








Felice Senatore

La cosiddetta ‘lega campana’.
Karl Julius Beloch e la ‘nascita storiografica’ 

*di un Gauverband

1
Tre Gauverbände sarebbero esistiti in Campania, secondo Karl Julius Beloch , 

e se la ‘federazione cantonale’ relativa a Nuceria può considerarsi, in fin dei conti, 
2

‘il frutto’ della prima attività di ricerca del giovane studioso tedesco , quella 

relativa a Capua ha invece avuto origine da un’osservazione di Theodor Mommsen 
3

(«das Bestehen dieses Bundes hat zuerst Mommsen erkannt») , ripresa e rafforzata 

dal Beloch nel suo Campanien.

Il Mommsen, infatti, aveva rilevato la subordinazione a Capua delle comunità 
4

limitrofe più piccole , e si era chiesto se la circostanza per cui Atella, Calatia e 

Velecha avevano coniato solo i nominali più piccoli, in bronzo, non potesse essere 

* Dedico questo saggio all’amico Antonino Cafiero, la cui gentilezza ci mancherà. 
1
 «Ein politisches Band hat alle Campaner niemals vereint; wohl aber schlossen sich die 

Nachbarstädte zu kleinerem Gauverbände zusammen. So Nuceria und die anderen Städte des 
Sarnusthals: Stabiae, Surrentum, Pompei, Herculaneum; Nola mit Abella und später vielleicht mit 
Hyria; Capua mit Atella, Calatia, Casilinum und anderen» (Beloch 1879, p. 11). Della ‘lega nucerina’ 
mi sono occupato alcuni anni fa, cercando di mettere in luce la debolezza degli argomenti portati dal 
Beloch a sostegno della sua tesi e l’impossibilità, pertanto, di dimostrare l’esistenza di un Gauverband 
incentrato su Nuceria (vd. Senatore 2001, e ora l’articolo di L. Cerchiai, in questo volume, p. 226). Per 
quanto riguarda la presunta ‘federazione’ nolano-abellana («Bundesverhältniss», in Beloch 1890, p. 
394), è evidente che la sua esistenza sia stata suggerita dal trattato tra Nola e Abella riportato nel cippo 
abellano: tuttavia, al di là dell’affermarne l’esistenza, non mi pare che finora ne siano state fornite 
prove, né che si sia cercato di darne una definizione costituzionale precisa: oltre al Beloch, vd. De 
Sanctis II, p. 255; Sartori 1953, pp. 17 e 151-152; Devoto 1967, pp. 125-126; La Rocca - Angelillo 
1971, p. 57; Frederiksen 1984, p. 33 (che parla di dipendenza da Nola di Caudium e Abella); Franchi De 
Bellis 1988, p. 30; sul testo del cippo abellano vd. più recentemente La Regina 2000, in cui non si fa 
alcun accenno alla “federazione nolana”, e Stek 2009, p. 65, in cui si osserva che il documento 
epigrafico «may be the most explicit evidence for an ‘Italic border sanctuary’» (dunque, nessun 
riferimento a un ‘santuario federale’).

2 Karl Julius Beloch aveva ventitrè anni quando scrisse Sulla confederazione nocerina (Beloch 
1877), in assoluto uno dei suoi primi saggi (cfr. Polverini 1979, p. 1431, n° 7).

3 Beloch 1879, p. 314. Le Ergänzugen della seconda edizione (Beloch 1890), a differenza di altri 
casi, non presentano ripensamenti sull’argomento. Da qui in avanti citerò da Beloch 1890.

4 Th. Mommsen ne parla a proposito dell’estensione della civitas sine suffragio a varie comunità, 
tra cui Capua, «welche Stadt dann die kleineren Nachbargemeinden, die thatsächlich und vielleicht 
rechtlich von Capua abhängen und oft, zum Beispiel wenn von den campanischen Legionen die Rede 
ist, unter den Campanern mitverstanden sind, nach sich zog - so Suessula und Cumae schon 416, 
gleichzeitig wohl auch Atella und Calatia, Acerrae 422, Trebula 451» (Mommsen 1860, pp. 334-335).

sensibilità e 



5 «Deutet der Umstand, daß Atella, Calatia und Velecha, verglichen mit Capua, nur die niederen 
Nominale im Kupfer münzten, auf eine rechtliche Abhängigkeit derselben von ihrem Vorort?» 
(Mommsen 1860, p. 335, nt. 123). 

6 Cfr. Beloch 1890, pp. 314-315. Anche lo Zoeller, qualche anno prima del Beloch, aveva accolto le 
osservazioni del Mommsen (e del Lepsius: vd. Lepsius 1841, pp. 110-114) relative alla monetazione 
delle città campane  (cfr. Zoeller 1874-75, pp. 4-5, nt. 2) e grazie ad alcuni passi di Livio riguardanti le 
vicende della guerra annibalica (Liv. XXVI 16; 19; 34; vd. infra) aveva scritto: «Aus diesen Stellen 
folgt, dass die zwei gennanten Orte [cioè Calatia e Atella] mit Capua zu einer Art von gemeinsamem 
Staatswesen zusammengewachsen, anderseits aber wieder communal selbständig waren».

7 Vd. le giuste osservazioni di G. Tagliamonte (supra, pp. 139-140) sull’incertezza e flessibilità 
delle definizioni costituzionali utilizzate dal Beloch; sul termine ‘Bund’ vd. A. Storchi Marino (supra, 
pp. 133 ss.).

8 «Dazu kommt weiter, dass Calatia und Atella nie eine eigene Politik verfolgt haben, sondern 
immer Capua gefolgt sind» (Beloch 1890, p. 314).

9 Ricordo qui che la stessa presenza a Capua del meddix tuticus Cn. Magius Atellanus era 
considerata dal Beloch una prova delle ‘funzioni federali’ del meddix tuticus: vd. Senatore 2001, p. 
189; Senatore 2011, pp. 248 ss; infra, p. 336, nt.18. In precedenza vd. Zoeller 1874-75, p. 4, nt. 2: 
«Ebenso wird ein Atellaner als Medix tuticus gennant, Liv. XXVI 19».

10 Beloch 1890, p. 314. Vd. Liv. XXVI, 33 (Omnes Campani Atellani Calatini Sabatini qui se 
dediderunt in arbitrium dicionemque populi Romani Fulvio proconsuli) e  Liv. XXVI, 34 (Campanos 
omnes Atellanos Calatinos Sabatinos (...) liberos esse iusserunt), su cui infra, pp. 342-343. A proposito 
dei Sabatini, «wer diese waren, ist schwer zu sagen», afferma ovviamente lo Zoeller, che riporta poi 
l’opinione dello Voigt, secondo cui potrebbe trattarsi degli abitanti di un pagus Sabatinus (Zoeller 
1874-75, nt. 1).

11 Beloch 1890, p. 314: Casilinum oppidum redditum Campanis est (Liv. XXIII, 20). Vd. infra.
12 Beloch 1890, p. 315: «alle römischen Colonien, die in Folge des hannibalischen Krieges 

deducirt worden sind, im Gebiete abgefallener und wieder unterworfener Bundesgenossen angelegt 
wurden (...), und also Puteoli, Volturnum, Liternum zum capuanischen Bund gehört haben».

13 Cfr. De Sanctis II, p. 254 e nt. 110; Franco Sartori include anche Cuma, Acerra e Suessula (cfr. 
Sartori 1953, p. 17), che in genere vengono considerate ai margini della lega campana (vd. ad es.: De 
Sanctis II, p. 255: «Cuma, Suessula ed Acerre, che, sebbene non partecipassero, a quel che sembra, alla 

un indizio della loro ‘dipendenza giuridica’ («rechtliche Abhängigkeit») da 
5 6

Capua . Il Beloch fece propria questa osservazione, sviluppandola ulteriormente : 
7 l’esistenza di un Bund - genericamente indicato negli studi come ‘lega campana’ - 

sarebbe dimostrata, oltre che dalla monetazione, dal fatto che Atella e Calatia non 
8

svolsero mai una politica autonoma rispetto a Capua , e, infine, dal fatto che nel 214 

a.C. «wir einen Atellaner als Meddix Tuticus von Capua finden», cioè il magistrato 
9

‘federale’ (secondo Beloch) Cn. Magius Atellanus . Della lega campana sarebbero 

stati membri certamente Atella, Calatia e Velecha, ma anche, in base ad alcuni passi 
10 11

liviani, la ‘misteriosa Sabate’ («das räthselhafte Sabate»)  e Casilinum , nonché 

Volturnum, Liternum e Puteoli, perché in queste tre località furono dedotte delle 

colonie romane in seguito alla guerra annibalica, e ciò sarebbe stato, per l’appunto, 
12 

un segno evidente del loro legame con la ribelle Capua (figg. 1-2).

La tesi del Beloch è stata accolta nelle sue linee fondamentali da tutti gli studiosi 

che se ne sono occupati, e le divergenze hanno riguardato per lo più l’estensione 

territoriale da attribuire alla lega, con l’inclusione o meno di alcune città oltre ad 
13

Atella, Calatia e Casilinum, che rimangono, invece, un punto fermo per tutti .
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Fig. 1. La Campania antica, da R.J.A. Talbert (ed.), Barrington Atlas of the Greek and Roman World.

Indubbiamente, come ha scritto Giacomo Devoto, «l’estensione della federa-
14

zione campana viene determinata con dati indiretti e assai posteriori» , ed  è 

addirittura evidente, a mio avviso, che l’esistenza stessa della lega campana, le cui 
15

origini vengono fatte risalire almeno al IV sec. a.C. , è stata determinata dal Beloch 
16 

essenzialmente sui dati relativi alla guerra annibalica (vd. infra). 

lega campana, ne divisero per lungo tempo le sorti»); Giacomo Devoto calcola l’estensione della 
«federazione campana» in un territorio di 1150 km² (cfr. Devoto 1967, pp. 125-126). Vd. inoltre Beloch 
1926, p. 387; Heurgon 1942, p. 190; Salmon 1977 [1985], pp. 208 e 223, nt. 48; Lepore 1978, p. 107; 
Salmon 1982, p. 12; Frederiksen 1984, p. 140; Cassola 1991, p. 103.

14 Devoto 1967, p. 125.
15 Infatti, Jacques Heurgon, tra i maggiori sostenitori dell’esistenza di una ‘confederazione 

campana’, cercava di ricostruirne la struttura sui dati della guerra annibalica e ne faceva risalire 
l’origine all’età sannitica:  [la rivolta di età annibalica] «nous permet de nous représenter, sous une 
forme réduite, ce qu’avait été la confédération campanienne d’avant 340» (Heurgon 1942, p. 190). 
Vd. infra, p. 352.

16 Cfr. Beloch 1890, pp. 314-315; inoltre, Heurgon 1942, pp. 189-191 e Salmon 1977 [1985], p. 98.
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Premesso che da lungo tempo ormai è stata confutata la tesi del meddix tuticus 
17

quale magistrato federale  e che l’‘Atellanus’ del meddix tuticus del 214 a.C., 

anziché il riferimento a un cittadino di Atella esercitante la funzione di magistrato 

federale nel capoluogo del Gauverband, può tranquillamente essere un cognomen 
18 19

derivante da etnico , la tesi del Beloch  relativa all’esistenza di un’organizzazione 

‘federale’ campana rimarrebbe sostanzialmente legata alla documentazione 

numismatica, e a tal punto che Edward Togo Salmon, tra i contestatori 
20

dell’interpretazione belochiana del meddix tuticus , era convinto che la lega 

17 Una sintesi storiografica in Senatore 2001, pp. 188-201 e Senatore 2011, pp. 248 ss., nonché nel 
saggio di G. Tagliamonte in questo volume (supra, pp. 144 ss.). 

