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PREMESSA

Oggi sono di moda le "fake news"...ma non sono una novità. La storia
ne è piena essendo state lanciate anche da "nomi altisonanti". Un
tempo, tanto tempo fda, quando di un evento non si sapeva dare una
spiegazione, studiosi e/o ricercatori se la costruivano e, quella che
doveva essere catalogata come «ipotesi», lentamente, diventava realtà.
Una verità indiscutibile soprattutto per i pregiudizi umani: «se lo ha detto
quello, è così!». Per secoli si è trascurato un piccolo particolare: le
«news», a partire almeno da Galilei, vanno tutte verificate, aggiornate e,
aggiungo io, "inquadrate" nel periodo di accadimento. E' come se
volessimo valutare l'"antisismicità" della Cerreto del 1688 alla luce delle
conoscenze odierne: una follia! Se volessimo giudicare con la mentalità
di oggi ciò che è avvenuto nel passato, butteremmo giù dalla torre tanti
"nomi". La rilettura della storia può avvenire da un documento secretato
o sparito da un archivio, ma anche da una pietra "insignificante", da una
moneta, da una tomba con quattro "cocci", come avvenne sui nostri
monti e come sta avvenendo nella valle Caudina...ristretta
inopinatamente alla zona di Montesarchio-Sant'Agata.
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Qui, i notevolissimi fondi messi a disposizione dal Ministero, non hanno
consentito di trovare Caudium-Godot, (sarebbe come cercare il
Colosseo a Firenze...) ma hanno consentito di scoprire un mondo
diverso, un mondo di persone colte, dedite al Symposium: i Caudini.
Negli scavi di Caudium non c'è traccia...forse perché i Sanniti non
fondavano città, ma "colonizzavano" zone, e Caudium era la zona che
arrivava fino alle nostre terre, con i confini-barriere naturali costituiti da
Volturno e Calore...oltre c'era Telesia.
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E mi convince l’ipotesi
avanzata da alcuni
studiosi: i Telesini erano
dei sanniti "a parte", che
colonizzarono la valle
oltre il Calore ed il
Volturno, tra i caudini ed i
Pentri (di Cominium?)
che arrivavano sui nostri
monti (pen= cima, altura).



Ecco perché è importante conoscere
ciò che è stato e viene tutt’ora
ritrovato sui nostri monti: colonne,
cisterne, tombe e monete. Tutti reperti
che, anziché essere messi a
disposizione per lo studio, sono stati
asportati per egoismo, o ricoperti per
paura, o gelosamente custoditi per
cultura personale. E proprio dalla
lettura dei nostri monti, provo a dare
una ri-lettura di un episodio storico.
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Parlo del famosissimo episodio
avvenuto durante la II Guerra
Sannitica: le Forche Caudine.
Sono troppe le discordanze, da
tanti sottolineate, tra quanto
descritto da Tito Livio e quanto
risulta oggi. La curiosità è legittima.
Ho ragione? Ho torto? Ad oggi il
numero degli indizi mi dice che ho
ragione. Al 99%. Domani? Ben
vangano studi e ricerche: il
problema non può essere
sicuramente la conoscenza. Io dico
come la penso, nella speranza che
gli studiosi... ed i politici siano
spinti dal medesimo mio
entusiasmo di conoscere tante
pagine di storia dimenticata.
Ma, prima di arrivare alle
«Furculas», sarà utile qualche
breve e semplice ripasso della
storia dei Sanniti.
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Presenti dal VII sec. a.C.
ai primi secoli d.C., i
Sanniti sono il frutto della
fusione tra autoctoni e
popolazioni provenienti
dall’area sabina e da
quella indoeuropea. Il
risultato di questa
mescolanza di razze fu la
formazione di gruppi osco-
umbri che si sparsero su
tutto il territorio ed
adottarono l’osco come
lingua.

Sepino: Fontana del Grifo
Il Grifo, animale favoloso
metà aquila metà leone era il
simbolo degli OSCHI

Chi erano i Sanniti?
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Ma come sono arrivati in
questi luoghi i Sanniti?
Come per la storia di tutti i
popoli, anche quella dei
Sanniti è legata ad una
leggenda: il VER SACRUM
(Primavera sacra).
Verso il V sec. a. C. vi fu una
migrazione dei Sabini dal
centro Italia verso il sud. A
quei tempi le nostre terre
erano già abitate dagli
“Oschi”. Il termine deriva da
ops-ci (cfr. lat. ops “risorsa,
forza, potenza”) un pacifico
popolo di pastori e agricoltori.

Dagli OSCHI ai PENTRI
IL VER SACRUM

Scene di un Ver Sacrum
scolpite sul cosiddetto
“Sarcofago dello Sperandio”
esposto nel Museo
Archeologico di Perugia.
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Secondo usanze arcaiche del popolo sabino, allorquando
avvenimenti negativi si accanivano sulle tribù, quali pestilenze,
malattie, carestie ecc., si usava sacrificare i primogeniti nati nel
periodo primaverile al dio Mamerte (Marte). In realtà si
sacrificavano animali, mentre i bambini offerti a Mamerte
crescevano come “Sacrati”, cioè protetti dagli Dei.
Appena adulti, a
primavera erano
obbligati a lasciare
la propria tribù e
cercare nuove
terre da popolare
seguendo come
guida un animale.
Nasceva così una
nuova tribù.
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In una di queste migrazioni l’animale guida, che era un BOVE, si fermò
sotto un colle che dominava una pianura fertilissima nella terra abitata
dagli “Oschi”. II termine "Osci" significa appunto "abitanti delle valli" e
nasce da una radice antica "ohi", registrata nel basco, che vale "cavità".
Sulla collina, chiamata dagli stessi “Samnium”, fondarono il villaggio di
“Bovianum” (Bojano). Gli abitanti della tribù che si insediò sul Matese
(Tifernum Mons) furono chiamati “Pentri” . Il termine Pentro indica il
sommo, il più alto, il più grande (nel senso dell'altezza).
Il termine è chiaramente legato all'eponimo pen, originariamente osco,
ma che si ritrova in tutto il gruppo italico (sabino-sabellico-sannita e poi
piceno e lucano) e nel celtico, divenendo quindi un calco semantico
indoeuropeo. Nel vocabolario indoeuropeo indica sempre la sommità e il
luogo più alto. In tal senso indica la vetta e la sommità del Matese,
l'antico Tifernus: Pentro, dunque, è colui che abita nel Matese, anzi sul
Matese.
Poiché è impensabile che mai alcuno abbia abitato sul punto più alto del
Matese, il termine denomina semplicemente colui che vive lungo la
dorsale del Matese. Il sabino che entra in questa terra diventa, si fa
Pentro, ma non lo era prima.



La gente sannitica si identifica quindi con il territorio che la ospita e con
la montagna, che diventa in tal modo il suo sacrario. È questa terra e non
un'altra che qualifica la gente sabino-sannita, che chiamiamo perciò
Pentra. Si è Pentri, perché si vive in questa terra e non in un'altra. Ed è
alle pendici del Matese -secondo le fonti che vanno da Festo a Diacono-
che i Sabini, guidati da Cominus Castronuis, diventano sanniti,
prendendo il nome dal Collis Samnium (oppure da Sabini/Safini, mutano
il loro nome in Samnites, dando quindi il nome al Collis.
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Ara di calcare bianco, attualmente
ad Alife in piazza Salvo
D’Acquisto, Parco delle Pietre, che
ha, sulle due facce, una dedica ai
Lari posta dal liberto L. Cominius
Faustus. Vista in passato nella
piana di Piedimonte, poi perduta,
è stata recuperata nel 1990 .



