato dal console
Q. Fabio Massimo Rulliano, in occasione della battaglia di Sentino Liv. 10, 29,14)36. 

A mio avviso, è possibile rintracciare la funzione del IIIvir pestano fra quelle che erano prerogative
del magistrato di Roma. Che il caso dell’Urbs possa fornire indicazioni in questo senso è stato già
ipotizzato da Turi37, che ha ritenuto che un possibile analogo del caso pestano fosse fornito dai trium-
viri mensarii, istituiti nel 216 a.C. per far fronte, mediante un meccanismo di prestiti agevolati, al-
l’emergenza finanziaria che colpì Roma durante il secondo conflitto punico38. Tuttavia, visto il
carattere eminentemente finanziario dei triumviri mensarii e alla luce dell’intervento prettamente edi-
lizio dell’epigrafe pestana menzionante il IIIvir, il collegio romano e il magistrato pestano non sem-
brano, per funzione, ravvicinabili. 

Altrettanto avvicinabili al IIIvir pestano potrebbero essere i quinqueviri che curarono la costru-
zione delle mura di Asisium subito dopo la Guerra Sociale (CIL IX 5391 e 5392; AE 1907, 172). Ci
troveremmo in tutti i casi citati, compreso quello di Paestum, di fronte non ad una magistratura rego-
lare, ma ad una commissione straordinaria ad hoc, come quella di IIIviri e quella di Vviri di cui parla
Livio per il 212 a.C. Se quindi il IIIvir di Paestum aveva funzione di carattere edilizio (per quanto
straordinaria), risulterebbe una certa sovrapposizione, perlomeno parziale, con le prerogative dei que-
stori, che, a Paestum come in altre colonie latine, riguardavano anche quel campo. 

D’altra parte, ci si potrebbe anche interrogare sul rapporto del triumviro pestano e i più tardi edili;
la lacunosità della documentazione ci impedisce di articolare, anche sul piano cronologico, la relazione
tra il primo e i secondi. Tuttavia, vista la “fluidità” che riguardava le magistrature di tali centri, dimo-
strata plasticamente dal numero oscillante e sempre diverso dei questori, potremmo anche pensare
che il IIIvir pestano, nella sua funzione, affiancasse i questori, ma per così dire precedesse gli edili.
Noteremo, pur tenendo conto di una documentazione frammentaria, che a Paestum è presente una
sola (di datazione incerta) attestazione di edile (CIL I 3154), un dato, questo, che potrebbe far riflettere
sula struttura istituzionale di Paestum, il cui quadro appare sempre più complesso.

In conclusione, Paestum, con il suo primo assetto magistratuale, conferma il carattere problematico
delle istituzioni delle colonie latine, trovando contatti sia con altre città del medesimo status che con
Roma stessa.

36 Secondo A. Ziolkowski, The temples of mid-republican Rome and their historical and topographical context, Roma
1992, pp. 80-94, è possibile che il santuario fosse stato eretto sul Quirinale, proprio in considerazione della sopra men-
zionata iscrizione. 

37 M.R. Turi, Un tresvir a Paestum in età repubblicana, Epigraphica 76, 2014, pp. 165-180.
38 Liv. 22,33,7; 23,21,6. Cfr. Liv. 7,28,5 per la creazione nel 352 a.C. di un collegio di cinque membri apparentemente

con funzione analoga (Lex de quinqueviris mensariis creandis, su cui G. Rotondi, Leges publicae populi romani, Milano
1912, p. 224).



PER UN DOSSIER SULLA LINGUA SANNITICA DI TEANUM APULUM

Gianfranco De Benedittis

L’Apulia settentrionale, quella che oggi corrisponde al Tavoliere, presenta, per il periodo anteriore
alla romanizzazione, i caratteri tipici di una regione di passo; durante il VI sec. a.C. si avvertono va-
riazioni del quadro antropologico: scompaiono le stele daunie1 e si assiste al diffondersi di caratteri
provenienti dal mondo sannitico. 

In questo periodo la situazione dell’attuale Puglia settentrionale appare articolata in più aree con
caratteristiche diverse: decisamente con maggiori peculiarità sannitiche sono l’alta e la media valle
del fiume Fortore, a cui, anche se meno definito, è da aggiungere Teanum Apulum.

L’area dell’alta e media valle del Fortore appare nei dati epigrafici sotto il controllo romano forse
già dal 280 a.C., se non prima2.

Le fonti ricordano un trattato di alleanza degli Apuli con i Romani nel 327 a.C.3, patto assai fragile
se nel 323 a.C. combattono insieme ai Sanniti contro i Romani4; questa decisa ostilità verso Roma5,
da quanto sappiamo, non c’è da parte di Arpi: determinata alleata dei Romani già dal 326 a.C., se non
prima, aveva stretto un foedus mantenuto saldamente fino agli inizi della seconda guerra punica e
manteneva strette relazioni con Roma locis maritimis6.

Tiati e Luceria dalle fonti appaiono presidi sannitici almeno fino al 318/317 quando i Teanenses
si fanno promotori di pace per omnem Apuliam con i Romani7; l’accordo permise loro di avere un
controllo malfermo su Tiati, Luceria e Canusium8. 

La fragilità di questa alleanza spingerà, tra il 316 e 315 a. C., a riconquistare  Luceria e a dedurvi
la colonia latina9, primo saldo baluardo romano nel territorio apulo. 

Ciò nonostante nella terza guerra sannitica gli Apuli sono ancora al fianco dei Sanniti10; l’assedio
sannitico del 294 alla colonia di Luceria manifesta che l’egemonia romana ha ancora forti momenti
di instabilità.

1 Le stele daunie diffuse fino a Campomarino scompaiono (cfr. Nava 1988) e l’originale produzione della “South
Daunian Subgeometric I” della metà del VII-metà del VI sec. a.C. è in quest’area completamente assente (cfr. Yntema
1990).

2 Ci riferiamo per questo dato all’epitaffio di L. Cornelio Scipione Barbato (CIL2, 2,7 = ILS 1 = ILLRP 309) su cui
cfr. La Regina 1968, pp. 173-190; Zevi 1969-70, pp. 65-73; Saladino 1970; Coarelli 1972, pp. 36-106; Silvestri 1978, pp.
167-180. I recenti ritrovamenti epigrafici sembrano confermare la collocazione del municipio dei Ligures Corneliani nei
pressi di S. Bartolomeo in Galdo, posta a sud del Fortore (cfr. De Benedittis 1997). A questo territorio fa forse riferimento
Catone (ORF2, nr. 230).

La citazione della Taurasia nell’elogio di P. Scipione Barbato indurrebbe a collocare l’episodio nel 298, agli inizi
della terza guerra sannitica, ma esso potrebbe anche essere posticipato e ricondotto al consolidamento del dominio sul
Sannio irpino, concluso con la fondazione della colonia latina di Benevento, nel 268 (cfr. Grelle 1994, pp. 249-258).

3 Livio, VIII, 25, 3
4 Livio, VIII, 37, 4-7
5 Livio, IX, 12, 9-10; Appiano, Samn. 4,1
6 Livio, IX, 16, 6
7 Livio, IX, 20, 7
8 Livio, IX, 15, 1: Apuli ... gens dubiae ... voluntatis.
9 La decisione di fondare la colonia lucerina incontrò in senato una fiera opposizione vista anche l’ostilità ai Romani

degli Apuli (Livio, IX, 26,1).



58 Gianfranco De Benedittis

Questa “Apulia propriamente detta” e distinta dai Dauni11, è probabilmente la conseguenza di tra-
sformazioni socio-economiche avvenute tra VI e IV sec. a.C.12, con un processo simile a quello che
porterà i Sanniti della Campania a prevalere sugli Etruschi di Capua13, si determinerà la creazione di
un nuovo organismo cantonale e federale più egualitario sul modello di quelli sannitici. Gli Apuli che
noi troveremo citati nelle nostre fonti al momento delle lotte tra Romani e Sanniti e della penetrazione
romana nella regione sono appunto le genti di questi centri che hanno modificato il loro uso del ter-
ritorio e assimilato aspetti della cultura sannitica; sono i populi che vivono nel Tavoliere accanto ai
Dauni di Arpi. 
I nuovi modelli politici e sociali determineranno la crisi delle istituzioni monarchiche daunie14. 
In questo ambito di ricerca danno un notevole contributo i materiali in lingua sannitica rinvenuti nel
territorio di Teanum Apulum.
Una loro attenta analisi dal punto di vista linguistico è stata già effettuata nel 2001 dal Poccetti15 e
nel 2011 dal Crowford16. 
Alcuni anni or sono (2007) ho avuto la possibilità di prendere visione dei materiali sannitici conservati
nell’antiquarium di San Paolo Civitate17; dal loro esame sono emersi elementi nuovi che meritano di
essere evidenziati.
Il corpus si compone di 10 documenti in lingua sannitica a cui ho aggiunto tre bolli in grafia latina
che possono aiutarci a definire meglio alcuni testi e a contribuire a capire meglio le trasformazioni
istituzionali di Teanum Apulum.

10 Sulla Maleuentum sannita, prima della fondazione della colonia latina del 268 a.C. cfr. Torelli 2002, p. 48. L’uti-
lizzazione del passo di Livio (Livio,X,15,1-6) relativo ai quarantacinque e agli ottantasei loca, in cui si sarebbero accampati
rispettivamente gli eserciti di Q. Fabio Rulliano e di P. Decio Mure, è spesso utilizzato a sproposito per riproporre una
chiave di lettura errata del mondo sannitico tessa a rafforzare l’idea di un’articolazione in villaggi del territorio sannita;
a riguardo cfr. Livio, X, 17. 2 (296 a.C.).

11 Cfr. Russi 1976, pp. 186-187; Russi 1979, pp. 301-318. 
12 Cfr. Bourdin 2012.
13 Cfr. Lepore 1952, pp. 300-332.
14 Strabone, VI,3,4,281.
15 Cfr. Poccetti 2001, pp. 163-195.
16 Cfr. Imagines Teanum Apulum 1-7, pp. 1292-1303. 
17 Devo questa possibilità alla gentilezza della dottoressa Raffaella Corvino, responsabile dell’antiquarium comunale

di S. Paolo Civitate e del caro amico scomparso Bernardo Di Natale.
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CATALOGO

Le schede riportano le letture di Poccetti e di Crowford; la loro successione è quella proposta dal
Poccetti.

1 - Legende monetali 
Le monete di Teanum Apulum sono state esaminate da molti studiosi18 con diverse interpretazioni

cronologiche.
Dal punto di vista epigrafico esse presentano due diverse legende:

1) TIIATIVM
2) TIATI

Poccetti19 sottolinea la presenza della dittografia ii per í in TIIATIVM, elemento che orienterebbe
la cronologia di questa moneta tra la fine del IV e i primi decenni del III sec. a.C.

Se la prima è sicuramente in lingua sannittica, la seconda può essere considerata sia greca che la-
tina, ma anche sannitica in alfabeto latino, così come appare nelle monete e nelle iscrizioni di Lari-
num20 dove, pur facendosi uso della grafia latina, permane l’uso della lingua sannitica. 

In uno dei coni più antichi, sul dritto è presente una legenda retrograda la cui lettura non è univoca:
il Rutter21 legge BIDA; il Crowford22 ΒΙΔΑΙ ᅡAKIAI; l’Antonacci23 vede in bidai un probabile ma-
gistrato della gens dei Vedii, attestata a Luceria e in Campania24; il La Notte25 legge BIΔAI AKAΛI;
in entrambi i casi sembra un nome dauno in alfabeto greco.

2 - Peso da telaio
Rinvenuto in località Coppa Mengoni; inv. nr. 512; h cm 10; base maggiore quadrata cm 4,5 e

minore 3,59; argilla rosata farinosa. Lettere incise con punta marcata triangolare prima della cottura;
h lettere 1,4 (a); 1,6 (b); 1,8 (c); 2 (d).

Testo sinistrorso:
a b c d

19 Cfr. Poccetti 2001, pp. 175.
20 Cfr. Imagines, Larinum 1-8, p. 1281; a questi testi va aggiunta un’iscrizione rinvenuta di recente con lingua osca

e caratteri latini cfr. Robinson - Sironen 2013, pp. 251-261.
21 Cfr. Rutter 2001, p. 81, nr. 699.
22 Imagines, Teanum Apulum 1, p. 1292. la lettura si basa su un esemplare del Museo di Foggia. 
23 Cfr. Antonacci Sanpaolo 2000, p. 93.
24 Luceria: CIL, IX, 827 Uria: AE 2005; Nola: CIL, X, 1277; Herculaneum: AE 1999, 450;  Pompei: AE 2008; CIL,

IV, 214, 330, 755, 759, 765; 2413a; 2413i.
25 La Notte 2011, p. 290.
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Bibl.: Antonacci Sanpaolo 1995, pp. 40-1 con fotografia; 1995, 88; Antonacci Sanpaolo - Quilici
1995, p. 87, fig. 11; 1995, 87; Antonacci Sanpaolo 1996, 40; Antonacci Sanpaolo 2000, p. 94 fig. 12;
Poccetti 2001, 2, pp. 176-7; Imagines, Teanum Apulum 4, pp. 1298-99. 

3 - Peso da telaio
Rinvenuto in località Coppa Mengoni; argilla rosata compatta; h 8,4; basi quadrate (inferiore

4,5 e sup. 3); testo graffito dopo la cottura; una a tracciata dopo la cottura sulla base sup. 
Testo sinistrorso:

1) a
2) nut(?) miínat(eís) íd(ík)
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Antroponimo relativo a un personaggio femminile, moglie o schiava di miínat(is)
Lettura Poccetti 2001, 3, 177-179: [2-3]nut Míínat ídza; lettura Imagines, (Teanum Apulum 2 pp.
1294-95) a e [3]inut(?) miínat(eìs) íd(ík) che preferiamo, anche se resta qualche dubbio sull’ultima
lettera che potrebbe essere una r.
Bibl.: Santoro 1978, nr. 276, tav. XX d; Antonacci Sanpaolo 2000, p. 94, fig. 11; Poccetti 1980, pp. 67-
76.

4 - Peso da telaio
Rinvenuto in località Coppa Mengoni. Argilla beige rosata farinosa; h 9,30; basi rettangolari (inferiore
3,5 x 3,75; sup. 5 x 5,75); lettere h 0,2/0,4; tracciate prima della cottura. 
Testo destrorso:

ma(?) lev(iis) dra(?)
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L’interpretazione più convincente sembra quella di Crowford.
Lettura Poccetti 2001, 4, pp. 179-182 mù/a.l/u p/d/a g/s/t r a.
Bibl.: Poccetti 2001, pp. 179-182; Poccetti 2003, pp. 145-146; Imagines, Teanum Apulum 3 pp. 1296-
97. 

5 - Bollo su ceramica
Coppa a vernice nera; Vasca verosimilmente emisferica; piede obliquo distinto dal fondo ombe-

licato; h 3,2; diam. piede 5,8; largh. mx 7,5. Tracce di vernice nerofumo opaca; argilla rosata com-
patta.

Bollo impresso a rilievo in campo rettangolare con spigoli arrotondati. 
Testo destrorso:

p ra fat
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Lettura Imagines, Teanum Apulum 5, pp. 1300: p.ra(?): at(?); Poccetti 2001, 5, pp. 182-183:
prafat.

Bibl.: De Benedittis SE (REI), (1986), p. 248.

6 - Bollo su ceramica
Coppa a vernice nera
H max 1,8; diam. piede 5,2. Della vasca resta solo il fondo; tracce della vasca verosimilmente

emisferica; piede obliquo con faccia esterna più breve di quella interna; fondo esterno distinto oriz-
zontale. Argilla beige chiaro farinosa; vernice nero bruna poco lucida; fondo risparmiato.

