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Aniello Troiano
La Valle Caudina nel Medioevo

“Una generazione se ne va e un’altra arriva,
ma la terra resta sempre la stessa”
(Qoelet 1,4)

INTRODUZIONE

Al termine della mia seduta di laurea magistrale, svoltasi
il 22 febbraio 2018, il professore Giovanni Vitolo, relatore
della mia tesi e presidente della commissione, invitò i neolaureati a divulgare gli studi compiuti. In altre parole, ci esortò a
portare la Storia fuori dalle mura delle università, che spesso,
purtroppo, finiscono per essere non solo il punto di partenza
ma anche quello di arrivo per tanta, preziosa ricerca.
Si tratta di un invito che ho accolto con piacere, dato che
ho sempre avuto un’alta opinione della divulgazione.
Il libro che state per leggere è una riscrittura in chiave
divulgativa della mia tesi, intitolata L’organizzazione dello spazio nella Valle Caudina. Secoli VI-XVI. Si tratta di uno
studio lungo e impegnativo, nel quale, con molta pazienza,
ho ricostruito la storia politica del territorio dalle ultime fasi
dell’Impero Romano d’Occidente ai primi decenni dell’Impero Spagnolo. Tra i due imperi, quel millennio abbondante che
siamo soliti definire Medioevo, con tutte le differenze, le fasi
e le trasformazioni che lo caratterizzano. Un periodo storico ancora bistrattato, forse perché privo del fascino glorioso
dell’Impero Romano, forse perché ancora vittima dei pregiudizi diffusi dall’Illuminismo e da altre correnti di pensiero;
ma comunque capace di esercitare un’attrazione sul grande
pubblico attraverso i castelli, i borghi, le chiese, le opere d’arte e tutte le altre tracce ancora tangibili di quest’epoca.
E allora perché non provare a raccontare il Medioevo della
Valle Caudina ai suoi abitanti, ai suoi studenti e a tutte le per7

sone che, per un motivo o per un altro, dovessero avere un
interesse per la storia del territorio? D’altra parte, questa non
è mai stata una zona periferica, un’isola separata dal resto
del mondo. Al contrario, per la sua posizione geografica è
sempre stata un luogo di passaggio, un ponte. Qui sono passati i popoli e i pellegrini, gli eserciti e i religiosi, i re e i papi.
Qui è passata la grande Storia. Per andare altrove, certo, per
spostarsi lungo i tanti itinerari che attraversavano la Valle,
sicuro. Ma resta il fatto che la storia locale, qui come altrove,
non è una specie di mitologia separata dal resto del mondo,
utile solo per alimentare campanilismi; al contrario, se letta
nella giusta prospettiva, è un modo per imparare a conoscere
il resto del mondo partendo da casa propria, dalle proprie
radici. Come la tessera di un mosaico che acquisisce valore
solo se inserita all’interno di un disegno più grande.
Per questo motivo, i capitoli del libro saranno divisi in due
parti. Nella prima, racconterò la storia generale in modo sintetico, per dare un quadro più ampio alle vicende della Valle.
Nella seconda parte, si vedrà nel dettaglio come si sono manifestate le varie fasi storiche in questo territorio.
A. T.
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1. IL TERRITORIO DELLA VALLE CAUDINA

Per i lettori che non hanno dimestichezza con la Valle Caudina, sarà sicuramente utile partire da una descrizione del
territorio. Dove si trova? Che aspetto ha? Quanti paesi conta?
Immaginate di avere davanti a voi una cartina della regione Campania. Individuate Avellino, Benevento e Caserta e
rendetele i vertici di un triangolo – A, B, C, nemmeno a farlo
apposta. Ora puntate il dito al centro del triangolo: la Valle
Caudina si trova qui, nel cuore della regione Campania. Ed è
proprio grazie alla sua posizione geografica che questo territorio ha svolto un ruolo nelle vicende storiche del Sud Italia.
Sarebbe infatti sbagliato ridurre tutto al passaggio dell’Appia: gli archeologi hanno portato alla luce reperti precedenti
alla realizzazione di questa importante strada romana; reperti che sono il frutto di traffici commerciali ampi, riguardanti
non solo il resto del Meridione ma anche la stessa Grecia1, che
hanno permesso agli abitanti del luogo di venire in contatto
con diverse culture e assimilarne gli aspetti che più apprezzavano.
La valle è delimitata da monti e colline. A nord si staglia
il Taburno, solitario e roccioso, a sud la catena del Partenio,
ricoperta da un manto verde, a est una serie di collinette argillose, a ovest dei colli rocciosi. In mezzo, un’area larga fino
a sette chilometri in verticale, tredici in orizzontale e diciannove in diagonale.
1
G. Galasso, Caudium e i Caudini tra VIII e VI secolo a.C.,
capp. 6-7, in «KLANION/CLANIUS», Rivista del Gruppo Archeologico Avellano, numeri 1-2, Anno XIV, Gennaio-Dicembre 2007.
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Sede di un lago in epoca preistorica2, poi riempito da depositi vulcanici, oggi la valle presenta dei corsi d’acqua modesti.
Bisogna considerare, però, che fino alla metà del Settecento
il fiume Isclero – in passato anche noto come Faenza3 – si
presentava ben più copioso: senonché, si decise di deviare le
acque della sorgente per fornire i giardini della Reggia di Caserta, riducendo di molto la portata del fiume.
Si tratta di un territorio fertile, che conserva ancora oggi
una forte vocazione agricola. Giustiniani, nel suo Dizionario,
tesse le lodi dei prodotti del territorio, della fauna e anche dei
suoi legni. Su Cervinara scrive che «il suo territorio produce
i più eccellenti legnami di pioppo4»; al tempo stesso, il castagno di Pannarano viene indicato come «lo miglior del Regno,
poiché riesce netto, e resistente5».
Si può accedere alla Valle Caudina da quattro ingressi:
venendo da Napoli o da Caserta si può attraversare Arpaia,
seguendo il tragitto della via Appia, oppure Moiano, costeggiando Sant’Agata de’ Goti. Da Benevento, invece, si giunge
passando per Tufara Valle, lungo la via Appia. Da Avellino si
arriva attraversando Roccabascerana e/o Pannarano.
Ancora oggi, la valle si presenta popolata soprattutto lungo le pendici dei monti, siano essi il Taburno, le cime del Partenio, le colline orientali o quelle occidentali. Il centro del territorio risulta meno popolato, a eccezione delle sponde della
2
Relazione generale sugli studi geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici, Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e
Volturno, Giugno 2013, p. 4.
3
L. Giustiniani, Dizionario geografico-ragionato del Regno di
Napoli, Tomo 1, Vincenzo Manfredi Editore, Napoli, 1797, pp. 85-86.
4
L. Giustiniani, Dizionario, cit., Tomo 3, p. 454.
5
L. Giustiniani, Dizionario, cit., Tomo 7, pp. 123-124.
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via Appia, che da sempre ha favorito la nascita di attività
commerciali. Tuttavia, negli ultimi decenni lo spazio tra i
vari comuni si sta lentamente colmando di case e altri edifici,
al punto da rendere sempre più sfumato il confine tra i vari
paesi.
E appunto, quali sono i comuni della Valle Caudina?
Paradossalmente, una domanda così semplice non trova
risposte uniformi.
Alcuni tendono a escludere centri posti sulle alture, magari in posizione periferica, come Pannarano e Roccabascerana. Anche il comune di Forchia – storicamente legato alla
confinante Arpaia – non è sempre incluso in lista, essendo
situato alle porte della valle vera e propria.
All’estremo opposto, invece, c’è chi include nel territorio
caudino anche Sant’Agata de’ Goti, cittadina che sorge al di
là delle colline rocciose che separano la Valle Caudina dal casertano.
Personalmente ho preferito includere Pannarano, Roccabascerana e Forchia ed escludere Sant’Agata de’ Goti, centro
che si presenta storicamente autonomo rispetto alla valle.
Fatte queste premesse, l’elenco dei comuni, ordinati secondo il numero di abitanti riportato dal censimento Istat del
1/1/20176, è il seguente:
1. Montesarchio (BN) – 13.511
2. Cervinara (AV) – 9.578
3. Airola (BN) – 8.370
4. San Martino V. C. (AV) – 4.899
6
I dati relativi a tale censimento sono riportati sul sito: http://
www.tuttitalia.it/, consultato il 16/11/2017. In totale, in base al censimento del 2017, la popolazione ammonta a 57.400 unità. Nel medesimo anno, Benevento ha raggiunto quota 59.945, Avellino 54.561.
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5. Moiano (BN) – 4.112
6. Rotondi (AV) – 3.591
7. Roccabascerana (AV) – 2.362
8. Pannarano (BN) – 2.106
9. Bucciano (BN) – 2.102
10. Paolisi (BN) – 2.073
11. Arpaia (BN) – 2.018
12. Bonea (BN) – 1.443
13. Forchia (BN) – 1.235
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2. PRIMA DEL MEDIOEVO: LA VALLE CAUDINA TRA SANNITI E
ROMANI