A distanza di secoli, soprattutto nelle zone alte di Cerreto, sentiamo
ancora, forte la presenza del fiero popolo sannita attraverso i tanti
influssi e i tanti residui della loro lingua. Ricordiamo:
II processo di assimilazione nd > nn, fenomeno prettamente osco;
esso, oltre a colpire tanti sostantivi e aggettivi, caratterizza il gerundio
di tutti i verbi: Esempi: faccenda > facènna; tondo > tùnn;
mangiando > magnènn; bevendo > b’vènn; sentendo > s’ntènn:
La sonorizzazione della sibilante "s" che diventa "z" quando è
preceduta o dalla nasale dentale "n" o dalla liquida rotante "r":
Fòns (Alfonso); II persistere di antiche voci prettamente osche, come:
pìuz: s. m. "mazza più corta del gioco della lippa", che è l'osco *pilso.
muàfar: s. m. "bastoncino usato a mò di tappo per otturare il buco di
scarico della cisterna": deriva dall'osco "manphar" = bastone;
p’skòn: s. m. "grosso sasso": deriva dall'osco "persclum" = masso;
L'anaptissi (inserimento di un elemento vocalico in un nesso
consonantico), soprattutto la u: puan (pane), puallon (pallone), cuan
(cane) Etc. etc. (Silvio Falato- Il cerretese parlato)
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Il popolo sannita era formato da quattro tribù principali:
- i Carricini, fedeli ad un "picchio", che abitavano l’area del basso Abruzzo e
che avevano come centri di maggiore importanza Cluviae, Aufidena;
-i Caudini, una tribù influenzata dalla cultura greca e avente il "cinghiale"
come animale sacro, che risiedevano nel Beneventano. I principali centri
furono Caudium e Tullisiom;
- gli Irpini, dall’ osco hirpus, lupo, che avevano come capitale Maleventum e
tra i centri più importanti Abellinum, Aquilonia;

Infine i Pentri. Forti e temibili,
nell'ultimo periodo delle guerre
contro Roma ressero quasi da soli
l'urto degli eserciti consolari.
Tra i centri più importanti
Bovianum, Aesernia, Saipins
e...Cominium. L’unione di queste
tribù creò la "Lega Sannitica" e,
dalla fusione dei loro territori
nacque il Sannio (Safinìm in
osco), la regione appunto abitata
dai Sanniti (in osco Safineis).
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I percorsi, utilizzati per gli spostamenti stagionali del bestiame
diedero luogo a delle strade chiamate TRATTURI. Per la
nostra storia due erano i tratturi importanti: il Pescasseroli-
Candela e quello che dalla Matese-Valle del Tammaro
raggiungeva la pianura Campana abitata dai Caudini,
tagliando il Matese attraverso le gole del Titerno.

All’incrocio di
questi due
tratturi c’era
l'antica Sepino:
Terravecchia.



Le Forche Caudine di Lorenzo Morone

Tra i sanniti non vi era il concetto di
civitas o di città-stato. Il governo era
affidato al touto (tribù?), una sorta
di repubblica democratica formata
da un insieme di pagus in
associazione tra loro. Chi teneva le
redini del touto era il meddiss
tùvtiks (in Osco), la massima
autorità amministrativa: una sorte di
giudice-capo militare e religioso. Un
tutto fare eletto ogni anno
rieleggibile. Il pagus. Formato da
vari VICI (Villaggi), era governato
da un Meddix Minor scelto dal
popolo pacificamente e svolgeva
funzioni governative locali, reclutava
militari, aveva nel suo interno edifici
sacri intorno ai quali si tenevano
assemblee aperte ai vari dove si
approvavano leggi.
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Uno di questi “Pagus” fu,
forse, la nostra Cominium
con il suo Tempio, unico in
Campania. Dedicato
probabilmente a Mephite, ha
le stesse dimensioni di
quello di Vastogirardi. Il
podio misura alla base m
17,92 X 10,81 e ha
un'altezza di m 1,83.
La Chiesa della Madonna
della Libera fu costruita sul
suo podio.



Nel libro “ Le dodici province del Regno di Napoli” edito nel 1715
dall’Ordine dei Padri Predicatori, il capitolo “Stella XXXII-del segno di
Ariete”, è dedicato a S. Maria della Libera nella terra di Cerreto. Qui
apprendiamo che in Campo di Fiori, fino a metà seicento, vi era
“un’antichissima Chiesa fabbricata di grosse pietra quadrate, e poste
una sopra l’altra senza calcina”, ottenuta come constatato poi
trasformando la cella di un tempio Sannita, come da tradizione (basti
pensare al Duomo di Siracusa): «…poco discosto dalla sopra descritta

Terra di Cerreto sollevasi una collina, che ancora porta, e mantiene
l’antico nome di Campo di Fiore, che ottenne, come si ha per tradizione
antichissima, da un tal Capitano Romano detto Fiore, il quale vi piantò
l’esercito, quando guerreggiò con l’Imperadore Licinio, che in una forte,
ed inespugnabile Rocca erasi fortificato, e di questa si veggono in piedi
alcune reliquie, tenendo ancora l’antico nome di Rocca di Licinio. In
questo colle dunque era un’antichissima Chiesa fabbricata di grosse
pietra quadrate, e poste una sopra l’altra senza calcina, delle quali
pietre fino a qualche tempo fa ne veggono alcune sparse per quelle
campagne...»
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A parte le pietre squadrate «poste una sopra l’altra senza calcina», tipico
podio di un tempio sannita, e «delle quali pietre fino a qualche tempo fa
ne veggono alcune sparse per quelle campagne...» sono rilevanti le
stratificazioni sottostanti che, secondo l’Archeologico La Rocca Luigi che
riuscii a coinvolgere, grazie anche ai sondaggi fatti dall’impresa Maturo
Domenico, dimostrano la frequentazione del posto sin da epoche
remotissime.



Prima dell’"incontro" con
Roma, i pagus Sanniti
erano protetti da semplici
recinti o palizzate. Dal IV
secolo a.C. invece, si
iniziò a creare un sistema
difensivo formato da
terrazzamenti con
possenti mura poligonali.
Le fortificazioni sannite si
trovavano a mezza costa,
appena distaccate dalla
pendice sovrastante della
montagna, verso la quale
gravitavano sia in tempo di
pace che in quello di
guerra.
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Gli insediamenti fortificati sanniti furono eseguiti
modificando probabilmente la tipologia gallica degli oppida
circondati da fortificazioni in terra e pietra (il cosiddetto
murus gallicus).
Questo
perché
mentre i Galli
costruivano in
pianura, gli
insediamenti
sanniti,
soprattutto
Pentri,
venivano
realizzati in
collina, a
protezione dei
percorsi
valligiani
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MONTE CIGNO: L’ALTURA TRINCERATA

Grazie ad ingegnosi schemi planimetrici, di cui vediamo un
esempio «unico» su Monte Cigno, fu possibile a pochi
guerrieri sanniti aver ragione dei molti ed addestrati guerrieri
romani. Alla logica militare romana lo schieramento difensivo
«sulle mura» piuttosto che «dietro le mura» sembrò quasi
demenziale.