Bollo impresso a rilievo in campo rettangolare.
Testo sinistroso: 

p at



64 Gianfranco De Benedittis

Lettura Poccetti 2001, 6, pp. 182-183 tap o pat; Imagines, Teanum Apulum 6, p. 1301 pat(?) 
La a è chiaramente sinistrorsa; la lettura trova confronti in due bolli con grafia latina (cfr. schede

11 e 12).
Bibl.: Antonacci Sanpaolo - Quilici 1995, p.87, fig. 12; Antonacci Sanpaolo 2000, p. 94, fig. 13; An-

tonacci Sanpaolo 2001, p. 34, fig. 4.7.b; Poli F., SE (REI) (2004), pp. 383-384. 

7 - Bollo su ceramica
Inv. nr 511. h mx 2,6; diam. piede 4,6. Argilla beige farinosa; vernice nero bruna sottile poco lu-

cida; vasca verosimilmente emisferica; piede distino con faccia esterna obliqua; fondo esterno con
breve ombelico. Bollo con margini lineari su tre lati e uno arrotondato; spigoli arrotondati; lettere ri-
levate.

Testo destrorso:
kl o igl
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Lettura Poccetti 2001, 7, pp. 183 kl o igl
Bibl.: Antonacci Sanpaolo 2000, p. 94, fig. 13

8 - Bollo su ceramica
Inv. nr. 514. h mx. 1,7; argilla compatta rosata; vernice rosso arancione da cattiva cottura; resta

l’attacco della vasca emisferica; piede distinto con faccia esterna flessa; fondo esterno non distinto
dal piede; fondo risparmiato.

Il bollo è impresso a rilievo in un campo circolare di cui non si riconoscono i margini; la lettura
complessiva è agevolata dal confronto con la foto di un secondo esemplare edito dal Gravina 1993.

Testo destrorso:
k. lat/tes g.
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Lettura Poccetti 2001, 8, pp. 184 - 185: kliil o igliil gvs- o kvs-
Lattius compare a Luceria (AE 1983, 228)e a Interamnia Praetuttiorum (CIL, IX, 5051 Lattia).
Bibl.: Gravina 1993.

9 - Bollo su embrice
Argilla beige farinosa; assenza dei margini dell’embrice. Bollo impresso a rilievo in campo ret-

tangolare.
Testo sinistrorso: 

[-?-]aa ṭ[-?-]

- Fotografia del bollo edito da Gravina 1993.
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Lettura Poccetti 2001, 9, pp. 185-186 ]aa[.]; Imagines, Teanum Apulum 7, p. 1302[-?-]aa(?).t[-
?-]

Bibl.: Antonacci Sanpaolo 2000, p. 94, fig. 14 (villa di II sec. a.C.); Poccetti 2001, pp. 185-186;
Poli, SE (REI) (2004), p. 383.

10 - Bollo su ceramica
Inv. nr. 512, h mx 2,6; diam. piede 6. argilla beige chiaro farinosa; vernice nero bruna sottile.

Vasca verosimilmente emisferica distinta dal piede con un breve rialzo rilevato; appoggio del piede
breve; fondo esterno conico non distinto dal piede.

Testo sinistrorso:
idg

Inedito
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APPENDICE

11 - Ansa d’anfora con bollo
Inv. nr. 509. Argilla rosata compatta. H bollo mm 10; h lettere 0,8; largh. mm 64. Bollo impresso a
rilievo in campo rettangolare sull’ansa. Da notare per la datazione la forma aperta della P.
Testo:

P(ubli) Atr(i) Teat(ini)

Il nomen Atrius compare solo nel Samnium (soprattutto ad Amiternum). 
Bibl.: De Benedittis  2013, pp. 76-86, in particolare p. 81-82.

12 - Frammento d’ansa
Inv. nr. 510. Argilla beige compatta. Frammento di ansa a nastro pertinente a una ipotetica brocca
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13 - Bollo su embrice
Inv. nr. 483-484; due frammenti non ricongiungibili; frm. A: h 10 x 11,5 x 3; argilla rosata; frm. B h
7,5 x 10,5 x 3; argilla beige compatta. H lettere 2; campo rettangolare (4 x 22 ricostruito).  
Testo:

Cn. Raevidius L.f. Sil( ) IIIIV[ ]

acroma;  h lettere 0,9; sp. ansa 0,5 cm; h campo 2,4 x 7. 
Testo: 

P(ubli) Atr(i) T[eatini]). 
I due testi lasciano intendere che si tratta di produzione locale. La distranza della P dalla A con-

ferma la trascrizione anche in assenza di interpunzione.
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Il nomen è piuttosto raro; compare a Venusia (CIL, IX, 561, Raevidia) e a Hyria - Vico del Gargano
(CIL, IX, 701, Revidia, senza dittongo, su cui cfr. Russi 1976, 1a). La radice compare nel bollo 5.

BIBLIOGRAFIA

ANTONACCI SANPAOLO 1995 = ANTONACCI SANPAOLO E., Dalla terra ai nostri occhi. Tiati - Teanum Apulum - Civitate,
Foggia 1995.

ANTONACCI SANPAOLO 1999 = ANTONACCI SANPAOLOE., L’archeologia del culto tra Luceria e Tiati: le forme del sim-
bolismo nella stipe del Belvedere, in Lucera. Topografia storica Archeologia Arte, Bari, 1999, pp. 29-54. 

ANTONACCI SANPAOLO 2000 = ANTONACCI SANPAOLO E., Sannio e Apulia: acculturazione e commerci, Studi sull’Italia
dei Sanniti, Roma, 2000: 90-106.

ANTONACCI SANPAOLO 2001 = ANTONACCI SANPAOLOE., Landscape changes: Romanization and new settlement patterns
a Tiati, Italy and the West. Comparative Issues in Romanization, a c. di S. Keay e N. Terrenato, Oxford 2001, pp.
27-38.

ANTONACCI SANPAOLO 2001 = ANTONACCI SANPAOLO E., Tiati - Teanum Apulum. Città e territorio tra II e I sec. a.C.,
in Dai Gracchi alla fine della repubblica (Atti del V Conv. Di St. sulla Puglia romana, Mesagne 9-10 aprile 1999)
Galatina 2001, pp. 101-114.

ANTONACCI SANPAOLO - QUILICI 1995 = ANTONACCI SANPAOLO E., QUILICI L., Tiati - Teaum Apulum - Civitate: topo-
grafia storica del territorio, 15° Convegno di Preist. - Prot. - Storia della Daunia (27-28 nov. 1993), II, San Severo
1995, pp. 81-99.

BOURDIN 2012 = BOURDIN S., Les peuples de l’Italie préromaine: identités, territoires et relations inter-ethniquesen
Italie centrale et septentrionale (VIIIe-Ier s. av. J.-C.), Rome 2012.

COARELLI 1972 = COARELLI F., Il sepolcro degli Scipioni, DdA VI (1972), pp. 36-106. 
DE BENEDITTIS 1997 = DE BENEDITTIS G., Fagifulae, Molise: Repertorio delle Iscrizioni Latine, III, IRESMO, Cam-

pobasso 1997.
DE BENEDITTIS 2013 = DE BENEDITTIS G., Le anfore repubblicane della costa tra il Fortore e il Sangro, Considerazioni

di Storia ed Archeologia, 2013, pp. 76-86.
GRAVINA 1993 = GRAVINA A., Tiati, Teanum Apulum, Civitate. Note di topografia archeologica, Bonifica 4, Foggia

1993.
GRELLE 1994 = GRELLE F., La centuriazione di Celenza Valfortore, un nuovo cippo graccano e la romanizzazione del

subappennino dauno, Ostraca, III, 2, (dic. 1994), pp. 249-258.
Imagines Teanum Apulum = CROWFORD M., Imagines Italicae. A corpus of italic inscriptions, Institute of Classical

Studies, London 2011, vol. II, Teanum Apulum 1-7, pp. 1292-1303.
LA NOTTE 2011 = LA NOTTE V., La monetazione della Daunia. Storia degli studi e analisi della produzione, Foggia

2011.
LA REGINA 1968 = LA REGINA A., L’elogio di Scipione Barbato, DdA II (1968), pp. 173-190. 
LEPORE 1952 = LEPORE E., Per una storia economico-sociale di Neapolis, La Parola del Passato, 1952, 25-27, pp. 300-

332.
NAVA 1988 = NAVA M.L., Le stele delle Daunia: sculture antropomorfe della Puglia protostorica dalle scoperte di



71Per un dossier sulla lingua sannitica di Teanum Apulum

Silvio Ferri agli studi recenti, Milano1988.
POCCETTI 1980 = POCCETTI P., Piramidetta con iscrizione osca dalla Daunia, AIONLing., 2 1980, pp. 67-76.
POCCETTI 2001 = POCCETTI P., Per un dossier linguistico preromano relativo a “Teanum Apulum”, AION Ling., 23,

2001, pp. 163-195.
POCCETTI 2003 = POCCETTI P., Nuova piramidetta iscritta dalla Daunia, Sprachwissenschaft ist Geschichte. Scritti in

onore di C. de Simone, Pisa 2003, pp. 145-156.
ROBINSON - SIRONEN 2013 = ROBINSON E., SIRONEN T. A new inscription in oscan from Larinum: decisive evidence in

favor of a local cult of Mars and Mater (deum?), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 185 (2013), pp. 251-
261.

RUSSI 1976 = RUSSI A., Teanum Apulum. Le iscrizioni e la storia del municipio, Roma 1976, pp. 186-187.
RUSSI 1979 =  RUSSI A., Strabone 6, 3, 8. 11 e gli Apuli propriamente detti, Rivista di Filologia e di Istruzione Classica,

107, 1979, pp. 301-318.
RUTTER 2001 = RUTTER N.K., Historia Nummorum, Italy, The British Museum Press, London, 2001.
SALADINO1970 = SALADINO V., Der Sarkophag des Lucius Cornelius Scipio Barbatus, Wuerzburg 1970 
SANTORO 1978 = SANTORO C., La situazione storico-linguistica della Peucezia preromana alla luce di nuovi documenti,

Studi in onore di F. Ribezzo, Mesagne 1978, pp. 219-330.
SILVESTRI 1978 = SILVESTRI D., Taurasia Cisauna e il nome antico del Sannio, ParPass, XXXIII, 1978, pp. 167-180.
TORELLI 2002 = TORELLI M. R., Benevento romana, Roma 2002.
YNTEMA 1990 = YNTEMA D. G., The matt-painted pottery of Southern Italy, Galatina 1990.
ZEVI 1969-70 = ZEVI F., Considerazioni sull’elogio di Scipione Barbato, Studi Miscellanei XV (1969-70), pp. 65-73.



FRUSTULA BARANELLENSIA 2.
TESSERAE IN TERRACOTTA DAL MUSEO CIVICO “GIUSEPPE BARONE”*

Jessica Piccinini

Dischi di terracotta sono presenti in tutto il bacino del Mediterraneo1. Nonostante
l’abbondanza dei ritrovamenti, la letteratura scientifica si è occupata sporadicamente di questi
materiali2, di cui spesso non si conoscono i luoghi e le circostanze di rinvenimento3. Tale
situazione rende molto difficile pervenire a una interpretazione del significato di queste
tesserae, in cui, di volta in volta, si sono riconosciuti oggetti dal valore simbolico4, imitazioni
di originali in metallo5, oboli di Caronte6, tessere per votazione7 o tokens per la partecipazione
a spettacoli8. 

Nei limiti del possibile si tenterà qui di proporre una lettura degli esemplari9 conservati nel
Museo Civico “Giuseppe Barone” di Baranello e registrati nel 1899 dall’architetto molisano
come “marche in terra cotta, portanti lettere greche a rilievo”10. Di questi piccoli dischi, qui
pubblicati per la prima volta, non è stato possibile effettuare un esame autoptico. 

121 A

Tessera in argilla, non perfettamente conservata, misura cm 3,2 di diametro. Presenta due
iscrizioni impresse su ambo le facce prima della cottura. Al diritto compare un segno ondulato
(~), che il confronto con un peso da telaio trovato ad Arpi11 suggerisce di interpretare come un

*Colgo l’occasione per ringraziare il Prof. Gianfranco De Benedittis che mi ha invitato a pubblicare questi materiali,
la dott. Amelia Pistillo che mi ha aiutato per le pratiche di ottenimento dei permessi, gli eredi dell’arch. Barone, il Comune
di Baranello e la Soprintendenza del Molise e quanti hanno avuto la pazienza di leggere queste pagine. Resto l’unica re-
sponsabile delle opinioni qui espresse.

1 KROLL – MITCHEL 1980; ROSS HOLLOWAY 1993; MANNINO 2000; MANNINO 2002; GARGANO 2010,
pp. 6-8; KÜTER 2019; CRISÀ 2019; MAKRYPODI 2019; ROWAN 2019; SHEEDY 2019; WILDING 2019. Anche in
Grecia continentale, si veda il caso delle tessere di terracotta a Mantinea in Arcadia (GUARDUCCI 1967, pp. 123-124;
GUARDUCCI 1969, pp. 444-449).

2 KROLL – MITCHEL 1980, p. 86; MAKRYPODI 2019, p. 10. 
3 MAKRYPODI 2019, pp. 34-39.
4 D’ANDRIA 1980, p. 45; D’ANDRIA 1997, p. 38. 
5 TONDO 1976, pp. 135-136.
6 MANNINO 2002, p. 167.
7 GUARDUCCI 1969, pp. 444-449.
8 FERRANDINI TROISI 2011, p. 176.
9 No. Inv. 121.A; 121.B; 121.C; 121.D; 121.E.
10 BARONE 1899, p. 22: “121. Piccolo holmos in nero lucido con dentro cinque marche in terra cotta, portanti im-

pronte e lettere greche a rilievo”. Non sappiamo per quale via Giuseppe Barone entrò in possesso delle tesserae. Sulla fi-
gura dell’architetto molisano Giuseppe Barone e la formazione della sua collezione antiquaria cfr. DI ROCCO 2012;
NIRO 2002, pp. 143-146; CRISCUOLO 2007, p. 265; IASIELLO 2017, pp. 229-230. Per la collezione di Giuseppe
Barone e il Museo Civico di Baranello si veda PICCININI 2020, pp. 47-48 n. 1 (con bibliografia precedente).

11 MLM 8 Ar.
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grafema per il suono /s/. In questo caso, al rovescio avremmo però due segni per il grafema /s/,
quello ondulato, dopo /p/, e quello a quattro tratti, dopo /m/. Al rovescio sono impresse con
andamento sinistrorso una sequenza di lettere, probabilmente in lingua messapica, la cui lettura
rimane incerta: 

zrlu[ụ]msiapṣ
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Alcuni indizi fanno dubitare dell’autenticità del pezzo. In primo luogo, si segnala che la
variante del segno /a/ con il tratto orizzontale apicato è scarsamente compatibile con una
datazione alta dell’esemplare, che è invece suggerita dall’andamento sinistrorso
dell’iscrizione12. Tale variante fa infatti la propria comparsa durante la seconda metà del V
secolo a.C., divenendo però più comune nel IV-III secolo a.C.13 Infine, si rileva la somiglianza
tra il pezzo in esame e un piccolo tondo iscritto, già appartenente alla collezione privata di
Giuseppe Nervegna14, ma oggi perduto e sulla cui autenticità furono espressi dubbi già all’inizio
del 190015.

