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I SANNITI
di Adriano La Regina
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Introduzione

Il valore che viene riconosciuto alle popolazioni sannitiche per il loro indomito

senso di libertà emerge dalle più belle pagine dedicate da Livio alla narrazione

del conflitto con i Romani, protrattosi per oltre settanta anni, tra la metà del

IV secolo e i primi decenni del III. Ne resta traccia ancora in Plinio, che include

i Sanniti tra le gentes fortissimae Italiae. L'affermazione di questa virtus italica

fu certamente uno degli strumenti ideali della politica augustea per sollecitare

il consenso della tota Italia. Le élites municipali erano infatti in gran parte costi-

tuite dai discendenti di quei sodi che per la prima volta avevano proclamato

politicamente il nome dell'Italia, e che erano stati debellati appena due genera-

zioni prima. Al di là, però, dell'uso retorico che ne fu fatto, le guerre contro il

Sannio ebbero veramente dimensione degna di un'epopea, vedendovi impe-

gnata per due generazioni la classe dirigente romana, che potè celebrare trenta-

tre trionfi de Samnitibus con i Valerii, i Cornelii, i Publilii, i Papirii, i Fulvii, i

Fabii, i Sulpicii, gli Iunii, i Postumii, i Carvilii, i Curii, i Fabricii e gli Aemilii. Il

principale monumento letterario di questa vicenda, che condusse all'affermazio-

ne dell'egemonia romana nell'Italia centrale, è negli scritti di Livio. Le testimo-

nianze più dirette, e spesso ancora mute, sono invece proprio nel Sannio, nei

suoi resti archeologici, che vengono ora vieppiù esplorati, e che consentono di

acquisire gradualmente una conoscenza più puntuale delle condizioni di vita

che si sono succedute in quella regione.

Nel comporre queste pagine non mi sono posto il fine di offrire una descrizione

del Sannio, che richiederebbe maggiore spazio, né di ricostruirne la storia, di

cui abbiamo la mirabile trattazione di E. T. Salmon, ma solamente di fornire

lo strumento per una lettura di Livio basata sulla effettiva conoscenza dei luoghi,

dei resti monumentali, e su una revisione critica delle altre fonti di cui dispo-

niamo, nei limiti in cui questo è oggi possibile. Il risultato si ripercuote natural-

mente anche sulla valutazione dell'attendibilità che possiamo riconoscere alle

informazioni di Livio, a cui troppo spesso si sono attribuiti errori e incoerenze

che hanno origine solamente nelle nostre inadeguate conoscenze. Si può infatti

delineare oggi una ricostruzione molto più ricca di dati, offerti dalle ricognizioni
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topografiche, che hanno messo in evidenza luoghi e forme di insediamento, è

dagli scavi archeologici, che hanno rivelato resti di santuari, abitazioni, fortifi-

cazioni. La documentazione scritta così acquisita ha incrementato non solo la

conoscenza della lingua dei Sanniti, ma ha offerto ulteriori elementi per com-

prenderne le istituzioni; ci ha restituito inoltre i nomi dei magistrati, e quindi

il modo di riconoscere la locale classe dirigente. Anche sotto questo aspetto si

era dato poco credito alle notizie di Livio, mentre ora sappiamo che a conten-

dere con i consoli romani furono effettivamente i Papii, i Pontii, gli Statii, gli

Egnatii e gli Staii. Uno di essi, un imperator clarissimus, è da pensare che fosse

raffigurato nel bronzo di San Giovanni Lipioni, Inforchie Vecchie presso Ter-

ventum (Matteini Chiari 1974, 176), che per caratteri stilistici, qualità formale

e aspetti tecnici è la scultura più vicina al Bruto del Palazzo dei Conservato-

ri I234-238I. La più antica storia di queste popolazioni è ancora poco conosciuta.

Nei secoli anteriori ai primi contatti diretti con Roma i Sanniti furono partecipi

di un fenomeno culturale molto più esteso. La distinzione, che abbiamo eredi-

tato dalla lingua latina, tra Sabini e Sanniti riflette solamente le diverse condi-

zioni in cui si sono sviluppati i loro rapporti con Roma, ma non era in alcun modo
percepita nominalmente da quegli stessi popoli che, tutti, definivano se stessi

Safinos. Il nome del Sannio è Safinim, e solamente ad esso, come entità politica,

si riferivano i documenti del II e del I secolo a. C. che lo documentano; non di-

versa poteva essere però la locale denominazione della Sabina prima della sua

immissione nello stato romano. Le iscrizioni paleosabelliche di Penna Sant'An-

drea (220-222! rivelano ora come nel V secolo a. C. la valle del Vomano, nell'A-

bruzzo settentrionale, appartenesse a una tonta safina, ossia a quei Sabini della

costa adriatica sottomessi solamente agli inizi del III secolo da Curio Dentato.

Quella fase della cultura arcaica che si conclude nel V secolo è nota dalla docu-

mentazione archeologica, quindi soprattutto negli aspetti della produzione ar-

tistica e artigianale. In qualche misura è conosciuta anche la lingua, cui appar-

tiene un ristretto numero di testi paleosabellici. Il monumento artistico più

complesso, e ricco di significati, è una scultura del VI secolo rinvenuta in am-

biente vestino, nota come 'guerriero di Capestrano' I210-212I. Insieme con il tor-

so femminile rinvenutogli accanto I213, 214) essa si colloca nel contesto di una

produzione scultorea a tutto tondo che evolve dalla tipologia della stele. Ne
sono documentati tutti i passaggi con le stele di Guardiagrele I218, 219], di Colle-

longo I217I, di Loreto Aprutino |2ió|, con il torso di Atessa I215I e con il frammento

di Rapino. La statua-stele di Capestrano eccelle tuttavia come monumento
artistico per l'elaborazione plastica, per la finezza dei particolari minutamente

descritti e per la policromia. Lungo il supporto laterale di sinistra, dal basso

verso l'alto, corre l'iscrizione ma kupri koram opsùt Aninis raki Nevii Pomp[uled]ii

me bella immagine fece Aninis per il re Nevio Pompulledio'. Il gentilizio di

questo rex dei Vestini, che con la sua forma bimembre del tipo
fNuma Pom-

pilio' si distingue da quella semplice dell'artefice, Aninis, si è perpetuato nello

stesso luogo donde proviene la scultura in una dedica latina a Silvano posta da
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P. Ponpulledius (CIL ix 3376). La statua documenta dunque quella fase regia

che precede la formazione della tonto. Di questo originario ordinamento mo-

narchico la tradizione antica era ben consapevole, e ne ha conservato memoria

nella ricostruzione delle più antiche vicende di Roma, con i re sabini e con quel

Ferter Resius, rex Aequeicolus, da cui i Romani avrebbero assunto lo ius fetiale.

Nel complesso è possibile riconoscere in questi monumenti una cultura artistica

raffinata, originale, elaborata da una società non segregata rispetto ai grandi

fenomeni culturali dell'Italia antica, come si può desumere anche dal sapiente

adeguamento dell'alfabeto greco alle esigenze fonetiche della lingua paleosabel-

lica. Benché le zone più centrali del Sannio non abbiano ancora restituito né

sculture di questo tipo, né iscrizioni paleosabelliche, vi sono altre classi della

produzione artigianale che dimostrano l'estensione, fin qui, degli stessi feno-

meni culturali; così, ad esempio, i dischi di corazza da Alfedena, con decora-

zione incisa di animali fantastici; così anche la particolare doppia bandoliera dei

dischi di corazza rinvenuti in una tomba a circolo di Pietrabbondante, che ri-

cordano l'armamento rappresentato sulla statua di Capestrano.

La documentazione artistica del Sannio preromano, tra il IV e gli inizi del I se-

colo a. C. è ingente. Essa è rappresentata soprattutto dai luoghi di culto, con

le loro raffinate architetture di ispirazione ellenistica realizzate da maestranze

specializzate, confluite al seguito di architetti e appaltatori da ambienti campani.

Santuari grandi e piccoli, dotati normalmente di templi su podio sono un po'

dovunque, da Quadri a Schiavi d'Abruzzo \tavv. II, IJI|, da Vastogirardi a San Gio-

vanni in Galdo \taw. IV, v|. Altri sono noti solamente per ritrovamenti avvenuti

in passato, e se ne è persa poi l'ubicazione, come quello di Roccaspromonte,

donde proviene la Minerva di terracotta ora a Vienna I224-227I; altri ancora, co-

me lo hùr^ Kerriis della Fonte del Romito, tra Capracotta e Agnone, ove si

rinvenne la tavola bronzea con la legge sacra I228, 229, 327], sono appena indivi-

duati, e attendono ulteriori esplorazioni. Santuari più importanti sono a Cam-
pochiaro e a Pietrabbondante. Fra tutti questi Pietrabbondante eccelle per mo-

numentalità, complessità di fasi edilizie, e per funzioni svolte.

Il santuario di Pietrabbondante, che domina da una posizione elevata gran parte

del Sannio, già prima della metà del IV secolo era il preminente luogo di culto,

ove si ponevano le decime dei bottini di guerra e le spolia hostium. Alcune delle

armi che vi si sono rinvenute sono di produzione tarantina, e provengono da

operazioni svolte forse in Apulia. Altre, più recenti, sono dell'epoca delle guer-

re sannitiche e facevano parte dell'armamento di eserciti romani e di contin-

genti di alleati italici che vi erano aggregati. Una dedica alla Vittoria degli anni

della guerra sociale, dimostra che questo carattere del santuario fu mantenuto

fino alla sua ultima utilizzazione come luogo di culto pubblico, abolito con la

cessazione dello stato sannitico. Ai primi decenni del II secolo risale la costru-

zione di un tempio dedicato da uno Staius, rimasto poi sempre sotto la parti-

colare tutela di questa gens. In una delle dediche che vi erano poste compare il

nome del Sannio. Alla fine del II secolo appartiene la costruzione di un comples-
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so unitario, un grande tempio con un teatro antistante, accostati secondo uno

schema elaborato dal modello dei comitia. Il tempio ha una pianta a tre celle,

come negli edifici dedicati alla triade capitolina. Questi schemi compositivi,

che riflettono contenuti ideali e funzionali, furono evidentemente richiesti dal

committente, lo stato sannitico, mentre i caratteri costruttivi e gli elementi

ornamentali di derivazione ellenistica dipendono da modelli già diffusi in Cam-
pania, a Capua, Sarno, Pompei, e costituiscono il più libero apporto architet-

tonico dei costruttori.

I. Lo Stato

L'assetto costituzionale delle popolazioni sannitiche è, nelle sue linee essenziali,

abbastanza ben definibile a partire dal IV secolo a. C, epoca a cui risalgono i

primi rapporti di natura politica con Roma di cui la tradizione annalistica ci

abbia conservato informazioni di qualche concretezza. Esistono già, in quel mo-
mento, veri e propri stati che si identificano con i diversi gruppi etnici - Aequi,

Marsi, Vestini, Marrucini, Paeligni, Samnites, ecc. - che manterranno poi tale

assetto fino alla loro immissione nello stato romano. Questo processo di distin-

zione etnica, che si risolve nell'assunzione di forme costituzionali di tipo repub-

blicano (Salmon, Sarnniwn, 82 ss.) deve aver avuto il suo pieno sviluppo nell'am-

bito del V secolo. A partire poi dal III secolo la situazione è ancor meglio cono-

sciuta grazie a un'abbondante documentazione epigrafica.

