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Fig. 1. 11 Monte Tifata e ii settore contiguo deIl'ager campanus, visti da occidente.



PAESAGGIO E LETTURA STORICO TOPOGRAFICA 

PREMESSA 

Ii Monte Tifata si aiza come all'improvvi-
so, nella piana campana, subito al di là del 
passaggio del Volturno a Triflisco, ove la cor-
rente si fa meno rapida, rallentata dal divagare 
nel gioco dei meandri nella piana di Monte 
Verna: un monte dalle pendici erte, che con i 
suoi seicento metri di altezza domina da vici-
no l'antica Capua e guarda dall'alto la stretta 
attraverso la quale la valle del flume si affaccia 
nella pianura (fig. 1). 

Le sue cime sono brulle e rocciose sul ver-
sante capuano, con flanchi impervi che si di-
stendono a mezza costa in alcuni non ampi e 
assolati pianori, divisi da strette vallette, che 
segnano le propaggini con cui il monte ripida-
mente si protende sulla piana. Sul versante a 
settentrione invece le pendici, fin quasi alla 
sommità, sono coperte da boschi e fitta mac-
chia, che solo raramente lasciano in basso 
spazio a radure o coltivazioni. 

Oltre a queue della Rivista ho fatto uso delle seguenti 
abbreviazioni: 

AttiTL: Atti della Commissione Conservatrice dci Monu-
menti e Oggetti di Antichitd e Belle Arti della Provincia 
di Terra di Lavoro, Caserta. 

BELOCH 1890: J. BELOCI-I, Campania. Storia e topografia 
della Napoli antica e dei suoi dintorni, Napoli 1989 
(trad. it. di J. BELOcH, Campanien. Geschichte and 
Topographic des antiken Neapel und seiner Umgedung, 
Breslau 1890). 

CmoFFI 2005: L. CHI0FFI, Museo Provinciale Campano di 
Capua. La raccolta epigrafica, Capua 2005. 

DE FR.iocIscIs 1956: A. DE FP.ANcIscIs, <<Templum Dianae 
Tifatinae<<, in Arch ivio Storico di Terra di Lavoro, I, 
1956, pp. 301-358 (ristampa, Napoli 1989, dalla quale 
le citazioni). 

D'IsANTo 1993: G. D'ISANTO, Capua ron2ana. Ricerche di 
prosopografia e storia sociale, Roma 1993. 

Guida Capua 2000: Guida all'antica Capua, S. Maria Ca-
pua Vetere 2000. 

HEURGON 1942: J. HEIJRGON, Recherches sur l'histoire, 
la religion et la civilisation de Capone preromaine des 
orgines ala deuxième guerre punique, Paris 1942.

JOHANNOWSKY 1983: W. JOHANNOWSKY, Materiali di eta 
arcaica dalla Campania, Napoli 1983. 

JOHANNOSKY 1989: W. JOHANNOSKY, Capua antica, Napo-
ii 1989.

Cave di calcare ne hanno attaccato in pifl 
punti le pendici e il bagliore del loro riverbero 
fa risaltare ancora pifl la devastazione dei 
fianchi del monte, dietro la quinta dello squal-
lore architettonico e del disordine che dobbia-
mo all'assenza di cultura e responsabilità ur-
banistica dei nostri tempi. 

Solo con fatica possiamo immaginare 
cos! come doveva apparire ii Monte nell'anti-
chità, se vogliamo prestare fede ai sia pur 
rapidi cenni delle fonti antiche, letterarie 
ed epigrafiche (1): boschi di querce e rivi di 
acqua, animali selvatici, campi coltivati e 
due templi, uno dedicato a Diana, con i suoi 
annessi, strade di accesso, un vicus contiguo 
e un altro tempio, sulla vetta, dedicato a 
Giove. 

Un paesaggio che appare straordinaria-
mente raffigurato nella Tabula Peutingeriana, 
che proprio alla regione del Tifata riserva par-
ticolare attenzione e spazio (2), con dovizia 
di indicazioni topografiche e richiami intensi 

Now 1856: G. Now <<Notizie di alcuni scavi sul Tifata>>, in 
Poliorarna Pittoresco XVII, 1856. 

Now 1861: G. Now, Iscrizioni Monurnenti e Vico scoperti 
da Giuseppe Novi, Napoli 1861. 

PRATILLI 1745: F.M. PRATILLI, Della via Appia riconosciuta 
e descritta da Roma a Brindisi, Napoli 1745. 

QuILIcI GIGLI 1999: S. QuILIcI GIGLI, <<Via Dianae: 
appunti di topografia'>, inATTA 9, 1999, pp. 29-50. 