121 B

Tessera, in argilla, del diametro di cm 3 circa. Un segno ondulato (~) appare al dritto e, forse,
anche al rovescio, per quanto reso in una forma più distesa. Al rovescio si legge una sequenza
di lettere in lingua messapica, impresse prima della cottura, secondo un andamento sinistrorso:

peskθ

12 MORANDI 1982, p. 155.
13 MLM, pp. 8-11, p. 12.
14 DROOP 1905-1906, pp. 140-141; MLM 3 OI, pp. 523-524.
15 VETTER 1943, p. 50 n. 476. Ugualmente scettico era il proprietario della collezione (DROOP 1905-1906, pp. 140-

141); De Simone e Marchesini lo considerano, invece, come la parte superiore del coperchio di un vaso (MLM 3 OI, pp.
523-524).
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Un elemento utile alla datazione del pezzo è fornito dalla variante III del segno /θ/, che fa una
sporadica comparsa durante la seconda metà del V, restando in uso fino al II secolo a.C.16.
Le ultime due lettere possono essere interpretate come le iniziali di un’invocazione k(laohi) θ(autour),
“Ascolta, signore”, attestata di frequente, in forma estesa o abbreviata, nell’epigrafia messapica17. Se
questa ricostruzione coglie nel segno, resta comunque da spiegare il significato degli altri tre segni,
pes, in cui forse si può riconoscere un teonimo. Tenuto conto della frequente associazione
dell’invocazione al teonimo Venas18, è lecito chiedersi se nella prima lettera si debba riconoscere non
già una /p/, con il secondo tratto breve, ma un digamma, che questioni di spazio indussero a rendere
con un’asta orizzontale breve. In tal caso, l’iscrizione si potrebbe leggere: 

Ve(na)s k(laohi) θ(autour)
121 C

Del diametro di cm 4, la tessera di terracotta presenta al dritto un monogramma impresso prima
della cottura, del quale si leggono alcuni segni legati: sicuramente una /a/, una /e/, forse un /i/ o un
/p/ con il tratto orizzontale allungato. Al rovescio compaiono, invece, alcune saette19. Non è chiaro se

16 MLM, p. 12.
17 MLM 1 Mo; MLM 3 Ro; MLM 3 Car; MLM 1 Br; MLM 1 Ga; MLM 21 Bas; MLM 5 Ro; MLM 8 Ro; MLM 14

Ro; MLM 3 5 Rud; MLM 3 OI; cf. DE SIMONE 1991b, pp. 203-210; FERRANDINI TROISI 2011, pp. 175-176 
18 LAMBOLEY 1996, p. 190, pp. 435-436; FERRANDINI TROISI 2011, pp. 175-176.
19 Non si può non notare come il monogramma e le saette richiamino simili esemplari in bronzo trovati in area illi-

rico-epirota, a Dodona (Athens NM 505-513; CARAPANOS 1878, p. 97 n. 1, pl. XXXIII, 17; cf. anche una tessera in
piombo iscritta – IEPA - di età romana Ioa AM 103; “Praktika” 1952, p. 304 n. 17).
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il monogramma sia reso in lettere dell’alfabeto messapico:

ÆI?
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121 D

Del diametro di cm. 3,2 la tessera in argilla presenta al diritto la figura di un’aquila in volo, forse
appoggiata su una saetta, mentre al rovescio una figura poco chiaramente definita, probabilmente un
animale. Sia al diritto sia al rovescio compaiono due lettere maiuscole a rilievo, che il confronto
stringente con l’esemplare trovato in località Mattoni presso Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) in
Puglia suggerisce di identificare con le lettere messapiche, digamma e theta20. Altri confronti in area
messapica21 consentono di interpretare il digamma con la lettera iniziale della parola messapica Venas,
che potrebbe essere un’epiclesi di Zeus o una divinità femminile, una Venere messapica, associata
con lo Zeus messapico, Zis22. Questa lettura è suffragata dall’immagine di un’aquila impressa al
rovescio23. Più incerta l’interpretazione per il theta, forse da leggersi θaoto(u)r/θauto(u)r, ‘signore’24,
come in altri reperti trovati a Canosa, Rutigliano e Monopoli25. L’andamento dell’iscrizione, sinistrorso
o destrorso, non è chiaro, ma il dato è scarsamente rilevante:

Ve(na)s θ(autour)

20 FERRANDINI TROISI 2011, pp. 173-174.
21 FERRANDINI TROISI 1992, pp. 118-119 n. 108; FERRANDINI TROISI 2011, pp. 174-175.
22 LAMBOLEY 1996, p. 190, pp. 435-436; FERRANDINI TROISI 2011, p. 176.
23 DE SIMONE 1988, pp. 317-318; FERRANDINI TROISI 2011, pp. 175-176. Secondo altri Venas sarebbe una di-

vinità femminile, l’equivalente di Venere, forse associata nel culto a Zeus (PAGLIARA 1981, pp. 207-220; DE SIMONE
1991a, pp. 297-322; FERRANDINI TROISI 2011, p. 176).

24 FERRANDINI TROISI 2011, p. 176. Potrebbe anche riferirsi al termine θabaras/θabara, ‘sacerdote/sacerdotessa’
(LAMBOLEY 1996, pp. 435-436; FERRANDINI TROISI 2011, pp. 175-176; LOMBARDO 2013, pp. 159-160).

25 FERRANDINI TROISI 2011, pp. 174-176.
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A suggerire questa interpretazione è proprio il confronto con il già citato esemplare di Monopoli
(supra), risalente al III secolo a.C. e del tutto simile alla tessera della collezione di G. Barone a
Baranello. Ferrandini Troisi ha proposto di riferire il pezzo monopolitano a un sacerdote o una
sacerdotessa, che lo avrebbe utilizzato per la partecipazione a celebrazioni liturgiche in onore di Venas
o per qualche rito magico-religioso26.

121 E

Tessera in argilla con un diametro di cm 2 cm circa presenta al dritto le stesse due lettere

26 FERRANDINI TROISI 2011, pp. 175-176.
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27 Non è possibile leggere dalla foto se sia effettivamente una lettera impressa o un segno involontario. 
28 FERRANDINI TROISI 2011, p. 174.
29 FERRANDINI TROISI 2011, pp. 175-176.

dell’esemplare precedente, un digamma e un theta, sormontate da un segno ondulato appena
accennato27, mentre un animale alato compare al rovescio. Come per la tessera 121.D, anche in questo
caso un parallelo stringente è offerto da un pezzo di provenienza messapica, una moneta in argilla
trovata a Canosa e conservata presso il Museo Civico (n. inv. 48382)28: 

V(enas) θautour

Anche in questo caso la datazione al III secolo a.C., sulla base dei confronti in area messapica, è
probabile29.

Pur condividendo alcune caratteristiche, le tesserae non appartengono a un medesimo insieme di
manufatti. Fatta eccezione per 121.C, di incerta lettura, e 121.A, la cui autenticità resta dubbia, per
tutti gli altri esemplari qui analizzati (121.B, 121.D, 121.E) si può proporre una provenienza da
contesti messapici, in particolare dall’area della valle dell’Ofanto (Basso Tavoliere), dove questi
oggetti erano probabilmente utilizzati in ambito sacrale e religioso. 
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FORTIFICAZIONI MEGALITICHE NEL VALLO DI DIANO

CUOZZO DELLA CIVITA-TEGIANUM LUCANA E LE SUE FORTIFICAZIONI SATELLITI DI

CUOZZO DELL’UOVO E DI CIMA 760
SAGGIO DI FOTOINTERPRETAZIONE ARCHEOLOGICA

IN MEMORIA DI FRANCO ORTOLANI*

Domenico Caiazza

Nel cuore dell’Antica Lucania, ed oggi in provincia di Salerno, è il Vallo di Diano, una lunga pia-
nura stretta tra l’Appennino Centrale e il possente bastione dei Monti Alburni. A metà del solco vallivo
e sul suo bordo meridionale tra gli abitati di Teggiano e Monte San Giacomo, sporge il colle detto
Cuozzo1 della Civita2 alto 687 m.s.l., che, allungandosi ai piedi della Montagna della Difesa, si so-
preleva di circa 240 metri sulla pianura.

*Una crudele malattia ha stroncato prematuramente Franco Ortolani, docente ordinario di geologia nell’Università
Federico II di Napoli, geniale formatore di generazioni di geologi, uomo di scienza sempre in prima linea nella difesa
del territorio e della salute dei cittadini.

A metà degli anni 70 accolse liberalmente tra i suoi studenti un allievo di giurisprudenza appassionato di archeologia,
insegnandogli anche la lettura delle foto aeree, e in seguito invitandolo a studiare con lui l’evoluzione dei suoli in epoca
storica, a partecipare a convegni di studio, ed a fare da correlatore in tesi di laurea. Il nostro colloquio amicale, umano e
scientifico non si è mai interrotto e continua a dare frutti, come dimostra questo studio, che perciò dedico, con animo
grato, alla felice memoria di Franco.   

1 “Cuozzo-cozzo” valgono collinetta, modesta altura.
2 Come notò già il Giustiniani, “Civita – Civitella” sono toponimi che spesso indiziano città antiche o medioevali

abbandonate. Per il territorio cilentano basti citare la Civita di Padula, Civita Alburna sopra Castelcivita, la Civitella
presso Moio. Dunque Cuozzo della Civita vale “Colle della città (distrutta)”.

Fig. 1 - I punti rossi indicano i siti delle fortificazioni di Cuozzo della Civita, Cima 780, Cuozzo dell’Uovo, e del sito da
verificare di Forte Silla. A nord Teggiano e Sala Consilina (cartografia I.G.M. 1:100.000).
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È completamente privo di vegetazione a causa della secolare pressione degli armenti e delle greggi,
su alberi e cespugli ed ai periodici incendi estivi innescati per anticipare la ricrescita d’erba fresca
per il pascolo, sicché mostra lo scheletro di bianco calcare con pochi centimetri di terriccio che si in-
sinuano tra le pietre della superficie. Ma l’assenza di una copertura di humus è imputabile soprattutto
al radicale dilavamento delle pur salde pendici rocciose operato da “pulizie rapide di versante” con-
seguenza di eventi meteorici “tipo Sarno”3 cioè piogge fortissime e concentrate che hanno effetti de-
vastanti “a monte” spogliando i versanti collinari e anche ”a valle” dove la colluvione4 ricopre e
innalza i suoli sconvolgendo viabilità e idrografia. 

Sebbene denudato, il rilievo del Cuozzo conserva, oltre i solchi di un fallito recente rimbosca-
mento5, anche lunghi e modesti muretti a secco realizzati in epoca imprecisabile ma non antica, pro-
babilmente per suddividere le pendici a fini di pascolo e/o per avviare magre pratiche agricole6. E,
nonostante il forte dilavamento subìto, sopravvive tra le pietre affioranti un’assai esigua presenza di
terriccio che consente una stentata crescita dell’erba e ospita altresì una miriade di frammenti di ter-
racotta di varia pezzatura (tegoloni, orli e pareti di grandi olle, minuti resti di vasellame acromo da
cucina di vario spessore), la cui abbondanza, nonostante i dilavamenti, costituisce la prova evidente
che il colle ha ospitato a lungo una cospicua collettività umana.

Fu, infatti, qui realizzato un insediamento stabile e difeso con mura megalitiche, quasi del tutto
distrutte ma ancora leggibili da occhio esperto. Le mura furono edificate con massi calcarei di forma
irregolare e di varia grandezza, spesso anche ingente, prelevati sul luogo e connessi senza legante,
accatastando i massi maggiori a formare il paramento del versante esterno, verso valle, ed usando
quelli di minor dimensione per il paramento interno, utilizzando infine scaglie per riempire lo spazio
tra le due cortine7. Nonostante una radicale e probabilmente intenzionale e sistematica distruzione8,
si notano in più luoghi avanzi del primo filare, quello poggiato sulla roccia affiorante, del paramento
esterno del muro. La conservazione in alcuni siti di tracce parallele dei due paramenti (esterno ed in-
terno) del muro ciclopico consente talora di rilevare la larghezza della base del distrutto muro, a tratti

3 Apripista degli studi sulle “crescite rapide” delle pianure (e delle coste) in epoca storica per rovinose colluvioni che
spogliavano salde pendici montane (eventi “tipo Sarno”) fu Caiazza 1993; seguirono Caiazza- Guadagno-Ortolani Pagliuca
1998, Caiazza-Ortolani-Pagliuca 1998 e Caiazza 2002. 

4 Deposito misto di granuli di roccia o terreno formato da frammenti trasportati dalle acque frammisti a residui del
substrato calcareo o a materiali di frana.

5 Particolarmente evidenti sulla pendice ovest; anche lunghi allineamenti di pietre di modeste dimensioni possono ri-
salire a recinzioni o stradelli della riforestazione.

6 Questi muri si distinguono da quelli antichi perché esili, costruiti con piccole pietre, e per l’andamento spesso
incerto. Furono realizzati con ogni probabilità per iniziativa spontanea di privati che tentavano di impadronirsi di suoli di
proprietà del demanio comunale. Tuttavia non si notano terrazzamenti, puntuali, “ad asola” o “a cerchio”  o lunghi, a
“trincea” atti a reggere terreno per porre a dimora olivi, sicché si direbbe che il tentativo di coltivare le pendici “frazionate”
non sia stato intrapreso o presto abbandonato, dopo la preliminare “recinzione” con muretti a secco di alcune zone forse
proprio per un repentino dilavamento dell’humus, che avrebbe implicato il trasporto di humus con animali da soma da
valle, o per il sopravvenire di espressi divieti da parte del municipio.

7 Il poco che rimane non consente un preciso inquadramento nelle tipologia del Lugli, ma le mura dovevano essere
di I o al più di II maniera. Lampante è la mancata adozione delle tecniche isodome greche alla maniera di Paestum, Roc-
cagloriosa e Moio della Civitella.

8 Eventi sismici, o bellici cioè patti di resa implicanti l’abbattimento delle mura, più che la violenza degli assalti, e/o
il recupero dei massi per nuove costruzioni, o la distruzione fatta per gioco da pastori hanno raso praticamente al suolo
le mura. Per le dinamiche di distruzione dei centri fortificati italici cfr. Caiazza 1991. 
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pari anche a circa 3 metri, misura questa che consente di calcolare un’originaria altezza di circa sette
- otto metri delle mura, e dunque una notevole monumentalità ed attitudine difensiva9. 

Per quanto apprezzabile dagli esigui avanzi, la cinta difensiva fu realizzata cavando i massi dal
banco roccioso sui fianchi del rilievo subito a monte del muro. Il prelievo superficiale ed esteso li-
mitava al massimo il trasporto dei blocchi, e con economia di fatica e tempo consentiva di innalzare
le mura sul ciglio tattico a guardia della sottostante pendice. L’estrazione dei blocchi lapidei creava
delle spianate e permetteva di realizzare man mano che il muro si allungava, e subito a monte delle
mura, lunghe e regolari superfici pianeggianti, larghe almeno m 4, e talora da circa 9 a 13 metri. Rag-
giunta la quota desiderata i terrazzi artificiali in tal modo realizzati dietro il muro megalitico, (Fig.
2) erano con cura livellati, spianati e regolarizzati anzitutto per fungere da strada di cantiere, cioè
consentire la lizzatura su rulli, lo spostamento delle macchine per il sollevamento e la posa a dimora
dei massi. Terminata l’elevazione della cinta ciclopica la strada retrostante le mura permetteva in
tempo di guerra ai difensori di correre agevolmente, senza inciampi e riparati dai proiettili nemici,
laddove fosse necessario ed urgente per la difesa. Infine in tempo di pace i “terrazzi-strada” retro-
murali avevano normale funzione di strade per gli abitanti e, quando molto larghe, in parte potevano
essere anche occupati da edifici.