Nella legge sacra di Rapino (ve 218) la popolazione dei Marrucini ci appare or-

ganizzata come Yes publica : toutai Maroucai, nom. * tonto Maronco. Non sono per-

tanto gli abitanti di Teate a identificarsi con il 'popnlns', bensì tutti gli abitanti

dei diversi insediamenti che si riconoscono come Marrucini, e che in quanto tali

costituiscono la tonto.

Il Sannio di epoca storica, ossia i territori abitati dai Samnites Pentri, che manten-

ne il nome di Samnium anche nell'organizzazione dell'Italia augustea, quale

essa ci viene descritta da Plinio (IV. H. in, 107), costituiva una sola tonto. I dati

della tradizione letteraria che non conosce in questa zona città sannitiche capaci

di istituire autonomamente rapporti con Roma, i dati epigrafici che consentono

ora di ricostruire in parte la prosopografia dei magistrati sannitici, concordano

tutti ampiamente nel rappresentarci un assetto costituzionale in cui il meddiss

tnvtiks, ossia il magistrato della tonto, assume la più alta carica elettiva, annuale,

non collegiale di tutti i Samnites Pentri.

Di questa tonto conosciamo il nome, Safinim 'Samnium', che compare a Pietrab-

bondante in un'iscrizione del II secolo a. C. (ve 149), e poi nuovamente su denari

di C. Papio Mutilo coniati durante la guerra sociale nell'anno 88 a. C, dopo le

emissioni analoghe degli anni 90 e 89 con la legenda Vitelin oppure Italia (Cam-

pana 1987, 112). La sua prima attestazione diretta risale però al IV secolo a. C,

con una moneta d'argento coniata a Taranto, recante la legenda retrograda

SATNITAN. Oltre a una moneta con il nome di Aquilonia e alle coniazioni
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della guerra sociale, non vi sono altre emissioni dello stato sannitico, non po-

tendosi attribuire ad esso quelle delle città campane che non ne avevano mai

fatto parte, oppure che non vi erano ancora state annesse o, infine, che Roma
aveva separato dal Sannio (Salmon, Samnium, 71 ss.).

Moneta con legenda Saunitan.

Il senato, di cui conosciamo l'esistenza per la dedica di un altare nel piccolo

santuario di Colle Vernone (pò 20) presso Pietrabbondante, aveva sede a Bo-

vianum: 'caput hoc erat Pentrorum Samnitium, longe ditissimum atque opu-

lentissimum armis virisque (Liv. ix, 31,4; a. 311). Vi sono tuttavia motivi per

ritenere che Bovianum non abbia sempre tenuto tali funzioni, ma che le abbia

perdute per alcuni decenni nella prima metà del III secolo a. C, dopo le de-

vastazioni del 311 a. C. (Liv. ix, 31,5), del 305 (Liv. ix, 44,14) e del 298 (Liv. x,

12,9). Che il ruolo di capitale sia stato assunto per qualche tempo da Aquilo-

nia lo dimostrano tre circostanze. In primo luogo, la mobilitazione generale

indetta con legge nell'anno 293 per omne Samnium fece convenire quarantamila

armati, per la costituzione di un nuovo esercito, proprio ad Aquilonia (Liv. x,

38, 3-4). In secondo luogo Aquilonia era tra gli obiettivi della campagna militare

romana del 293, e non Bovianum. Questa non fu neanche aggredita, dopo la

presa di Aquilonia, perché evidentemente era considerata poco importante per

il prestigio e poco appetibile per il bottino, e fu lasciata come indisturbato rifu-

gio per i resti dell'esercito sannitico sbandato presso Aquilonia. Si preferì piut-

tosto attaccare Saepinum (Liv. x, 45*12). In terzo luogo, infine, appartiene a

questo periodo Tunica emissione monetale dei Samnites Pentri con un nome

di città, Akudunniad = 'Aquilonia' (ve 200 e; Sambon 194; Antonini, SE 54 [1986],

256). È una moneta di bronzo che ebbe scarsa circolazione, coniata per motivi

di mero prestigio a imitazione delle emissioni delle città campane e, sul modello

di queste, recante il nome del capoluogo politico e non dell'etnico. È erronea la

sua attribuzione all'omonimo centro irpino della regione 11 (Plin. N. H. in, 105;

Nissen 11, 820).

La sede del senato dovette essere poi ripristinata a Bovianum, forse dopo la

fondazione delle colonie latine di Beneventum (268 a. C.) e di Aesernia (263 a. C),

che ne favorirono la ripresa con la strada che le collegava attraversandola.

Mentre la magistratura più alta, quella del meddis tùvtiks, è ben documentata,

di tutte le altre che pure dovevano esistere nell'ordinamento dei Samnites Pentri

sono appena note la 'censura e la 'aedilitas'. Un keenstur compare infatti nella

stessa iscrizione di Pietrabbondante che menziona il nome del Samnium (ve

149), e tre aidilis sono in un testo relativo a un'opera pubblica rinvenuto nella

zona di Barrea (ve 143), meglio letto di recente da H. Rix (KZ [1975], 271):
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]s :

: M]inieis :

: Ga]avieis : aidili[s :

]m : peesslùm

[. . . aamanafens : msw : p]rufate[ns]

Tre aedx/e5 sono anche nella legge osca di Bantia (ve 2;*cfr. MAL xm [1968],

438 ss.) e nell'iscrizione vestina di San Benedetto in Perillis (CIL i
2 3268). La pre-

senza, ora accertata, di tre aediles anche nell'ordinamento dello stato sannitico

chiarisce ulteriormente la storia costituzionale delle città volsche di Arpinum,
Formiae e Fundi. Con l'istituzione delle praefecturae e con l'abolizione dei me-

dices erano state qui mantenute le magistrature inferiori, ossia i collegi di tre

aediles, i quali assunsero poteri giurisdizionali solo successivamente, quando non
vennero più inviati i praefecti i. d. da Roma.
Meddis - talvolta è scritto anche meddiss-è il magistrato in senso generico:
f

medix apud Oscos nomen magistratus est' (Paul, ex Fest. no l.). In latino è

trascritto medix, solamente in Ennio meddix (Ann. 289 Skutsch). Il termine viene

definito, sotto il profilo istituzionale, da aggettivi che lo qualificano; in parti-

colare per la più alta carica da tùvtiks = 'publicus, trascritto tuticus e tradotto

summus (Liv. xxm, 35, 13; xxiv, 19, 2; Enn., Ann. ibid.). L'annualità della carica

è evidente in Livio che registra alcuni m. t. di Capua, degli anni:

217: Pacuvius Calavius, in summo magistrata (xxin, 2, 2-3);

216: Marius Blossius, praetor Campanus (xxm, 7, 8);

215: Marius Alfhis, medix tuticus, is summus magistratus erat Campanis (xxm, 35, 13);

214: Cn. Magius Atellanus, medix tuticus (xxiv, 19, 2);

211: Seppius Loesius, medix tuticus, qui summus magistratus apud Campanos est . . . summum
magistratum ultimus omnium Campanorum cepit (xxvi, 6, 13-17).

Sulle funzioni del m. t. vi è stata ampia discussione (si veda soprattutto Beloch,

Campanien2 314 ss.; Rosenberg 15 ss.; Weinstock, «Klio» [1931], 235 ss.; Heurgon,
Capone, 231 ss.; Salmon, Samnium 84 ss.; Campanile 1979, 15 ss.; Prosdocimi 1980,

187 ss.; Franchi de Bellis 1981, 67 ss.). La questione si è incentrata specialmente

sulla competenza, locale o 'federale', del m. t., ma essa era mal posta. Il m. t.

afFerisce alla tonto, e quindi la sua competenza si estende all'ambito di questa.

Tale àmbito può essere cittadino, come è nel caso delle città-stato della Cam-
pania, o più vasto, come è invece nel caso di entità etniche costituite in Wes publi-

cae. Si deve soprattutto ad E. T. Salmon (Samnium 72 ss.) il merito di aver rico-

nosciuto la dimensione unitaria della tonto sannitica dei Pentri. È pertanto errato

parlare tanto di ordinamento 'federale
5

per il Sannio interno quanto di ordina-

mento locale per le città campane. L'esame delle situazioni che emergono dalle

città sannitiche della Campania è determinante anche per la comprensione dei

caratteri istituzionali del Sannio interno. Vi è infatti da un lato una dipendenza di-

retta da modelli originari, e dall'altro un'elaborazione notevole di nuovi istituti.

Herculaneum ha il meddis tùvtiks (ve 107), e così anche Pompeii (ve 13, 14, 15).

Le iscrizioni ve 13 e 14 menzionano il magistrato V. Pùpidiis V. med. tuv., che

compare anche come eponimo in una terza iscrizione, su anfora: V. Pùpid. V.
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med. (ve 71), ove la dizione semplificata deve essere necessariamente intesa med.

(tuv.). Il meddis Pùmpaiians (ve 8) non è altro che il meddis (tùvtiks) Pùmpaiians.

A Capua la documentazione è molto più complessa, ed è costituita in gran parte

dalle iscrizioni dette 'iovile\ Una nuova edizione, di A. Franchi de Bellis (1981),

ha restituito a questi testi migliore leggibilità ed ha fatto inoltre giustizia di una
serie di questioni mal fondate sulle magistrature capuane (pp. 67 ss.). La tito-

latura del sommo magistrato è qui meddis tùvtiks Kapvans (fdb i7a, izb), per

brevità detto anche meddis tùvtiks (fdb 19, 24) oppure meddis Kapvans (fdb 15, 20)

o semplicemente meddis (fdb iza, 18, 21, 22, 23; vedi Campanile 1979, 23 ss.).

Il magistrato compare nei testi delle iovile per le sue funzioni connesse con i

sacra. Si configurano tuttavia due condizioni diverse. Se il rito è ancora da com-
piersi (fdb 15, i7a-b, 20-21) viene prescritta la presenza del m. t. senza indicarne

il nome. Se il rito è già compiuto, il magistrato che ha assistito, garantendone la

validità, viene menzionato con il nome e secondo la formula Mi. Annieis medikkiai

tùvtikai, ossia 'durante la carica di . . /, che costituisce mezzo di datazione e certi-

fica al tempo stesso la presenza, prescritta, del m. t. È questo il caso delle iscri-

zioni fdb 18-19, 22-23, 24. Non è dimostrabile, in questi testi, alcuna differenza

tra meddis tùvtiks e meddis non dichiarato esplicitamente tùvtiks. La distinzione

tra i due gruppi sopra indicati fa ritenere che alcune di queste iscrizioni siano il

risultato di atti ricognitivi compiuti da funzionari alla presenza degli interessati.

Ne darei quindi questa interpretazione secondo la lettura di A. Franchi de Bellis:

i7a-b: Iovile di Pak. Helleviis Pak.

a. Prescrive, per le iuvilas già erette, ma ancora in attesa di consacrazione, la presenza del

meddis tùvtiks Kapvans, precisando che questa è richiesta solamente durante le offerte di

cereali.

b. Prescrive, per un'altra iovila, un sacrificio cruento alla presenza del m.t.K. per tutta la

durata del rito.

18-19: Iovila di Sepis Heleviis.

18. Certifica che la iovila è stata eretta nel periodo delle pomperie falenie, essendo m.(t.)

De.Virriis.

19. Dichiara l'approvazione della stessa iovila nelle pomperie falenie, essendo m.t. Mi.

Anniis, quindi un anno dopo la collocazione.

20-21 : Iovile dei tre fratelli Ùpil. Vi. Pak. Tantrnnaiiùs.

20. Prescrive che le iovile debbano essere consacrate nelle idi di marzo, quando sarà presente

il m.t.K., durante le successive feste giovie. È stato stabilito che siano consacrate con sacrifici

cruenti, eccetto l'ultima con offerte di cereali.

