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Tra Campania e Sicilia: cavalieri e cavalli campani

Minime, sis cantherium in fossam…
Liv., 23,47,6

Da tempo è stato notato1, e le ricerche più
recenti lo hanno ribadito2, come i contingenti
mercenari campani impegnati al soldo di Greci e
Cartaginesi in Sicilia, a partire dalla fine del V e
poi nel corso del IV sec. a.C., fossero costituiti da
formazioni specializzate di cavalieri; e come questi
ultimi appartenessero verosimilmente al novero di
quegli equites Campani che, grazie agli studi di Cl.
Nicolet e M.W. Frederiksen3, sappiamo avere rappresentato il ceto dominante della società campana dell’epoca. È stato, altresì, rilevato4 come nella
documentazione di cui disponiamo, in relazione al
fenomeno del mercenariato campano in Sicilia, vi
siano significativi indizi che lasciano supporre che
in molti casi questa emigrazione militare campana
sull’isola abbia assunto carattere di stabile e definitiva permanenza. In altre parole, che limitato o
pressoché inesistente sia stato il fenomeno della
migrazione di ritorno, un aspetto questo che in
passato è stato certamente oggetto di sopravvalutazione da parte di alcuni studiosi5.
Sulla base di tali osservazioni, parrebbe, dunque,
di trovarsi di fronte ad un’aperta contraddizione, i
cui termini sono rappresentati, da un lato, dal dato
di una presumibile elevata collocazione dei futuri
mercenari in seno a quella che era la stratificazione sociale della comunità di appartenenza (ossia,
quella campana); dall’altro, da quello di una loro
fuoriuscita, spesso senza ritorno, da tale sistema.
A spiegare tale aporia certo concorre o può concorrere il notevole peso che, per circostanze più o
meno contingenti, devono avere avuto i fattori di
attrazione presenti nella società di immigrazione
(ovvero, quella siceliota), come altrove si è cercato
di dimostrare6. Casi come quelli del pirata etrusco

Postumio e, probabilmente, del capo mercenario
italico Mamerco, giunti di propria iniziativa in
Sicilia, alla ricerca di un ingaggio da parte siceliota7, costituiscono in tal senso una chiara e
significativa testimonianza, ma presumibilmente
non l’unica.
Più problematica da definire, al di là del richiamo
a fatti di lunga durata e di un generico riferimento
a un background motivazionale di tipo socio-economico e, forse, demografico8, la possibile incidenza
dei fattori di espulsione operanti nella società di
appartenenza (quella campana).
Per quanto riguarda questi ultimi, a poco o a
nulla vale, per il periodo in questione, il possibile
contributo fornito dalla documentazione archeologica campana, specie da quella, di ambito funerario, sulla quale in genere ci si basa, in assenza di
più esplicite fonti, nei tentativi di ricostruzione dei
sistemi sociali dell’antichità9. Limitando in questa
sede l’analisi al caso di Capua10, metropoli dei
Campani, non si può non rilevare come a tutt’oggi
alquanto scarno, soprattutto se rapportato ad altre
fasi di vita della città preromana, sia infatti il quadro delle evidenze funerarie riferibili alla fine del V
e alla prima metà del IV sec. a.C.11, ossia al periodo
che per l’appunto vede il fiorire del mercenariato
campano di Sicilia e che, peraltro, coincide con la
fase di ‘sannitizzazione’ culturale ed etnico-linguistica della città12.
I pochi dati di cui disponiamo, riferibili in
sostanza all’esistenza di una produzione ceramografica locale a figure rosse probabilmente già a
partire dallo scorcio finale del V sec. a.C. (e alla
sua presenza nei corredi capuani di quel periodo),
si confrontano e trovano un limite nell’assenza
o nell’esiguità di indicazioni relative a contesti
di rinvenimento e di associazione dei materiali
noti, ancorché proprio su tali basi si siano necessariamente intraprese le operazioni di revisione
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cronologica e storicistica della documentazione
in questione13. In attesa che le ricerche avviate,
nuove scoperte e/o l’edizione integrale dei complessi già rinvenuti contribuiscano a rendere meno
carenti le nostre conoscenze sull’archeologia funeraria capuana della prima metà del IV sec. a.C.,
al momento non resta che prendere atto del fatto
che sia solo a partire dalla metà del secolo che
quest’ultima sembra tornare ad avere una sua qual
certa consistenza14. Oltre alle numerose sepolture
databili nei due ultimi quarti del secolo, lo dimostrano, fra l’altro, le non poche tombe dipinte, che,
dalla seconda metà dell’Ottocento, il territorio
campano ha restituito e continua a restituire15:
tombe alle cui immagini, come a suo tempo intuito
da Cl. Nicolet16, è prioritariamente affidato il compito di esprimere e perpetuare i principi e i valori
sui quali si fondava l’ideologia delle élites locali,
ovvero di quegli equites Campani, ai quali poc’anzi
si accennava.
Della probabile esistenza, in seno a questi ultimi,
di forme e livelli di articolazione e differenziazione,
parrebbe del resto, pure in un contesto contrassegnato da una sostanziale omogeneità culturale
e ideologica, di potere cogliere un qualche segno
nella documentazione disponibile17, e, seppure in
modo certo più generico, anche in quella di carattere extra-funerario (che quanto meno riflette,
per il IV sec. a.C., l’immagine di una compagine
sociale stratificata)18.
Se da quella archeologica ci volgiamo verso altro
tipo di evidenza, la situazione non appare migliore.
Se le fonti numismatiche attestano, tra la fine del
V e i decenni iniziali del IV sec. a.C., l’avvenuta
strutturazione politica dei Campani19, quelle letterarie non forniscono in pratica alcuna indicazione,
stante il silenzio degli autori antichi sulla storia di
Capua nel periodo compreso fra la ‘conquista’ sannitica del 423 a.C. e l’inizio della cosiddetta prima
guerra sannitica nel 343 a.C.20. Né di particolare
aiuto risultano quelle epigrafiche, considerata la
sostanziale assenza – o quanto meno l’estrema
esiguità numerica – di iscrizioni in lingua osca (od
osco-sannita) riferibili a quegli anni21.
Eppure forse proprio alcune indicazioni contenute nelle fonti appena menzionate, quantunque

