
"Principi, Guerrieri, Regine e 
Sacerdotesse nella Valle del Sarno 

fra protostoria e storia"



Chi sono i primi abitatori della Campania antica?

Le fonti classiche  a tal proposito  
non  sono   concordi:

5-  Ausoni
Diodoro Siculo (90/27 a.C.)

2- Opici detti anche Ausoni 
Antioco di Siracusa (460 a.C/...)

4- Opici e Ausoni  
Polibio di Megalopoli (206/124 a.C.)

3- Cuma si trova in  Opicia
  Tucidide (460/395 a.C)

6- Opici, Ausoni, Osci, Tirreni, Sanniti, 
Romani  Strabone  (ca 60/ca 21 a.C.)

1- Ausoni a Nola
Ecateo di Mileto (550/476 a.C.) ripreso e citato da 

Timeo di Tauromenio
(350/260 a.C.)

Opsci = Obsci = Osci???



Le fonti

Antiche
Esiodo di Ascra (fine VIII sec.a.C.)

Ecateo di Mileto (VI/ V sec.a.C.)

Antioco di Siracusa  (V sec. a.C.)

 Tucidide di  Atene (V/IV sec.a.C.)

Polibio di Megalopoli  (III sec. a.C.)

Diodoro Siculo (I sec.a.C.)

Strabone di Amasea (I sec.a.C.)

Scrivono secoli 
dopo!

        Alcune fonti Moderne
Ettore Lepore, L’Italia nella 

formazione della comunità 
romano-italica

Bruno D’Agostino, L’incontro 
dei coloni greci con le genti 
anelleniche in Campania.

Fabrizio Pesando (a cura di) 
L’Italia antica

 Luca Cerchiai, I Campani
Giacomo Devoto, Gli antichi 

italici 
Renato Peroni, L’Italia alle 

soglie della storia



Il linguista e glottologo Giacomo 
Devoto ed altri studiosi 

Almeno 3 ondate 
migratorie 

indoeuropee hanno 
raggiunto la Campania 

pre-protostorica

 le prime due 
affini e ravvicinate 

La terza successiva finì per inglobare il 
sostrato etnico-culturale precedente. La forte 
identità etnica consentì agli indigeni  di 
reggere bene l’incontro con Villanoviani e 
Greci senza scomparire dalla scena sociale.



I popoli prendono il nome dagli 
elementi territoriali...

  “Né  tu sarai ignorato nei nostri versi, o Ebalo, 

che Telone generò, come si dice, dalla ninfa 

Sebetide, quando dominava su Capri regno 

dei Teleboi, ormai vecchio; ma il figlio, non 

contento dei campi paterni, già allora teneva 

sotto il suo potere, estesamente, i Popoli 

Sarrasti e le terre irrigate dal Sarno...”       

Publio Virgilio Marone, 
“Eneide”, libro VII 

Virgilio con l’Eneide, 
fra  le Muse Clio e 

Melpomene.
Museo del Bardo 

(Tunisi)



Chi sono i Sarrasti? Commentando l’ “Eneide” di 
Virgilio, 

 Servio   cita      Conone:

I Popoli Sarrasti: sono popoli della 
Campania cosí detti dal fiume 
Sarno. Conone, nel libro che scrisse 
sull’Italia, dice che alcuni Pelasgi ed 
altri usciti dal Peloponneso giunsero 
in quel luogo d’Italia, che non aveva 
alcun nome prima, e diedero il nome 
di Sarro al fiume presso il quale 
abitarono, dalla denominazione del 
fiume della loro patria e chiamarono 
se stessi Sarrastri. Questi fondarono 
molte città tra cui Nocera.  Sedi dei Pelasgi secondo Omero,

 i post-omerici, Erodoto ed altri.



Ancora  Stabone nella sua “Geografia”... 

…Sia questo sia Pompei che vien 
dopo, presso la quale scorre il fiume 
Sarno, li possedettero gli Osci, poi i 
Tirreni e i Pelasgi, quindi i Sanniti, 
che pure furono cacciati da quei 
luoghi. Pompei, presso il fiume Sarno 
che riceve e spedisce merci, è il porto 
di Nola, di Nocera e di Acerra…



Dai monti, al Vesuvio, al mare: 
 ecco la Terra dei Sarrasti!