18 Già Francesco Paolo Garofalo era scettico sulle implicazioni “federali” del cognome Atellanus 
(cfr. Garofalo 1903, p. 70, nt. 1), ma dopo le fondamentali ricerche di Arthur Rosenberg quasi nessuno 
ha sostenuto ancora che la presenza a Capua nel 214 a.C. di Cn. Magius Atellanus debba essere 
considerata una prova del carattere federale del meddix tuticus: cfr. Rosenberg 1913, p. 20, seguito da 
Zotta 1932, p. 18, nt. 1; Sartori 1953, p. 25, nt. 49; Devoto 1967, p. 215, Salmon 1977 [1985], p. 107, nt. 
137. Lo stesso Gaetano De Sanctis, che in linea di massima seguiva il Beloch a proposito della ‘lega 
campana’, era del parere che «non è però del tutto escluso che Atellanus sia cognome, perché in un 
caso, e sia pure uno solo, Livio XXIII 8, 1 dà il cognome di due personaggi campani» (De Sanctis III, p. 
206, nt. 17). Oltre che dalle attestazioni letterarie (vd. Rosenberg 1913, p. 20, in cui il riferimento è, 
come in De Sanctis, a Liv. XXIII 8), il fatto che Atellanus sia un cognomen potrebbe essere confermato 
anche dalle iovile capuane, perché con la scansione cronologica proposta dalla Franchi De Bellis «la 
terracotta 16, come anche la 24 alzerebbero alla prima metà del III secolo l’attestazione dell’uso 
cognominale» (Franchi De Bellis 1981, p. 30; FDB 16 = Ve 94 = Rix Cp 25; FDB 24 = Ve 81 = Rix Cp 
24).

19 Tesi ribadita nella Römische Geschichte (cfr. Beloch 1926, p. 387). 
20 Secondo il Salmon, infatti, il meddix tuticus non era un magistrato federale, ma il capo supremo 

della touta, cioè dello stato tribale (cfr. Salmon 1977 [1985], pp. 95 ss.), e per questo i comandanti 
militari dell’esercito confederale sannita non vengono mai definiti nelle fonti letterarie latine come 
meddices tutici, ma con i termini imperator e dux (cfr. ibidem, p. 97 e soprattutto Senatore 2006, pp. 27-
37, 48).

Fig. 2. Cartina topografica di S. Maria Capua Vetere: elaborazione di K.J. Beloch (da Beloch 1890).
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campana, proprio per l’identità della monetazione delle città della piana, costituis-
21

se un vero e proprio stato federale («a full-fledged federal union») , cioè, con 
22

terminologia tedesca, un Bundesstaat .

LA DOCUMENTAZIONE NUMISMATICA

Le coniazioni campane (fig. 3), che un tempo venivano datate nel corso 
23

dell’intero III sec. a.C. , sono state emesse quasi certamente tra il 216 e il 211 
24 25

a.C. , cioè negli anni della guerra annibalica : infatti, le emissioni di Capua in oro 

e in argento rimandano per tipologia e peso a Cartagine, a Siracusa e alle popolazio-
26 27

ni italiche alleate di Annibale . A queste emissioni in metallo nobile , d’altro 

canto, si rivelano strettamente collegati sia i bronzi di Capua (dal dextans alle 
28

frazioni dell’uncia), sia quelli di Atella, Calatia e Velecha  (dal quadrunx alle 

21 «But even amongst the most advanced of the Sabellians there is an example of what appears to be 
a full-fledged federal union. Capua, Atella, Calatia and ‘Velecha’ are shown by the identity of their 
coins to have enjoyed full ‘sympolity’ during a few years of the Second Punic War when they were in 
revolt from Rome» (Salmon 1967, p. 99).

22 Che con l’espressione ‘a full-fledged federal union’ il Salmon intenda proprio un Bundestaat lo 
si comprende dal fatto che a proposito della lega sannitica scrive: «The Samnite League was not full-
fledged Bundestaat, or federal union: it was a Staatenbund, or confederation» (Salmon 1967, p. 97).  
Cfr. Senatore 2006, p. 14, nt. 4.

23 Tra il 268 e il 211 a.C. secondo il Mommsen (cfr. Mommsen 1860, pp. 345-346, e nt. 154; Devoto 
1967, p. 125) e tra il 263 e il 211 secondo il Sambon (cfr. Sambon 1903, p. 391); anche il Beloch era 
favorevole ad una data  posteriore al 268 a.C. per l’inizio della monetazione, e, come il Mommsen, solo 
per i pezzi in argento pensava a una datazione in età annibalica (Beloch 1890, p. 313 e Beloch 1926, p. 
577).

24 Di questo avviso erano già l’Heurgon - sulla scia del Mattingly - e il Frederiksen (cfr. Heurgon 
1942, pp. 218 ss.; Frederiksen 1984, p. 242); cfr. inoltre Humbert 1978, p. 300, che si rifà allo stesso 
Heurgon, al Thomsen e allo Zehnacker: «il est maintenant démontré que Capoue, Atella et Calatia ne 
frappèrent à leur nom de monnaies que durant les quelques années (216-211) de leur défection».

25 Una sintesi della questione in Stazio 1991, pp. 243-244.
26 Oro: a Cartagine rimanda la dea Tanit sul D., mentre il R. (la Vittoria su biga al galoppo) «ripete 

un tipo comune sui bronzi di Siracusa dell’età di Gerione II e sui bronzi dei Brettii. Il peso delle monete 
in oro è quello di una dracma attica, lo stesso delle serie auree dei Brettii» (Cantilena 1988, p. 196). 
Argento: al D. la testa di Giove coronata d’alloro, al R. un’aquila con fulmine tra gli artigli; il tipo 
compare sui bronzi dei Brettii e dei Lucani e, inoltre, il peso di gr. 5,80 (corrispondente ad un ottobolo 
attico) trova confronti «con i pezzi da dodici litre emessi a Siracusa negli anni dopo la morte di Gerione 
II (215 a.C.), con le ultime emissioni del “quadrigato” in cui è attestato un notevole decadimento 
ponderale, o con le monete in argento dei Brettii» (Cantilena 1988, p. 196).  

27 Va qui ricordata anche la serie in elettro (D: testa bifronte; R: Giove su quadriga al galoppo 
guidata dalla Vittoria) che ha forti connessioni col quadrigato romano (e con i bronzi della stessa 
Capua, di Atella e di Calatia, dove compare Giove su quadriga al galoppo), ma che - come l’oro - è 
senza leggenda.

28 Ma i bronzi a leggenda Velecha sono generalmente attribuiti ai Volceientes di Liv. XXVII 15, 2 
(cfr. Sambon 1903, p. 414; Frederiksen 1984, p. 252, n. 39; Cantilena 1988, p. 201; contra si veda 
d’Agostino 1985, p. 209), cioè gli abitanti di Volcei, località che di norma viene identificata con 
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29
frazioni dell’uncia) , tanto che non ci sono dubbi sul fatto che le serie nei diversi 

30
metalli siano coeve  e che, quindi, «furono espressione dell’autonomia acquisita 

negli anni della ribellione a Roma, e prodotte esclusivamente per i bisogni militari 
31

della seconda guerra punica» . Inoltre, i «collegamenti interni (tra Capua, Atella e 

Calatia) sono evidenti, tanto da aver fatto ipotizzare l’esistenza di un’unica 
32 33

zecca» , verosimilmente a Capua . 

Ma la ragione per cui il Mommsen aveva parlato di una probabile «dipendenza 

giuridica» (eine rechtliche Abhängigkeit) di Atella e Calatia e Velecha da Capua non 

era certo il fatto che le loro emissioni provenissero da un’unica zecca: del resto, 
34

Roma - e in precedenza gli stessi Campani  - si era servita della zecca neapolitana 
35

per la serie in bronzo delle monete romano-campane  e non per questo si può dire 

che l’Urbe dipendesse giuridicamente da Neapolis. L’ipotesi del Mommsen 

scaturiva, piuttosto, dalla constatazione che Atella, Calatia e Velecha avevano 
36

coniato in bronzo, rispetto a Capua, solo i nominali più piccoli . In che cosa 

consistesse questa rechtliche Abhängigkeit non viene però precisato, e il passo 

successivo del Beloch con la definizione di Gauverband (“federazione cantonale”) 
37

o, più genericamente, di Bund  per le città della pianura campana porta poi alla 

definizione più precisa del Salmon, che, proprio per l’identità della monetazione, 

l’odierna Buccino, tra Irpinia e Lucania (su Buccino-Volcei vd. in generale d’Agostino 1985, pp. 209-
212; Johannowsky 1986; Buccino-Volcei 1990; Johannowsky 1990): se questa identificazione è giusta, 
essendo le monete a leggenda Velecha  connesse a quelle ‘campane’ (così da Mommsen in poi), si pone 
il gravoso problema di comprendere il rapporto tra Capua e una comunità lucana quale Volcei (il 
Thomsen, infatti, la include tra le città lucane: vd. Thomsen 1946, p. 51). Secondo il Colonna il 
toponimo ‘Volcei’ sarebbe di etimo etrusco, come attesterebbero proprio le monete con la leggenda 
«Feleca, che tutto lascia ritenere una più fedele continuazione, a parte l’oschismo della e interna 
anaptittica, del gentilizio etrusco velca» di una iscrizione di Fratte (Colonna 1990, p. 309, nt. 45). 

29 Cantilena 1988, p. 194.
30 Cantilena 1988, p. 197. Da segnalare, tra i tipi, l’elefante africano, chiaro riferimento alle 

imprese di Annibale (cfr. Sambon 1903: 1047, 1055, 1064; Cantilena 1988, p. 201). Per quanto 
riguarda il peso, va osservato che alcuni bronzi sono riconiati su monete romane che in precedenza 
avevano avuto un valore minore: questo fenomeno mostra una repentina svalutazione del bronzo e fa 
comprendere «la gravità della crisi finanziaria determinata dal lungo e penoso conflitto tra Roma e 
Cartagine» (Cantilena 1988, p. 200).

31 Cantilena 1988, p. 192.
32 Stazio 1991, p. 244.
33 Cantilena 1988, p. 201.
34 Com’è noto, oltre ai Campani si sono serviti dei tipi e della zecca neapolitana anche Hyria, 

Allifae, Nola, Fistelia e i Fenserni, ma «la circostanza poi che ciascun centro - nonostante l’adozione di 
tipi comuni alle serie napoletane e l’uso dei conî di una zecca altrui - abbia indicato con chiarezza il 
proprio etnico sulla moneta, lascia intuire che alle necessità della coniazione si accompagnarono 
motivi di prestigio politico» (Cantilena 1988, pp. 106-107). 