Le Forche Caudine di Lorenzo Morone

Non comprendevano, infatti, che la struttura e la difesa
“esterna” alle mura era invece intelligentemente funzionale
alla loro arma più temuta e micidiale: la sannia. I romani
conoscevano infatti la lancia, ma quella sannita era di tipo
diverso per l'adozione sistematica dell’amentum, una “turbina”
che aumentava le capacità delle proprie lance: le saunia.



MURA POLIGINALI DI MONTE CIGNO
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Un masso inserito nei 5
ordini di mura poligonali
reca degli strani graffiti



Scrive l’ing. FLAVIO RUSSO: “...non è difficile immaginare le

modalità difensive derivanti dalla complementarietà

fortificazioni-sannie. Le ondate d’assalto romane lanciate

lungo le ripide pendici dei monti del Sannio, ed al contempo i

difensori immobili, schierati in duplice ordine su ogni loro

sbarramento poligonale, pronti a brandire la terribile arma.

Infatti, prescindendo che le mura sannite non avevano un

“dietro”, era proprio stando dinanzi ad esse e su di esse, cioè

davanti alla parete a monte, sopra di quella a valle, sul

famoso gradone, che poteva scagliare in maniera ottimale la

sannia, attuando il massimo della difesa... allorché poi i

romani giungevano a portata utile iniziava su di loro la mortale

grandine: impossibile difendersi, inermi, impacciati dalla salita

e dall’equipaggiamento (il loro terreno di battaglia preferito

era la pianura!), privi di tiro di copertura, sparsi ed atterriti

dalle perdite, subivano così la prima tragica decimazione....
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Le fortezze sannite potevano essere scavalcate ed
anche conquistate, ma una volta qui, gli attaccanti
spossati si trovavano di fronte i difensori, riposati e
determinati a respingerli. Si sarebbero inoltre trovati
esposti al tiro proveniente dai margini laterali del
ballatoio, cioè il micidiale fiancheggiamento,
proseguendo per altro quello piombante dall’alto. La
ristrettezza degli spazi ne avrebbe per di più amplificato
la virulenza, e quindi la validità difensiva. Evidentissime
le immani difficoltà connesse con questa tragica e
sanguinosa corsa ad ostacoli. Qualora poi, e certamente
accadde, i Romani fossero riusciti ad impossessarsene,
si ritrovavano occupanti di una scabra terrazza di roccia
deserta, spazzata dal vento, dalla quale i sanniti si erano
all’ultimo momento dileguati inerpicandosi per le
mulattiere a monte verso l’interno del massiccio”....
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Ecco spiegato l’ampio
tratturo che dalla
cittadella apicale del
terrazzamento all’incrocio
del Turio e del Titerno si
inerpica verso Il tempio e
verso la Rocca... Sembra
proprio che “TUTTA”
Monte Cigno sia una
autentica roccaforte, un
vero baluardo
insuperabile anche per
chi abbia superato il
primo sbarramento
sannita tra Mont’Acero e
Mont’Erbano nella gola di
Faicchio.
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Tra le tante sorprese che ha riservato Monte Cigno non ci sono solo
la CONFERMA che i massi che stavano davanti e sotto la chiesa
della Madonna della libera non facevano parte di un semplice muro
poligonale, ma erano il podio di un tempio Sannitico, e
l'individuazione tramite foto satellitari filtrate di un tipico terrazzamento
difensivo sannita, uno dei più consistenti rinvenuti ad oggi, a parte la
Rocca rimasta nella memoria collettiva. Le altre sorprese UFFICIALI
sono datate 1951: delle monete romane. Cosa c'è di strano, direte?
Ce ne sono tante in giro...vero! Ma tra queste molte sono "Il vittoriato",
( sul diritto la testa di Giove, sul rovescio la Vittoria che incorona un
Miles ). Le monete furono emesse nel III sec. a.C. dalle zecche
romane sparse sul territorio: Crotone, Apulia e...Luceria. Pare che
queste monete, più leggere di quelle coniate a Roma, venissero usate
quale divisa di occupazione o per pagare le truppe alleate...come
quelle di Lucera, dunque!. La domanda è: cosa ci facevano su Monte
Cigno quelle monete legate al più burrascoso periodo di rapporti tra
Sanniti e Romani?
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I due terzi delle monete
trovate su Monte Cigno il
2 febbraio 1951 sono del
tipo Vittoriato. Non mi è
dato conoscere di che tipo
fossero le monete trovate
da privati....pare tante,
tante. Bottino di Guerra?



Tratturi della Valle del Titerno
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“Sin dal tempo delle Primavere Sacre, diversi erano gli itinerari che,
attraverso la catena del Matese, portavano i Sanniti a contatto con i
connazionali stanziati a Sud del Massiccio, sulla destra del basso
Titerno...: vie certo non facili, ma più brevi...»– scriveva D. Nicola Vigliotti
nel libro: “S. Lorenzello e la Valle del Titerno”- per sottolineare
l’importanza strategica della Valle tra le Guerre Sannitiche ed
Annibaliche quale collegamento tra Campania e Puglia.

“...una saliva da Sepino alle
pendici meridionali del Mutria,
scendeva giù per la valle del
Titerno e, dopo aver seguito per
breve tratto il Monterbano,
attraversava il Titerno sul ponte
detto di Annibale, per poi
raggiungere Cerreto e proseguire
a Sud verso la Valle Telesina (per
meglio dire, Caudina)”.
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Del tratturo parla pure lo
storico De Benedettis che, nel
testo “La provincia Samnii e la
viabilità romana” cita
Domenico Caiazza: “La Via
Allifae–Telesia, in località Torre
Marafi di Faicchio scavalcava
il Titerno su un ponte largo m
3,50, in origine lungo tra i 90
ed i 120 metri, detto Ponte
Iaco... qui si innestava una
strada antica, dal tracciato
parzialmente conservato, che
risaliva il torrente sino alla
stretta che lo rinserra tra
Monte Acero e Faicchio...



Varcato il Ponte,
questa guadagnava la
sponda sinistra
costituita dalla pendice
del Monte Cigno, con
resti di un’acropoli, di
mura megalitiche, di
monete e di un
tempio...(ancora non
erano “note” le mie foto
sui terrazzamenti di
Monte Cigno!). Oltre la
città il tracciato viario
attraverso Pietraroia
portava al passo di
Santa Crocella ed a
Saepinum.”.
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La via superava il Titerno sul romano Ponte dell'Occhio (Ponte Fabio
Massimo), e continuava a costeggiare in destra il corso d'acqua sino a

raggiungere il ponte romano di Annibale.