Proprio queste levigate “piste artificiali” del Cuozzo della Civita ben evidenti nelle fotografie
aeree e satellitari10 e talvolta ancora marginate da residui del muro a valle, ci hanno indotto a studiare

9 Nell’Alta Terra di Lavoro e nel Sannio Pentro le mura megalitiche larghe al base da m. 1,60 a m 1,80 si elevavano
in altezza sino a 5 o 6 metri.

10 Particolare rilievo ha avuto per l’individuazione del centro fortificato la sicura origine antropica e non naturale
delle aree spietrate, la regolarità del piano di calpestio, della larghezza e, quando possibile, del livello, nonché il loro
tracciato che descrive un percorso teso a cingere e difendere il rilievo.

Fig. 2 - Cuozzo della Civita: in giallo resti di muri, in verde resti di terrazzi incisi in roccia.
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il sito previamente individuato sulle cartografie grazie al toponimo Civita, spesso indiziante antichi
abitati11. All’esame delle fotografie aeree ha fatto seguito la perlustrazione del rilievo e dei dintorni
che ha consentito di accertare l’esistenza dei resti di una città fortificata preromana, sinora ignota12 e
di due, forse tre, sue fortezze satelliti. 

I sopralluoghi13 hanno consentito, infatti, di verificare e convalidare quanto evidenziato dalle foto
aeree e satellitari: e cioè l’esistenza, ben evidente ad occhio esperto, di resti di due cinte avvolgenti
il colle in alto, di una terza, sottostante e non completa che difendeva il lato settentrionale e gli estremi
verso nord dei lati est ed ovest, e possibili indizi di una quarta cinta bassa14 oltre la presenza di antiche
strade e di regolari allineamenti artificiali di pietre indizianti antichi edifici. 

La scarsa evidenza in rilevato dei resti murari, perciò mal distinguibili nel pietrame super-
ficiale dell’ampia e irregolare superficie del colle, hanno suggerito, dopo alcuni sopralluoghi

11 Insieme agli oronimi Civitella, Castellone, Saraceno.
12 Per quanto è stato possibile verificare la cinta non è stata studiata e nemmeno censita, poiché non è menzionata in

De Gennaro 2005, in Greco 1981, in D’Henry 1981. 
13 Compiuti insieme all’amico Calvano Paiella ed ai tecnici di AirMovie Lab, che hanno effettuato riprese col drone

e ai quali va la mia gratitdine.
14 Si tratta di pochi resti sulla pendice  orientale, da meglio verificare e rilevare.
15 Con la cessazione delle limitazioni agli spostamenti si confida di poter realizzare successivi controlli mirati sul

sito, indispensabili per sciogliere dubbi e anche per levare rilievi di dettaglio di segmenti del muro e di porte e torri.

Fig. 3 - Prima cinta (acrropoli):in giallo muro di difesa dell’acropoli e retrostante terrazzo, in rosso raddoppiamento
sulle pendici SE.
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preliminari sul Cuozzo, e riprese video con
drone15, di effettuare il rilievo diretto in sito
solo dopo aver ricavato schizzi topografici
dalle foto aeree, utili a guidare la ricognizione
finalizzata al rilievo strumentale. Ma la soprav-
venuta impossibilità di nuove verifiche sul
posto, a causa del divieto di spostamento do-
vuto alla pandemia Covid Sars 19, ha poi in-
dotto la redazione del presente studio
preliminare con un più intenso esame delle fo-
tografie aeree e satellitari. 

Dato l’estremo decadimento delle strutture
murarie e la scarsa leggibilità, per consentire una
più agevole comprensione delle strutture antiche ed agevolare la visita ed il riconoscimento anche da
occhio non esperto se ne farà di seguito distintamente la descrizione procedendo dalla cinta più alta
alla più bassa, e sempre partendo dall’estremo occidentale delle mura sul versante meridionale. Strade,
porte e strutture di antichi edifici sono talora sinteticamente illustrati a parte16. 

PRIMA CINTA: ACROPOLI
Un muro megalitico, sebbene praticamente raso al suolo, è ben leggibile a pochi metri dalla vetta

del Cuozzo della Civita sui versanti sud ed est della stessa. A sud è evidente la strada retro-murale,
ovvero il “cammino di ronda”, creato cavando i massi e regolarizzato per facilitare lo scorrimento
dietro le mura dei difensori. Si tratta di una fascia che fu spianata a costituire una superficie piana e
priva d’inciampi, oggi resa evidente dall’erba, larga intorno ai 9 metri, segnata anche dal superstite
allineamento delle pietre di piccola pezzatura impiegate dai costruttori per tracciare sul suolo il peri-
metro del muro da edificare ed anche per regolarizzare il dislivello del pendio, creando così un ap-
poggio in piano per allettare i grandi blocchi in elevato. 

Di questa cinta, quella più alta, è individuabile con certezza l’andamento sui versanti meridionale
e orientale, solo in via d’ipotesi il tracciato a nord e ovest (Fig. 4).

16 Corre l’obbligo di avvertire che le “impronte” delle antiche mura, cioè i terrazzi alle stesse retrostanti creati per pre-
levare i massi ed elevare le mura, poi usati per lo scorrimento delle truppe e in tempo di pace per le attività quotidiane, sono
di norma ignorati da studiosi non esperti di fotointepretazione archeologica e di capacità di lettura delle modificazione an-
tropiche dei suoli. Lo studio di queste tracce fu da noi inaugurato individuando, sul finire degli anni 70 del 900 e pubblicando
(Caiazza 1986) le cinte esterne dell’abitato fortificato Monte Santa Croce di Piana di Monte Verna, sfuggite alla compianta
alla compianta amica Gioia Conta, e le due sue fortezze satelliti di Monte Cognolo e Monte Caruso. Una prima convalida
dell’ipotesi di riconoscervi l’impronta residua “in negativo” di smantellate mura di fortificazione fu il rinvenimento di ce-
ramica preromana, ma residuava il dubbio per il fatto che la ricerca “ufficiale”, dotata di ben altri mezzi che uno stereoscopio
portatile, non “vedeva” né studiava e descriveva queste evidenze. Nel dubbio chiesi a Franco Ortolani di verificare la mia
lettura ed interpretazione delle fotografie. Egli, studiate le foto aeree, mi confermò in pieno la genesi antropica di tali strutture,
congratulandosi per l’individuazione di un nuovo e promettente metodo d’indagine grazie alle “impronte antropiche in ne-
gativo” e mi spronò a proseguire. In seguito con tale metodologia, e con ricognizioni con deltaplano,  ho potuto riconoscere
e descrivere la cinta di Monte San Michele sopra Maddaloni (Caiazza 1996), di Monte Santa Crocelle sopra Boiano (Caiazza
2003) della quale si conosceva solo l’acropoli, numerose cinte sul Tifata e sui monti Caudini (Caiazza 2006). Quanto al
Tifata è qui opportuno confermare l’esistenza di questi antichi insediamenti smantellati ad evitare che, seppure segnalati da
W. Johannowsky, cadano in oblio per non essere stati menzionati in recenti studi sistematici di topografia antica. 

Fig. 4 - Cuozzo della Civita: acropoli, schizzo di pianta
della fortificazione propedeutico alla ricognizione.
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Muro sul versante meridionale
Sul versante sud del Cuozzo della Civita sono evidenti tracce del distrutto muro dell’acropoli.

Consistono in allineamenti di frammenti calcarei prodotti da macigni sgretolati dal gelo, ma non man-
cano grossi massi superstiti poggiati sullo scheletro roccioso del monte, ed è sempre ben visibile la
strada retrostante le mura. Queste erano articolate in due bracci di lunghezza diseguale17 uniti a for-
mare un angolo ottuso, una sorta di V col vertice a sud. A valle del tratto maggiore, quello che dal
punto di congiunzione tra i due segmenti dirige verso est, sono tracce palesi dell’inizio di creazione
di un’altra terrazza spianata che consente di ritenere che si era dato inizio alla costruzione di un muro
ciclopico al piede di quello già esistente che stiamo descrivendo, per poter raddoppiare la difesa e gli
armati schierabili su tale fronte. Ma il lavoro, forse dovuto all’avvicinarsi di una minaccia bellica,
non fu completato. Una porta era sull’estremo ovest, laddove dal basso giunge serpeggiando una
strada stretta che prosegue anche oltre il muro. Quando in seguito fu costruita una nuova più ampia
e sottostante cinta fu realizzata una strada più larga e diretta che saliva da sud, valicava una nuova
porta e proseguiva verso nord sul terrazzo retrostante la seconda cinta. Non sappiamo se la piccola e
più antica porta fu allora chiusa o rimase dando luogo ad una specie di porta gemina.

Il muro descritto era raddoppiato a valle da una cinta quasi parallela e completamente perita salvo
che in corrispondenza dell’estremo sud est. Dista qui circa 50 metri dal terrazzo soprastante e se ne
leggono a stento i resti di una porta mal conservata (Fig. 5) larga circa 2,30 tra spallette lunghe circa
4 m. Più a valle sorgeva un altro muro allineato alla strada che sale alla porta dell’acropoli che meglio
descriveremo con la seconda cinta avvolgente sulla quale si innestava ad est. 

Muro sul versante orientale del colle.
Testimoniato dalla fascia pianeggiante, larga per lo più sui cinque metri, talora più ampia, e dal

minuto allineamento delle piccole pietre di fondazione questo distrutto muro misurava circa 264 metri
ed è ben leggibile per intero dalla congiunzione col muro sud, che avviene con un angolo ottuso, a
quella col muro nord che è, invece, ad angolo retto.

Verso l’estremo nord del muro orientale residuano anche grandi e ben allineati blocchi del para-

Fig. 5 - Pianta e immagine di una porta all’innesto di mura megalitiche nel raddoppiamento del muro sud dell’acropoli.

17 Il tratto verso occidente misura circa 95 m, quello verso est circa 152 metri. La strada retrostante è larga tra i 5 e i 7 metri circa.
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mento esterno del muro megalitico, per lo più al primo filare. È altresì evidente, sempre al livello
della prima assisa poggiante sulla roccia, il limite del distrutto paramento interno. Questo muro orien-
tale dell’acropoli, custodisce pure i resti di due porte chiaramente testimoniate dai massi della prima
assisa, quella settentrionale meglio conservata era anche difesa da una torre a puntone sporgente dal
filo del muro che ne faceva una porta scea. Verso la congiunzione col muro sud era probabilmente
un’altra porta 8 (Fig. 6).

Vi sono tracce del raddoppiamento di questo muro in spezzoni di terrazzetti incisi e livellati e in
tracce di distrutto muro megalitico, e forse, di una porta (Fig. 7).

A ) Muro sul versante settentrionale. 
Ben leggibile è anche l’angolo, un po’ più stretto di 90°, col quale, raggiunto l’estremo del rilievo

il muro orientale dell’acropoli svolta a munire il versante nord, ben riconoscibile per circa 50-60
metri dei quali la prima metà è meglio conservata, insieme a resti di una porta. Poi il muro scendeva
di quota sino a raggiungere una depressione della pendice e sino a questa pur se progressivamente si
assottigliano i resti, è tuttavia leggibile il tracciato grazie all’allineamento di massi superstiti e della
strada ben spianata che correva all’interno. Raggiunta la pendice ovest, si perdono le tracce del muro
il cui andamento può però ricostruirsi con ragionevole certezza grazie all’allineamento di pietre, ov-
vero di massi superstiti della fondazione poi messi a nudo dal dilavamento e disgregati dal gelo e più
verso ovest dalla sopravvivenza della fascia spianata che dopo aver risalito un breve tratto di pendice
svolta decisamente verso ovest andando a raccordarsi a quanto resta del muro occidentale (Fig. 8).
La lunghezza complessiva del muro nord può valutarsi in circa 170 metri. 

Fig. 6 - Probabile porta alla congiunzione dei muri sud
ed est. 

Fig. 7 - Tracce di porta alla congiunzione dei muri orientale
e settentrionale.

Fig. 8 - Tracce di porte alla congiunzione dei muri orientale e settentrionale.
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B) Muro occidentale
Ne restano evidenti poche tracce, all’interno della congiunzione del muro sud dell’acropoli con

la sottostante prima cinta esterna, che avviene sul vertice sud-ovest del colle. Nel punto di contatto
tra i due muri si apriva la principale porta dell’acropoli dove convergono e si congiungono le strade
che correvano dietro i muri dei versanti sud ed occidentale (Fig. 9).

Il muro di cinta sul lato occidentale dell’acropoli doveva correre subito a valle del tratto di strada in-
cisa, lungo circa 40 metri che entra dalla più antica porta dell’acropoli e poi doveva correre più o meno
alla stessa quota, cioè poco sopra il terrapieno sottostante, sino a raggiungere il muro settentrionale.

Ipotizzando, come abbiamo fatto, un andamento sul ciglio tattico dominate la ripida fiancata ovest
del colle non andremo lontano dal vero sicché la lunghezza del distrutto muro occidentale dell’acro-
poli è valutabile in circa 270-300 metri18.

Dimensioni 
Le mura dell’acropoli chiaramente leggibili (a sud ed est) misurano in totale circa 600 ml. Con

quelle ricostruibili in base agli indizi il perimetro raggiungeva la lunghezza totale di circa un chilo-
metro e la superficie racchiusa era ampia circa sei ettari e mezzo.

Strade ed edifici nell’acropoli. 
Sono evidenti sulla pendice orientale dell’acropoli due terrazzi larghi sui cinque metri e lunghi una

cinquantina, con ogni probabilità destinati a sedi di abitazioni. Sulla pendice opposta, quella occidentale,
regolari allineamenti di pietre19 che formano rettangoli di ampie dimensioni20, indiziano antichi edifici,

Fig. 9 - Cuozzo della Civita cinta dell’acropoli: A) porta antica al vertice dei muri SO; B) nuova porta per accesso al
terrapieno occidentale aggiunta con la costruzione della terza cinta

18 Sulla pendice occidentale del colle il muro è stato distrutto, come quello della cinta sottostante, da un evento bellico
o sismico o dal prelievo delle pietre per uso edilizio o anche per realizzare le muracche agricole a valle dell’antico inse-
diamento. Tuttavia, ancora oggi un superstite allineamento di pietre presso il muro sud e un salto di quota indiziano  il
percorso insieme a possibili spezzoni della  fascia incisa retrostante. Ma sarebbero necessarie verifiche più accurate in
sito con saggi di scavo e rilievi di alta precisione.

19 Mucchietti di pietre allineati prodotti dallo sgretolamento di massi megalitici di fondazione del muro megalitico
restati in sito dopo la demolizione dello stesso. Non è infatti immaginabile che agricoltori e pastori spietrando la pendice
si preoccupassero di creare precisi allineamenti geometrici.

20 Probabili fondazioni superstiti di muri costruiti in argilla e paglia miscelati  e compressi o con muratura a travi li-
gnee e tompagni di pietre legate con argilla.
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probabilmente almeno in parte pubblici (Fig. 10). In quest’area, verso sud la maglia di fondazioni di an-
tichi edifici è ugualmente fitta ma le dimensioni degli stessi sono più modeste. 

