Ornarsi alla greca, ornarsi all’etrusca. Le oreficerie
in Campania tra tardo arcaismo e primo ellenismo
Alessandra Coen*

Le oreficerie, generalmente considerate solo per il loro valore estetico e ornamentale, possono invece contribuire a ricostruire spostamenti di persone, artigiani e diffusione di mode e anche rivelare
scelte specifiche e ben meditate di autorappresentazione. L’analisi delle evidenze archeologiche e iconografiche restituite dai centri campani offre in tal senso numerosi spunti di riflessione: la predilezione
per certi ornamenti sembra anche qui, come altrove, rispecchiare scelte di identificazione culturale,
usanze locali che si manifestano soprattutto nella sfera femminile. In questo senso non appare dunque
banale l’individuazione delle tipologie di ornamenti che rimandano al mondo greco, etrusco o agli
ambiti locali.
The jewellery, generally considered only for its aesthetic and ornamental value, can instead be useful
to reconstruct the movements of people, artisans, and the diffusion of fashions and also to reveal specific
choices of self-representation. The analysis of the archaeological and iconographic evidences given by the
Campanian centres offers, in this regard, several points of reflection: the predilection for certain ornaments
also here, as elsewhere, seems to reflect choices of cultural identification, local customs, that are manifested
especially in the female sphere. Therefore it’s important to identify the types of ornaments referring to the
Greek, Etruscan or local world.
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Quando ci si avvicina allo studio delle oreficerie ci si trova ad affrontare numerosi problemi. Il fascino del bell’oggetto, dalla lavorazione raffinata, che incanta al primo sguardo si
scontra poi in molti casi con l’assoluta mancanza di dati di provenienza, di agganci cronologici
e, altre volte, con la rarità dei confronti. Ancor più complicato è poi accostare gli oggetti archeologicamente attestati con le evidenze iconografiche, che spesso rivelano mode e usi diversi. Le
tendenze degli studi più recenti1 hanno comunque evidenziato come tutte queste testimonianze, messe insieme, possano offrire dati fondamentali per comprendere le scelte ideologiche e
di costume della committenza; la predilezione per certi ornamenti sembra spesso rispecchiare
scelte di identificazione culturale, di autorappresentazione sociale, mode e usanze locali, che si
manifestano soprattutto nella sfera femminile.
Questo tipo di situazione appare ben chiara in Campania. Le testimonianze relative alle
oreficerie cominciano a manifestarsi soprattutto a partire dall’età tardo classica ed ellenistica.
Per tutta la prima età del ferro gli ornamenti femminili e maschili sono quasi esclusivamente
in bronzo e ferro, se mai arricchiti con perle colorate in pasta vitrea, osso od ambra: collane,
fibule, per fermare le vesti sulla spalla, se di grandi dimensioni, o sul davanti a mò di bottoni,
se più piccole, armille per le braccia, fermatrecce per le acconciature, anelli digitali etc. L’oro
appare piuttosto raro, anche nel successivo periodo orientalizzante, che vede invece solo in
qualche centro la presenza di oreficerie in alcune tombe “principesche”, come diverse tombe
cumane tra cui spicca la 104 del Fondo Artiaco o le tombe gemelle 926 e 928 di Pontecagnano
che hanno restituito elaborate fibule in elettro o argento del tipo ad arco serpeggiante2. Non
mancano in altri contesti anche fibule a sanguisuga, ad arco rivestito, pendenti in lamina circolare, spesso ornamento di elaborate collane, scarabei, spirali etc.
Nel corso del VI e V sec. a.C. le oreficerie sembrano invece poco presenti nei corredi tombali. Il fenomeno nella prima metà del VI sec. a.C. appare generalizzato; anche nel mondo
etrusco si nota lo stesso tipo di contrazione, spiegata con l’affermazione di un forte potere
politico centralizzato, che preferisce impiegare le ricchezze più nella sfera pubblica che nel privato3. Ma mentre nella seconda metà del secolo il fenomeno dello “ionismo” porta in Etruria
ad una nuova ostentazione dell’abrosyne, in Campania la situazione sembra diversa. Per Cuma
E. Gabrici, sottolineando l’estrema rarità della diffusione dei gioielli in questo periodo, evidenziava il caso quasi eccezionale di un’elaborata collana proveniente da una tomba femminile
degli scavi E. Osta nel fondo Correale, attualmente dispersa4 (fig. 1). La collana consta di un
laccio che regge un elaborato corpo decorato a pulviscolo su cui sono vari elementi configurati, due Menadi sdraiate al di sopra, e tre pendenti al di sotto, uno centrale configurato a Tifone
1. Si v. ad es. Guaitoli 2009; Lippolis 2009.
2. Guzzo 1993, 141, tipo I.A, nn. 1-9, tipo I.B, n. 1.
3. M. Martelli, in Oro Etruschi, 52.
4. Gabrici 1913, cc. 563 ss., tav. LXXIX; Guzzo 1993, 60, 213, n. VI.G.1. Da ultimo Coen 2016,
con lett. prec.
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e due laterali a Sirena. Al di là del probabile significato escatologico dell’oggetto, che potrebbe
rimandare anche a cerimoniali di passaggio, i confronti sembrano ricondurre decisamente
all’arte etrusca dei primi decenni del V sec. a.C., tanto da interrogarsi sull’ethnos della defunta5. Questa è tra l’altro sepolta in una tomba di tipologia estremamente rara (i cd. ‘tomboni’),
riferibile a membri assolutamente emergenti della comunità, in qualche caso addirittura impiegata, anche nella stessa necropoli del fondo Correale, per sepolture di personaggi legati ai
culti misterici di tipo dionisiaco orfico6.