relative a un orizzonte cronologico posteriore alla
metà del IV secolo, ci forniscono elementi di valutazione per cercare di individuare, o quanto meno
di ipotizzare, a livello strutturale o congiunturale, le
cause, o, meglio, taluni di quei fattori di espulsione
operanti nella società campana dell’epoca, ai quali
sopra si accennava; fattori che potrebbero, dunque,
avere contribuito a determinare la fuoriuscita da
quel contesto, come mercenari, di individui, certo
di non bassa estrazione sociale.
Che quella osco-campana sia una società basata
sull’ordinamento gentilizio è fatto noto22, attestato
dall’affermazione, peraltro precoce23, del relativo
sistema onomastico, contrassegnato dalla presenza
del nomen (gentilicium) e del patronimico. E che
tale sia stata l’organizzazione sociale capuana sin
dalla precedente fase etrusca è dato parimenti
acquisito, sempre sulla scorta dell’evidenza epigrafica24. Per il particolare carattere di taluni testi,
l’epigrafia osco-sannita di Capua presenta ad ogni
modo, in riferimento a una quota cronologica di
avanzato IV e di III sec. a.C., aspetti di interesse
istituzionale e storico-sociale, che sostanziano di
elementi concreti il dato della strutturazione in
senso gentilizio e patrilineare della società capuana, e che consentono di precisarne alcuni tratti, al
di là di quanto sia lecito inferire per via deduttiva
o comparativa.
Ciò che emerge dall’esame di alcune delle rarissime iscrizioni funerarie osche capuane, nella fattispecie quelle, databili tra la fine del IV e i decenni
iniziali del III sec. a.C., dipinte nel sepolcro dei
Salavii (se realmente questo è il nome della gens cui
va attribuito)25 (figg. 230-231), rappresenta, come
ha messo in luce P. Poccetti, diretta ed esplicita
attestazione dell’esistenza di «una struttura familiare fondata sul vincolo agnatizio e sul sistema
patriarcale»26, tale dunque da risultare in sostanza
assimilabile a quella che, nel diritto romano, viene
comunemente definita la familia proprio iure27. Che
le strutture e i gruppi famigliari che individuiamo
con i termini latini di gens e familia proprio iure
siano nel mondo campano del IV e del III sec. a.C.
basati sulla centralità della figura del pater familias28 e sulla ferrea concezione della sua potestas è
dato che trova, del resto, qualche possibilità di più
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generico riscontro nelle fonti letterarie, in contesti
che parrebbero indiziare l’esistenza di un sistema
di parentela eminentemente patriarcale, caratterizzato dal principio della discendenza patrilineare
maschile29.
Un universo rigidamente maschile e strutturato
in senso gentilizio è, del resto, quello che appare
riflesso nei testi delle già citate30 iovile capuane31,
provenienti per lo più (ma non solo) dal santuario
del Fondo Patturelli. Le cerimonie di consacrazione ricordate nelle iscrizioni chiamano in causa,
infatti, esclusivamente singoli individui maschi o
membri (fratelli) di un medesimo gruppo famigliare, oltre a magistrati e rappresentanti di istituzioni
della touta capuana32. Le tombe dipinte capuane
ci restituiscono i volti degli esponenti delle élites
locali della seconda metà del IV sec. a.C., ritratti
per lo più nelle vesti del cavaliere trionfante, ma
talora anche in quelle del dignitario («magistrato»), di età avanzata33. È soprattutto quest’ultima
immagine, nella quale l’uomo, cinto di alloro e
rivestito di tunica e mantello34, ostenta i segni
(anulus aureus e bastone) del potere e di uno status
del tutto privilegiato, quella che meglio esprime il
senso profondo della dignità grave del suo ruolo
sociale (e, probabilmente, politico), nonché dei
valori e degli ideali sui quali, all’interno di un
sistema culturale a forte impronta patriarcale, poggiano l’auctoritas e la potestas che gli sono proprie35.
Nelle coeve pitture funerarie pestane i medesimi
temi ritornano, in modo ancora più esplicito e
significativo, a comporre un vero e proprio affresco
famigliare, nel quale il senso della continuità della
stirpe lungo la linea di discendenza patrilinerare
maschile si dispiega secondo l’ordine naturale delle
generazioni, procedendo dal senex (l’anziano pater
familias) in direzione del vir (il figlio) e dello iuvenis
(nipote): è il caso degli affreschi della tomba 61
Andriuolo36, vera e propria trasposizione figurata
della realtà famigliare individuata dalle iscrizioni
sepolcrali dei Calavii (piuttosto che dei Salavii!)
capuani.
Sulla base di tali considerazioni, e della valenza
strutturale che in una prospettiva di lungo periodo
esse parrebbero implicare, non sarà forse azzardato
affermare che quei fattori di espulsione ai quali

sopra si accennava vadano almeno in una qualche
misura ricercati all’interno di una organizzazione
parentelare e sociale così strutturata, in quei meccanismi esclusori che essa, fondata sul principio
della discendenza patrilineare maschile e agnatizia,
inevitabilmente comportava. Si delinea, insomma,
la possibilità che la via del mercenariato sia stata
intrapresa nel corso del IV sec. a.C. da quei membri maschi del gruppo famigliare che, per linea
di discendenza, in un sistema di successione, che
non appare troppo arbitrario ipotizzare analogo
a quello romano ab intestato e similmente basato sul criterio della «rappresentazione»37, fossero
penalizzati o del tutto esclusi dall’asse ereditario:
ovvero, in sostanza, da una parte degli agnati (presumibilmente quelli ai quali un frazionamento dei
beni, procedente per capi e stirpi filiali e nepotali,
poco o nulla apportava) o da figli eventualmente
emancipati (sui iuris, quindi, liberi di costituirsi
un proprio patrimonio)38. Né si può escludere che
anche qualcuno degli individui ascritti o gravitanti
a vario titolo alla gens, come quei clientes, ai quali
le fonti letterarie39 fanno talora riferimento per
un periodo più tardo (seconda guerra punica),
ponendoli al seguito dei principes capuani o a difesa
delle loro case40, abbiano intrapreso la medesima
strada.
Altri, accanto a quelli appena menzionati, possono comunque essere stati i fattori di espulsione
operanti nella società campana della prima metà
del IV sec. a.C., tali da alimentare il fenomeno
del mercenariato campano in Sicilia o altrove. Le
carenze di documentazione sopra evidenziate non
consentono altro che la formulazione di alcune
ipotesi al riguardo. Si può ad esempio supporre
che la pratica del mercenariato affondi le proprie
radici anche in quelle linee di articolazione e di
differenziazione interna che devono avere attraversato l’aristocrazia campana del periodo, delle
quali cogliamo poi, forse, un qualche riflesso nella
documentazione archeologica di ambito funerario
posteriore alla metà del IV sec. a.C.41, nonché in
quella letteraria. Per quanto riguarda quest’ultima,
è in tal senso, e più precisamente in relazione a una
possibile distinzione che richiama quella romana
fra equites equo publico ed equites suis equis, che, ad
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esempio, è stata letta42 quell’oscillazione nell’entità numerica degli equites Campani registrata fra
l’anno 340 (1600, ai quali Roma concede la cittadinanza e altri onori)43 e il 216 a.C. (4000 cavalieri
che i Campani potrebbero mettere in campo)44,
che pure potrebbe trovare altre spiegazioni45. Certo
non è inverosimile ipotizzare la presenza, accanto
ai membri delle gentes sannitiche che costituivano
quella nobilitas capuana che ci appare arroccata a
difesa dei propri interessi e privilegi all’epoca dell’ingresso di Capua nella cittadinanza romana46, di
esponenti delle minores gentes, di egentes duces alla
ricerca di mezzi e occasioni, di homines novi forse
ascesi dalla schiera di cittadini multo humiliores
obscurioresque47.
Del resto, non si può escludere che fenomeni di
conflittualità o di emarginazione politica attuatisi
in seno ai ceti aristocratici campani possano, almeno in una certa misura, e per circostanze più o meno
contingenti, avere prodotto in taluni individui, di
non bassa estrazione sociale, più forti livelli di
intensità motivazionale all’emigrazione mercenaria e, quindi, determinato la loro partenza. Ancora
una volta le prove e gli indizi di cui disponiamo ci
riportano però a un periodo successivo alla metà
del IV secolo. Il racconto delle vicende storiche
capuane relative alle guerre sannitiche e, ancora
più, quello riferibile alla guerra annibalica, così
come ci sono stati tramandati, appaiono intessuti
di riferimenti a conflitti, dissidi, lotte politiche che
segnano la società capuana dell’epoca: sentiamo,
infatti, parlare di coniurationes principum48, certamina in re publica49, factiones50, seditiones ac turbae51,
nonché di ascese in seno alla nobilitas attuate malis
artibus52. Se nella prospettiva relazionale propria
delle fonti letterarie queste antinomie appaiono
polarizzate e forse semplificate nelle formule politiche di opposizione-confronto con Roma53, esse,
nell’attraversare anche una medesima gens (come
dimostra proprio l’emblematico caso dei Calavii)54,
sembrano tuttavia riflettere pure contrapposizioni
di carattere socio-economico55 e generazionale56.
Benché il silenzio delle fonti non autorizzi particolari illazioni, si ha tuttavia motivo di credere
che contrapposizioni simili abbiano interessato
anche la neonata società campana degli ultimi