La foto aerea evidenzia anche fasce spietrate, talora marginate da pietre allineate artificialmente
o da tagli in roccia, o da resti di muri di edifici, interpretabili senza dubbi come resti di strade, a
monte di almeno una di queste vi sono anche resti di mura megalitiche, più evidenti verso gli estremi
est e sud della pendice occidentale, altrove conservate per tratti allineati, larghe un paio di metri che
sembrano svolgere la duplice funzione di terrazzare la pendice ovest per insediarvi edifici e di costi-
tuire una ulteriore difesa. Evidenti vestigia di due edifici sono anche subito a valle del tratto superstite
del muro nord dell’acropoli e un terzo è ancora più in basso, né mancano indizi di altri. 

La maglia ortogonale di pietre di fondazione di antichi edifici trova confronto anche in altre cinte
lucane, ad esempio a Roccagloriosa, a Laurelli di Caselle in Pittari e a Rossano di Vaglio e non è ri-
conducibile ad attività agricole o pastorali.

Probabilmente sulla fondazione in blocchi di pietra furono elevati muri di argilla e paglia pressata,
o anche in opera a graticcio di travi e pietre legate con argilla, tecniche che spiegano la scomparsa
anche di indizi dell’elevato, disgregatosi e dissoltosi per gli agenti meteorici, oltre che per spoliazione. 

Migliori valutazioni e ipotesi di restituzioni di strade, terrazzamenti, mura saranno possibili in
futuro con l’ausilio di riprese da drone e dopo un accurato rilievo operato sul terreno.

Sull’acropoli solo l’osservazione diretta e magari uno scavo potranno consentire di verificare se
una forma circolare di bianche pietre sia riferibile a una cisterna e di verificare il pozzo circondato
da una camicia di pietre.

Resti di tegoloni, di ollae di terracotta e di ceramica acroma da cucina nonostante il fortissimo
dilavamento della superficie del Cuozzo sono un po’ ovunque. L’orizzonte cronologico data l’estrema
consunzione dei frammenti non è facilmente definibile ma dovrebbe spaziare tra IV e II sec. a.C.

Porte dell’acropoli 
Porta principale: sorgeva all’estremo occidentale del muro sud dell’acropoli la porta alla quale

accedeva la lunga e stretta strada serpeggiante che sale dal fondovalle della pendice sud. Subito ad

Fig. 10 - Tracce di muri paralleli ed ortogonaliu sull’acropoli.
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ovest di questa fu poi realizzata una più ampia porta alla quale accedeva la strada più ampia e diretta
ben leggibile ad occidente di quella già menzionata (cfr. Fig. 9). 

Nel punto di congiunzione tra i due tratti del muro sud a V poteva essere un’altra porta, ed una
terza forse presso il suo estremo ad est. 

Nonostante la totale a distruzione del muro orientale una porta ortogonale è indiziata all’incirca
al centro del muro da una strada che salendo dalla cinta sottostante attraversa ortogonalmente la zona
dove un tempo allettavano i massi poligonali e si collega alla strada che correva dietro il muro. 

Un po’ prima dell’innesto tra muro orientale e muro nord si colgono le tracce di una porta negli
allineamenti di pietre alla base che guidarono i costruttori nella sua realizzazione dove dal basso con
regolare inclinazione una strada. 

Nel muro nord un’altra porta è solo ipotizzabile, in assenza di scavo, al centro della depressione
che incava tale versante. Nel muro occidentale quasi dovunque distrutto è comunque leggibile la trac-
cia di una porta verso l’estremo meridionale, segnata dalla strada che attraversava il muro. 

SECONDA CINTA
Muro sul versante meridionale del colle

Questa seconda cinta muraria è estremamente consunta per intenzionale demolizione e sgretolamento
ad opera del gelo dei pochi massi della prima assisa rimasti. È sita a valle di quella dell’acropoli21 con
la quale si congiunge presso la porta di SO. Fu realizzata a monte della strada stretta e serpeggiante che
saliva a questa porta in modo da poter bersagliare l’aggressore che la percorresse in salita colpendolo
sul lato destro non protetto dallo scudo. Oggi restano evidenti la strada, rari tratti di pietre allineate e
indizi di almeno due, forse tre, porte.

Il muro iniziava a ovest presso la porta maggiore dell’acropoli (con una porta che consentiva di
attaccare di fianco chi assaltasse le due porte dell’acropoli) e proseguiva in discesa verso est per una
sessantina di metri sino ad una porta ortogonale, abbastanza larga. Si prolungava poi per circa 250
metri, perdendo regolarmente quota, per raggiungere il fianco orientale del colle. Qui una porta doveva
aprirsi su una pista regolarizzata che sale dal fondovalle, più o meno nel punto di innesto tra il muro
descritto e la sua prosecuzione sulla pendice orientale.

Muro sul versante orientale del colle
Ne restano scarse tracce e può ricostruirsi da allineamenti di piccole pietre con le quali fu realizzato

il tracciato da sopraelevare col muro megalitico e dove queste mancano da sopravvivenze del terrazzo
retrostante. La consunzione estrema consente solo ad occhio molto esperto di intuirne il tracciato che
va controllato meglio in sito e con riprese da drone. Misurava sul versante est circa 400 metri per poi
piegare verso ovest correndo sul versante nord sul quale pure ve ne sono tracce. Al suo interno sono
evidenti verso NE tre terrazzi incisi tra loro paralleli.

Versante ovest
Dalla foto aerea non si colgono indizi di fortificazione su questo versante. Occorrono riprese da

drone e verifiche sul posto, ma allo stato questa cinta non sembrerebbe ad avvolgimento totale, ma
solo parziale del rilievo.

21 Il muro sud dista da quello superiore dell’acropoli circa 40 m a occidente e praticamente il doppio a oriente.
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TERZA CINTA 
Versante sud 

Nel fondovalle che segna la massima depressione tra il Cuozzo e i monti dai quali si stacca per
protendersi nel Vallo, la foto aerea mostra una fascia spietrata interpretabile come una via antica che
metteva in comunicazione due mulattiere che salgono sui fianchi est ed ovest, e che collegavano l’an-
tico abitato con la pianura a nord e con i monti a sud. 

Questa strada di fondovalle, ricavata spianando la roccia viva, era difesa da un muro del quale re-
stano mucchi allineati di rocce sgretolate dal gelo a sua volta preceduto da un fossato sottostante che
oggi drena le acque delle due pendici. 

Questo vallo era con ogni probabilità la prima difesa del Cuozzo, visto che il tracciato di
massi rettilineo e perfettamente parallelo alla strada è certo artificiale e che la pendice opposta
debolmente inclinata non assicurava il vantaggio tattico del dominio dall’alto ad un aggressore
che venisse da sud. 

Questa ipotizzabile prima linea difensiva misurava circa 200 metri sul versante sud del colle. È
testimoniata a tratti anche da resti del muro, ovvero dai massi allineati dei paramenti esterno e interno
al livello dell’assisa di fondazione22. Più o meno a metà di questo muro una sfasatura indizia un’antica
porta a baionetta, una porta scea che dal fossato immetteva su una strada antica della quale resta una
traccia spietrata a forma di Z, larga circa 10 metri, che sale al muro mediano e poi alla porta maggiore
dell’acropoli ed assicurava il collegamento dell’abitato con i monti retrostanti e la vicina Fontana del
Comparchio, la più vicina fonte utilizzabile.

Fig. 11 - Estremo orientale e muro nord della III cinta di Cuozzo della Civita. 

22 Dai massi di disfacimento del muro megalitico divelti e fatti rotolare a valle deriva probabilmente la presenza di
grandi ammassi di pietrame incoerente allineati tra il fossato e i resti del muro megalitico.
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Versante est
Dall’innesto col tratto meridionale il muro si allungava per circa 250 metri sulla pendice

orientale con andamento leggermente ascendente, indicato da allineamenti superstiti di tratti dei
paramenti interno ed esterno e da spezzoni di strada retro-murale. Poi le tracce diventano assai
meno evidenti, e leggibili solo da occhio esperto, per circa 140 metri, dopo dei quali l’antico
tracciato è evidenziato dal ricomparire del terrazzo inciso, lungo sugli 80 metri e largo poco più
di quattro, sormontato da altri 3 più stretti terrazzi artificiali, che proseguono anche sul versante
nord. A sud dei terrazzi è invece evidente la traccia della strada che sale alla grande porta che si
apre nel muro dell’acropoli.

Circa 60 metri a sud del vertice NE del muro si leggono i resti della fondazione di una torre cir-
colare con diametro interno di circa m 5,50 che guardava una porta a corridoio obliquo, sita circa 6
metri più a sud e larga un paio di metri, della quale oltre l’allineamento dei massi di fondazione resta
la duplice fila di pietre che marcava sui bordi la strada che vi accedeva (Fig. 11).

Versante nord
Questo muro si raccordava a quello orientale appena descritto con un angolo retto, nel cui interno

si leggono forse i resti di una torre triangolare. Poco distante sono massi ben evidenti del distrutto
muro megalitico che continuava diritto verso ovest con percorso evidenziato da un allineamento di
pietre e soprattutto dal terrazzo-strada retrostante. Dove questo sfiora l’estradosso del muro a secco
realizzato per recingere la sottostante vallecola doveva aprirsi una porta che uno scavo potrebbe do-
cumentare, indiziata da una verticale fascia stradale spietrata e regolarizzata che in basso si congiunge
al terrazzo del terzo muro di cinta. Poco oltre questa porta il muro raggiungeva la pendice ovest del
colle dove si congiungeva al suo tratto occidentale. All’innesto era una porta della quale resta leggibile
il fianco occidentale, raso al suolo come un tratto della fondazione del muro. 

Fig. 12 - Cuzzo Civita: in bianco muro dell’acropoli, in giallo seconda cinta, in rosso terza grande cinta ed espansione
a nord; in azzurro resti di terrazzi.
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Versante occidentale
La traccia più evidente che resta è la strada sul terrapieno un tempo retrostante al muro mega-

litico crollata. Il terrapieno è sopravvissuto parzialmente al crollo del muro a valle, che è tuttavia
verso nord sporadicamente ancora testimoniato da pietre. Poi proseguendo verso sud il paramento
esterno è del tutto crollato, ma se ne vede spesso la prima assisa poggiata sulle rocce. Sono anche
evidenti resti di mura a secco che attraversano il terrapieno e sono perpendicolari al crollato fronte
del muro poligonale. Se caratterizzati da due filari paralleli di pietre al cui interno è terra mentre
mancano i massi possono essere interpretabili quali resti di posterule o porte, specie se raggiunti
da sentieri. Se pieni questi muri sono interpretabili quali rompitratta o muri di briglia, e ci fanno
comprendere come si costruì il muro: man mano che il paramento esterno cresceva veniva colle-
gato alla pendice soprastante con muri a secco perpendicolari realizzati con scaglie di pietra. Que-
ste briglie avevano la stessa funzione dei diatoni nelle mura greche, visto che collegavano e
appoggiavano alla pendice calcarea il paramento del muro ciclopico. Man mano che il muro ci-
clopico si allungava veniva realizzata una nuova briglia, che con quella precedente, il paramento
esterno e la pendice del monte creava una cella che veniva colmata di pietrame e terra costipata.
In tal modo si allungava una pista di servizio che serviva al trasporto dei massi per proseguire la
costruzione in lunghezza ed altezza sia del muro che ciclopico sia dei diatoni di muretti a secco,
fino a raggiungere l’altezza voluta. 

A lavoro terminato, il terrapieno che in sommità costituiva la strada di servizio delle mura era
sorretto e anche drenato delle acque piovane dai muri a secco delle briglie che impedivano in tal
modo la liquefazione della terra. Sembrano proseguire sulla strada-terrazzo e un po’ a monte, pro-
babilmente per dividerla in compartimenti sbarrati e quindi meglio difendibili se il nemico avesse
superato il muro. 

Sul terrapieno sono anche tracce di una torre quadrata a cavaliere della strada che misura circa
m. 10 per lato e con muri spessi circa 2,5 metri. Oltre che presidiare la strada dietro il muro vigi-
lava dall’alto due vicine porte, l’una stretta tra la parete nord della torre e un’altra più piccola
torre circolare, l’altra posta 20 metri circa più a sud, pure protetta da una torre rotonda. Se le porte
erano larghe come le strade che le raggiungevano, il cui tracciato spianato e bordato di pietre è
ben leggibile, misuravano circa m 3 di ampiezza.

Il tracciato leggibile delle strade che menano alle porte raggiunge in basso un sentiero (più
largo dei solchi realizzati probabilmente per un tentativo di riforestazione) che rappresenta l’ultimo
avanzo della strada antica.

Resta da evidenziare che tra la torre quadrata e quella circolare sita a sud è leggibile un tratto
di paramento del muro megalitico, praticamente l’unico conservato, a monte del quale la strada
retro-murale misura circa m. 6, ma più a sud la larghezza stradale quasi raddoppia mentre presso
la porta SO è di circa m 9. 

Quanto alla lunghezza il muro ovest della seconda cinta, tra la porta a NO e quella a SO era
lungo circa 552 metri circa. Una struttura circolare bordata di massi, riferibile con ogni probabilità
a un pozzo di attingimento delle acque di falda, avente un diametro di circa 5 metri è ben evidente
a monte del terrapieno a circa 100 metri dal principio a NO del muro ovest.

Dimensioni 
Questo III° muro aveva una lunghezza di circa un chilometro e mezzo e recingeva un’area di

177.000 mq circa.
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IV CINTA PARZIALE A DIFESA DEL VERSANTE NORD 
E DI BREVI TRATTI DEI VERSANTI EST E OVEST

Versante orientale
Di questa cinta restano evidenti tracce sul versante orientale del monte, dove a partire dal muretto

agropastorale sottile che scende perpendicolare verso il fondovalle è ben visibile il solito terrazzo che
correva dietro il muro, del quale per i primi 30 metri si conservano i massi alla base dei due paramenti.
Poi, dopo i resti di una probabile porta perpendicolare, ampia circa 2,5 metri23, il muro è meno con-
servato ma sicuramente leggibile per circa 70 metri perché ancora sopravvivono massi allineati per
lo più ridotti a un solo filare del paramento interno, verso sud. Nel tratto dopo la porta si notano anche
tracce, da meglio controllare, forse resti di una semitorre circolare. 

Poi non vi sono tracce di terrazzo né del muro, salvo allineamenti superstiti di piccole pietre, ma
proseguendo per circa 90 metri sull’allineamento si incontra una muracca recente, sita circa 200 metri
a sud di quella, pure recente, dalla quale abbiamo iniziato la descrizione, che ripercorre e rimarca la
linea di un muro megalitico che scende lineare ed a piombo dai resti della cinta.

Invece nell’estremo nord, segnato da un muretto recenziore che scende perpendicolare verso valle,
e poi sul versante settentrionale si conservano e sono ben evidenti i massi di fondazione di entrambi
i paramenti del muro spesso circa m, 2,50 che corre per circa 60 metri sino a raggiungere il muretto
recente agropastorale a forma di ferro di cavallo che recinge una vallecola erosiva. Oltrepassato questo
si leggono per altri 60 metri circa tracce del muro meno evidenti ma è ben conservato il solito terrazzo
retrostante, largo 5-6 metri, e si notano tracce di una porta indiziata anche della strada di accesso bor-
data di pietre. Poi le tracce del muro raggiungono il muretto agropastorale recente oltrepassato il quale
le tracce sono meno evidenti, ma sufficienti ad indiziare un percorso di circa altri 130 metri con i
quali raggiungeva un’area di cava oggi sovrastata da un gruppo di alberelli.

È probabile che sul versante ovest del Cuozzo questa cinta risalisse con breve tragitto a raggiun-
gere la soprastante cinta.