Fig. 1. Collana aurea dagli scavi Osta di Cuma (da GABRICI 1913, tav. LXXIX).
5. Si veda Coen 2016.
6. Per questo tipo di sepolture vd. C. Rescigno, ‘Cuma preromana nel Museo di Baia: temi e materiali’,
in MeFRa 122.2, pp. 345-376, in particolare p. 367.
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In questa fase è se mai più facile trovare una certa ostentazione della ricchezza nei territori
interni lungo l’Appennino, dove i piccoli potentati locali cercano di autorappresentarsi secondo modalità ormai passate di moda negli ambienti più evoluti: un esempio in questo senso può
essere il palazzo tardo arcaico di Torre di Satriano (Basilicata)7, che ha restituito alcune oreficerie, tra cui una collana composita, che sembrerebbe rimandare anch’essa al mondo etrusco,
più che a quello tarantino8.
Il cambiamento netto si manifesta invece soprattutto a partire dal IV sec. a.C., quando l’influenza della ricca corte macedone e la maggiore disponibilità di materie prime preziose favoriscono il diffondersi della presenza dell’oro nei corredi sia femminili che maschili, rispondendo
comunque ad una moda che in qualche modo avvicina le aristocrazie delle varie popolazioni in
una koiné culturale che coinvolge il mondo greco, magno-greco, etrusco ed italico.
Come sopra accennato, l’impiego delle oreficerie può ricostruirsi solo in parte attraverso
le testimonianze archeologiche restituite dai corredi tombali, in quanto il materiale prezioso
è stato spesso depredato e ci è di conseguenza pervenuto decontestualizzato. Anche per la
Campania un quadro d’insieme più completo può essere affrontato solo attraverso l’esame
delle attestazioni iconografiche, in particolare la pittura, sia megalografica che ceramografica,
la coroplastica votiva restituita dalle stipi dei santuari e la scultura in pietra9.
Se prendiamo in esame ad es. il repertorio della pittura dei Campani e dei Sanniti, esaurientemente edito da Rita Benassai, emergono alcuni dati piuttosto ricorrenti. Le matrone
sono qui generalmente rappresentate su una delle lastre della testata della tomba (fig. 2) o in
piedi accanto ad un’ancella o sedute su trono e abbigliate con il tipico costume osco, ovvero
un lungo abito, con banda verticale decorata, cinto intorno ai fianchi da una larga cintura,
da dove spesso ricade un manto, riccamente frangiato o bordato, con numerose pieghe; sulle
spalle è appoggiata una mantellina, generalmente di colore rosso, annodata sul petto e a volte
fermata da un’elaborata fibula; i capelli sono raccolti in una sorta di turbante o tutulus, con un
velo corto trattenuto da una fascia. Non mancano appunto, a completamento del ricco vestito,
alcuni monili, comunque di non grande varietà, che spesso trovano riflesso nei rinvenimenti
archeologici reali, in diversi casi restituiti dalle medesime tombe. Le aristocratiche campane sembrano prediligere gioielli tipici della koinè culturale che investe in questo periodo il
7. Osanna-Guzzo 2015, 1-23; M. Osanna, in M. Osanna, C. Rescigno (a cura di), Pompei e i Greci, catalogo
della mostra (Pompei, Palestra Grande, 11 aprile-27 novembre 2017), Milano 2017, p. 241, fig. 2.
8. Già P.G. Guzzo (Osanna-Guzzo 2015, 5 ss., n. 1, figg. 10-11) notava le difficoltà di inquadramento della
collana, vicina come impostazione alle più tarde collane a lonchia, ma cronologicamente lontana vista la datazione
del contesto che non scende oltre i primi decenni del V sec. a.C. Anche se al momento non si riscontrano confronti
puntuali, tuttavia, pendenti a ghianda ed elementi configurati di vario tipo sembrano più frequenti nella produzione
orafa etrusca dei decenni finali del VI e degli inizi del secolo successivo: si v. ad es. Oro Etruschi, 288, n. 125, 294
s., nn. 158-161. Tra l’altro l’oggetto era probabilmente conservato all’interno di una scatola forse lignea e potrebbe
rappresentare un dono prezioso tesaurizzato e ben custodito. Ad altro ambiente, probabilmente italiota, potrebbe
invece ricondursi la fibula ornitomorfa sempre dall’anaktoron (Ibidem, 9 ss., n. 2, figg. 12.a-c).
9. In generale per un quadro generale delle oreficerie campane, v. anche Coen 2009 e Coen 2018.
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mondo greco, magno-greco ed etrusco, come le collane, che se pur rappresentate piuttosto
cursoriamente, possono indubbiamente identificarsi con quelle con lunghi pendenti lanceolati, cd. “a lonchia”, o con grani a rosetta con pendenti, tipi entrambi riconducibili a prototipi
macedoni della seconda metà del IV sec. a.C.10, alle quali sono affiancate lunghe e semplici
catene; i bracciali sono esclusivamente del tipo comune a spirale, talvolta con le estremità ben
visibilmente conformate a protome di serpente11; numerosi gli anelli, anche questi realizzati
in maniera piuttosto stilizzata, del tipo a semplice fascia o a castone, spesso indossati in più
esemplari sulla stessa mano.