decenni del V e della prima metà del IV sec. a.C.,
nel momento in cui i gruppi famigliari e gentilizi
di origine sannitica protagonisti della ‘rivoluzione
campana’57, i Kampanoi kyrioi58, si andavano sostituendo, nel segno di una sostanziale continuità
degli assetti socio-economici, alle precedenti élites
etrusco-campane, definendo peraltro la propria
posizione di privilegio anche in relazione ai populares e agli agrestes del territorio. La significativa
prossimità cronologica fra le ‘conquiste’ sannitiche
in Campania (423 a.C: Capua; 421 a.C.: Cuma) e
l’avvio delle esperienze di mercenariato campano
in Sicilia (anno 414/413 a.C.)59 può anzi forse
fare supporre che siano stati proprio membri di
quei gruppi sociali (anche ‘emergenti’), che le
neo-costituite élites capuane di stirpe osco-sannita
avevano in qualche modo emarginato o escluso
dalle proprie file, ad alimentare inizialmente il
fenomeno del mercenariato nell’isola.
Quali che siano stati i reali fattori espulsivi operanti nella società capuana dell’epoca (meccanismi
esclusori insiti nel sistema parentelare e sociale o
legati a situazioni di competizione e conflittualità socio-politica), è comunque indubbio che la
fuoriuscita di questi elementi (‘in esubero’) dal
corpo civico locale (ammesso che tutti vi abbiano
mai fatto ingresso) finì col promuovere forme di
emigrazione in qualche misura assimilabili a quei
fenomeni di espansione o, se si vuole, di ‘colonizzazione’ (tramite ver sacrum, ‘conquista’, ecc.), attraverso i quali si realizzò, stando alle fonti letterarie,
la ‘sannitizzazione’ della Campania nel periodo in
questione60. E che tali fossero esse in qualche modo
percepite già in antico sembrerebbe dimostrarlo,
almeno, il collegamento che, sul piano mitistorico, riportava la presenza dei mercenari campani
di Agatocle sullo Stretto (i futuri Mamertini) al
rituale italico del ver sacrum, rimodellato però
sulla forma apollinea del mito della colonizzazione
di Reggio61.
Se l’archeologia campana offre al momento un
contributo limitato alla risoluzione della problematica in questione, essa tuttavia fornisce interessanti
elementi di novità per la conoscenza dell’ideologia
e del rituale funerario dei Campani tra l’avanzato
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IV sec. a.C e la prima metà del III. Alludo in particolare a un fenomeno che va via via perdendo
i connotati della occasionalità, quantunque di
ancora ridotta attestazione: quello delle sepolture
di cavallo all’interno delle necropoli, in connessione, più o meno diretta, con deposizioni umane.
I risultati delle indagini di scavo condotte nel
sito dell’antica Capua da N. Allegro nei primi
anni Ottanta ce ne offrono alcuni esempi. Nel
territorio comunale di Curti, ai limiti sud-orientali
della Capua antica, in un’area adibita a necropoli
sannitica, nella proprietà Colorizio, furono rinvenute nel novembre del 1982 due fosse affiancate,
contenenti i resti bene conservati (l’intero scheletro, ancora in sostanziale connessione anatomica)
di due cavalli (figg. 232-234), deposti l’uno sul
fianco destro, l’altro sul sinistro62. Le due fosse si
trovavano nelle immediate vicinanze di una tomba
a camera, già violata, recante una decorazione
dipinta non figurata (a fasce orizzontali rosse) e
presumibilmente databile nel corso dell’avanzata
seconda metà del IV sec. a.C. o agli inizi del III63.
Quantunque il contesto di scavo archeologico
fosse disturbato da fosse di scarico di età romana e
trovasse limitazioni nelle modalità di esplorazione
(condotta per trincee), il dato stratigrafico parrebbe rendere probabile la connessione fra le due fosse
e la vicina tomba a camera, da riferire quest’ultima
certo a elementi di non bassa estrazione sociale.
Ancora più evidente, stando a quanto registrato
in fase di scavo64, la relazione esistente fra un’altra
sepoltura di cavallo in fossa (tomba 4 bis) e una
adiacente tomba a cassa in lastre di tufo (tomba
4)65 individuata nel corso di indagini effettuate
negli anni 1981-1982, sempre da N. Allegro, al
limite nord-orientale dell’antica Capua, presso
l’Alveo Marotta (fig. 235). Il sito, stabilmente
occupato sin dalla fine del VII sec. a.C.66, nel corso
della seconda metà del IV sec. a.C. vide l’impianto
di una necropoli sannitica, che probabilmente,
come la precedente e altre, costituiva un settore di
un’unica grande area cimiteriale disposta ai limiti
orientali di Capua, a Nord e a Sud del percorso
dell’Appia. La fossa n. 4 bis, contenente la metà
anteriore di uno scheletro di cavallo (era stata
infatti tranciata dalla pala meccanica), si trovava