Per quanto è dato osservare è probabile che la realizzazione di questo muro che avvolge solo il
versante nord e parte di quello orientale rispondesse alla necessità di ampliare l’abitato e di munire
un versante particolarmente sposto essendo il più breve e dolce da risalire. Si direbbe anche il lavoro
di costruzione del muro, certo perfettamente portato a termine sul versante nord, sul versante orientale
si sia interrotto.

TRACCE DA VERIFICARE24

Pendice est: settore alto
La foto aerea mostra un altro circuito che dalla pendice orientale scende alla vallecola tra Cuozzo

della Civita e Cuozzo dell’Uovo. Forse riconducibile a un sentiero, più che a resti della delimitazione
di un’area coltivabile della quale non vi sono indizi, ed improbabile per la pendenza. Per l’assenza di
resti dei paramenti murari e del terrazzo inciso retrostante si potrebbe ipotizzare che forse in fretta si

23 Residuano le pietre di base allineate della guancia nord, lo spianamento della strada che la attraversava e pietre
parte allineate parte di poco slittate della guancia sud.

24 L’area sottostante la II cinta mostra evidenti segni dell’intervento dell’uomo:  spezzoni di mura antiche, di fortifi-
cazione o gradonamento o di edifici, di mulattiere, di esili muracche agropastorali e resti di solchi legati probabilmente a
un tentativo di riforestazione. Non è stata possibile la ricognizione per le sopravvenute restrizioni alla circolazione delle
persone in funzione antiepidemica. Pertanto quanto segue ha valore solo di indicazione per ulteriori ricerche.
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tentò di erigere una palizzata bloccata al piede da massi per ricovero di bestiame o quale ulteriore an-
temurale. Tuttavia occorrono ulteriori indagini.

Pendice est: settore pedemontano
Sulla brulla pendice est del Cuozzo che è sotto le cinte descritte l’osservazione delle foto-

grafie aeree evidenzia una strada che dalla vallecola tra il Cuozzo della Civita e il Cuozzo del-
l’Uovo scende verso fondovalle. L’andamento regolare di direzione e pendenza indica che la
mulattiera fu tracciata e realizzata per essere comoda via d’accesso all’insediamento25. A pochi
metri dall’inizio della strada nella detta vallecola sono evidenti tracce di pietre intenzionalmente
allineate, forse resti di un muro difensivo, forse di un leggibile sottostante edificio. A monte
dello stesso tratto della mulattiera regolari “righe” nella roccia denunziano una superficiale at-
tività di cava26.

Circa 40 metri prima dell’incrocio con la strada provinciale della mulattiera da questa si staccano
e dirigono in ascesa verso sud due allineamenti di pietre lunghi circa 40 metri e tra loro distanti 4
metri. Sono possibili resti di un muro. Sul loro allineamento circa 160 metri a monte sono ben leggibili
resti di un muro megalitico raso al suolo, largo circa 4 metri e lungo m 18, il cui estremo formato da
tre grandi massi potrebbe indiziare una porta. Da questo angolo tracce meno evidenti di pietre allineate
si colgono per una sessantina di metri, poi in salita sullo stesso allineamento sono altri resti di muro
dopo circa ulteriori 40 metri e in progresso dopo circa 100 metri. In tal modo con circa 450 metri sa-
rebbe raggiunta la cinta superiore. È da avvertire che questa ricostruzione, non ancora corroborata da
riprese con drone e ispezioni minuziose in sito, è largamente ipotetica, tranne che per lo spezzone di
muro largo m 4 con retrostante terrazzo.

Pendice nord.
Nella parete nord del Colle Cuozzo verso il basso è una depressione recinta da un muro a secco

recente che la rende ben evidente che forma una vallecola. Il suo interno è scandito da 5 terrazzi
cavati in roccia tra loro paralleli, dei quali i meglio evidenti sono i più bassi. Sono altresì evidenti al-
lineamenti artificiali di pietre a valle dei terrazzi, talora doppi, e scanditi da anelli circolari di pietre,
forse traccia di torri esterne, o di distrutti rifugi pastorali. Il terrazzo più ampio e basso che tocca il
fondo della vallecola conserva al piede tracce di mura in allineamenti paralleli di piccole pietre che
forse possono anche indiziare antichi aggeri in terra e pietra sormontati da palizzate e sembra attra-
versato dall’area di sedime di una strada proveniente da ovest che sale verso la pendice orientale. 

Approvvigionamento idrico 
Il versante sud del colle era tatticamente importante anche perché vi erano le porte principali e la

strada che menava a una fontana oggi disseccata. Era sicuramente attiva allorquando la cinta era abi-
tata e almeno sino alla levata della carta I.G.M che infatti la riporta col nome di Fontana del Compar-
chio, nome antico e significativo e restato anche ad un’ampia zona circostante, che coincide con

25 È però anche possibile che possa  trattarsi di una mulattiera relativamente recente che, evitando il fondo valle col-
legava Monte San Giacomo e Sassano allora frazioni al capoluogo Diano-Teggiano. In ogni caso occorrono verifiche in
sito e sulla documentazione archivistica.

26 La tipologia di estrazione sembra analoga a quella che si osserva anche più in alto, certo antica, ma qui i fronti di
distacco della roccia sono meno consunti, forse per la minor quota e gelività, o forse perché essendo più recenti sono stati
meno corrosi. 
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quello di una assemblea deliberativa di Sanniti27 e forse dei Latini se è puntuale il richiamo al nome
di Montecompatri. Tuttora è attiva a poca distanza una copiosa fonte presso Monte San Giacomo e
forse l’intensificato emungimento di questa scaturigine ha disseccato la fonte del Comparchio. 

Notevole è anche l’appellativo di Acqua della Teuta di un’altra scaturigine, che probabilmente
conserva la designazione ufficiale lucana dell’insediamento visto che touta valeva urbs, città-stato27.

Nell’acropoli, come accennato vi sono tracce abbastanza evidenti di un pozzo circolare, e indizi,
forse, di una cisterna.

Vie d’accesso e porte
Le mulattiere che attingono il Cuozzo della Civita sono senza dubbio coeve alle cinte. La strada pe-

demontana che viene da Fontana Vecchia di Teggiano giunta tra Mesole e Mulino della Corte, riprende
l’antica veste di mulattiera e sale nella valletta che separa il Cuozzo della Civita da quello dell’Uovo, la
percorre e subito scende ad est, passando per Ponte dei Cani e nell’importante crocevia di San Rocco,
per poi proseguire verso Sassano. Era questo il principale accesso stradale alla città da nord. 

Sull’estremo orientale della valletta su questa mulattieria se ne innesta un’altra che sale verso il
vertice nord est delle mura dell’abitato.

La carta IGM 1:25.000 riporta altra mulattiera più a monte di quella descritta che solcherebbe la
pendice orientale con andamento costante, e in parte segna il confine comunale. Ben evidente ai stru-
menti del cartografo ma appena intuibile all’esame della foto aerea senza ricognizione in sito non
può dirsi altro di questa traccia. La stessa carta segna ancora più in alto una terza mulattiera, che è
però in realtà il terrazzo retrostante la terza cinta sulla quale una porta a corridoio obliquo s’intuisce
al punto di congiunzione tra il muro occidentale e quello meridionale e una ripulitura probabilmente
ne consentirebbe il rilievo. A questa porta si accedeva da sud grazie ad una strada, sostruita da muro
poligonale che ancora è visibile, in tracce esigue ma sicure, sino al passo sottostante che delimita a
sud il Cuozzo, nel quale convergeva la mulattiera da fondovalle per poi proseguire verso il fontanile
che sgorga presso Monte San Giacomo. 

Era questa la via maestra che menava alla città, che seppur crollata in buona parte si distingue
nettamente dalle più recenti e quasi parallele muracche agricole, e, più a nord della descritta porta, se
ne staccava una altra strada che saliva alla terza cinta e poi valicata questa proseguiva verso l’acropoli.
La foto aerea ne mostra l’andamento che sale obliquo verso un’ampia chiazza erbosa, dove era la
porta, probabilmente del tipo a corridoio interno obliquo, per poi proseguire verso l’acropoli. Un’altra
porta era probabilmente nel vertice tra muro occidentale e muro nord.

Pur rase al suolo come le mura, in più luoghi restano indizi e talora evidenti tracce delle porte,
che come punti vulnerabili, spesso erano costruite con grandi massi, per assicurare la massima solidità
possibile. Data l’impossibilità di effettuare nuove riprese col drone e di raggiungere il Cuozzo della
Civita per i necessari controlli e rilievi diretti siamo costretti a rinviarne la disanima. Pertanto ci li-
mitiamo a pubblicarne gli schizzi approntati per guidare la ricognizione.

Necropoli 
Non ne ho notizia alcuna ma sono da cercare verosimilmente nella fascia pedemontana lungo le

vie d’accesso all’abitato, e a notevole profondità poiché è da ritenere che le colluvioni che hanno

27 Su “Campochiaro” e Kumparrakio cfr. Caiazza 2021, pp. 163.166. Sulle località Civita, Campochiaro, Compar-
chiolo e Acqua Teuta (= sann. touta, lat. urbs) di Monte San Giovanni cfr. Capano p. 202.
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messo a nudo i versanti del Cuozzo trascinando a valle terra e pietrame abbiano alzato sensibilmente
i livelli del suolo pedemontano e di fondovalle.

Terracotta e ceramica
Sul Cuozzo della Civita, nonostante il dilavamento, residua tra le rocce un leggero strato di terreno

vegetale al quale è frammista una notevole moltitudine di frammenti di terracotta e ceramica. Ab-
bondano frammenti di terracotta rossastra con grossolani inclusi che sembrano pertinenti a grossi re-
cipienti per alimenti e liquidi, a fondo piatto e di notevole spessore. Ad esempio uno ha la base
realizzata a cercine e lisciata solo nell’interno, con parete di 2,6 centimetri di spessore all’innesto con
il fondo, altro ha parete di 2 cm ed in entrambi lo spessore del fondo è inferiore a quello della parete.
Sembra trattarsi di materiale prodotto in loco, senza particolari pretese, di uso comune e di orizzonte
alquanto arcaico

Un grosso frammento di terracotta con rari inclusi, lavorata al tornio e lisciata in superficie è per-
tinente a una grande olla con bordo svasato, di epoca più bassa.

Vi sono anse a nastri e a bastoncello, una a nastro con scanalature verticali impresse con le dita.
Numerosi i bordi di vaso di vasellame di terracotta rosa abbastanza depurata e pertinente a vasellame
da cucina. Presente e abbastanza numerosa anche ceramica figulina di spessori vari ma sottili ed omo-
genea e depurata attribuibile a vasi già a vernice nera, testimoniata solo su parte di un frammentino. 

Non abbiamo notato frammenti di tegoloni, ma questo potrebbe derivare dal recupero degli stessi
in sede di spostamento dell’abitato, meno probabilmente dall’impiego di pietra, legno o paglia per
coprire le falde dei tetti o essere imputabile alla ricognizione solo parziale della superficie.

LE FORTEZZE SATELLITI 
Castellum di Cima 760.

L’importanza della città che sedeva sul Cuozzo della Civita è dimostrata dal fatto che le sue difese
erano potenziate da una fortezza osservatorio sita subito a monte e cioè sulla vicina Cima 760. 

Aveva lo scopo di allargare il
raggio del dominio ottico con
l’osservazione da quota più alta e
di ospitare un presidio che un ag-
gressore doveva neutralizzare
prima di iniziare un assedio (a
meno di non includerlo nel dispo-
sitivo di blocco e assedio che, così
ampliato, avrebbe chiesto mag-
gior dispendio di uomini e mezzi,
ostacolando, o comunque ritar-
dando ed indebolendo le opera-
zioni ossidionali), con indubbio
giovamento della città.

Dalla foto aerea (Fig. 13) è
evidente una piccola cinta ovale
sulla sommità: ne resta la solita
traccia incisa e presso il vertice Fig. 13 - Castellum di Cima 760: tracce del perimetro.
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sud-ovest anche resti del muro. Una porta scea, del tipo a
baionetta era sul vertice est dell’ovale. Non mancano in
sommità e sulla pendice frammenti di terracotta.

Castellum di Cuozzo dell’Uovo
Questo rilievo sorge subito a nord e a minor quota del

Cuozzo della Civita del quale è la propaggine estrema spor-
gendo nella pianura del Vallo di Diano con le ancor più
basse pendici di Forte Silla. Sul Cuozzo dell’Uovo (m. 631
s.l.m) sono apprestamenti pastorali, ma anche le tracce di
una stretta fascia che corre a quota costante a chiudere la
sommità della collina (Fig. 14).

La forma ovale della fascia stradale, una ellisse più
ampia a sud, ben osservabile dal Cuozzo della Civita e dai

soprastanti monti avrà determinato il singolare nome di Cuozzo dell’Uovo del colle.
Resti di altra fascia sono più a valle e come quella superiore, è “in negativo” cioè realizzata inci-

dendo la pendice e per tale motivo si distingue nettamente dalla ragnatela di muretti agropastorali in
elevato che disegnano il colle. 

L’esiguità delle dimensioni della fascia indizia muri meno alti, anche se, magari, soprelevati da pa-
lizzate, ed una funzione eminentemente militare dell’apprestamento, che consentiva anche rapido accesso
ad un antico corso d’acqua del quale il canale attuale è forse l’erede. Ulteriore indizio di un corso d’acqua
che lambiva il piede del colle è nel nome Silla che richiama l’ad Sillas posta dalla Peutingeriana sul Vol-
turno presso Telesia. I due toponimi non hanno nulla da vedere col famoso generale L. Cornelio Silla e
probabilmente derivano il nome dai granchi d’acqua dolce.

DA VERIFICARE
Forte Silla

Tracce di terrazzetti spietrati compaiono sull’estrema propaggine nel Vallo della catena Cuozzo
della Civita-Cuozzo dell’Uovo. Data la somiglianza ai terrazzi che abbiamo esaminato sui due rilievi
e il toponimo Forte, peraltro medievale, occorre una ricognizione.

Un *Castellum di Dianum-Teggiano (?) 
Come sopra già argomentato, un apprestamento difensivo sulla vetta del colle su cui poggia Teg-

giano è al momento solo meramente ipotizzabile. Infatti sino a che scavi non diano maggiori lumi al
massimo è da ritenere che l’incerto spezzone di muro creduto megalitico appartenesse al sacro recinto,
il temenos di un Templum Dianae, un Dianum, indiziato dal nome del Vallo di Diano e dall’etnico
Rianari dei cittadini di Teggiano. Non vi è dubbio però che spesso il poderoso recinto megalitico di
recinzione e sostruzione di un tempio si prestava anche a valida difesa, sicché si potrebbe forse qui
ipotizzare, in tempo di guerra e solo in caso di necessità un terzo caposaldo di età preromana. Ad
oggi non vi sono tracce di mura megalitiche28. 

Resta da aggiungere che il complesso difensivo ospitato da Colle Civita, e dai suoi adiacenti rilievi

28 Il muro del quale nella Storia del Vallo di Diano, I, p. 135 è pubblicata la fotografia non è megalitico, pur se recupera in
muratura a malta qualche grosso blocco lapideo, che però per i margini accuratamente definiti apparteneva di certo a un edificio.

Fig. 14 - Castellum di Cuozzo dell’Uovo: tracce
del perimetro.
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sedi di fortezze satelliti, trova confronti nelle fonti e nelle evidenze archeologiche. Tra le prima basti
citare Appiano che dice che Silla prima di prendere Boiano dové assalire tre fortezze satelliti. Per le
seconde rammentiamo che Trebula Baliniensis era guardata dalle fortezze satelliti di Monte S. Eramo,
Monte Castello e di Monte Castellone-la Colla.