21. Prescrizione analoga per un'altra iovila, da consacrare nelle pomperie 'quando sarà

presente un (aliquis) m.(t.)\ intendendosi tra i possibili quello in carica o uno dei successori.

22-23: Iovila comune di Sp. Kaluviis e dei suoi fratelli.

22. Certifica il compimento di sacrifici cruenti durante le pomperie prima di marzo, essendo
m.{t.) L. Pettiis.

23. Identica certificazione per il compimento delle offerte di cereali, nello stesso periodo e

con lo stesso magistrato, per la consacrazione della iovila.

24: Iovile di Tr. Virris.

Certifica che le tre iovile sono state erette durante le vesullie fertali e che sono state dichia-

rate stabili (inamovibili), essendo m.t. Mi. Blussiis Mi.

Cosa siano esattamente le iùvilas a cui si riferiscono le iscrizioni, che non si iden-

tificano con esse, rimane incerto. Le modalità del rito fanno pensare ad are che
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vengono consacrate dal sacerdote alla presenza del magistrato. A Roma questo

compito spetta al pontifex maximus alla presenza del magistrato, il quale è anche

dedicante, qualora si tratti di culto pubblico.

L'ordinamento di Capua sannitica si modella su quello del Sannio. Secondo la

tradizione nel 423 a. C. i Sanniti subentrano agli Etruschi nel dominio della città.

Questa informazione riguarda l'assetto politico, e non contrasta con il proces-

so di trasformazione sociale riconosciuto in Campania attraverso Tesarne dei

dati archeologici (D'Agostino 1974, 188 ss.; 1988, 569 ss.; Cerchiai 1987, 41 ss.).

La complessa situazione del popolamento italico in area campana, il suo repenti-

no inurbamento con l'ascesa di una aristocrazia di origine sannitica, hanno certa-

mente creato le premesse fondamentali per un nuovo equilibrio politico, ma
non sono sufficienti, per se stessi, a giustificare l'adozione di forme istituzionali

proprie del Sannio. Ci si attenderebbe piuttosto, in tal caso, un adeguamento

dei modelli presistenti. Abbiamo invece le condizioni che si determinano nor-

malmente nell'Italia centrale del V e del IV secolo con le fondazioni di colonie.

Prima dello smembramento della lega latina (338 a. C.) erano state dedotte

ben quattordici colonie di diritto latino; tra queste Velitrae nel 494, Norba nel

492, probabilmente Antium nel 467, Ardea nel 442, Labici nel 418, Circei nel

393, Setia nel 383. Esse rappresentano la progressiva espansione di Roma, ma
sono al tempo stesso res publicae autonome. Di fatto entrano in contrasto con

Roma in particolari situazioni, come dimostra il sovvertimento delle alleanze

nella seconda metà del IV secolo, quando le colonie latine abbandonano Roma
per schierarsi con i Latini, mentre Sanniti e Campani, in conflitto tra loro, si

propongono parallelamente come alleati dei Romani.

I dati della tradizione circa il graduale consolidamento del predominio dei San-

niti su Capua sono abbastanza espliciti. Livio (iv, 37, 1-2) afferma che essi presero

la città nel 423 a. C, dopo aver logorato gli Etruschi con una guerra e dopo

essere stati accolti
f

in societatem urbis agrorumque'. Il momento di questa ca-

pitolazione può essere collocato nell'anno 438 a. C, quando Diodoro Siculo (xn,

31, 1) pone la costituzione dell' z&voq tgSv Koc[X7ravcov, ossia della tonto campana.

Nel 423 si ha invece la totale estromissione degli Etruschi. Del resto Livio defi-

nisce questi incolae veteres e i Sanniti novi coloni Se i Sanniti fossero stati in condi-

zione subalterna ci si attenderebbe che essi, e non gli Etruschi, fossero detti in-

colae, come è per i Samnites inquolae della colonia latina di Aesernia (CIL i
2 3201).

È dunque da ritenere che nel 438 a. C. sia stata costituita a Capua, come promana-
zione egemonica del Sannio, una tonto, di fatto una colonia, a conclusione di

una guerra che aveva posto gli Etruschi nella condizione di dover accettare i

Sanniti
f

in societatem urbis agrorumque'. Ciò presuppone l'arruolamento di

coloni, anche localmente, per l'attribuzione della cittadinanza e per l'assegna-

zione delle terre confiscate. Divisioni agrarie di tipo preromano, con modulo di

16 vorsus, sono state riconosciute nella pianura campana lungo il corso del Vol-

turno (Vallat 1980, 417 ss.).

Medices qualificati diversamente dal tuticus, e quindi con altre specifiche funzio-

ni, compaiono a Nola e a Cuma. A Nola vi sono i meddiss degetasiùs in numero
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di almeno due (ve 115; al singolare meddis degetasis, ve 116, o deketasis, ve i),

corrispondenti ai quaestores (Salmon, Samnium, 88). Il m. t. non è testimoniato

a Nola, ma è presumibile che vi fosse. È così anche da ritenere che con il titolo

di m. degetasis Nola abbia mantenuto una denominazione più antica, pretta-

mente sannitica, a cui si contrappone quella innovativa, assunta dal latino, del

kvaisstur che troviamo in altre città sannitiche della Campania: Abella (ve i)

e Pompei (ve ii, 12, 16-19). Per quanto concerne lo stato sannitico non è al mo-
mento documentata né l'una né l'altra denominazione.

A Cuma compare un peculiare ordinamento in cui figurano associati, in dediche

religiose e nell'esecuzione di opere pubbliche, un m(eddis) v(ereias), sempre indi-

cato con il nome, e una entità definita m. x. (pò 132-134), la cui identificazione è

controversa (Prosdocimi 1980, 444 ss.), con formulazioni del tipo Min. HeiL Pah
m. v. inim m. x. . . . dedens. L'interpretazione che vede nella sigla m. x. un col-

legio di dieci membri è preferibile all'altra che vi individua il meddis degetasis.

In quest'ultimo caso avremmo infatti un magistrato che in relazione a un suo

specifico atto compare anonimamente, il che sarebbe quanto mai singolare. È
invece normale che un organismo collegiale compaia come tale e non nelle per-

sone che lo compongono. Abbiamo dunque un meddis vereias che agisce insieme

con un collegio di dieci membri, e non in esecuzione del loro deliberato. Un
tale ordinamento, che è caratteristico ed esclusivo di Cuma sannitica, trova spie-

gazione proprio nelle vicende della storia politica e istituzionale di questa città.

L'ordinaria magistratura sannitica dovette qui sopravvivere anche dopo l'isti-

tuzione dei praefecti Capuam Cumas (Sartori 1953, 31 ss.). Lo dimostra soprattutto

la situazione di Capua, ove si mantenne il m. t. fino all'anno 211 quando, dopo
la guerra annibalica, le prefetture campane furono completamente riorganiz-
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Iscrizione di Isernia, CIL r2 3201.
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zate. A Capua si ebbe il totale esautoramento dei magistrati locali da parte dei

praefecti iure dicundo. Non è però pensabile che i provvedimenti punitivi adottati

per Capua, a seguito della sua defezione, siano stati estesi anche a Cuma che era

rimasta fedele a Roma. D'altra parte sappiamo da Festo (262 l) che tra le pre-

fetture campane 'erat quaedam earum res publica', e Cuma dovette essere cer-

tamente una di queste. È però altrettanto sicuro che Cuma e tutte le altre città

'neque magistratus suos habebant\ L'organizzazione amministrativa adottata

a Capua dopo il 211 è nota: ogni materia non avocata alla competenza dei prae-

fecti Capuani Cumas è trattata da organi collegiali costituiti da magistri. In condi-

zioni del tutto simili si formano collegia di magistri nelle colonie latine tra gli

abitanti del luogo esclusi dalla cittadinanza: quattro magistri curano infatti gli

interessi dei Samnites inquolae nel II secolo a. C. ad Aesernia (CIL i
2 3201).

La situazione di Cuma non sembra potersi assimilare a un tale stato di disgrega-

zione istituzionale, perché se è vero che i poteri giurisdizionali sono stati avocati

dai prefetti con la soppressione della carica del m. t., il ripetuto uso della for-

mula m. v. inim m. x ci fa comprendere come compiti meramente amministrativi

siano stati trasferiti alla competenza di istituzioni non abrogate ma, anzi, a tal

fine rafforzate. Questi poteri sono stati assunti dal magister di una struttura de-

nominata 'vereia' (*vereiù), nota anche altrove in ambienti di lingua osca. Il do-

cumento più significativo per definire la natura di questa organizzazione, nor-

malmente intesa come 'iuventus* o efebia, è un elmo lucano recante l'iscrizione

FepeiccQ xa(Ji[7r]aava<; [iztoltzovtivolq j auTc [isSixioci . . . (pò 151; vedi Prosdocimi,

Atti Lincei 1979, 125 ss., che legge Fspsvi<;, ma la quinta e la sesta lettera sono

chiaramente iota e alfa priva del tratto orizzontale). Il testo dichiara l'apparte-

nenza dell'elmo a una vereia definita da due aggettivi; il primo è l'etnico di

provenienza, da Campsa, un oppidum ricordato ancora nella metà del VI secolo

d. C. (Agath. Myrin., Hist. 11, 13); il secondo si riferisce a Metaponto. L'elmo

dimostra che la vereia Campsana era un contingente militare che, guidato da un

meddis, operava a Metaponto, probabilmente essendosene impossessato nel cor-

so del IV secolo a. C. (vedi P. G. Guzzo 1983, 197 ss.). In AION(ASA) 3 (1981) i35>

ho esposto i motivi che inducono a identificare la vereia con gli lmzei<;
9 o equites,

e il meddis vereias con YiTCKGcpyoq, o magister equitum. I dieci meddiss che sono

associati al m. v. sono quindi i comandanti delle diverse unità che compongono

la vereia stessa. A Cuma la struttura militare e aristocratica degli equites fu con-

servata e potenziata dopo il 211 a. C, non solo come strumento militare di Ro-

ma, ma anche per lo svolgimento di compiti amministrativi che era superfluo

attribuire ai praefecti Capuam Cumas. I m.x rappresentano dunque la città in-

sieme con il m. v., da cui dipendono, ma né gli uni né l'altro hanno poteri giu-

risdizionali. Del resto organismi collegiali di dieci membri sono frequenti nel

panorama istituzionale di epoca repubblicana; si vedano i decem principes Lati-

norum (Liv. vili, 3, 8) e i magistratus denosque principes delle colonie latine (Liv.

xxix, 15, 5). Il m. v. e i m.x non sono pertanto magistrati in senso stretto. In

questo caso infatti meddis deve essere inteso più nel senso di 'magister che di

'magistratus'.
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iio-212. Chieti, Museo Archeologico:

statua raffigurante

il re dei Vestirli, Nevio Pompulledio,
dedicata da Aninis,

ietta 'guerriero di Capestrano'.
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213-215. Chieti, Museo Archeologico.

213-214. Torso femminile da Capestrano (L'Aquila).

215. Torso da Atessa (Chieti).
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220-223. Chieti, Museo Archeologico.

220. Frammento di stele da Penna Sant'Andrea.
(Teramo) con iscrizione paleosabellica.

221. Stele da Penna Sant'Andrea (Teramo)
con iscrizione paleosabellica.

222. Frammento di stele da Penna Sant'Andrea
(Teramo) con iscrizione paleosabellica.

223. Iscrizione venetica su oggetto di piombo.
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228-229. Londra, British Museum :

tavola bronzea

con iscrizione in lingua osca

dalla Fonte del Romito
(Capracotta, Isernia),

detta 'tavola di Agnone'.
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230-231. Iscrizione di Caso Cantovios
su lamina bronzea.
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232. Roma, Musei Vaticani:

sarcofago di L. Cornelio Scipione Barbato.
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233. Roma, Musei Capitolini:

dipinto rinvenuto

in un sepolcro dell'Esquilino

di Q. Fabio.
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234-2.38. Parigi, Bibliothèque Nationale:

testa bronzea da San Giovanni Lipioni,

nella valle del Trigno (Chieti).