“.. Ci si propone di 
riconsiderare la 
tradizione  sui 
Pelasgi attestati, 
com’è noto, a 
Pompei, Ercolano, 
e,soprattutto, a 
Nocera.”
Luca Cerchiai “Sui Pelasgi 
della Valle del Sarno” 2007



Sarrasti /Pelasgi
Possibile seguire più piste nella ricerca

Realtà 
archeologica :

esistenza di una 
cultura comune su 
un areale vasto che 
ha per  coordinate 

territoriali 
Il fiume Sarno, il 
Vesuvio, il Mar 

Tirreno

Fonti classiche:
(già considerate)

Virgilio
Silio  Italico

Conone citato da 
Servio

Strabone
Plinio

Svetonio
Livio



Ma come appariva agli antichi 
il territorio considerato?

Ricostruzion
e di un 

tratto del 
fiume 
Sarno 

in epoca 
protostorica

(Antiquarium 
di Boscoreale)



Immagine del 
Vulcano Somma 

come appariva ai 
pompeiani prima 
dell’eruzione del 
79 d. C. (Casa del 

Centenario –Pompei)
Come si può notare il 

vulcano appariva dotato 
di una sola, alta cima  e 

ricoperto di 
vegetazione.



Il mare giungeva fino a 
Pompei, dove era attivo un 

fiorente 
porto commerciale

Al lato una ricostruzione 
geoambientale

 al  I  secolo d. C.  dove si notano 
le aree di esondazione del Sarno.

Le linee  orizzontali parallele 
segnalano l’avanzamento della 

linea di costa 
 in epoca storica.

Il cordone litoraneo attivo in 
epoca 

romana  è quello di
Bottaro-Pioppaino.

(immagine tratta da Russo)



Excursus cronologico 
dell’occupazione

 dell’area a partire dal Neolitico

Le comunità Sarraste  “occupano i nodi 
naturali di comunicazione, le vie e i 

valichi, hanno il controllo dell’accesso 
alla parte alta dei Monti Lattari  e 
dell’altra sponda della Penisola…”

 Claude Albore Livadie 2007



 A Sarno sono 
state ritrovate 

punte di frecce in 
selce, ossidiana 

e resti di 
ceramica, 

relativa ad una 
fase avanzata 
del Neolitico     

 IV millennio a. C.  
(Immagini dal 

Museo Archeologico 
di Sarno)



Eneolitico o Età del Rame (III mill. a. C.):
   I depositi relativi a tale 

periodo si trovano in zone 
limitrofe come: Bracigliano,  
Piano di Sorrento, Avella.

brocchetta a corpo 
globulare da Piano di 
Sorrento- eneolitico



Età del Bronzo (II- I millennio a.C. 
circa)  

● La Piana è già discretamente abitata. 
Insediamenti  relativi a diversi momenti di 
questa Età sono stati ritrovati a:

● Pompei (necropoli  di Sant’Abbondio e 
Messigno B.A.)

● Palma Campania (fondo di capanna e ceramica 
B.A.)

● Sarno (Foce, tracce di un villaggio B.A. e  
fondo di capanna B.M. S.Giovanni)

● Poggiomarino  ( Villaggio di Longola, B.M.-F.)



Cartina 
Campani

a 
Età del 
Ferro



● Nella Campania dell’Età del Ferro si trovano 
tracce di due tipi di popolazioni : i 
Villanoviani e i popoli Indigeni.

●Queste genti che convivono abbastanza 
pacificamente inizialmente, hanno  stili di 
vita e costumi funerari differenti: incineritori 
i primi e inumatori in fosse terragne i 
secondi.      Concezioni da rivedere!

● Intorno all’VIII° sec. a.C. arrivano i Greci e 
stabiliscono a Pitecusa il loro primo 
insediamento con carattere di emporio. 

● Prima di loro i Micenei erano stati a Vivara.



Indigeni: Tombe a Fossa con Circolo e 
Ceramica 

dell’Età del Ferro nella Piana del Sarno (IX/ VI-IV 
sec. a.C.)



I popoli 
Villano-

viani 
Proto-Etru

schi
IX° sec. 

a.C.
intrecciano 

proficui 
rapporti 

con i 
Sarrasti



L’arrivo dei coloni Greci (VIII° sec. a.C.)

FONDAZIONE di CUMA 
(730 a.C. ca) 
ANTRO SIBILLA

Megale Hellas o Magna Grecia:
 le colonie greche nell’Italia 

Meridionale



I SANNITI: un popolo senza città.
Un ceppo di fiere popolazioni osco-umbre si stanziano sui 

monti dell’Appennino centro-meridionale
 intorno all’VIII-VII sec.a.C. 