Fig. 2. Già Capua, Museo Campano, tomba a cassa, loc. ignota (da Benassai 2001).

10. V. Guzzo 1993, tipi V e VI, 55 ss., 200 ss.; Oro Etruschi, 66 s.; Gaultier-Metzger 2005, 140, cat. II. 104,
fig. 5.32. a-b. Per i prototipi: Oro Greci, 276, nn. 149.5 e 149.6, 264, n. 125.2.
11. V. Guzzo 1993, 77 ss., 237 ss, in ptc. 237, tipo II, var. A e B, entrambi da Cuma. Per le riproduzioni megalografiche v. Benassai 2001, 26 ss., fig. 13, tomba C4, loc. Cappella dei Lupi, Weege 25; 34, fig. 170, tomba
C8, loc. Cappella dei Lupi, Weege 20; 40, fig. 171, tomba C21, loc. ignota, Weege 22; 54 ss., figg. 172-173,
tomba C28, loc. Ponte San Prisco, tomba 9. Questo tipo di bracciali è largamente attestato anche nelle matres,
sia ai polsi che alle braccia (Adriani 1939, 51, n. 46, tav. VI; 57, nn. 77-78, s.f. (s.n.), n. 79, tav. XII (s.n.);
p. 59, n. 88, tav. XIV; p. 63, n. 107, s.n. e s.f.) e nelle statue votive in terracotta (Bonghi Jovino 1971, 56 s. nn.
25-25, tav. XXIII.1-4 e 61 s., n. 34, tav. XXVIII.1-2). Non abbiamo tuttavia esemplari archeologicamente attestati
dal territorio se non uno, ad un unico giro, con estremità configurate a protome di serpente, dalla t. 33 di Teano
della fine IV-inizio III sec. a.C. (Guzzo 1993, 239, tipo V.B, n. 1) ed un altro dal santuario del Fondo Ruozzo
(Coen 2018, 144, fig. 1).
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Con questo “apparato” contrasta fortemente, a differenza di quanto emerge dalle testimonianze offerte dalla ceramografia, dalla coroplastica e dalla plastica coeva, l’assenza di riproduzioni di orecchini, ancor più inspiegabile considerato il fatto che qui spesso le “signore campane” sono rappresentate di profilo e che in altri tipi di evidenze gli orecchini costituiscono
quasi l’unico ornamento12. La scelta non appare dunque casuale così come interessante appare
il riaffermarsi di una propria identità culturale attraverso l’ostentazione non solo di un abito
cerimoniale tipicamente locale, ma anche, a chiusura sul petto della tipica mantellina, di una
preziosa grande fibula aurea, anch’essa tipicamente locale (fig. 2), attestata nelle tombe Weege
10, 22, nonché nelle tombe 1 e 9 di Ponte San Prisco13. Nei casi dove la rappresentazione della
fibula è ancora ben leggibile, come in una tomba cumana dal Fondo Correale, o nella tomba
capuana Weege 22, dell’ultimo quarto del IV sec. a.C., essa è direttamente confrontabile con
le fibule del tipo VII.D e VIII.C della classificazione di Piero Guzzo14, generalmente rinvenute
a coppie e attestate per due o tre generazioni, tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C., a
Capua, a Teano e Cuma.
Nelle statue delle matres capuane invece la fibula
che viene a chiudere la mantellina che si accompagna alla tunica è testimoniata solo in tre casi e solo
in un’unica occasione, in una mater attualmente
conservata nel Museo dell’antica Capua (fig. 3), essa
è del tipo ad arco semicircolare, forse una stilizzazione dei tipi più raffinati attestati nelle pitture15.
Dalla recente tesi di dottorato di Nicoletta Petrillo, che finalmente mette un punto sulla cronologia
di queste statue, si evince tuttavia come questi tre
esemplari sarebbero gli unici databili ancora entro
il IV sec. a.C., mentre la maggior parte delle matres