sul lato settentrionale della vicina tomba a cassa
n. 4, contraddistinta da un corredo vascolare degli
ultimi decenni del IV sec. a.C., comprendente
anche pezzi di buona qualità. Il cavallo in questo
caso era deposto sul fianco sinistro.
A tali testimonianze si sono aggiunte, in anni
più recenti, quelle provenienti da un altro importante centro della mesogeia campana: Acerra. Nel
1999 scavi condotti presso la stazione ferroviaria di
Acerra hanno messo in luce due tombe a fossa ricavate all’interno di un fossato67: in un caso (tomba
168, databile agli inizi del III sec. a.C.) all’inumato
depostovi erano sovrapposti gli scheletri di due
cavalli, nell’altro (tomba 165, databile alla prima
metà del III sec. a.C.) quello di un solo cavallo. Di
più incerte indicazioni disponiamo per altre località della Campania o delle zone limitrofe68.
Sebbene i resti degli animali rinvenuti a Capua
e ad Acerra non siano stati sottoposti a specifiche
indagini osteometriche, parrebbe comunque di
potere dire che, almeno nel caso di uno dei due
cavalli inumati nella proprietà Colorizio, essi siano
riferibili a esemplari di taglia modesta, non dissimili da quei cavalli indigeni, tozzi e robusti, che
vediamo spesso raffigurati sulle pitture funerarie
campane della seconda metà del IV sec. a.C.69 e dei
quali, con tono icastico, parlano poi poeti come
Plauto70 e Lucilio71.
Le sepolture equine di Capua e Acerra, se i
rapporti di stratigrafia orizzontale e le connessioni
funzionali con le deposizioni umane sopra indicate sono davvero tali, si pongono in un orizzonte
cronologico e storico successivo all’ingresso dei
Campani nella civitas sine suffragio romana (concessa a Capua al più tardi nel 334 a.C, ad Acerra
nel 332)72. In tutti i casi segnalati, l’impossibilità
di attribuire con certezza, a causa dell’assenza di
dati (Curti) o dell’incompletezza e dell’ambiguità
degli stessi (Alveo Marotta, Acerra), le sepolture
umane, cui quelle equine parrebbero collegate,
a individui di sesso maschile (o, tanto meno, a
elementi connotati come guerrieri), raccomanda,
in fase di interpretazione, ogni necessaria cautela,
ancorché estremamente suggestiva appaia l’ipotesi
di vedere in tali sepolture un riflesso dell’ideologia
e del rituale funerari degli equites Campani. Che
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questi ultimi abbiano del resto continuato a rivestire un ruolo di primo piano nella società e nella
storia campana anche dopo l’ingresso dei Campani
nella cittadinanza romana è fatto ampiamente
documentato dalle fonti letterarie, almeno per il
periodo sino alla fine del III sec. a.C.73. Né mancano, per questa epoca, tra le genti di stirpe italica
del Meridione d’Italia, esempi di deposizione di
bellatores equi in o presso tombe umane, riferibili
a guerrieri: lo documentano la straordinaria sepoltura del cavaliere brezio della tomba di MarcellinaSanta Maria del Cedro (Laos), sepolto – a quanto
sembra – assieme al suo cavallo74, e quella, sempre
in area brezia, di una tomba del sepolcreto in
contrada Sabatini, nel territorio di Cirò Marina75,
nonché, per un’età anteriore, la tomba 316 della
necropoli in loc. Pantanello presso Metaponto
(fig. 236), ipoteticamente riferita da J.C. Carter a
un individuo di origine italica76.
Al momento non si può tuttavia escludere che
taluna delle sepolture umane cui quelle equine di
Capua e Acerra sembrano collegate sia piuttosto
femminile, come appare ad esempio documentato,
per rifarci sempre a un contesto indigeno dell’Italia meridionale, a Canosa (via San Paolo, tomba
32)77, quantunque in un periodo più antico. La
circostanza, poi, della sepoltura di due cavalli in
apparente (Curti) o diretta connessione (Acerra,
tomba 168) con una sepoltura umana monosoma,
o per lo meno presunta tale, suggerisce alcune considerazioni al riguardo. Se la presenza della coppia
di equini, presumibilmente sacrificati sulla tomba
del morto o in prossimità di questa, non va riferita,
o comunque solo riferita, a un’attardata manifestazione di esibizione e di ‘sperpero’ funerario o a
esigenze dettate da un particolare tipo di rituale
funebre78, ma assume un significato anche in termini di valenza funzionale, essa potrebbe prestarsi
a più possibili spiegazioni. In tal senso, forse più
che fare ipotizzare, per analogia a quanto testimoniato in altre zone della Penisola quali l’Etruria
o il Piceno79, ma anche nella stessa Campania e
nel Meridione della Penisola80, che i due animali
costituissero un tiro81, essa potrebbe spiegarsi col
riferimento a una seconda sepoltura umana posta
nelle vicinanze82, se non a quella di un cavaliere di