Trattare la storia della Valle Caudina in età antica significa
occuparsi della città di Caudium, “capitale7” dei Sanniti Caudini che sorgeva nel territorio dell’attuale comune di Montesarchio (BN)8. Ciò non significa, però, che il resto della valle
fosse disabitato: al contrario, era occupato da piccoli villaggi
sparsi, separati da zone dedicate all’agricoltura e alla pastorizia, cioè le principali attività economiche del tempo9.
La fama di Caudium è dovuta, principalmente, alla “battaglia” delle Forche Caudine (321 a.C.). A mio parere, quando si parla di questo episodio le virgolette sono d’obbligo, in
quanto, più che di una battaglia vera e propria, si tratta di
un’imboscata ben congegnata. Sfruttando la propria conoscenza del territorio e la scarsa mobilità dell’esercito romano,
7
E.T. Salmon, Samnium and the Samnites, Cambridge University Press, 1967; trad. it. Il Sannio e i Sanniti, Einaudi, Torino,
1985, p. 87.
8
Sull’ubicazione di Caudium nel territorio dell’attuale Montesarchio si vedano, per un confronto: G. D’Henry, Caudium, voce
dell’Enciclopedia dell’arte antica, Treccani, Roma, 1973; M. Fariello
Sarno, Il territorio caudino, in Studi sull’Italia dei Sanniti, a cura di A.
La Regina, Electa, Milano, 2000; G. D’Henry, Ceramica figurata da
Montesarchio, in Studi sull’Italia dei Sanniti, cit. Sebbene gli addetti ai
lavori concordino nel ritenere che Caudium sorgesse nel territorio di
Montesarchio, a livello locale non mancano teorie alternative, spesso
prive di basi scientifiche.
9
E.T. Salmon, Il Sannio e i Sanniti, cit., pp. 84-87.
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i Sanniti, guidati da Gavio Ponzio, riescono a bloccare le armate nemiche tra due strettoie, appositamente ostruite con
massi e alberi. Dopo qualche tempo, i consoli, sapendo di non
avere via di fuga, trattano la resa con Ponzio: questa viene ricordata come la Pace di Caudium, e stando a Livio viene stipulata in via ufficiosa, cioè senza un regolare trattato10. Tale
episodio è sicuramente molto sentito a livello locale; ma, a
ben vedere, più che una “gloria caudina” rappresenta la fine
di ogni velleità politica del territorio. Suonano “profetiche”,
a tale proposito, le parole fatte pronunciare da Tito Livio a
due personaggi: Erennio Ponzio e Aulo Calavio. Il primo, padre del condottiero Gavio Ponzio, è fortemente critico verso
l’umiliazione delle armate romane, definendola una soluzione che non porta amici e non libera dai nemici11. Il secondo,
invece, afferma che il ricordo della pace di Caudio sarebbe
stato molto più triste per i Sanniti che per i Romani12.
Negli anni a venire i Caudini, insieme alle altre tribù sannite (Pentri, Irpini, Carricini), vengono sconfitti e sottomessi
da Roma. Dopo la terza guerra sannitica, conclusasi nel 290
a.C., i Caudini non perdono occasione per ribellarsi al dominatore. Si schierano prima con Pirro e poi con Annibale, condividendo la cattiva sorte degli alleati. Stando al Salmon, al
termine della guerra di Pirro «lo stato tribale dei Caudini subì
(…) una completa disintegrazione13»: le varie città vengono
divise e legate a Roma da singoli trattati. In seguito all’alleanza con Annibale l’agro caudino viene gravemente devastato
da Fabio Massimo14.
10
11
12
13
14