Fig. 3. Santa Maria Capua Vetere, Museo Archeologico
dell’antica Capua: statua di mater.
12. Alcuni studiosi hanno proposto che gli orecchini possano in alcune società aver assolto una funzione connotativa di ruolo, tra cui quello di “donna sposata”: V. Lippolis 2009, p. 48, con lett. Alcune interessanti osservazioni anche in Guaitoli 2009, 16 ss.
13. Benassai 2001, 39 ss., nn. C18, C21, C25, 54 ss., n. C28, figg. 26, 171-173.
14. Si tratta di fibule con arco a sanguisuga decorato, apofisi della staffa con sfera “a melograno” ed elemento
ad anello al centro dell’arco, o con arco semplice ingrossato liscio tripartito con anelli seghettati, staffa lunga, apofisi terminale sferoidale baccellata: Guzzo 1993, 20 ss., 153 ss.; Gaultier-Metzger 2005, 140 s., catt. II.105-107,
fig. a p. 141. Per la tomba cumana, Benassai 2001, 80 ss., n. Cu1, fig. 179.
15. Petrillo, t.d., 71. Potrebbe anche trattarsi invece di una fibula semplice del tipo Guzzo 1993, X, 159. Negli
altri due casi si tratta invece di una fibula a disco.
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sembra diffondersi tra III e II sec. a.C., quando viene ormai di gran lunga preferito l’abito
alla greca, il chitone, spesso associato all’himation, che dunque esclude la fibula di tipo locale,
ormai ampiamente passata di moda.
Le parures rappresentate nella megalografia trovano invece, come già accennato, riscontri
archeologici ben precisi sia a Capua che a Cuma. Due fibule auree e due argentee riconducibili
alla tipologia sopra indicata provengono dalla tomba femminile 9 in località Ponte San Prisco
a Capua16 (fig. 4), dove sulla testata della cassa è raffigurata una figura femminile con il tipico
abito osco ed anche la mantellina chiusa da un fibula17.

Fig. 4. Santa Maria Capua Vetere, Museo Archeologico dell’antica Capua: oreficerie della tomba 9 in loc.
San Prisco (foto Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento).
16. Sulla tomba capuana 9 in loc. Ponte San Prisco: Benassai 2001, 54 ss., C28, figg. 53-64, 172-173; Benassai
2004, 93 ss. Per le oreficerie anche Guzzo 1993, collana, 200, tipo V.A, n. 1; anello tipo IX.A, 43 s., 178, n. 5 e tipo
X.A, 44, 181, n. 2; fibule, tipo VII.D, 154, nn. 9-10 e tipo VIII.C, 156, nn. var.b 2-3; AA.VV., Il Museo archeologico dell’antica Capua, Napoli 1995, fig. a p. 52; Coen 2009, 45 s., fig. 3.
17. Al collo una collana con pendenti, nella mano sinistra, che regge una phiale baccellata, un anello, mentre
l’altra mano, che tiene un fiore, è ornata al polso da un bracciale spiraliforme.
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Il corredo di accompagno, che comunque, a conferma di quanto sopra notato, esclude gli
orecchini, contemplava anche una bella collana con grani a rosetta e pendenti configurati uniti
(fig. 4), simile a quella proveniente dalla tomba 76 di Teano, un grosso anello aureo con castone con incisa una figura femminile seduta con in mano una corona (motivo presente anche a
Cuma e Taranto), nonché un esemplare argenteo sempre con castone stondato con incisa una
testa femminile. Anelli di quest’ultimo tipo sono anche nelle tombe maschili (vd. la 3 della
stessa necropoli18), dove, in effetti, troviamo raramente oreficerie, se non appunto qualche
anello ed alcune fibule, come testimoniato anche dalle riproduzioni pittoriche (si veda ad es. la
tomba capuana, loc. Cappella dei Lupi, del terzo quarto del IV sec. a.C.19) (fig. 5).
L’ostentazione della ricchezza delle signore campane viene confermata anche da diversi