tipo particolare83, simile agli amphippoi tarentini,
i quali, per dirla con Livio84, erano equites, binos
secum trahentes equos. Elementi utili a ricercare una
soluzione potrebbero, evidentemente, provenire
dai risultati di un’analisi antropologica e archeozoologica condotta sui resti (umani e animali)
rinvenuti nelle sepolture in questione.
Quello che allo stato attuale delle nostre conoscenze sembra di potere affermare con una certa
sicurezza è che in ambito campano i casi documentati di sepolture equine sono in stretta associazione
con quelle umane, cui sono o appaiono pertinenti,
ponendosi esse all’interno delle medesime necropoli e risultando contrassegnate dall’adozione del
medesimo rito funerario (quello dell’inumazione).
Non mancano, tuttavia, elementi di differenziazione, forse motivati da ragioni pratiche più che
ideali, riscontrabili sul piano del rituale o della
tipologia tombale: ad esempio, a fronte di un prevalente orientamento ad Est della testa dei defunti
inumati nel sepolcreto dell’Alveo Marotta85, il
cavallo inumato nella fossa 4 bis mostra la testa
orientata verso Ovest; inoltre, se ad Acerra il tipo
di sepoltura (a quanto pare, la fossa sigillata da
frammenti fittili) adottato per uomini e cavalli è
essenzialmente lo stesso (anzi, di fatto costituisce
un tutt’uno, ponendosi verosimilmente quella
equina in una sorta di controfossa), a Capua alle
semplici fosse destinate ai cavalli corrispondono,
per i loro probabili proprietari, tombe a camera (Curti) o a cassone in lastre di tufo (Alveo
Marotta).
L’attestazione di Acerra, con la sua sostanziale
coincidenza fisica fra sepoltura umana ed equina,
potrebbe fare ipotizzare che i cavalli siano stati
sacrificati sul corpo appena inumato del morto.
Essa non resta ad ogni modo isolata, dal momento
che trova confronto con quelle di Canosa86, e, a
quanto sembra, di Marcellina-Santa Maria del
Cedro (Laos)87, ed evidenzia, altresì, nello specifico caso, la compresenza tra i Campani di distinte
costumanze funerarie, rispondenti presumibilmente a tradizioni di ambito locale, ma forse anche a
motivazioni di ordine diacronico.
Il fenomeno della totale corrispondenza – ma
non della coincidenza fisica – fra sepoltura umana
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ed equina, oltre che nelle tombe di Metaponto
(loc. Pantanello) e, probabilmente, di Cirò Marina
(contr. Sabatini)88, appare testimoniato, in questo
orizzonte cronologico, nei contesti indigeni dell’Italia meridionale, anche a Lavello, dalla tomba
772 della necropoli in contrada Casino89 (fig. 237).
In quest’ultima circostanza, il cavallo venne deposto sul fianco sinistro entro una fossa chiusa da
lastre calcaree, in tutto e per tutto simile a quelle
contemporaneamente adottate per le deposizioni
umane (pochi frammenti ceramici raccolti all’interno della fossa ne suggeriscono una datazione
approssimativa fra V e IV sec. a.C.). A rimarcare
ulteriormente tale corrispondenza è, poi, nel caso
della tomba 316 di Metaponto (loc. Pantanello),
la presenza, in probabile funzione di sema, di una
grossa anfora da trasporto90, mentre una pisside sferica d’argilla grezza parrebbe essere stata rinvenuta
accanto allo scheletro di cavallo inumato nella
sepoltura di Cirò Marina (contr. Sabatini)91.
Sulla base di tali indicazioni, si delinea, insomma, a livello di ideologia funeraria, un processo
di simbiosi tra uomo e animale, che procede in
direzione di una progressiva antropomorfizzazione di quest’ultimo. Il dato dell’umanizzazione
del cavallo rappresenta del resto una costante
nel tempo, registrata peraltro a livello lessicale e
notata soprattutto sul piano letterario, specie in
contesti poetici92, e comunque non priva di altri
riflessi per quanto attiene all’evidenza archeologica93. Al di là di più puntuali e pregnanti riferimenti
ad aspetti ideologici propri di determinati ambiti o
gruppi sociali94, e delle possibili valenze simboliche
a esso inerenti95, il fenomeno delle sepolture equine nelle necropoli indigene dell’Italia meridionale
del IV-III sec. a.C. parrebbe comunque riflettere
e ribadire il particolare legame che univa l’uomo
all’animale, sia quest’ultimo morto col proprietario
o, più verosimilmente, sacrificato sulla sua tomba.
In altre parole, sembra di potere dire che l’equus,
comes nella vita dell’uomo e del guerriero, sia stato
tale anche nella morte.
A spiegare la relativa diffusione di tale pratica tra
IV e III sec. a.C., più che la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione di uno o più modelli arcaici96, peraltro solo sporadicamente attestati nel Meridione

della Penisola97, devono avere certo concorso l’affermazione di orientamenti ideologici largamente
condivisi in seno alle aristocrazie italiche e l’adozione di un modello di autorappresentazione elitario incentrato sulla figura del cavaliere98. In tale
senso, c’è da chiedersi se quella che a suo tempo fu
definita la «leggenda di Bucefalo»99, il celeberrimo
cavallo di Alessandro Magno, da questo sepolto con
tutti gli onori, possa avere avuto un qualche peso,
in un mondo, quello indigeno dell’Italia meridionale, di cui sempre più la ricerca archeologica va
documentando l’apertura e la permeabilità verso
gli influssi provenienti dall’ambiente macedone100.
Gianluca Tagliamonte
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documentata sia sempre quella abbreviata sa.: Sironen 1989,

non vi è traccia della sibilante iniziale di salaviis, che De Petra

189; cfr. lat. Salvius: Salomies 1987, 88-90 n. 43). Non comu-

sosteneva di avere visto integra (ma sulle dubbie competenze

ne del resto appare il corrispondente nomen latino, Salavius

epigrafiche di quest’ultimo vd., da ultimo, Cristofani 1995/

(cfr. Schulze 1904, 369, 409, 472; Solin, Salomies 1994,

II, 13 sgg.); e che, inoltre, i resti di lettera che si intravve-

160), peraltro non documentato nella Capua romana (di

dono in lacuna nel summenzionato apografo non appaiono

sporadica attestazione risulta, sul finire dell’età repubblicana,

affatto incompatibili con altre ipotesi di restituzione, quali ad

il gentilizio Salevius: CIL, X, n. 4323 = D’Isanto 1993, 218

esempio quella di identificarvi una k (della quale potrebbero

25
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essere riconoscibili braccio obliquo e coda). Se così fosse,

segno per la í nell’iscrizione su di esso apposta ne suggerisce

avremmo pertanto una integrazione [k]alaviis del gentilizio e,

quanto meno una datazione posteriore alla riforma grafica

dunque, un riferimento all’importantissima gens capuana dei

intervenuta nell’osco attorno al 300 a.C.: cfr. l’apografo edito

Calavii, il cui ruolo storico e politico nelle vicende della città

in Lejeune 1952, 100-101).

preromana, peraltro ben documentato dalle fonti letterarie ed

26

Poccetti 1981, 78.

epigrafiche, è stato di recente oggetto di analisi da parte di

27

Cfr. Fayer 1994, 17 sgg. e Franciosi 2003, 35 sgg., oltre

D. Briquel (Briquel 2001, 117 sgg.; Id. 2002, 166 sgg., cui si

alla comune manualistica relativa alle istituzioni di diritto

rinvia per i riferimenti alle fonti). A conforto di tale ipotesi,

romano (ad esempio, Arangio-Ruiz 1984, 426 sgg.).

che avrebbe il merito di restituire il sepolcro capuano a una

28

In osco, patir: cfr. Poccetti 1981, con le obiezioni espres-

sua più appropriata e congrua dimensione storica e gentilizia, è

se da Franchi De Bellis 1989 e la successiva replica da parte

anche la presenza del praenomen upfals, attribuito a due mem-

di Poccetti 1992.