Nel Sannio il meddis tùvtiks è un magistrato annuale, unico, che detiene i più

elevati poteri pubblici, giurisdizionali e militari. Rappresenta inoltre il popolo

negli atti con la divinità, come è dimostrato dalla dedicatio del tempio minore

di Pietrabbondante (ve 151). Detiene Yimperium e può essere acclamato em.bratur,

acquisendo così il diritto di esercitare il trionfo. Ha facoltà di convocare il senato

per proporre deliberazioni, anche di spesa pubblica, di cui è esecutore. Ha inoltre

capacità di affidare autonomamente opere pubbliche e di collaudarle.

Il m. t. è anche il magistrato eponimo. Ciò presuppone l'esistenza di un elenco

con la successione dei nomi che costituivano il riferimento cronologico, parte

integrante del calendario ufficiale. La documentazione epigrafica ha restituito

un numero notevole di nomi di m. t. sannitici, soprattutto del II secolo a. C,

senza che vi sia tuttavia la possibilità di ricostruirne una sequenza ordinata.

Sequenze parziali sono determinabili su base prosopografica e, talvolta, sulla

datazione dei testi.

Il nucleo più cospicuo proviene da un'officina pubblica di Bovianum per la pro-

duzione di tegole. I laterizi venivano bollati con Findicazione dell'anno. Bolli

di questo tipo si sono trovati soprattutto nel santuario di Campochiaro, oltre

che a Bojano e in altre aree circostanti. Nella maggior parte dei casi essi recano

in forma abbreviata l'indicazione della magistratura seguita dalla formula ono-

mastica trimembre del magistrato, secondo il seguente schema:

m.t.mi.heri.ùv. = m(eddiss) t(ùvtiks) Mi(nis) Heri(is) Ùv(eis)

ossia
f

medix tuticus Minius Herius Ovi f.\

La formula abbreviata deve essere sciolta al nominativo, come viene dimostrato

dal bollo

m.t m^.sta.st = m(eddis) t(ùvtiks) M(ina)^ Sta(iis) St{attieis)

'medix tuticus Minatus Staius Stati f.', ove il prenome m(ina)^ può stare solo

per il nominativo; per il genitivo minateis si veda l'abbreviazione mina, (ve 93

a,b).

Vi sono tuttavia, benché rare, anche alcune formulazioni particolari di grande

interesse sotto il profilo prosopografico o istituzionale.

a. Nome del m. t. in formula quadrimembre:

m t Lsta.ù mit :

f

medix tuticus L. Staius Ovi f. Metelli n/

Il prenome dell'avo serve per distinguere il personaggio da un altro L. Staius

Ovi f. che precedentemente aveva rivestito la carica di medix tuticus. Ciò viene

dimostrato da due bolli in cui compaiono effettivamente i due m. t. con stessi

prenome, gentilizio e prenome paterno; il più recente aggiunge il prenome del-

l'avo:

m t ni pùm tit : 'medix tuticus Numerius Pomponius Tit. f.'

m.tn.pùm t.g. : 'medix tuticus N. Pomponius T. f. C. n.'
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Ugualmente a Schiavi d'Abruzzo il costruttore del tempio minore, g.paapii
g.f.

C

C. Papius C.f.F.n.' annota il prenome dell'avo per distinguersi dal contempo-

raneo C. Papius Cf.Met.n.Mutilus. Nell'uso comune, come nella datazione dei

laterizi di Bovianum, per individuare un m. t., e quindi determinare l'anno, il

prenome dell'avo era necessario solamente se vi fosse già stato nella carica un

magistrato con lo stesso nome. È invece da ritenere che negli elenchi ufficiali

comparisse sempre la formula onomastica quadrimembre, come nei Fasti con-

solari capitolini.

b. Due nomi con l'abbreviazione m. t. interposta; vi sono solamente tre bolli:

a. v.kr.m t.l.kar

b. ntstaa.m.t.g.paap.mit

e. g.kam m Lista mr

I due nomi stanno a indicare insieme un particolare anno. Abbiamo dunque

due m. t., e la sigla si riferisce ad entrambi. Esclusa la magistratura collegiale,

perché il meddiss tùvtiks è unico, il doppio nome rivela l'assunzione della carica

da parte del nuovo m. t., nel corso dell'anno, essendo il precedente morto in

magistrati*. Si vedano a tale proposito nei Fasti consolari capitolini le formulazioni
c

in magistratu mortuus est (oppure
c

in magistratu in proelio occisus est'). In

eius locum factus est . . .', che seguono il nome del console deceduto e prece-

dono quello del console subentrato in carica. Vi sono inoltre anche altre moti-

vazioni del tipo Vitio factus abdicavit. In eius locum factus est . .
.'. In questi

casi l'identificazione dell'anno è immediata, e, nell'uso corrente, vengono omessi

per esigenza di brevità i prenomi paterni, senza regola stabile.

e. Carica posposta al nome, seguita da numerale; compare in un solo caso:

g.papi.mt.m.t.x :

f

C. Papius Metelli f. medix tuticus x'.

II numerale x dopo la carica significa 'per la decima volta' = lat. cos-x. È da

escludere la ricorrenza decennale della carica, sullo schema della quinquenna-

lità della censura; in tal caso, comunque, l'abbreviazione sarebbe m.t.d., si veda

iivir-q e non v. Parimenti incongruo sarebbe l'accostamento alle funzioni que-

storie del meddis degetasis nolano, o a quelle collegiali dei m.x cumani.

Abbiamo dunque il caso, certamente inconsueto, di un personaggio che ha as-

sunto almeno dieci volte la carica di m. t, in un periodo indubbiamente lungo,

nella seconda metà del II secolo a. C. Del resto un altro bollo dimostra che il

medesimo C. Papius Met. f. aveva tenuto la stessa carica precedentemente,

subentrando a N. Statius, si veda supra Bb. Anche L. Staius Mr. f. (Staii, n. 6) è

stato m. t. almeno due volte, una subentrando a C. Cam( ), morto nella ca-

rica, e un'altra da solo, si veda supra Bc.

Non vi sono altri casi in cui la carica m. t. è posposta al nome, nei bolli laterizi

bovianensi; si veda Papii n. 4 e Staii n. 12, ove mt equivale a m(i)t(l) e non a

meddiss tùvtiks.

3^8



Nella lista dei magistrati eponimi i nomi dei medices tutici dovevano figurare

al nominativo, forse tutti con Findicazione dell'avo paterno, e con ogni altra

necessaria annotazione. Come nei Fasti consolari erano forse registrati anche i

censori e i lustra compiuti. I nomi elencati si dovevano configurare nel seguente

modo:

Ni. Staatiis [. . .] G. Paapiis Mit. N. : N. Statius [ - f. - n. in mag. mort. est.

In e.l.f.est] C. Papius Metelli f. N. n.

L. Staius Ov.f.Met.n.

Sn. Staius Met.f.Gelli.n.

N. Pomponius Tit.f. C. n.

C. Papius Met.f.N.n. x

C. Papius C.f.Met.n. Mutilus

L. Staiis U. Mit.

Sn. Staiis Miti. K.

Ni. Pùmpùniis Tit. G.

G. Paapiis Mt. N. x

G. Paapiis G. Mt. Mutil

La documentazione oggi disponibile consente di riconoscere un numero note-

vole di medices tutici dello stato sannitico. Essi vengono qui elencati per gentes,

con la necessaria analisi testuale e, ai fini della determinazione cronologica, con

una ricostruzione dei collegamenti prosopografici.

aem(ilh?)

m.t. G. Aim{ ) Un. C. Aem(ilius?) Her. f.

Bollo di Bovianum: m.t.g.aim.h [-] ;

da Campochiaro: Capini 1981, 296 n. 3; 1978, 427 n. 41; cfr. De Benedittis 1985, 313.

Meno probabilmente Aem(inius).

BETITn

m.t. Bn. Betitiis [—

]

Bantis Betitius [-] f.

Bollo di Bovianum: m.t.bn.bet- [ ];

da Campochiaro: Capini 1985, 248 n. 25.

Il prenome è documentato nella forma Banttieis a Pietrabbondante (pò 16) e nell'abbreviazione

latina Bari, a Carovilli, CIL ix 2782. Del prenome paterno resta solo un tratto verticale. Può essere

10 stesso personaggio, Bn. Betiti(i)s Bn., che compare come meddiss nude dicto a Molise (ve 156),

oppure suo padre. Uno Statis Betiti(i)s è documentato a Monte Vairano : De Benedittis 1980, 420.

11 territorio originario dei Betitii deve essere quello compreso tra Duronia, Frosolone e Castropi-

gnano, che si incentra su Molise.

cam( )ii

G. Kam( ) C. Cam( )ius [-] f.

Bollo di Bovianum: g.kammt.lstamr ;

da Campochiaro e Bojano: ve 160 b ; De Benedittis 1978, 413 ; Capini 1978, 422 n. 31 e 1985, 252 n. 29.

C. Cam. è morto in magistratu, e gli subentra nella carica, nello stesso anno, L. Staius Mr.f., si

veda infra Staii n. 6, che su base prosopografica si può collocare intorno al 120 a. C.

car( )n

L. Kar( ) L. Car( )ius [-] f.

Bollo di Bovianum: v.kr.mt.l.kar ;

dalla Civita di Bojano: De Benedittis 1978, 410 n. 1; Capini 1980, 229 n. 3.

L. Car. subentra, nello stesso anno, a V. Cr., morto durante la carica.
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CLEPPn

m. t. L. Klippiis L. L. Cleppius L.f.

Bollo di Bovianum: m.t.l.kli.l.
;

da Colle d'Anchise, località San Giovanni; Campochiaro; Sepino: RhM (1966), 269; De Benedittis

1978, 416 n. 22; Capini 1978, 422 n. 32 e 1982, 49 n. 6j.

cr( )ii

V. Kr( ) V. Cr( )ius [-] f.

Bollo di Bovianum: v.kr.mt.l.kar
;

vedi supra Car( )ii.

V. Cr. muore durante la carica di m.t., e gli subentra L. Car.

DEcrrn

1. Ni. Dekitiis Numerius Decitius

Liv. xxn, 24, 11: 'Numeri Decitii Samnitis deinde adventu proelium restitutum. Hunc, principem

genere ac divitiis, non Boviani modo - unde erat - sed toto Samnio, iussu dictatoris octo milia

peditum et equites ad quingentos ducentem . .
.'. Il gentilizio, comunemente ricostruito Decimi,

nei codici è decirii, deciri, decini, e deve essere emendato Decitii: PdP 161 (1975), 167. Interviene nel

217 a sostegno dei Romani, contro Annibale, nella battaglia di Gereonium. Se non lo era già nel

217, è comunque da elencare tra i m.t.

2. m.t. Mi. Dekitiis G. Mi (?). Decitius C.f.

Bollo di Bovianum: [m.t.]mi.dek.g.

da Campochiaro: Capini 1978, 428 n. 47.

Bollo di Bovianum: m.t.mi.d[ ]

da Campochiaro: Capini 1979, 367 n. 30.