corredi cumani, soprattutto dalla necropoli del cd. Fondo G. Palumbo. Tra gli analoghi ricchi
contesti confrontabili con quello capuano sopra citato può essere richiamato quello dalla tomba 15720, dell’ultimo quarto del IV sec. a.C., con collana a maglia a sezione circolare, alcune
rosette forse pertinenti ad un diadema, tre fibule auree dei tipi sopra indicati, tre anelli digitali
aurei21, od il complesso già coll. Gouilhou a Parigi22 (fig. 6), con collane a lonchia e con grani
a rosetta con pendenti, un filo da collo più semplice, un fermacapelli, un braccialetto e questa
volta due orecchini a filo ritorto con estremità terminanti a protomi leonine affrontate. Questa
tipologia di orecchini, derivata da prototipi macedoni e ampiamente attestata in Etruria e soprattutto in ambiente tarantino, trova comunque una certa fortuna in Campania: a Cuma sono
stati restituiti anche dalla tomba 171 Palumbo, altri esemplari vengono da Capua23, mentre a
Teano sono presenti solo tra i materiali votivi del santuario di Masseria Soppegna, fondo Ruozzo24. In questo caso la moda greca, assente nelle rappresentazioni pittoriche, sembra dunque
riaffiorare nella sfera più privata del corredo o del dono votivo ed avere la meglio sul costume
locale. Orecchini di questo tipo sono attestati anche nella ricchissima tomba femminile 270 in
18. Benassai 2001, 45 ss., n. C.26, figg. 34-43; Benassai 2004, 82 ss. Per le oreficerie anche Guzzo 1993, anello
tipo X.A, 181, n. 3. L’anello era qui associato ad una fibula di bronzo con arco a nastro costolato.
19. Benassai 2001, 24 s., C3 (Weege 16), fig. 7; Coen 2009, fig. 4.
20. Guzzo 1993, 309, con rifer.; Benassai 2001, 81 ss., Cu.2, figg. 100-104, con lett. prec.
21. Uno con semplici fili lisci e perlinati, uno con castone aureo rialzato da una reticella e con gorgoneion
sbalzato, uno con scarabeo mobile su cui è incisa una figura di Athena.
22. Gabrici 1913, 712, tav. CXIII; Gaultier, Metzger 2005, 140, cat. II. 104, fig. 5.32. a-b.
23. Per Cuma: Guzzo 1993, 256, tipo VI.B, n. 1 (coll. Gouilhou), tipo VI.A.var. a, n. 2 (t. 171 Palumbo). Per
gli es. capuani: Guzzo 1993, 256, tipo VI. B var. a, n. 1 (Londra, British Museum); Benassai 2001, 25 s., fig. 9 (t.
a semicamera in loc. Cappella dei Lupi, C4, databile intorno alla metà del IV sec.a.C.) confrontabili con il tipo
VI.B.var.d Guzzo, 96 s., 256 s. Per il tipo in generale vd. L’oro degli Etruschi, 66 s., 312 s., nn. 247-248; Guzzo
1993, 96 s., 255 ss., tipo VI; Lippolis 2009, 49 ss. Questo tipo di orecchino è presente anche in alcune attestazioni
coroplastiche: si v. ad es. un busto fittile conservato al Museo Etrusco Gregoriano datato nei primi decenni del III
sec. a.C. (M. Papini, Antichi volti della Repubblica: la ritrattistica in Italia centrale tra IV e II secolo a.C., Roma
2004, n. 191-193) e la più o meno contemporanea statua femminile della stipe votiva di Lavinio (Enea nel Lazio,
Archeologia e mito, catalogo della mostra, Roma 1981, p. 259, n. D 251).
24. F. Sirano, Il Museo di Teanum Sidicinum, Napoli 2007, fig. a p. 26; Coen 2018, p. 143, fig. 1.
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loc. Santo Stefano a Buccino, che ha restituito anch’essa una ricca parure che testimonia l’assimilazione anche in area lucana del ricco apparato esornativo delle vicine signore campane:
oltre agli orecchini era infatti l’usuale collana a lonchia, un bracciale con terminazione a testa
leonina del tipo V.A Guzzo, due anelli digitali, di cui uno con corniola incisa con Afrodite ed
Eros, due borchie circolari decorate da motivi vegetali in filigrana25.