35 Cantilena 1988, p. 183.
36 Mommsen 1860, p. 335, nt. 123, e p. 360. Cfr. Beloch 1890, p. 314. 
37 Beloch 1890, p. 11 e pp. 314-315.
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Fig. 3. Monete di Capua, Atella e Calatia (foto non in scala): - a. Capua, biunx in bronzo, R. con Aquila ad ali 
spiegate con fulmine tra gli artigli, leggenda Kapv; - b. Atella, biunx in bronzo, R. con due guerrieri che 
prestano giuramento innanzi a un maialetto offerto in sacrificio, leggenda Aderl; - c. Calatia, quadrunx in 
bronzo, R. Giano con fulmine e scettro su quadriga al galoppo, leggenda Kalati (da Cantilena 1988).

a

b

c

LA COSIDDETTA ‘LEGA CAMPANA’ 339



parla di «a full-fledged federal union», cioè di un vero e proprio stato federale 
38

(Bundesstaat) . Tuttavia, le monete campane, pur rientrando «in un unico e 
39

coerente sistema» , nonché simboleggiare l’acquisita indipendenza da Roma, 

riportano leggende con etnici diversi, relativi a singole città, che, evidentemente, 

costituivano ognuna l’autorità giuridica emittente: Capua, Atella, Calatia e Velecha. 
40

Ed anche se a volte la «logica monetaria» del mondo antico ci sfugge , se pensiamo 

però al fatto che certamente Capua tra IV e III secolo come civitas sine suffragio - a 

differenza delle colonie latine e delle città alleate di Roma - non fu autorizzata ad 
41

emettere moneta propria  - e in questo caso si può parlare davvero di rechtliche 

Abhängigkeit -, ci rendiamo conto che la posizione di Atella e Calatia rispetto a 

Capua è ben diversa, perché le loro monete sembrano rivelare senz’altro autonomia 
42 43

giuridica  (Velecha, se davvero si tratta di una città lucana, l’odierna Buccino , 

andrebbe ovviamente considerata a parte). Perché, poi, Atella e Calatia abbiano 

coniato solo i nominali più piccoli in bronzo non è facile dirlo, anche se è ovvio 

pensare che la loro circolazione dovesse essere limitata ad un ambito territoriale 

piuttosto ristretto e che all’occorrenza le due città si servissero, tra le altre, delle 

monete coniate da Capua. La spiegazione più semplice, comunque, è che le due 

piccole città della pianura campana subissero l’egemonia politica ed economica 

38 Vd. supra, p. 337.
39 Cantilena 1988, p. 192.
40 Cfr. Cantilena 1988, pp. 9-11, p. 142.
41 «Capua dovette servirsi per le sue necessità monetarie di valuta romana: in qualità di municipio 

non ebbe mai l’autorizzazione ad emettere moneta» (Cantilena 1988, p. 202).
42 Che la monetazione di Atella e Calatia implichi l’autonomia da Capua era stato affermato anche 

da Arthur Rosenberg (Rosenberg 1913, p. 20), contestato qualche anno dopo dal De Sanctis, secondo 
cui «la propria monetazione in bronzo non esclude la sumpoliteiav  con Capua, come non esclude la 
sumpoliteiav  con Roma» (De Sanctis III, p. 207, nt. 17): su quest’ultimo punto si deve osservare che, 
rispetto alla cronologia più ampia conosciuta ai tempi del De Sanctis, il periodo circoscritto alla guerra 
annibalica, in cui, secondo i nuovi studi, si ebbe la monetazione campana, consente di escludere che 
Capua, Atella e Calatia abbiano coniato moneta propria nella lunga fase in cui erano state civitates sine 
suffragio, quando, evidentemente, si erano servite delle coniazioni romane e non certo di una moneta 
comune, come per lo più accadeva presso le sumpoliteiav i greche (Pol. II 37, 11; vd. inoltre Doukellis 
2005, p. 65). Il termine sumpoliteiav  adoperato en passant dal De Sanctis (e mai dal Beloch) per 
indicare la ‘lega campana’ offre indubbiamente una definizione più precisa dal punto di vista ‘costitu-
zionale’ (vd. anche Salmon 1967, p. 99: «full ‘sympolity’»), e tuttavia, poiché il grande studioso non 
porta argomenti nuovi alla tesi del suo maestro, tutto il discorso sulla lega campana si direbbe confinato, 
ancora una volta, al breve periodo della rivolta contro Roma (216-211 a.C.): dunque, se fosse possibile 
dimostrarlo, le tre città campane avrebbero costituito una sumpoliteiav  soltanto per pochi anni. Va forse 
osservato, infine, che con la monetazione delle città campane non si verifica quel fenomeno che invece 
si riscontra con alcune città della Magna Grecia, quando tra VI e V sec. a.C. si ebbero delle serie 
monetali (‘monetazione d’impero’), con i tipi crotoniati e la leggenda di Crotone al D e quelli di Sibari, 
Pandosia o di Temesa al R, che rivelano la posizione subordinata che queste città avevano nei confronti 
di Crotone (vd. ad. es. Stazio 1987, p. 157; Stazio-Taliercio Mensitieri 1991, pp. 365-366; e, inoltre, 
Mele 1982, p. 55 ss.; J.K. Davies, Democracy and Classical Greece, London 1993, p. 130).    

43 Cfr. nt. 28, supra.
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della vicina e potente Capua, senza che questo avesse necessariamente conseguenze 

anche sul piano istituzionale con la creazione di “a full-fledged federal union”.

LE VICENDE DELLA GUERRA ANNIBALICA

1. Capua, Atella, Calatia e i populi della piana campana.

Non solo la documentazione numismatica portata a sostegno dell’esistenza di 

un Gauverband campano risale alla fine del III sec. a.C., ma anche la documenta-

zione letteraria utilizzata dal Beloch riguarda vicende relative alla guerra annibali-

ca. E tuttavia anche da questa emergono, a mio avviso, elementi a favore 

dell’autonomia politica delle diverse comunità della piana campana.

Innanzi tutto, va rilevato che le comunità in questione vengono presentate nella 

tradizione letteraria come populi distinti. Infatti, Atellani e Calatini sono ricordati 

separatamente da Capua nell’elenco liviano dei populi che dopo Canne passarono 
44ai Cartaginesi . Inoltre, dopo la caduta di Capua e la defintiva repressione della 

45
‘rivolta’, le comunità dei Campani che avevano defezionato da Roma  vengono 

44 Liv. XXII 61, 11-12: defecere autem ad Poenos hi populi: Atellani, Calatini, Hirpini, Apulorum 
pars, Samnites praeter Pentros, Bruttii omnes, Lucani, praeter hos Uzentini, et Graecorum omnis 
ferme ora, Tarentini, Metapontini, Crotonienses Locrique, et Cisalpini omnes Galli. Nell’elenco dei 
ribelli non sono compresi, parafrasando Zonaras 9, 2, ‘i Campani di Capua’, ma il libro XXIII si apre 
proprio con il racconto dettagliato della defezione di Capua che Livio, forse, non aveva voluto 
anticipare: uno schema, questo, che si ritrova anche in Silio Italico, il quale cita Atella e Calatia (XI 14) 
prima di passare alla narrazione delle vicende capuane (XI 28), con cui, in effetti, si apre per davvero 
l’XI libro. Anche grazie al confronto con Silio Italico, Jürgen von Ungern-Sternberg ritiene giustamen-
te che l’integrazione ‘Campani’ in Liv. XXII 61, 11, proposta da molti studiosi - nonostante l’unanime 
silenzio dei codici (cfr. ad es. C.F. Walters - R.S. Conway, Titi Livi ab urbe condita, Oxford 1967) -, non 
possa essere accettata; secondo lo studioso, inoltre, Silio Italico seguirebbe «in der Aufzählung» la 
stessa fonte di Livio (cfr. Ungern-Sternberg 1975, p. 24 e nt. 5), «während dieser mit dem Beginn von 
XXIII einem anderen Autor folgt» (p. 25). Forse, però, non è da escludere che le affinità dipendano 
dall’uso dell’opera di Livio come fonte diretta (sulla questione si veda la sintesi in P. Miniconi - G. 
Vallet, Silius Italicus. La Guerre punique. Tome I, Livres I-IV, Paris 1979, ed. Les Belles Lettres, pp. 
XXXIX ss.; per la storia degli studi relativi alla Quellenforschung vd. Ariemma 2000, pp. 602 ss.). 
Infine, in Liv. XXXI 31, 10-15 vi è la sintesi dei rapporti tra Roma e i Campani - intesi come abitanti di 
Capua - e si dice: primi omnium Italiae populorum (…) ad Hannibalem defecerunt, 

45 Anche se, com’è noto, l’etnico Campani può indicare tanto gli abitanti di Capua quanto quelli 
delle altre comunità della pianura (cfr. Senatore 2009, p. 443, ntt. 1-2), una distinzione tra «i Campani 
che abitano Capua» e «gli altri Campani» è presente prima del 211 a.C. anche negli autori greci. Infatti, 
Zonaras a proposito delle fazioni filo-romana e filo-cartaginese presenti a Capua e della ribellione 
successiva a Canne scrive: oiJ gaºr thvn Kapuvhn oiJkou~nte" Kampanoiv oiJ meºn th &Rwmaivwn filiva/ 
ejnevmeinan, oiJ deº proº" toºn *Annivban ajpevklinan, e poi metastavsh" deº th~" Kapuvh" kaiº hJ a[llh 
Kampaniva kekivnhto (Zonaras 9, 2). Appiano, infine, raccontando l’assedio romano a Capua dice: [i 
Romani] taº deº qevrh taº Kapuaivwn kaiº twn~  a[llwn Kampanw~n prokatelavmbanon (App. Ann. VI 
36).

~/
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46 47
considerate come populi distinti in ‘documenti ufficiali’ , quali la rogatio Atilia  e 

48
il senatus consultum del 211 a.C. , che aveva il compito di decidere sanzioni 

contro i ribelli: e in questa circostanza si delibera, per l’appunto, contro Campani, 
49

Atellani, Calatini e Sabatini . Queste comunità, a maggior ragione, dovevano 

46 Infatti, il Frederiksen ha giustamente sostenuto che «for events as recents as the Hannibalic War, 
it is surely more probable than not that real evidence survived (...). When we look at his [Cicerone] 
words in Leg. agr. II, 88 (‘de Capua multum est et diu consultatum; extant litterae, Quirites, publicae, 
sunt senatus consulta complura...hoc perscriptum in monumentis veteribus reperietis,...’ etc.), it is 
hard not to agree with De Sanctis that Livy’s second version [cioè XXVI, 33-34, mentre la prima 
versione è XXVI, 12-16] had a genuine documentary basis» (Frederiksen 1977, p. 183); sebbene qui la 
fonte di Livio non sarebbe Celio Antipatro, ma un annalista più tardo, «here it is likely that the new 
information about Capua came from archival sources» (Frederiksen 1984, p. 261). 

47 Nel 210 a.C., dopo che un’ambasceria dei Campani fu accolta dal senato di Roma (Liv. XXVI 
33, 1-3), M. Atilio, legatus del proconsole Q. Fulvio, il conquistatore di Capua, espresse il parere 
secondo cui il senato non avrebbe potuto agire iniussu populi, in quanto i Campani erano cives Romani 
(Liv. XXVI 33, 10: per senatum agi de Campanis, qui cives Romani sunt, iniussu populi non video 
posse), e pertanto il tribuno della plebe L. Atilio chiese al popolo quali decisioni dovessero essere prese 
contro omnes Campani Atellani Calatini Sabatini per punirli della loro defezione (Liv. XXVI 33, 12-
13): L. Atilius tribunus plebis ex auctoritate senatus plebem in haec verba rogavit: ‘Omnes Campani 
Atellani Calatini Sabatini qui se dediderunt in arbitrium dicionemque populi Romani <Q.> Fulvio 
proconsuli, quosque una secum dedidere quaeque una secum dedidere agrum urbemque divina 
humanaque utensiliaque sive quid aliud dediderunt, de iis rebus quid fieri velitis vos rogo, Quirites’. 