Tito Livio, Ab urbe condita, Liber IX, Capitolo 5.
Tito Livio, Ab urbe condita, Liber IX, Capitolo 3.
Tito Livio, Ab urbe condita, Liber IX, Capitolo 7.
E.T. Salmon, Il Sannio e i Sanniti, cit., p. 303.
Tito Livio, Ab urbe condita, Liber XXIV, Capitolo 20.
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Dopo la sconfitta di Annibale, Caudium diviene a tutti
gli effetti una città romana. Stando al Salmon i Caudini non
prendono parte alla guerra sociale, ma partecipano alla guerra civile, sollevandosi contro contro Silla15. È probabilmente caudino, nel senso ampio del termine, anche Caio Ponzio
Telesino, il condottiero che guida i Sanniti nella battaglia di
Porta Collina (82 a.C.)16.
Le fonti romane tornano a parlare di Caudium negli ultimi
anni della Repubblica.
Il celebre poeta Orazio fa riferimento alla cittadina in una
sua Satira – la quinta del primo libro. Qui, nei versi 50 e 51,
leggiamo «hinc nos Coccei recipit plenissima villa, qua super
est Caudi cauponas17», che possiamo tradurre come: «qui ci
accoglie la ricchissima villa di Cocceio, la quale si trova sopra
le osterie di Caudium». I resti di tale villa sono stati individuati dagli archeologi nel comune di Bonea, che confina con
Montesarchio.
Da queste poche parole possiamo trarre alcune informazioni importanti.
La prima è che a Caudium sono presenti delle «cauponas»,
cioè delle osterie, che lasciano intendere il passaggio di un
buon numero di persone – e quindi di merci – lungo la via
Appia, strada romana che va a potenziare la dimensione
commerciale presente già dall’ottavo secolo a.C18.
La seconda è che il territorio risulta abitato anche da membri ricchi e influenti della società romana, per giunta non originari del luogo, né di altre zone del Sannio antico. Nel caso
E.T. Salmon, Il Sannio e i Sanniti, cit., p. 388.
E.T. Salmon, Il Sannio e i Sanniti, cit., pp. 343-44.
Orazio, Satire, Libro 1, Satira 5, Versi 50-51.
Cfr. G. Galasso, Caudium e i Caudini tra VIII e VI secolo
a.C., cit, capitoli 6 e 7.
15
16
17
18
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specifico, sappiamo che Cocceio appartiene a una gens originaria dell’Umbria. A riprova della sua influenza possiamo
evidenziare sia il ruolo svolto nelle trattative tra Ottaviano
e Antonio19, sia l’importante discendenza: un suo bisnipote,
Marco Cocceio Nerva, fu imperatore dal 96 al 98 d.C.
Al tempo dell’imperatore Augusto i Caudini vengono
iscritti alla tribù Falerna e assegnati alla Regio I – cioè la prima delle 11 regioni in cui viene suddivisa l’Italia – che comprende il Latium e la Campania20. La vicina Benevento, invece, appartiene a un’altra regione, la II, Apulia et Calabria.
In questi anni la città di Caudium è cinta da mura. Le terre
circostanti, già attribuite a Beneventum da Augusto, vengono suddivise per essere assegnate a dei veterani, forse appartenenti alla XXX legione21.
La scelta di favorire Beneventum rispetto a Caudium può
avere diverse spiegazioni.
Per prima cosa, bisogna considerare l’aspetto pratico: se
Caudium è attraversata dall’importante via Appia, Benevento costituisce un punto di passaggio praticamente obbligato
per raggiungere l’Apulia, e più in generale la costa adriatica.
Lungo questo percorso, la Valle Caudina rappresenta una
tappa preferenziale, ma non obbligatoria: infatti, si può scegliere di percorrere la Valle Telesina, la quale è situata a nord
del Taburno-Camposauro. Tale territorio, sicuramente meno
agevole in epoca antica a causa delle numerose acque presenti, permette ugualmente di raggiungere Beneventum.
Cfr. Treccani, Coccèio Nèrva, Lucio, Enciclopedie online.
Cfr. G. Galasso, Caudium e i Caudini tra VIII e VI secolo
a.C., cit, p. 43.
21
Cfr. G. Galasso, Caudium e i Caudini tra VIII e VI secolo
a.C., cit, p. 44.
19
20
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C’è poi da dire che tra Caudium e l’antica Capua (attuale
Santa Maria Capua Vetere) vi è una distanza pari a 21 miglia
romane22. Dato che Capua è una grande città e un importante punto di riferimento per Roma, appare ragionevole la concentrazione dei poteri in città ben distanziate tra loro, quali
sono Beneventum e Capua, lontane 32 miglia romane23.
Inoltre bisogna considerare che Beneventum diviene una
colonia latina nel 26824, poco dopo la sconfitta di Pirro. Di
certo Roma considera ben più affidabili i suoi coloni che non
i Sanniti di Caudium, fin troppo inclini alla ribellione.
Infine può aver giocato un ruolo anche l’aspetto simbolico: i Romani, infatti, pur essendo notevolmente pragmatici
non sono privi di superstizioni. Caudium è la città delle Forche Caudine, Beneventum il simbolo della vittoria su Pirro
– trionfo che le guadagna un nome ritenuto più felice di Maleventum, adattamento latino di Maloenton.
Sta di fatto che il dominio di Benevento sulla Valle Caudina resta in piedi dall’età di Augusto (27 a.C.-14 d.C.) fino alla
seconda metà dell’undicesimo secolo, quando il capoluogo
sannita diviene un’enclave pontificia, venendo separato dal
resto del Meridione.
Per quanto riguarda il Tardo Impero, abbiamo notizie su
Caudium da diversi itineraria, cioè dei testi, o delle mappe,
pensati per fornire indicazioni stradali ai viaggiatori romani.
Nella Tabula Peutingeriana la città viene segnalata come
una delle mansiones, cioè stazioni di sosta, presenti lungo il
tragitto che unisce Capua a Beneventum. A 6 miglia da Ca22