QuILICI GIGLI 2006: S. QuILIcI GIGLI, <<Tifata, imminentes 
Capuae colles, nella Tabula Peutingeriana>>, in Oriz-
zonti VII, 2006, pp. 85-93' ' 

QuILIc, GIGLI 2009: S. QuILIcI GIGLI, <<Organizzazione 
a aspetti dello spazio sacro. Appunti sul santuario 
capuano di Diana alle falde del Tifata", in ATTA 19, 
2009, pp. 123-147. 

(1) Per Ic fonti sul santuario di Diana cfT. ne FrcNcI-
Sc's 1956, pp. 56-60; per queue che riguardano in genera-
le ii Monte Tifata, cfr. oltre, passim. 

(2) Lo spazio riservato alla zona del Tifata, rispetto 
anche ad altre contermini della Campania e indizio della 
rilevanza che le veniva attribuita, seguendo quei principi 
della geografia antica secondo i quali le aree di maggiore 
interesse dovevano essere riprodotte dal compilatore di 
una carta geografica con maggiore dovizia di particolari 
rispetto a queue di minore importanza (PTOL. VIII, 1, 2-5): 
cfr. a riguardo L. Bosio, La Tabula Peutingeriana. Una de-
scrizione pittorica del mondo antico, Rimini, 1983, p. 20; in
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Fig. 2. Il Monte Tifata nella Tabula Peutingeriana. 

alla storia del luoghi e a due suoi grandi prota-
gonisti, Silla e Annibale (fig. 2) (3). 

Le fonti letterarie ed epigrafiche prospetta-
no soprattutto forma e aspetto del luoghi in 
epoca tardo repubblica e imperiale; la Tabula 
propone l'immagine finale della loro monu-
mentalizzazione in eta antica; gli attenti rileva-
menti in scala 1: 20.000 dell'Officio Topografi-
co Napoletano ci consegnano la loro immagine 
intorno al 1830 (figg. 4-5), prima delle trasfor-
mazioni avvenute soprattutto dal dopoguerra 
ai nostri giorni; le testimonianze archeologiche 
infine hanno recato significativi apporti alla ri-
costruzione storica fin dai tempi phi lontani e 
alla conoscenza del due templi, di Diana e di 
Giove, che vi sorgevano e, phi parzialmente, 
dell'abitato intorno al tempio di Diana (4). 

La ricerca topografica, della quale do con-
to nei paragrafi che seguono, viene ora ad of-
fire ulteriori dati che, integrati con quanto 
già noto, consentono una phi ampia lettura e 
comprensione di questi luoghi e del ruolo che 
rivestirono nella storia dell'Italia antica.

ST. QUILICI GIGLI 

Nella lettura del territorio, per l'individuazione 
di scavi del secoli precedenti e di monumenti visti 
in passato, sono risultate particolarmente utili le 
carte in scala 1: 20.000 redatte intorno at 1836 dal-
1'Officio Topografico Napoletano, rimaste inedite e 
recuperate nell'Archivio dell'IGM (5) (figg. 4-5). E 
stato possibile seguire l'urbanizzazione della zona, 
con i possibili riflessi sui ritrovamenti, grazie alle 
vane levate delle Tavolette 1GM e la documentazio-
ne aereofotografica, a partire dal volo RAF, del 
1945, conservato nell'Aerofototeca del Ministero 
per i Beni e le Attività culturali (fig. 3). 

Sopralluoghi e nicerca sono stati condotti a par-
tire dal 1995, anno in cui ho cominciato a insegnare 
a Santa Maria Capua Vetere, ma episodicamente, 
nci momenti lasciati liberi dalla vita accademica, 
coinvolgente e intensa negli anni di formazione e 
organizzazione della Facoltà: if Tifata ha costituito 
allora "lo spazio di libertà" at quale volgevo con 
desiderio to sguardo attraverso gli squarci lasciati 
dalla serrata urbanizzazione di Santa Maria Capua 
Vetere. L'occasione offerta dal Progetto di Ateneo 
"Fruizione assistita context aware di siti archeologi-
ci complessi mediante dispositivi mobili" di studia-
re forme di promozione e comunicazione di un mo-
numento dalla complessa e suggestiva stratificazio-
ne quale ii tempio di Diana Tifatina e del suo conte-
sto, mi ha spinto a riannodare le fila dello studio, 
nella estate del 2010, con sopralluoghi e ricerca dei 
materiali. 

