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HERAKLES DERUBATO

Il vaso attico a figure rosse trovato. il 1959, a Padula nella tomba XLII di

Valle Pupina (Figg. 1-2 e 3) è uno di quei crateri a volute nei quali il corpo e

nero e la decorazione figurata è ristretta al collo. Questo sistema decorativo è

regolare nei crateri a volute a figure nere; in quelli a figure rosse è frequente, ma

-o ltanto nel periodo arcaico: i crateri a volute di stile più libero hanno spessi
quadretti sul collo, ma la decorazione principale si trova sul corpo del vaso ,'

Anche i migliori artisti arcaici hanno talvolta adoperato questo sistema per

il cratere a volute: basti citare il vaso achilleo del Pittore di Berlino nel Museo

Britannico.2 I quadretti del vaso di Padula sono schizzi rapidi, rozzi, ma espres

sivi ; ed hanno quel brio che nei vasi arcaici a figure rosse di rado manca. La

data dev'essere tra il 520 ed il 500, verosimilmente tra il 510 e la fine del secolo.

Non posso indicare altre opere della stessa mano.

Delle due sezioni del collo, una, come sovente, porta una fila di grandi pal
mette; l'altra, delle figure: da un lato, Herakles derubato da satiri � dallaltro ,

Herakles e il toro. Dei due soggetti, prenderemo in esame prima quello più
comune: nel mezzo, Herakles lotta col toro (Fig. l). Egli è ignudo, ma la faretra,

:-,ospesa nel fondo sopra la schiena dell'animale, mostra che il giovane è Herakles,
e non Tesèo. Il gruppo centrale è affiancato da un paio di giovani con mazze, e

Rin!!razio il Dott. Ve n tu r i no Pan e hi a ru-o per il su o I!entile invito CI p uhblir-a re 'lui il cratere di
Padula 't' li dr ia di Fra ttr-.

Fa {'('('pzione un c rate re del \'lw;t'o Metropolitano di .New Jork (Rrchte r e Hall. t av. ]2';' e t a v. L ìL

128): ma lì il corpo non f' semplicemente nero. è bacce ll ato ,

E -168: Bprlinn Maler tav. 29-31: ARV.2 p. 206 n. 132.



v'è anche un'adunanza di spettatori diversi: da CIascun lato, un ragazzo che

canduce un cavallo, accompagnato da un giovane ignudo � a sinistra. inoltre. un

paio di giovani, che vestono lo hirnation, seduti.

Di restauro sono :' parte della seconda figura da sinistra, parte inferiore

della gamba destra di Herakles, faccia del giovane dietro il toro, gran parte
dell 'ultima figura a destra; parti del corpo del vaso.

Fig. l . Crat e re a vnl u t e- da Padula: lato B: Herak le« ed il lOTO.

Meno comune, il quadretto sull'altro lato del collo (Fig. 2). Herakles. dor

mente, viene derubato da satiri. Vi sono nove figure. (Le iscrizioni non si riferi

scono alla scena e ne parleremo più innanzi). Non molto discosto dal margine
destro del quadro, Herakles giace a sinistra, addormentato, la coscia sinistra vista

di fronte, il piede con la parte inferiore della gamba nascosto dietro la coscia,
la gamba destra distesa, piegata al ginocchio, la pianta del piede appoggiata sul

suolo. Copre l'occipite dell'eroe la pelle leonina; la faccia è volta in giù e verso

la spalla sinistra; il braccio destro passa davanti la faccia con le dita toccanti la

terra. La faretra giace presso la testa.

Dei sette satiri , due si vedono a destra della figura dell'eroe e cinque a sini

stra. Tre satiri s'avvicinano a lui da sinistra, tutti nella medesima attitudine,
carponi; un quarto si avvicina da destra, piegato, per afferrare la faretra. Tre

altri fuggono, rivoltando la testa: uno di essi ha rubato la spada dell'eroe;
un altro, una saetta; il terzo fugge ariche lui, ma non porta niente: alza il braccio
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Fig. 2 - Cratere a volute da Padula: lato A: Herakles derubato da satiri

destro e pone la palma della mano sulla sua Iaccia; è eccitato, perplesso, non

sa che decidere, gli gira il capo.



Fi?". :� - Cratere a volute da Padula: lato B.

6

Di restauro sono: le mani della seconda figura da destra (il primo sat iro};
la parte inferiore del secondo satiro � la parte mediana del terzo satiro con

parti delle sue gambe.
L'ultima figura, 'chiudendo iI quadro a sinistra, e un gIOvane che sta suo

nando la tibia; indossa il chitone talare, senza cintura, 'che è. il vestito caratte-



Fig. - Tazza nella raccolta Hoek a Riehen: sa tiro con la spada di Herakles

ristico degli auleti. Questa è una figura importante e> ne riparleremo ; ma prima
daremo una lista delle altre rappresentazioni del medesimo soggetto, Herakles

derubato da satiri: incluso qualche pezzo nuovo.

1. Riehen (Svizzera), raccolta del Dott. Heinz Hoek.

Tazza a figure rosse,' decorata all'interno, contemporanea del vaso di Padula.

pubblicata qui col gentile permesso del possessore, da una fotografia invia

tami dal Dott.
.. ErbertG. Cahn (Fig. 4). Il satiro che corre, guardando indietro

e in basso, le labbra socchiuse, tenendo la spada dell'eroe, eorrisponde al

secondo satiro da sinistra nel vaso di Padula.

2. Salerno 1371, da Fratte. Idria a figure rosse, della vecchia Iorma « a figure
nere », non IGntanadal 50Q a: C. Sul CGrpG, due giGvani � due ragazzi. Sulla

spalla, Herakles derubato da satiri (Fig. 5). Perla forma.ed il tipo decorativo,



questo vaso appartiene ad una classe di idrie che fa parte del cosiddetto Gruppo
dei Pionieri ed include idrie firmate da Finzia e da Hypsis. Il vaso salerni

tano fu attribuito da Ludovico Curtius al Pittore di Kleophrades, ed io ho

accettato questa attribuzione, ponendo il vaso tra le prime opere della gio
vinezza dell'artista (ARV1 p. 126 n. 60; ARV2 p. 188 n .. 67), insieme con

Fig. 5 - Dall'idria Salerno 1371, da Fratte: Herakles derubato da sa tiri

l'anfora Wiirzburg 507, i psykteres Louvre G 57 e Compiègne 1068, i crateri

a calice di Harvard (già Watkins) e di Copenaghen (già Curtius).
Herakles, visto di fronte, steso a terra, la palma sotto la guancia, dorme.

Veste il chitonisco e la pelle ·leonina. Due satiri fuggono, guardando indietro,
uno con la mazza, l'altro con una saetta. pue altri satiri s'avvicinano a

Herakles: uno di questi volge la testa verso di noi, come se temesse d'essere

.osservato ; l'altro, esterrefatto ma affascinato, s'inginocchia e stende le braccia

per toccare l'eroe. Tutti i satiri sono biondi.

Sono di restauro: nel primo sa tiro a sinistra, parti del petto e della

mazza; nel secondo, parti delle dita della mano destra, piccole parti delle

braccia e del fallo; di Herakles, la parte inferiore del viso, il ginocchio destro,
parte del piede destro; nel satiro che ci guarda, il punto del fallo; nel satiro

di destra, parti del torso e del fallo, con la cima della saetta.

3. Brusselle A 1312. Psykter piccolissimo a figure nere. CV. III He tav. 27,4.
Per la foma si veda Caskey-Beazley II p. 7, B5. Quadretti rozzissimi, proba
bilmente verso la fine del secolo sesto.

8
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Fig. 6 - Lekythos del Museo Fabre a Montpellier: Herakles derubato da satiri

4. Montpellier, Musée Fabre, 836.4.399. Lekythos a figure nere ed a fondo

bianco, prima metà del secolo quinto. Debbo la mia conoscenza del vaso,

nonchè le fotografie, riprodotte nella Fig. 6, l e 3, alla cortesia del Dott.

Teodorico von Bothmer, e lo pubblico col gentile permesso del Prof. Jean

Claparède, Direttore del Museo. La fotografia Fig. 6, 2, è del Sig. Henri Bron.

9



Herakles, appoggiato ad una rocoia, ':,éilFombra d'un albero, dorme, la mazza

ancora nella mano sinistra, il :'�T�cci:�.'destro' posto dietro la sua testa. La

pelle leonina è sospesa all'albero. Due' satiri si slanciano verso l'eroe, uno da

ciascun lato; due sdtiri fuggono, le .teste volte indietro, uno con la spada ed

un paio di saette, l'altro con un paio di saette e la faretra. Quest'ultimo
« dovrebbe )) trovarsi a destra del gruppo, ma per amore di simmetria Il pit
tore lo spostò per farlo corrispondere al satiro di destra.

5. Leningrado 813. Stamnos a figure rosse, secondo quarto o metà del secolo

quinto. E' uno di quegli stamnoi nei quali il co�po è nero, tranne una piccola
figurina da un lato sulla spalla del vaso. Un satiro si muove a destra, guar

dando indietro; porta nella mano sinistra l'arco e la faretra, nella destra l a

mazza.

6. Vaticano. Idria a figure rosse con il quadro sulla spalla, ca. 460-450 a. c..

del Pittore di Villa Giulia (ARV.1 p. 405 n. 64; ARV.2 p. 623 n. 72). Mus.

Greg II tav. 13,1; BCH. 1936 tav. 17 e tav. 18,1; Brommer Satyrspiele
l

pp. 30 -31 =2
pp. 34-35. Non capisco dove l'eroe stia sdraiato.

7. Louvre G 558. Skyphos a figure rosse, c()nte�poraneo dell'idria vaticana leste

descritta. BCH. 1936 -tav. 18,2 e tav. 19.

8. Ferrara, T. 269 C VP, da Spina. Tazza a figure rosse, ca. il
�
430 a. C .. de]

Pittore di Codro (ARV.2 p. 1270 n. 15), pubblicata qui colgentile permesso

del Prof.' Nereo Alfieri (Fig. 7). I, una menade che versa da bere' ad, un sat iro ,

AJJ, Herakles derubato.
,'"

• .Ò, ''''?'.;.

All'ombra 'd'un albero, Herakles ha spiegato il mantell6:"iùai'bha roccia.

e seduto su di esso dorme. Due satiri scappano, uno con la faretra. l'altro

colla mazza.' Un terzo J satiro , insolen te, afferra il mantelletto per tirarlo da

sotto l'eroe. Egli si sveglierà; e la caccia comincerà.

L� sC,ené!. continua : dei quattro satiri sull'altra metà della, tazza, due
,;. • ",., I

L ,[: .<' .

hanno le man i, vuote: s 'avvicinano ancora a!l'e!o�e, sperando, ma troppo tardi.

Il terzo .satiro ha rubato l'arco, il quarto la pelle leonina (che stav� .,sospesa
, �. ,,:. ,

ai rami dellalberoj., Quest'ultimo si .ritira , rivolgendo il capo. Que�lo che

ha rubato l'arco alza il braccio .destro , afferrandosi I'occipite : agi��to, confuso.

10



Fig. 7 - Tazza Ferrara, T. 269 C VP, da Spina: Herakles derubato da satiri

A questi nove vasi SI possono aggiungere, a mo' di appendice, tre altri, ove

Herakles non dorme:

Perduto ? Tischbein 3 tav. 31. Herakles, giovane, insegue un satiro

che ha rubato la faretra. Il b�tto disegno nel libro di Tischbein non

: ci permette la certezza, ma lo stile pare libero e il vaso è potuto essere

italiota: Nè possiamo essere si�uri se l'artista abbia pensato al nostro

episòdio :'�"'; ad �n �ltro.

11



Nei due vasi che seguono la storia è certamente diversa: nel primo, i satrrr

spogliano il rogo di Herakles sul monte Eta, mentre l'eroe stesso viene traspor
tato all'Olimpo nella quadriga di Athena; nel secondo, Herakles viene derubato

mentre sostituisce Atlante sostenendo il firmamento:

1. Monaco 2360. Pelike attica del Pittore di Cadmo (ARV.1 p. 805; ARV.2
p. 1186 n. 30), ultimi decenni del secolo quinto. FR. tav. 109,2.

2. Svizzora, raccolta privata, Cratere a campana, italiota, primi decenni del sec.

quarto. Heydemann, Vasi Caputi, tavv. 1-2, onde Bieber, History 01 the
Greek and Roman Theater 1

p. 18; Trendall, Phlyakes Vases, tav. 2.

Torniamo, credo, al nostro vero soggetto con una pelike attica a figure
rosse, del 480 a. C. circa, opera del Pittore di Geras (ARV.2 p. 285 n. 2) che

ho visto sul mercato svizzero. Devo le fotografie alla cortesia del Dott. Erberto

Cahn. Da un lato del vaso si vedono Dioniso ed un satiro vestito d'un petasos
e d'un mantello che gli copre il corpo dalla vita in giù; tiene un grappolo ed

una oinochoe onde riempie il kantharos del dio. Sul rovescio del vaso, una sola

figura: un satiro che danza, visto di fronte, il capo volto a destra, le gambe diva

ricate, le braccia distese a destra ed a sinistra; nella mano destra brandisce una

spada, nella sinistra il fodero. Che questa sia la spada di Herakles non è forse

assolutamente certo come nella tazza già descritta (p. 7, n. l) del Dott. Hoek,
ma è estremamente verosimile. Osservo un particolare : il satiro non è ignudo:
porta il perizoma caratteristico del dramma satirico ateniese.

Che il soggetto, Herakles derubato da satiri , sia derivato da un dramma sati

rico, lo congetturò, press'a poco cento anni fa, Otto }ahn; e più recentemente

quest'idea fu sviluppata dalla Signora Karouzou (BCH. 1936 pp. 152-7); si

vedano pure Brommer Satyrspiele
1

pp. 30 e 7'2-73=2 pp. 34-36 e 76-77; van

Hoorn nel Bulletin van de Beschaving 17 p. lO. Conferma questa congettura la

presenza d'un auleta sul vaso di Padula. La presenza d'un auleta in questa scena

non è una cosa naturale: si spiega, se il pittore aveva in mente una rappresen
tazione. Altri generi di rappresentazioni furono accompagnati anch'essi dalla

musica delle tibie; ma per un'azione come la nostra, Herakles derubato da satiri ,

un dramma satirico fornisce la spiegazione più verosimile. Il nostro giovane è

uno di quegli « auleti in compagnia strana» che ho studiati in Hesperia del

1955 (voI. 24, pp. 305.19); e il nostro quadro prende posto accanto ad altri,
in ispecie a quello su di un'idria del Museo di Boston, ove in compagnia d'un

auleta una schiera di satiri (tutti vestiti del perizoma caratteristico del dramma

satirico) brandiscono pezzi di mobili e stanno per comporre una kline e una

12
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sedia 3; e a quello sul collo d'un noto cratere a volute del Museo di Ferrara ,

ove , di nuovo accompagnati da un aulet a , satiri martellatori salutano frenetica
mente una dea che emerge dal suolo."

Abbiamo dunque, sul vaso di Padula, una delle più antiche figurazioni vasco

lari di Herakles derubato dai satiri ; abbiamo anche la più antica scena figurata,
ove una auleta accompagna ciò che deve essere il riflesso d'una rappresentazione
drammatica. (Vi sono vasi più antichi che mostrano un coro accompagnato da un

auleta , per esempio un'anfora del Pittore di Berlino 1686,5 ma non si può dire

che quei cori siano drammatici, poichè non vi è segno d'un'azione, d'una storia,
dun mito). Dramma: e dramma satirico: si presenta la questione, come la data

del nostro vaso s'accorda con l'origine del dramma satirico- ad Atene. Appren
diamo da « Suda » che il poeta tragico Pratinas fu il primo a scrivere drammi
sat i rici , rria non conosciamo la data precisa: sappiamo soltanto che questo poeta
�areggiò con Eschilo e Choirilos nella settantesima olimpiade (499-496 a. C.), e

che il figlio di Prat inas, Aristias, presentò i « Satyroi palaistai » di suo padre
nellanno 467: è verosimile, benchè non certo, che Pratinas o fosse già morto o

�i fosse già ritirato dalla vita attiva. Abbiamo datato il vaso di Padula a causa

dello stile, tra il 520 e il 500, probabilmente tra il 510 e la fine del secolo. Questa
data si accorda abbastanza bene con qu anto si sa di Pratinas e dell'introduzione
del dramma satirico ad Atene.