Tabula Peutingeriana, consultata online tramite immagine

digitale.
23
24

Tabula Peutingeriana.
Cfr. M. Schipa, Benevento, Enciclopedia Italiana (1930),

Treccani.
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pua abbiamo Calatie, dopo altre 6 Ad Novas, a distanza di ulteriori 9 Caudium (per un totale di 21) e infine Beneventum a
11 miglia da Caudium.
Anche l’Antonini Itinerarium25 conferma tale distanza.
Purtroppo, essendo un semplice elenco di luoghi, non può
fornirci ulteriori notizie sulla Caudium del terzo/quarto secolo d.C., qui menzionata con il nome di Caudis.
Stesso limite si riscontra con l’Itinerarium Burdigalense (anche detto Hyerosolimitanum). Qui abbiamo un riferimento alla «civitas et mansio Claudiis26» situata tra la civitas Benevento e la mutatio Novas. Che la forma Claudiis sia
semplicemente un errore viene precisato anche in fondo al
volume, dove si specifica che tale città coincide con la già
citata Caudis.
L’Itinerarium Burdigalense, però, risulta particolarmente
interessante per un altro motivo: ad oggi, è il più antico racconto di un pellegrinaggio cristiano. Scritto tra il 333 e il 334
d.C., riporta il percorso dell’autore da Burdigala, cioè Bordeaux, città situata nel sud-ovest dell’attuale Francia, fino
a Gerusalemme. Caudium – il cui nome è ormai mutato in
Caudis – risulta tra le città attraversate al ritorno.
Abbiamo semplici accenni alla città anche nella Cosmografia dell’Anonimo Ravennate e nella Geographica di Guido da
Pisa27. Purtroppo, in entrambi i casi, gli autori si limitano a
citare questo centro abitato, senza fornire ulteriori informazioni.
25
G. Parthey, M. Pinder, Iternerarium Antonini Avgusti et Hierosolymitanum ex libris manvscriptis, 1848, p. 51. Presente in formato
digitale su archive.org.
26
G. Parthey, M. Pinder, Iternerarium Antonini Avgusti et Hierosolymitanum ex libris manvscriptis, 1848, p. 287.
27
G. Parthey, M. Pinder, Ravennatis Anonymi Cosmographia
et Guidonis Geographica, 1860, pp. 276, 480.
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3. I REGNI ROMANO-BARBARICI E LA RICONQUISTA BIZANTINA

3.1 Dal Regno di Odoacre al Ducato di Benevento: 476-571
4 settembre 476 d.C.: Romolo Augustolo, Imperatore
d’Occidente, viene deposto da Odoacre, un capo militare
barbaro, forse uno sciro, la cui etnia ancora oggi risulta poco
chiara.
Per convenzione, questa data segna la fine dell’Impero
Romano d’Occidente e l’inizio del Medioevo. In realtà, da
decenni diversi studiosi sostengono che si tratti più di un
simbolo, comodo per creare una periodizzazione chiara, che
non di un vero e proprio punto di svolta.
Ovviamente potete immaginare che in ambito universitario ci sia un bel dibattito su questo punto. Per ovvi motivi
non è il caso di riportarlo qui, e nemmeno di riassumerlo.
Basterà ripercorrere velocemente la storia dell’Impero nelle
ultime fasi, per capire quanto poco sia cambiato con l’inizio
del regno di Odoacre.
Quando si parla dell’Impero Romano, siamo portati
a pensare alle fasi più alte e gloriose: gli anni di Augusto,
Traiano, Adriano e tutti gli altri imperatori che hanno dato
un’immagine vincente di sé. In realtà, su circa cinquecento
anni di Impero, questa fase copre a stento i primi duecento.
Ed è già qui che si gettano le basi per la crisi futura, principalmente con la rinuncia alla guerra da parte di romani
e italici, che iniziano a delegare sempre di più agli altri la
22

difesa dell’Impero. Scelta che, sul lungo termine, si rivelerà
fatale.
Se parliamo di invasioni barbariche, poi, bisogna ricordare
che già nel 170 d.C., al tempo di Marco Aurelio, le tribù germaniche invasero il Nord-Est d’Italia…
Tra pressioni esterne e problemi interni, l’Impero va ben
presto in crisi: tra il 235 e il 284 vi è la lunga fase dell’anarchia
militare. In questi anni accadono cose mai successe prima:
un imperatore, Decio, viene ucciso in battaglia dai Goti nel
251. Un altro, Valeriano, viene fatto prigioniero dai Sasanidi
nel 260. A occidente e a oriente si formano degli stati separatisti: l’Impero delle Gallie e il Regno di Palmira.
Toccato il fondo, si riesce lentamente a risalire la china.
L’Imperatore Aureliano riunifica i territori romani, sconfiggendo i separatisti. Circa un decennio dopo, sale al potere
Diocleziano (284), che pone fine all’anarchia militare.
Per riorganizzare l’Impero, nel 285 Diocleziano decide di
dividere l’amministrazione dei territori con un altro imperatore, Massimiano. Per sé Diocleziano tiene la parte orientale,
mentre a Massimiano va quella occidentale, che ha per capitale Roma. Ma la Città Eterna ormai non è più adatta a questo tipo di funzione: bisogna difendere le frontiere dai barbari, è questa la priorità del momento. Per tale motivo, si sceglie
una città più vicina al confine germanico: Mediolanum, cioè
Milano. Dal 286 al 402 sarà questa la capitale dell’Impero
Romano d’Occidente, per poi cedere il posto a Ravenna.
Dunque vediamo come, in senso stretto, l’Impero di Roma
finisca già nel 286.
Ma non è tutto. Nel quinto secolo, la città viene saccheggiata per ben tre volte: nel 410 a opera di Alarico, nel 455
23