I due bolli sono impressi con punzoni diversi, ma si possono riferire allo stesso magistrato. In caso

diverso nel primo bollo il prenome può essere sia mi. sia ni. Non è quindi possibile ricostruire con

certezza lo stemma dei Decitii, che comunque viene sotto presentato nell'ipotesi di un MLDeki-

tiis, padre del seguente. In tal caso si data intorno al 130 a. C.

3. m.t. Ni. Dekitiis Mi. Numerius Decitius Mi.f.

Iscrizione musiva del pavimento in signino nel tempio minore di Schiavi d'Abruzzo, HM 1976,

2.37; pò 34; Prosdocimi 1980, 187:

m t ni dekitiùd mi m[ 9-10 ] st.legu tanginud

aà^nfed.esmùm.p[rii]fated.ùpsed.g.paapii g f
II testo è molto guasto, e conserva pochissime tracce del gentilizio del soggetto.

Inizi del I secolo a. C.

- Luvkis Dekitis Marah[ieis] L. Decitius Mr.f.

Pietrabbondante, Tempio b: RhM (1966), 262 n. 1; pò 16.

Compare insieme con un altro personaggio, Mr.Staiis Bn.
t
in una dedica alla Vittoria durante la

guerra sociale, forse nel 90 a. C. Si tratta di due comandanti militari, non m.t. in occasione della

dedica ma, forse, in precedenza.

-Pfe. Dekitiis Pk. Pac. Decitius Pac.f.

Forlì del Sannio, ve 142: pk.de.pk.sùvad / eitiv.npsed; errato deQds).

- Gn. Dekitiis Cn. Decitius Samnis

Cic, Cluent. 161, ove il cod. Laur. LI io (saec. XI) reca decido: è da respingere la lezione deteriore

Decidio, PdP 161 (1975), 167. Proscritto da Siila nell'anno 82. Per la sua riabilitazione Cesare pro-

nunziò da giovane l'orazione ricordata da Tacito (Dial. 21,6) prò Deci<ti>o Samnite: Heubner 1983,

21 DecUdno.
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*Mr. Dekitiis

L. Dekitis Mr.
Victoriae d.d.

a. 90

1. N. Decitius Samnis
a. 217

I

?

*G. Dekitiis

Cn. Decitius Samnis
proscriptus a. 82.

Cic, Cluent. 161

2. Mi. Dekitiis G.

m. t. c.130

3. Ni. Dekitiis Mi.
m. t. c.ioo

Ol. Egnatius Oli

EGNATn

1. m.t. Ùl. Eganatiis Ùl

Bollo di Bovianum: m.t.ulegaùl
;

da Campochiaro: Capini 1978, 427 n. 44, 428 n. 45.

Il testo è ricostruito da frammenti derivanti da due punzoni. Il primo prenome è letto anche ùpì,

meno probabile: Prosdocimi 1980, 610; Antonini SE (1981), 321; De Benedittis 1985, 313.

Cfr. lat. Olus: CIL vi, p. vn, 4, p. 4268.

2. K. Eganatiis Gellius Egnatius

Liv. x, 21,2 (a. 296): '.
. . Gellium Egnatium, Samnitium ducem . . /; x, 29, 16 (a. 295): 'ibi Gel-

lius Egnatius, imperator Samnitium, cecidit/

Per il prenome, vedi fai. celio, ve 287 a, 317, 322 e.

- Mr. Eganatiis

Appian. B. C. 1, 41 ; Liv., Epit. 75.

Comandante durante la guerra sociale, nel 90 prese Venafrum.

<gellh>: dele

<Statius Gellius>: vedi Statii n. 1.

Marius Egnatius

HERII

m.t. Mi. Heriis Ùv. Mi. Herius Ovi f.

Bollo di Bovianum: m.t.mi.heri.ùv
;

da Campochiaro: Capini 1978, 423 n. 33; 1979, 368 n. 32; 1980, 229 n. 2.

Probabilmente di Saepinum, vedi ve 5 e 7: Dekis Hereiis Dekkieis Saipina^. Uno Herius prese parte

alla guerra di Numantia: Claud. Quadrig. frg. 75 Peter.

[A]sinis H[eriis ? -] su frammento epigrafico di Campochiaro: Capini 1978, 441 n. 83.

<iEGn>: dele

mi. ieiis. mi

Moneta d'oro. Esemplare unico a Parigi, Cab.d.Méd. : Campana 1987, 135.

È un falso ottocentesco. Oltre alle incongruenze stilistiche e metrologiche già segnalate si può
aggiungere che il gent. ieiis, per altro sconosciuto, dovrebbe comparire nella forma tei., vedi le le-

gende di altre monete della guerra sociale: paapi, lùvki. Il nome è stato costruito sull'iscrizione

amiternina CIL ix 4182 recante il gent. legius, nella presunzione che ieiis ne dovesse essere la forma
osca. Si era infatti interpretato come Magius, invece che Maius, il maiis del Cippo abellano (ve i).

Solamente più tardi alcune iscrizioni hanno documentato la forma osca magiis (ve 74, 162, 163),

che rivela come il corrispondente osco di legius può ben essere iegiis. Mi.Iegius Mi./, è dunque da

espungere dal novero dei comandanti sannitid nella guerra sociale.

lae( )ii

m.t. Pk. Lai( ) Pk.

Bollo di Bovianum: m.t.pk.lai.pk

Pac. Lae( )ius Pac. f.
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da Colle cTAnchise, Campochiaro e Bojano: ve 159; De Benedittis 1978, 416 n. 23; Capini 1978, 421

n. 29.

Probabilmente Laenius: CIL ix 117, 244, 4202.

LUCCEH

Ni. Luvkns Mr. N. Lucceius Mr. f.

Moneta d'argento, denario dell'anno 89 a. C: viteliu \ ni.lùvki.mr; Campana 1987, serie 9a, p.

98; ve 200 g 5.

Non è Lucilius, da espungere dai nomi dei comandanti sannitici nella guerra sociale, ma luvki(is) =

Lucceius; vedi il nome del magistrato nolano (ve i) maiiui lùvkiiùi mai{ieis). Con tale presunto Lu-

cilius si era erroneamente identificato il Duilius (Frontin., Stratag. 1, 5, 17) che aveva occupato

Aesernia durante la guerra sociale. Questa moneta viene presto sostituita da un'altra emissione

anonima (Campana 1987, serie 9b, p. 99) molto più ricca. Probabilmente N. Lucceius Mr.f. morì

in magistratu nella prima parte dell'anno 89.

METTII

Sn. Mettiis Sthennius Mettius

Fest. 150 l: \ . . cum de toto Samnio gravis incidisset pestilentia, Sthennius Mettius eius gentis

princeps, convocata civium suorum contione . . . Auctor est Alfius libro primo belli Carthagi-

nensis'. Dopo Tanno 289 a. C; cfr. Miinzer, RE Mettius n. 5; ve 176. Nel 214 a. C. uno Statius Me-

tius è comandante della guarnigione campana inviata a Casilinum dal meàix tuticus di Capua Cn.

Magius Atellanus: Liv. xxrv, 19, 2.

NUMISH

m.t. G. Nimsiis Un. C. Numisius Her. f.

Bollo di Bovianum: m.t.g.nim.hn. ;

da Campochiaro e Bojano: De Benedittis 1978, 413 n. 9; Capini 1978, 425 n. 37.

nim(siis) cfr. Numsius: CIL x 4605.

paph

1. m.t. Mit. Paapiis N. Met. Papius Ni.

Bollo di Bovianum: m.t.mit.ppa.n ;

da Bojano e Campochiaro: De Benedittis 1978, 411 n. 2; Capini 1978, 42.5 n. 39-

ppa scrib. paa.; la lettera del prenome paterno n è confermata dal n. 5.

È il padre del personaggio seguente. Intorno al 160 a. C.

2. m.t. G. Paapiis Mit. C. Papius Met.f.

Bollo di Bovianum: ni.staà.m.t.g.paap.mit ;

da Bojano e Campochiaro: ve 160 a; Capini 1978, 421 n. 30.

Il bollo si riferisce all'anno in cui C. Papius subentra nella carica a N. Statius, morto in magistratu.

Intorno al 130 a. C.

Bollo di Bovianum: g.papi.mt.m.t.x ;

da Boiano e Campochiaro: Capini 1985, 246 n. 23; cfr. De Benedittis 1978, 412 n. 4; Capini 1982,

49 n. 66.

Il bollo non è perfettamente rettilineo, e sembra composto da più segmenti giustapposti che sono

alquanto differenti anche nella conformazione delle lettere: g.papi.mt. / m.t. / x. Il numerale è

impresso molto più nitidamente degli altri segni. La parte del punzone recante il nome deve es-

sere stata usata per più anni. Non è da escludere quindi che il bollo precedente fosse composto

con questa sequenza m.t.viiii.g.papi.mt, secondo lo schema consueto. G.Paapiis Mit. è meàix tuticus

per la decima volta. È padre di Papio Mutilo, n. 3, e pertanto i dieci mandati della sua carica di

m.t. si devono distribuire in un arco di tempo notevole, almeno tra il 130 e il 95 a. C.

3. G. Paapiis G. Mutil embratur C. Papius C.f. Mutilus imp.

Denari della guerra sociale (anni 90-88):

mutil
I
g.paapi.g (a. 90)
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Campana, s. 2a, p. 53

Italia
I
g.paapi.g (a. 90)

Campana, s. 2b, p. 53; ve 200 g 3.

vite/ili
/ g. paapii.g (a. 90)

Campana, s. 4, p. 78; ve 200 g 3.

muti/ embratur
\ g.paapi.g (a. 90)

Campana, s. 5, p. 81, s. 6a, p. 85, s. 6b, p. 87; ve 200 g 4.

g.paapii.g.mutil \ viteliu (a. 89)

Campana, s. io, p. ni; ve 200 g 3.

g.mutil
I safinim (a. 88)

Campana, s. 11, p. 112; ve 200 g 2.

Coniazioni militari. Papio Mutilo fu probabilmente m.t nell'anno 90 e nuovamente nell'anno suc-

cessivo, dopo la morte di N. Lucceius Mr.f., e poi ancora nell'anno 88. Morì nell'anno 80: Liv.

Per. lxxxix.

Il cognomen Mutil sembra essere di derivazione secondaria, tramite l'interpretazione latina di

Miri., prenome dell'avo, adottato poi dallo stesso Papio, secondo l'uso romano, si veda g.mutil.

4. m.t. N. Paapiis Mr. Mt. N. Papius Mr.f. Met.n.

Bollo di Bovianum: m.tn.pap.mr.m<.>t
;

da Colle d'Anchise località San Giovanni e da Campochiaro : De Benedittis 1978, 415 n. 21 ; Capini

1978, 429 n. 48; si veda De Benedittis 1985, 312 n. 5 con interpretazione diversa. Il prenome del-

l'avo in funzione distintiva consente di ricostruire un medix tuticus omonimo, n. 5, confermato
dalla persistenza del prenome nel ramo discendente dei Papii Mutili, nonché dal n. 1.

mt = m(i)t, vedi supra n. 2.

Non anteriore al 100 a. C. La datazione ha doppio ancoraggio, in L. Papius Sex.f.Vol (CIL ? 1757)

che ha militato nella legione xxxm, Ritterling, RE legio col. 1829, e in Papius Mutilus, n. 3.

5. **m.r. N. Paapiis Mr. N. Papius Mr. f.

Ricostruito dalla formula onomastica del precedente che, per distinguersi da questo, usa il pre-

nome dell'avo. Padre del n. 1. Intorno a. 190 a. C.