Restano le iscrizioni, le quali, siccome dicemmo, non si riferiscono al sog

getto della figurazione (Fig. 8). Sono incise (e non aggiunte in colore rosso pao

nazzo, come di solito). Non tutte si leggono facilmente: mancano lettere, insieme

con pezzetti del fondo nero (suppliti dal restauratore); e la posizione delle let

tere è poco ordinata - qualcuno direbbe, un po' matta: per questo scrittore lo

scrivere era ancora un'avventura. Sopra le due prime figure, ed a sinistra della

prima, ���l)vnOç xa[ì,]oç. E' una nuova iscrizione esclamatoria. Il nome è strano, ma

un Sibyrtios più giovane ci era già conosciuto dagli Acarnesi di Aristofane

(425 a. C.) e altrove. Conosciamo anche un Sibyrtas, ma non ci aiuta a com

prendere il nome. La parola scritta sopra le figure terza e quarta è frammenra.

ria: era forse Na[u]a[px]oç: Nauarchos si trova anche come nome personale. La

parola sopra la figura quarta e quinta dev'essere [TI]a'l"Ca),ssç. Il nome IIav'taxÀYjç
(II 'l-'1"CaxHY)ç) non è raro ad Atene, e [II]aV'taxÀsç si legge su di una tazza

vaticana a figure rosse, del Pittore di Amhrosios," contemporanea del cratere di

Boston 03788: Hesperia 24 tav. 86: Brommer Sat vrspiele p. 14: Caskey e Beazley III tav. 86. 151:

ARV.2 p. 571 n. 75.
4 Ferrara, T. 579: Mon. Ant. 33 tav. 1·3 (Margherita Guarducci); Alfieri ed Arias Spina tav. 42: ARVJ

p. 428 n. l; ARV.2 p. 612 n. 1.
Bp,rlino 1697: Pickard-Cambridge Dithyramb p. 246; Bieber History 01 the Greek and Ronuui Theater

[)_ 68: ABV. p. 297 n. 17.
.

6 Mus. Greg. II tav. 74,2 (trascrizioni inesatte: il Weege, presso Helbig Fùhrer l p. 332 n. 549, lesse
cc Antakles »): ARV.1 p. 72 n. 12; ARV.2 p. 174 n. 18.
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Fig H Lsc r iz i on i {II-'I rrat e r« ,"I vu l u lr: ,la Pa{llllii

Padula. Delle due parole scritte sopra l 'eroe, la prima puo essere l�p['C[t]o; (le
due lettere finali staccate dalle altre); la seconda, Aa.:xv, potrebbe essere il nome

personale .\chwv (omessa la lettera penultima), ma questo è dubbio. Dalle tre

lettere so pra la figura di destra, vc«; (il segno finale è incompleto ma sicuro),
non ricavo niente. Chi non penserebbe a [PratiJnas? Certo, a sinistra della

testa del satiro che alza il braccio, c'è uno spazio disponibile, un pezzetto di

restauro; ma è uno spazio piccolo, e per cinque lettere non credo che basti.

J. D. BEAZLEY
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THE FRATTE PAINTER

Fratte may perhaps bes t be described as a suburb of Salerno, situated some

2 kilometres to the north of the N.E. quarter of that city. lt lies on the left bank

of the River Irno on the road leading to Avellino, and , to the east, is dominated

by Monte Stella which rises to a height of 954 m. On the spurs of this moun

tain were discovered in 1879-80 a group of pre-Roman tombs I, and in 1927.

as the result of a systematic excavation of the site , 156 more tornhs, mostly of

the 6th century B.C., were brought to light. Of these a preliminary generaI
account was given by the late Amedeo Maiuri 2 and one was published in detail

by A. Marzullo 3. In 1947 further excavations were conducted by the Soprinten
denza alle Antichità of Salerno on the site of the ancient settlement. These yiel
ded a large number of sculptures in tufa , terracottas and architectural fragments
of the 4th century B.C., as well as a few vases, and were fully published by
Sestieri in NSc 1952. pp. 86-164. The new material enables.us to get a better

picture of the settlement than was possible Irom the earlier excavations of the

necropolis and clearly demonstrates the Etruscan expansion into this area in

the 6th century B.C., to which perhaps the import of b.f. and r.I. Attic vases

is due. After the defeat of the Etruscans at Cumae in 474 B.C., there was an incre

asing import of Italiote products - statuettes from Poseidonia, busts and heads

from Taranto, etc. - with local production imitating these models. This practice
continues during the period of Samnite domination and lasts at least until the

NSc 1879, pp. 348 H.; 1880, pp. 66 H.; von Duhn. Ttolische GriiberkUlvde, p. 627.
St. Etr. 3, 1929, pp. 91 H.

3 « La tomba del deinos di Fratte l), in Annuario del R. Liceo Tasso, Salerno. 1936.
4 Van Buren. AIA 51, 1947, pp. 289-290; Sestieri, BdA 34, 1949, pp. 335 - �.51.



beginning of the third Samnite War in 298 and the subsequent Rom�n eo loniza

tion of the whole of this area. Whatever the ancient settlement may have been

ealled \ it was certainly of great importance both strategically, as commanding

Fig. ]

the line of communication between the coast and the interior, and artistical ly, as

a centre where different artistic currents - Etruscan, Greek, Italiote - rnet

and gave rise .to a Iocal style which reflects these various influences.

In 1955-6 a further series of excavations \ conducted by Dr. V. Panebianco ,

Iocated the acropolis of the settIement to which the pre-Roman necropolis explo
red in 1926-7 belonged and showed it to be a combined fortress and civic centre.

The identification with Irnum (Panebianco, Rass. Storo Sal. 1945, p. 15) seems no longer tenable
(Zancani, La Parola del Passato 4, 1949, pp. 61 - 68).

6 AIA 60, 1956, p. 392; 61, 1957, p. 377; Arch. Reps. 1957, p. 40.
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Fi�. :2

with two mam streets, a large reservorr, and a temple, from which many frag
ments of terracotta revetments were found, including cornices with relief decora

tion , one of which is adorned with Iemale heads between palrnettes, antefixes

and a disc bearing a representation of Herakles wrestling with the Nemean l ion ,

datable to the later fourth century B.C. At the foot the eastern slope of the

acropolis was a necropolis, consisting largely of monumental tornbs, both of the

chamber type and a cassa. The former reproduce the features of a rectangular
house with a gable roof and are hewn out of the native tufa, but often have walls



constructed of squared tufa blocks, faced with stucco. The tombs of men are

, generally characterised by the presence of bronze belts or fragments of armour.

those of women by clay vases. Fig. l, showing the contents of Tomb 7, now in

the Museo Provinciale at Salerno, is typical of the latter class \ and the red-figu
red vases in it provide the basis for the present study and for the identification
of the Fratte Painter, who takes his name from this site.

The work of the Fratte Painter seems to be limited to vases decorated with
female heads 8, and the squat lekythos from Tomb 7 (Fig. l, 2) will provide a

convenient starting-point.

7 AIA 61, 1957, pl. 108, fig. 13: Panebianco, La Provincia di Salerno nel quadriennio 1956-60 - Musei
Provinciali, p. 20.

8 On such vases see, with particular reference to Apulian, Cambitoglou, ]HS 74, 1954, pp. III ff.
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Squat lekythos
1. Salerno, hom Fratte, Tomb. 7. HL 25 cm.

Fig. l, 2 and Fig. 2.

It is decorated with a Iemale head facing left ; the hair is enveloped in a

kekryphalos from which a few curls escape to fall down over the left ear , and a

large bunch of hair emerges at the back. The kekryphalos is decorated with Iines

and rows of dots and conforms closely to what may be regarded as the standard

pattern adopted by this painter (Fig. 4). The eye, which gazes upward , is repre
sented by two curving lines above for the brow and upper lid respectively, a

shorter one beneath for the lower lid, and a thick vertical stroke for the pupil.
The line of forehead and nose is long and straight, the latter being sharp and

pointed, with a single stroke for the nostril; the mouth is slightly open, and the

chin rounded and rather heavy. There are traces of added red on the kekryphalos
and, in particular, a touch of red on the cheeks, which, as we shall see, is parti
cularly characteristic of the painter. Unfortunately the black has flaked off to a

large extent, thus confusing the outline of the face. The back of the vase is deco

rated with a large fan palmette, on each side of which is a campanula floweT

with a rather curious centre (Fig. 3) looking like an elongated E with a loop
in the middle instead cf a bar. This form of floral \ together with the treatment

of the face and of the kekryphalos (Fig. 4), enables us to assign to the painter of

the Fratte lekythos a number of other vases, some of which (nos. 5 - 7) had

already been put together by Greifenhagen in his publication of the Brunswick

bottle IO, and on alI of which both floral and head are treated in a similar man

ner , wi th the typical touch of red on the cheek:

19

Squat lekythos
2. Bologna PU 454. HL 23

CVA 3, IV Er, pl. 6, 11

9 A very simi lar Iloral, but normally outlined in white and edged with white dots, will be found on

the following vases which belong to the Foundli t1f� Group of Campanian:
Squa,[ letcvtlioi : Par is, Cab. Méd 1046 (Trendall, Phlyax Vases, no. 128, pl. b): Louvre K ;:;09

(giant); B. M. 67. 5-8. 1182 (female head).
Hydriai: B. M. F 232 (CVA 2, IV Ea, pl. 8,4; Hellas and Romeì, pl. 11<9,3); Budapest 51,35 (Eros

driving panther-chariot); Naples 2845 (Eros on dolphin); Bologna PU 420 (female head; CVA 3, IV
Er, pl. 1,15). These vases must belong to the third quarter of the 4th century and are therefore con

siderably earlier than the Fratte Group, but florals of a somewhat similar form are in regular use in

Campania, and there need not be any direct connection between them.
IO CVA Text, p. 51; he also added Bremen 2487 (SchaaL pl. 24 a) and Berlin F 3107, but these belong

to anotlrer group of late Cumaean in which the treatment of the head is quite different.
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Bottles

3. Naples (old no. 1309). HL 26

20
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4. Naples (old no. 1310). Ht. 21

.s. Pompeii, from Pompeii - Fondo Azzolini, outside the Porta di Stabia,
Tomb 6. Ht. 20

Della Corte, NSc 1916, p. 292, fig. 3a = Sogliano, Pompei Preromana

p l. 18 , fig. 73.

6. Berlin F 3109, from Nola. Ht. 19.5

7. Brunswiek AT 342, from Hereulaneum (?). Ht. 18.6

CVA pl. 43,8.

To these may be added a further group of vases, OD whieh there are -irni l er

heads, but no florals =

Bottles

8. Salerno, from Fratte, Tomb 7. Ht. 2]

(a) and (b) Female head.

Fig. l,l and Fig. 5 a and b.

9. Moseow 5ll. Ht. 11.5

Here the head wears a saccos instead of a Icekrvphalos, but o therwise

it eorresponds closely with those on the other vases � traees of added red

are to be seen on the saccos.

Lekanides

lO. Naples 777 (inv. 82226). Ht. 14

11. Naples, from S. Paolo Belsito (Nola), Tomb I. Ht. 15, diamo 22.

NSc l 941, p. 87, fig. 2.

12. Salerno, from Fratte, Tomb 7. Ht. 20, diamo 23.5

Fig. 1,6 and Fig. 6 a and b.

Lekanis lids

13. Naples, from Cumae (old no. 1275). Diam. 17. Fig. 7.

14. Naples. Diam. 9.5

15. Rio de Janeiro 11. Diam. 13.3. Fig. 8.

Lekanis lids do not lend themselves very well lo the campanula flowers

which figured on the squat lekythoi and hottles of the first group, and that pro-

J l I owe my knowledge of this vase to the k indness of Professor H. R. W. Smith (see Year Book 01 the
American. Philosophical Society, 1960 p. 574).



Fig-. 5h
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hably explains why on such vases they are generalIy replaced by a talI palmette
leaf, with a small triangular leaf and a cur] below it (cp. nos. 11 and 13), a sim

plified form of which is also used on the two bottles. The heads, however. are

remarkably uniform in their treatment , the variations consisting of the addition

of occasiona] touches of white (as on no. 12) or of a wavy line or a dotted

circle as a decoration for the centraI part of the kekryphalos. On the Rio lid

(no. L 5, Fig. 8) we note again the inferior quality of the black glaze , as on Fig. 2.

Fig. na

Slightly later versrons of this head. in which the drawing is rather more

careless, may be seen on the folIowing vases, in which the essential features still

remain and the many similarities of detail warrant their close association with the

Fratte Painter:

Lekanis

16. Salerno, from Fratte. Tomb 7. Ht. 12, diamo lO.

Fig. l, 13 and Fig. 9 a and b.



Lekanis lids

l -;- . Naples Re 46a ( inv. 86042)� from Cumae. Diam. 9.:1

l8. Naples RC 46c (inv. 86035), from Cumae. Diam.
-

Bottles

l <). Copenhagen inv. 65 (B - S. 294). Ht. 18.5

CVAp1.248,7.

Fi:r" oh

:2 (). Pompeii, from Pompe.ii (Villa delle Colonne a Musaico : exca vations 01

1907 - Tomb 8). Ht. 18.

Sogliano, Mem. Ace. Arch. Nup, 2,1913, p. 224, fig. 36.

On these two vases there is a floral very sirni lar to that in Fi�. 3.

Columbus alabastron

21. Oxford 1932.142. Hl. 9. Fig. lO.

The decoration on this vase corresponds closely with that on Figs. 7

and 8.
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Also to be associated with this group by reason of the head upon it is a

vase of the stamnoid shape to which Beazley
12 has given the name kemai.

22. Wiirzhurg 884 (ex Vogell Coll.). Ht. 20.7

(a) and (b) Female head.

Langlotz, Gr. V. in W., pl. 250; Boehlau, Sammlung Vogell, pl. 5. 13.

With it must go a lost vase of the same shape illustrated by Gargiulo In his

Cenni sulla maniera di rinvenire i vasi fittili italo-greci, pl. LO, lower middle ,

Fig. io

We have, therefore, a group of some twenty vases closely connected in

shape ,
size , patterns and particularly in the treatment of the female heads with

which they all are decorated and which are characterised by the upward gaze,

12 JHS 63, 1943, pp. 109 H. Beazley's list can be considerably expanded (cp. Mingazzini, Text to CVA,
Capua 3, IV Es, p. 23); I have noted over ISO examples of kemais.
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Fil!. Ila Fig. llb

the pointed nose, the touch of red upon the cheek and sometimes upon the

kekryphalos also, which is rendered throughout in a very uniform manner (Fig. 4)
with only simple ornamentation (lines and dots) and almost always with a large
bunch of hair at the back and a few curls over the ear.

28



At this point it may be worth while to look brieHy at the remammg r.f.

vase in the Fratte tomb-group. This is a lebes gamikos (Fig. 1,4 and Fig. Il a

and b), 40.5 cm. in height, representing (a) a warrior standing in front of h i

ho rse , (b) a small Eros flying towards a seated wornan who holds a mirror in he r

upraised right hand. On the shoulder are female heads, but the surface of the

vase. which is in a very bad condit ion 311 over , is particularly worn in this area

and it is very difficult to make out much more than their outlines. The handles

are high and at the front have plastic female heads where they join the shoulder,
at the back a knob-like attachment in the form of a conical spiraI. The lid is

lekaniforrn, with a small bottle serving as the knob. The poor state of prescr

vation makes it very difficult to place this vase , let alone attribute it to a pain
ter ; the best stylistic parallel is probably the late hydria from Minturno 13

repre

senting (a) a wornan seated between two standing women, (b) two draped youths:
there is a plastic silen-head at the juncture of the back handle. This curious vase

which , as Miss Lake points out , does not seem to fit m at alI with the context

in which it was found is probably to he dated early in the third century B.e.

For our tomb-group as a whole one of the closest paral lels is a very similar

group from S. Paolo Belsito Tomb I (NSc 1941, p. 87, fig. 2), which include

a Iekanis, corresponding very closely with that shown in Fig. 1,6 and Fig. 6

above , and a number of other vases, either plain black or decorated with geome
trie and floral patterns, comparable with those illustrated in Fig. l, nos. 8-11.