It debito nei confronti degli studiosi che ml 
hanno preceduto nello studio di questi luoghi e 
grande e non ho mancato di porlo in evidenza 
aifrontando i singoli argomenti. Al contempo, tante 
volte mi sono dovuta purtroppo confrontare e scon-
trare con la desolante carenza di notizie scientifi-
che, rendiconti confusi e poco attendibili, che ca-
ratterizzano la ricerca archeologica a Capua, insie-
me alla dispersione dei materiali, che hanno trova-
to salvezza solo nel Museo Provinciale Campano. In 
questo ultimo ho potuto contare sulla aperta dispo-
nibilità del Direttore, prof. Maria Luisa Nava e del 
personate, che ringrazio di cuore. Un forte limite 
alla ricerca e costituito tuttavia dalla situazione in 
CU1 Si trovano i magazzini, nei quali 11 materiale è 
stato, prima dell'insediamento del Direttore, caoti-
camente sistemato in oltre settecento cassette, sen-

generate vedi F. PRONTERA, <,La Tabula Peutingeriana nel-
la storia della cartografia antica>' , in Tabula Peutingeriana. 
Le antiche vie del mondo, a cura di F. PRONTERA, Firenze 
2003, PP. 17-41. 

(3) Sulla Tabula e indicato ii percorso di due strade, 
che oltrepassano in due punti diversi ii flume; sono raffi-
gurati due edifici "a tempio", con le leggende ad diana e 
louis tifatinus, un edificlo del tipo ad aquas con la scritta 
Syllas e ancora, tra 11 Volturno e it massiccio del Tifata, e 
apposta I'indicazione Castro aniba. Rimando per maggiori 
dettagli e approfondimenti a QuILIcI GIGLI 2006. 

(4) Per gli studi e ritrovamenti rimando all'introdu-
zione, redatta per comprensori, nei capitoli successivi e 
alle singole schede.

(5) Per queste Carte e altre utili alla ricerca ml sono 
avvalsa della documentazione presente nel data base pre-
disposto per l'archiviazione e consultazione della Carto-
grafia Storica delta Campania dal Laboratorio di Topogra-
fia antica della Seconda Università di Napoli, raccoOn gra-
zie a un progetto nato dalla collaborazione tra it Settore 
Politica del Territorio della Regione Campania e it Dipar-
timento di studio delle Componenti culturali del territorio 
della SUN: cfr. S. QuILIcI GIGLI, <,La Carta archeologica 
della Campania. L'impegno per la promozione di una co-
scienza culturale e civile>>, in Carla archeologica e ricerche 
in Campania, ATTA suppl. XV, 4, pp. 16-17, con ulteriori 
nimandi.
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Fig. 3. Ii Monte Tifata e la zona contermine nella foto aerea scattata dalla RAF nel rnaggio 1945. 

za indici del loro contenuto e tanto meno di indica-
zioni sul numero di inventario dei pezzi postivi. 

Purtroppo non ho potuto consultare I docu-
menti d'archivio delta Soprintendenza archeologica 
di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta: autoriz-
zata nel 2010 da quella Soprintendenza, territorial-
mente competente, che ringrazio, la consultazione 
non è stata accordata per problemi logistici, sempre 
net 2010, dalla Soprintendenza di Napoli e Pompei, 
ove le pratiche sono ancora oggi in deposito. Ha 
sopperito a questa carenza la documentazione con-
servata nell'Archivio Centrale dello Stato, ove la li-

hera consultazione e stata come di consueto facili-
tata dalla rigorosa competenza del personale, at 
quale sono grata. Mi sono giovata anche delle prati-
che rintracciate in altri archivi pubblici e privati, 
delle notizie che ho potuto raccogliere da appassio-
nati e abitanti del posto, e, per gli anni piü lontani, 
dei rendiconti pubblicati negli Atti della Commis-
sione Conservatrice di Terra di Lavoro e di docu-
menti conservati nell'Archivio del Museo Provincia-
le Campano. 

L'Aerofototeca del Ministero per i Beni e le 
attività culturali 6 tornata ad essere quel labora-
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Fig. 4. La zona del Monte Tifata nel rilevamento condotto intorno all 836 dalI'Officio Topografico Napoletano. 

torio aperto di studio e consultazione voluto da 
Dinu Adamaesteanu, grazie alla direttrice Elisabeth 
J. Shepherd: le sono grata del supporto ricevuto e 
della attenzione in generale alle esigenze scientifi-
che. Per apposite riprese a bassa quota e alcune 
foto dci materiali ho potuto contare sulla compe-
tenza di Francesco Rinaldi. 

I Soprintendenti che Si SoflO succeduti negli ul-
timi anni nella guida della Soprintendenza archeo-
logica competente per la zona di Capua hanno Se-
guito questo studio con intereSse e con preziosi 
consigli: sono grata per questo a Mario Pagano, 
Maria Luisa Nava, Adele Campanelli. 