All’interrogazione del tribuno L. Atilio il popolo rispose rimettendosi alle decisioni del senato (Liv. 
XXVI 33, 14 e Liv. XXVI 34, 1). In precedenza, Livio aveva già riferito, per il 211 a.C., dei provvedi-
menti presi contro i Campani (Liv. XXVI 16), e pertanto gli studiosi hanno pensato che in Liv. XXVI 
34 (210 a.C.)  vada individuata una duplicazione del senatus consultum dell’anno precedente: vd. 
infra, nt. 48.

48 Liv. XXVI 34, 6-8: Campanos omnes Atellanos Calatinos Sabatinos, extra quam qui eorum aut 
ipsi aut parentes eorum apud hostes essent, liberos esse iusserunt, ita ut nemo eorum civis Romanus aut 
Latini nominis esset, neve quis eorum qui Capuae fuisset dum portae clausae esset in urbe agrove 
Campano intra certam diem maneret; locus ubi habitarent trans Tiberim quin non contingeret Tiberim 
daretur. Il 211 a.C. sarebbe la data preferibile, secondo Gianpaolo Urso, del senatus consultum, che in 
Livio verrebbe ‘duplicato’ (XXVI 16 = 211 a.C. e XXVI 34 = 210 a.C.), seguendo due fonti diverse, 
Celio Antipatro per il cap. 16 e Valerio Anziate per il cap. 34 (Urso 1995, pp. 162-170, 172). Di 
contraddizione tra XXVI 16 e XXVI 34 e di due fonti diverse aveva già parlato, tra gli altri, il Beloch 
(cfr. Beloch 1890, pp. 318-319); il De Sanctis, invece, pur pensando anch’egli a due fonti diverse, di 
fatto non rilevava contraddizioni e - contro l’opinione del Kahrstedt - riteneva che le notizie sul 
senatoconsulto fossero degne di fede (De Sanctis III, pp. 331-332). Anche il Frederiksen pensava ad un 
unico senatus consultum, perché il cap. 34 riporta in dettaglio i provvedimenti decisi contro i Campani 
che Livio aveva già anticipato nel cap. 16: «there is no serious conflict between the two passages; we 
must accept that they both represent the senate’s deliberations at the time, but the first speaks in general 
terms, the second repeats them in detail» (Frederiksen 1984, p. 246). Ulteriore bibliografia in Urso 
1995.

49 Liv. XXVI 33, 12-13 e Liv. XXVI, 34, 6-8. Nel senatoconsulto, oltre all’esplicito riferimento ad 
Atellani, Calatini e Sabatini e omnes Campani (espressione che «va tradotta senz’altro ‘tutti i 
Capuani’», così Urso 1995, p. 169, nt. 17, sulla scia di Heurgon 1942, p. 190 e inoltre Sartori 1953, p. 
25) c’è anche un altro riferimento a città campane diverse da Capua: qui nec Capuae nec in urbe 
Campana quae a populo Romano defecisset (Liv. XXVI 34, 8; cfr. Heurgon 1942, p. 140); e il 
riferimento dovrebbe essere, implicitamente, stavolta, alle città degli Atellani, dei Calatini e dei 
Sabatini. Naturalmente, i Sabatini rappresentano un grande interrogativo: avevano un centro urbano? 
Avevano dei propri magistrati? Sebbene vengano citati due volte, in occasione della rogatio Atilia e del 
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avere dei propri magistrati, come sembra documentare, per l’appunto, un passo 

dello stesso senatoconsulto: senatorum omnium quique magistratus Capuae 
50

Atellae Calatiae gessissent bona venire Capuae iusserunt .

Infine, anche le vicende più strettamente militari rivelano l’autonomia delle 
51

comunità campane , e in particolare di Atella, che fu l’unico tra i polivsmata 
52 53

campani  a proseguire la guerra dopo la caduta di Capua . 

2. Casilinum e il territorio di Capua.

Diversa, invece, la situazione di Casilinum, città indicata dal Beloch tra i 
54

membri della lega campana , ma che in realtà doveva costituire parte integrante del 

senatus consultum (Liv. XXVI 33, 12; 34, 6), sono poi assenti quando vi è il riferimento ai magistrati 
(Liv. XXVI 34, 11), e sono assenti anche nell’elenco liviano relativo ai populi italici che passarono ad 
Annibale dopo la battaglia di Canne (Liv. XXII 61, 11-12); infine, non è attestata una loro monetazione. 
Va osservato, d’altro canto, che nelle vicende della guerra annibalica non vi è alcun riferimento alla 
comunità attestata dalla leggenda monetale Velecha.

50 Liv. XXVI 34, 11. Anche Mario Zotta, in base a questo passo, scrive: «Atella, Calatia, Sabate 
sono comunità autonome: hanno i loro magistrati» (Zotta 1932, p. 25); in precedenza, Zoeller 1874-75, 
p. 4, nt. 2: «daneben erscheinen aber in Calatia und Atella wieder selbstständige Magistrate, Liv. 
XXVI, 34».

51 Il passo di Zonaras già citato (cfr. supra, nt. 45), cioè metastavsh  deº th  Kapuvh  kaiº hJ a[llh 
Kampaniva kekivnhto (Zonaras 9, 2), pur evidenziando il ruolo di Capua, che dà l’input fondamentale 
alla rivolta, sembra tuttavia testimoniare che il resto della Campania (Atella, Calatia, etc.?) vi aderì in 
maniera politicamente autonoma.

52 In una tradizione letteraria tutta concentrata sulle vicende di Capua, l’alter ego di Roma (Liv. 
XXIII 6, 1), si può segnalare solo un accenno a Calatia in Liv. XXVI 5, 4, da cui apprendiamo che la 
città era stata occupata da un presidio romano, perché Annibale in valle occulta post Tifata, montem 
imminentem Capuae, consedit. Adveniens cum castellum Calatiam praesidio vi pulso cepisset, in 
circumsedentes Capuam se vertit. Secondo il Frederiksen, per l’utilizzo del termine castellum si 
dovrebbe pensare, più che a Calatia città, a una fortezza sulle colline di Maddaloni, forse sul monte S. 
Michele («which as a kind of acropolis of Calatia might well have gone by the same name», 
Frederiksen 1984, p. 252, nt. 51), più o meno, forse, nell’area dove in età medievale sorse il castello di 
Maddaloni: il sito, evidentemente, ha sempre avuto importanza strategica per il controllo delle vie di 
comunicazione (cfr. Carafa 1988, pp. 69-87 e 89-102). Più recentemente, anche Carlo Rescigno ritiene 
che con castellum Calatiam Livio si riferisca, più che al centro campano, a «uno dei suoi satelliti 
territoriali» (Rescigno 2003, p. 26); sui dati archeologici vd. ora Rescigno 2009, pp. 428-429.

53 App. Ann. VIII 49: metaº deº touto &Rwmaioi meºn thºn *Iapuvgwn ajpostavntwn ejdh/voun, 
¹*Annivba" deº thºn Kampanwn~ , ej" &Rwmaivou" metaqemevnwn cwriº" *¹Atelv lh" movnh"; Zonar. 9, 6: 
ajlouvsh" deº th~" Kapuvh" kaiº ta[lla taº pevrix polivsmata toi~" &Rwmaivoi" proskecwrhvkasi plhºn 
¹*Atelanwn~ . Si riferisce quasi certamente alla ribellione e poi alla resa di Atella anche un passo di 
Polibio (Pol. IX 9, 10) riportato da Stefano Bizantino, in cui si dice: *Atellanoiº parevdosan auJJtouº". 
Livio, che pure pone la capitolazione di Atella e Calatia dopo quella di Capua (Liv. XXVI 16, 5), non 
riporta invece la tradizione sulla resistenza di Atella, così come ignora il trasferimento degli Atellani a 
Thurii, ricordato da App. Ann. VIII 49 e, in parte, da Zonar. 9, 6, dove manca il riferimento a Thurii. 
Contro la notizia appianea - che confonderebbe le vicende di Atella con quelle di Herdonea, i cui 
abitanti furono trasferiti da Annibale a Metaponto e a Thurii, Liv. XXVII 1, 14 - vd. Kahrstedt 1959, p. 
186, nt. 63; possibilista Frederiksen1984, p. 242 e p. 252, nt. 35, mentre Arnold Toynbee ritiene 
fededegna la testimonianza di Appiano (cfr. Toynbee 1983, II, p. 140 e p. 38, nt. 35). 

54 Vd. supra, p. 334.
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55
territorio di Capua . Infatti, Casilinum (fig. 4) non è ricordata tra le comunità 

campane del senatus consultum, non risulta che abbia mai avuto una propria 

monetazione, e, infine, dall’analisi delle vicende della guerrra annibalica 

sembrerebbe non aver avuto propri magistrati.

56
Casilinum, ovvero l’odierna Capua , era situata sul fiume Volturno, a cavallo tra l’ager 

57
Falernus e l’ager Campanus , e alla confluenza della via Appia e della via Latina: aveva, quindi, 

una posizione strategica fondamentale. Già nel 217 a.C. il dittatore Q. Fabio Massimo, tallonan-

do Annibale, che si era spinto nell’ager Falernus, aveva occupato la postazione di Casilinum per 
58

tagliare la strada ai Cartaginesi in direzione dell’ager Campanus . Poco tempo dopo, 

nell’imminenza della battaglia di Canne, un contingente di circa cinquecento Praenestini - 

reclutato con un po’ di ritardo - aveva fatto tappa a Casilinum, dove si erano aggiunte altre forze: 

appena ripartiti si seppe della disfatta romana e, pertanto, i soldati ritornarono prontamente nella 
59

città campana . Qui, alla notizia della defezione di Capua, i socii dei Romani uccisero gli abitanti 

Fig. 4. Cartina topografica di Capua (Casilinum): elaborazione di K.J. Beloch (da Beloch 1890).

55 In tal senso vd., ad es., Hülsen, in R.E., s.v. Casilinum, col. 1651; Zotta 1932, p. 26; Johannowsky 
1983, p. 12.

56 Su Casilinum e i dati archeologici vd. da ultimi Mecchia 2001; Sacchi 2002, pp. 41 ss.; Monaco 
2002, pp. 113 ss.

57 Liv. XXII 15, 4: [Q. Fabio Massimo] Calliculam montem et Casilinum occupat modicis 
praesidiis, quae urbs Volturno flumine dirempta Falernum a Campano agro dividit.