L’apparato difensivo di Cuozzo della Civita e delle prossime fortezze satelliti dimostra soprattutto che
il centro di Cuozzo della Civita, aveva funzione egemone sul territorio circostante visto l’impianto ampio
e fortificato senza risparmio di energie, ubicato in posizione strategica sulla soglia tra montagna e pianura
e prominente su questa a controllo della via pedemontana che rasentava il piede degli Alburni. 

Inoltre mentre la sponda opposta del Vallo era divisa tra Atina e Cosilinum, per la posizione nodale
e centrale del Cuozzo della Civita, che è l’unico insediamento fortificato sui monti che a sud margi-
nano il Vallo, è lecito pensare che dominasse un vasto territorio.

Sul nome antico dell’abitato fortificato di Cuozzo della Civita: Tegianum.
Il nome della distrutta città che sorgeva sul Cuozzo della Civita non ci è stato tramandato da fonti

toponomastiche, storiche o epigrafiche, pertanto lo si può solo ipotizzare, cercando tra i popoli lucani
elencati da Plinio con l’etnico: Lucanorum autem Atinates, Bantini, Eburini, Grumentini, Potentini,
Sontini, Sirini, Tergilani, Ursentini, Volcentani, quibus Numestrani iunguntur29.

Tralasciando quelli noti per sopravvivenza del poleonimo o menzioni epigrafiche (e cioè Atina
oggi Atena Lucana, Bantia-Banzi, Eburum-Eboli, Grumentum-Grumento Nova, Potentia-Potenza e
anche può escludersi Numestro che era presso Volceii) sono ad oggi ancora ignote le sedi dei centri
urbani sui quali gravitavano Sontini, Sirini, Tergilani e Ursentini.

Ai Sontini in via meramente ipotetica potrebbe attribuirsi il territorio della valle percorsa dalla
via vigilata da Sanza. Questa cittadina sorge in una stretta percorsa da una strada così importante da
divenire in Età Carolingia via Francigena, come testimonia il toponimo Francesca, tuttora vitale e ri-
badito da un documento del 1381 secolo della Certosa di Padula30. E strada di importanza strategica
tanto che vide la battaglia ottocentesca nella quale perì Carlo Pisacane. Sia o meno Sanza ricollegabile
all’etnico Sontini31 assai difficilmente la sua strategica stretta dominata dal centro medievale moderno
sarà stata trascurata e non presidiata in età lucana.

Quanto ai Sirini, le monete con doppia leggenda Sirinos-Pyxoes delle quali la seconda si riferisce
a Pyxous che è da ubicare a Policastro Bussentino”32 consentono di escludere questo etnico tra quelli
ipotizzabili per Cuozzo della Civita.

Non restano che i Tergilani e gli Ursentini altrimenti ignoti33.  In via di mera ipotesi *Ursentum
potrebbe coincidere  con l’abitato lucano da non lungi scoperto e parzialmente scavato in località
Laurelli di Caselle in Pittari34 su un altipiano marginato e difeso da valloni confluenti nel fiume Ser-
rapotamo. Questo idronimo è certo di superstrato e di età bizantina, come altri dell’area (ad esempio

29 N. H., III, 88.
30 Cfr. Caiazza, 2018, p. 138.
31 Sulla base del poleonimo Sanza l’etnico Sontini rammentato da Plinio potrebbe essere emendato in *Santini il che

consentirebbe di restituire un poleonimo lucano *Santia alla base di quello odierno.  
32 Greco 1981, pp. 134-135. Ma andrebbero anche indagati l’oronimo e il territorio del Monte Sirino.
33 Ursentum è forse testimoniato da monete con leggenda greca, alfabeto di uso corrente tra i Lucani. La desinenza

comune a Truentum, Pixentum, Tiliamentum,  etc., potrebbe indiziare un idronimo antico e un’etimologia del tipo “(fiume)
degli orsi”. Il che non esclude che possa essere anche stato adottato quale poleonimo, vista la consuetudine poleomastica
degli Italici.

34 Cfr. De la Genière 1964; Serritella 2014; Viscione 2014.
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Sicilì, Papasidero) riconducibile all’insediamento di popolazioni grecofone in fuga dagli arabi invasori
della Sicilia. Se questo è vero Serrapotamo potrebbe aver sostituito un idronimo *Ursentum, che per
la consuetudine poleonomastica dei Sabelli poteva divenire poleonimo (cfr. Sarnum, Buxentum nomi
di fiume e della città vicina). Un indizio è nel vicino nome di (Torre) Orsaia che potrebbe tramandare
il nome di una antica *Ursaria (silva,  urbs…) della quale *Ursentum era pertinenza ad esempio
quale oppidum.  Basti citare Abella-Abellinum (dove Abella da idronimo e designazione del territorio
circostante il corso dell’Acqua di Avella, oggi ribattezzato Clanio, passa prima a indicare la popola-
zione insediata sulle sponde, gli Abellani, e poi a designare l’urbs degli Abellani nata per sinecismo
sulla sua sponda; mentre Abellinum nato come fortezza degli Abellani, cioè  *Abellinum Oppidum,
poi evolverà a città con l’etnico Abellinates a distinguere i suoi abitanti dagli Abellani.  Naturalmente
poggiando solo su elementi indiziari questa ubicazione degli Ursentini resta una mera ipotesi da ul-
teriormente verificare. 

Invece quanto ai Tergilani di Plinio un indizio è offerto dall’iscrizione funeraria CIL X, 316
trovata in San Marco frazione di Teggiano, e dunque non lontano dal Cuozzo, che rammenta 

C(aius) Tegianesis Syneros
et Helena sibi et suis.

Indizio confermato dall’iscrizione CIL X, 00317 reimpiegata in via Castello di Teggiano 

D(is) M(anibus).
Tegeanensi Pri=
mae, quae vixit

ann(is) XXXIIII, m(ensibus) VII, d(iebus)
5 XII, M(arcus) Teg(eanensis) Cresce=

ns con(iugi) dulcissi=
mae, cum qua vix(it)

ann(is) XX, men(sibus) VIIII,
b(ene) m(erenti) fec(it).

È ben vero che le epigrafi rammentano persone e non una città, ma il poleonimo utilizzato quale
nomen gentilicius fa pensare ad origine libertina dei defunti e cioè a ex schiavi pubblici della città,
che una volta liberati assunsero il nome della comunità urbana di appartenenza, dove probabilmente
continuarono a vivere.

Dovrebbe trattarsi della citta di Tegeanum menzionata nelle iscrizioni CIL X, 3704 e X 482 come
respublica Tegianensium35 e qualificata colonia, insieme a Pozzuoli, Anzio e Pompei, nell’iscrizione
dipinta sulla casa dei Vettii36. 

Nel Liber Coloniarum è inserita tra le praefecturae della provincia Lucania (dove iter populo non
debetur) Vulcentana, Pestana, Potentina, Atenas et Consiline, Tegenensis. La menzione insieme ad

35 Tra fine ‘800 e primi decenni del ‘900 si è molto discusso tra gli studiosi se le menzioni epigrafiche riguardassero
il centro lucano o la località campana ad Teglanum segnata sulla Tabula Peutingeriana. Ma quest’ultima doveva essere
solo una statio sotto Palma Campania, visto che l’intensa attività edilizia del dopoguerra non ha evidenziato resti di alcuna
città antica nell’area indicata dalla Peutingeriana.

36 C I L , IV, 3525 : ludicis Aug(usti ) feliciter ) ! Puteolos Antium Tegeano Pompeios : hae sunt verae colonia(e).
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Atina e Cosilinum potrebbe essere un blando indizio per considerare Tegenensis forma allotropa o er-
ronea per Tegeanensis e comunque porre Tegeanum vicino ad Atena Lucana e a Consilinum-Padula,
nonostante la desinenza sia diversa, così come avviene anche nella menzione pliniana dei Tergilani.

Dunque, visto che Atina lucana e Cosilinum possedevano e controllavano in età sannitica e romana
il settore settentrionale del Vallo è del tutto probabile che sul lato meridionale del Vallo, a ridosso
degli Alburni, fosse la città dei Te(r)gilani di Plinio, dei Tegenensis del Liber Coloniarum, la respublica
Tegianensium delle iscrizioni, l’antica padrona dei liberti Tegeanensi. 

Il Battisti ha ricostruito in *Tegia37 il nome, che potrebbe anche spiegare l’oscillazione della de-
sinenza degli etnici tra *Tegilani (= Te(r)gilani) Tegenensis , Tegeanensis, Tegianensium. Oscillazione
che può far pensare, oltre che ad allomorfismi, anche alla sopravvivenza, magari solo nel linguaggio,
di nomi di antichi abitati coevi quasi omonimi e in qualche modo complementari a quello di Tegia.
Come per i nomi Abella (civitas), Abellinum (oppidum), ambedue centri degli Abellinates (etnico)
nel nostro caso potremmo ipotizzare una *Tegia- o *Tegila38 (urbs - touto), con l’etnico Te(r)gilani39

ed una sua pertinenza in pianura che aveva il nome Tegianum (oppidum, vicus, forum) con gli etnici
Tegianensium-Tegenensis. 

Per quanto esposto, e stante assenza di indizi che rinviino ad altri nomi di città lucane, ci sembra molto
probabile che il Cuozzo della Civita fosse il sito di *Tegia-Tegila lucana, poi qui estintasi ma in qualche
modo continuata-soppiantata da un centro non lontano e quasi omonimo, quello di Tegianum. 

A questo punto è necessario discutere l’opinione da tutti condivisa ed acriticamente accettata, ma da
nessuno dimostrata, che la città sannitica, o almeno quella romana, di Tegeanum sedesse nel sito attuale di
Teggiano40. Quello stesso della Dianum medievale, che nel 1862 cambiò il nome in Teggiano41 ma nel
quale non si conoscono inequivoche attestazioni di fortificazioni megalitiche preromane. 

Vi è notizia, infatti, solo qualche frammento di muro scambiato per poligonale presso il castello

37 Battisti 1964, p. 280. Magari andrebbero forse indagate e valutate altre attestazioni –geograficamente lontane- quali
Teggia, Frassinoro, Emilia-Romagna; Teggia, Grosio, Lombardia; Teggia, Guiglia, Emilia-Romagna; Teggia, Miazzina,
Piemonte; Teggia d'Andreoni, Fanano, Emilia-Romagna; Teggiate, Madesimo, Lombardia; Teggie, Foppolo, Lombardia,
Teggie Balmei, Campiglia Cervo, Piemonte; Teggie Chignoletto, Piedicavallo, Piemonte; Teggie del Campello, Campiglia
Cervo, Piemonte; Teggie del Campo, Campiglia Cervo; Piemonte; Teggie del Castelletto, Campiglia Cervo, Piemonte;
Teggie del Cravile, Campiglia Cervo, Piemonte; Teggie il Pianale, Piedicavallo, Piemonte. Nel dialetto settentrionale il
vocabolo «teggia» indica una costruzione rustica, nella quale si custodivano gli animali e il foraggio per nutrirli, proba-
bilmente nel significato di tettoia coperta a tegole.  In Abruzzo teggia vale, con altri termini, pentola: cutturu, fressora,
pignata, spas, teggia, nel Veneto per  pentola si usa  pignata,  ma anche tecia. La teggia emiliana è un disco di terracotta
che si poggia sulla fiamma e braci e sul quale il cibo è cotto a contatto. In tutti i casi sembra costante la derivazione dalla
terracotta delle tegole o dei vasi da cucina. 

38 Il cui etimo ci sembra corradicale a quello di lat. tegula, tegola, e  sannita tegila dell’iscrizione su tegolone da Pie-
trabbondante:  Herenneis Amica signavit qando ponebamus tegila e difficilmente sarà semanticamente diverso  sicchè il
nome *Tegia- *Tegila potrebbe derivare da un  opificio di produzione di tegole, così  come il poleonimo  Pignataro tra
origine  da una fabbrica di pignate vasi la cui forma rammenta la nux pinea, frutto del pinus pinea. Meno probabilmente
potrebbe derivare dalla forma del Cuozzo che è allungato e più largo a nord e ricorda la forma di un coppo, allo stesso
modo di moderne designazioni di rilievi mutuate da oggetti di forma somigliante (ad es. il “Vomero” di Napoli, o il Monte
Resegone dal profilo a denti di sega).

39 Cfr. Plinio NH, III, 98 : Lucanorum autem Atinates, Bantini, Eburini, Grumentini, Potentini, Sontini, Sirini, Tergi-
lani, Ursentini, Volcentani, quibus Numestrani iunguntur.

40 Così ad esempio Greco 1981 p. 146 che nella foto a p. 135 vuole riconoscere un muro di fortificazione in una so-
struzione edilizia con pochi massi di modeste dimensioni. 

41 Con Regio Decreto n. 1078 del 14.12.1862.
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e di rinvenimenti di tombe ai piedi del colle. Lo stesso Bracco, che assumeva che qui da sempre se-
desse Tegianum, descrive in buona sostanza solo resti erratici romani reimpiegati, in giacitura secon-
daria e dunque irrilevanti, mentre peraltro dubita espressamente del genuino posizionamento di alcuni
blocchi calcarei squadrati, forse pertinenti ad una porta, che pone presso la chiesa di S. Andrea42. 

Nella moderna Teggiano, insomma, mentre non vi sono evidenze inoppugnabili e neppure chiare
di una fase lucana, non mancano materiali frammentari di epoca romana, ma pochi e di reimpiego e
dunque erratici e poco significativi, mentre, almeno a quanto noi noto, non sono testimoniate nel tes-
suto edilizio resti di murature in opera reticolata, incerta, mista o laterizia. Sorprende poi che, nono-
stante le ricostruzioni di edifici, le ripavimentazioni, le costruzioni di fogne e impianti idrici dal
dopoguerra ad oggi, non si abbiano notizie del reperimento di basolati, stradali o del foro, di fogne,
cisterne, di basi di edifici templari, che è dato ritrovare nei sottosuoli di praticamente tutte le antiche
colonie e città romane43. 

È per altro verso vero che l’impianto urbanistico di Diano-Teggiano ha una sommaria articolazione
su due assi principali che potrebbero all’incirca ricondursi a un cardo e a un decumano, però tracciati
senza ortogonalità, di norma curata nelle colonie. È però sicuro che, salvo che per un paio di strade
parallele, l’andamento delle vie minori è avvolgente e di impronta medievale. Insomma, a differenza,
ad esempio, di Allifae-Alife non vi è in Diano-Teggiano significativa e sicura traccia di un’articola-
zione urbanistica di tipo ippodameo.

In conclusione sembra ad oggi del tutto non provato, ed anche piuttosto improbabile, che la città
romana fosse nello stesso sito di quella attuale, mentre ci sono indizi che sedesse in pianura e in lo-
calità San Marco, e che i resti non spoliati siano in profondità, data la crescita del livello del suolo in-
diziata dalla scarsità di humus sulle soprastanti pendici montane.

Quanto all’ipotizzata presenza di un circuito murario lucano o romano sul ciglio tattico del colle44

di Diano-Teggiano si tratta di ipotesi logica, anche se inconsciamente tende a proiettare nel passato
evidenze, strutture e dimensioni dell’Età di Mezzo. Del resto anche se in futuro in Teggiano si rinve-
nissero più significative strutture megalitiche andrà valutato se possano essere quelle del temenos, o
delle sostruzioni del Dianum, il santuario sacro a Diana del quale diremo.

Pertanto, allo stato, sembra del tutto probabile che la fase romana della città succeduta a quella
lucana ubicata sul Cuozzo della Civita, vada cercata non sul colle di Dianum-Teggiano, ma nella sot-
tostante pianura, e in profondità, data la crescita del livello del suolo indiziata dalla scarsità di humus
sulle soprastanti pendici montane.