Ho avuto modo di giovarmi nello studio, negli 
anni, di suggerimenti, indicazioni, aiuti di colleghi

ed amici, tra I quali in particolare desidero ringra-
ziare Maria Bonghi Jovino, Giuseppe Camodeca, 
Alessandra Coen, Antonio Dc Simone, Serenella 
Ensoli, Silvana Episcopo, Stefania Fogagnolo, Fer-
nando Gilotta, Maria Grazia Granino Cecere, David 
Nonnis, Massimiliano Papini, Alessandra Perriccio-
li, Eugenio Polito, Nicola Rampazzo, Sono partico-
larmente grata a Margherita Bedello e Luigia Melil-
lo per avere ripreso in questa occasione I loro studi 
capuani, nonostante le responsabilità assunte in al-
tre sedi. Marco Pacciarelli e Antonio Salerno sono 
stati generosi di aiuto e indicazioni e per questo un 
grazie di cuore. Ii gruppo di studiose che in questi 
anni si e formato a Santa Maria Capua Vetere con-
dividendo tante esperienze di ricerca, ha Seguito 
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Fig. 5. 5. La zona del Monte Tifata nel rilevarnento condotto intorno al 1836 dall'Officio Topografico Napoletano. 

anche questo studio e mi sono giovata del confron-
to continuo con loro istituito: un grazie quindi a 
Paola Carfora, Giovanna Cera, Stefania Ferrante, 
Giuseppina Renda, Rosa Vitale. 

Ii parroco di S. Angelo in Formis, Don France-
sco Duonnolo, mi ha sempre amichevolmente e 
competentemente accolto; insieme a lui ringrazio, a 
S. Angelo in Formis, ii sig. Rubino, memoria storica 
del luoghi, il dott. Colella e Signora, ii sig. France-
sco, gestore della Trattoria del Borgo e altri proprie-
tari della zona, dei quali non ho appuntato ii nome. 

Infine e difficile esprimere quanto questo stu-
dio deve a Lorenzo Quilici, che lo ha condotto con 
me nella comunanza di vita e lavoro che ci lega e ha 
voluto lasciarmi la responsabilità di concluderlo,

non facendomi mai mancare la forza serena del suo 
affetto per superare e dimenticare momenti amari 
dell'esperienza capuana e aprire pagine nuove. 

Nella esposizione anticipo, con la lettura to-
pografica che segue, i risultati della ricerca fa-
cendo riferimento a quanto in dettaglio esposto 
nei capitoli successivi e alla cartografia elabora-
ta (tav. I). I dati raccolti contemplano quanto 
ancora e direttamente riconoscibile sul posto e 
quanto Si pu6 ricostruire in base alle fonti, alla 
documentazione bibliografica, d'archivio, alle 
riprese aeree, ai materiali rinvenuti, o rintrac-
ciati o dei quali si abbia comunque notizia.
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ST. QUILICI GIGLI 

LETTURA STORICO TOPOGRAFICA 

E in epoca protostorica che sembra abbia 
inizio l'occupazione stabile del Monte Tifata. 
Materiali recuperati occasionalmente negli 
anni '60 del Novecento documentano sepoltu-
re riferibili al Bronzo finale e alla prima eta 
del Ferro, presumibilmente in un'area non lon-
tana dalla Basilica di S. Angelo in Formis (6); 
a questi materiali da tempo noti, la ricerca to-
pografica consente di aggiungere la documen-
tazione di una occupazione intensa, in epoca 
protostorica nella prima eta del Ferro, in epo-
ca orientalizzante e arcaica (7) (fig. 6). 

Le testimonianze, costituite soprattutto da 
materiale fittile, si dispongono sulle balze e 
cime che guardano Sia il Volturno che la piana 
campana: nel contesto, significativa è l'occu-
pazione della sommità della Collina di S. To-
rio. La sua dorsale di creSta, oggi assottigliata 
dalle coltivazioni delle cave di epoca romana, 
doveva essere piü ampia soprattutto nel setto-
re phi orientale, lasciando agio alle abitazioni 
di disporsi sul verSante volto a meridione, al 
riparo dai venti di Settentrione. 

Con discontinuità, riterrei, abitazioni do-
vevano disporsi nella conca e sul rilievo che si 
alza tra la Collina di S. Iorio e Monte dei Lu-
pi (8). Quella sorta di cocuzzolo viene a distin-
guere due selle che potevano garantire una 
agevole comunicazione tra la piana Campana 
e il Volturno, non a caso ancora percorse da 
carrarecce nell'Ottocento, quando una di esse 
recava il significativo toponimo di Forcina (9). 
Al loro sbocco, sulle ultime pendici a lato del 
Volturno, si disponeva la ricca necropoli ar-
caica della quale e stato possibile recuperare 
notizia, Scavata nel 1880 da G. Novi, che ne 
paragonô i corredi a quelli della necropoli di 
Suessula (10). 