58 Liv. XXII 15, 4.
59 Liv. XXIII 17, 8-9: Casilinum eo tempore quingenti Praenestini habebant cum paucis Romanis 

Latinique nominis, quos eodem audita Cannensis clades contulerat. Hi, non confecto Praeneste ad 
diem dilectu, serius profecti domo cum Casilinum ante famam adversae pugnae venissent et aliis 
adgregantibus sese Romanis sociisque, profecti a Casilino cum satis magno agmine irent, avertit eos 
retro Casilinum nuntius Cannensis pugnae. Alla fine dell’assedio di Casilinum Livio riporta un’altra 
stima relativa al numero dei soldati prenestini, cioè 570: Praenestini maxima pars fuere. Ex quingentis 

FELICE SENATORE344



60
del luogo e si asserragliarono nella parte della città cis Volturnum , dove furono presto raggiunti 

da una cohors perugina di quattrocentosessanta uomini, anch’essi sorpresi dalla disfatta di 
61

Canne . Annibale, dopo il fallimento diplomatico e militare dei suoi luogotenenti, si decise ad 
62

assalire personalmente parvam urbem parvumque praesidium summa vi atque omnibus copiis , 

ma non ebbe successo; pertanto, lasciò un presidio ad assediare Casiliunm, mentre con il resto 
63

delle truppe si ritirò a Capua . L’assedio, a lungo andare, fiaccò la resistenza dei socii romani, 
64

che alla fine trattarono la resa e furono liberi di ritornare alle loro città di origine .
65

L’assedio di Casilinum è un episodio celebre della guerra annibalica  e ad esso sono legati 
66

diversi aneddoti , ma quello che qui intendo sottolineare è l’impalpabile presenza dei suoi 
67 68

oppidani : furono tutti sterminati dal contigente prenestino ? In effetti, tutto il racconto è un 

panegirico degli alleati romani, in particolare dei Praenestini, sulle cui vicende la tradizione si 

septuaginta qui in praesidio fuerunt..... (Liv. XXIII 19, 17). Le cifre fornite da Livio, anche se 
oscillanti, sono più vicine a quelle della cohors di 600 uomini che non a quella riformata (a partire dal 
179 a.C.) di 400/420 uomini (cfr. Ilari 1974, p. 136, che, per l’appunto, sembra includere la coorte 
prenestina nel primo gruppo, cfr. p. 136, nt. 57). Tuttavia, per lo stesso episodio di Casilinum, la cohors 
Perusina (vd. infra, nt. 61) è più vicina al numero della coorte di 400 uomini (con la quale sembra 
essere messa in relazione da Ilari 1974, p. 136, nt. 58).

60 Liv. XXIII 17, 10: ut de Capuae defectione agi accipique Hannibalem satis pro certo habuere, 
interfectis nocte oppidanis partem urbis, quae cis Volturnum est - eo enim dividitur amni - occupavere 
idque praesidii Casilini habebant Romani. In Zonaras, gli alleati, avendo subito numerose perdite, 
abbandonano una parte della città, e, dopo aver tagliato il ponte (dato nuovo rispetto a Livio), si 
rifugiano nella parte rimanente: wJ  deº tw/ limw/ kaiˆtoi  trauvmasi sucnoi diefqavrhsan, toº 
e{teron th~" povlew" mevro" ejxevlipon kajn tw///// ~ loipw/ ~ diekartevroun, thº¾n gevfuran diakovyante" 
(Zonar. 9, 2).

61 Liv. XXIII 17, 11.
62 Liv. XXIII 18, 5. I riferimenti alle piccole dimensioni di Casilinum sono numerosissimi (si veda 

anche Liv. XXIII 17, 12). 
63 Liv. XXIII 18, 9.
64 Liv. XXIII 19.
65 L’assedio di Casilinum fu talmente celebre che, secondo Marta Sordi, si riferirebbe proprio a 

questa vicenda bellica la straordinaria iscrizione tarquiniense (metà circa del II sec. a.C.) di Laris 
Felsnas: Felsnas La Les / svalce avil CVI / murce Capue / tlece Hanipaluscle (TLE 1980, 890 = Rix ET 
Ta 1.107), cioè «Laris Felsnas, figlio di Lethe, che visse 106 anni, compì un’azione (murce), di cui non 
è dato capire il significato, a Capua, subì qualche cosa (tleche) dalla gente di Annibale» (Sordi 1989-90, 
p. 123). Laris Felsnas, dunque, sarebbe stato secondo la Sordi uno degli alleati dei Romani coinvolti 
nell’assedio di Casilinum. 

66 Celebre, ad es., è l’aneddoto secondo cui, per la fame, un topo fu venduto a 200 dracme: colui che 
l’aveva venduto poi morì, mentre chi l’aveva acquistato sopravvisse (cfr. Strab. V 4, 10; Val. Max. VII 
6, 3). La notizia potrebbe essere arrivata a Strabone per il tramite di Polibio o di Artemidoro (cfr. Biffi 
1988, p. 297). Noto era anche l’episodio (Liv. XXIII 19, 8-12; Zonar. 9, 2) dei rifornimenti per gli 
assediati inviati dai Romani affidandoli alla corrente del fiume: questo aneddoto era conosciuto, a 
quanto pare, anche da Celio Antipatro (fr. 27 Peter; cfr. De Sanctis III, p. 346; Frederiksen 1984, p. 
257).

67 Gli abitanti di Casilinum sono definiti così tre volte da Livio (Liv. XXIII 17, 10; 19, 1; XXIV 19, 
11), mentre Zonar. 9, 2, li definisce ejpicwvrioi; l’etnico Casilinates si trova in Val. Max. VII 6, 2, mentre 
in Cic. Inv. II 57, abbiamo Casilinenses (sull’etnico vd. Landi 1986, p. 21).

68 Liv. XXIII 17, 10 (interfectis nocte oppidanis).
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69
rivela molto ben informata , ed anche se nel racconto liviano c’è la menzione di un magistratus 

70
che si trovava a Casilinunm  è evidente che non si trattava di un magistrato casilinate, bensì del 

71
comandante del presidio alleato, verosimilmente il praetor dei Praenestini M. Anicius , che 

Livio cita al termine dell’assedio e di cui ricorda la dedica di quattro statue voto soluto nella città 
72

di Praeneste . Dopo la resa del “valoroso” presidio alleato, Livio dice che Casilinum oppidum 

redditum Campanis est (Liv. XXIII 20, 1): è il passo che ha fatto pensare al Beloch che Casilinum 
73

facesse parte del Bund campano , ma è forse più corretto vedervi una più diretta ‘dipendenza’ da 
74

Capua . Infatti, nel prosieguo della narrazione si continua a constatare l’assenza del “corpo 

civico” casilinate e l’oppidum, restituito dai socii romani ai Campani (di Capua), è tenuto da un 

presidio di duemila Campani e settecento Cartaginesi al comando di Statius Metius, che 

certamente non è un magistrato di Casilinum, bensì un “inviato” (missus) - da Capua, evidente-
75

mente - del «medix tuticus» Cn. Magius Atellanus . 

Dunque, in occasione delle vicende della guerra annibalica, cittadini e 

magistrati della piccola Casilinum potrebbero anche essere stati sterminati in gran 

parte dai socii romani, ma in mancanza di qualsiasi elemento che dimostri 

69 Anche Strabone conosce il numero dei Prenestini (ma 540, non 500/570 come Livio) e li pone al 
centro delle vicende riguardanti Casilinum (cfr. Strab. V 4, 10); Zonaras, è più generico e parla 
semplicemente di circa un migliaio di alleati (cfr. Zonar. 9, 2); Valerio Massimo, che pure parla dei 
Praenestini (ma stavolta sono 300), esalta invece i Casilinates per la loro fedeltà a Roma e li 
contrappone agli abitanti di Capua (qui definita Campana urbs) che erano passati ai Cartaginesi (Val. 
Max. VII 6, 2): l’esaltazione dei Casilinates in questo contesto costituisce, a mio avviso, più un motivo 
retorico anti-campano (presente anche altrove nella tradizione, vd. ad es. Senatore 2001, p. 229) che il 
riferimento a un’autentica tedendenza filo-romana degli oppidani, che, come si è detto, sono del tutto 
evenescenti nel resto della tradizione. 

70 Tiberio Sempronio Gracco, il magister equitum di M. Giunio Pera, decide di aiutare gli assediati 
con il famoso stratagemma di inviare delle botti cariche di frumento sfruttando la corrente del 
Volturno, e pertanto nuntium ad magistratum Casilinum misit ut exciperent dolia quae amnis deferret 
(Liv. XXIII 19, 8).

71 «M. Anicius - scriba is antea fuerat- praetor Praenestinorum, als solcher leitete er mit grosser 
Tapferkeit die Verteidigung von Casilinum gegen Hannibal» (R.E., s.v. Anicius, n° 4, col. 2196). M. 
Anicio probabilmente rientra in uno di quei casi in cui il praefectus cohortis alleato è «anche uno dei 
magistrati locali» della comunità alleata che fornisce la coorte (cfr. Ilari 1974, p. 138).

72 Liv. XXIII 19, 17-18: ceteri incolumes Praeneste cum praetore suo M. Anicio - scriba is antea 
fuerat - redierunt. Statua eius indicio fuit, Praeneste in foro statua, loricata, amicta toga, velato capite, 
[et tria signa] cum titulo lamnae aenae inscripto, M. Anicium pro militibus qui Casilini in praesidio 
fuerint votum soluisse. Idem titulus tribus signis in aede Fortunae positis fuit subiectus. 

73 Cfr. Beloch 1890, p. 314.
74 Cfr. ad es. Hülsen, in R.E. , s.v. Casilinum, col. 1651: «ursprünglich ohne Zweifel abhängig von 

Capua (vgl. Liv. XXIII 20, 1 urbs reddita Campanis, nämlich von Hannibal im J. 216)» ecc.
75 Liv. XXIV 19, 1-2: Q. Fabius consul ad Casilinum castra habebat, quod duum milium 

Campanorum et septingentorum militum Hannibalis tenebatur praesidio. Praeerat Statius Metius, 
missus ab Cn. Magio Atellano, qui eo anno medix tuticus erat servitiaque et plebem promiscue armarat 
ut castra Romana invaderet intento consule ad Casilinum oppugnandum. Vd. anche Letta 1994, p. 392. 
Le notizie relative a questo episodio, come altre sui Campani, potrebbero derivare, secondo il De 
Sanctis, da Celio Antipatro (cfr. De Sanctis III, p. 349, e inoltre p. 344 e p. 361).
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l’esistenza di una civitas casilinate e di magistrati di Casilinum non mi sembra 

convincente l’opinione del Beloch, secondo cui «dass Casilinum zu Capua in 

einem ähnlichen Verhältnisse stand, wie Calatia oder Atella, bedarf wohl kaum des 
76

Beweises» . Infatti, a differenza di Casilinum, Atella e Calatia sembrano essere 

delle comunità sovrane, perché, come si è detto, hanno una propria monetazione, 

sono ricordate nell’elenco dei populi ribelli, proseguono nella rivolta (almeno 

Atella) anche dopo la capitolazione di Capua, e, infine, sono esplicitamente 

menzionate nel senatoconsulto de Campanis, dove si fa riferimento anche a propri 
77

magistrati .

Casilinum doveva dunque costituire, in quell’epoca, parte integrante del 
78 

territorio di Capua, e certamente ne era il porto fluviale (fig. 5) vista la posizione 

strategica sul Volturno, mentre Atella e Calatia (fig. 6), che erano civitates sine 
79

suffragio dalla seconda metà del IV sec. a.C. , non sembrano affatto costituire con 

Capua uno ‘stato federale’.

3. Un senato ‘federale’ dei Campani?

Si deve constatare, del resto, che dalla nostra documentazione non è possibile 

ricostruire alcuna struttura ‘federale’ della cosiddetta ‘lega campana’, perché - a 
80

differenza di altri popoli italici  - per i Campani non abbiamo menzione né di 

un’assemblea né di magistrati che possano essere considerati federali, e il senato 

citato dalle fonti letterarie dovrebbe essere - fino a prova contraria - quello di 
81

Capua . 