da Genserico, nel 472 da Ricimero. L’antica dominatrice del
Mediterraneo viene umiliata più e più volte, perdendo molto
del suo prestigio.
Risulta chiaro, quindi, quanto poco possa significare la deposizione di un imperatore adolescente rimasto al potere per
soli dieci mesi, avvenuta per mano di un generale barbaro, sì,
ma comunque al servizio dell’Impero Romano.
Odoacre resta fedele all’Impero anche dopo aver preso
il potere. Infatti, non appena depone Romolo Augustolo,
manda le insegne imperiali a Costantinopoli, dichiarando
di voler governare in qualità di patrizio su quello che resta
dell’Impero Romano d’Occidente (l’Italia, l’Austria e la costa
balcanica, per intenderci). In parallelo, diviene Re dei popoli
germanici che ne hanno sostenuto l’ascesa28.
Dunque l’Italia è sotto il controllo di un barbaro, ma questo barbaro è sottomesso all’Imperatore Romano d’Oriente,
e resta al potere fino a quando non entra in urto con Costantinopoli. Mostratosi troppo intraprendente in Dalmazia
(cioè nei Balcani), cade in disgrazia agli occhi dell’Imperatore
d’Oriente, Zenone, che nel 489 invia Teodorico in Italia con
tutto il suo popolo, gli Ostrogoti, cioè Goti dell’est.
Teodorico è stato educato alla corte di Costantinopoli. È
un altro Re barbaro fedele all’Impero e dipendente da esso.
Dopo quattro anni di guerre, il 15 marzo 493 Teodorico
riesce a uccidere Odoacre e a conquistare l’Italia, con l’appoggio dell’aristocrazia romana e della Chiesa, entrambe fedeli all’Impero d’Oriente29. Teodorico resta al potere fino al
giorno della sua morte, 30 agosto 526.
Negli anni del suo regno, Ostrogoti e Romani convivono
senza grosse difficoltà, specialmente nella fase iniziale. Col
28
G. Vitolo, Medioevo. I caratteri originali di un’età di transizione, Sansoni, Milano, 2000, p. 37.
29
G. Vitolo, Medioevo, cit, p. 38.
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passare del tempo, però, sorgono degli attriti per questioni
religiose. Teodorico e gli altri Ostrogoti sono di fede ariana30, cioè credono che il Padre e il Figlio non siano sullo stesso livello, negando il valore della Trinità, che è un concetto
centrale nel Cristianesimo. Quando l’Imperatore d’Oriente e
il Papa di Roma decidono di portare avanti una politica più
severa con gli eretici – quindi anche con gli ariani – si crea un
clima di tensione e sospetto, che va a rovinare i rapporti tra
gli Ostrogoti e i Romani.
Alla morte di Teodorico, il potere passa al nipote Atalarico, che essendo giovane finisce sotto la tutela della madre
Amalasunta. Atalarico muore nel 534 e la madre, per mantenere il potere, sposa Teodato, Duca di Tuscia.
Nel frattempo Giustiniano, Imperatore d’Oriente, ha dato
il via a una campagna di riconquista dei territori romani.
Dopo aver ottenuto dei successi in Nord Africa, volge la sua
attenzione all’Italia: nel 535 il generale Belisario sbarca in Sicilia. Ha inizio la guerra greco-gotica, così detta perché combattuta tra i Romani d’Oriente di lingua greca (anche detti
Bizantini, da Bisanzio, antico nome di Costantinopoli) e gli
Ostrogoti residenti in Italia.
La guerra va avanti per diciotto anni, fino al 553: è uno
scontro logorante, che causa distruzione e spopolamento in
varie parti d’Italia31. La via Appia viene coinvolta nel conflitto nel 537, anno in cui i Goti la occupano per bloccare i rifornimenti lungo la tratta che collega Roma all’Impero d’Oriente. Tratta che, ovviamente, procede lungo la via Appia per
poi attraversare il mare Adriatico.
Al termine di questa lunga guerra, Giustiniano ha esteso il
suo potere anche sull’Italia. Una conquista che, sommata alle
30
La fede ariana non va confusa con la presunta “razza ariana” di cui tanto ha parlato la propaganda nazista.
31
G. Vitolo, Medioevo, cit., p. 65.
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altre in Nord Africa e nel sud della Spagna, permette all’Impero Bizantino di raggiungere la sua massima espansione
territoriale.
Ma a ben vedere si tratta di un successo effimero: nel caso
italiano, infatti, tale dominio dura circa quindici anni. Tra il
568 e il 571 i Longobardi prendono possesso di buona parte
del territorio nazionale.
Ancora una volta un popolo germanico, quindi barbaro,
secondo la visione romana. Ma stavolta non c’è sottomissione al potere di Costantinopoli, anzi, si è in guerra aperta. In
più, i Longobardi portano con sé una cultura ancora pura,
poco o nulla influenzata da quella romana.
In Italia ha effettivamente inizio una nuova fase storica.
Ha inizio il Medioevo.