Materiale soprattutto fittile documenta 
l'occupazione anche della cima e della conca

di Monte dei Lupi, della cresta di dorsale di 
Monte San Nicola e, ancora phi a sud, di Mon-
te Marmorelle (11). Nei pianori che a mezza 
costa volgono alla piana, testimonianze di oc-
cupazione è stato possibile riconoScere sia a 
monte di Grotta dei Corvi (12) che sulla Pia-
nurella; in queSto ultimo pianoro particolar-
mente consistente doveva essere la presenza di 
abitazioni e sepolture (13). 

Ha incontrato in passato favore una let-
tura delle tombe phi antiche riconoSciute a 
S. Angelo in Formis quali testimonianza di un 
villaggio, il cui abbandono sarebbe avvenuto 
per il concomitante concentrarsi a Capua degli 
abitanti di quello ed altri villaggi. 

Le testimonianze degli scavi condotti pres-
so Santa Maria Capua Vetere, al Nuovo Matta-
toio, nella necropoli a nord dell'Anfiteatro e 
negli strati inferiori dell'abitato Italtel (14), 
hanno messo in evidenza come non Sia phi so-
stenibile una alternanza tra quegli abitati e 
Capua, ma sia da presupporre una loro con-
temporaneità: tale osservazione va esteSa an-
che agli insediamenti sulle cime e sulle balze 
del Monte Tifata. L'ampio arco cronologico e 
la prosecuzione di vita di alcuni di questi ulti-
mi in epoca arcaica prospettano ragioni inse-
diamentali che possono essere a mio avviso 
lette in rapporto alla peculiare posizione topo-
grafica e che li propone in uno scenario stori-
co geografico di respiro phi ampio riSpetto al 
solo territorio capuano. 

Ci guida in tal senso, se letto nella sua in-
terezza, ii famoso passo di Polibio che, dopo la 
consueta celebrazione della fertilità delle terre 
intorno Capua e della loro contiguità al mare, 
volge l'attenzione ai passaggi stretti e difficili 
verso i monti del Sanniti e degli Osci e agli ac-
cessi al Lazio antico e alla Daunia (15). Se in 
questa ottica ci rivolgiamo al Monte Tifata, 
percepiamo come quella catena, oltre che allo 
sbocco della valle del Volturno, guardi ad un 

(6) Cfr. oltre, pp. 111-117. 
(7) Cfr. slO 25, 26, 27, 28, 44. 
(8) Cfr. siti 26-27. 
(9) Carrarecce e toponimo appaiono nella Carta in 

scala 1: 20.000 dell'Officio Topografico Napoletano, cfr. 
qui fig. 5.

(10) Cfr. qui sito 22. 
(11) Sito29. 
(12) Cfr. sitU 44. 
(13) Cfr. sito 28. 
(14) V. SAMPAOLO, "Ii nuovo Museo archeologico del-

l'antica Capua>>, in BcL4 22, 1993, pp. 146-147; CR. CrnA-
RAMONTE TRERE, "Un corredo funerario capuano di VIII 
secolo aC. " , in Koinà. Miscellanea di Studi archeologici in 
onare di Piero Orlandini, Milano 1999, pp. 105-122, in par-

ticolare pp. 120-121; N. ALLEGRO, E. SANTANIELLO, L'abi-
tato della prima fase di Capua. Prime testimanianze, Pisa-
Roma 2008, pp. 25-26, 81-82; S. OccHILuPo, Capua prero-
mana X. La necropoli capuana. Per una definiziane della 
prima fase tra l'età del Bronzo finale e la prima eta del Ferro, 
Pisa-Roma 2011; M. BONGHI JOVINO, Aspetti controversi 
della storia di Capua preromana. Ricerche attuali e pro-
blemi aperti>, in Orizzanti XI, 2010, pp. 129-132; C. ME-
LANDRI, <Aggiornamenti sulla fase TB di Capua. Elementi 
di continuità e trasformazione culturale desumibili da 
contesti funerari inediti in località Cappuccini", in Preisto-
na e Pratastaria in Etruria. Atti del Nana Incontro di Studi, 
Milano 2010, pp. 523-537. 

(15) POL. III, 91.
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Fig. 6. Monte Tifata e area contermine: attestazioni di epoca protostorica, della prima eta del Ferro e di epoca orientalizzante. 

altro punto di passaggio nevralgico: quello del-
la viabilità che attraverso la valle del Sacco e 
del Liri legava la Campania al territorio latino, 
romano ed etrusco. 