76 Beloch 1890, p. 367. Il Beloch, in verità, sembra esprimersi in modo contraddittorio, perché da 
una parte, come si è visto, considera Casilinum alla stregua di Atella e Calatia, e inoltre parla di «lokale 
Selbständigkeit» (ibidem) a proposito della notizia di Festo che include la piccola città tra le dieci 
prefetture campane, dall’altra scrive che Casilinum - tranne che per il breve periodo in cui fu una 
colonia romana - costituì sempre «einen Theil des Gebiets von Capua» (p. 368). Solo nel 58 a.C. vi 
venne dedotta una colonia da Cesare, rinnovata poi nel 44 a.C. da Antonio (cfr. App. b c. III 40; Cic. 
Phil. II 40, 102).

77 Considerazioni analoghe anche in Zotta 1932, p. 25.
78 Vd. anche Beloch 1890, p. 367.
79 Vd. Senatore 2009, pp. 417 ss. La tradizione letteraria è esplicita per Capua e Atella, ma gli 

studiosi, in linea di massima, ritengono che anche Calatia dovette ricevere la civitas sine suffragio 
nella stessa epoca.

80 Vd. osservazioni e bibliografia in Senatore 2006, pp. 37 ss., 43, 80, 85 ss.
81Cfr. ad es. Liv. VII 30, 21; IX 6, 7; XXIII 2, 2-5; XXIII 3-4; XXIII 5, 3 (su cui anche Laffi 1983, p. 

62, nt. 14); XXIII 14, 7; XXIII 15, 1; XXIII 35, ss.; XXVI 12, 8; XXVI 13, 1; XXVI 14, 7; XXVI 15, 1; 
XXVI 16, 6; XXVI 16, 9; XXVI 34, 11; XXXI 29, 11. Di particolare importanza per la costituzione 
interna di Capua sono i passi liviani del ‘colpo di stato’ di Pacuvio Calavio (Liv. XXIII 2, 2-5 e XXIII 3-
4), perché hanno suggerito alla maggior parte degli studiosi che il senato di Capua fosse eletto 
direttamente dal popolo (cfr. Rosenberg 1913, pp. 135-136; Heurgon 1942, p. 236, nt. 2; Camporeale 
1956, p. 63; Devoto 1967, p. 221; Salmon 1977 [1985], p. 94; Laffi 1983, p. 61; Laffi 1998, p. 380; 
Senatore 2011, p. 295). 
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Fig. 5. Il monte Tifata visto da Capua-Casilinum con, in primo piano, il Volturno (da Heurgon 1942).

Fig. 6. Calatia: perimetro urbano (da Rescigno 2003).
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LA COSIDDETTA ‘LEGA CAMPANA’

In effetti, alcuni passi liviani relativi alle misure punitive prese nei confronti dei Campani, nel 

211 a.C., hanno fatto pensare ad alcuni studiosi che vi fosse un riferimento a senatori di Atella e 

Calatia e addirittura a un senato comune a Capua, Atella e Calatia.

Dopo che Capua si fu arresa (Liv. XXVI 14, 2; 14, 6), cinquantatré senatores furono inviati 

prigionieri a Cales e a Teano (Liv. XXVI 14, 9: senatores quinque et viginti Cales in custodiam, 

duodetriginta Teanum missi, quorum de sententia maxime descitum ab Romanis constabat), e 

poco tempo dopo furono fatti giustiziare dal proconsole Q. Fulvio Flacco (Liv. XXVI 15, 8-9). 

Inoltre, dopo la caduta di Capua, anche Atella e Calatia si arresero e vi fu la punizione dei capi 

delle due comunità (Liv. XXVI 16, 5: Atellaque et Calatia in deditionem acceptae; ibi quoque in 

eos qui capita rerum erant animadversum). Poiché nel bilancio delle misure punitive Livio dice 

che furono giustiziati circa settanta principes senatus  (Liv. XXVI 16, 6: ita ad septuaginta 

principes senatus interfecti, trecenti ferme nobiles Campani in carcerem conditi), alcuni studiosi 

hanno pensato che i capita rerum atellani e calatini di Liv. XXVI 16, 5 sarebbero stati, in pratica, 

diciassette senatores di Atella e Calatia che sommati ai cinquantatrè di Capua, che erano stati 
82

inviati a Cales e Teano, porterebbero al totale di settanta senatori ricordato da Liv. XXVI 16, 6 . 

E qualcuno ha addirittura pensato che nel passo liviano sarebbe possibile individuare il riferimen-
83

to a un senato comune alle tre città campane . Tuttavia, a me pare che siano da riferire ad Atella e 

Calatia solo le poche righe di Livio in cui vi è il generico riferimento (ma esplicito) alla punizione 

dei capita rerum (Liv. XXVI 16, 5), che potrebbero senz’altro essere membri dei senati locali 

(tenuto anche conto del riferimento a senatori e magistrati di Capua, Atella e Calatia in Liv. 

XXVI 34, 11), mentre dovrebbe riguardare esclusivamente la città di Capua la parte più ampia del 

passo liviano, quella in cui vi è il bilancio delle misure punitive (Liv. XXVI 16, 6-7), con il 
84

riferimento, in particolare, a circa trecento nobiles Campani in carcere conditi  e ai provvedi-

82 Cfr. Zoeller 1874-75, p. 4; Sherwin-White 1973, p. 43, nt. 1 (secondo cui Liv. XXVI 16, 6 
attesterebbe «principes senatus at Calatia»); Toynbee II, p. 172, nt. 7; Ungern-Sternberg 1975, p. 81, 
nt. 16: «in Teanum und Cales waren es allein 53 Senatoren gewesen (14, 9), in Atella und Calatia also 
insgesamt 17». Ma, secondo il Jones, septuaginta si riferirebbe interamente ai senatori di Atella e 
Calatia («he [cioè Fulvio] also executed about seventy other Campanian senators, those of Atella and 
Calatia», cfr. Jones 1972, p. 21; contra, vd. Ungern-Sternberg 1975, p. 81, nt. 16), mentre il Frederiksen 
sembrerebbe considerare Capuani tutti i 70 senatori  (Frederiksen 1984, p. 253, nt. 63) e così anche 
l’Urso (cfr. Urso 1995, pp. 162, 175, in cui non vi è alcun riferimento a senatori di Atella e Calatia). Il 
Laffi, infine, ritiene Liv. XXVI 16, 6 un’esplicita testimonianza dell’esistenza di senati locali ad Atella 
e Calatia (cfr. Laffi 1983, p. 62), senza però dirimire la questione dei septuaginta senatores. 

83 Zoeller 1874-75, p. 4, nt. 2: «nach dieser letzteren Stelle ist der Senat als ein aus drei Städten 
Capua, Atella und Calatia gemischter anzusehen». Cfr. Ungern-Sternberg 1975, p. 81, nt. 16. Nessun 
accenno a un senato comune delle città campane in Laffi 1983, p. 69, capitolo dedicato a ‘i senati 
federali’. Va osservato che l’espressione principes senatus è utilizzata dallo stesso Livio in VIII 14, 1 
con esplicito riferimento al senato di Roma, e anche in Cicerone si trova spesso riferita al solo senato 
romano, cfr. ad es. Cic. Cat. II, VI, 12; Cic. pro Sest. 97; 103; 104 (più in generale, sulle espressioni 
princeps o principes senatus, princeps civitatis, ecc. si vedano Wagenvoort 1936, pp. 206-221 e Lepore 
1954, pp. 36 ss.).

84 Sulla questione della deportazione dei nobiles Campani vd. Urso 1995.

349



menti da prendere de urbe agroque che avranno riguardato precisamente, per l’appunto, la ‘città’ 
85

di Capua e il suo ‘agro’ . 

4. Un ‘santuario federale’ presso Hamae?

86
Anche per quanto riguarda il cosiddetto ‘santuario’ ad Hamas , che forse in età 

87
etrusca, cioè almeno intorno al 470 a.C. , segnava il confine tra il territorio di 

88
Cuma e quello di Capua , è difficile dimostrare che all’epoca della guerra 

85 Liv. XXVI 16, 6-7: Ita ad septuaginta principes senatus interfecti, trecenti ferme nobiles 
Campani in carcerem conditi, alii per sociorum Latini nominis urbes in custodias dati, variis casibus 
interierunt: multitudo alia civium Campanorum venum data. De urbe agroque reliqua consultatio fuit, 
quibusdam delendam censentibus urbem praevalidam propinquam inimicam. Ceterum praesens 
utilitas vicit; nam propter agrum, quem omni fertilitate terrae satis constabat primum in Italia esse, 
urbs servata est ut esset aliqua aratorum sedes.

86 Livio attesta che il luogo di culto ad Hamas era a tre miglia da Cuma (Liv. XXIII 35, 13), e 
pertanto il Beloch, collegando il passo liviano ai fasti campani del 367 d.C., dove è ricordata una 
lustratio ad iter Averni (Beloch 1890, p. 334; cfr. anche Levi 1921-22, p. 616), identificava Hamae 
presso Tor Santa Chiara (Beloch 1890, p. 16), sul lato settentrionale del Monte Barbaro; inoltre, il culto 
di Iuno Gaura - documentato da CIL I 573 (Beloch 1890, p. 326) = CIL X 3783 = ILLRP 722 -, se 
collegato con Hamae, avrebbe costitutito, secondo il Beloch, una conferma che il ‘santuario’ era da 
ricercare nei dintorni del Gauro (Beloch 1890, p. 16). Ma l’errata lettura di un’iscrizione di età imperiale 
(vd. infra) proveniente da Torre di Patria, nei pressi di Liternum (si tratta di «un frammento di tabella, di 
m. 0,27 x 0,38, con rozzi fregi a bassorilievo, tra i quali, a destra, è raffigurata una face», NSA 1885, p. 
81), avrebbe attestato epigraficamente l’esistenza di Hamae («SACERDOS / ATRISDEVM / 
HAMASCONDIDIT» in NSA 1885, cioè sacerdos [m]atris deum [ad] Hamas condidit, De Sanctis III, 
p. 243, nt. 102) e, pertanto, alcuni studiosi hanno pensato che Hamae andasse individuata nel territorio 
che dal 194 a.C. sarà di Liternum, e più esattamente a Torre S. Severino - come proposto dal Nissen - che 
costituiva la frontiera naturale tra Cuma e Liternum (Heurgon 1942, p. 383 e, inoltre, Frederiksen 1984, 
p. 33 e Cristofani 1995, p. 106; vd. anche Castaldi 1908, pp. 69-70, che colloca Hamae a metà strada tra 
Cuma e Liternum, «nella Silva Gallinaria o in prossimità di essa sulla via Domitiana», e De Sanctis III, 
p. 243, nt. 102, secondo cui Hamae andrebbe individuata «non lontano da Literno (Torre di Patria)»; da 
ultimo, Gargiulo 2008, p. 40). Inoltre, a differenza del Beloch, l’Heurgon escludeva che ad Hamae fosse 
celebrato il culto di Iuno Gaura (Heurgon 1942, p. 377 ss.) e pensava che l’iscrizione di Torre Patria 
facesse riferimento a un taurobolium celebrato in onore di Cibele in età imperiale (Heurgon 1942, p. 
382; Colonna 1987, p. 155; Briquel 2003, p. 137), un culto che avrebbe avuto diffusione da Puteoli, e 
che ad Hamae «s’est greffé sur l’une des formes italiques de la religion de la Terre-Mère» (Heurgon 
1942, p. 385), dea alla quale sarebbe stato dedicato anche il sacrificium del 215 a.C. L’Heurgon, infine, 
escludeva ogni legame tra il passo liviano e i fasti campani, perché le vicende raccontate da Livio si 
datano all’inizio della primavera, mentre i fasti prescrivono la lustratio ad iter Averni per il 27 luglio. 
Tuttavia, la recente rilettura dell’iscrizione di Torre Patria (databile alla prima metà del III sec. d.C.) ad 
opera di Giuseppe Camodeca ([- - -]sacerdos [M]atris Deum [tha]lamas condidit, vd. Camodeca 2010, 
pp. 18, 34-36) fa cadere tutte le ipotesi formulate dagli studiosi in circa un secolo di studi, e pertanto si 
deve concludere che non esiste alcuna attestazione epigrafica in latino del ‘santuario ad Hamas’.