6. Br. Paapiis Brutulus Papius

Liv. vin, 39, 12-14 (a. 322): Vir nobilis potensque erat, haud dubie proximarum indutiarum rup-

tor'; cfr. Liv. ix, 1, 6: 'auctor belli'.

6. Br. Paapiis

a. 323

5. *N. Paapiis Mr.
**m.t. e. 190

I

1. Mit. Paapiis N.
m.t. e. 160

3. G.

, G. Papiis Mit.

m.t. e. 130

m.t. x e. 100

I

Paapiis G. Mutil
embratur 90

I

*N. Papius

*M. Papius N.f.

M. Papius M.f.N.n. Mutilus

cos. suff. 9 d. C.

Munzer, RE Papius n. 13

M. Papius Sex.f.Vol.

CIL i
2
1757

*Mr. Paapiis Mit.

N. Paapiis Mr. Mt.
m.t. e. 100

I

Sex. Papius N.f.

CIL i
2
1757

C. Papius Sex.f.

CIL i
2
1757

I

L. Papius Sex.f.Vol.

princeps tertius

leg. xxxiii ante a. 30.

CIL i
2
1757
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POMPONII

i. m.t. Ni. Pumpùniis Tit. Numerius Pomponius Tit.f.

Bollo di Bovianum: mtnipùmtit ;

da Campochiaro : Capini 1978, 425 n. 38.

Non è Pontius, in osco Pùntiis ve 8, Ponties 202, gen. Puntieis 125 ; IIo(X7m£<; ve 196 è dovuto alla gra-

fia greca, si veda Il6)[XTLAXa. È Pùm(pùniis), cfr. CIL ? 3201 (Aesernia): 'C. Pomponius V.f., ma-

gister' dei 'Samnites inquolae' (II secolo a. C). Gaggiotti, Eos 11, 513; Torelli, ibid. 181 (Saepinum):

Cn. Pomponius Cn. f. Saturninus, senatore del I secolo d. C.

2. m.t. N. Pumpùniis T. G. Numerius Pomponius T.f.C.n.

Bollo di Bovianum: m.t.n.pùmt.g
;

dalla zona di Bojano: De Benedittis 1978, 413 n. io.

Adotta nella formula onomastica anche l'annotazione dell'avo, per distinguersi dal m.t. prece-

dente.

*T. Pumpùniis

*G. Pumpùniis T. 1. Ni. Pumpùniis Tit.

I m.t. e. 150

*T. Pumpùniis G.

I

2. N. Pumpùniis T. G.

m.t. e. 90

PONTII

1. Un. Pùntiis Herennius Pontius

Liv. ix, 3, 4-5 (a. 321):
f

. . . Herennium Pontium patrem imperatoris per litteras consulendum cen-

sent. Iam is gravis annis non militaribus solum sed civilibus quoque abscesserat muneribus/

2. G. Pùntiis Un. C. Pontius Her.f.

Liv. ix, 1, 2 (a. 321): 'Samnites eo anno imperatorem C. Pontium habuerunt/ Appian., B.Samn.

4, 2; Liv. ix, 15, 8 (a. 320): 'Pontius Herenni filius, Samnitium imperator/ Liv. Per. xi; Oros. in, 22.

SATRII

m.t. Tr. Sadriis Tr. Tr. Satrius Tri.

Bollo di Bovianum: m.t.tr.sadri.tr ;

dalla Civita di Bojano e da Campochiaro: De Benedittis 1978, 412. n. 3; Capini 1978, 423 n. 34.

CIL ? 3201 (Aesernia):
f

L. Satrius L.f., magister' dei 'Samnites inquolae' (II secolo a. C).

s( )n

m.t. Me. S( )
Metius S( )ius

Bollo di Bovianum: mtmès[ ];

da Campochiaro: Capini 1979, 368 n. 31.

Forse è uno Statius, vedi Statius Metius: Liv. xxrv, 19, 2.

STAH

1. [Minaz lìStaiis Minatds [Min. ?] Staius Minati f.

Liv. x, 20, 13: Staium Minatium ducem (a. 296). Vi si deve riconoscere uno Staius e non un Mina-

tius: Miinzer, RE Staius n. 1. La trasformazione non si spiega tanto con un'inversione di prenome

e gentilizio, il Miinzer infatti ricostruiva un Minaz Staiis, quanto con un fraintendimento del pre-

nome paterno, interpretato come gentilizio. Abbiamo dunque questi passaggi: - ? - Staiis Mina-

teis = - ? - Staius Minati f. > Staius Minatius. È probabile comunque che si tratti di un Minaz Staiis

Minateis, omonimo di un suo discendente di un secolo più tardi (n. 2).

2. Minaz Staiis Minateis Min. Staius Min. f.

ID (1929) 442 B147 vedi p. 159 (a. 180): crciepavov xpuaouv èmypaq^v ex0VTa ' Mlvocto<; MivaTOU

Tfyo<; 'Pcofjiouoc; ex Ku[i.y]<; àv£07]xev.
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ID (1929) 443 nb64 (a. 178): or^avo^ XPU(T0^ e7riypacp7)<;' Mivaro^ Mivoctod Ty)io<;
e

Pcopatos

ex Kópjs àvé07)xev.

© (1935) 1403 Bb 11 91 (tra gli anni 166-156/155); così anche in 1417 n a 119 (a. 155/154): <*XXo

XsZov, é<p' o5 £7riypa97)
# Mivocto<; Mivoctou tocTpsca, óXxy) Ss Spa. AAAH-.

ID (1935) 1432 Ab 1 30 (a. 153/152): àXXov <7T£cpavov èX XTjfxvicrxciH cpùXXa exoVTa AAAAIII, àvà-

07][i.a MivaTOU.

JD (1935) 1443 a 1 123 (a. 146-140): àXXov <jiré<pavov sv AYjfxviaxoot <puXXa e/ovra . . . àvà07)[xa

MivaTou 'Pcopacou.

Nei due inventari più antichi, tra i doni conservati nel tempio di Apollo a Delo, è elencata una co-

rona d'oro. Gli inventari più recenti, a partire dal 166, registrano una corona d'argento tra gli og-

getti nel tempio di Artemide provenienti dal Serapeo. Sono dunque due le corone donate dallo

stesso personaggio. La correzione del nome in Staius, per la presenza a Delo di Minatus Staius Ovi

f.-ID (1937) 1732 -e di C. Staius Ovi f. -ID (1937) i734~è ben fondata: BCH 34 (1910), 403, 36 (1912.),

80, Munzer, RE Staius n. 1, e le obiezioni di Durrbach, ID (1929), p- 159 non sono sufficienti per in-

validarla. Si può aggiungere che è anche possibile comprendere come si sia giunti alla trasforma-

zione di Stock)*; in Ttjlck;. Infatti, nei testi che gli hieropoi compilano, gli oggetti inventariati o so-

no descritti semplicemente, se anepigrafi, oppure in caso contrario sono distinti da altre notizie,

per una più sicura identificazione, tratte dalle stesse iscrizioni di cui abbiamo così un regesto. Le

iscrizioni sulle due corone, d'oro e d'argento, dovevano recare il nome del donatore pcofxouxoi<;

Ypà[x(jiac7LV, vedi JD (1929) 442 b 139, senza notazione della s finale: Minato(s) Staio($), evidentemen-

te male inteso e letto dagli hieropoi Minatos Teios. Anche la parola locrpsta, nelle iscrizioni 1403 e

1417, deriva dalla incomprensione del termine medix, oppure prò meàicatoà, dell'iscrizione origi-

naria, inteso come 'cura medica'. 'Ex Ku(jlt]<; infine, non si deve attribuire alla persona, bensì al

dono, e ne rivela l'origine fatale, per responso oracolare della Sibilla cumana. Il testo originario,

latino, sarà quindi stato Minato Staio Minatei f fato ex Cumis prò meàicatoà.

La data del dono è di poco anteriore al 180. Negli anni precedenti avevano donato corone d'oro al

Tempio di Apollo delio i magistrati romani che si erano recati in Oriente, si veda T. Quinctius Fla-

minius, console nel 198, A. Atilius Serranus, pretore nel 192, C. Livius Salinator, pretore nel 191,

L. Cornelius Scipio, console nel 190, tutti registrati nella stessa iscrizione 442 su cui compare per

la prima volta Minatus Staius. Anche T. Quinctius Flamininus, oltre alla corona d'oro nel tempio di

Apollo, aveva posto un dono d'argento in un altro tempio: si veda Durrbach, ibià. 165 s. Qualun-

que sia stato il motivo del dono di Minato Staio ai templi di Delo, vi è certamente una connessione

con la presenza nell'isola di due suoi nipoti, documentata tra il 130 e il 125 a. C. Forse fu quella

l'occasione in cui gli Staii cominciarono ad avere interessi a Delo.

3. m.t. M(ina)z Staiis St. Minatus Staius Stati f.

Bollo di Bovianum: m.tm^.sta.st ;

da Campochiaro: Capini 1978, 423 n. 35 e 1980, 228 n. 1.

Il prenome è abbreviato nella forma del nominativo.

Bollo da Pietrabbondante: mi.st ;

impresso con punzone diverso da quelli usati nell'officina laterizia di Bovianum: RhM (1966),

268 n. io. Circa 120 a. C.

4. T. Staiis T. [m.t.] T. Staius T.f.

Fece costruire la sommità del Tempio a di Pietrabbondante: ve 151. Intorno al 180 a. C.

5. Gn. Staiis Mh.Stafidins metà.t. Cn. Staius Mr.f.Stafidinus

Dedicante del Tempio a di Pietrabbondante: ve 151. Intorno al 180 a. C.

6. m.t. L. Staiis Mr. L. Staius Mr.f.

Bollo di Bovianum: m.tl.stai.mr ;

da Campochiaro : Capini 1985, 248 n. 24.

Bollo di Bovianum: g.kammt.lstamr ;

vedi supra Cam( )ii.
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E stato m.t. almeno due volte, in un caso subentrando a G.Kam( ), morto in magistrata.

Iscrizione di Pietrabbondante: [- stjaiieis maraiieis [m.t] ve 149. L'integrazione tradizionale maiieis,

inteso come prenome, è erronea. All'identificazione con Gn.Staiis n. 5, che avevo proposto in HM
1976, 233, è da preferire questa per motivi cronologici.

Padre del personaggio seguente, n. 7, e probabilmente fratello di *Bantis Staiis, padre di Maras

Staiis Banttieis, che nel 90 a. C. offre un dono alla Vittoria nel Tempio b di Pietrabbondante (pò

16). Intorno al 120 a. C.

7. Pak. Staiis L. m.t. Pacius Staius L.f.

Fa costruire tre vasche di pietra a Pietrabbondante: RhM (1966), 264 ss., nn. 3 e 4; PdP 161 (1975),

167. Di poco anteriore al 90 a. C.

8. **Sn. Staiis Miti. Sn. Staius Metelli f.

Nome ricostruito su quello del personaggio seguente, che si distingue con l'aggiunta del prenome
dell'avo. Intorno al 190 a. C.

9. m.t Sn. Staiis Miti. K. Sn. Staius Met.f.Gelli n.

Bollo di Bovianum: m.t.sn.stai.mitl.k
;

da Campochiaro: Capini 1978, 423 n. 36.

A questo, più probabilmente che al precedente, si deve riferire l'iscrizione del m.t che fece co-

struire qualcosa nel tempio a di Pietrabbondante:

sten[is ... 12-14 .. .] meddiss tùv[tik]s : ve 153.

Padre del personaggio seguente. Intorno al 130 a. C.

io. [m.t -] Staiis Sn. ^ [-] Staius Sn.f.