Nella accezione comune è questa la diret-
trice viaria che conosciamo strutturata con ii

percorso della via Latina, ii cui tracciato vol-
geva a Casilinum per unirsi, prima del ponte 
sul Volturno, alla via Appia (16). E questo tut-

tavia ii percorso della via Latina in piena eta 
romana, quando la costruzione della via Appia 
e degli apprestamenti per il suo attraversa-

(16) L. QuILIcI, La via Latina da Roma a Castel Savel-
ii, Roma 1978; G. RADKE, Viaepuhlicae rornanae, Bologna 
1981, pp. 123-131; F. COARELLI, <<Colonizzazione romana 
e viabilità,,, in DdA 2, 1988, pp. 35-48; E.M. WIGHTMAN,

<'Comunications", in Archaeological Survey in the Lower 
Lid Valley, Central Italy, BAR mt. s. 595, 1994, pp. 30-33; 
P.G. M0NTI, Via Latina, Roma 1995, pp. 7-17; R. CHEVAL-
LIER, Les voies romaines, Paris 1997, p. 180.
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mento del Volturno dovettero favorire lo svi-
luppo di Casilinum (17). Se volgiamo attenzio-
ne alla morfologia dei luoghi, all'alveo e ai pa-
leoalvei del Volturno, percepiamo la artificia-
lità del tracciato della via Latina dopo Cales 
condotto trasversalmente alla piana rispetto a 
una sua prosecuzione pifl naturale, ai piedi 
delle allure del Monti Trebulani e di Monte 
Maggiore, che la poteva portare, con un per-
corso piü breve, a raggiungere Capua e la pia-
na passando ii flume dopo le divagazioni che 
ne avevano rallentato il corso, a Triflisco. E in 
questo percorso, a mio avviso, che va ricono-
sciuto quello pifi antico della via Latina, al 
quale si giustappose quello tracciato artificial-
mente, con un lungo rettifilo secondo i princi-
pi della tecnica stradale romana, per l'allaccia-
mento all'Appia: un'opera presumibilmente da 
ricondurre ai primi decenni del III sec. a.C. 

Se II tracciato Cales-Appia assunse presto 
maggiore importanza e preminenza, tanto da 
essere indicato nella Tabula Peutingeriana co-
me ii solo da Cales per allacciare Casilinum e 
Capua, e da osservare che il tracciato che ho 
delineato da Gales a Triflisco dovette comun-
que rimanere in uso. Lo testimonia in eta ro-
mana ii c.d. Ponte di Annibale (18), costruito 
sul Volturno immediatamente a valle di Trifli-
sco per continuare a garantire piena efficienza 
alle comunicazioni Cales-Capua e alla viabilità 
che innervava le comunicazioni da Capua lun-
go In sponda destra del Volturno (19). 

Ritornando agli insediamenti sulle balze e 
le cime del Monte Tifata, se le ipotesi formula-
te sulla articolazione della viabilità colgono 
nel segno, la loro collocazione Ii inserirebbe 
nel vasto orizzonte dei contatti interregionali, 
in un luogo nodale e in vista strategica su di-
rettrici di respiro territoriale. 

Fur nella discontinuità del tessuto insedia-
tivo, possiamo presumere per gli abitati sul

Monte Tifata una organizzazione che trova 
espressione, in eta arcaica, nella monumenta-
lizzazione dei culti. Testimonianza di questa 
esperienza è un nucleo di terrecotte architetto-
niche entrate nel Museo Provinciale Campano, 
con la provenienza da S. Angelo in Formis. 
Fur nella esiguità numerica attestano inter-
venti di rilievo, relativi forse a pifit ediflci, o re-
stauri dello stesso, con tegole di gronda che si 
inseriscono per la loro decorazione nelle espe-
rienze cumano-campane (20). 

Molto si è discusso sulle prime fasi del cul-
to, sul carattere della divinità e, se questa era 
Diana, sui suoi rapporti con Diana Nemoren-
se, sulla sovrapposizione di Artemis, con i suoi 
attributi di cacciatrice alla divinità del Tifata: 
discussioni che non possono prescindere dal 
pill ampio dibattito sui contatti tra Aricia e 
Cuma, dal rapporto di Aristodemo e della co-
Ionia calcidese con il mondo latino e, ancora, 
phui in generale, dalle dinamiche e caratteri 
della penetrazione etrusca a Capua (21). 

Se inserito in questo scenario, il significato 
del santuario arcaico del Tifata potrebbe tra-
scendere quello univoco di segnare un avam-
posto territoriale di Capua, ma rispondere a 
pill complesse istanze, nel tessuto delle rela-
zioni tra Cuma, Capua, Lazio, Etruria e genti 
italiche dell'interno, quale cerniera nel dispie-
garsi di contatti e traffici. 