Perchè «Ponte di Annibale»?. Siamo nel 216
a.C.: perdura la schermaglia tra Fabio
Massimo, il temporeggiatore, ed Annibale.
Questi, proveniente dai successi di Canne
dovuti ad un astuto tranello nel quale, ancora
una volta, sono caduti i Romani, dopo aver
saccheggiato diversi territori e città del
Sannio, vedendo che Fabio evita il
combattimento, muove verso la pianura
campana. Dinanzi a lui si presentarono tre
alternative: la prima dal Sannio, la seconda
dal Lazio, la terza dall’Irpinia. Scelse il primo
percorso: salì a Pietraroja, attraversò le gole
del monte detto Eribiano e si accampò
presso il fiume Volturno, proprio sul sito del
vecchio Castrum Romano e che perciò, sulla
Carta Peutingeriana, è riportato come “Castra
Anibal”. Un secolo dopo l’umiliazione del
giogo, il percorso era sicuramente
conosciuto!
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Dal tratturo che avrebbe percorso Annibale dalla Puglia alla Campania, tra
Terravecchia di Sepino e Monte Coppe ha vari tratturelli secondari che
raggiungono, diffusi sul territorio a macchia di leopardo, stazzi e “strani”
cumuli di pietra che danno tutta l’impressione di raggruppamenti di “caselle”
e “pannizze”, una sorta di Tholos di origine Osca crollati. Il tutto è
circondato da muri a secco.
Un paesaggio
simile, direi
uguale, a quello
Abruzzese e
Molisano,
antropizzato,
modificato ed
utilizzato fino
alla fine dell’800,
soprattutto dopo
l’eversione della
feudalità.
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Lungo i tratturi sorsero “città” e templi, si incontravano esperienze e culture
diverse. Tra Terravecchia e Monte Coppe sono tante le tracce che portano
ad antichi insediamenti, utilizzati dai pastori fino al secolo scorso



Le Forche Caudine di Lorenzo Morone

Probabili costruzioni di origine
sannita sono i numerosi
stazzi, recinti per le pecore
realizzati su Monte Coppe,
nonché il muro che ne corona
la cresta. Molti di questi
manufatti sono stati utilizzati
dai pastori fino a un paio di
secoli fa.

La
capanna
era
interna
allo
stazzo.
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L’Oppidum di Monte Cigno, ubicato proprio ove una mappa
del Vaticano indica una Tutium rouinata, nasce, a mio
parere, dall’esigenza di proteggere il tratturo che attraversava
le gole del Titerno. Ad Est, invece, il tratturo era protetto
dall’Oppidum di Terravecchia, con due soli terrazzamenti.
Per i Sanniti il pericolo veniva dalla Campania!
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I SANNITI E ROMA

Di tutte le tribù e i popoli con cui
i Romani si trovarono a dover
contendere la supremazia
sull’Italia nessuno fu più
minaccioso dei Sanniti. Due
potenze che inevitabilmente
dovevano entrare in conflitto
perché ognuna costituiva un
ostacolo per l’altro in qualsiasi
progetto di espansione. E così
fu un continuo susseguirsi di
scontri e i Romani per aver
ragione del popolo del Sannio
dovette penare.

Il segreto della forza dei
guerrieri sanniti fu anche lo
scudo rettangolare



Le Forche Caudine di Lorenzo Morone

Le guerre terminarono
tutte con la vittoria di
Roma e scaturirono dalla
politica espansionistica dei
due popoli che a
quell'epoca si
equivalevano militarmente
e combattevano per
conquistare l'egemonia
nell'Italia centro-
meridionale oltre che per
la conquista del porto
magnogreco di Napoli.

Le GUERRE SANNITICHE sono una serie di tre
conflitti combattuti tra il 343 e il 295 a.C. tra la giovane
Repubblica romana e la popolazione italica



Roma, intorno alla metà IV secolo a.C., dopo un secolo
e mezzo di guerre (Etruschi, Latini, Veio e Galli) era
diventata la più forte potenza dell’Italia centrale ed era
pronta ad espandersi verso la Campania, terra di fertili
pianure, dove però avevano messo gli occhi anche i
Sanniti, un popolo costituito da piccole ma bellicose
tribù unite da saldi vincoli federali. Il conflitto iniziò nel
343 a.C., causato dall’ampliamento della sfera di
influenza di entrambi alla ricerca di nuove aree di
scambio dove commerciare. Lo scontro fu inevitabile
ma durò poco con un trattato di pace in cui le parti si
impegnavano a non superare il fiume Liri.
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2^ guerra Sannitica   326-304 a.C.

La pace non durò a lungo. La situazione peggiorò quando
una parte della popolazione di Napoli chiese aiuto a Roma
poiché una guarnigione militare sannitica spadroneggiava
in città. Roma capì che doveva intervenire prima che i
Sanniti avessero occupato ulteriormente Napoli bloccando
così i tentativi di espansione di Roma. Ma causa
determinante fu l’eterno conflitto tra pastori ed agricoltori,
nonché il ruolo di Luceria. I Sanniti, che erano soprattutto
pastori, avevano bisogno di pascoli invernali per i loro
armenti. I Dauni, invece, agricoltori, avevano bisogno di
terra per soddisfare le richieste di olio, vini e cereali per
Roma. Determinante fu il ruolo di Arpi posta nel cuore della
Daunia, con il suo sbocco sul mare a Sipontum.
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Arpi, nel 325, stipulò un trattato con Roma : in caso di disputa con i
Sanniti, sarebbe stata difesa dalle legioni Romane. Nei pressi sorgeva
anche Luceria, in posizione strategica in quanto garantiva le
comunicazioni appunto con Arpi e il mare. Dopo l’alleanza tra Roma e Arpi
ed i Frentani, anche Allifae, Callifae e Rufrium divenivano romane
sottraendo così di fatto anche i pascoli della valle del Volturno ai Sanniti.

Quando poi nel 321
a.C. Roma occupò e
fortificò Lucera, la
situazione divenne
intollerabile per i
Pentri che videro
minacciati i pascoli
invernali necessari
alla loro stessa
sopravvivenza. La
parola passò alle
armi: Era di nuovo
guerra!



La II guerra sannitica vide alternarsi vittorie dei Sanniti e
vittorie dei Romani. I Romani erano più abili in pianura,
dove prevaleva la loro organizzazione, mentre i Sanniti
erano molto forti in montagna. Una importante vittoria dei
Sanniti fu quella delle Forche Caudine dove, nel 321 a.C.
l'esercito romano fu sconfitto e umiliato.
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I Romani furono
disarmati e costretti a
passare nudi sotto un
gioco formato da due
lance incrociate, in
segno di
sottomissione
essendo costretti ad
abbassare la schiena
di fronte ai vincitori.



FURCULAS CAUDINAS: cosa significa? Come si 
arrivò all’agguato?  dove avvenne

“Furculas” dal latino “furcŭla”, l’osso biforcuto presente negli uccelli a
forma di Y, non è un toponimo che indica «il giogo» sotto il quale
passarono i soldati romani, ma, evidentemente, un toponimo che indica
delle gole formatesi da una brusca interruzione dello skyline dei monti
tra pendii ripidi e scoscesi, «intaglio di una cresta montuosa, stretto,
profondo, con pareti o spigoli laterali molto erti» Treccani- Basta
leggere con attenzione ciò che scrive Livio « strada altera per Furculas
Caudinas», la strada che attraversa le Forche Caudine»...le gole del
territorio di Caudium.
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«Caudinas» perché
ubicate, e/o accessibili
dalla pianura
campana abitata dai
Caudini.



FURCULAS CAUDINAS : come si arrivò all’agguato? 