Bollo di Bovianum: [ ]taisn
;

da Campochiaro: Capini 1978, 428 n. 46.

s{té)n(nieis) : cfr. ve 197 a.

Figlio del personaggio precedente. Intorno al 100 a. C.

11. [m.t. Ù.] Staiis Mit. Ov. Staius Met.f.

Bollo di Bovianum: [m.t.u.] sta.mit
;

da Campochiaro: Capini 1978, 431 n. 51.

Non può essere identificato con il n. 8 per motivi cronologici: nessuno degli altri bolli può essere

infatti collocato in epoca così alta. Deve essere fratello di Sn. Staiis Mit., n. 9, e padre del personag-

gio seguente, n. 12.

Uno degli Staii che pongono un dono votivo nel santuario di Vastogirardi ha il prenome u: Lejeune

1974, 5791 Morel, HM 1976, 261. Si può forse integrare: [sn.]ù. staiiiùs, ossia i due fratelli Stenis,

n. 9, e IJvis, n. 11. Sempre a questo Ùvis Staiis si può forse riferire la dedica di una statua nel san-

tuario di Campochiaro, Capini 1978, 442 n. 84 e 1980, 207 n. 68: uv.s[taiis . . .]. Intorno al 130 a. C.

12. m.t L. Staiis Ù. Mit L. Staius Ov.f.Met.n.

Bollo di Bovianum: mtl.sta.umit ;

da Campochiaro e dalla zona di Bojano: Capini 1981, 296 n. 2 e 1978, 431 n. 50; De Benedittis 1978,

n. 12.

Bollo di Bovianum: [ ]staiùmt ;

da Campochiaro: Capini 1978, 429 n. 49.

Punzone diverso dal precedente; mt = m(i)t.

Figlio di Ù. Staiis Mit, n. 11. La formula onomastica quadrimembre rivela l'esistenza di un altro

m.t. con il nome di L. Staiis Ù., n. 13. Intorno al 100 a. C.

13. **L. Staiis Ù. L. Staius Ov.f.

Nome ricostruito sulla base del n. 12, la cui ascendenza è documentata per quattro genera-

zioni.

336



I. [Minaz ?] Staiis Minateis

dux Samnitium a. 296

, 1

*U. Staiis

1 .,
13. **L. Staiis U.

m.t. e. 240
!

!

?

1

?

1

Miti. Staiis

!

. 1

*Mz. Staiis

2. Mz. Staiis Minateis

m.t. ante a. 180

!

r
*T. Staiis

4. T. Staiis T.

(m,t,) jc: 180

Hn. Staiis

1

14. G. Staiis

m.t. e. 120 6. L.

n

5. Gn

*Mr. Staiis

„ 1,

*K. Staiis 8. **Sn.

|
m.

"1

Staiis Miti.

t. e. 190

*Ù.

. Staus Mh. Stafidins

m.t. e. 180

Miti. Staiis K.

1

1 1

Staiis *St. Staiis

! 1

*Mr. Staiis

!

1 , I

Staiis Mr.
l.t. e. 120

1

|

9. Sn. Staiis Miti. K. 11. U. Staiis Mit.

m.t. e. 130 m.t. e. 130"

1 1 ,

Mz. Staiis Ù.

e. 130-125

JD 1732

| 3. Mz. Staiis St.

G. Staiis U. m.t. e, 120
a. 125

JD 1734

*Bn. Staiis

1

Mr. Staiis Bn
io. [-] Staiis Sn. 12. L. Staiis U. Mit.

m.t. e. 100 m.t. e. 100 7. Pak. Staiis L.

m.t. ante a. 90

*S.
J .. Victoriae d.d
Stalls

a. 90

L. Stanis Sex.f.Murcus

leg. Caesaris a. 48, praet. 45»

imp. 42-41; interfectus est 39:

Munzer, RÈ Staius n. 2; Gabba
(Appian. B. C. v, 8) p. 6.

NOTE

* Nomi ricostruiti.

** Nomi ricostruiti sulla base di magistrati omonimi che si distinguono con il prenome dell'avo paterno.

e. Anno approssimativo, con oscillazione di un decennio.

PRAENOMINA

Bn. — nom. *Bantis; gen. Banttieis, RhM (1966), 262; lat. Ban(ti): CIL ix 2782.

K. = fai. Celio; lat. Gelliùs; nom. *Kelis; gen. *Kellieis.

Mr. = nom. Maras, Marahis; gen. Maraiieis: ve 149; Mh. = gen. Marahieis, ve 176.

Mz. = nom. Minaz, ve 53; Mina. = gen. Minateis, ve 93, 94.

Mit., Mt., Miti. = Mitil, -tis, lat. Metellus; non Mutilus, vedi Mutil supra (Papii) e gent. Muttillieis, ve, 509,
lat. Mutillius, Schulze GLE 442; Mit. non può essere Mi(na)t(eis), perché compare anche al nom., vedi supra
Papii, n. 1; Mt. — Mit., V; Papii n. 2.

St. = Statis, SE 48 (1980), 420.

Sn. — nom. Stenis, ve 153, 196; gen. Stennieis, ve I97a; acc. Stenim, ve 3.

Ù. = Ùvis, ve 57, lat. Ovius, IP 1732, 1734.

STEMMA DELLA GENS STAIA



i4 . m.t. G. Staiis [-] C . Staius [-] f.

Bollo di Bovianum: m.t.g.st.-[ ] ;

da Campochiaro: Capini 1978, 426 n. 40.

Del prenome del padre resta solo un segno verticale, che potrebbe appartenere alle lettere a, h,

1. m, n. Con buona probabilità si tratta di hn, e in tal caso il personaggio è da identificare con il se-

guente. Intorno al 120 a. C. (?).

15. [ ]aiis Hn. m. t. [_] Staius Herenni f.

Compare nella dedica di un altare eretto senateis tanginùd: 'senatus sententia' presso Pietrabbondan-
te (pò 20). Staiis è l'integrazione più probabile. Forse da identificare con il precedente. Ultimi de-
cenni del II secolo a. C.

STAITI

i. [-] Staatiis K. [_] Statius Gelli f.

Liv. ix, 44, 13 (a. 305): 'imperator Samnitium Statius Gellius\ Il prenome paterno è stato inteso

come gentilizio.

2. Ni. Staatiis [-] ^ Numerius Statius [-] f.

Bollo di Bovianum: ni.staa.m.t.g.paap.mit

vedi supra Papii n. 2.

Morto in magistrate; gli subentra, nello stesso anno, G. Paapiis Mit (n. 2). NLStaatns è pertanto fra-

tello di L. Staatiis, padre del seguente. Intorno al 130 a. C.

3. G. Staatiis L. Klar C. Statius L.f. Clarus
Pietrabbondante, iscrizione sul podio del Tempio b: g.staatiis.l.klar [- m.t. suvad eitvuvd]d. pestlùm.

ùpsannùm faamated.p.LX
;

PdP 161 (1975) 163-167.

Appian., B.C. iv, 25, 102: STarto^ Sé ó 2at>viTY)<;, 7roXXà SauvtxaL^ év tw au[xpiax&xG) 7coXéfji6>

xat£ipyacr[iivo<;, Sta Sé 7T£pi<pav£iav è'pycov xai Sta 7tXoutov xal yévcx; iq to Tcojxaicov (W-
XsuTYjpiov àvaxsxXyj^évog, òySovjxovTOÓTT)*; &v t^Sy) xal Sia tuXoutov 7rpoy£ypa(Xfxévo<;, àvs-
7T£Tacr£ tt]v obaav tw re Sy](jico xal tol^ OspaTcouciiv èx<pop££v, ocra 0éXoi£v, Tà Ss xal aì>TÒ<;

SisppbrxsL, [xé^pi xsxcvcofxévTjc; lmxX£t<7a<; èv£7rpy]<7£ xal a7ucóXsTO, xal to rcup 7coXXà tyj<;

7rÓX£C0S aXXa £7C£V££(i,aT0.

Nato nel 122 a. C, m.t. poco prima del 90, entra nel senato romano con Siila e viene proscritto

nel 42.

1. [-] Staatiis K.

imp. a. 305

Staatiis

*L. Staatiis

G. Staatiis L. Klar
122-42 a. C
m.t. e. 90

2. Ni. Staatiis

m.t. e. 130

m.e.i.mag.i.e.l.f.est

G. Paapiis Mit. (n. 2)

VESULLIAEI

Nv. Vesulliais Tr. m.t.

Pietrabbondante: ve 150; RhM (1966), 278 ss. II secolo a. C.

Novius Vesulliaeus Tr.f.

-?-

[ ] Avl(eis) m.t.
[ ] Auli f.

Pietrabbondante; dedica a divinità: RhM (1966), 267 n. 6. II secolo a. C.
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[
]riis Ùv.

Bollo di Bovianum: [ ]riùv
;

da Campochiaro : Capini 1979, 368 n. 32.

[ ]rius Ovi f.

EX FASTIS MAGISTRATUUM POPULI SAMNITIS

c. 350 Hn. Pùntiis (1)

326

323 Br. Paapiis (6)

322

321 G. Pùntiis Hn. (2)

320 G. Pùntiis Hn. (2)

3i5

305 [-] Staatiis K. (1)

296 K. Eganatiis (2)

[-] Staiis Minateis (1)

295 K. Eganatiis (2)

293

291 G. Pùntiis [Hn.]

p. 289 Sn. Mettiis

Herennius Pontius. lam is gravis annis non milita-

ribus solum sed civilibus quoque abscesserat mu-
neribus': Liv. ix, 3, 5 (a. 321).

Praetor Samnitium: Liv. vm, 26,1.

Brutulus Papius, Vir nobilis potensque erat, haud

dubie proximarum indutiarum ruptor' a. 323 : Liv.

vm, 39, 12-14 (a. 322).

Imperator Samnitium, occisus in proelio: Liv. vm,

39, 9-

C. Pontius Herenni f., imperator Samnitium: Liv.

ix, 1, 2.

C. Pontius Herenni f., Samnitium imperator sub

iugum missus: Liv. ix, 15, 8; vedi Per. xi.

Samnitium imperator, occisus in proelio: Liv. ix,

22, 6-7.

[-] Statius Gelli f.; 'imperator Samnitium Statius

Gellius' captus in proelio: Liv. ix, 44, 13.

Gellius Egnatius, dux Samnitium: Liv. x, 18, 1 ; 21, 2.

[-] Staius Minati f. ; 'Staium Minatium ducem' cap-

timi in proelio: Liv. x, 20, 13.

Gellius Egnatius, imperator Samnitium, occisus in

proelio: Liv. x, 29, 16; imperator clarissimus: Liv.

x, 31, 12.

Imperator: Liv. x, 38, 7-12.

imperator Samnitium in triumpho Q. Fabi Gurgi-

tis proc. necatus: Liv. Per. xi; Oros. in, 22; Fasti

Triumph.

Sthennius Mettius, princeps Samnitium: Fest. 150

l; vedi ve 176.

e. 240 **L. Staiis U. (13)

217 Ni. Dekitiis (1)

e. 190 **Sn. Staiis Miti. (8)

*N. Paapiis Mr. (5)

190-181 Mz. Staiis Mina. (2)

e. 180 T. Staiis T. (4)

Gn. Staiis Mh. Stafidins (5)

e. 160 Mit. Paapiis N. (1)

160-100 G. Aim( ) Hn.

Bn. Betitiis [Bn. ?]

L. Klippiis L.

V. Kr( ) / L. Kar( )

Ùl. Eganatiis Ùl. (1)

Mi. Heriis Ùv.