Fig. 5. Napoli, Museo Archeologico Nazionale,
Capua, loc. Cappella dei lupi, tomba a cassa,
testata (da Benassai 2001).

Fig. 6. Paris, Museé du Louvre, già coll. Gouilhou,
oreficerie da Cuma (da Gabrici 1913, tav. CXIII).

Fuori posto furono invece rinvenuti «elementi di una corona con corimbi e bacche di terracotta dorata e foglie di bronzo insieme a testine femminili in argento», oggetti che rimandano
inequivocabilmente alle produzioni tarantine26. Allo stesso ambiente sembra riconducibile anche una rara ed elaborata collana con pendenti configurati (sei sfingi viste frontalmente, due
teste di Acheoloo, due di Herakles con la leontè e tre a protome di toro)27, proveniente da una
25. Lagi De Caro 1996, 82, 87, n. 37.47-54, cui si rimanda per i confronti.
26. Lagi De Caro 1996, 82, 87, n. 37.45. Per le corone cfr. Guzzo 1993, 284 s., n. III.A.4-5 (da Taranto).
27. Gabrici 1913, 596 ss., tav. CXIV.2,4,5,7-CXV.1-2; Guzzo 1993, 308, p. 154, F n. VII.D.3-4, 200, C n. IV.C,
var. b.2, 228, P n. V.A3, 230, P, n. V.C var a2, P n. V.D1, 174, A, n. VII.D1. I pendenti configurati non trovano
confronti immediati se non generici agganci alle produzioni tarantine (Guzzo 1993, 228 ss., tipo V). Si v. poi ad
es. per le rosette dei pendenti da Taranto (Guzzo 1993, 197, n.B.1, 229, nn. C.2 e C.4). L’assegnazione a specifiche
botteghe per questo tipo di collane è in realtà piuttosto difficile, dal momento che pendenti configurati sono presenti anche nelle coeve produzioni etrusche.
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ricca tomba femminile dal fondo Palumbo a Cuma, la 126, databile entro la seconda metà del
IV sec. a.C., che ha restituito anche alcune consuete elaborate fibule auree locali, due piccole
fibule argentee poste sul petto, un’armilla a spirali in argento con terminazione a teste di serpente ed un anellino aureo con scarabeo di corniola mobile.
Rarissime sono anche le riproduzioni iconografiche di collane elaborate: eccezione è un
busto a testa femminile velata con diadema, che indossa una collana con pendenti ghiandiformi28, tipologia largamente diffusa sia in ambito tarantino che etrusco, che trova anche qualche
sporadica attestazione archeologica nella stessa Campania29.
Per quanto riguarda invece le più comuni già citate collane “a lonchia” in Campania gli
esemplari databili in base ai contesti di scavo vanno da poco dopo la metà del IV alla fine del
II sec. a.C.: il tipo con supporto a maglia appiattita e pendenti semplici è attestato a Sant’Agata
dei Goti, a Buccino e da tre esemplari decontestualizzati da Capua e Cuma e trova confronti
a Taranto e Canosa, t. degli Ori30. Da Teano e Cuma provengono anche esemplari a maglia a
sezione sia appiattita che circolare con terminali a testa leonina. In area etrusca e laziale la
larghissima diffusione di questo tipo di collane è testimoniata non solo dai vari esemplari reali
pervenutici, ma dall’ancor più copioso novero di riproduzioni del tipo nelle testimonianze
iconografiche, in particolare nella coroplastica, che attestano l’inserimento del “gusto greco”
nell’oreficeria soprattutto a partire dall’ultimo trentennio del IV sec. a.C., nel momento in
cui si diffondono modelli riconducibili all’età di Filippo II e di Alessandro di Macedonia. Si
vedano, ad es., le statue dal santuario orientale di Lavinium, i busti funerari da Palestrina,
nonché alcuni sarcofagi, tra cui spicca quello chiusino di Larthia Seianti. Il confronto con
queste produzioni ci aiuta a comprendere come l’esibizione di ricchezza delle signore campane, se pur vistosa, non arrivi quasi mai ai livelli delle aristocrazie laziali ed etrusche, dove
emerge uno sfarzo ed una varietà di tipologie di oreficerie ben più evidente, confermata anche
dall’ambiente tarantino, spesso centro di mediazione per l’arrivo di modelli ed esemplari sia
in area etrusca che campana. Nella coroplastica capuana le collane del tipo a lonchia non sono
invece molto comuni; quando presenti sono associate a busti femminili con acconciature “alla
greca”, con alto polos o con diadema e velo31. Nelle matres esse non sono invece mai attestate;
in generale le collane sono qui pochissime, se mai del tipo a semplici perle32, rarissimi sono anche gli anelli, mentre piuttosto frequenti sono gli orecchini, o con elementi sferici sovrapposti