This tomb also contained two terracotta female masks (op. cit. p. 91, fig. 4)
and a spouted lebes gamikos, of which another example, though undecorated ,

was found in the Pompeian tomb along with the bottle no. 5 in the list above.

The spouted lebes gamikos is not a common shape - it does, however , occur in

late Cumaean red-figure on (l) a vase by the Haeberlin Painter (Frankfurt H 5 :

AA 1910, p. 867, Fig. 9), on the lid of which there is a female head with

a distant affinity to those of the Fratte Painter, and which has a knob in

the form of a bottle almost identical wi th that on the lid of our lebes gamikos
(Fig. Il) and of the Belsito lebes mentioned above ; (2) a vase of the Teano

Group (Naples 132444; Mon. Ant. 20, 1910, col. 114, fig. 83), which has il

kemai-like vessel for the knob, and which on the reverse has a large female head,

13 Agries Kirsopp Lake, Boll. Stud. Medit. 5, 1935, p. 107, pl. 20, 1-2; for a discussion of the dà te see

pp. 113-4.

29



I, :
'I

I
I

Fig. 12a Fig. 12b

wearing a white saccos, which may be associated in style with the same group of

late Cumaean heads as Bremen 2487, Berlin F 3107 (see note lO), and the lekanis

from S. Paolo Belsito Tomb II (NSc 1941, p. 89, fig. 3).
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The kemai (Fig. 1,9) is a typical speciman of the class referred to above

and consists of a stamnoid or pyxis-like vessel , with vestigial handles at either

side, and a knobbed lido The decoration is substantialIy in black, though there

is a row of white dots on the black band separating the wave-pattern above from

the triangles below 14. Kemais are clearly to be connected wi th la te Cumaean

red-figure, since they are frequently found along with such vases and often bear

decorative patterns in black and white similar to those which are regularly found

on r .f. vases of this period 15. This connection is strengthened by the appearance
on a kemai (Wiirzburg 884 ; no. 22 above) of a female head which must be very

closely associated in style with those on the Fratte vase. A further connection

with late Cumaean is provided by such a vase as Fig. 1,14 which is similar in

shape to the bowls which commonly appear on ring-cruets like those in Capua
(CVA l, pl. 49,19) or in Naples from Teano (132446-7; Mon. Ant. 20, 115,
fig. 85 a and c), the latter having on the base-ring female heads with a touch of

red upon the cheeks, very similar in style to those by the Fratte Painter. The use

of cherry-red or deep pink in this manner is common on the later head-vases

from Cunrae, especialIy on those of the Teano Group (e.g. lekanis - Naples
128114; bottles - Naples 86036, Berlin F 3089, Prague 2053/0), and in the

Fratte vases we see it for the last time before the red-figure technique finally
disappears. Our vases, indeed, give a new significance to Katisha 's warning in

The Mikado

« Thy doom is nigh
Pink cheek, bright eye,

Thy knell is rung ».

AlI the evidence, therefore, links the work of the Fratte Painter with thc

la test Cumaean red-figure
16 and it should therefore probably be placed in the

last decade of the fourth century. Some of his work was actualIy found at

Cumae; the remaining vases for which a provenience is recorded come from

14 For the use of a similar triangular motive cp Naples 1515 (inv. 82866), from the S. Teresa necro

polis (Patroni, Ceramica p. 112, fig. 75,8; Gabrici Mon. Ant. 41, 1951, pl. 20,6) and also the lid
from S. Pao]o Belsito Tomb I (NSc 1941, p. 87, fig. 2).

15 Fcnuiis are found whith late Cumaean r. f. in Cumae Tomb 157 (Man. Ant. 22, 622) and in Teano
Tomb 61 (Man. Ant. 20, 114); compare also the black and white palmette pattern on the vases of
the Castelcapuano Painter (e.g. Naples 146696.7; NSc 1935, pp. 277.8, figs. 20.21) with those
regularly appearing on kemais.

16 Cumae « C)), especially the vases of the Castelcapuano and White Bird Painters, the Frankfurt-Vienna
Basle Lekanis Group, the B. M. F 247 . Haeberlin Group, and the Teano· Tiibingen Group (Beazley,
JHS 63, 1943, p. 108), which will be fully discussed in my forthcoming boock on Campanian red

figure vase-painters.
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Pornpeii , Nola (S. Paolo Belsito), and Fratte, and the painter may well have

worked in this area also. That he was a local artist, however , seems far less likely.
since in style and .decoration his vases bear alI the halI-marks of Cumae and are

very difIerent from those which seem most likely to be of local manufacture.

Amongst these we may welI place the neck-amphora from Tomb 15 at Fratte

(Fig. 12 a and b), which is clumsy in both shape and style, and is decora ted

with female heads of a very difIerent type from those we have been consider ing,
and without the characteristic touches of added l'ed. This vase stands much closer

to a neck-amphora from Oliveto Citra {Tomb II, NSc 1952, p. 73, fig. 23 a) or

to another small group of vases from Fratte, published and discussed by Sestier:

(NSc 1952, pp. 156 fI., figs. 70-72), who is probably right in seeing in them a

cerarme parallel to the Iocally produced terracottas and sculptures in tufa of the

late 4th and early 3rd centuries B. C.

I I

I I

Il

A. D. TRENDALI

RIASSUNTO

Con lo studio del corredo di una tomba d'età sannitica (ultimo decennio

del IV sec. a. C.), recentemente rinvenuta sul versante orientale dell'Acropoli etru

sco-campana di Fratte di Salerno, viene segnalato un gruppo di piccoli rasi li

figure rosse, le cui caratteristiche note decorative e stilistiche consentono l'identi

ficazione di un « Pittore di Fratte )) nell'àmbito della contemporanea ceramica

campana.

Trattasi, infatti, di vasellame che, pur rientrando nelle forme e nello stile

della piu. recente produzione a figure Tosse, com'è giù nota da esempla-ri rinvenuti

a Cuma, Nola (S. Paolo Belsito) e Pompei, se ne distingue per alcuni peculiari
motivi decorativi, e specialmente per l'uniformità nel trattamento delle teste

femminili. Le quali, quasi sempre volte a sinistra, compaiono sulle parti piu. in

vista di tale vasellame, coi capelli aouoiti in un kekryphalos rappresentato con

linee e giri di punti e dal quale sfuggono alcuni riccioli sull'orecchio, mentre

un grosso ciuffo di capelli emerge sul di dietro, con lo sguardo rivolto verso l'alto,
il naso appuntito, la bocca leggermente aperta, il mento arrotondato e piuttosto
pesante, e finalmente con un tocco di rosso sulle guance, e talora anche sul kekry
phalos, ch'è forse la piu tipica nota distintiva del Pittore di Fratte, a cui per il

momento si possono sicuramente attribuire circa venti vasi.
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DER DIONYSOS SALERNO-BERLINO K 4

Die Statue *. die sich In dem malerischen Hofe des Palazzo dAvcs-a zu

Salerno in einer erhiihten Nische befindet (Abb. L], ist nicht ganz unbekannt.

L. Curtius l darf : als ihr Entdecker gelten. Er hat auch bereits erk.annt, daB diese

modern erganzte Statue eine Torso-Replik zu Berlin K 4 (Abb. 2) darstellt 2.

DaB diese Wiederholung hier erstmals publiziert werden darf , verdanke

ich der giitigen Vermittlung von Prof. Dr. L. Langlotz, der freundlichen Geneh

migung von Dr. V. Panebianco und nicht zuletzt der gewohnt zuverjassigen Hilfs

bereitschaft von Dr. H. Sichtermann, der unter schwierigen Bedingungen die

hier vorgelegten Aufnahrnen fiir das Lieferungswerk « Antike Plastik» (Abb.
3-6) hergestellt hat, noch bevor ich die Statue selber untersuchen konnte. Drei

VergroBerungen von alteren Kleinbildaufnahmen in der Photosammlung des

Freiburger Archaologischen Instituts, die meine Aufmerksamkeit auf dieses Werk

lenkten , erwiesen sich als keine Photographien des romischen Instituts.sie starn

men von E. Langlotz.

« VO& einern- wirklichen Durchphotographieren kann freilich nicht die Rede

sein ; wir haben zwar die Statue waschen und reinigen lassen, auch den sehr

haBlichen Hintergrund gemildert (was alles hochst schwierig war und riur mit

* Die· vo rl iegende Untersuch ung durfte ich erstamls im Doktorandenkolloquium des Archao logischen
Instituts del' Universitiit Freiburg unter der Leitung von Prof. W.. H. Schuchhardt zu Beginn des
Wintersemesters 1962/63, offent1ich in eincm Vortrag in Base] arn 25. januar 1963 kurz skizzierend

vortragen.
Vgl. Antike kunst 6. 1963. 82. Das Studium der Statue in Salerno errnogl ich te der Schweizerische
Nationalfonds.

l L. Curtius bei C. BhimeJ, BerIin Kat. 4, 1931, 51 Nachtrag zu K 4.
C. BJiimeJ, Bel'lin Kat. 3, BerIin 1928 Taf. 5 Nr. K 4.
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Hilfe emes Arbeiters der Provinzialmuseen ging), aber da die Statue sich nicht

drehen laBt, waren Seiten- und Riickansichten nicht zu machen. Auch der Kopf
lieB sich nicht abnehmen. In der engen Nische, in der die Statue steht , ist das

alles nicht moglich, auBerdem haben die Eisenverdiibelungen an den Knien

sprengend gewirkt, so daB bei der kleinsten Bewegung alles umstiirzen wiirde.

Es ist ein Jammer, in welchem Zustand das Werk sich befand: unten ganz mit

Kalk bernalt, von Dreck umgeben. Wir haben den ( originalen» Zustand auch

festgehal ten ». (Sichtermann)

Die Hiihe der ganzen Figur betragt 2.02 m, die Plinthe ist lO cm hoch.

Van den Schultern bis zur Plinthe miBt die Figur 1.66 m., der unerganzte Torso

1.16 m. Der jetzt aufsitzende Kopf ist 35 cm hoch. Die Breite der Schultern

betriigt 55 cm. Die Breite des Halsbruches miBt 20 cm., die Tiefe 16 cm.

An der Salernitaner 'Figur sind beide Unterschenkel samt Plinthe und Stiitze

von dem unteren Rand der Kniee an erganzt. Beide Arme mit den teilweise erhal

tenen Attributen sind modern und mit groben Klammern an die originaI erhaI

tenen Armstiimpfe angesetzt. Der aufgesetzte Kopf kann nicht zugehiiren, wie

schon L. Curtius gesehen hat. Der Hais ist niimlich zu schmal , um die ganze
Hruchflache der Schulterpartie auszufiillen. Andererseits ist er zu Iang, als daB

sich durch die Annahme eines weggebrochenen Zwischenstiickes, ein befriedigen
der AnschluB ergiibe. Der JiingIingskopf gehort zu einer andercn, aber wohl

antiken Statue 3.

Wenn man die Figur von ihren Erganzungen befreien wiirde (Abb. 6), bliebe

freilich nicht sehr viel mehr als bei seinem Berliner Gegenstiick. Und doch ver

mitteln hier die breit ausladenden Schultern eine klarere Vorstellung von den

Proportionen des Vorbildes als der Berliner Torso, dessen Schultern man viel

leicht nicht in dieser machtigen Art zu erganzen ge'wagt hatte. Die Figur war also

nach der Aussage des Salernitaner Torsos n�lCh oben hin nicht schmaler gebildet
als man allenfalls nach der geschundenen Berliner Wiederholung hatte glauben
kdnnen.

Das eme Spur weiter erhaltene rechte Bein der Replik im Palazzo d'Avossa

zeigt auch den untern Saum des kurzen.his zu den Knieen reichenden Chitons.

Der Knph isL pine Rpplik des Junglin:rkopfpi' Simkovich : Br Br 745 (A rndt-Lippolcl).
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Vor allem ist die Oberflache des Rumpfes bedeutend besser erhalten als bei der

Berliner Wiederholung, die anseheinend dureh Sehrotkugeln mutwillig bescha

digt worden ist.

Die erganzten Untersehenkel der Salernitaner Figur sind em Geringe:, zu

kurz geraten. Die Raltung entsprieht aber ziemlieh genau der sehon von B. Schrii

der � fiir den Berliner Torso ersehlossenen.

Die Figur steht auf dem linken Bein. Das reehte Spielbein ist etwas zur Seite

gestellt und leieht naeh auBen gewinkelt, was bei der Erganzung des rechten

Untersehenkels nieht ganz naehvollzogen ist.

Der reehte FuB stand wohl mit ganzer Sohle auf. Die Bekleidung der FuBe

mit hohen Schniirstiefeln ist gewiB riehtig. Geme wiiBten wir, naeh welehen

Gesiehtspunkten sie vom Hestaurator, vermujjich im 17. oder 18. J ahrhundert ,

angebraeht wurden; ob ihm ein gelehrter Berater oder rotfigurige Vasenbilder

oder gar eine vol lstandigere Replik oder weitere Reste der Figur d'Avossa davon

zur Verfiigung standen. Leider lieB sieh nieht in Erfahrung hringen, wann und

woher die Figur in die Nisehe im Hofe des Palazzo d'Avossa gelangt ist.

Der Torso ist mit einem feinen, untergegiirteten Chiton bekleidet, dessen

breiter Uberfall bis auf die Obersehenkel herabhiingt und die Gestalt auffiill ig in

drei Zonen gliedert. Den ersten Absatz des rieselnden Faltenflusses bildet der

Leibgurt, der wohl aus Leder mit Metallbesehlag zu denken ist. Wahrend d ie

ovalen Besehlagteile bei der Berliner Replik in gleiehmaBigem Abstand dureh

senkrechte feine Gratlinien voneinander getrennt sind, riicken sie hier, vor allem

auf der reehten Giirtelhalfte, ganz zusammen. Die kurzen, hak.enforrnigen, eingra
vierten Linien, die von den ovalen Besehlagornamenten ausgehen oder sie urnae

hen, sind offensiehtlieh in neuerer Zeit zugefiigt worden.

Der Restaurator war bestrebt, die urspriingliche Giirtelverzierung m ern

schuppenartiges Muster zu verwandeln, das er aueh an den Stiefeln in senk

reehter Richtung angebraeht hat, um die Verschniirung zu kennzeiehnen. Die Gur

telsehnalle ist mit einem Hel iefkòpfchen verziert , das man als Gorgoneion
hezeichnet hat. Zwar fehlen ihm heraushangcnde Zunge, Sehlangen und Fliigel
im Haar 5. Es ist nicht auszumachen, ob diese Attribute bei der Restaurierung

� Jhl 30, 1915, 123 H.
Unter den zah1reichen von E.. Buschor, Medusa Rondanini, gesammelten Gorgoneien gibt keines e i n e u

"o auffallend kleinen Mund wie das Giirtelniedaillon in Salerno. Am. nachsten stehei die auf Taf. o .

ahgehìldeten Werke, die auch fiir die Treue der Salernitaner Replik in difesem DetaiJ p larlieren .
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der Figur entfernt wurden oder ob der rornische Kopist auch ohne diese auHerell

Merkmale ein Gorgoneion darstellen wollte. Er kiinnte veilleieht auch e in Sa t y r

kiipfchen damit gemeint haben. Oh e� sich bei dem « Gorgoneion» um e ine

Kopistenzutat handelt oder ob auch das klassische Vorbild diese Schnallenver

zierung trug, ist umso weniger zu entscheiden, als bei der Berliner Replik an diesel"

Stelle die Oberflache ganz abgerieben ist und ein kleines Giirtelschnallenmedail-

1011 nur noch in ganz geringen Spuren erkcnnhar ist. Es schiene uns daher ve r

Iehl t. aus diesem Detail weittragende Schluss« auf die Figur und deren Benen

nunz zu ziehen, zumal da auch namenlose Sterbliche, wie der WestfriesreiteT VI,
11 am Parthenon, ein Gorgoneion auf seinem Brustpanzer tragt 6. Auf den Schul

tern ist der weitausgeschnittene Chiton mit zwe i Bandern au- <tarkerem �loff

«der auch aus Leder verstarkt. Der Chiton selbst besteht aus diinnem StofL wohl

Lp inen, der die macht ige Brust unter dem silbrigen Faltengeriesel plastisch dureh

-rhe inen HiBt. Die Begrenzung der Brustmuskeln bildet eine weitere feine Gliede

rung: des Oberkorpers etwas unterhalb der Mitte zwischen Schulter und Leibgurt.
In stromenderem FluB gleiten die Faltenwellen iiber die Hiiften bis auf di«

Oherschenkel herab , wo sie durch den Bausch gestaut werden. Er bringt eine

weitere Horizontale in die Gestalt, welche den von den Schultern herabstrornen

den BewegungsfluB hemmL Denn auf den Oberschenkeln ist der diinne Leinenstoff
wieder mit ganz andern schlichteren Mitteln behandelt. BloB zwischen den Ober

schenkeln hangt noch ein Bauschzipfel herab , der den vollen Klang der Hiiftpartie
au--chwingen laBt. Auf dem zur Seite gestellten rechten Bein spannt sich das

Kleid dicht iiber die Muskulatur und bildet leicht geschwungene um den Schenkel

herumgefiihrte Faltenziige. Meist sind es sich vershrnalernde. und verbreiternde

flaehe Hander, die von zarten, eingravierten Linien begleitet oder unterteilt

werden. An der Seite des linken, ruhigstehenden Standbeines gerat der kurze

Chiton noch einmal in starker ausschwingende Bewegung. Das Gewand ist wie

von einem WindstoB auf der .Vorderseite an den Oberschenkel gepresst, wobei

sich leise Krauselwellen hilden, welche dann in der Profilansicht in hohere

-Wellenberge und -taler iibergehen.
Bruno Schroder hat in seiner schonen Wiirdigung der Berliner Wiederho

lung gefordert, daB man bei der Frage nach der Erganzung und Benennung del'

Figur von dem Chiton auszugehen habe.