Purtroppo non conosciamo l'esatto luogo 
di ritrovamento del materiale architettonico 
arcaico: sappiamo solo che sarebbe stato nfl-
venuto nel 1886 nel fondo SansO; si tratta di 
una indicazione preziosa, ma al contempo 
vaga, data l'ampiezza del possedimenti di 
quella famiglia (22). Pur nella incertezza che 
permane sul luogo di ritrovamento, anche alla 
luce della ricerca condotta sulla ubicazione 
dei vari terreni di proprietà Sansà (23), va os-
servato tuttavia che la dislocazione topografi-

(17) Nelle fonti letterarie la prima menzione della 
città e al tempo della seconda guerra punica: Lw. X.XIII, 
19, 20. Terrecotte architettoniche che sarebbero state tro-
vate nel 1890 presso "Porta Roma" indiziano fasi anteriori 
presumibilmente dell'abitato: H. KOCH, Dachterrakotten 
aus Campanien, Berlin 1916, p. 20. Per la città cfr. E.H. 
BTJNBURY, in W. SMITH, A Dictionary of Greek and Roman 
Geography, I, London 1878, p. 556, s.v. <<Casilinum>>, con 
raccolta delle fonti; E. DE RUGGIERO, Dizionario Epigrafi-
co diAntichità Romane, II, 1, sx. <<Casilinum>>, p. 127. 

(18) Cfr. qui, sito 21. 
(19) La via, basolata, e stata rivenuta e scavata nel-

1'Ottocento da Novi, a valle della collina di Palombara, im-
mediatamente di fronte al Monte Tifata: QUILICT GIGLI 
1999, pp. 45-47; sulla viabilità lungo la vallata e le vie che

innervava: G. RENDA, ><Ii territorio di Caiatia", in Carte 
archeologica e ricerche in Campania XV, 1, pp. 398-400; 
CL. CALASTRI, <<Ii territorio di Trebula Balliensis", ibidem 
XV, 3, pp. 196-202. 

(20) Per questi materiali cfr. oltre, pp. 67-68. 
(21) Per l'analjsi della tradizione e discussione sui 

temi rimando a A. MaLE, "Aristodemo, Cuma e ii Lazio-, 
in Etruria e Lazio arcaico, QuadAEI 15, 1987, pp. 155-177 
con bibi.

(22) Come osservato da DE FRA.NCISCIS 1956, pp. 36-37, 
ii quale tuttavia ricorda che la proprietà era "piuttosto 
lontano dal sito del tempio stesso>>, forse non conoscendo 
le proprietà Sansb ricordate da G. Novi presso ii tempio 
(per la questione cfr. oltre, p. 67). 

(23) CfT. oltre, pp. 67-68.
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ca degli insediamenti di epoca arcaica sulle 
baize del Tifata induce a preferire, quale pre-
sumibile luogo di loro aggregazione, la zona di 
S. Angelo Alto, ove il monte si distendeva e 
giungeva l'acqua "gelida e lieve" che scaturiva 
dalla sorgente nel canalone sovrastante (24), 
piuttosto che ii fondovalle a sud ovest, piü 
discosto e legato a percorsi meno facili, per 
l'impaludamento durante e dopo le piogge. 

A testimonianza dell'antichità del culto di 
Diana e, indirettamente, della sua continuità 
nel medesimo luogo, e stata pià volte richia-
mata la presenza, che apprendiamo da Ate-
neo (25), tra I doni del santuario, di una coppa 
d'argento decorata da una iScrizione a caratte-
ri d'oro attribuita a Nestore, interpretandola 
per lo phi come una offerta votiva di epoca 
orientalizzante (26). 

La documentazione archeologica non so y
-viene nel periodo in cui Capua si configura 

come centro dei Campani e la sua religiosita, 
nella ricerca di protezione per le nascite e i 
raccolti, nella celebrazione dei riti di passag-
gio, sembrerebbe trovare piü larga espressione 
nel santuario di Fondo Patturelli, alla periferia 
est della città (27). 

Degli insediamenti che avevano animato 
vette e balze del Tifata sembrerebbero soprav-
vivere solo poche abitazioni, sulla Pianurella. 

Ii Tifata, non il tempio, appare nelle fonti 
per 11 suo ruolo strategico nel racconto di Li-
vi, all'inizio delle guerre Sannitiche, quando i 
Sidicini, assaliti dai Sanniti, chiesero ahuto ai 
Campani e I Sanniti, senza piü curarsi del Si-
dicini, <<dopo aver occupato con forte presidio 
il Tifata, le alture che dominano Capua, disce-
sero di là in file Serrate nei piani che si stendo-
no tra Capua e il Tifatas (28). 