L’unico che abbia parlato dell’evento è stato Tito Livio
(Padova, 49 a.C.) nel libro IX di «Ab Urbe condita» .
Importante è pure conoscere la organizzazione militare di
Roma ai tempi delle guerre sannitiche. Le legioni romane
erano composte da 5.000 fanti e 300 cavalieri. All'interno
della legione era utilizzata la formazione manipolare, una
unità tattica rappresentata da due centurie.
La legione a sua volta era divisa in tre schiere:
Gli Hastati e i Principes, mentre la terza era formata da
quindici "ordini", formati ciascuno da 3 manipoli: i Triari,
soldati veterani di provato valore, i Rorarii, più giovani e
meno esperti, ed infine gli Accensi, ultima schiera di scarso
affidamento. Una autentica, organizzatissima macchina da
guerra con un limite: funzionava bene solo in campo aperto.
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LA TRAPPOLA DI GAIO PONZIO TELESINO

Nel 321 l’esercito romano era di stanza a Caiatia (Caiazzo).
Qui, lungo il Volturno, troviamo un «CASTRA ANNIBAL»,
evidentemente un Castrum fatto dai Romani e occupato poi da
Annibale. Come per il nostro Ponte di Annibale. I Romani,
infatti, realizzavano i loro Castra presso i corsi d’acqua, vitali
per dissetare migliaia di uomini e centinaia di animali. Ecco
perché Caiatia non va confusa con Calatia lungo l’Appia.
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Manipoli sanniti erano invece accampati «apud Caudium», cioè nel
territorio Caudino, (Luciano D’amico: “Caudium intesa come entità urbana
non è mai esistita, come Telesia…e come Cominium, aggiungo io!: un
territorio piuttosto che una «città». Le città nasceranno nel Sannio con la
sua romanizzazione”). Il comando era affidato al Meddix Gaio Ponzio,
uomo «valente, coraggioso e colto». Come battere un esercito più forte e
ben organizzato? Affrontare i Romani in campo aperto sarebbe stato un
suicidio! Il «Telesino» organizzò così la «Trappola perfetta»: attirarli su un
terreno a loro sconosciuto, in gole selvagge. Sapeva che per lo
spostamento della potente macchina da guerra i romani utilizzavano
percorsi ricchi di indispensabile acqua e di erba, e che avevano bisogno di
uno spazio pianeggiante per l’accampamento notturno. Sarebbe inoltre
stato fondamentale costringerli a camminare in fila indiana: si sarebbe
creata una coda di qualche Km facilmente isolabile. «Per batterli devo
attirarli a tutti i costi dove dico io», pensò il conduttore dei Sanniti.
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Ma seguiamo Tito Livio: «...exercitu educto circa Caudium

castra quam potest occultissime locat...». Caio Ponzio si
mise alla testa dell'esercito andando ad accamparsi nel
territorio di Caudio (apud Caudium), non lungi dal castrum
Romano.
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Qui fece travestire alcuni soldati da pastori e disse loro
di portare a pascolare per gruppi le greggi in prossimità
dell'accampamento romano: «fatevi catturare, disse
loro, e riferite tutti la stessa cosa: le tribù sannite,
compatte, sono andate ad assediare Lucera che sono
sul punto di conquistare. Visto che i Sanniti non ci sono
«legiones Samnitium in Apulia esse», seguite altera
viam che taglia i monti.. In mezzo c’è pure una pianura
abbastanza ampia (per accamparvi), ricca di acque e di
pascoli, e tagliata da una strada!». Così fu...e la legione
Romana, o parte di essa, si avviò per la via più corta.

Quale?
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LA VIA APPIA-TRAIANA: la Via Superi Maris
Per determinare il percorso «più breve» consigliato dai
furbi sanniti occorre una premessa. I Romani sfruttarono i
vecchi percorsi migliorandoli poi con la costruzione dei
ponti. Come è avvenuto lungo il Titerno. Le strade erano
essenziali per la crescita dell'Impero, in quanto
consentivano di muovere rapidamente le legioni. Venivano
identificate con toponimi derivanti o dalla funzione alla
quale servivano (via Salaria-la via del sale), o dalla zona
verso cui si dirigeva (via Ardeatina verso Ardea- Via del
Mare Superum-Via verso il mare Adriatico). Livio cita due
vie-tratturi che portavano dalla Pianura Campana a quella
Pugliese: la Via Superi Maris (Via del Mare Adriatico) e
«altera» attraverso i monti. La Via del Mare era il tratturo
che da Benevento, in prosecuzione dell’Appia,
raggiungeva il mare lungo la costa Pugliese: la futura Via
Traiana..
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La Via Superi maris
I lavori per la costruzione
della Via Appia,
indispensabile per i
collegamenti via mare
con l’Oriente, iniziarono
nel 312 a.C. per volere
del censore Appio
Claudio Cieco che fece
ristrutturare ed ampliare
un tratturo preesistente. I
lavori si protrassero fino
al 190 a.C., data in cui la
via completò il suo
percorso fino al porto di
Brindisi passando per
Taranto.

La via Traiana, costruita fra il 108
ed il 110 d.C. consentiva di
raggiungere il Mare Superum
attraverso la Daunia ed Aecae
(Troia), a una decina di miglia da
Luceria. Di questo collegamento,
realizzato sul vecchio percorso
della Via Minucia ne parla pure
Strabone.



La scelta della via era importante per arrivare prima possibile a Lucera:
un imperativo categorico scaturito dal patto stretto con la città, snodo
fondamentale per il controllo dei traffici con l’Apulia. Poiché i tempi di
marcia di una legione romana erano di 3-4 miglia al giorno, accorciare
anche di una decina di miglia significava arrivare in soccorso dei
preziosi alleati 3-4 giorni prima! «Duae ad Luceriam ferebant viae, (da
Caiatia) altera praeter oram Superi maris, patens apertaque sed quanto
tutior tanto fere longior, altera per Furculas Caudinas, brevior».

I Romani non ebbero dubbi: per fare presto, bisognava seguire le
indicazioni dei finti pastori
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«non andiamo per il
tratturo che porta al
Mare Adriatico, tanto
più sicuro quanto più
lungo, facciamo il
percorso più breve,
attraverso i monti che
allo stato non sono
presidiati dai Pentri
andati tutti a Lucera.»
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Ma, nonostante la descrizione
certosina dei luoghi, una
cattiva traduzione del brano
latino ha portato ad una serie
di equivoci sui quali si sono
tuffati grandi storici impegnati
più a confutare le ipotesi degli
altri che a fare la cosa più
semplice: tradurre il brano di
Tito Livio. Vediamo le ipotesi
principale.

Un percorso così descritto: «...sed ita natus locus est: saltus

duo alti angusti silvosique sunt montibus circa perpetuis inter

se iuncti - due gole profonde, strette e coperte di boschi,
collegate da una catena ininterrotta di montagne...
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Le ipotesi sulla ubicazione delle Forche Caudine sono tante,
ma conducono tutte alla Via del Mare. Solo quella di Gennaro
Chiocca tiene conto delle parole di Tito Livio.
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Il geografo Filippo Cluverio, nato a Danzica nel 1580,
dopo un viaggio in Italia accompagnato da Luca
Olstenio, collocò il luogo delle Forche Caudine lungo il
fiume Isclero, nei pressi di Sant’Agata dei Goti. L’ipotesi
venne fuori dall’identificazione, corretta, di Calatia con
Caiazzo. Ma, fraintendendo il corso originario della via
Appia, credette che Caudium si trovasse sul luogo
dell'attuale Airola. Nella sua ottica, e senza tener conto
di quanto scritto da Livio, la gola dell'Isclero era il
passaggio più ovvio per l'esercito romano per
raggiungere Maleventum e poi Lucera attraverso la Via
del Mare. Fu il primo ad ignorare quanto detto da Livio: i
romani seguirono «alteram viam brevior»



Luca Olstenio, l’umanista, geografo e storico tedesco che
nel 1618 accompagnò nel viaggio in Italia Philip Cluver,
riconobbe il vero corso del tratturo che poi sarebbe diventata
l’Appia e collocò il luogo delle Forche dove i romani rimasero
intrappolati nell’ampia valle che sta tra Arpaia e
Montesarchio. Luogo diverso, ma sempre lungo la Via del
Mare. Che qualcosa non quadrasse lo notò nel 1811 il regio
storiografo Francesco Danieli che, nel suo libro «Le Forche
Caudine» dedicato a Gioacchino Napoleone re di Napoli:
«Ecce hoc ut investigamus ita est» premettendo che «poiché

varj scrittori varie opinioni recaro, non a torto querelansi i

dotti d’esser noi tuttavia incerti del luogo, pur assai

distintamente da T.Livio descritti», sbottò contro Olstenio:
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«pur è manifesta la cagione, onde Luca Olstenio sia in così

fatto abbaglio caduto...lui che fu senza dubbio un dè più colti

ingegni dell’età sua. Con poca intelligenza di latino....».