6 Smith. The Parthenon Taf. 64 M. Colfignon, Le Parthénon TaL 76 E. Buschor. Medusa Hondauini
Taf. 54.2.
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Abh. "I

Den kurzen, kaum bis zu den Knien reichenden Chiton wie die Statue in

Salerno tragt der Gigantenkampfer Dionysos auf dem Bostoner Stamnos 00.342
cles Blenheim Malers (Abb. 7) 7, einem Stamnos in London E 439 8 und dem
Glockenkrater G 421 im -Louvre (Abh. 8) in der Art des Hektor Malers 9.

Beazley, ARV 417,4.
Sehleehte Abbildung bei M. Pischelt, Diunysos, 1947. Abb. 9. Eine Neuaufnahme verdunke ich der
Ciite von Herrn Haynes.

9 CVA d Taf. 21,8. Eneyel. photogr. 3.24. Alina ri 23682. Studniezka Kalamis 76 Abb. 14. Beaalcy.
ARV 685,1.
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Ofter tragt Dionysos den halblangen Chiton mit Ependytes und Tierfell.

wie euf einer Hydria in der Art des Nausikaamalers in London E 184 10, der

Spitzamphora des Aehillesmalers in der Bibliothèque Nationale 357 1\ einem

Gloekenkrater der Samrnlung Dutuit im Petit Palais 31 7 in der Art des Kleophon
ma lers 12 Die gleiehe Traeht zeigt aueh eine Terrakottadarstellung des Gottes aus

Tanagra in Athen 13. Aueh der Dionysos Dendrites auf dem Stamnos 2419 in

Neapel von . der Hand des Dinosmalers 14

tragt dieses reiche, fremdlandische

Gewand im letzten Jahrhundertviertel. Aber aueh der Chiton 7tG ò� py); halt sich

in der zweiten Halfte des fiinften Jahrhunderts neben halblangem und kurzem

Chiton besonders im Kreise des Kleophonmalers 15.

�ehroders Deutung cles Berliner Torsos auf Dionysos gewinnt dureh den

Vergleieh mit Werken dei- Vasenmalerei groBe Wahrseheinliehkeit. Als Dionysos
ist er aueh von C. Bliimel bezeiehnet worden 16. Der Restaurator der Replik in

Salerno hat moglioherweise diese Deutung bereits gekannt.
Vielleicht waren noeh Fragmente der FiiBe mit den Sehniirstiefeln und del'

Hande mit Teilen der Attribute vorhunden, die er bei seiner Naehbildung zu

beriieksiehtigen hatte 17. Der dieke Stabrest in der Reehten konnte das Brueh

stiiek eines Thyrsosstabes gewesen sein, wenn es sieh aueh in der jetzigen Haltung
des erganzten reehten Armes unmogl ich als Thyrsosstab erganzen laBt; der groh
crganzte Rest in der linken Hand gehiirte urspriinglieh wohl zu einem Kantha

roso Waren uns Reste der originalen Hande noch erhalten, konnte die Deutung
auf den Dargestellten wohl eindeutig a�sgesproehen werden. Vielleieht sehenkt
sie uns eines Tages eine neue, vollstandigere Replik.

Die Attribute des Gottes Dionysos,Thyrsos und Kantharos, stehen auf jeclen
Fall mit den antiken Torsen in Berlin und Salerno nieht im Widersprueh. Sehro
der hat sie aufgrund der von ihm bereits herangezogenen . Vasenbildern a l-

lO CVA Taf. 80,3. Beazley, ARV 388,5.
11 MonPiot 7, Taf. 2/3. FR Text 2,92. Beazley, AR V 634,2.
12 Studniczka , Kalamis Abh. 13. CVA Taf. 21,3.4 Taf. 22.1·6 Thiers(�h. Epenoyles und Ephod. lY:�fi

Taf. 24,3. Beazley, ARV 787,3.
13 Winter, Typen 1,181.1.
14 Ar ias-Hirmer Taf. 206. Beazley ARV 789,2.
15 V gl. Anm. 12 und Leningrad, Brunn, Kleine Schriften 3, 131 Abb. 32. Beazley. ARV 804,5. Pelike

Miinchen 2361. Photo Hirmer AM 23-6113. Ferrara aus Spina Grah 86c. Proto Hirmer F 83.
16 Die Ùherschrift zu K 4 lautet Dionysos.
17 Prof. Schuchhardt machte mich freundlirherweise auf den Ares im Palazzo Borghese aufmerksam,

bei dem einzelne Teile anhand ant iker Fragmente modern erganzt worden sind. Vgl. A. Furtwangler,
MeiHterwerke 126 m. Anm. 3.
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Erganzung des Berliner Torsos vorgeschlagen. Mit Recht ist er keinem ausdriickli

chen Widerspruch begegnet 18. Er gab dem Gott den Thyrsos in die linke Hand

und lieB die Frage offen, ob Dionysos mit gewinkeltem Arm dem Thyrsos aufstellte.

wie Zeus das Zepter ( oder ob er ihn in den gesenkten Arm lehnen lieB. Den

Kantharos nahm er in der rechten Hand der Statue ano Da an dem Berliner

Torso an der rechten Hiifte eine hossenahnliche Erhebung stehen geblieben ist,

vermutete er, daB an dieser Stelle der Kantharos den Gewandbausch beriihrte.

Der vom Kleophon-Maler in mehreren Vasenbildern gemalte Dionysos halt in der

Tat immer den Thyrsos in der Linken und den Kantharos in der Rechten.

Der Torso in Salerno zeigt jedoch ohne jeden Zweifel, daB es bei dem

gemeinsamen Vorbilde nicht so gewesen sein kann. Hiev ist namlich an der

rechten Hiifte der Bausch des tlberfalls unzerstort erhalten. J edoch legt kein

Steg und kein Stiftolch die Vermutung nahe , daB ein Attribut den Korper beriih

rte , Auf der linken Hiifte hingegen ist, am besten auf einer Aufnahme von E.

Langlotz (Abb. 9) zu sehen, eine ovale, nach hinten ansteigende kleine Bruch

flache sichtbar. Nach ihren AusmaBen konnte es sich wohl um die Beriihrungs
stelle cles Thyrosstabes gehandelt haben ; nach ihrem Richtungsverlauf jedoch
ware dieses Attribut cles Gottes niemals mit dem im Schulteransatz erhaltenen

linken Arm zu vereinbaren. Das gleiche gilt fiir jedes anclere Attribut, auch

etwa clie vermutbare Lanze eines sterblichen Kriegers. Da es sich auch nicht um

einen Ansatzpunkt eines Marmorsteges gehandelt haben kann, der geradlinige
Grenzen zeigne wiircle�- muB an dieser Stelle der Iinkc Unterarm den Korper an

der Hiifte leicht beriihrt haben. In diesen gesenkten linken Arm konnte ein Thyr
sosstab, ein Dreizachk oder eine Lanze nicht ohne hiifìliche tlberkreuzung des

Korpers gelehnt sein. Der linke Oberarm ist leicht zuriickbewegt, der Unterarm

schrag nach vorn und unten gefiihrt. Der linke Arm konnte somit auch den

Thyrsos nicht .zepteriihnl ich .aufstiitzen... -Die linke .. gesenkte· Hand hieh wohl den

Kantharos, wiihrend der Thyrsosstab sich in der rechten Hand erganzen laBt.
Der rechte Arm war nicht so schroff nach vorne gefiihrt wie in der modernen

Erganzung ; er war steiler abwarts gestreckt, wie der Schulteransatz verriit ; er

war auch weniger stark vom Kiirper wegbewegt. Dabei ware es moglrch, daB er

im Ellbogen gebeugt war und die Hand des wiederum aufwarts gefiihrten Unter-

18 Das in Bliimels Text zu Berlin K 4 angehrachte Fragezeichen bedeutet. daB ein schliissiger Beweis
von den Attributen der Figur ausgehen miifìte.
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armes den Thyrsosstab aufstiitzte .. Wahrscheinlicher jedoch war der Thyrsos in

den Iassig herunterhiingenden rechten Arm gelehnt; von der gesenkten Hand
locker umfafìt, war er bis zum Ellbogen dem Unterarm parallel gefiihrt. Diese

Erganzung verdient den Vorzug, weil mit der bereits erwahnten Moglichkeit
gerechnet werden mufì, daB dem Restaurator noch Fragmente der Arme und
del' Attribute vorlagen. Der Thyrsos konnte nicht vor den rechten, nach vorn

bewegten Bein auf dem Boden aufgestellt sein. Er konnte aber � ohne die Gestalt
in storender Weise zu iiberkreuzcn. hinter dem rechten Bein in Richtung zur

linken Ferse hin auf der Plinthe stehen. Bis zum Ellbogen im rechten Arme

lehnend ragte er mindestens bis zur Hiih« des Hauptes auf und bildete mit del'

Figur des Gottes eine steile V-formige Komposition.

Auf den ungefahr gleichzeitigen Vasenbildern des Kleophonmalers halt

Dionysos den Kantharos zwar immer in del' rechten Hand, wahrend er mit del'

Linken den Thyrsos hoheitsvoll aufstiitzt. Die Attribute sind aber vertauschbar.

Der schwankend einherziehende Gott tragt auf dem Glockenkrater G 421 (Abb.
8) im Louvre 19 den Thyrsos in del' rechten und den Kantharos in der linken

Hand. Dieses Bild eines Mitarbeiters des Hektormalers mag unseren Erganzungs
vorschlag befiirworten.

Sehr viel umstrittener, als die Benennung und Erganzung des Dionysos Ber

lin-Salerno, ist die kunstgeschichtliche Einordnung dieses Werkes. Der Berliner

Torso wurde 1841 in Italien durch Gerhards Vermittlung erworben. Er soll aus

Kleinasien stammen. Diese Herkunftsangabe des Kunsthiindlers beruhte vielleicht

bereits auf stilistischen Vergleichen mit den Skulpturen des Nereidendenkmals

von Xanthos. Sie wirkte sich gewiB auch auf den Preis der Figur aus, die unter

diesen Voraussetzungen als griechisches OriginaI verhandelt werden konnte, als

das sie dann auch fast hundert J ahre lang unwidersprochen gegolten hat.

1m beschreibenden Katalog des Berliner - Museum 2{) wurde der Torso kurz

mit den Parthenongiebelfiguren verglichen, Kekule von Stradonitz 21 fiihrte ihn

als « Beispiel fiir die besondere, aus kleinasiatischen Skulpturen bekannte Weise »

ano B. Schroder 22 hielt ihn fiir attisch und erklarte den jonischen Einschlag aus

l') V gl. u. Aum. 9.
2l' Kurze Beschreibung del' Skulpturensammlung d. Korrigl Museen Berlin 1910, 39 Nr. 526.
n Kekulé von Stradonitz, Griechische Plastik? 159. 3102.
n B. Sohrrider. JdI 30, 1915, 123 ff.
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der Wirkung der polygnotischen Malerei. C. Bliimel 23 bezweifelte die kleinasia

lische Herkunftsangabe. Mit Schroder empfand er eine so grosse Nahe der Figur
zu den Gestalten der Parthenongiebel, vor allem der Iris des Westgiehels, « daB

man sie sich eigentl'ich nur in Attika entstanden denken kann ».

Dieser Einordung wurde sogleich wieder die Zugehorigkeit zum Kreist' der

Figuren des Nereidenmonumentes gegeniibergestellt: (( Wieviel Sclbstandigkeit
aber ist art dieser (Iris des Parthenon-Westgiebels) dem Gewand gelassen, das in

flieBender, flatternder, sich stauender Bewegung die groBen Formen des Korpers
mit einem unerhorten Reichtum umgibt. Dagegen ist es bei dem Dionysos dur

chaus auf die Vereinheitlichung von Masse und Oberflachenbewegung abgesehen ;

all die unahlassig niederfliefìenden Falten, die den Korper gleichsam streicheln,
einigen sich in einem System, in dem immer von neuem die Linienfiihrung der

seitlichen Konturen abgewandelt wird. Wenn etwas der jonischen, im besonderen

der ostjonischen Kunst eigen ist, so diese Intensivierung der Einheit von VmriB
un Volumen »24.

Diese treffende Charakterisierung des Stils der Figuren von Xanthos. die

gegen Ende des fiinften J ahrhunderts attische Meisterwerke der Parthenonzeit

und deren volle Korperhaftigkeit in eine dekorativere, die Linien starker beto

nende Art umsetzen, konnte man verstandlicherweise auch auf den Berliner Torso

anwenden , zumal da ,er ja auch aus Kleinasien stammen sollte. Dabei darf man

nicht vergessen, daB del' Berliner Torso in den nunmehr iiber hundert J ahren ,

die seit seiner Erwerbung verganger sind , immer nur in einer einzigen Vm'der

ansicht abgebildet worden ist, und daB er bis 1931 einstimmig fiir ein gripchi
sches OriginaI galt.

DaB del' dem dritten Viertel des fiinfterr J ahrhunderts zugeho rige Berliner

Torso kein gleichzeitiges ostjonisches Gegenstiich hesitzt. soll nur am Rande

vermerkt werden.

Die Replik in Salerno hat den triigerischen Glauben, daB del' Berliner

Torso e�n griechischen Qriginal klassischer Zeit sei. mit Recht zerschlagen. Dieser

scheinbare Verl:Ust wircle �ber aufgewogen durch die GewiBheit, daB beide Wie

derholungen ein hochberiihmtes Meisterwerk wiedergeben.

23 Berlin Kat. 3 zu K 4,
2f E. Schmidt, Gno�òn -:-. 1931. lO. Vgl. JHS 50. 1930. 340 (H.W.J.) Rodenwaldt, DLZ 1931, 412.
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Die Frage nach dem Kiinstlernamen ist somit nicht zu umgehen. Sie laBt

sich aufgrund literarischer Nachrichten unter der Mithilfe von Zeugnissen der

Kleinkunst mit einiger Wahrscheinlichkeit beantworten und durch Stilvergleich
hestatigen, obwohl Dionysossstatuen fiìr Myron

25 und Pythagoras 26, fiir Kolotes 27,
Alkamenes 28 und Kalamis iiberliefert oder erschlossen worden sind.