28. Bonghi Jovino 1965, 58 s., n. GIIa1, tav. XXI.1.
29. Guzzo 1993, 223 ss., tipo IVA, IVB, IVD (exx. da Pontecagnano, Poseidonia, Cuma).
30. Guzzo 1993, cit.a nota 8. Per Buccino, Lagi De Caro 1996, 87, n. 37.52 (t. 270 loc. S. Stefano).
31. Per la coroplastica v. Bedello 1975, 69 s., n. AXXIV.a1, tav. XVIII.2-3, n. AXIX.a1, tav. XX.1, 73, n. CVII.
a1, tav. XX.3, 77, n. E.IX.a1, tav. XXII.3, 79, n. G.VI.a1, tav. XXIV.1.
32. Adriani 1939, 53, n. 54. Per le statue votive v. invece Bonghi Jovino 1971, 51, n. 13, tav. XVII.1-2 (anche
con bracciale serpentiforme), 51, n. 14, tav. XVIII.1-2.
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o più spesso del tipo con pendente a piramide (fig. 7)33. Questo tipo di orecchino, abbastanza
tipico della koiné ellenistica, a differenza della più antica tipologia a cornucopia con protome
leonina, non è tuttavia mai archeologicamente attestato in Campania, mentre numerosi sono i
rinvenimenti di area apula ed etrusca34. Il dato, che potrebbe anche essere determinato dalla
casualità dei rinvenimenti, porta comunque a riflettere su quanto i modelli iconografici che
guidano la redazione di prodotti plastici e coroplastici possano rispecchiare pienamente gli usi
reali. Anche nelle immagini restituite dalla ceramografia campana questo tipo non compare,
mentre frequenti sono le rappresentazioni di orecchini a disco35, in realtà probabilmente semplice stilizzazione simbolica di tipologie generiche.
Più interessante appare invece il dato offerto dalla coroplastica votiva, in particolare dalle
statue, generalmente, come le matres, figure femminili assise su trono, spesso con bambini in
grembo o sulle ginocchia, le quali, tranne in un unico caso interpretato forse come statua di
culto36, sono abbigliate secondo il costume greco. Qui, come nelle teste e busti votivi, troviamo
a volte la rappresentazione di oreficerie raramente presenti nel repertorio iconografico capuano, come i diademi o le collane a torques37 (fig. 8).
Il quadro presentato si presta dunque a diversi interrogativi: le differenziazioni riscontrate
nella scelta delle oreficerie possono ritenersi casuali, legate a mode passeggere o potrebbero
forse rispecchiare modalità diverse di autorappresentazione? Se nel pieno arcaismo l’interesse
per le oreficerie deve necessariamente guardare all’opulento mondo etrusco, più tardi appare
invece certa l’omologazione culturale che si manifesta nel pieno ellenismo, quando ormai la
moda alla greca sembra prevalere ovunque. In questo quadro appaiono dunque interessanti
le scelte operate dalle aristocrazie campane. Se infatti le signore capuane sono sempre rappresentate con il tipico costume osco nelle megalografie, nella ceramografia e nella maggior
33. Adriani 1939, 58, n. 83, tav. XII, anche con bracciali serpentiformi e collana.
34. Nelle matres (Adriani 1939, 47, n. 26, tav. V; 50, n. 40, tav. VI; 51, n. 46, tav. VI; 55, n. 65, tav. X ; 56, n.
73, s.f. (s.n.); 58, n. 83, tav. XII; 63, n. 109, tav. XVI; 68, n. 149, s.n. ), presenti anche a volte nelle teste e nei busti
votivi (Bedello 1975, 31, n. A.XVIII.a1, tav. I,3, 77, n. E IX.a1, tav. XXII,3). Per gli esemplari reali tarantini: Gli
Ori di Taranto in età ellenistica, catalogo della mostra, Taranto 1985, pp. 134, 162 ss., nn. 74-76; Guzzo 1993, tipi
V.C-D-E, 253 s.; per quelli etruschi: R.A. Higgins, Greek and Roman Jewellery, London 1961, p. 42, fig. A, da
Chiusi; Oro Etruschi, 67, 314, n. 254, da Volterra.
35. Grossi orecchini a disco, più o meno globulare, sono quelli più comuni sia nelle matres (Adriani 1939, 47,
n. 26, tav. V; 55, n. 68, s.f. (inv. 373); 58, n. 82, s.f. (inv. 375); 59, n. 86, tav. XIII; 59, n. 87, tav. XVII; 63 s. , nn.
108-109, tav. XVI; n. 110, tav. XVII; 65, n. 120, s.n; 66, n. 124, s.n., tav. XX; n. 125, s.n ., tav. XIX; n. 127, tav.
XX; 67, nn. 131 e 134, s.n.; 68, n. 147, s.n.) che nella coroplastica capuana (Bedello 1975, 30, n. A.XVI.a1, tav.
Ii.1, 35, n. D.XXVIII.a1, tav. IV.1, 39, n. GIII.a1, tav. VI,3, con anche diadema e velo, 61, n. P V.a1, tav. XIV,3, 68,
n. AXXII.a1, tav. XVII,4, n. AXXIII.a1, tav. XVIII,1, 78, n. E XII.a1, tav. XXIII,2 -busti femminili con alto polos,
75, n. DXXXVII.a1, tav. XXI,2; Bonghi Jovino 1965, 30, n. A VI.a1, tav. II,3, 65, n. H XV a1, tav. XXV, 2, n. H
XIV a1, tav. XXV,1; 141, n. H XVI a1, tav. LXX,2; Bonghi Jovino 1971, 47 s., n. 7, tav. XIV.1-2,).
36. Bonghi Jovino 1971, 48, n. 8, tav. XV.1-2, datata dalla studiosa alla fine del V sec. a.C.
37. Bonghi Jovino 1971, 56, n. 24, tav. XXIII.1-2, datata al secondo quarto del III sec. a.C., 61 s., n. 34, tav.
XXVIII.1-2, datata all’inizio dello stesso secolo. Le collane a torques archeologicamente attestate sono comunque
in generale rarissime, in contrasto con le numerose rappresentazioni iconografiche nell’arte etrusca (basti pensare
alle urne volterrane).
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parte delle attestazioni coroplastiche sembra invece prevalere il costume ellenico (con chitone
e himation) od una sorta di costume misto, dove il chitone greco è arricchito da elementi
decorativi di sapore locale, come ad es. delle cinture38.