II

Numerius Decitius Samnis: Liv. xxn, 24, 11.

**medix tuticus

V. Cr. in magistratu mortuus est. In eius locum

factus est L. Car.
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Pk. Lai( ) Pk.

G. Nimsiis Hn.

Tr. Sadriis Tr.

, Me. S[ ]

Nv. Vesulliais Tr.

[ ] Avi.

[ ]riis Ùv.

e. 150 N. Pùmpùniis Tit. (1)

e. 130 Mi. Dekitiis G. (2)

Sn. Staiis Miti. K. (9)

Ù. Staiis Mit. (11)

Ni. Staatiis (2) / G. Paapiis Mit. (2)

130-100 G. Paapiis Mit. n-ix (2)

e. 120 Mz. Staiis St. (3)

G. Staiis (Hn.?) (14/15)

G. Kam(
) / L. Staiis Mr. (6)

L. Staiis Mr. (6)

e. 100 N. Paapiis Mr. Mt. (4)

[-] Staiis Sn. (io)

L. Staiis Ù. Mit. (12)

100-95 G. Paapiis Mit. x (2)

95-91 Ni. Dekitiis Mi. (3)

N. Pùmpùniis T. G. (2)

Pak. Staiis L. (7)

G. Staatiis L. Klar (3)

N. Statius, in mag. m. e. In e. 1. f. e. C. Papius Me-

telli f.

C. Cam., in mag. m. e. In e. 1. f. e. L. Staius Mr.f.

Statius Samnis, adi. in senatum R. : Appian., B. C.

iv, 25.

Ili

90 G. Paapiis G. Mutil (3) C. Papius C.f. Mutilus imp.

89 Ni. Lùvkiis Mr. / G. Paapiis G. Mutil N. Lucceius Mr.f., in mag. m. e. In e. 1. f. e.

C. Papius C.f. Mutilus

88 G. Paapiis G. Mutil

Il primo gruppo dei magistrati sopra elencati è composto di nomi tramandati

esclusivamente dagli autori antichi per il periodo compreso tra la metà del IV

e la metà del III secolo. Sono, tranne l'ultimo, i nomi dei comandanti durante

le guerre sannitiche. La questione dell'identificazione delle cariche menzionate

dalle fonti con le magistrature attestate epigraficamente nel Sannio è stata da

lungo tempo affrontata (Weinstock, «Klio» [1931], 235 ss.). Livio usa termini ge-

nerici: imperator, dux, praetor, magistratus, talvolta anche al plurale, senza con

ciò voler attribuire altra connotazione che quella del comando militare, ossia

dell'imperium. Comandanti subalterni e ufficiali sono definiti diversamente, ad

esempio praefecti cohortium (Liv. vìi, 31, 11). Le poche volte in cui compare il

plurale il senso è quello generico di 'magistrati comandanti', ad esempio ma-

gistratus (vìi, 31, 11; vili, 23, 2; x, 13, 3), praetores (vm, 39, 3), imperatores (x, 38,

io), da riferirsi comunque all'intero corpo di magistrati, in carica o meno, che a

qualunque titolo erano dotati di imperium. Anche quando i titoli di imperator

dux sono attribuiti al medesimo personaggio, non vi si può riconoscere alcuna

distinzione tecnica. Traspare però dai testi con ogni evidenza la singolarità della
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suprema carica annuale: T. Veturio Calvino Sp. Postumio consulibus. Samnites

eo anno imperatorem C. Pontium Herenni filium habuerunt' (ix, i, 2), così co-

me emerge chiaramente, d'altra parte, il rango elevatissimo dei personaggi. È
quindi indubbio che in essi debbano essere riconosciuti dei medices tutici. Ciò che

resta meno distinguibile è la corrispondenza, talvolta, tra Tanno della magistra-

tura e quello del comando militare che, naturalmente, poteva essere prorogato

anche indipendentemente dalla iterazione della carica civile. Stando alle infor-

mazioni di Livio non è infatti possibile comprendere se nel 320 C. Pontius fosse

imperator perché nuovamente m.t., oppure perché aveva ottenuto la prorogatio

imperii, istituto che si afferma a Roma nel 326 (Liv. vm, 26, 7; Fasti Triumph.:
f

Q. Publicius Q.f.Q.n. Philo II, primus proconsul'). Anche nell'anno 296 sia Staius

Minatius che Gellius Egnatius hanno il titolo di dux Samnitium. Uno dei due ha

certamente poteri 'proconsolari', forse Staius che potrebbe essere stato m.t. nel-

l'anno precedente. La prorogatio imperii in questo caso è più che plausibile, visto

che Egnatius operava in Etruria, mentre Staius compiva scorrerie in Campania

dalle basi del Sannio interno. Lo stesso Egnatius è stato poi prorogato nel co-

mando nell'anno 295 per il protrarsi della guerra in Etruria e in Umbria. Non
diversamente si spiega la presenza, nel 322, di un imperator occisus in proelio, cer-

tamente il m.t. di quell'anno, e di Brutulus Papius, che doveva essere stato m.t.

nell'anno precedente, quando era stata infranta, da lui stesso, la tregua con Ro-

ma. Sono comunque elencati tra i m.t. tutti questi personaggi nell'ovvio presup-

posto che Yimperium maius, ordinario o prorogato, non poteva essere assunto che

da magistrati di rango superiore, e non ne sono noti altri oltre i m.t. I censori,

infatti, ne erano privi per la natura stessa della carica. Gli anni possono avere

qualche oscillazione per l'esercizio della magistratura, ma sono definiti, almeno

nei termini della tradizione, per l'assunzione a qualunque titolo àtìYimperium.

Sull'autenticità di questi nomi furono espressi in passato gravi dubbi, soprat-

tutto dal Beloch (1908), che giudicava inattendibile la ricorrenza degli stessi

gentilizi tra i comandanti delle guerre sannitiche e quelli della guerra sociale. I

primi sarebbero stati quindi tardive duplicazioni dei secondi. Già il De Sanctis

(Scritti Min.2
, in, 186 ss.) aveva dimostrato lo scarso fondamento di questi dubbi,

considerando egli sospetto solamente il nome di Papius Brutulus (che pare cal-

cato su quello di Papius Mutilus), seguito in ciò dal Salmon (Samnium, 218).

La nuova abbondante documentazione epigrafica, che ha consentito di deter-

minare il secondo elenco dei m.t., restituisce oggi ancora maggiore credibilità

ai nomi dei primi comandanti sannitici, e consente anzi, in alcuni casi, di cor-

reggerne la forma tramandata. L'ascendenza degli Staii può essere ricostruita

fino alla metà del III secolo con **L. Staiis Ù., m.t. intorno al 240, che elimina

qualsiasi motivo per dubitare della figura dello Staius,
f

dux Samnitium' nel 296.

E interessante piuttosto constatare come in Livio il nome sia pervenuto nella

forma Staius Minatius, con un fraintendimento del prenome paterno, espresso

al genitivo e inteso in latino come nominativo, e quindi come gentilizio. Il fe-
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nomeno non appare isolato, perché anche in Statius Gellius è necessario ricono-

scere uno [-] Statius Gelli f. Il Miinzer (RE Gellius n) aveva osservato che sola-

mente un atteggiamento ipercritico moderno poteva individuare in Statius Gel-

lius una duplicazione di Gellius Egnatius; e d'altronde negli ambienti di lingua

osca, a differenza di quelli latini, Gellius è normalmente prenome e non genti-

lizio. Si comprende così l'anomalia del gentilizio 'Gellius', che in realtà è da

espungere e che non compare altrimenti nella documentazione epigrafica osca.

Di Gellius Egnatius,
c

imperator clarissimus\ sarebbe parimenti assurdo dubi-

tare, come già notava il De Sanctis ; d'altra parte è documentata ora la presenza

di un altro Egnatius, m.t. nella seconda metà del II secolo, di cui i bolli di Bovia-

num restituiscono anche la forma osca: ega(natiis).

Più complessa è la situazione di C. Pontius Herenni f., il vincitore delle Forche

caudine (vedi De Sanctis, ibid., 189 ss.), il cui gentilizio non è compreso nella

nuova documentazione epigrafica osca. I bolli di Bovianum letti pùmpt(iis) re-

cano in realtà il gentilizio pùmp(uniis), si veda supra Pomponii. Né giova, a sanare

questa mancanza, la successiva presenza di alcuni Pontii a Fagifulae e a Terven-

tum (CIL ix 2557, 2601), perché si tratta di magistrati municipali di modestissimo

rango. L'assenza può quindi essere semplicemente casuale: per il periodo com-

preso tra il 160 e il 91 a. C. i nomi dei m.t. ora noti coprono trentasette anni su

settanta. Essa può tuttavia dipendere da altri motivi: i Pontii, come sembra,

erano di Telesia o di Caudium, ossia di zone che nella seconda metà del II secolo

potevano non appartenere più allo stato sannitico. Telesia, infatti, può essere

stata separata dal Sannio dopo il 214, anno in cui venne espugnata da Fabio du-

rante la guerra annibalica. Così anche Caudium potette subire la stessa sorte

prima del II secolo, considerata la sua vicinanza a Saticula, colonia latina dal

313 a. C. L'assenza dei Pontii dall'elenco dei m.t. del Sannio nel II secolo non

costituisce quindi argomento per considerare C. Pontius una duplicazione anti-

cipata di Pontius Telesinus.

Il Papius che compare sulla scena nel 322 a. C. è unanimemente considerato so-

spetto, perché il suo nome sembra una imitazione di quello di Papius Mutilus.

Il nome che compare in Livio non è però Papius Brutulus, bensì Brutulus Papius,

essendo Brutulus prenome. Tanto inconsueto quanto coerente con l'onomastica

osca, difficilmente questo prenome potrebbe essere stato una tarda invenzione

romana. Esso rientra infatti nella stessa classe della forma onomastica mitil,

interpretata in latino Mutilus e da questo assunto nuovamente nell'osco come
mutil Possiamo quindi ricostruire per Brutulus una forma osca *britil, certamente

connessa con il gentilizio brit(tiis) 'Bruttius' (ve 112, vedi Poccetti 1988, 44 ss.).

Ammessa la credibilità della formula onomastica di Br. Paapiis, si può aggiunge-

re che i Papii non compaiono così tardivamente, come sembrava, tra le aristo-

crazie sannitiche. I bolli di Bovianum ci hanno restituito infatti un Mit. Paapiis N.,

m.t. non dopo il 160 a. C, e consentono di ricostruire un *N. Paapiis Mr., suo

padre, anch'egli **m.t., intorno al 190, come può evincersi dalla formula ono-

342





244



\y^-

^f
H ^

242-246. Pietrabbondante (IS).

242. Tempio minore : terrazzamento anteriore.

243. Tempio minore: fregio dorico.

244. Tempio minore: base di altare.

245. Tempio minore: podio.

246. Muraglioni di contenimento
dietro il tempio minore.



248
247



250

247-2-50- Pietrabbondante (IS).

247. Tempio grande e teatro.

248-250. Teatro.
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263-264. Pietrabbondante (IS).

263. Tempio grande.

264. Porticato a destra del tempio grande.

265. Le Mainarde viste dalla zona

di Castel San Vincenzo.

266. Il tratture) Celano-Foggia,

in secondo piano, ad est di Pietrabbondante.

'

* -





267. Frosolone (IS) :

fortificazioni sannitiche.

268. Castelromano (IS):

fortificazioni sannitiche.

269-270. Duronia (CB):

fortificazioni sannitiche.



27i. Bojano (CB):

mura poligonali.

272. Ferrazzano (CB):

fortificazioni sannitiche.