3.2 La Valle Caudina dal Regno di Odoacre al Ducato di
Benevento: 476-571
Al tempo di Teodorico, la città di Caudium risulta essere
sede di una diocesi, come emerge dalla lettura di diversi volumi.
Nel Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica di Gaetano
Moroni32 abbiamo una menzione della sede vescovile, indicata come Caudium, o Arpaja. Ciò deriva dal fatto che, sulla
base di semplici congetture, si era soliti indicare Arpaia come
sede dell’antica città sannita. Infatti il Moroni afferma che
«questo villaggio [Arpaia] fu fabbricato sulle rovine dell’antica città di Caudium33», tesi oggi smentita dagli archeologi.
32
G. Moroni, Dizionario di erudizione storico - ecclesiastica,
Vol. 10, Tipografia Emiliana, Venenzia, 1841, p. 283.
33
G. Moroni, Dizionario, cit, Vol. 10, p. 283.
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Altro riferimento si ha ne Le diocesi d’Italia dalle origini al
principio del secolo VII, di Francesco Lanzoni34. Qui troviamo la medesima ubicazione per la diocesi: «Caudium (vicino
a Montesarchio presso Arpaia)». In più, possiamo leggere
i nomi di due presunti vescovi: tale Vitalianus, ritenuto incerto e segnalato con un punto interrogativo, con tanto di
rimando alla voce dedicata a Capua, e Felicissimus, ritenuto
certo, nell’anno 49935.
Ulteriore menzione a Felicissimus e alla diocesi di Caudium
si ha nell’Italia Sacra di Ferdinando Ughelli36. Qui è scritto
che il vescovo Felicissimus «anno 599 sedit inter Patres Synodi Romanae à Symmacho Papa», cioè che nell’anno 599
sedette tra i Padri (della Chiesa) in occasione del Sinodo della
Chiesa Romana al tempo di Papa Simmaco. Risulta chiaro
che la data indicata è frutto di un refuso: Papa Simmaco è
stato eletto nel 498, ha tenuto un sinodo nel 499 ed è passato
a miglior vita nel 51437. Dunque non 599 ma 499.
Informazioni più accurate sul mandato del vescovo Felicissimus si hanno nello studio di Vitolo risalente al 199038.
Qui si afferma che l’ecclesiastico ha ricoperto tale carica dal
496 al 499.
Conviene fare il punto della situazione.
I riferimenti ad Arpaia non hanno molto peso, per due
34
F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del
secolo VII (an. 604), Vol. I, Faenza, 1927, p. 254.
35
F. Lanzoni, Le diocesi, cit., Vol. I, p. 254.
36
F. Ughelli, Italia Sacra, Seconda Edizione, Volume X, 1722,
p. 54.
37
T. Sardella, Simmaco, Santo, in Enciclopedia dei papi, Treccani, 2000.
38
G. Vitolo, Vescovi e diocesi, in Storia del Mezzogiorno, diretta
da G. Galasso, Vol. III, Napoli, 1990, p. 81.
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motivi. Dato che le tre opere citate sono state scritte tra il
Settecento e il primo Novecento, risultano sia troppo lontane
dal 499 sia troppo vecchie per essere aggiornate sulle ricerche
degli archeologi.
Ma una domanda sorge spontanea: siamo sicuri che
nel 499 Caudium fosse ancora abitata? Perché, qualora la
città romana fosse stata già distrutta, il riferimento alla
diocesi potrebbe riguardare un qualsiasi centro abitato
della valle.
Purtroppo, gli studi relativi alla Valle Caudina in età tardoantica (da Diocleziano all’arrivo dei Longobardi, per intenderci) sono davvero esigui39. Le poche informazioni a
nostra disposizione provengono dall’archeologia. La Tocco
Sciarelli afferma che «A Caudium (…) è (…) documentato,
per l’età tardoantica, un decadimento dell’area urbana dalla
presenza di strutture povere legate al riutilizzo di complessi
monumentali40».
Dunque la città era ormai in declino, ma ancora popolata.
In uno studio di Rotili dedicato ai Longobardi nel Meridione, è possibile leggere che nel VI secolo «lungo l’Appia
rimangono attive solo Capua (…) e Benevento41». Dunque
la fine di Caudium risulta implicitamente affermata. La causa di tale abbandono è da ricercare nella guerra greco-gotica
(535-553), durante la quale, come abbiamo visto, «la Campania e la via Appia diventarono un campo di battaglia con
39
E. Savino, Campania tardoantica (284-604 d.C.), Edipuglia,
Bari, 2005, p. 245
40
AA.VV., L’Italia meridionale in età tardoantica. Atti del 38°
convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 1998, p. 247.
41
M. Rotili, I Longobardi: migrazioni, etnogenesi, insediamento, in I Longobardi del Sud, a cura di G. Roma, Giorgio Bretschneider
editore, Roma, 2010, p. 39, colonna 2.
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conseguente abbandono delle campagne e con aggravamento della situazione demografica42».
Dunque nel 537, o comunque entro il 553, Caudium smette di esistere. Di conseguenza, al tempo del vescovo Felicissimus (496-499) la città romana era ancora in piedi, sicuramente in declino rispetto agli anni d’oro dell’Impero, ma
arricchita dal prestigio di una sede vescovile.
Il nome Caudium, nella forma Caudis già attestata per
il tardo Impero, torna a fare capolino tra le fonti sul finire
dell’ottavo secolo, quando nella Chronica monasteri casinensis si fa riferimento a un «casalem in Caudis43». Dovrebbe
trattarsi, in buona sostanza, di un modesto insediamento
sorto sulle rovine della città romana, così come avvenuto in
tanti altri luoghi. Ma di questo parleremo più approfonditamente nel prossimo capitolo, dedicato all’età longobarda.

M. Rotili, I Longobardi, cit, p. 37.
Pietro Diacono, Leone Marsicano, Chronica monasteri casinensis, J.P. Migne editions, Parigi, 1854, p. 516.
42
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4. L’ETÀ LONGOBARDA