Anche la persistenza del nome classico Dianum nel Tardo Antico, nel Medioevo, e sino al 1862
per designare l’abitato oggi detto Teggiano rende inammissibile che in epoca romana lo stesso avesse
per nome Tegianum. 

Infatti il nome tardo antico e medievale di Dianum ed il fatto che gli abitanti di Teggiano siano da
sempre e tuttora conosciuti nel Cilento come Rianari = Dianari prova che in età preromana e romana
sul colle sorgesse un Dianum45 un antico e famoso santuario di Diana il cui nome poi passò all’abitato

42 Bracco1981, pp. 133-136 
43 Basti qui citare i rinvenimenti ipogei di Alife, Isernia, Frigento.
44 De Gennaro 2005, pp. 88-89.
45 Forse anche circondato da un lucus Dianae. Diana fu divinità con valenza federale venerata tra i Latini (Diana Ne-

morenis), i Campani, (Diana Tifatina), i Lucani Apuli del Liri (Diana Karena).  
45 Caiazza 2021, pp. 173-175.
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che vi si arroccò nel medioevo. Se questo è vero, come è vero, è del tutto inverosimile che il colle in
età classica avesse in contemporanea i nomi di Dianum e Tegianum. Tra l’altro nel Vallo di Diano è
stato riconosciuto un “distretto sacro” federale dei Lucani nel quale, la venerazione a Diana era pa-
rallela e complementare al culto di Mefitis-Leucotea presso la scaturigine di San Giovanni in Fonte46.

Come è noto i Romani quando destrutturavano le istituzioni politiche e militari dei popoli vinti,
spesso, per scrupolo religioso e per convenienza, ne lasciavano in vita i sacra: così accadde nell’Etru-
ria, così a Capua, dopo la guerra portata da Annibale in Italia. Possiamo perciò tranquillamente ipo-
tizzare che il santuario preromano di Diana sia rimasto in piedi, accudito e frequentato almeno sino
alla proscrizione ufficiale dei culti pagani che provocò abbandono o/e distruzione delle strutture, men-
tre il nome del Dianum restò al colle. Maggior fortuna e durata ebbero la fiera e la festa di Mefitis-
Leucotea venerata presso una sorgente che scaturiva in località Marcellianum sotto Cosilinum, che
venne cristianizzata e risemantizzata con la costruzione del battistero di San Giovanni in fonte. 

A dirimere i dubbi gioveranno ulteriori ricerche sul campo, ma è già ora è possibile una riflessione
comparando la dimensione e l’importanza dei resti del Cuozzo della Civita con quelli di Diano - Teg-
giano. 

Dando in ipotesi per ammesso, ma non concesso poiché non ve n’è prova archelogica, che un in-
sediamento antico quantomeno romano, sorgesse sul colle di Teggiano ed avesse la stessa superficie
della città medievale e moderna, la sua dimensione sarebbe equivalente e non maggiore di quella del-
l’abitato fortificato di Cuozzo della Civita. 

Quest’ultima però, oltre ad essere documentata da inoppugnabili resti di cinte murarie preromane
vanta anche le due fortezze satelliti che di seguito si descrivono. Analoghe strutture di supporto alla
difesa di una città non sono rilevabili, invece, dall’esame delle fotografie aeree sui rilievi a monte di
Teggiano che, pur nudi, non mostrano apprezzabili evidenze di fortificazioni.

La circostanza è rilevante visto che di norma le città italiche fortificate con mura megalitiche ave-
vano un apparato di cinte minori circostanti a dominio dei passi, o per il controllo ottico del territorio
dall’alto, o per ritardare l’avanzata del nemico in caso di fulminee offensive, o infine per costituire
una spina nel fianco di un assediante costringendolo ad allungare la linea d’assedio47. 

Dunque solo dopo che i Romani ebbero sottomesso gli Antichi Lucani, e al più tardi dopo la
Guerra Sociale *Tegia-Tegila lucana fu abbandonata e come altri centri italici di altura discese dal
Cuozzo della Civita, in pianura. Ciò si verificò per distruzione bellica o naturale, per patto di resa
che importava disarmo e smantellamento delle difese o anche per la mera scomodità ed il cessare di
esigenze difensive. 

Forse l’abitato della praefectura romana di Tegeanum, probabilmente sito ai piedi del colle del
Dianum-Teggiano, in località San Marco, dove è tra resti sporadici è emerso un mosaico, attrasse
anche i Lucani, come avvenne nella colonia romana di Isernia dove vivevano da ospiti Samnites in-
quolae. Dopo la Guerra Sociale la parificazione giuridica favorì la fusione tra Romani e Italici e Te-
geanum romano, che fu anche decorato del titolo di colonia da Nerone, benché esposto alle inclemenze

46 Qui basti citare Trebula Baliniensis - Treglia di Pontelatone (provincia di Caserta)  con le cinte satelliti di Monte
Castellone La Colla e Monte S. Eramo, e segnalazioni di altre; o Rufrium - Presenzano (provincia di Caserta) con le cinte
satelliti di Monte San Leonardo, Colle Pecorino, Colle Castello (rintracciate con ricognizioni col deltaplanoper le quali
cfr. Caiazza 1991b. 

47 Cfr. l’iscrizione dipinta sulla casa dei Vettii a Pompei  C I L, IV , 3525 : ludicis Aug(usti) feliciter) ! Puteolos
Antium Tegeano Pompeios: hae sunt verae colonia(e)!
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delle acque meteoriche o ruscellanti o stagnanti nella pianura, prosperò, vivendo di economia agraria
e boschiva ed anche di commerci perché su un importante asse stradale che collegava il Cilento alla
Popilia.

Si trattò di un abitato molto probabilmente aperto e poiché assai prossimo alla grande via per il
Sud, la via Regio Capuam fu certo assaltato, depredato e vandalizzato dagli eserciti barbarici in tran-
sito nel Vallo, e se sopravvisse ebbe il colpo di grazia con la Guerra Gotica, mentre la piana del Vallo
fu poi ulteriormente tormentata dal diluvium altomedievale che con esondazioni e formazione di
paludi la rese nuovamente inospitale. I sopravvissuti, dopo essersi forse prima ristretti in un’area an-
cora vitale del tessuto urbano romano, infine si risolsero ad abbandonarlo del tutto. Il sito della città
romana di Tegeanum48 restato desolato e in abbandono, parzialmente sepolto dal colluvio e predato
per riutilizzo di quanto ancora emergeva, lentamente si disfece e poi disparve del tutto, tanto che se
ne perse anche il nome49. 

In cerca di sicurezza e di aria salubre gli abitanti in fuga salirono sul colle dell’antico Dianum e
ne presero l’etnico di Dianari - Rianari che tuttora li designa50. Nei dintorni scomparvero anche l’abi-
tato e il nome di Cosilinum e solo Atina-Atena, abitato piccolo e periferico rispetto alla grande valle
e mai migrata in pianura, conservò sede e nome preromano. 

L’abitato tardo antico e medievale, cospicuo già in età longobarda visto che nel Catalogus Baro-
num valeva XIV milites, ben visibile a distanza perché ubicato sull’alto colle,  ornato dell’onore del
vescovato, con la scomparsa di Cosilinum divenne il più importante del Vallo.  Fu così che il nome
del distrutto santuario di Diana finì per estendersi al Vallo intero. 

Come avvenne anche nel celebre tempio capuano di Diana Tifatina oggi noto come S. Angelo in
Formis, e nel tempio italico di S. Angelo in Diano in territorio di Vastogirardi (IS) il culto antichissimo
di Diana, evidentemente insopprimibile, fu sostituito-continuato dalla dedicazione a San Michele al
quale è dedicata la cattedrale di Teggiano. E tuttavia Diana, dannata insieme al suo tempio e al lucus
che probabilmente lo circondava, si prese la rivincita di veder nel Medioevo, ed anche oggi, designate
collettivamente con l’appellativo del suo tempio, il Dianum, le terre del Vallo e le genti che un tempo
l’avevano onorata ed invocata.

49 Analoga sorte ebbe Forum Popilii e Cosilinum che persero i nomi antichi che collassarono insieme agli abitati.
Forum Popilii fu sostituita da Polla. Cosilinum restata nelle mura megalitiche della Civita su un colle a sud del centro
storico di Padula restò un riferimento per Marcellianum sobborgo in pianura posto sotto Cosilinum, dove presso il battistero
di San Giovanni in fonte doveva funzionare il vescovo.  Poi anche Marcellianum disparve e l’abitato posto nella pianura
assediata dalle acque prese il nome di Padula = palude, che poi migrò in alto con gli abitanti dove è oggi Padula. Il settore
pedemontano occidentale del territorio che fu di Cosilinum prese poi il nome longobardo di Sala, dal grande ambiente
dove il signore raccoglieva i frutti a lui spettanti dei fondi agrari.

50 Allo stesso modo gli abitanti di Venusia presso Telesia, presa da Annibale, oggi Castelvenere sono  tuttora chiamati
“Vienneri” da Venerei.
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ISERNIA

CRIPTOPORTICO DI EPOCA ROMANA

Luca Inno

Prima dell’arrivo dei Romani in quest’area del Sannio Pentro il popolo sannita occupava i siti,
oggi, denominati Castelromano e Monte Longo1 abitati riconducibili al IV sec. a.C.2 In quel periodo,
i Sanniti, rafforzarono e migliorarono i loro punti di difesa e di controllo del territorio, in particolar
modo per far fronte all’irrefrenabile espandersi del dominio di Roma3. Dalle due fortezze d’altura4,
era agevole esercitare il controllo del territorio della valle del Volturno5, ma soprattutto la sorve-
glianza di un’antichissima percorrenza di transumanza che proveniva dai pascoli del vicino Abruzzo
per dirigersi nel tavoliere delle Puglie6.

Nella prima metà del III sec. a.C., Roma, per controllare questa parte del Sannio iniziò un non
semplice processo di romanizzazione del territorio7. Venne fondata la colonia latina di Aesernia,
adagiata su un costone di pietra calcarea e argilla dagli aspetti orografici molto frastagliati caratte-
rizzato da frequenti salti di quota; la città si presentava come una vera e propria fortezza, dotata di
alte e possenti mura megalitiche, ancora oggi in parte conservate. Diversamente, lungo le due pro-
fonde valli, attraversate dai fiumi Carpino e Sordo, vennero realizzate una serie di opere di terraz-
zamento per consentire un maggior sfruttamento del territorio circostante per fini prevalentemente
agricoli. Probabilmente nel lato occidentale della città, le opere di terrazzamento, vennero edificate
anche a sostruzione di una viabilità esterna all’abitato fortificato8.

Anche all’interno del tessuto urbano vennero approntati degli accorgimenti atti ad ottimizzare
gli spazi, come semplici terrazzamenti9, onde evitare massicci ed inutili sbancamenti; oppure strut-
ture sotterranee come i criptoportici, elementi sostruttivi cavi per la realizzazione, in superficie, di
platee destinate ad ospitare edifici privati, pubblici o aree ad utilizzo pubblico.

Un esempio di tali sostruzioni cave, appunto criptoportico10, potrebbe essere quella considerata,
a mio avviso erroneamente cisterna11, situata a nord-est della città, al di sotto degli edifici di proprietà

1 Il sito ricade nel comune di Longano (Is) – conosciuto anche come Civitella di Longano.
2 Aesernia, 1999.
3 Isernia, 2001.
4 Il sistema difensivo dei Sanniti aveva molteplici punti di controllo, il territorio, ancora oggi, custodisce diversi siti

fortificati per lo più posti in luoghi impervi ma molto strategici.
5 Pagano, 2006.
6 Tratturo importantissimo denominato successivamente Pescasseroli-Candela.
7 D’Henry 1989, pp. 7-14.
8 Inno 2005, pp. 23-27.
9 Esempi di terrazzamenti all’interno dell’impianto urbano ne abbiamo uno a sostruzione dell’area sacra sottostante la

Cattedrale, un secondo, in opera quasi quadrata, custodito nei seminterrati del Convitto Vescovile perpendicolare all’asse
viario principale; in questo caso si potrebbe ipotizzare l’utilizzo della struttura a sostegno di un altro tempio. Inoltre
più a valle, all’interno di una proprietà privata, è conservato, per poco meno di una decina di metri, un altro esempio di
muro di terrazzamento in opera quasi quadrata sempre perpendicolare a Corso Marcelli.

10 De Angelis 1972, p. 48.
11 Valente 1982; Aesernia 1999.
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delle famiglie Lombardozzi-Biasella e Milano-Veneziale12.
La struttura, conservata complessivamente per circa 26 metri, è composta da due corridoi pa-

ralleli con copertura a volta, comunicanti tra di loro da aperture archivoltate. Le pareti in origine
erano ricoperte, da un rivestimento ad intonaco molto grossolano, oggi solo in parte visibile, molto
lontano dalle malte di rivestimento utilizzate notoriamente nelle cisterne come il cocciopesto; il pa-
vimento è in terra battuta. Suggestivo, inoltre, è il riscontro, nell’intradosso delle volte di copertura,
del negativo lasciato dalle travi della centina lignea utilizzata per la realizzazione della copertura a
volta in cementizio degli ambienti.

La struttura con orientamento NE-SO fu realizzata per tre quarti incassata nel terreno, la parte
rivolta a NO era priva di aperture perché addossata al terrapieno, diversamente il lato rivolto a SE,
che per sfruttare la migliore esposizione e offrire un ricambio d’aria all’ambiente, presentava al-
l’altezza delle reni delle volte a botte di copertura, delle aperture a gola di lupo, oggi, solo due sono
quelle superstiti. Considerando la parziale conservazione della struttura (per ragioni di interro e di
conservazione) è difficile stabilire a quale edificio pubblico o privato sia legata un’opera architet-
tonica del genere.

Tali strutture, fin dalla seconda metà del II sec. a.C. furono molto diffuse nel mondo romano
con diverse funzioni strutturali (utilizzo privato: sostruzioni a domus o giardini; utilizzo pubblico:

12 Milano 2018.

Fig. 1 - Il criptoportico di Aesernia.
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edifici amministrativi, luoghi di culto, aree forensi). Gli ambienti pote-
vano essere completamente austeri, poco illuminati (cellarium o reposi-
torium) o finemente decorati con intonaci e stucchi, quindi ambienti
accoglienti e di un certo pregio, ben illuminati per essere frequentati in
giornate di sole particolarmente calde13.

Il criptoportico di Isernia, fu realizzato probabilmente in una nuova
fase di espansione edilizia della città che interessò la parte più a nord
del tessuto urbano. La costruzione potrebbe ascriversi al periodo tardo
repubblicano quando si raggiunse una certa sicurezza tecnica nell’uti-
lizzo delle volte in opus caementicium14 concepite per sorreggere
l’enorme carico delle costruzioni sovrastanti15. Naturalmente in questa
fase degli studi e delle ricerche non è possibile stabilire l’esatta esten-
sione di tale manufatto né la reale funzione, inoltre, come accennato pre-
cedentemente, considerata la conformazione orografica del centro storico
di Isernia non è da escludersi l’esistenza di ulteriori manufatti simili in
altre zone della città antica.

13 Giuliani 1973.
14 Gullini 1973, p. 137.
15 Certamente abbiamo esempi più antichi di volte in cementizio, inizialmente realizzate solo per la copertura di am-

bienti, non di certo idonee a sopportare grandi carichi.

Fig. 2 - Ubicazione del criptoportico di Aesernia.

Fig. 3 - Il criptoportico du-
rante i rilievi fotografici.
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