87 La presenza etrusca a ridosso di Cuma - cioè il santuario di Hamae, vd. nt. infra - sarebbe 
«registrata dalla Tabula Capuana attorno al 470 a.C.» (Cristofani 1995, p. 106), ma potrebbe risalire 
agli «anni successivi all’assedio di Cuma del 524 a.C. che potettero procurare perdite da parte della 
polis greca» (ibidem, p. 106 e Cristofani 1998, p. 170).   

88 Un’intuizione del Colonna, e cioè che il toponimo Hamae sarebbe già presente nella Tabula 
Capuana (righe 9 e 10) nel locativo hamaiqi (Colonna 1987, p. 155, nt. 9), è stata ripresa dal Cristofani, 
che, in un primo momento, ha ritenuto anche possibile - come il Beloch - identificare il santuario presso 
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Fig. 6. In alto: particolare della Tabula Capuana. Sotto: particolare dell’apografo della Tabula Capuana, con 
evidenziata, alle linee 9 e 10, la parola hamaiqi, secondo la lettura di M. Cristofani (rielaborazone da 
Cristofani 1995).

annibalica - o, addirittura, in precedenza - avesse funzioni “federali”, ed è difficile 

comprendere in quali forme, eventualmente, ciò avesse implicazioni sull’assetto 

costituzionale di Capua e delle comunità della piana campana.

Hamae con quello di Iuno Gaura, il cui culto è attestato nell’ager Campanus (CIL X 3783), sottolinean-
done la «posizione di ‘frontiera’ nei confronti del territorio» che «potrebbe quasi evocare i grandi 
Heraia achei (Capo Lacinio, Metaponto, alle foci del Sele) se non altro nella loro dimensione di 
‘segnali’ nei confronti dello spazio agrario, non del tutto improbabili anche per Cuma, dove il culto a 
Hera si configura ormai fra i più antichi della colonia greca» (Cristofani 1995, p. 107; sugli Heraia 
achei e la loro funzione di santuari di frontiera si veda, tra gli altri, Greco 1997, pp. 267 ss., Osanna 
1997, pp. 285 ss. e il dibattito in Confini e frontiera 1997, pp. 421 ss.; per una sintesi bibliografica sui 
santuari italici ‘as territorial markers’ nell’Italia centrale vd. Stek 2009, pp. 58-65). Successivamente, il 
Cristofani ha preferito attribuire il santuario ad una divinità avente «carattere di Hekate Trivia e 
Trimorfe» (Cristofani 1998, p. 172); inoltre, proprio in base alla testimonianza di Liv. XXIII 35, 3 (215 
a.C.), non solo ne ha ribadito la continuità di culto e di rituale - celebrazione alle idi di aprile (Cristofani 
1995, p. 85 e p. 105) - dall’età etrusca a quella sannitica (Cristofani 1998, pp. 170 ss.), ma, sempre sulla 
scorta del passo liviano, ne ha segnalato le caratteristiche di «santuario ‘di confine’ di tipo federale» 
(ibidem, p. 171), facendone dunque risalire fino all’età etrusca (fine VI - inizi V sec. a.C.) ‘il carattere 
federale’ che, secondo alcuni studiosi, sarebbe certamente attestato per l’età sannitica (cfr. ibidem, p. 
171; Cristofani 1995, p. 105; e, inoltre, vd. infra, nt. 95). In verità, se può essere comprensibile la 
funzione di santuario di frontiera, tra mondo greco e mondo etrusco, a mio avviso non è chiaro che cosa 
implichi il caratterere di ‘santuario federale’ per l’età etrusca: la presunta ‘federazione’ riguarderebbe 
Capua e Cuma? Le comunità della piana campana?
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Nel 215 a.C., dopo la battaglia di Canne, in un momento di stasi sia per i Romani che per i 

Cartaginesi, i Campani, alleati di Annibale, presero l’iniziativa e decisero di conquistare Cuma, 
89 90

ancora fedele a Roma, con la frode , approfittando per l’appunto di un sacrificio notturno  che 
91

periodicamente si teneva ad Hamas, una località a tre miglia da Cuma . Infatti, in quella 

circostanza, i Campani invitarono anche il senato di Cuma a partecipare al rito, col pretesto di 

addivenire ad un accordo, ma con la segreta intenzione di soggiogarlo: <erat> Campanis 

omnibus statum sacrificium ad Hamas. Eo senatum Campanum venturum certiores Cumanos 

fecerunt petieruntque ut et Cumanus eo senatus veniret ad consultandum communiter ut eosdem 

uterque populus socios hostesque haberet (Liv. XXIII 35, 3). Ma i Cumani, non fidandosi, 
92

informarono il console romano Ti. Sempronio Gracco, che si trovava a Literno , e questi prese 

di sorpresa l’esercito campano (di 14.000 uomini) guidato dal meddix tuticus Mario Alfio, il 

quale era intento a preparare un’insidia ai Cumani: Iam Campani eo frequentes ex composito 

convenerant, nec procul inde in occulto Marius Alfius medix tuticus - <is> summus magistratus 

erat Campanis - cum quattuordecim milibus armatorum habebat castra, sacrificio adparando et 

inter id instruendae fraudi aliquanto intentior quam muniendis castris aut ulli militari operi 

(Liv. XXIII 35, 14). Nello scontro che seguì perirono (o furono catturati) più di duemila Campani 
93

insieme al loro comandante Mario Alfio .
94

Il racconto di Livio  ha ovviamente suscitato molto interesse e diverse proposte esegetiche, 

perché la frase <erat> Campanis omnibus statum sacrificium ad Hamas  ha fatto pensare a un 
95

santuario federale , e in particolare Jacques Heurgon - tra i maggiori sostenitori dell’esistenza di 
96

una «confédération campanienne»  -, ha sostenuto che Liv. XXIII 35, 3 (eo senatum Campanum 

89 Liv. XXIII 35, 1-2: (...) segnius bellum esset, Campani per se adorti sunt rem Cumanam suae 
dicionis facere, primo sollicitantes ut ab Romanis deficerent; ubi id parum processit, dolum ad 
capiendos eos camparant.

90 Liv. XIII 35, 15: nocturnum erat sacrum, ita ut ante mediam noctem compleretur.
91 Liv. XXIII 35, 13: Hamae inde tria milia passuum absunt.
92 Liv. XXIII 35, 10: haec agenti Graccho legati Cumani nuntiarunt quae a Campanis legatio 

paucos ante dies venisset et quid iis ipsi respondissent: triduo post eum diem festum esse; non senatum 
solum omnem ibi futurum sed castra etiam et exercitum Campanum.

93 Liv. XXIII 35, 19: hominum eo tumultu nocturno caesa plus duo milia cum ipso duce Mario 
Alfio; capta sunt signa militaria quattuor et triginta. Ma da altra lettura del testo liviano si evince la 
‘cattura’ piuttosto che l’‘uccisione’ dei soldati e del comandante campano: «quinque milia hominum eo 
tumultu nocturno caesa, plus duo milia cum ipso duce Mario Alfio capta, et (est or sunt MSS) signa 
militaria quattuor et triginta» (Skutsch 1974, p. 75).

94 Il racconto liviano potrebbe derivare da fonti annalistiche tarde, cfr. De Sanctis III, p. 346 e 
Frederiksen 1984, p. 258.

95 Heurgon 1942, p. 191, nt. 1, e p. 328. Vd. anche De Sanctis III, p. 243 che parla di «solennità 
federale della lega campana nel luogo detto Hamae», e più recentemente Cristofani 1998, p. 169 , Zevi 
1995, p. 124 e, da ultimo, Briquel 2003, p. 136, che ritiene il luogo di culto presso Hamae un santuario 
federale dei Campani intesi come «l’ensemble des peuples de langue osque de la Campania» (Briquel 
2003, p. 136).

96 Infatti, lo studioso francese, basandosi - come gli altri studiosi, del resto - sui dati della guerra 
annibalica, pensava che la ‘confederazione campana’ avesse la seguente struttura: «un seul sénat, 
auquel était représenté l’ensemble du populus Campanus, présidait à ses destinées communes: le 
magistrat suprême, meddix tuticus, était l’élu de toute la confédération; des fêtes solemnelles 
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Fig. 7. L’area dei Campi Flegrei con l’identificazione del sito di Hamae da parte di K.J. Beloch (rielaborazone 
della carta topografica della Campania pubblicata in Beloch 1890).

venturum certiores Cumanos fecerunt... ecc.) farebbe riferimento ad «un seul sénat, auquel était 
97

représenté l’ensemble du populus Campanus, présidait à ses destinées communes» . Ma se 

l’Heurgon, come pare, pensava a un senato comune di tutti i Campani, vale a dire a un senato 

‘federale’ dei cittadini di Capua, Atella e Calatia (e dei Sabatini), si deve osservare che nella 

narrazione liviana possono individuarsi solo due interlocutori a livello statuale: da un lato, il 
98

populus Cumanus con il proprio senato, e, dall’altro, il populus Campanus con il proprio senato  
99

(e il proprio esercito guidato dal supremo magistrato cittadino, il meddix tuticus Mario Alfio ). 

réunissaient la nation campanienne au sanctuaire fédéral de Hamae» (Heurgon 1942, pp. 190-191). Per 
quanto riguarda il magistrato supremo, l’Heurgon, che aveva combattuto la tesi belochiana del meddix 
tuticus quale “magistrato federale” (Heurgon 1942, pp. 233-234), riteneva però che «la révolte de 216 
ressuscita, de façon éphémère, l’organisation fédérale, et c’est pourquoi, en 214, on vit un homme 
d’Atella exercer les fonctions de meddix tuticus» (ibidem, p. 233, nt. 14): in pratica, lo studioso finiva 
per sostenere che, in età annibalica, «le magistrat suprême, meddix tuticus, était l’élu de toute la 
confédération» (ibidem, p. 190) basandosi proprio su uno dei principali argomenti del Beloch, ovvero 
la presenza a Capua nel 214 a.C. di Gn. Magio Atellano, cioè di un meddix tuticus che «était un Atellan» 
(ibidem, p. 191, nt. 1). Contra, vd. supra, p. 336.

97 Heurgon 1942, p. 190.
98 A mio avviso, l’espressione senatum omnem in Liv. XXIII 35, 10 (non senatum solum onnem ibi 

futurum sed castra etiam et exercitum Campanum) non può che indicare «l’intero senato di Capua» in 
procinto di recarsi ad Hamae.