4.1 I Longobardi beneventani dal Ducato al Principato:
571-1077
Negli ultimi anni della guerra greco-gotica, i Bizantini assoldano mercenari provenienti da diversi popoli, tra cui i
Longobardi. Nel 568, quindici anni dopo la fine della guerra,
questo popolo parte dalla Pannonia – una nazione comprendente parti dell’Austria, dell’Ungheria, della Croazia e della
Slovenia – e sotto la guida di Re Alboino arriva nel NordEst d’Italia. Ha così inizio la conquista longobarda, che ben
presto porta alla formazione di un grande regno, avente per
capitale Pavia44.
Tre anni dopo, nel 571, una parte dei Longobardi raggiunge il Sud sotto la guida di Zottone, che viene riconosciuto da
Re Alboino come primo Duca di Benevento45. La città diviene una capitale.
Formalmente, i territori longobardi del Sud sono sottomessi al potere del Re: in pratica, però, i ducati di Benevento e
Spoleto mantengono una forte autonomia46, grazie alla notevole distanza da Pavia e alla presenza dei Bizantini in diverse
aree del centro Italia – il cosiddetto corridoio bizantino – che
G. Vitolo, Medioevo, cit., pp. 66-67.
«Fuit autem primus Langobardorum dux in Benevento nomine Zotto, qui in ea principatus est per curricula viginti annorum»,
P. Diaconus, Historia Langobardorum, Liber III, par. 33.
46
G. Vitolo, Medioevo, cit., p. 70.
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impedisce l’unificazione dei territori longobardi. È proprio in
questi anni che inizia la frammentazione politica dell’Italia,
destinata a durare fino all’Ottocento. La Langobardia risulta
divisa in due parti: una più grande, a Nord, detta Maior, e
una più piccola, a Sud, detta Minor.
Un rapporto più stretto tra le due parti del regno si ha con
Grimoaldo, che è allo stesso tempo Re dei Longobardi e Duca
di Benevento (663-671); solo in queste circostanze particolari il re ha il potere necessario per imporsi anche sui territori
meridionali47.
Alla fine, si arriva al punto in cui diversi re tentano di unificare le due parti della Langobardia. Il primo è Liutprando
(712-744), che può contare su solide basi: sotto il suo regno i
Longobardi si sono definitivamente convertiti al cattolicesimo, e i “Romani” sono ben integrati. Per unificare le due parti del Regno, però, deve conquistare tutti i territori rimasti
in mano bizantina, inclusa la città di Roma. A questo punto
interviene Papa Gregorio II (715-731), che riesce a farlo desistere con la sola forza delle parole, appellandosi al suo sentimento religioso48. Tuttavia, con i successori di Liutprando le
parole non bastano: al tempo dei re Astolfo (749-756) e Desiderio49 (756-774) i papi devono invocare l’aiuto dei Franchi
per evitare che Roma venga conquistata. Questo braccio di
ferro tra Longobardi e Franchi ha termine nel 774, quando
Carlo Magno sconfigge Desiderio e conquista buona parte
del Regno50.
Con la fine della monarchia longobarda, l’eredità del ReG. Vitolo, Medioevo, cit., p. 74.
G. Vitolo, Medioevo, cit., p. 74.
Famoso anche per la tragedia di Alessandro Manzoni, Adelchi, che lo vede tra i personaggi.
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gno viene raccolta dal genero di Re Desiderio, Arechi II,
Duca di Benevento dal 758 al 774. Venendo a mancare un
sovrano, Arechi II assume il titolo di Principe di Benevento,
che mantiene fino alla morte, avvenuta nel 787. Formalmente Arechi II deve riconoscere l’autorità di Carlo Magno, al
quale invia come ostaggio il figlio Grimoaldo III. Nella pratica, però, Arechi II amministra i suoi territori come un Re,
dando grande slancio alla città di Benevento. Questa diviene la “nuova Pavia”, accogliendo i tanti Longobardi che non
vogliono vivere sotto Carlo Magno51. La città viene arricchita da nuove costruzioni: la cinta muraria viene ampliata in
prossimità del fiume Sabato, sorge un nuovo Palazzo e viene
edificata la chiesa di Santa Sofia, vero e proprio monumento
nazionale dei Longobardi52. Benevento assume un’importanza tutta nuova, che fa da attrazione anche per le zone circostanti: in questi anni si insedia in città anche una comunità
ebraica, proveniente quasi sicuramente dalla Puglia53, che
occupa l’area compresa «tra il Piano di Corte, Santa Sofia e
Porta Somma54», all’interno delle mura cittadine55.
Anche Salerno vive una fase molto importante sotto il
principato di Arechi II: viene dotata di nuove fortificazioni e
di un Palazzo, nel quale il Principe passa gli ultimi anni della
sua vita56.
G. Vitolo, Medioevo, cit., p. 163.
P. Bertolini, Arechi II, in Dizionario Biografico degli Italiani,
Volume 4, Treccani, Roma, 1962 (versione digitalizzata online).
53
S. Palmieri, Ebrei e cristiani nell’Italia meridionale, in «Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici», XXVII, 2012/2013, Il
Mulino, Bologna, p. 977.
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Ad Arechi II seguono altri quattro principi: Grimoaldo
III (787-806), Grimoaldo IV (806-817), Sicone I (817-832)
e Sicardo (832-839). Questi sono gli anni più gloriosi per il
Principato di Benevento, che pur dovendo lottare contro i
Franchi riesce a restare unito e a mantenere una sua potenza.
Sono anni in cui i Principi beneventani attaccano a più riprese Napoli e le altre città-stato della costa.
Ma tutto cambia nell’839, quando il Principe Sicardo viene
ucciso in seguito a una congiura guidata dagli Amalfitani e
dal tesoriere Radelchi, che prende il potere. I nemici dell’usurpatore decidono di liberare Siconolfo, fratello di Sicardo,
imprigionato a Taranto: condotto a Salerno, Siconolfo viene
nominato principe in opposizione a Radelchi.
Ne deriva una guerra civile dagli esiti devastanti, che coinvolge anche mercenari musulmani, già assoldati in passato
dai duchi di Napoli. Uno degli episodi più celebri di questa
guerra è la distruzione della città di Capua (oggi Santa Maria
Capua Vetere), avvenuta nell’841 per mano degli uomini di
Khalfūn, primo emiro di Bari57. Ma sono tanti gli episodi violenti, tali da provocare l’intervento dell’Imperatore Ludovico. La stessa Benevento, occupata dai Saraceni, viene liberata
dall’Imperatore nell’84858.
Nell’849 si raggiunge un accordo tra le diverse fazioni. Il
Principato viene diviso in due parti, aventi per capitali Benevento e Salerno59. L’accordo riesce a porre termine alla guerra, ma non alla crisi del Principato, che ora ha anche perso
F. Granata, Storia civile della fedelissima città di Capua,
1752. Libro II, p. 310.
58
«Exercitus Hlotharii contra Sarracenos Beneventum obtinentes dimicans, victor efficitur», Anonimo, Annales Bertiniani, anno
848, p. 67. Fu Lotario a inviare il figlio Ludovico in Italia.
59
G. Vitolo, Medioevo, cit., p. 163.
57