E dopo tali premesse, sposta le Forche dalla valle tra Arpaia
e Montesarchio, troppo larga per consentire un agguato, a
quella prima di Arpaia: a Forchia.
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Comunque sempre
lungo la via Appia-
Traiana, quella via del
Mare che, come dice
Tito Livio, i Romani
non presero perché
più lunga.



Categorico fu invece
Gianfrancesco Trutta che
nelle «Dissertazioni
Istoriche» del 1776 attestò
“...ne viene per legittima

conseguenza, che la via, la

quale dalla Calatia

Campana per Furclas

Caudinas, a Luceria

menava, ed era assai

breve, al dire di Livio, né

alla Latina né all’Appia

appartenesse...questa è

cosa certissima...”.
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Il colpo di grazia arrivò nel 1855 con Theodor
Mommsen che, senza andare tanto per il sottile, ,
spostò il punto di partenza da Caiatia sul Volturno
(Castra Annibal) a Calatia sull’Appia, modificando
con un colpo di spugna le rigide norme Romane: i
castra costruiti lungo una strada....
«i castra si fanno

vicino ai fiumi»
Pseudo-

Hyginus De

munitionibus

castrorum- e
ridusse la strada
ad una sola.



Nel 1949 Michele Di Cerbo, maggiore di fanteria
dell'esercito originario di Frasso, ipotizzò che il massiccio
montuoso del Taburno potesse essere proprio il luogo
delle Forche Caudine. Proprio in approfondimento
dell'idea da parte di uno scrittore locale appassionato di
archeologia, Massimo Cavalluzzo, e dallo studioso di
storia militare, Flavio Russo, viene fuori una ricostruzione
completa dell'accaduto, i due motivano il passaggio con
considerazioni che sembrano tutte logiche...se riferite ad
altre gole, lungo l’”altera via brevior” attraverso il Matese.
Livio direbbe: tutto giusto, le Forche non sono nella gola di
Arpaia... ma nemmeno qui. Da questa gola, infatti, si
finisce sulla via Appia, la Via del mare!

Le Forche Caudine di Lorenzo Morone



Oltretutto pare proprio difficile che l'esercito romano abbia
scelto di inerpicarsi sulla salita di Frasso Telesino con
percorso allungato, che i sanniti si siano messi ad
ammucchiare massi, sapendo in anticipo che i Romani
sarebbero passati di lì... Anche il comune di Cautano,
comunque, forte di questa ricostruzione, come Forchia, si
definisce luogo delle Forche Caudine sulla cartellonistica
stradale.
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Oggi, però, con una fedele traduzione del brano in latino di
Tito Livio, e senza voli pindarici, è possibile trovare una
collocazione decisamente più rispondente, diciamo al 99%, a
quanto narrato da Tito Livio. Una collocazione alla quale
hanno contribuito, per vie autonome, tre ricerche:
• Una archeologica, del dr. Galasso.
• Una storica, dell’appassionato Gennaro Chiocca
• Una «storico-linguistica-geografica» del sottoscritto
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...nè, come
in tutte le
storie
importanti,
poteva
mancare la
leggenda!
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« Ci sono ombre sulla tesi della battaglia delle Forche

Caudine e sullo scontro che avvenne nel 321 a.C. tra Sanniti

e Romani: mancherebbero le prove le prove di una presenza

forte e consolidata, nell’area dove sorgeva Caudium, di una

comunità guerriera e capace in quel periodo di tenere testa

ad un evento bellico.» Ad affermarlo è uno dei massimo

esperti di Caudium, l’archeologo Giampiero Galasso.

CONSIDERAZIONI ARCHEOLOGICHE
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“Nelle oltre 3000 tombe scavate nell’area

di Montesarchio, sono stati trovati solo

Crateri, mai un’arma è stata posta a

corredo delle sepoltura per tutto il periodo

che dal V fino alla fine del IV sec. a.C .

Le oltre 100 tombe dell’Irpina Carife del

V-IV sec. a.C., invece, hanno restituito

cinturoni, pugnali, punte di lancia e così

in altre località… ”.

« L’immagine che questo popolo trasmette attraverso i corredi

funerari è quella di una società colta, dedita all’agricoltura,

artigianato, al commercio a lunga distanza, e non certo di un

popolo rozzo e bellicoso. Dagli studi si rileva anche che nel

periodo della II guerra sannitica legata all’episodio delle Forche

Caudine l’area se non era già spopolata del tutto, di certo da

quanto dicono gli scavi archeologici era poco abitata.»

G.Galasso- Direttore Scavi
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Dall’analisi di questa ceramica, una sorta di bucchero
raffinato, spicca fuori per sofisticazione e diffusione territoriale
l’assimilazione del simposio greco, la seconda parte del
banchetto dedicata al bere, alle arti ed alla conversazione..
Dobbiamo ricordare che in tutti i centri greci dell’Italia
meridionale (Magna Grecia), furono molto abbondanti le
importazioni di ceramica Attica
e, a partire dalla seconda
metà del V secolo a.C., in
concomitanza con la
fondazione della colonia
ateniese di Thurii (presso
Sibari), si avviò una
produzione di ceramica
locale a figure rosse , con la
nascita di fabbriche anche in
Campania.
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Con il suo libro «Alle
radici della civiltà
occidentale – La
grande battaglia delle
Forche Caudine», il
puteolano Gennaro
Chiocca intende
lanciare un messaggio
a tutti, con l’intento di
suscitare la riflessione
ed invitare i cittadini ad
una maggiore ricerca
ed acquisizione di
conoscenza sulla storia
locale.

CONSIDERAZIONI STORICHE



Una boccaccesca storia racconta di un gruppo di soldati
romani che, sfuggiti alla trappola tesa dai sanniti nelle
Forche Caudine, si sarebbe rifugiato nei dintorni di Cusano
dando origine al nome dovuto alla loro “integrità” fisica. E’
solo una leggenda, vero, ma come è venuto in testa al
buontempone che fosse possibile per un manipolo di soldati
fuggire da Forchia, attraversare la pianura Caudina per poi
avventurarsi nelle gole impervie del Titerno, nel cuore del
territorio Pentro?? Forse, per l’anonimo burlone, le Forche
Caudine che lui aveva conosciuto attraverso “vox populi”,
erano le gole del Titerno, proprio davanti l’uscio di casa, il
terreno adatto agli agguati, proprio come voleva la strategia
escogitata da Gaius Pontius che, “Telesinus”, ben
conosceva i luoghi… Affrontare i Romani in campo aperto,
come nell’ampia Gola di Forchia, sarebbe stato un suicidio!
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LA LEGGENDA
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«...legiones Samnitium in Apulia esse, Luceriam omnibus

copiis circumsedere, nec procul abesse quin ui capiant...»..