99 È in questo passo (Liv. XXIII 35, 14) che per la prima volta Livio adopera l’espressione medix 
tuticus, per la quale sente la necessità di una glossa (<is> summus magistratus erat Campanis), glossa 
che ritorna anche in Liv. XXVI 6, 13: medix tuticus, qui summus magistratus apud Campanos est, eo 
anno Seppius Loesius. Che la carica di medix tuticus si riferisca al supremo magistrato di Capua è a mio 
avviso evidente da XXVI 6, 17: Loesius querendo desertam ac proditam a primoribus Capuam, 
summum magistratum ultimus omnium Campanorum cepit. Diversamente, Ugo Coli riteneva che 
questo passo liviano (insieme ad «altre attestazioni delle fonti») denunzierebbe «nel meddix tuticus il 
magistrato supremo della lega e non di una città»: lo studioso, infatti, scriveva che «Seppio Lesio 
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Livio, infatti, parla esplicitamente solo di due populi (Liv. XXIII 35, 3: ut eosdem uterque 

populus socios hostesque haberet), e, tenuto conto che non vi è mai un riferimento a populi 
100

Campani o a un nomen Campanum , si deve ritenere che il populus Campanus sia, in questo 

contesto, un’entità politica unitaria (come il populus Cumanus), non una confederazione di stati, 
101

e che eventualmente un «vincolo federativo»  dovrebbe essere individuato tra Capua e Cuma, 

(anch’essa in senso lato una comunità ‘campana’ dalla fine del V sec. a.C.). 

Va infine osservato che nel sacrificium ad Hamas non è attestata la presenza di una figura 
102

istituzionale, con probabili funzioni ‘federali’, come ad es. il sacerdos degli Etruschi  di Liv. V 
103

1, 3 o il sacerdos dei Sanniti  di Liv. X 38, 6, ma assume un ruolo di rilievo quello che deve 
104

essere considerato il sommo magistrato di Capua, e cioè il meddix tuticus Mario Alfio .

meddix tuticus nell’a. 211 fu summus magistratus ultimus omnium Campanorum» (Coli 1964, p. 148, 
nt. 35), ritenendolo, evidentemente, ‘l’ultimo supremo magistrato di tutti i Campani’; ma dalla corretta 
lettura del passo (summum magistratum ultimus omnium Campanorum cepit) è evidente, piuttosto, che 
Seppio Lesio ‘ricoprì la suprema magistratura per ultimo tra tutti i Campani’, cioè fu l’ultimo meddix 
tuticus di Capua. 

Il summus magistratus di Capua è attestato, dunque, da Liv. XXIII 35, 13; Liv. XXVI 6, 13; Liv. 
XXIII 2, 3 e XXVI 6, 17; inoltre, sono attestati da Livio altri magistrati di Capua: equites centum 
duodecim nobiles Campani, (...) permissu magistratuum ab Capua profecti (Liv. XXIV 47, 12); ad 
contemptum legum, magistratuum, senatus accessit tum, post Cannensem cladem... (Liv. XXIII 4, 6); 
[Annibale] egressus curia in templo magistratuum consedit (Liv. XXIII 10, 5); e, con valore più 
generico, Liv. XXIII 7, 2; Liv. XXVI 16, 9; Liv. XXVI 34, 12; Liv. XXXI 29, 11. In questo contesto va 
considerata anche l’espressione pún. medd. pis della iovila Rix Cp 32 (= Ve 87), se è corretta l’ipotesi 
che l’espressione «qualsiasi meddix» faccia riferimento, anche qui, a un magistrato diverso dal tuticus 
(Franchi De Bellis 1981, pp. 72-73) e non a «qualsiasi meddix (tuticus)» (La Regina 1989, p. 307).

100 Il Cristofani a proposito dell’episodio di Hamae scrive che «la festa veniva celebrata da tutto il 
nomen campano» (Cristofani 1998, p. 169), ma, a parte il fatto che qui Livio non usa il termine nomen, 
va rilevato che l’unica attestazione di nomen Campanum nella tradizione letteraria (Liv. XXVI 27, 10) 
non sembra avere significato politico (cfr. Catalano 1965, p. 226, nt. 115).

101 «Appare nel racconto tra le due città una comunità nelle solennizzazioni religiose. 
Probabilmente quella unità spirituale che congiungeva le varie città-stati in un vincolo federativo» 
(Zotta 1932, p. 27).

102 Cfr. Aigner Foresti 1994, pp. 346-347; Briquel 2001, p. 16; Aigner Foresti 2005, p. 96.
103 A proposito del giuramento della linteata legio Livio scrive: ibi ex libro vetere linteo lecto 

sacrificatum sacerdote Ovio Paccio quodam, homine magno natu, qui se id sacrum petere adfirmabat 
ex vetusta Samnitium religione, qua quondam usi maiores eorum fuissent cum adimendae Etruscis 
Capuae clandestinum cepissent consilium (Liv. X 38, 6). Sulla ‘lega sannitica’ vd. Senatore 2006.

104 Iam Campani eo frequentes ex composito convenerant, nec procul inde in occulto Marius Alfius 
medix tuticus - <is> summus magistratus erat Campanis - cum quattuordecim milibus armatorum 
habebat castra, sacrificio adparando et inter id instruendae fraudi aliquanto intentior quam 
muniendis castris aut ulli militari operi (Liv. XXIII 35, 14). A Mario Alfio è tra l’altro legata anche 
l’annosa questione del cosiddetto meddix minor e della collegialità diseguale. Infatti, in base alla 
diversa lettura di Liv. XXIII 35, 19 (vd. supra, p. 352, nt. 93) risulterebbe che Mario Alfio non sarebbe 
morto in battaglia, ma sarebbe stato catturato, e pertanto lo Skutsch ha collegato all’episodio di Hamae 
e alla cattura di Mario Alfio (Skutsch 1974, p. 75; contra, La Regina 1989, p. 389) il verso di Ennio, 
summus ibi capitur meddix, occiditur alter (298 Vahlen), che da molti studiosi è stato considerato la 
prova, accanto all’espressione meddik.minive della iovila Rix Cp 34 (= Ve 88 B), della collegialità 
diseguale nel meddicato oppure dell’esistenza di una pluralità di meddices di rango inferiore al tuticus 
(su tutta la questione e storia degli studi vd. Senatore 2011, pp. 251 ss.).
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CONCLUSIONI

In conclusione, le città campane di Capua, Atella e Calatia, che dalla seconda 

metà del IV sec. a.C. erano civitates sine suffragio, alla discesa di Annibale in Italia 

ruppero il loro lungo legame con Roma e tutte condussero un’azione politica e 

militare antiromana. Non sappiamo se lo svolgimento delle operazioni belliche 

fosse coordinato da un comando comune e se in quell’epoca le comunità campane 

si fossero dotate di una costituzione comune (sumpoliteiva): sappiamo per certo, 

invece, che ciascuna, rivendicando evidentemente la propria sovranità, coniò 

moneta con il proprio etnico - pur servendosi della stessa zecca - e che ognuna di 
105

esse era guidata dai propri magistrati e senatori .

La comune iniziativa antiromana, che evidentemente dovette dar luogo a una 

sorta di alleanza politica e militare (una sorta di summaciva?), di cui Capua era certo 

il principale stato membro, può forse genericamente definirsi ‘lega’, ma è velleita-

rio sostenere che essa si ispirasse a quella che alcuni studiosi hanno definito “antica 
106 107

federazione”  o “confédération campanienne”  del IV secolo a.C., la quale, 

paradossalmente, viene ricostruita proprio sui dati relativi alle vicende della guerra 
108

annibalica. Infatti, lo studio della tradizione letteraria  farebbe piuttosto pensare 

che dall’epoca dell’etnogenesi campana del 438 a.C. fin oltre la seconda metà del 

IV secolo non esistessero tra i Campani comunità politicamente sovrane all’infuori 
109

di Capua , e, pertanto, Atella e Calatia tra V e IV sec. a.C. dovrebbero aver 

105 Nelle linee generali condivido quanto scritto da Mario Zotta: «le città del piano comprese fra il 
territorio di Napoli, Pompei, Nola e il Volturno, costituiscono dunque stati indipendenti, congiunti tra 
loro dalla identità di stirpe (...). Hanno magistrati propri, perfettamente come Capua, e, poiché 
costituiscono altrettante tuvtas o comunità autonome, il magistrato massimo è il meddix tuticus (...). 
Subiscono l’influsso della preponderanza di Capua la quale esercita la sua egemonia su tutto il 
territorio; ma i vincoli federativi non vanno al di là delle eventuali riunioni religiose. Non vi è traccia di 
una magistratura federale. L’autonomia politica e l’indipendenza d’azione delle singole comunità è 
chiaramente attestata dalle vicende della seconda Punica» (Zotta 1932, p. 28).

106 Garofalo 1903, p. 70, nt. 1.
107 Heurgon 1942, p. 190.
108 Riprendo qui, brevemente, le conclusioni della mia ricerca Le città dei Campani tra IV e III sec.  

a.C. nella tradizione letteraria (Senatore 2009).
109 La tradizione letteraria, infatti, rivela che nel IV sec. a.C., all’epoca della prima e della seconda 

guerra sannitica, la presenza di altre comunità dei Campani, all’infuori di Capua, è piuttosto 
evanescente (e tuttavia Atella e Calatia sono già attestate dalla documentazione archeologica, vd. 
Rescigno 2009, pp. 428-429): è così per la formula della deditio del 343 a.C. (populum Campanum 
urbemque Capuam, Liv. VII 31, 4); è così per le decisioni punitive prese da Roma al termine della 
guerra latina, nel 338 a.C., che riguardano da un lato il Latium e dall’altro Capua (Latium Capuaque 
agro multati, Liv. VIII, 11, 13), ed è così, quando, deliberando de singulis nominatim populis (Liv. VIII 
14, 1), il senato concede la civitas sine suffragio ai Campani senza la menzione di altre città all’infuori 
di Capua (Liv. VIII, 14, 10-11). Anche nelle vicende neapolitane che portarono alla seconda guerra 
sannitica i Campani appaiono nel loro complesso, senza articolazioni interne evidenti: su tutto ciò 
Senatore 2009, pp. 417-418.

110 Cfr. Senatore 2009, pp. 418 ss.
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111 Cfr. Senatore 2009, p. 417.

costituito parte integrante del territorio di Capua e del populus Campanus, così 

come lo era Casilinum ancora alla fine del III sec. a.C. In effetti, poiché solo tra il 

314 e il 313 a.C., a proposito della breve ‘rivolta’ dei Campani seguita alla sconfitta 

romana di Lautulae ad opera dei Sanniti, è possibile cogliere qualche presenza 
110

politicamente più rilevante delle città campane , e considerando che a partire dal 
111

338 a.C. (o dal 332) era stata estesa ad esse la civitas sine suffragio , si può forse 

ritenere che sia stata la politica espansionistica di Roma, con l’estensione della 

civitas sine suffragio, a destrutturare l’ethnos campano nella seconda metà del IV 

sec. a.C. e a romperne la coesione realizzando, accanto a Capua, altre comunità a 

sovranità limitata, se così si può dire, cioè autonome rispetto a Capua e con una 

propria amministrazione interna, ma per il resto politicamente e giuridicamente 

legate a Roma.   

Otre un secolo dopo, in occasione della guerra annibalica, le città della piana 

campana, da tempo civitates sine suffragio, scelsero di coalizzarsi contro Roma, 

dando vita per pochi anni a una ‘lega’ militare costituita, evidentemente, da stati che 

rivendicavano la propria piena sovranità.
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