 E la storia della Campania antica non è più la stessa…



Questi i popoli che si 
incontrano, scontrano, 

influenzano, combattono 
nella Valle del Sarno 

durante il periodo 
protostorico...

Pelasgi/Sarrasti, Etruschi, Greci, Sanniti...  



QUINDI LA CAMPANIA 
ANTICA E’ UN MOSAICO DI 
IDENTITA’ ETNICHE E  DI 
CULTURE A CONFRONTO

(più o meno come oggi!!!)

“Se c’è un aspetto della 
protostoria  italiana che non 

cessa mai di sorprendere, e al 
tempo stesso di far riflettere, 

questo è la vivacissima, 
incessante mobilità di cose, 
persone, idee che le fonti 

archeologiche ci attestano” 
Renato Peroni



Ma ritorniamo ai ritrovamenti di   Poggiomarino
 Villaggio di Longola - B.M.-F. Età del Ferro...



La porzione di Villaggio di Longola scavata finora 
mostra una destinazione probabilmente solo 
produttiva (o prevalentemente produttiva) insediata 
in un ambiente umido, dove ampia era la 
disponibilità di risorse idriche destinate alle  attività 
produttive. Quali? Attività  artigianali di tipo 
pirotecnologico e non: lavorazione di metalli, 
avorio ricavato da denti di maiale, cinghiale e orso, 
osso, corno di cervo, pietra, tessuti, ambra e 
ceramica. La zona produttiva era forse periferica: i 
Signori delle Tombe a Fossa non vivevano lì, ma 
forse più a monte.

Scorie di 
ferro e 

lingottino 
di piombo

Forma 
di 

fusione 
in tufo 
grigio

Resti di un forno



Ipotesi formulata dalla prof.ssa Livadie:
Longola dipendeva da qualche insediamento 
villanoviano, probabilmente quello di  Capua.

Il materiale che vi compare è tipico della Cultura delle Tombe a Fossa, ma a 
questo è associata una quantità notevole di materiale di tipo Villanoviano.

Questo smentisce la ricostruzione classica delle due facies culturali opposte 
nella Campania antica. 

Indigeni e Villanoviani avevano rapporti improntati alla 
interdipendenza, diversamente a quello che si poteva pensare 

fino al 2000, cioè fino alla scoperta del Villaggio di Longola. 

L’ipotesi è coerente al processo di “etruschizzazione” di cui si
 è sempre parlato per Nuceria  e Pompei e

 a ciò che segnala Conone nel commento all’Eneide.



E in tutto questo dove 
sono le principesse,

sacerdotesse e regine?
E i principi-guerrieri?

Nelle circa 2000 
Tombe a Fossa della Valle!



La “Regina” della Tomba n. 818 da 
San Valentino Torio  (fine VIII- inizi VII sec.a.C.)



La Tomba femminile  n.928 della “Potnia 
Theron” da  San Marzano s. S. (metà VII sec.a.C.)

Da segnalare una forma peculiare a 
metà fra l’olla da impasto locale e l’ 
hydria greca, elegante ed esclusiva, 
fabbricata a Pitecusa, che segnala 
una deposizione femminile molto 
importante. La figura femminile è 
centrale con braccia alzate, lunga 
veste e copricapo a punta, fra due 
uccelli acquatici. L’albero della vita 
(simbolo di fertilità) è al centro fra 
capri rampanti, uccelli, svastiche ed 
altri segni simbolici tipici del Pittore di 
Cesnola. Qui si rappresenta una sorta 
di Potnia Theron, la Signora degli 
Animali, che governa la vegetazione e 
il mondo naturale. 
E’ una delle più antiche 
rappresentazioni di Signora 
della Natura in Occidente!



La coppia regale di S. Valentino Torio:
le  Tombe affiancate n. 179/ 180 (metà VIII sec.a.C.)

Tomba femminile con ricco 
corredo: collana a 3 fili, 13 
fibule, di cui una sulla spalla e 
in vita a 4 spirali, 1 mano con 
5 anellini, 1 mano con 5 
catenine, spiedi, scardassatori 
per la lana, ascia sacrificale. 

Tomba maschile: lancia con 
asta rivestita, spada in 
ferro, scure in bronzo e 
asce, assenza di vasi 
importazione, auto 
rappresentazione in forme 
tradizionali.

Particolare della 
acconciatura, 
con  perline, 

fibule in ambra a 
sanguisuga e 

dischi di bronzo 
sulla fronte.