Negli anni che seguono, quando le vicende 
politico-costituzionali di Capua, secondo la

tradizione liviana contemplano foedere pri-
mum, deinde conubio atque inde codnatio-
nibus, postremo ciuitate nobis conzunxzsse-
mus (29), i resti del tempio incorporati nella 
Basilica di S. Angelo in Formis atteStano la co-
struzione di un edificio che per la frontalità e 
l'alto podio richiama esperienze architettoni-
che dei templi etrusco-italici. E Stato proposto 
da de Franciscis che presentasse una cella con 
pronao profondo quanto la pars postica e co-
lonnati laterali (30); secondo altri, in conside-
razione che l'elemento sopra il podio è man-
cante, non si puO escludere che invece dei co-
lonnati laterali vi fossero, almeno nella pars 
postica, pareti, e il tempio si configurasse 
quindi come tuscanico ad all (31). 

La costruzione del tempio contemplà tagli, 
regolamentazione e spianamento delle pendici 
del monte, per la realizzazione di una platea. 
Questa doveva essere limitata sul retro del 
tempio, dato che l'edificio, come è stato rileva-
to, venne ad accostarsi alle falde del monte, 
mentre non abbiamo certezza se sulla fronte 
fungesse gia allora da sostruzione 11 grande 
muraglione, in opera quadrata di tufo, portato 
in luce e rinterrato nel 1978-1979 (32). Questo 
ultimo è apparso conservato per m 5,30 di al-
tezza, con almeno un contrafforte al suo inter-
no, perpendicolare alla sua facciata, che vale-
va ad imbrigliare phi fortemente le terre a 
monte. Non è dato di conoscere se ii muro ver-
so valle presentasse una facciavista o costituis-
se una briglia interrata di contenimento, alla 
quale dovevano seguirne altre, piuli avanzate 
sulla fronte. La minima distanza dalla facciata 
del portico della chiesa (circa m 1,80) e quindi 
dalla facciata del tempbo, indirizza piuttosto 
verso la seconda possibilità, dato che in caso 
contrario sarebbe venuto a mancare, sulla 
fronte del tempio, lo spazio per i riti. 

(24) Per la sorgente cfr. oltre, sito 7. Le qualità del-
l'acqua sono riprese da un suggestivo passo di A. MAIURI, 
Passeggiate Campane, Milano 1938, PP. 176-177. 

(25) ATH. XI, 466e, 489 b. 
(26) L. CERcHIAI, I Campani, Milano 1995, p. 157; 

ripreso tra altri da P.G. Guzzo, <<Doni preziosi agli del,,, 
in I culti della Campania antica, Roma 1998, pp. 27-28; 
T. FISCHER-HANSEN, -Artemis in Sicily and South Italy. 
A Picture of Diversity-, in From Artemis to Diana. The 
Goddess of Man and Beast, Acta Hyperborea 12, Copenha-
gen 2009, p. 243; F. RUFFO, La Campania antica. Appunti 
di storia e di topografia, Napoli 2010, p. 191. 

(27) come ha anche evidenziato l'esarne delta plastica 
votiva condotto per la tesi di dottorato da R. Migliore: cfr. 
le conclusioni riprese da V. SAMPAOLO, '<I nuovi scavi del 
fondo Patturelli. Elementi per una definizione topogra-
fica>>, in BdAr on line 1. 2010/ volume speciale F/ F4/ 2:

www.archeoloeiabeniculturali.it/na ges/pubblicazioni html, 
p.9.

(28) Liv. VII, 29. La traduzione e di M. Standola, ed. 
BUR, Roma3 1989. 

(29) Liv. XXXI, 31, 11. Cfr. HEURGON 1946, p. 181 ss.; 
D'IsANTo 1993, p. 16, con discussione e sintesi delle posi-
zioni della critica storica a riguardo. 

(30) DR FRANCISCIS 1956, pp. 26-35 e fig. B a p. 27. 
(31) F. CASTAGNOLI, <<Sul tempio italico>>, in EM 

LXXIII-LXIV, 1966-67, pp. 10-11 (= F. CASTAGNOLI, 
Topografia antica. Un metodo di studio II, Roma 1993, 
pp. 632-633). 

(32) Cfr. L. MELILLO FAENZA, >>Riflessioni a ap-
profondimenti sullo scavo del 1993 del Tempio di Diana 
Tifatina>>, in questo stesso fascicolo, p. 193 si. anche per i 
dati che seguono.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256