...gli eserciti sanniti si trovavano in Apulia, (avevano detto i finti
pastori) ed erano impegnati ad assediare Lucera con tutte le
forze e ormai stavano per prenderla d'assalto. Non c'era
dubbio che i Romani erano chiamati a portare aiuto ai Lucerini,
alleati valorosi e fedeli, anche per evitare che l'Apulia
defezionasse in blocco di fronte alla minaccia incombente dei
Sanniti. Si discusse soltanto sul percorso da compiere...
Duae ad Luceriam ferebant viae, altera praeter oram superi

maris, patens apertaque sed quanto tutior tanto fere longior,

altera per Furculas Caudinas, brevior..» Ab Urbe condita-Libro IX.

CONSIDERAZIONI...mie

Ma come individuare questo percorso più breve per Lucera?
Quale era questa “aliam viam brevior” rispetto alla Via del
mare?



Se la via più breve tra due punti è la retta, basta tracciarne
una tra Calatia (quella che sia!) e Luceria per vedere che...si
taglia il Tifernum Mons, il Matese, La Montagna Sacra dei
sanniti
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Un percorso facile da raggiungere: bastava risalire prima il
Volturno e poi il Titerno, ma normalmente superprotetto, da
Monte Pugliano a Monte Cigno, trattandosi della porta di
accesso al territorio Pentro. Il tutto...sotto dei monti dai quali le
rocce cadono facilmente giù, allora come oggi, senza alcuna
necessità (ma come avrebbero fatto?) per i Sanniti...anzi, per i
Pentri, di portarle prima su per poi spingerle giù per eseguire
ben due blocchi contemporaneamente.... “saeptas deiectu
arborum saxorumque ingentium obiacente mole invenere...”.
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Costretti a
camminare in fila
indiana, i romani
furono intrappolati
senza poter
applicare le loro
tattiche di guerra! Il
resto...è storia
conosciuta!.
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Operazione praticamente impossibile, come dice l’esperto
militare ing. Flavio Russo: “pura follia pensare che sia stato

possibile bloccare in due punti la gola di Arpaia e

sconfiggere l’esercito Romano nella pianura antistante....”. ll
capolavoro dell’astuto condottiero “telesino” fu instradare un
esercito organizzato per la pianura in uno stretto sentiero tra
due gole che fossero pure ad una certa distanza tra loro e
facilmente bloccabili con massi fatti cadere dall’alto.
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Attraversare queste gole leggendo il testo di Livio, sembra di
essere accompagnati da una guida del TCI. Le coincidenze
sono veramente imbarazzanti «...sed ita natus locus est: saltus

duo alti angusti silvosique sunt montibus circa perpetuis inter

se iuncti.»

Si tratta però di un luogo con questo tipo di conformazione:
due gole profonde, strette e coperte di boschi, collegate da
una catena ininterrotta di montagne.



«...Iacet inter eos satis patens clausus in medio campus

herbidus aquosusque, per quem medium iter est-... In mezzo

a queste montagne si apre una pianura abbastanza ampia,

ricca di acque e di pascoli, e tagliata da una strada...».
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«.. sed antequam venias ad eum, intrandae primae 

angustiae sunt - ... Ora, per accedervi è necessario 

attraversare la prima gola...»
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«... et aut eadem qua te

insinuaueris retro via

repetenda aut, si ire

porro pergas, per alium

saltum artiorem

impeditioremque

evadendum... -mentre

per uscire si deve o

tornare sui propri passi

per la strada fatta

all'andata, oppure -

qualora si voglia

procedere - attraversare

una gola ancora più

stretta e impervia della

prima.»
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«In eum campum

via alia per

cavam rupem

Romani demisso

agmine cum ad

alias angustias

protinus

pergerent...»

L'esercito

romano, dopo

aver raggiunto

quella pianura

attraverso uno

dei passaggi

incassati nella

roccia
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“saeptas deiectu arborum saxorumque ingentium

obiacente mole inuenere...”

quando la trovò ostruita da una barriera di tronchi abbattuti
e di grossi massi...etc.etc.
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Amarcord...
Quando, studente liceale, tradussi il brano di Livio relativo
all’episodio, fu istintivo pensare: “ma che c’azzecca la gola
di Arpaia se i Romani per quella strada, l’ex via del Mare
poi Via Appia-Traiana non ci sono proprio passati?”.
Penso che sia impossibile accettare certe motivazioni
relative alle diversità tra quanto lo storico ha de-scritto
minuziosamente e quanto oggettivamente si riscontra nella
gola di Forchia. Qui, sulle orme dei “grandi ingegni, ma

poco intelligenti di latino” Danieli-Le forche Caudine-1811),
tanti pensarono inopinatamente di “traslocare” le gole
dell’agguato “sconfessando” lo storico patavino. Così, pur di
far collimare le caratteristiche delle gole con quelle descritte
da Livio, si tirano in ballo mutamenti geologici che
solitamente avvengono in milioni di anni, tali da stravolgere
le gole, ovvero si rende meno appetibile la distanza
spostando il punto di partenza da Caiatia a Calatia...



“Sim sala bim...abracadabra” e, per magia, le due gole

diventano UNA, si allargano, i monti diventano dolci

colline, i massi con cui sbarrare il percorso si sbriciolano

e, dulcis in fundo, scompare il fiume che le attraversava.
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Per concludere...
Nel 37 a.C. Orazio, impegnato in una missione diplomatica
con Mecenate, Cocceo, amici letterati e poeti, compì un
viaggio da Roma a Brindisi. Si trattava di un vero e proprio
convoglio, composto da un nutrito seguito di servitori, carri
per i viaggiatori e animali da soma per i bagagli e, infine, il
buffone Sarmento, che doveva rallegrare la brigata nelle
sue soste. Giunto a Benevento, dopo aver pernottato a
Montesarchio nella villa di Cocceo, Orazio scelse di non
seguire il tragitto per Taranto, che lo avrebbe pure fatto
passare per la natia Venosa, e deviò...per la Via del mare,
attraverso la Daunia. L'esperienza di quel viaggio fu
raccontata in una satira, una sorta di coinvolgente taccuino
di appunti su quanto avvenne lungo le 360 miglia del
percorso da Roma e Brindisi, a quel tempo il più importante
porto per la Grecia e l’Oriente.
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La cronaca del lungo e faticoso viaggio gli offre occasione
per descrivere località, ambienti, personaggi più o meno
buffi e scenette comiche. Orazio parla di tutto, ironizzando
in modo pungente sulle manie e i pretenziosi intenti di una
povera umanità...meno che delle Forche Caudine sul cui
episodio si sarebbe potuto sbizzarrire. Eppure era passato
proprio di lì per arrivare, dopo qualche miglio, alla Villa di
Cocceio a Montesarchio. Una tappa indimenticabile, con
cena allietata dalla tenzone buffonesca fra Sarmento,
schiavo emancipato cui tintinnano ancora le catene, e
l’osco Cicirro (galletto), che non ha bisogno di maschera
per recitare tanto è brutto e deforme.
Dimenticanza...strana: annotava tutto!.