bri (nonno e nipote) della gens titolare del sepolcro, vissuti tra

29

Le testimonianze in tal senso fornite dagli autori antichi,

la fine del IV e i decenni iniziali del III sec. a.C. (e menzionati

per loro stessa natura, non possono che essere necessaria-

rispettivamente in Rix 2002, 97 Cp 2, Cp 3 = Vetter 1953,

mente generiche, considerato anche il contesto narrativo (di

n. 95, 96). L’attestazione, per via epigrafica, di due personaggi

tradizione annalistica) in cui si calano. Il particolare legame

che rispondono al nome di upfals [k]alaviis dissipa ogni dubbio

che unisce il pater al figlio maschio (primogenito, presumi-

circa l’attendibilità della lezione Ofillius/Ofilius presente nella

bilmente) traspare, ad esempio, negli episodi che vedono

tradizione manoscritta liviana (9,7,2: Ofillius Calavius Ovi

protagonisti, al momento dell’arrivo di Annibale a Capua, il

filius) e relativa al praenomen di un illustre esponente della

filoromano Decius Magius (che, insieme al figlio e ai clientes,

gens capuana dei Calavii, ricordato dallo storico patavino a

passeggia imperturbabile nel foro della città campana: Liv.,

proposito dei fatti che seguirono l’ignominiosa disfatta roma-

23,7,10) e il filocartaginese Pacuvius Calavius (che a fatica

na delle Forche Caudine. Lungi dall’essere espunto (come

dissuade, in nome delle leggi che vincolano i figli ai padri, il

ipercriticamente suggeriva R.S. Conway nell’edizione oxo-

giovane figlio dal proposito di attentare alla vita di Annibale:

niense del 1919 dei libri VI-X, curata insieme a C.F. Walters),

Liv., 23,8,2 sgg.).

l’Ofillius/Ofilius dei codici liviani rappresenta piuttosto la resa

30

Cfr. supra nota 21.

di un praenomen di chiara origine osca, normalizzato in genere

31

Già oggetto di studio da parte di Heurgon 1942/I, le

nella forma latina Of(f)el(l)us (cfr. Lejeune 1976, 91, 155;

iovile sono state in anni più recenti riesaminate da Franchi

Salomies 1987, 81 n. 30.). Il personaggio in questione, per

De Bellis 1981.

il quale in linea teorica non si può del tutto escludere l’ipo-

32

Ibid., 9, 74 sgg. e passim.

tesi di una sua identificazione con il più anziano dei suoi due

33

Da ultima, Benassai 2001/II, specie 177 sgg., 257-259.

omonimi attestati epigraficamente, appartiene quanto meno

34

Cfr. ibid., 24-25 n. C. 3 (con rinvii alla bibliografia).

al medesimo ramo dell’importante gens capuana, cui sono

35

E che dobbiamo immaginare esercitate in primo luogo

riferibili costoro. A una restituzione del gentilizio presente
nell’iscrizione Rix 2002, 97 Cp 3 (= Vetter 1953, n. 96) in
[k]alaviis, non osta il fatto che nell’epigrafia osca capuana di

nell’ambito famigliare.
36

Pontrandolfo, Rouveret 1992, 118-119 figg. 3-5,

324-326.

IV-III sec. a.C. sia sinora la sola forma kaluviis del nomen (se

37

Ad esempio, Arangio-Ruiz 1984, 536 sgg.

del medesimo gentilizio effettivamente si tratta: cfr. supra)

38

Nelle fonti letterarie ed epigrafiche relative a Capua

ad essere documentata (Rix 2002, 99 Cp 29, 100 Cp 30, 102

sannitica non abbiamo espliciti riferimenti al sistema di

Cp 39 = Vetter 1953, nn. 84, 85, 100), dal momento che

successione in uso nel periodo in questione. Nella documen-

quella kalaviis risulta comunque attestata nell’epigrafia osco-

tazione epigrafica osca della Pompei sannitica del II sec. a.C.

sannita (nell’iscrizione di dedica apposta su un anello d’oro

abbiamo invece, come noto, diretta attestazione dell’esistenza

proveniente (ma il dato è tutt’altro che sicuro) «da Aesernia»:

di un sistema di successione testamentaria: Poccetti 1982; Id.

Rix 2002, 85 Sa 22 = Vetter 1953, n. 140) a una quota cro-

1982-1983.

nologica forse non troppo bassa (Heurgon 1942/II, 108 data

39

Ad esempio, Liv., 23,3,2; 7,10.

l’anello alla prima metà del III sec. a.C.; Briquel 2002, 167,

40

Come tali o come elementi comunque legati alla gens

al IV sec. a.C. Dal punto di vista paleografico, la presenza del

da forme di subordinazione o dipendenza personale possono
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essere forse considerate le figure di giovani individui amman-

58

Strabo, 5,4,4.

tati, che compaiono nelle pitture funerarie campane (Capua

59

Diod., 13,44,1-2.

e Nola) al seguito dei cavalieri trionfanti, e che vengono

60

Lepore 1976, 573 sgg.; Frederiksen 1984, 135 sgg.;

tradizionalmente identificati come ‘scudieri’, quantunque non

Lepore 1985, 55 sgg.; Cerchiai 1987, 41 sgg.; D’Agostino

siano escluse altre possili spiegazioni: vd., da ultima, Benassai

1988, 575 sgg.; Musti 1988, 217 sgg.; Colonna 1991, 58 sgg.;

2001/II, 196-197. Nell’esercito romano di età repubblicana,

Mele 1991, 267 sgg.; Cerchiai 1995, 187 sgg.

il ruolo degli agasones, definiti da Festo (p. 23 Lindsay) equos
agentes, id est minantes, segnalato nelle fonti letterarie già per
il IV sec. a.C. (Liv., 7,14,7; Frontin., 2,4,1), parrebbe, ad

61

Vedi, da ultimi, Tagliamonte 1994, 192; Costabile

1999, 9-11.
62

Cenni in Allegro 1984, 514 n. 4, tav. C, f, e tav. XC,

ogni modo rivestito da elementi di condizione servile (vd. al

b; Papadopoulos 2000, 352 nota 39; Benassai 2001/II, 71 e

riguardo Rouland 1977, 28 sgg.; Roth 1999, 91 sgg.).

figg. 86-87, 244.

41

Cfr. quanto evidenziato supra (nota 17).

42

Heurgon 1942/II, 254; cfr. Humm 2005, 151.

cazioni fornite dai relativi corredi, tombe capuane e cumane

43

Liv., 8,11,16.

con decorazione dipinta, contrassegnate unicamente dal moti-

44

Liv., 23,5,15. Stando alle indicazioni fornite da Polyb.,

vo delle fasce orizzontali rosse: cfr. Benassai 2001/II, 137.