Fig. 7. Capua, Museo Campano, statua di mater (da
Adriani 1939, n. 83).

Fig. 8. Capua, Museo Campano, statua votiva
in terracotta, inv. 2305 (da Bonghi Jovino 1971).

Fig. 9. Teano, tomba 75 in loc. Gradavola: corona aurea (perduta) (da Benassai 2001).
38. Per il costume osco: Dewailly 1982, 581-623; Schneider Herrmann 1982, 147-151; Schneider Herrmann
1996; Benassai 2001, 154 s.
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Come hanno evidenziato vari studiosi, il costume osco sembra impiegato soprattutto nei
casi in cui si senta l’esigenza di auto-rappresentazione delle classi sociali elevate, come in un
certo senso fosse “un abito cerimoniale”, quindi in particolare nella pittura funeraria o nelle
scene di libazione per il ritorno del guerriero presenti sui vasi campani, dove ugualmente le
donne indossano vari gioielli (orecchini formati da una perla o da un anello, collane a semplice filo di perle e bracciali serpentiformi). Nelle scene di genere della ceramografia viene invece
solitamente prescelto il costume greco o quello di tipo misto, dove non mancano oreficerie,
tra cui alcune, generalmente assenti nel costume osco, come i diademi per fermare il velo
sui capelli39. Dal momento che i corredi tombali potrebbero rispecchiare scelte di carattere
cerimoniale, almeno per quanto riguarda le oreficerie, potrebbe non essere casuale dunque
in questo territorio la scarsa presenza di orecchini o l’assenza di testimonianze archeologiche
relative a diademi o corone in metallo prezioso. Quest’ultime sono al momento documentate
solo nella sfera maschile, nella megalografia ad es. nella già citata tomba capuana Weege 16,
databile al terzo quarto del IV sec. a.C., dove una corona di foglie è ostentata sul capo di un
anziano uomo barbato, vestito di tunica e mantello, che indossa anche un anello con castone
sull’anulare della mano sinistra (fig. 4). L’unica corona aurea archeologicamente attestata è
invece quella dalla tomba 75 in loc. Gradavola di Teano, della fine del IV sec. a.C.40, di pertinenza anch’essa maschile, nella quale questo monile costituisce l’unico oggetto prezioso del
corredo (fig. 9). Molto interessante è la tipologia della corona, una sorta di ibrido fra modelli
etruschi, cui riconducono l’alto supporto in lamina e le placchette laterali, e magno-greci, per
la concezione esornativa.
Il richiamo a modelli etruschi in questa fase non è d’altro canto estraneo all’ambiente sidicino: la plastica votiva dai santuari del territorio ha restituito ad es. diverse riproduzioni di
monili, tra cui bracciali serpentiformi e fibule locali, ma non mancano interessanti presenze di
collane con pendenti a bulle sbalzate (fig. 10), che, per tipologia e motivi decorativi, sembrerebbero ricondursi a botteghe etrusco-meridionali, in particolare vulcenti, attive intorno agli
anni centrali del IV sec. a.C.41 Le rare attestazioni di bulle in Campania in questa fase sono
39. Forse presente anche in un unico caso in una statua di mater piuttosto tarda: Adriani 1939, 50, n. 42, tav. VIII.
40. E. Gabrici, Necropoli di età ellenistica a Teano dei Sidicini, in MonAnt, XX, 1910, cc. 44, 126 s., fig. 97;
Guzzo 1993, 116, 289, n. V.A.1; A. Coen, Corona etrusca, Viterbo 1999, p. 173, dove viene identificata con quella
pubblicata in F.X. Weizinger, Sammlungen Ludwig Marx-Mainz Albert Sieck- München, München 1918, p. 59, n.
950, tav. 34; Benassai 2001, 103 s., T.3, fig. 150; Coen 2009, 50, fig. 9; Coen 2018, 148, fig. 6. Incerta è invece la
provenienza (dintorni di Napoli) di un’altra corona, con supporto in bronzo e foglie di alloro (o mirto) e bacche:
Guzzo 1993, 288, n. III.B.1.
41. Coen 2009, 50, fig. 10; Coen 2018, 148 ss., fig. 8. Il motivo ad altorilievo delle bulle riproduce una figura
muliebre seduta su un animale (probabilmente un cigno), nonché una figura maschile china su una donna. Figure
femminili sedute su cigno, variamente interpretate come Leda o Afrodite sono molto comuni sugli specchi etruschi
(D. Rebuffat-Emmanuel, CSE France, Paris, Musée du Louvre, I, Roma, 1988, pp. 27 ss., n. 1, fig. 1, con ampia
discussione sul motivo e cfr.) e sulla ceramografia (A. Delivorrias, G. Berger-Doer, A. Kossatz-Deissmann, in
LIMC II, 1984, pp. 2-151, in ptc. 4, pp. 96 ss.). Simili impianti compositivi (ad es. Europa su toro o nereide su
cavallo marino) compaiono in alcune bulle auree di provenienza ignota, ma comunque riconducibili ad una bottega
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invece tutte prive di decorazione figurata: possiamo ricordare una collana forse da Napoli
già collezione Gouilhou, poi Bourguignon42 e la bellissima bulla aurea dal secondo deposito
dell’edificio quadrato dell’Heraion alla Foce del Sele43, entrambe probabilmente riconducibili
a produzione etrusca.
Emerge dunque da questo quadro come le oreficerie, generalmente considerate solo per il
loro valore estetico e venale, possano invece non solo offrire interessanti spunti per ricostruire
movimenti di persone, artigiani e diffusione di mode, ma anche disvelare scelte specifiche e
ben meditate di autorappresentazione.

Fig. 10. Teano, Museo archeologico: particolari di statue votive.

vulcente (rispettivamente, Antike Kunstwerke, Ars Antiqua, AG, Luzern 1959, p. 48, n. 137, tav. 65; M. Robertson,
in LIMC, IV, s.v. Europe I, p. 83, n. 121; H. Marshall, Catalogue of the Jewellery, Greek, Etruscan and Roman in
the Department of Antiquities, British Museum, London 1911, p. 262, n. 2284, fig. 74; H.R. Goette, ‘Die Bulla’,
in BJ 186, 1986, p. 152, n. 8. Per la localizzazione della bottega v. A. Coen, ‘Bulle auree dal Piceno nel Museo
Archeologico Nazionale delle Marche’, in Prospettiva 89-90, 1998, p. 91, fig. 20).
42. Berlino, Musei, 30219,347: Guzzo 1993, 187, n. I.A.2, p. 223, n. III.A.2.
43. Guzzo 1993, 223, n. III.A.1, con lett.; M. Franco, ‘Una bulla aurea dall’Edificio Quadrato all’Heraion alla
foce del Sele: segni di identità e di interferenze culturali tra ambito etrusco, greco e romano’, in B. Ferrara, G. Greco (a cura di), Segni di appartenenza e identità di comunità nel mondo indigeno, Quaderni del Centro Studi Magna
Grecia 18, 2016, pp. 169-182, fig. a p. 173, con interessanti osservazioni circa la possibile precoce adozione da
parte dei Lucani di pratiche relative alla religiosità etrusco-italica.
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