Abb. lO

Eine Dionysosstatue von Kalamis aus parischem Marmor in Tanagra erwiihnt
Pausanias (9.20.4). Imhoof-Blumer 29 hat Iangst auf tanagriiischen Miinzen des

kaiserzeitlichen zweiten Jahrhunderts (Abb. lO) spate Wiedergaben der Statue des
Kalamis erkannt. Neben der Miinzinschrift gibt der Triton eine weitere beachtens
werte Bestatigung, daB es sich auf dem Miinzbild nicht um eine beliebige Darstel

lung des Gottes, sondern tatsiiehlich um die von Pausanias genannte Marmorstatue

des Dionysos in Tanagra von Kalamis handelt. Denn das gleiche Heiligtum besaB

25 Paus. 9.30.1.
26 Vgl. Brunn, Gesch. d. Griech. Kiinstler l, 135.
27 Vgl. H. Brunn, idib. 242 m. Anm. 3.
28 Paus. 1,20.3. Vgl. E. Langlotz, Alkamenesstudien 108. BWPr. 3 H.
29 Irnhoof-Blumer und Gardner, Numism. Comment. on Pausanias Taf. 10,7 u, 8. Vgl. Studniczka,

Kalamis 74 Anm. Il. Lacroix, Hèproductions de statues sur les monnaies antiques 1949, 246 H. E.
Langlotz a.O. 5 m. Anm. 6.
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eme sagenumsponnene Muinie des Triton 30. Die Beziehung der Miinzen auf die

fiir Kalamis iiberlieferte Statue ist denn auch mit Recht nie bezweifelt worden,
auch nicht von Reisch� der allerdings glaubte, das plastische Vorbild dem von

ihm vermuteten jiìngeren Kalamis des vierten Jahrhunderts zuweisen zu miissen.

Studniczka hat alle seine Gronde bereits widerlegt 31. Das von zwei Telamonen

getragene Tabernakel kann keinesfalls die in ihm stehende Statue ins vierte

J ahrhundert datieren. « Der Rundbogen� womit es die Statue iiberwiilbt, ...verriit

viel spateren, in Griechenland kaum voraugusteischen Baustil. Es ist nicht unglaub
Iich, daB die Tanagraer in der archaologisch interessierten Kaiserzeit ihren
kostbaren Besitz mit solch einem Rahmen umgaben ))32. DaB das Gotterbild der

Miinzen nicht vor Phidias moglich sei , wie P. Wolters erkannt hat 3\ ist kein

Grund� die Statue einem jiingeren Kalamis des vierten Jahrhunderts zuzuschrei
ben. Studniczka konnte bei seiner Verteidigung des Dionysos fiir den groBen
Kalamis auch eine briefliche Zustimmung von P. Wolters selbst anfiihren 34.

Die Miizen stellen den Gott in der Bekleidung und mit den Attributen dar,
die bereits B. Schriider auf ganz anderem Wege Iiìr den Berliner Torso erschlos
sen hat. Bei der grossen Ubereinstimmung der Miinzbilder und der Dionysossta
tue Salerno-Berlin ist es vcrwunderl ieh, daB der Name Kalamis bisher nie fiìr

den Berliner Torso erwogen worden ist. Die Miinzbilder geben die Statue aller

dìngs seitenverkehrt wieder. Das ist aber kein geniigender Einwand gegen die

genannte Mcisterzuschreibung. Der Miinzschneider hat das plastische Vorbild in

seiner Matrize naehgehildet, wie er es anscheinend- noch selber gesehen hat. Dabei

kiimmerte es ihn ofIenhar nicht, daB der Gott auf den ausgepriigten Miinzen

spiegelbildlich erschien, obwohl ihm j a diese Tatsache nicht unbekannt war,

wie die rechtslaufige Schrift mit der Stadtbezeichnùng b�zeugt. Haben doch auch

Kupferstecher der neueren Kunstgeschichte oft und ohne Zogern die ihnen vorlie

genden Gemalde auf der Kupferplatte nachgezeichnet, wie sie sie gesehen haben.

Die Miinzbilder enthalten auBerdem selbst ein nicht zu iibersehendes Indiz dafiir �

daB sie fiir unsere Belange nicht nur spiegelbildlich betrachtet werden konnen,
sondern sollen. Sie zeigen namlich nicht nur den Gott nach links hin hlickend,

30 Wolters, AZ 43, 1885, 265 H. Wernicke JdI 2, 1887, 114 H. Studniczka, Kalamis 74 m. Anm. 13.

Lacroix, Reproductions de statues sur les monnaies grecques, 246 m. Anm. 3.
31 Studniczka, Kalamis 74 H.
32 Studniczka, a. O. 75 m. Anm. 15 f.
33 Vgl. Anm. 39.
34 Studniczka, Kalamis 74 f.
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vielmehr erseheint aueh die starker bewegte Tragerfigur des Baldaehins am

reehten Bildrand und der Triton im unteren Segment von reehts naeh links

bewegt. Die gelaufige Bewegungsriehtung in der grieehisehen und jeder spiiteren,
von ihr bestimmten Kunst ist aber die von links naeh reehts 35.

Der Dionysos ist der Parthenonkunst offenbar verpfliehtet. Er steht aber dem

Metopen- und Friesstil noeh sehr viel naher als den Giebeln. Die Siidmetope 29

(Abb. Il)
36

zeigt diesen "Rieselstil " bereits um 440. Hier besitzen wir ein

originales Werk , das allerdings dureh die Unbill der Zeit und Witterung gelitten
hat. Der Torso in Salerno ist eine Kopie naeh einem Marmorwerk, das von der

genannten Siidmetope zeitlieh nieht allzuweit abgeriiekt werden darf, ja mit eini

ger Wahrseheinliehkeit dem gleiehen Meister auf wenig spaterer Stufe angehort.
Der Dionysos -ist noeh nieht von dem freien Bewegungsstrom der Iris des Parthe

non-Westgiebels oder dem von dem Pferd gesprungenen Krieger des Reliefs Albani

erfiillt. In seiner verhaltenen Sehliehtheit ist er von der Sehutzflehenden Barbe

rini nieht zu entfernt in den DreiBiger Jahren des fiinften J ahrhunderts anzu

setzen. Diese Datierung befiirwortet aueh der Vergleieh mit den Parthenon-Nord

friesplatten 17. 57 und 2 2 �5 6 37.
- 'Der Versuch, den zu diesem Statuentyp gehorigen Kopf ausfindig zu machen,

ist bisher nieht unternommen worden. Schroder hielt einen hartigen wie einen

unhartigen Kopf fiir gleiehermaBen miiglich, Da weder am Torso in Berlin noeh

an dem vollstandigeren in Salerno auf der Brust Ansatzpunkte eines Bartes fest

zustellen sind, konnte man einen unbartigen Kopf vorziehen. Schriider hat jedoeh
bereits riehtig hemerkt, daB der Bart gestutzt sein konnte und den Korper nicht

zu beriihren brauehte. G. Lippold
38

hingegen hat den Dionysos des Kalamis

entsehieden als jugendlich-unhartig bezeiehnet. Dabei stiitzte er sieh auf die von

Studniezka abgebildeten Zeiehnungen von Miinzbildern.

Das Londoner Miinzbild (Abb. l O)� von dem ieh dureh die Freundliche
Vermittlung von P. R. Franke und die Giit� von Herrn Jenkins einen AbguB
besitze, unterseheidet sieh von den zeiehnerisehen Wiedergaben nieht unhetracht

lieh. Der Kopf ist im Verhaltnis zum Rumpf groB. Vom Hals ist kaum etwas

35 Diese Probleme behandelt F. Luschey in seiner noch ungedruckten Tiibinger Hahifitationsschrift.
Vgl. H. Wolffiin, Gedanken zur Kunstgeschichte 90 H. De la Coste Messeliére, Au musée de Delphes
315 ff. K. Schefold, Museum Helveticum l, 1944, 196.

36 Smith, Taf. 23,1. Collignon, Le Parthénon Taf. 35. Vgl. B. Schweitzer, JdI53, 1938, 67 f. mit Anm. 25.
3".' 17,57: Collignon Taf. 114. Smith Taf. 47.

22,65: Collip;non Taf. 112. Smith Taf. 49.
38 G. Lippold, RE 10,2, 1534 Z 59 ff.
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zu sehen; das Gesicht ist unten trotz der abgeriebenen Oberflache noch so breit,
claB es sich schwerlich um einen « unbartigen Dionysos » handeln kann.

Der erste Anspruch, mit dem Statuentyp Salerno-Berlin vereinigt zu werden,
kommt dem bartigen Dionysoskopf zu, den Marten van Heernskerck in den ersten

DreiBiger Jahren des 16. Jahrhunderts in Rom gezeichnet hat 39. Er ist mit den

Abb. 12

Antiken Farnese ins Neapeler Nationalmuseum gelangt, bei semer Neuaufstel

lung aber so stark ergiinzt worden, daB er nicht mehr als mit dem von Heems

kerck gezeichneten Dionysos identisch erkannt wurde und als verschollen galt

39 Huelsen-Egger, Die ròmischen Skizzenbiicher des M. van Heemskerck I fo!. 41 r. Text 22. G. Lippold,
Text zu BrBr 696 Abb. 3.
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(Abb. 13-14) 40. Die Halsbreite des Kopfes von 20cm am unteren Bruchrand und

die Teife von 16cm stehen mit dieser Kombination nicht in Widerspruch. Der

Salernitaner-Torso weist am Halsbruch die gleichen Werte auf. Ob freilich der

Neapeler Kopf urspriinglich auf dem Torso Salerno oder dem in Berlin ider einer

weiteren verschollenen Replik aufsaB, w are mit Versuchen am AbguB zu erproben
und vielleicht zu entscheiden.

Unsere Vermutung, daB der bartige Dionysoskopf m Neapel zum Statuentyp
Salerno-Berlin gehort, steht in bestem Einvernehmen mit den iibrigen Dionysos .;;

Darstellungen des Iiìnften J ahrhunderts. Unbartig ist dà Gott zum ersten Mal

im Parthenon-Ostgiebel dargestellt. In seiner Nachfolge erscheint er im reichen

Stil mit Vorliebe jugendlich-unbiirtig.
Daneben halt sich aber der hiirtige Dionysos auf einigen· Vasenbildern bis

i ins letzte J ahrhundertviertel. Fiir das Kultbild in Tanagra war wohl die alter
.

tiimlichere Gottesvorstellung noch bindend. Stilistisch ist allerdings weder der

Kopf in Neapel noch der Torso in Berlin und Salerno altertiimlich. Unmoglich
ist es, in diesem Werk jene harteren Stil-als bei Myron-zu erkennen, den Cicero 41

und"Quintilian�2�.fiir Kalamis geltend machen. Wohl aber trifIt die ),S1t'Co'C'I]ç xcxlxaptç
auf den Dionysos zu, die Dionysios von Halikarnass" betont. Denn sein Gewand

ist diinn, fein, feinteilig-zierlich und entspricht allen Bedeutungen des griechi
schen Wortes. Die ganze Gestalt strahlt eine Anmut aus, die ebenso das beriiekende

Wesen des Gottes wie die Kunst seines Meisters charakterisiert.

Wenn sich unsere Zuriickfiihrung des Torsos Salerno-Berlin auf den Diony
sos von Tanagra und seine Datierung als richtig erweisen sollte, so wiire in der

Tat ein fester Anhaltspunkt fiir weitere Kalamisforschungen gewonnen. Das
wiirde bedeuten, daB ein Kiinstler hochklassischer Zeit Kalamis hieB. Ob er der

beriihmte Bildhauer 44
war, den Pausanias allein zehnmal ohne die geringste

Unterscheidung genannt hat? Oder erlag dieser Schriftsteller zahlreichen Taii-.

schungen, indem er mehrere Werke von Kiinstlern gleichen Namens einem einzi

gen Kalamis zuteilte? Den Apollon Alexikakos, den die bisherige Kalamisfors-

40 A. Ruesch, Guida del Museo Nazionale di Napoli 75 f. Nr. 250. Die hier (Abb. 15 f.) abgebildeten
Aufnahmen durfte ich mit der freundlichen Genehmigung von A. de Franciscis aufnehmen.

41 Cicero, Brutus XVIII 70.
42 Quintilian, Inst. orat, XII 10,7.
43 Dionysios HaI., Isocrates p. 542.
44 Drei Kiinstler dieses Namens unterscheidet G. Lippold RE 10,2, 1532 H. Vgl. E. E. Haubitschek,

Dedications from the Acropolis 505 ff.
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ehung meist in den Vordergrund riìckte, wird man kaum mehr unter den Werken

strengen Stiles suehen. Die Naehrieht bei Pausanias (1.3.4), « dureh welehe
Kalamis unter Myron und Phidias herabgeriiekt wird »4\ steht nune nieht mehr

vereinzelt. Der von Pausanias mitgeteilte AnlaB der Weihung, die Pest zu Beginn
des peloponnesisehen Krieges, muB ernst und wortlich genommen werden.

Die vom Dionysos Salerno-Berlin aufgegebenen Probleme, die hier nur skiz

ziert werden kiinnen, gilt es anhand der plastisehen und sehrifliehen Uberliefe

rung neu zu priifen, was fiir eine groBere Untersuehung aufgespart werden muB.

J. DORIG

RIASSUNTO

Nel cortile del seicentesco Palazzo d'Avossa in Salerno si trova una statua

antica, ma modernamente completata al di sotto delle ginocchia e nelle braccia

con gli attributi in parte conservati, nonché con 1'aggiunta di una testa giovanile o

non pertinente, anch'essa però antica.

Nonostante il suo evidente rabberciamento moderno (fine sec. XVII - inizi

sec. XVIII), la statua in marmo, che qui viene per la prima volta esaminata

e illustrata, è particolarmente interessante, perché è una replica del noto torso

virile di Berlino K 4, acquistato il 1841 in Italia.

Ora, la replica salernitana, anche per il suo migliore stato di conservazione,

consente, già a un primo attento esame, di chiarire alcuni particolari problemi
connessi col suo completamento e, soprattutto, con la contrastata identificazione
di quella analoga berlinese.

45 H. Brunn, Gesch. d. griech. Kiinstler I, 126. Die bisherige Forschung fragte ausschlieBlich nach Werken
eines Kalamis, Meisters des strengen Stils. Der Dionysos .

Salerno - Berlin kann jedoch schwerlich als
Werk eines jugendlichen Mitarbeisters des Phidias erklart werden. Es kann nicht zum vornherein

ausgeschlossen werden, daB der gleiche Meister hereits zur Zeit des strengen Stils in den Sechziger
J ahren als junger Mann mit Onatas zusammengearbeitet hat. Das wiirde allerdings bedeuten, claB
weder Cicero und Quintilian, noch Dionysios von Halikamass das gesamte Oeuvre vor Augen hatten,
als sie die Kunst des Kalamis in so widersprechender Weise beurteilten, sondem einzelne Werke aus

verschiedenen Epochen des gleichen Meisters, Friihwerke strengen Stils und Spatwerke der Parthe
nonzeit.
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Riconosciuta nel tipo statuario Salerno-Berlino la raffigurazione di Dioniso,
.

vestito con corto chitone e reggente nelle mani gli attributi sacrali del kantharos

e del tirso, se ne l?ropone una classificazione dal punto di vista storico-artistico.

Escluso che si possa continuare a scorgere nel torso berlinese un originale
greco dell'età classica, e identificate nelle statue di Berlino e di Salerno due copie
romane di un insigne capolavoro del terzo quarto del V sec. a. C., specie per il

confronto stilistico con la metopa 29 del lato meridionale del Partenone, si pro

pone di tener presente se questo tipo statuario non possa completarsi con una

testa barbata di Dioniso, nel Museo di Napoli, e se l'originale non debba attri

buirsi a un artista greco dell'età classica: Kalamis.

Ma proprio Kalamis, il celebre scultore ricordato da Pausania, o altro artista

avente lo stesso nome e di poco posteriore al senior: l'uno e l'altro, eventual

mente, da Pausania stesso confusi, come lascia sospettare il suo accostamento

(l 3� 4) di Kalamis a Mirone e a Fidia?

58

..
_



In memoriam

AMEDEO MAI URI

(1886 . 1963)

Il 7 aprile 1963, si è spento improv
visamente, a Napoli, Amedeo Maiuri.