63

A tale periodo appaiono infatti databili, in base alle indi-

2,23,14 per l’anno 225 a.C., le forze che Romani e Campani

64

Papadopoulos 2000, 343, 350.

avrebbero potuto mettere in campo sarebbero state pari, per

65

O, tutt’al più, con qualcun’altra delle tombe ubicate

quanto riguarda la cavalleria, a 23.000 unità.
45

Vedi, ad esempio, quanto annotato da Frederiksen

nelle immediate vicinanze: ibid., 343.
66

Sulle presenze archeologiche nell’area dell’Alveo Marotta:

1984, 192. Più verosimilmente, la cifra di 4000 cavalieri tra-

Allegro 1984, 514-517; Id. 1995, 37; Papadopoulos 2000,

mandata da Livio per l’anno 216 a.C. (23,5,15: […] quattuor

341.

milia equitum arbitror ex Campania scribi posse […]) si riferisce

67

Cenni allo scavo, diretto da D. Giampaola in De Caro

non soltanto agli equites di Capua ma anche a quelli di altri

2000, 631; Benassai 2001/II, 245; Giampaola 2002, 168,

centri della Campania (Calatia, Acerra, ecc.).

fig. 13.

46

Cfr. Heurgon 1942/II, 257-258; Frederiksen 1984, 192

sgg.; Benassai 2001/II, 258.
47

Schiera di cittadini capuani alla quale esplicitamente fa

cenno Liv., 23,3,13.

68

Recente, ad esempio, è la segnalazione, ad Alife, in via

Vernelle, della probabile presenza di un teschio di cavallo sul
fondo di una tomba a fossa, forse risalente a età arcaica ma già
manomessa in antico: A. De Filippis, M.G. Di Bari, in Miele,

48

Liv., 9,26,6-8.

Sirano 2004, 103; Zevi 2004, 864. Sempre in area sannitica,

49

Liv., 23,2,8.

nella necropoli di Alfedena, De Nino 1879, 323-324 n. 127;

50

Liv., 23,8,2.

Id. 1885, 386 n. 1862, segnalò la presenza di teschi di cavallo

51

Liv., 23,10,10.

in un paio di sepolture (zona B1, tomba 29; zona D3, tomba

52

Liv., 23,2,2.

285): stando a Mariani 1901, cc. 274, 435 n. 127, 543 n.

53

In chiave filosannitica o filoromana, prima; filocartagi-

1862 sembrerebbe invece trattarsi di mascelle o teste di vitello

nese o filoromana, poi.

o di bue (cfr. anche la tomba 90 della zona E: ibid., c. 577 n.

54

Briquel 2001.

2286), dato peraltro confermato pure dalle indagini condotte

55

Come sembrerebbe di evincere, ad esempio, dal breve

durante i trascorsi anni Settanta (tomba 90: Parise Badoni,

ritratto del già citato (supra nota 29) Pacuvius Calavius tratteggiato da Liv., 23,2,2: nobilis idem ac popularis homo, ceterum
malis artibus nanctus opes.

Ruggeri Giove 1980, 84).
69

Sulla base di un rapido esame delle attestazioni note,

sembrerebbe di potere dire che la maggior parte di queste si

Come, ad esempio, quella che separa lo stesso Pacuvius

riferisca a cavalli che, per manto, oggi definiremmo bai, nelle

Calavius dal figlio: Liv., 23,8,2 sgg. Un riferimento a una

diverse varietà note: chiari, scuri e falbi. Per l’iconografia

chiara distinzione, in seno alla nobilitas capuana, fra iuvenes e

del ‘ritorno del cavaliere’ nella pittura funeraria campana,

maiores natu lo si ha nella narrazione relativa agli eventi suc-

vd., da ultime: Schneider Hermann 1996, 83-84, 117-119;

cessivi alla disfatta romana delle Forche Caudine: Liv., 9,6,10.

Benassai 2001/II, 187 sgg.

56

57

Cerchiai 1987; Id. 1995, 187-189.

70

Aul., 494-495.
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71

Fr. 476 (Marx).

contributi inclusi in Bodson 2000, nonché quelli di Ead.

72

Humbert 1978, 195 sgg.

2001; Brun 2001, 85 sgg.; Méniel 2001, 73 sgg.; Quesada

73

Ad esempio, Polyb., 2,23,14; Liv., 23,4,8; 5,15; 7,2;

Sanz, Zamora Merchán 2003, passim (tutti con rinvii alla

31,10; 47,6; 47,12; cfr. Nicolet 1962, 494-495; Frederiksen
1968, 6-7; Id. 1984, 221-222, 227, 239 sgg.; McCall 2002,
41-42. Tra le attestazioni figura anche quella relativa all’eques
Campanus Cerrinus Vibellius Taurea, cui Livio (23,47,6)

bibliografia precedente).
80

Come evidenziato, da ultimi, da Cerchiai, Colucci

Pescatori, d’Henry 1997.
81

L’ipotesi, che di per sé non può essere esclusa in assoluto

attribuisce, prima del duello col romano Ti. Claudius Asellus,

(vd. infra), appare tuttavia improbabile, data la totale assenza,

le parole riportate in epigrafe al testo di questa relazione,

nelle tombe stesse, di elementi riferibili all’eventuale presenza

divenute poi proverbiali (minime, sis cantherium in fossam: «di

di un carro, e in considerazione della quota cronologica alla

grazia, non col ronzino in un fosso», ovvero «non facciamo

quale si collocano le attestazioni in questione (IV-III sec.

spropositi»).

a.C.): a partire dalla fine del V sec. a.C., sembra infatti ces-

74

S. Tinè, in Greco, Guzzo 1992, 13; E. Greco, ibid., 96.

sare in Italia meridionale l’uso di deporre il carro nella tomba

75

de La Genière 1993, 88, 90.

(ibid., 25, 30). Ciò non impedisce, ovviamente, di pensare che

76

Carter 1990, 376, 560-562; Id. 1998, 135-136, 139

cavalli da tiro (utilizzati pure per il trasporto del cadavere?)

sgg. Carter, nel rilevare la scarsa diffusione delle sepolture di

fossero sacrificati sulla tomba del loro padrone, anche a pre-

cavallo in ambito magno-greco, evidenzia, sulla scorta delle

scindere dalla deposizione del carro.

analisi archeozoologiche, come quello deposto nella tomba
316 sia un cavallo d’importazione orientale e ne attribuisce
il possesso a un mercenario italico (lucano), se non greco, da

82

Almeno nel caso di Curti, tenuto conto di quanto osser-

vato supra nota 65.
83

Al momento, il repertorio iconografico conservatoci

individuare forse nel guerriero inumato nella vicina tomba

nella pittura funeraria e vascolare campana di IV sec. a.C. non

315, datata attorno al 400 a.C. (Id. 1990, 377, 824). Nella

sembra lasciare spazio a soluzioni alternative. Non pare, ad

medesima necropoli è anche presente una sepoltura di mulo

esempio, possibile ipotizzare che nel secondo animale deposto

(tomba 62): ibid., 246, 560-562; 1998, 140-141.

sia da riconoscere la cavalcatura dello scudiero (cfr. supra nota

77

Boldrini 1996, 46.