Caio Ponzio Telesino sapeva che affrontare i romani in
campo aperto sarebbe stato un suicidio. Perciò il suo piano
per dare scacco matto prevedeva tre semplici mosse:
1-Convincere i romani della imminente caduta di Lucera, per
cui dovevano andare in suo soccorso con immediatezza
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2-Convincerli a seguire
la strada più breve,
anche se sconosciuta,
perché i Pentri
avevano abbandonato i
presidi per andare tutti
ad assediare Lucera
3-Costringerli lungo un
percorso stretto ove
camminare in fila
indiana. Geniale, vero?
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La Via Appia-Traiana è stata una fondamentale Via per i Romani:
raggiungere il mare Adriatico per accedere all’oriente. Non poteva essere
un percorso sconosciuto nel 321 a.C., visto che già la percorrevano
normalmente per raggiungere Arpi e Lucera. E se era conosciuta, perché
i soldati, al rientro dei Consoli in accampamento dopo la batosta delle
Forche Caudine:

« si trattennero a stento dallo
scagliarsi addosso a quanti,
per la loro imprudenza, li
avevano trascinati in quel
luogo...e non erano ricorsi a
una guida pratica della zona,
non avevano effettuato
ricognizioni, lasciandosi
spingere alla cieca dentro
una fossa come tante bestie
selvatiche.»?



Per concludere...anche gli artisti la pensano come me, e dovendo 
ritrarre le «Furculas Caudinas» sembrano ispirarsi più alle gole 
del Titerno che a quelle di Arpaia.

E questo sia che trattasi di artisti veri...
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...che di fumettisti chiamati ad illustrare una pubblicazione
scolastica per bambini.



LA FINE DI UN SOGNO

Nel 91 a.C. la popolazione picena di Asculum trucidò tutti i romani
presenti in città. Fu la scintilla della Guerra Sociale che oppose dodici
popoli italici alla Roma di Crasso e Silla in uno scontro titanico che
decise le sorti del mondo romano e peninsulare. Per la prima volta i
Vitelios, che abitavano da otto secoli l’Appennino centrale e meridionale
accomunati da lingua, religione e tradizioni sociali, si unirono
politicamente sotto un nome che identificava, ad un tempo, le comuni
origini e il loro disegno di indipendenza: Viteliú, il termine osco
originario da cui derivò la parola latina Italia. Sanniti, Marsi, Peligni,
Piceni e Lucani, misero in campo centomila uomini per tentare di
costruire il loro sogno di libertà. Un sogno temporaneamente infranto da
Silla che operò un vero massacro dell’etnia sannita condannando alla
damnatio memoriae l’indomita tribù dei Pentri.
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I ribelli si organizzarono la
Lega Italica con un proprio
esercito e stabilirono a
Corfinium la loro capitale.
Coniarono persino delle
monete. Alcune recavano la
scritta Viteliù-Italia,
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altre un toro che abbatteva la lupa romana, 

altre ancora il giuramento dei sanniti.
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Nel 90 a.C. il console Lucio Giulio Cesare decise di promulgare la Lex
Iulia, con la quale si concedeva la cittadinanza agli italici che non si erano
ribellati e a quelli che avrebbero deposto le armi. Seguì nel 89 a.C. la Lex
Plautia Papiria che concedeva il diritto di cittadinanza romana a tutti gli
italici a sud del Po. Il risultato fu di dividere i rivoltosi: gran parte deposero
le armi, mentre altri continuarono a resistere. Roma spese ancora diversi
anni per sconfiggere le città in armi. Solo nel 71 a.C. si creò una situazione
di pace duratura tra Roma e gli italici rivoltosi.
Cosa ne fu dei villaggi (vici) ubicati tra Monte Maschiaturo e Monte Coppe
che avevano il loro punto di incontro presso il tempio di Cominium?
(Ocritum = tra i monti).
Sin dalla III guerra sannitica, 293 a.C., la zona fu messa a ferro e fuoco dai
Romani, con un vandalismo inusuale. Molti sopravvissuti si rifugiarono a
Boiano, altri, acquisito il titolo di “civis Romanus”, si spostarono più a valle,
fondando nuove comunità. Gli abitanti di Terravecchia costruirono secondo
la tecnica Romana, Saepinum, scegliendo come sito l’intersezione tra i
tratturi Pescasseroli-Candela e quello trasversale che scendeva dal
Matese e proseguiva in direzione di Lucera del «Mare Superum». Proprio
quello che Livio chiama «Alteram Viam» percorsa dai Romani per andare a
soccorrere Luceria.
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Il tratturo che attraversa le gole del Titerno, secondo la strategia di
Roma, fu migliorato e vi furono costruiti i ponti detti di Iaco, alla
confluenza del Titerno col Volturno, di Fabio Massimo e di Annibale.
Quello del Mulino, come narrano le sue pietre, era, almeno in parte,
preesistente e collegava, penso, la Rocca con Civitella. Ma di ruderi la
gola è piena…basta indagare con occhi nuovi, scavare nella necropoli
dei dimenticati e sperare che gli studiosi moderni siano spinti dal
medesimo entusiasmo perché...



...perchè «La mia patria è il Sannio. Ad ogni passo che muovo, ad ogni
occhiata che giro, non posso non fermarmi a contemplare i resti di quelle
fabbriche grandiose che furono opera della mano degli Avi, ed a non
addolorarmi sul destino della mondana grandezza. Queste sensazioni
risvegliano la curiosità di approfondire le vicende della zona per ravvisare il
di lei stato primitivo, e per quali luttuosi avvenimenti giace ora distrutta dal
tempo ed abbandonata dalla cultura». Così scrisse, riferendosi a San
Salvatore-Telesia Libero Petrucci, storico di San Salvatore Telesino,
vissuto nella prima metà dell’ottocento (1793-1865), autore di una ancora
inedita Storia di Telese, conservata manoscritta presso la Biblioteca della
Società Napoletana di Storia Patria. E perchè cercavo di capire per quale
motivo mi sentivo così attratto dalle zone interne molisane ed abruzzesi.
Cosa mi desse la forza di arrampicarmi a Rocca Calascio o di rinunciare ai
lussuosi alberghi pagati dalla FIGC per sostare tra le antiche pietre di
Fonticchio o di Labro. Io mi sento Sannita, abitante di un territorio sannita
esterno all’Abruzzo e al Molise, borderline per la Campania. Qui,
giustamente, hanno più peso Pompei, Cuma, Velia ed Ercolano. Ma esiste
anche una zona interna altrettanto ricca di storia, di arte, di cultura. Ricca
di pietre che fanno di tutto per richiamare la nostra attenzione perché
hanno tante, tante storie da raccontare...
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“spesso la storia viene scardinata e rivoluzionata dalla lettura più attenta
di opere in lingua originale, e mentre noi andiamo avanti, il passato si
muove con noi, si trasforma perché di tanto in tanto da uno scavo, reale o
immaginario, vengono fuori testimonianze dimenticate e di straordinaria
qualità che lo rivelano DIVERSO DA COME CREDEVAMO”

Secondo Vittorio Sgarbi…e secondo pure me.

«La Battaglia delle Forche Caudine» altorilievo in bronzo di Mario Ferrante- Rocca dei Rettori- «Ho voluto
lasciare la patina in doratura delle insegne romane rovinate a terra, dello scudo sannita e della punta delle
lance come simboli del potere vittorioso e di quello umiliato».