L'inopinata scomparsa di Colui, che
nel 1927 - in vista dei primi promet
tenti risultati della ricerca archeologica
allora intrapresa nel Salernitano con

l'esplorazione della necropoli opico-etru
sca di Fratte - volle, con sapienza orga

nizzativa, l'istituzione del Museo Provin

ciale di Salerno, e ne promosse, poi, con

la metodica prosecuzione dell'indagine
archeologica, l'affermazione e lo svi

luppo, fece interrompere, proprio a que
sto punto, l'impaginazione del presente
volume di (( Apollo », destinato all'inau

gurazione del primo nucleo del Museo

nella nuova sede di S. Benedetto.
Era naturale che l'appagamento di tale ardente aspirazione - auspicato,

invocato, sollecitato per ben 35 anni - avrebbe meritamente premiato, primo
fra tutti, Chi del Museo patrocinò l'istituzione, prevedendone l'importante fun
zione culturale e il sicuro incremento, e avrebbe a Lui giustamente riservato

l'ambitissimo compito di rievocare, nel discorso ufficiale per l'inaugurazione della

nuova sede, i momenti pùi significativi di un fecondo ed intenso periodo di

ricerca archeologica, estesa a quasi tutto il vastissimo territorio provinciale, per

cui il Salernitano divenne, e fu detto per antonomasia -- ma soprattutto per merito
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di Chi, da illuminato e provvido Soprintendente alle Antichità della regwne,
.

sagacemente seppe farlo divenire - una «Provincia Archeologica». Era, infatti, il

Salernitano, improvvisamente assurto all'attenzione generale per la complessità,
I

l'importanza e la novità dei risultati dell'investigazione archeologica, al fine di

una migliore conoscenza delle civiltà protostoriche d'Italia, nel quadro dell'inci
vilimento e della storia arcaica del Mediterraneo.

Cosi, l'inaugurazione del bel Museo Archeologico Salernitano avvenne, pur

troppo, Lui assente, ma con l'accorato e doveroso proponimento di ricordarne il

fondatore con l'illustrazione storico-culturale delle raccolte formatesi nel Museo

e di tutte le altre testimonianze del passato, utili a contribuire a una prima orga
nica delineazione delle civiltà e delle vicende susseguitesi nel Salernitano dalla

protostoria fino ai tempi a noi pùi vicini, ancora influenzati da tradizioni cultu

rali greco-romane.

Alla memoria di Amedeo Maiuri saranno perciò dedicati i contributi che

appariranno in questo e in successivi volumi di « Apollo », fatta però quasi
generale eccezione di quelli riguardanti Paestum e Velia, ai quali sono invece

destinati i due primi volumi di « .Studi. .Luaani; » �
__ il.primo dei quali e tanto piu·

importante e significativo, in quanto pubblica - purtroppo, postumo! - un

pregevole « Rapporto Pestano » sugli Scavi da Lui diretti nel decennio 1929-

1939 con la collaborazione degli Enti salernitani.

Fu, questo, l'ultimo « debito scientifico» che Egli volle assolvere, quasi

presago della fine imminente, anche se da tutti inattesa, prima d'entrare nella

Clinica, dove, invece di riacquistare la sanità del corpo, s'addormentò per sempre

nel sonno dell'al di là, forse carezzand o altri sogni, ma comunque pago di que
st'ultima fatica terrena; che, lungi dall'essere' « il canto del cigno », rispecchia
fedelmente e, direi, schiettamente, nella sobrietà e spontaneità dell'espressione,
quella che fu la dote precipua del Suo animo, anelo a mete sempre pui alte di

sapere, ma ognora ingenuo e semplice, come dev'essere Colui che rispettosamente
e umilmente, com'Egli soleva sempre dire a nostro monito, deve sapersi avvicinare

all'antico, per coglierne il vero significato senza erronee prospettive moderne.

Tale fu per noi, e tale rimarrà per sempre, l'insegnamento di Amedeo

Maiuri: tanto piu caro al nostro ricordo e ognora valido nella sua straordinaria

efficacia, non solo perché legato alla Sua bonaria figura, dall'animo sempre

aperto ad ogni indulgente .comprensione umana, ma soprattutto perché eserci

tato e tramandato con una lunga e tenace milizia di ricerca e di scavo, ch'era la

migliore occasione in cui Egli riuscisse, senza infingimenti, a rivelare il Suo fine
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intuito e il Suo grande magistero di archeologo, impareggiabile indagato re e inve

stigatore sul terreno.

Chi saprà mai dire delle Sue arcane virtii, tante volte rivelate, tra lo stu

pore degli altri partecipanti alla ricerca, nella determinazione delle caratteri

stiche dei luoghi, che a Suo giudizio avrebbero dovuto, già nell'antichità, condi

zionare lo stabilirsi degli insediamenti umani e delle vie di transito per i traffici
carovanieri transappenninici! Egli sapeva scorgere nella topotesia la premessa

geografica della vicenda storica, che, anche se omessa nelle fonti antiche, Egli,
fiducioso nell'indagine archeologica, muoveva a ricercar sotterra, non perché spe
rasse di ritrovarvi i documenti scritti dell'antichità, ma almeno qualche testimo

nianza, anche se fatta di cocci o di frusti, o qualche vestigio, che consentisse di

pervenire, se non proprio alla ricostruzione del passato, alla formulazione di una

problematica, utile a stimolare l'elaborazione critica storico-culturale o storio

grafica, per contribuire, come che sia, a una prima, se pur sommaria, conoscenza

dell'antico: sperando sempre che il resto sarebbe venuto dal prosieguo delle

ricerche.

Egli fu, percw, un grande archeologo e, soprattutto, un grande maestro,
sul terreno, della ricerca archeologica.

Di Amedeo Maiuri non occorre qui ricordare, in particolare, l'opera svolta,
da Soprintendente, nel Salernitano, dove Egli vivrà sempre nel ricordo dei posteri,
legato com'è a grandi opere di pioniere della cultura e della civiltà: quali
furono, infatti, insieme con l'isti.tuzione del Museo Provinciale di Salerno, i

grandi Scavi di Paestum e di Velia, cioè dei due maggiori centri storici dell'an

tichità classica esistenti nel Salernitano e divenuti, nel piii vasto ambito interna

zionale, mete di studio della piii antica storia del mondo mediterraneo, nonché

mete turistiche di fama mondiale, grazie alla sapienza organizzativa di Amedeo
Maiuri, che vi apprestò e promosse, nel contempo, le prime ricerche archeolo

giche, i primi studi e le prime opere di sistemazione turistica.

Ciò rispecchiava, del resto, la complessa personalità di educatore, di fun
zionario e di studioso, ch'Egli ebbe, fino a divenire il piii grande archeologo
militante, docente e accademico, e a pervenire a fama mondiale per imprese
acheologiche che, a parte il sapore leggendario e il valore storico-culturale di

risonanza universale, Egli aveva saputo esaltare, nel divulgarne i risultati, con

opportuni accenti umanistici, cioè nel solo modo possibile per rendere avvin

cente e proficua l'intelligenza dell'antico.

E ciò, grazie a un'operosità sempre fervida dall'alba al tramonto e, soprat
tutto, alla consapevolezza ch'Egli ebbe della missione civile dell'archeologia
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militante, da Lui sempre intesa come altissimo dovere sociale, nonché alla salda

formazione umanistica della Sua cultura, che pure seppe sempre, nel solco delle

migliori tradizioni italiche, aprirsi ai nuovi compiti imposti dalle moderne esi

genze sociali. Basti ricordare, a Suo ono re e a nostro monito, le stimolanti pagine
da Lui scritte in questi ultimi anni per sollecitare noi tutti alla ricerca e allo

studio della Magna Grecia, nel quadro dell'auspicata rinascita economica e cultu

rale del Mezzogiorno e di una migliore e piti approfondita conoscenza dell'Italia

antica.

Fu definito archeologo-poeta; e altro non era che Amedeo Maiuri, archeo

logo classico, cioè fedelissimo interprete delle testimonianze archeologiche del

mondo antico alla luce delle fonti classiche: le une e le altre considerate, come

devono essere, insieme, ardente stimolo alla ricerca storiografica e inesausto

patrimonio di sapere, per la migliore comprensione dell'incessante vitalità della

tradizione storica, dagli Antichi. a noi.

VENTURINO PANEBIANCO
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LA RACCOLTA CARUCCI

NEL MUSEO PROVINCIALE DI SALERNO

Come augurio per la nuova sistemazione del Museo Provinciale nell'ambiente

suggestivo dell'ex abbazia di San Benedetto a Salerno, ho la fortuna di potere
qui presentare la Raccolta di un benemerito Salernitano, Paolo Carucci, donata

nel.1932 al Museo per disposizione testamentaria del raccoglitore l. I materiali
di tale Raccolta provengono, in parte, dagli scavi preistorici nella famosa Grotta
di Pertosa diretti dall 'infaticabile e diligente Carucci, mentre un altro nucleo il

Carucci recuperò, il 1896, nell'agro di Caggiano (prov. di Salerno).

GROTTA DI PERTOSA

Gli oggetti, ancora inediti, provengono da uno scavo regolare del Carucci
nel 1896-1898. Sulla scorta di un elenco compilato al momento della consegna
al Museo della Raccolta Z, si possono distinguere gli oggetti trovati nell'interno

della Grotta da altro materiale proveniente dalla cc stipe votiva» presso l'imboc

catura della caverna 3. Rimane un nucleo di ritrovamenti, del quale è indicato

soltanto la provenienza sicura da Pertosa nell'inventario del Museo Provinciale di

Salerno.

Ringrazio vivamente il Direttore dei Musei Provinciali del Salernitano per avermi affidato gentilmente
la presentazione di questi materiali.

2 Sono qui soltanto elencati gli oggetti attribuibili con sicurezza.
La maggior parte del materiale dello scavo è presso il Museo Pigorini, Roma; pubblicato da Patroni,
Mon. Ant. 9, 1899, p. 541 sgg.; e da Rellini, Mon. Ant. 24, 1916, 563 sgg.; cfr. Peroni, Bad. Fundber,
20, 1956 Tav. 7; Le Grotte di Pertosa, Istituto Geografico Militare (1955).
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Rinvenimenti nell'interno della Grotta di Pertosa

l Punta di lancia a cannone in bronzo; con lama a foglia Ianceolata, can

none conico, I forato trasversalmente per consentire l "innesto di un perno� che

doveva trattenere I'asta. L. 15�7 cm.

Un esemplare molto vicino al nostro proviene dal ripostiglio « protovilla
noviano )) di Monte Primo presso Pioraco (Prov. di Macerata) 4.

2 Punta di lancia a cannone in bronzo; con lama sottile a foglia lanceo

Iata, cannone conico, perforato trasversalmente presso I'attaceo. L. 15 cm.

Esemplare simile nel ripostiglio di Monte Primo.

3 Capeduncola carenata ad ansa verticale, con nastro perforato. H 5� l cm.

a.h altri due esemplari simili. H. 4 �2 cm.

La forma è tipica della fase subappenninica, e perdura forse fino agli inizi

di quella protovillanoviana 5.
4 OlIa in miniatura di forma ovoidale, con cordone immediatamente al di

sotto dell�orlo; ansa a gomito impostata dal ventre al cordone, otto bugne intorno

al corpo. H 8�6 cm.

5 OlIa in miniatura con ansa .u _gom.:ito.; cordone immediatamente al di

sotto dellorlo. H 6�2 cm.

4-5 Dallo strato « neo-eneolitico )) 6� di età subappenninica.
6 Tazza in miniatura, carenata, con ansa verticale, sopraelevata, a nastro;

collo conico. H -7 �4 eme

Probabilmente di età protovillanoviana.
7 Tazza in miniatura, a pareti molto convesse, con ansa sopraelevata 7.

H 3�3 cm.

Forma di età protovil'lanoviana, forse, non molto avanzata.

8 Scodella in miniatura; di forma larga e bassa, con 2 bugne sul corpo 8.
H 3�9 cm.

Vicina ai tipi di età subappenninica 9.
9 Scodella in miniatura, con orlo leggermente rientrante e costolature

verticali 10. H 2�4 cm.

4 Peroni, Inventaria Archeol, Italia 3: I. 7. 8 (2) 6. 7.

Peroni, Mem. class. Scienze morali, storiche, filologiche, Accad, Lincei; Ser. VIII voI. IX 67. Tipo S: G2;
P. Carucci, La Grotta Preistorica di Pertosa (1907) tav. 21, 4 « vasi eneolit. - epoca dei metalli - ».

6 Carucci l.c. tav. 20, 3. 9.
7 Peroni l. C. tazza G p. 29; Carucci l. C. tav. 27, 28.
8 Peroni l. C. p. 30 scodella B4.
9 Peroni l. c. p. 30.

io Somigliante Peroni l. c. p. 29 sg. scodella B 4.
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lO Scodella In miniatura, con orlo rientrante e 3 bugne sulla spalla.
R 1,8 cm.

Il Scodella In miniatura, con orlo rientrante e 4 bugne sulla spalla.
R 3,5 cm.

8-11: probabilmente di fase subappenninica.
12 OlIa in miniatura, con ansa verticale ad occhiello sotto l'orlo, corpo

ovoidale, orlo leggermente rientrante. Nel'interno, vicino alla base della parete
in asse, 4 bugne; al centro del fondo, altre due. Sembra modello ridotto di un

vaso-bollitoio 11. H 4,3 cm.

13 OlIa in miniatura, a forma di tulipano. H 2,9 cm.

14 OlIa in miniatura, con 4 bugne. H 3 cm.

Forma di età subappenninica.
15 Olla in miniatura, con 3 bugne sulla spalla. H 2,4 cm.

16 Olla in miniatura, con 4 bugne sulla spalla. H 2,4 cm.

Di fase subappenninica.
16a Olla in miniatura, a corpo depresso 12. H 3,9 cm.

Probabilmente di età protovillanoviana.
17 Pitos in miniatura, di forma ovoidale. H 2,9 cm.

18 Pitos in miniatura 13, con 4 bugne. H 3,1 cm.

19 Pitos in miniatura 13, con 4 bugne. H 4,5 cm.

17 ·19: tra 'fase protovillanoviana e I età del ferro.

20 Pitos in miniatura, con orlo svasato e 4 bugne. H 4,3 cm.

21 Pitos in miniatura, di forma simile al n. 20, con 2 bugne. H 3,4 cm.

22 Pitos in miniatura, con orlo leggermente svasato e 4 bugne. H 4,4 cm.

20·22 Le fogge appartengono alla prima età del ferro.

In più sono elencati: ex voto d'a�gilla rossastra raffigurante una donna,
avanzo plastico rappresentante un maiale, corna di animali bovini e caprini 14,
oltre ad alcuni vasi e rocchetti.

Rinvenimenti della Stipe esterna
15

23 Pugnale in bronzo con lingua di presa, sporgenza di presa a forma

quasi rettangolare, un chiodo 16. Lungh. 16,8 cm.

Il Carucci 1. c. tav. 24. 1. « eneolitici - epoca dei metalli ».

12 Carucci l. c. tav. 27, 12.
13 Somigliante Peroni L c. p. 42. olla B 3.
Il vedo Carucci L c. p. 57 sgg.
15 Il nucleo del Museo Pigorini pubblicato da Rellini, Mon. Ant, 24, 1916

_
p. 563 sgg. Peroni, Bad.

Fundber. 20, 1956, tav. 7.
15 Pertosa: Rellini L c. trav, 2, 4. Taranto, Scoglio del Tonno; H. Miiller-Karpe, Cbronologie der Ilrnen

felderzeit 1959 RGF22. tav. �3, 15. Peschiera: Miiller-Karpe, L C. tav. 106, 2.
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l
Di età subappenninica e protovillanoviana.
24 Pugnale in bronzo a base ogivale accentuata, con 3 chiodi, lama trian

golare allungata, a margini lievemente rientranti; sezione romboidale, con SpI

golo mediano 17. Lungh. 19,9 cm.

Foggia del Protovillanoviano molto avanzato, come tra i ritrovamenti di

Fucino e di Valledolmo, ma l'esemplare di Manacorre era associato con mate

riale subappenninico 18.
25 Punta di lancia a cannone In ferro, con cannone conico lungo e lama

lanceolata. Lungh. 17,6 cm.

26-28 Punte di lancia In ferro, di forma simile al n. 25. Lungh. 27,3;
19,6; 19,8 cm.

29 Punta di lancia in ferro, con cannone lungo, lama lanceolata, a sezione

romboidale. Lungh. 37,8 cm.