40), così come si è supposto per la Basilicata di età arcaica

78

Nel senso a suo tempo indicato da Malten 1914, specie

e tardo-arcaica, alla luce di particolari testimonianze icono-

196 sgg., che evidenziò la valenza catactonia del cavallo,

grafiche (le lastre fittili con ‘cavalieri’ da Braida di Vaglio:

ipotizzando un collegamento dell’animale alla sfera del culto

Bottini, Setari 1995, 22; Iid. 1996, 206, 207; Iid. 2003, 9,

funerario, tale da giustificarne il sacrificio (si pensi anche

112), anche per spiegare la ricorrente presenza, in sepolture

al possibile valore paradigmatico assunto dal sacrificio dei

eminenti, di coppie di prometopidia e prosternopidia bronzei:

quattro cavalli uccisi durante i funerali di Patroclo: Hom.,

Iid. 1995, 34; Iid. 2003, 101-103, 111-112; cfr. Montanaro

Il., 23,170-171). Al cavallo, peraltro, sono attribuite anche

1999, 241, per Ruvo).

funzioni psicopompe: cfr., ad esempio, Capozza 1963, 275.
79

In un orizzonte cronologico più antico, però, e in asso-

84

35,28,8.

85

Delle 20 sepolture messe in luce solo due, le tombe 86 e

ciazione all’uso della deposizione funeraria del carro: per un

195, presentano un diverso orientamento, rispettivamente a

quadro di sintesi delle attestazioni note vd. Azzaroli 1972,

Nord e a Sud: Papadopoulos 2000, 341.

295, 297 sgg.; Id. 1989, 1438 sgg., aggiornato da Boitani

86

Cfr. supra nota 77.

1997, 203, 205; Colonna 1997, 15, 20; Wilkens 1997, 254

87

Cfr. supra nota 74. Una recente analisi del fenomeno

sgg.; Lubtchansky 2005, 34-36. Cfr. pure Benassai 2001/II,

delle sepolture bisome di uomo e cavallo in ambito paleove-

244-245. Sepolture di cavallo all’interno di aree funerarie

neto è quella condotta da Leonardi 2004, specie 11 sgg. e 36

di pertinenza umana sono note anche nel Lazio, ad esempio

sgg. Cfr. anche Gambacurta 2003.

nella necropoli di La Rustica, nei dintorni di Roma (Ampolo

88

Cfr. supra note 75 e 76.

1981, 236, 239 nota 30) o nel Piceno celtizzato (ad esempio,

89

Bottini 1988, 63; Bottini, Fresa, Tagliente 1990,

Lollini 1979, 59). Più in generale, sulle sepolture di cavallo

238, tav. XCVIII, 1-2. Anche in Sicilia, specie nel comparto

nel mondo antico e sui diversi significati che tale fenomeno

meridionale del settore greco dell’isola, sembrerebbero non

assume nei vari contesti di attestazione si vedano i recenti

mancare attestazioni relative a sepolture di cavalli connesse
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o che richiamano quelle umane: oltre alle fonti letterarie (ad
esempio, Plin., H.N., 8,64,155, per Agrigento), ce ne fornisce
qualche esempio la documentazione archeologica nei casi di
Gela (Orsi 1906, cc. 426-427) e Ragusa (devo l’informazione
al Prof. A. Di Vita). Da meglio chiarire il significato di alcune
fossette contenenti resti di animali, tra i quali cavalli, nella
Siracusa tardo-ellenistica: Chilardi 2000.
90

Carter 1990, 376; Id. 1998, 135.

91

Ma, a quanto si deduce da de La Genière 1993, 88, non

senza dubbi, connessi allo stato di sconvolgimento stratigrafico della necropoli.
92

Osservazioni in tal senso, ad esempio, in Sauvage 1975, 63

sgg.; Rocca 1983, 151 sgg.; Goguey 1995, 61; L’Allier 2004.
93

Si pensi, ad esempio, proprio al sistema di bardatura e

protezione dei bellatores equi, tramite prometopidia e prosternopidia (e altri elementi), che appare esemplato su quello umano
(elmo e corazza) e caratterizzato da analoghi motivi decorativi
(talora, anche di soggetto antropomorfo): cfr. supra nota 83;
vedi anche, sempre per l’ambito magno-greco, Bottini 1992,
158; Guzzo 1993, 163; Mazzei 1996, 120, 128; Tagliente
2001, 44. Cfr. Kunze 1967.
94

È forse il caso dei cavalieri brezi e campani.

95

Cfr. supra, in particolare nota 78.

96

Cfr. supra note 79-80.

97

Come nel caso di Canosa: supra nota 77.

98

Come evidenziato, ad esempio, per i Campani, da

Nicolet 1962 e Frederiksen 1968, o, per i Sanniti, da
Tagliamonte 2004/I.
99

Anderson 1930. Cfr. Sande 1997.

100		

Ad esempio, per quanto concerne l’ambito della pittura

funeraria: da ultimi, Baldassarre 1998, 126-127, 132 sgg.,
142-143; De Caro 1998, 171-172; Mazzei 1998, 76, 91;
Pontrandolfo 1998, 240-241; Benassai 200/II, 237 sgg.;
Mazzei 2002, 67 sgg.; Sampaolo 2002, 82, 91; Pontrandolfo
2002/I, 140-141; Ead. 2003, 110-111; Mannino 2004, 714716; Mazzei 2004, 251 sgg.
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A sinistra:
225. Pianta del tempio A ad Agrigento (da Sikanie 1985, tav. XIII, 1).
226. Rilievo e disegno ricostruttivo del basamento con dedica di Gelone (da Keramopoullos 1909, Abb. 2).
227. Base del tripode con dedica di Gelone a Delfi (da de La Coste Messelière 1957, fig. 160).
228. D/. R/. Himera (da Sikanie 1985, fig. 58).
229. D/. R/. Agrigento (da Sikanie 1985, fig. 68).
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230. Napoli. Museo Archeologico Nazionale: le iscrizioni osche Vetter 1953 n. 95 (sopra) e 96 (sotto) (foto Soprintendenza
per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, neg. n. 30148).
231. Apografo delle iscrizioni osche Vetter 1953 n. 95 (b) e 96 (a) (da Corssen 1872, 101).
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232-234. Curti, propr. Colorizio: sepolture di cavallo (foto Soprintendenza
per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, neg. nn. 79443,
79444, 79441).
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235. Santa Maria Capua Vetere, loc.
Alveo Marotta: le tombe 4 e 4 bis (foto
Soprintendenza per i Beni Archeologici
delle Province di Napoli e Caserta, neg.
n. 69356).
236. Metaponto, loc. Pantanello: la tomba
316 (da Carter 1998, 135 fig. 2 b).
237. Lavello, loc. Casino: la tomba
772 (foto Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Basilicata, neg. s.n.).