Ancora una donna eccezionale: la 
“Simposiarca” da S. Valentino 

(Tomba n.168- fine VIII sec.a.C.)

Le donne della Valle del Sarno 
partecipavano al simposio, rito 
portato dai Greci e al quale le 
donne greche non 
partecipavano, e partecipavano 
in posizione preminente.
Ulteriore segnale della profonda 
influenza etrusca.  

Come mai il più grande 
cratere di produzione 
pitecusana si è trovato 
in una tomba 
femminile?



Il Principe/Guerriero 

Tomba n.232 da San Marzano 
sul Sarno (IX sec.a.C.)

Le armi eccezionali

Il bruciaprofumi 
votivo



Il Signore delle Lance... Tomba n. 4  
S.Marzano s.S.   (metà IX sec.a.C. )

● Aveva un senso la cuspide alzata o abbassata?

Tomba 
maschile

 armi in bronzo 
(punta di lancia e 
spirali in bronzo di 
copertura dell’asta 
in legno), coltello, 
fibula a disco 
serpeggiante, 
rasoio 
rettangolare. Otto 
vasi di corredo, fra 
cui l’olla ai piedi.



E gli altri 
insediamenti 
della Valle?



Vasellame   in   bucchero  da   Nuceria 
 con      iscrizioni      dedicatorie

L’alfabeto era stato 
portato in Italia dai 
Greci di Cuma e 
assimilato dagli 
Etruschi che lo 
diffusero anche sul 
nostro territorio. 

 ”Bruties esum”



 

Per la  scrittura utilizzarono  un alfabeto 
mutuato dall’ etrusco, ma in uso solo nella 
Valle del Sarno e nella Penisola 
Sorrentina         e          detto “Nucerino”

 "Alfabeto [...] che mi pareva giusto chiamare di Nocera per la 
prominente importanza di questa città" 

Giovanni Colonna



Stamnos dionisiaco da 
Nocera fine V sec. a.C. 

Le Menadi fanno parte del corteo di 
Dioniso, e suonano il timpanon e la 
doppia tibia. In mano hanno fiaccole 
spente e tirsi  fioriti, su capo foglie di 

edera, l’espressione del volto è estatica. 

I Greci, giunti per stabilirsi prima a Pitecusa con un emporio 
commerciale, fondano la loro prima colonia a Cuma  e 
intraprendono rapporti  di scambio con le popolazioni Sarraste.     

Corredo funebre da Nocera 
Hydria, oinochoe con motivi geometrici e 

fitomorfi  e olla acroma 
(sec.VI-V sec. a.C.). 



Nel 474 a.C. gli Etruschi sono sconfitti in una 
battaglia navale dai Greci di Cuma, aiutati da quelli 

di Siracusa e cacciati dalla Campania.  I Sanniti 
scendono dai monti e approfittano per aprirsi un 

varco verso il mare, conquistando Pompei, Sarno, 
Nocera…

È di questo periodo la Tomba a Cassa
 affrescata emersa a Sarno

 (Località Garitta del Capitano):
Tomba del Guerriero (IV sec. a. C.)



 Sarno IV secolo a. C.: Tomba del Guerriero



Lastra della “principessa”:  
perché non Regina?



Tomba dipinta femminile fine IV secolo a.C.

“Il defunto” (?) è adagiato in una 
cassa di tufo, sulla quale è 
dipinta una figura femminile 
riccamente abbigliata seduta su 
uno sgabello (forse un trono?), 
con una coppa nella mano. 
Nell’altra lastra tombale un 
cratere da simposio. Sui lati 
lunghi ghirlande di fiori e un 
corteo in prevalenza maschile 
che incede verso la figura 
femminile seduta. Corredo con 
fibule in argento e oro, parte 
dell’abbigliamento della defunta 
(finalmente al femminile!!!).



 “Eco di tale popolo 
(N.B. i Sarrasti) 

permane  nell’ uso dei 
segnacoli funerari 
configurati a testa 
umana...  L’ uso di 

columelle a Nuceria, 
Pompei, Castellammare, 

Ercolano, Sarno, 
porterebbe a pensare ad 

un costume funerario 
locale...legato a quei 
Sarrasti che hanno 

mantenuta inalterata nei 
secoli la loro identità 

etnica e culturale.” 
      

         Marisa De’ Spagnolis
 



Grazie per l’attenzione!

Prof.ssa Linda Solino