30 Punta di lancia in ferro, a cannone lungo con fessura, lama allargata
verso la base. Lungh. 32,1 cm.

26-30: fogge databili verso la fine della seconda fase della prIma età del

ferro e la prima parte del periodo seguente: cioè, secondo i confronti più vicini,
Sala Consilina II C e III A-C. In termini di cronologia assoluta, tra la fine del

VIIr sec. e il pieno VIIo sec.".
31 Punta di lancia in ferro. Lungh. 30,6 cm. Dato che la lama e assai

larga, questa foggia sembra riferibile a una facies più recente.

32 Punta di lancia in ferro. Lungh. 37,4 cm.

Probabilmente di epoca La Tène 20.
33 Punta di lancia in ferro. Lungh. 31,8 cm.

34 Daga con lingua di presa In ferro 21. Lungh. 36,5 cm.

35 Elmo romano 22.
In più sono elencati: « 13 punte di lancia e pugnali in ferro, 2 falli di

argilla rossastra, fallo di osso con foro alla base, pochi cocci di vasi di buccaro deco

rati con incisioni lineari riempiti di sostanza bianca, ca. 50 frammenti di vasi

ed anse dell'età dei metalli, 30 frammenti di vasi italogreci ».

17 Pertosa: Rellini 1. c. tav. l, 2. Fucino, Peroni, Riv. Scienz. Preist, 16, 1961 tav. 7, 3. Manaccore;
Papers Br. School Rome 21, 1953 tav. 9, la. Capurso; M. Gervasio, l dolmen e la civiltà del Bronzo
nelle Puglie (1913) fig. 102. Valledolmo (Caltanissetta) BPI 23, 1897, 11 fig. 2.

13 vedo nota 17.
19 Kilian, Apollo II, 1962, 81 sgg. De la Genière, M élanges d'Archeol. 1961 p. 7 sgg.
20 Bologna: O. Montelius, La Civilisation Primitive en ltalie (1910) tav. 111, 6.
21 Mus. Brescia: Montelius 1. c. I. tav. 49, 20. Tomba da Chiusi: Montelius 1. c. tav. 220,12.
2: Di tipo attico; ma non è facile, allo stato delle nostre conoscenze, determinarne l'epoca con sicurezza.
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Provenienza: Grotta di Pertosa

36 Ascia levigata in selce marrone, tracce d'uso sul taglio. Lungh. 8,1 cm.

37 Ascia' levigata in pietra verde scura, schistosa 32. Lungh. 5,8 cm.

38 Ascia in pietra azzurro-verde, schistosa, superficie in parte carenata

dalla sfaecettura, in parte ancora ruvida della lavorazione. Lungh. Il,3 cm.

36-38 Le tre asce non consentono una datazione più recente della facies

appenninica.
39 Lama di coltello in selce grIgIa chiara. Lungh. 6,6 cm. Questo tipo e

in uso dalla facies di Diana fino all'età suhappenninica 24.
40 Ascia in bronzo a margini rialzati e tallone con piccolo incavo. Lungh.

13,1 cm.

Si tratta della classica foggia della prIma età del Bronzo 25.
41 Ascia ad occhio in bronzo, con tallone crestato. Lungh. 15,9 cm.

Foggia comune nel Protovillanoviano sviluppato e nella prima età del Ferro 26.
42 Punta di lancia a cannone in bronzo, lama a foglia lanceolata, il ean

none e la costola della lama sono appiattiti. Lungh. 10,9 cm.

Forma di età Protovillanoviana 27.
43. Frammento di una capeduncola carenata ad ansa verticale, in gran

parte completata di restauro. Decorazione incisa ed incrostata. Motivi sull'orlo:

nastro a zig zag a grosse punteggiature 28, sulla spalla: nastro lineare con

punteggiature so-ttili, intagli triangolari, formati a liberi denti di lupo, campiti
da punteggiature fini o grossolane. Diam. bocca 22,6 cm.

44 Frammento di una capeduncola carenata ad ansa verticale 29. Vaso in

gran parte completato di restauro. Decorazione morsa, punteggiata, sull'orlo:

nastro, campito da punteggiature fini, de� quale e risparmiata una fila di mean

dro retto interrotto. Diam. bocca 20,4 cm.

43-44 Capeduncole carenate, monoansate, come i nostri esemplari, sono

tipiche della facies appenninica 30.
45 Capeduncola carenata 3\ frammento". Decorazione mcisa , punteggiata.

23 Capanne di Vibrata: Montelius l. e. tav. 114, 6.
21 Peroni, Mem. Lincei p. 188.
25 Peroni, Mem. Lincei p. 171; tipo A2.
26 Peroni, Inventaria Archeol. Italia I 2,4 (4) 17. 18.
27 Modica, BPI 26, 1900, 169 sego tav. 12, 1·5.
28 U. Calzoni, Belverde II, Quaderni di St. Etr. ser. I, 2 (1962) tav. 25, f.
29 Per la forma cfr. Calzoni L c. tav. 18, i.
30 S. Puglisi, La Civ,iltà Appenninica (1959)
31 Peroni, Mem, Lincei p. 15. cap. caro D.
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sulla spalla: treccia, formata da due nastri a curve ricorrenti, saldati ad inter

valli tra loro in modo da' delimitare spazi liberi 32. Diam. bocca 16 cm.

La foggia è di età appenninica.
46 Tazza carenata 3\ con fondo ombelicato, ansa sormontante, parte infe

,riore .ad anello, parte superiore manca, forse a cilindro. Tre bugne sulla carena,

sulla spalla ed ansa con motivi lineari, incisi. H 5,6 cm.

Forma e decorazione appartengono alla facies protovillanoviana.
47 Tazza monoansata con carena bassa 3\ fondo piatto. H 7,4 cm.

Probabilmente tra il Subappenninico e il Protovillanoviano.
48 Fondo ombelicato di una tazza carenata, con orlo molto largo. Diam.

piede 2,4 cm.

Di età subappenninica o protovillanoviana.
49 B.rocca ad ansa sormontante, con 4 bugne sul corpo. H 8 cm.

Per il collo ad imbuto e il corpo p anciuto, probabilmente di età subappen
ninica o protovillanoviana.

5 O Sostegno, di forma a calice, con orlo ovoidale 35, piede parzialmente
forato rettangolare (prof. 4,2 cm.). H 12; 12,6 cm. Diam. bocca 20,4 x 16 cm.

Tra il Subappenninico e il Protovillanoviano.

51 Coperchio per bollitore 36. Diam. 19,3 cm.

52 Coperchio conico con bugna nel centro. Decorazione a nastro campito
da punteggiature: Diam. 9,6 cm.

Di età appenninica o subappenninica.
53 Fusajola biconica 37. H 2,9 cm.

54 Fusajola blobulare 38. H 3,1 cm.

53-54: di età subappenninica.
55 Fusaiola globulare con costolat�re. H 2 cm.

La foggia inizia in età subappenn inica, ed è tipica della prIma età del

ferro 39.
56 Rocchetto cilindriforme, con testata appiattita. H 4,4 cm.

Questo tipo comincia in età subappenninica 40, ed è tipico dell'età del ferro.

32 Peroni, Mem. Lincei p. 122 moto 12.
33 Somigliante, Peroni, Mem. Lincei p. 17 cap. caro J.
34 Vicino, Peroni, Mem. Lincei p. 28 tazza D3.
35 Patroni, Mon Ant. 9, 1899 fig. 21, Carucci 1. c. tav. 30, 4, Peroni, Mem. Lincei p. 56.
36 Peroni, Mem. Lincei p. 54.
37 Carucci 1. c. tav. 33, 4 (?), Peroni, Mem. Lincei p. 162 tipo C.
38 Carucci 1. c. tav. 35, l (?), Peroni, Mem. Lincei p. 163 tipo, DI.
39 Peroni, Mem. Lincei p. 163 tipo D2, Sala Cansilina: Kilian, Apollo II p. 83.
40 Calzoni 1. c. tav. 29, n.
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57 Rocchetto, come il n. 56. H 4,6 cm. Incisioni su una testata.

Prima età del ferro 41.
58 Rocchetto a testate coniche. H 5,7 cm.

Inizia nella prima fase della prima età del ferro 42.
59 Askos, di forma leggermente biconica. H 5,9 cm.

Prima fase della prima età del ferro 43.
60 Anforetta, con collo tronco conico, costolature verticali, 4 bugne.

H Il,2 cm.

Prima età del ferro 44.
61 Anforetta, con collo tronco COnICO, 4 bugne combinate con costolature

semicircolari 45. H 8,7 cm.

Prima età del ferro.
62 Tazza profonda ad ansa sormontante, con decorazione a rotella 46.

H 9,6 cm.

Databile nella seconda fase avanzata della prima età del ferro.
63 Tazza ad ansa sormontante, con decorazione incisa. H 5,4 cm.

Databile tra la fine della prima fase e la piena seconda fase della prima età

del ferro 47.

L'impasto dei vasi di Pertosa è caratterizzato da un miscuglio granuloso,
che rende la superficie levigata sempre un pò ruvida. La ceramica non è levi

gata con cura. La cottura fa apparire la superficie m un marrone chiaro, perfino
rossastro. Gli esemplari vascolari nn. 3. Il. 17.46.48-51. 53. 59. 61-63 sono

affumicati.

AGRO DI CAGGIANO, CONTRADA ARENOSA

Oggetti rinvenuti nella Grotta di Gaetano 48.

64 Ascia di pietra schistosa. H 4,2 cm.",

41 Sala Consilina II.
42 Da Sala Consilina I B in poi, fra altro A 255.
43 Sala Consilina S. Ant. 32: de la Genière, Rend. Accad. Archeol. etc. Napoli, 35, 1960 tav. 5, ivi

mancano 4 denti perforati di cinghiale.
44 Da Sala Consilina IC in poi, Kilian, Apollo II p. 87.
45 Cuma: Miìller-Karpe, Chronologie tav. 17 B, 25.
46 Periodo delle fibule a sanguisuga a staffa simmetrica, Pontecagnano: D'Agostino, Parola del Passato

88, 1963, 64; Sala Consilina II: Kilian, Apollo II p. 96.
47 Kilian, Apollo II fig. 4, 12; Voza, Catalogo Salerno (1962) fig. 25, 2; Miiller-Karpe, Chronologie tav.

22 B, 5.
48 Carucci 1. c. p. �2.
4) L. Bernabò Brea, M. Cavalier, Meligunis Lipara (1960) tav. 20, 1b; L. Bernabò Brea, Arene Candide

I (1946) tav. 58, l; II (1956) tav. 41, 1h (neolitico superiore).
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La foggia appartiene probabilmente alla facies di Diana.

65 Coltello in selce rossastra. Lungh. 4�6 cm.

Datazione o dalla facies di Diana fino al Subappenninico so.
66 Punta di freccia in selce rosso-giallo 51. Lungh. 4�8 cm.

Per i confronti con « le conelle di Arcevia », la nostra foggia appartiene
alla facies protoappenninica.

Ripostiglio di bronzi 52

67 - 76 in bronzo.

67 Fibula ad arco serpeggiante, ad occhio, con staffa a spirale 53.
La molla è formata da un solo avvolgimento del filo bronzeo. Decora

zione: serie continua di linee anulari. Lungh. 10�8 cm.

Questo tipo di fibula appartiene al momento finale nell'ambito dello SVI

luppo dei gruppi protovillanoviani.
68 Fibula ad arco serpeggiante, ad occhio, con staffa a disco aperto 54.
Staffa a disco di lamina martellata, molto elevata rispetto alf'occhio , forte

curva dello spillone. Lungh. 9�3 cm.

Questo esemplare ha tutte le caratteristiche recenti di tale tipo di fibula, ed

appartiene perciò alla prima fase della prima età del ferro 55.
69 Fibula- frammentaria ad arco serpeggiante, ardiglione mobile e staffa

a disco. La testata dellardiglione è biconica 56.
La decorazione consiste in una serie continua di linee anulari sullarco.

Lungh. 4 �8 cm.

70 Fibula ad arco ingrossato con staffa a disco aperto
57 di lamina mar

tellata. Decorazione sull 'arco : serie continua di linee anulari; disco: linea pun

teggiata, ondulata. Lungh. 6�9 cm.

50 Bernabò Brea, Cavalier l. c. tav. 17; Peroni, Metti Lincei p. 188.
51 Puglisi, Atti II Convegno St. Etr. Ancona 1958 t'IV. 9. Gaudo: BPI 8, 1947-50 fig. 30; Osim;): BPI 8,

1951-52 tav. 2.
52 Carucci l. C. p. 32 parla di diversi ritrovamenti sporadici in bronzo.
53 Allumiere: Miiller-Karpe, Chronologie tav. 26, 2; Scu:rcola Marsicana (Fucino): Peroni, Riv. Sco Preist.

1. C. tav. 22, 6; Sundwall, Die Alteren. Italischen Fibeln (1943) D n a e.

54 Sala Consilina: Kilian Catalogo Salerno (1962) fig. 17, Kilian, Apollo II fig. l, 3; cfr. etc. Peroni,
Riv. Se. Preist. l.c. nota 142; Sundwall, Fibeln D n bc.

5) v. Merhart, Bonner Jahrbiicher- 147, 1942, tav. 4; Drechsler-Bizic, Arh. Roxlrnn. i Pasprave (Zagreb) 2,
1962, 295 sgg. Tav. 8.

56 Pertosa: Rellini, Mon. Ant. 24, 1916 tav. 2, 7. Su ndwall, Fibeln IV ab.
57 cfr. Peroni, Riv. Se. Preist. nota 159; tav. 18, 3; Sala Consilina: Kilian, Catalogo Salerno (1962) fig.

20, Kilian, Apollo n fig. l, 5; Sundwall, Fibeln B In b.
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71 Fibula ad arco ingrossato con staffa a disco, di lamina martellata;
manca Tardiglione. Varco è decorato con una serie continua di costolature ad

angoli acuti 58. Lungh. 3 �5 cm.

72 Fibula ad arco rivestito di lamelle con staffa a disco. La metà del
l 'arco, la staffa, I'ardiglione mancano. Le lamelle circolari sono di diametro leg
germente crescente 59. Lungh. 3,7 cm.

69- 7 2 Le fibule qui elencate app artengono alla prIma fase della prrma
età del ferro.

73 Pendaglio, a forma di ruota, a quattro raggi 60. Diam. 4,9 cm.

74 Pendaglio, a rotella 61, perforato in modo che ne risulta uno schema di

tre anelli legati con 4 raggi in croce. Diam. 6,3 cm.

73-74 Sono fogge comuni nella prima età del ferro avanzata.

75 Elemento di un morso di cavallo, a forma di cavallo 62, anelli di base

framm. H 6,6 cm.

Questa foggia rientra nell'ambito cronologico dei ritrovamenti consueti nelle

tombe a circolo di Vetulonia, Falerii, Volterra, Bologna etc.".
76 Pendaglio a forma plastica di cavallo. Cavallo alquanto stilizzato: sulla

testa eretta, un tutulo; sul dorso, piccolo occhiello, quasi circolare, nel quale era

innestata una catena di 6 anelli costolati.

Gli anelli consentono una datazione tra la fine della prima età e Pinizio
della seconda età del ferro 64.

77 Fibula in argento, con arco a drago, staffa con appendice a spillo, in

parte con fessura. La costola è ornata di fili lisci impostati, e da una sfera circon

data da filo granulato; sulla staffa, in decorazione incisa, rettangoli incrociati.

La foggia è databile tra il VII e il VI secolo 65.
Provenienti dalla stessa contrada, sono infine elencati due ossuari con coper

chio, della « prima età del ferro ».

58 Goluzzo: Miiller.Karpe, Chronologie tav. 47, l, 4; Piediluco: Miiller.Karpe, Chronologie p. 73 tav. 48,
4. 5. 7.; Sundwall, Fibeln B. III C. 3·6.

S9 Sala Consilina: Kilian, Apollo II tav. l, l; Sundwall, Fibeln B III C8.9.
60 Torre Galli: Orsi, Mon. Ant. 31, 1926, 42 sego fig. 26; Fermo: Annihaldi, BPI 65, 1956, 231 fig. 2, 9;

Kompolje: Vejvoda, Vjesnik Arh, Muz. Zagrebu III, 2 (1961) 115 segg. tav. 3, 2; G. Kossack,
Studien zum Symbolgut der Urnenfelder - und Hallstottzeit Mitteleuropas RGF 20 (1954) tipo
tav. 16, 3.