33

la sua unità. Poco più di dieci anni dopo, tra l’862 e l’86660,
si assiste a una nuova scissione: la città di Capua, ricostruita
lì dove sorge tuttora, decide di distaccarsi da Salerno con la
sua contea. Vengono a crearsi tre principati, tre stati longobardi impegnati in un conflitto continuo, che vede prevalere
ora l’una ora l’altra fazione senza arrivare a risultati definitivi. I Longobardi del Sud cedono terreno alle potenze esterne:
i Bizantini, i Carolingi e i Saraceni riescono ad approfittare
della crisi61. La città di Benevento, nello specifico, viene sottomessa dai Bizantini (891-894), dagli Spoletini, ormai Franchi
(895-897) e dai Longobardi Capuani (899)62. A queste presenze straniere bisogna aggiungere anche le incursioni degli
Ungari, che nel 922 e nel 947 arrivano a spingersi fino in
Campania e in Puglia63.
Dopo questi anni di dura crisi si ha una fase di rinascita
con Pandolfo Testadiferro, il quale, già Principe di Benevento
e Capua dal 961, nel 978 assume anche il controllo di Salerno,
riunificando l’antico Principato longobardo64. Ma si tratta di
una rinascita effimera: alla morte di Pandolfo, avvenuta tre
anni dopo, i vari stati tornarono a essere autonomi65.
Con l’arrivo dei Normanni nel Meridione d’Italia, poco
dopo l’anno Mille66, la città di Benevento subisce il colpo di
F. Granata, Storia civile della fedelissima città di Capua, cit.,
p. 313. Secondo l’autore i capuani si sarebbero distaccati da Salerno
al tempo di Landolfo II, Vescovo e Conte, che avrebbe governato dal
dicembre 862 al settembre 866.
61
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grazia. I nuovi arrivati, inizialmente arruolati dagli stessi
Longobardi come mercenari, ben presto riescono a imporsi sul Meridione, avendo la meglio su Longobardi, Bizantini
e Arabi. Davanti a quest’ultima minaccia, i Principi di Benevento si pongono sulla difensiva, arroccandosi nella loro
città.
La situazione degenera nel 1047, anno in cui il principe
Pandolfo III, sentendosi ormai accerchiato, chiude le porte di
Benevento davanti all’Imperatore e al Papa. Segue una scomunica papale, che porta a tensioni interne alla città. Una
parte dei nobili, schieratasi col Pontefice, riesce ad avere la
meglio, e dal 1050 al 1055 la città resta nelle mani del Papa.
Successivamente i beneventani si ribellano, richiamando i
principi longobardi, che tornano a governare la città come
vassalli del Papa. Ma con l’uccisione dell’erede al trono Pandolfo IV nel 1074 e la morte del Principe Landolfo VI nel
1077, la città diviene a tutti gli effetti parte dello Stato Pontificio, sotto forma di enclave67.

4.2 La Valle Caudina in età longobarda: 571-1077
In base alle fonti che ho potuto consultare, non risultano
riferimenti a Caudium, alla valle e alle Forche Caudine per
gli anni del Ducato longobardo (571-774). Non è certo una
sorpresa se consideriamo due aspetti fondamentali: la scarsità di fonti a nostra disposizione per lo studio di questi secoli
e lo spopolamento della Valle Caudina durante la guerra greco-gotica (535-553).
In sostanza, per gli anni del Regno longobardo le fonti
principali sono due: l’Historia Langobardorum – cioè la Sto67

G. Vitolo, Medioevo, cit., p. 314.
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ria dei Longobardi – scritta da Paolo Diacono e i codici delle
leggi emanate in latino. Paolo Diacono, monaco longobardo
che per qualche tempo visse a Benevento al seguito della Principessa Adelperga, moglie di Arechi II, non menziona mai la
Valle Caudina. Quanto alle leggi, sarebbe assurdo cercare riferimenti alla valle in testi giuridici…
Ma prima di procedere con una ricognizione delle fonti,
mi sembra opportuno sgombrare il campo da una leggenda.
Napolitano68, nel tracciare il profilo storico del castello di
Montesarchio, riferisce di una “tradizione”69 secondo la quale la fortezza sarebbe stata edificata da un tale Arcolo per
volere dello stesso Arechi II. Il Principe beneventano, temendo una possibile avanzata di Carlo Magno da Capua (787),
avrebbe avvertito il bisogno di fortificare la Valle Caudina,
vera e propria porta di accesso a Benevento70.
La prudenza di Napolitano appare più che giustificata,
dato che l’esistenza stessa di Arcolo è in discussione. Ho provato ad approfondire al riguardo, ma non ho trovato altri riferimenti a questo personaggio se non in pubblicazioni locali
o in testi che riportano la notizia con molta cautela. A questo
punto mi sembra probabile che Arcolo sia frutto di un’invenzione, magari allo scopo di trovare un senso al toponimo –
cioè nome del luogo – Montesarchio, che talvolta si vorrebbe
Monte di Arcolo. Sul nome Montesarchio ritorneremo più
68
V. Napolitano, I Castelli della Valle Caudina, Edizioni «Il
nostro cammino», 1989, p. 55.
69
Riportata anche da: C. Castaldo, Notizie di uomini illustri di
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Caturano, Per un Dizionario Bio-Bibliografico Caudino, C. E. Menna,
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70
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tardi; per adesso, limitiamoci a dire che l’esistenza di Arcolo
non è provata a sufficienza.
Passando alle fonti, vediamo come sul finire dell’ottavo
secolo iniziano a emergere dei riferimenti diretti alla Valle
Caudina in varie cronache scritte dai monaci, veri e propri
custodi della cultura durante l’Alto Medioevo.
Il primo dato interessante ci è fornito dalla Chronica monasterii casinensis, ovvero la cronaca dell’abbazia di Montecassino. Qui si trovano riferimenti a un “casalem in Caudis” e a
un “casalem in Forcle”, che nel gennaio 797 vengono offerti,
insieme ad altri beni, da tale Waco Beneventanus alla chiesa
di San Benedetto a Porta Rufina, sita in Benevento71. Qui per
casale si intende un insieme di case, un piccolo villaggio. Nel
caso di Caudis è sorto sulle rovine della città antica, la romana Caudium; nel caso di Forcle, invece, in un’area strategica
che chiaramente corrisponde a Forchia.
Vediamo quindi come i primi riferimenti – a me noti – al
popolamento della Valle Caudina nel Medioevo non riguardano centri fortificati posti su delle colline, ma villaggi sorti a
valle, lungo l’asse che collega Benevento alla pianura campana. Ovviamente, per essere attivi nel gennaio del 797, questi
“casali” devono essere stati fondati e popolati almeno qualche decennio prima. Quando, però, non ci è dato saperlo.
Nel volume Castelli medievali in Irpinia: memoria e conoscenza, curato da Coppola e Muollo72, si sostiene che probabilmente in questo secolo si sarebbe formato anche il primo nucleo di San Martino Valle Caudina. Ma non c’è un
riferimento concreto a sostegno, come nei casi di Caudis e
71
Pietro Diacono, Leone Marsicano, Chronica monasteri casinensis, cit., p. 516.
72
G. Coppola, G. Muollo, Castelli medievali in Irpinia: memoria e conoscenza, ArtStudioPaparo, Napoli, 2017, p. 300.
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