61 Fra altri, Torre Mordillo: Pasqui, NSc, 1888 tav. 15, 13.
6� Simili esemplari, Museo Bari, Inv. N. 3183. 6545. Gentile indicazione di V. Hase, Gi::ittingen.
63 Vetulonia, Circolo degli Acquastrini: Montelius, Civ. Primo tav. 192, Circolo di Bes: Montelius, Civ.

Primo tav. 181, Ripostiglio della Bambina: Montelius, Civ. Primo tav. 190, Tomba di Franchetta: Mon·
telius, Civ. Primo tav. 197; Falerii: Montelius, Civ. Primo 313; Volterra; Montelius, Civ. Prim: 171;
Bologna: Miiller-Karpe, Chronologie tav. 57 B, Il.

M Sala Consilina: fra altre, tomba A 335.. tipo del cavallo, Cuma: Gabrici, Mon. Ani, 22, 1913, 74

fig. 20; Piceno: Kromer, Mitt. Proeliist, Komm.. Wien 5, 1944.51, 140 fig. 7, 2. 3.
6S Ori ed Argenti dell'Italia Antica, Bari 1961. N. 317 tav. 28.
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Il nucleo della Raccoltà Carucci custodita presso il Museo Provinciale di

Salerno non modifica la già nota cronologia della Grotta di Pertosa 6\ ma appro
fondisce la nostra conoscenza su alcune facies trovate in questa caverna. Tale

materiale possiamo attribuire solo tipologicamente alla stratigrafia pubblicata da

Carucci.

La stratigrafia di Carucci è chiara, e permette una netta distinzione in uno

« strato neolitico, strato eneolitico e strato dei metalli, infine strato di epoca

greca-romana », Tuttavia, è da lamentare che i materiali non siano stati tutti

raccolti nella loro associazione originaria 6\ soprattutto per quanto riguarda
l'interessante relazione della facies subappenninica con quella protovillanoviana,
cioè « lo strato eneolitico )) : nn. 3. 8. 10-13. Una parte degli oggetti qui presen

tata si riferisce anche al passaggio dalla fase protovillanoviana alla prIma età

del ferro: nn. 17-19.

La sequenza stratigrafica di Pertosa fu interpretata come successrvi muta

menti di frequenza e di abbandono del ricovero 68, cioè come prova della perio
dicità di frequenza in tale luogo, dato il carattere della civiltà pastorale. La stra

tigrafia di Carucci invece dimostra una sequenza quasi continua tra lo strato

« neolitico ed eneolitico )).

Lo strato sterile intermedio ha solo 4 cm. di spessore, che si spiegherebbe
facilmente con una inondazione stagionale, ma brevissima, del fondo della caverna.

I 50 cm. di argilla tra lo strato eneolitico e quello dei metalli sembrano indicare

un intervallo alquanto lungo nell'insediamento della Grotta tra la fase subappen
ninica e la protovillanoviana: un intervallo, però, che il materiale non riflette.

La Raccolta Carucci contiene alcune asce di pietra (nn. 36-38) che non con

sentono una datazione più recente della facies appenninica. Allo stesso ambiente

culturale appartiene l'ascia di bronzo a margini rialzati (n. 40). Le capedun
cole carenate (nn. 43-45) sono tipiche della stessa cultura, sia per la forma sia

per' la loro decorazione. Altri oggetti (nn. 4-6. 10-13. 14. 16. 51. 53. 54) com

pletano l'aspetto della facies subappenninica. Il repertorio di età protovillano
viana, e soprattutto della prima età del ferro, è ampliato da diverse fogge bronzee

e vascolari. Per quanto riguarda il materiale più recente della stipe, si possono
ora indicare una daga, punte di lancia del VIr e VIo sec., punta di lancia del

periodo La Tène, ed infine un elmo di epoca Romana.

66 Stratigrafia Carucci l.c. fig. 9; Peroni, Mem. Lin.zei p. 212.
67 Peroni, Mem. Lincei p. 212 sgg.
68 Puglisi, Civiltà Appenninica p. 58.
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La Raccolta Carucci fa riaprire la discussione sulle due « stipi votive» di

Pertosa. La stipe dell'interno è composta da vasetti in miniatura di età subappen
niriica, protovillanoviana e della prima età del ferro. Questi vasetti , trovati in

numero straordinario in una nicchia verso l'interno sterile della caverna, sareb

bero stati utilizzati, secondo Puglisi, per contenere il caglio, necessario a fare il

formaggio. Il gran numero di tali vasi rappresenterebbe un deposito di tale pre
ziosa materia nell'ambito della cultura pastorale, che del resto viene riflessa

soprattutto nei bollitori, frullino e fornelli trovati nell'antro della Grotta di

Pertosa 69. Se si accettasse la proposta di Puglisi, si avrebbe un sicuro indizio di

vita pastorale continua 70 nella Grotta di Pertosa .

.,.. fin. da età subappenninica, pro
tovillanoviana e nella prima età del ferro.

Questi vasetti in miniatura sono stati rinvenuti anche nella cosiddetta stipe
esterna '71, nello stanziamento appenninico di Belvedere 72, ma anche in tombe di
età protovillanoviana e della prima età del ferro 73. L'interpretazione dei vasetti

come recipienti per una materia specifica diviene alquanto difficile in vista delle
forme cospicue in miniatura.

La stipe esterna fu trovata nel 1907, appena fuori della Grotta, ma un po'
più in basso dell'imboccatura della caverna, su una piccola sporgenza della rupe.
Il deposito, così specificato dallo scopritore Carucci, non mostrava alcuna strati

grafia, ed era stato sepolto dalla terra caduta dall'alto. Il materiale di questo
deposito comprende oggetti dell'età appenninica, protovillanoviana, della prima
e seconda età del ferro, e persino dell'epoca romana fino a Giustiniano. La Rac
colta Carucci presso il Museo Provinciale di Salerno è, perciò, tanto più preziosa,
in quanto vale a chiudere e saldare il cerchio cronologico, che finora rimaneva

aperto tra il Protovillanoviano e lo statere di Elea del 4 sec. Se accettiamo l'ipo
tesi che questo deposito esterno di Pertosa dovette servire come stipe votiva dal
4 sec. a. Cr. in poi 7\ non ci sarà più niente da obiettare circa la possibile fre

quentazione di tale deposito fin dall'età appenninica. In più, il gancio doppio
fornito di cannone trasversale proveniente della stipe

75 ebbe probabilmente una

funzione di culto 76 = forchettoni usati per estrarre le carni bollite da un calde-

69 Carucci l.c. Patroni, Mon. Ant. 9, 1899 fig. 24, CaTIlcci l.c. tav. 24, I, 31 - tav. 41, 4 - tav. 35, lO.
70 A Pertosa intervallo stratigrafico soltanto tra « eneolitico e epoca dei metalli o ; Per la cosiddetta vita

pastorale cfr. nota 79.
71 Rellini, Mon. Ant. 24, 1916, 591.
72 Calzoni l.c. tav. Il. 12.
73 Roma, Lazio: Miiller-Karpe, Anfang Roms 5. Ergh. RM. (1959) tav. 6, 9; 11, 2; 16, 3; Fucino:

Peroni, Riv. Sco Preist. tav. 7. 6.7; Sala Consilina: A 47. A 284. sporadico A 11.7.1957: in miniatura
dal pitos, pisside persino scodella-piatto. La interpretazione ipotetica di Puglisi si basa solo sul cosi
detto aspetto pastorale.

74 Puglisi, Civiltà Appenninica, p. 56 e altra letteratura ivi citata. Hiatus già irrilevante secondo i mate

riali pubblicati da Rellini.
75 Miiller-Karpe, BPI 69-70, 1960-61, 201 fig. 4a.
76 Hundt, Germania, 31, 1953, 145 sgg- vedo pure i ganci a cannone a quattro denti delle tombe etrusche.

Da epoca tardo micenea: BPI 34, 1908 96 fig. 5.
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rone. Anche il pendaglio triangolare a base dentata rientra piuttosto nell'ambito

cultuale 77. Inoltre la stessa continuità cronologica dei ritrovamenti, e la man

canza di ossa e di altri resti di insediamento umano, non consentono una inter

pretazione del suddetto deposito, sullo sperone roccioso, come posto di rifiuto.
Per tali ragioni, si deve ritornare all'interpretazione di Carucci e Rellini, cioè

di riconoscere nel deposito esterno una stipe votiva continua, dall'età del bronzo

fino all'epoca di Giustiniano.

In tal caso, il deposito di vasi in miniatura nella nicchia della Grotta riacqui
sta pur'esso carattere votivo: e, così', si spiega meglio la deposizione continua di

vasetti « oltre 300 piccoli vasi sovrapposti a guisa di pile »78 dall'età del bronzo

fino alla prima età del ferro. Per quanto riguarda l'antro della Grotta di Pertosa,
esso dovette funzionare come rifugio o stanziamento continuo nel periodo della

facies avanzata dell'Appenninico. Il carattere prevalentemente pastorale di questi
resti dell'attività umana rimane indiscutibile 79.

I ritrovamenti dell'agro di Caggiano attestano, per la Grotta di Gaetano,
l'attività dell'uomo in età tardo-neolitica, se non eneolitica. Il cosiddetto ripostiglio
di Caggiano rivela, nel suo cospicuo materiale, forse la presenza di tombe, data

bili in una tarda fase del Protovillanoviano e nella prima età del ferro. Tali oggetti
sono di estremo interesse, dato che abbracciano il periodo di transizione dal Pro

tovillanoviano alla prima età del ferro.

La Raccolta. Carucci nel Museo Provinciale di Salerno ci permette di inte

grare meglio le nostre conoscenze sulla presenza dell'uomo nella Grotta di Pertosa,
sia durante la facies appenninica, sia nella prima età del ferro.

Alcuni oggetti della Raccolta portano nuova luce alla migliore valutazione

della vita religiosa in epoca preistorica. Il deposito esterno, invece di essere una

stipe votiva dal 4 sec. in poi, ci viene inoltre attestato come deposito sacro continuo,
dall'età del bronzo fino a tarda epoca romana. Contemporaneamente, è attestata

nell'interno della Grotta una stipe votiva, dalla tarda età del bronzo fino alla

prima età del ferro. Così, tali ritrovamenti della Grotta di Pertosa valgono a far

meglio inquadrare l'ambiente della cospicua attività cotidiana che colà dovette

svolgersi nei tempi più remoti dell'umanità, e a documentare alcuni elementi di

vita religiosa in epoca preistorica, protostorica e storica.

Heidelberg, gennaio 1964 KLAUS . KILIAN

77 Kossack, Symbolgut tav. 15.
78 Carucci l.c. p. 52.
19 Per l'agricoltura, vedo le zappe di corna di cervo, le macine a mano per frumenti. cfr. pure Pauly

Wissowa, RE. Suppl. Bd. IX (1962) s. v. Italien, Urgeschichtliche Kultureu (Pittioni), 255.
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LO STAMNOS DIONISIACO DI NOCERA

Alla memoria di Amedeo Maiuri

Nelle collezioni vascolari del Museo Nazionale di Napoli è tradizionalmente

noto lo stamnos a figure rosse, di Nocera dei Pagani ', il bel vaso, di fabbrica

zione attica dell'ultimo quarto del V secolo, attribuito dal Beazley al Pittore del

deinos di Berlino e datato al 420/410 a. Cr. Per l'ottimo stato di conservazione,
il vaso può considerarsi tra i pezzi migliori della produzione, alla quale è assegnato,
tanto che non può giudicarsi se la eccellenza della sua forma prevalga sull 'inte

resse del suo linguaggio figurativo
2

(figg. l e 2).

Fu trovato nel 1853 a Nocera dei Pagani, nella località del pago romano di Parete, corrispondente
alla zona della antica Nuceria Alafaterna, probabilmente in una tomba dello strato greco-sannitico 0,

comunque, preromana. La necropoli che si stendeva in località detta Schito, quasi alle falde del
monte Albino, presenta una seriazione ininterrotta dall'età del bronzo al periodo romano. Nei corredi
di queste tombe, come dalla descrizione del Minervini (in Bull. Nap. n. s. 1857, 3·4, pago 157·177)
e come è confermato dallo stesso simpulum trovato con lo stamnos, abbondanti bronzi accompagnano
i vasi e, prevalentemente, filtri da vino (cola), lamine, forate di grattugia e mestoli (infundibula),
deposti, di solito, sul petto del defunto (cfr. Hauser, RM. XXI 1910, pago 275). Secondo il Fehrle

(Archiv. f. R VV,' XXI, 551) tali circostanze sarebbero da interpretarsi come indicazioni rituali di
uomini non sposati, ma tale concomitanza di stamnoi e di simpula e filtri, riscontrate in più di una

tomba, potrebbe piuttosto spiegarsi, anche per il periodo della necropoli (fine V o inizio IV sec.), come,
dovuta ad un particolare rito, proprio degli adepti ad una oovoooç dionisiaca.
Il vaso fece parte, un tempo, della Collezione Vivenzio a Nola, donde passò al Museo Nazionale
di Napoli Cfr. Museo Vivenzio, pago 24 segg., n. 1.10; v. anche J ahn, Ann. dell' 1st. 1862, p. 67 e

Monumenti dell'Istituto, vol. VI e VII, tav. 65 e tavv. agg. C e D; cfr. anche Panofka, Berlin. Akad.
1852 I tav. 1-2 II trav. 1·2·3 e Bull. 1st. 1870, p. 181, 2. Esso è riprodotto in M B XII 21.23, Inghirami,
Vasi fittili 317/318; Niccolini, I principali monumenti del Museo Nazionale di Napoli, 98. Inoltre,
v. anche Miiller-Wieseler II 46, 583 e De Witte, Ètude sur les vases peints.

Le iscrizioni che accompagnano le figure, sono pubblicate anche in CIG IV 8387.
Oltre la bibliografia antiquaria, cfr. la bella edizione del monumento in Hirmer-Arias. Mille anni

di ceramica greca, Firenze, 1960, pago 134 tav. CCVI.
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Lo stamnos, che ha le misure di m. O,49xl,14, ha forma ovoidale, con basso

piede svasato e modanato , spalle arrotondate, alto e lungo collo con ampio labbro

rovescio. Il campo figurato è chiuso inferiormente da una fascia a motivo di

Fig. l

meandro quadrato, alternato a una croce di S. Andrea; in alto, all'attacco del

collo, corre una sottile fascia ornata di foglie doriche e, sull'orlo del labbro rove

scio, un fregio a baccellature con lumi bianchi. Sotto le brevi anse oblique ad

anello, si spiega il solito motivo della doppia palmetta verticale, dalla quale si

diramano girali con palmette secondarie. La sobria eleganza dell'ornamento

accompagna con estrema coerenza la tectonica del vaso, inoltre �il prevalere del
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verticalismo delle linee nella composiztone, e la sua apparente dissolvenza nel

movimento ondeggiante che la coordina, attenua la stessa volumetria della strut

tura (fig. 2).

Fig. 2

La composizione figurata che si sviluppa sulla superficie del vaso è' distinta

formalmente in due quadri, dalla stessa interruzione delle anse, ma conserva la

sua unità di concetto e il coordinament {) dalla sua impostazione, incardinata
com'è all'elemento centrale della figurazione del lato A, che costituisce il centro
assiale di tutt'l la composizione.
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Lato A. Quasi al centro, è eretto un pilastro ligneo circolare, che sorge da un

cespo di rami di alloro o di olivo; il legno è rivestito di un chitone poderes di

sottile stoffa sericea, sulla quale è infilata una tunica fimbriata o ricamata a pun
tali , in basso e sul petto, fino sotto il collo. La stoffa della tunica è trapunta di stelle,
stretta alla vita da una cintura di pelle o di metallo prezioso, ornato di borchie;
dalla borchia al centro, in corrispondenza dellornbelico umano, pende sullad

dome una corona, fatta di due ramòscelli di mirto, affrontati 3. In alto, sulla

incollatura della veste, è tenuta sospesa una maschera virile incorniciata da un

folta barba nera, ricciuta, con baffi e con i capelli rieciuti , divisi sulla fronte da

una scriminatura e ornati da diadema, in forma di basso kalathos. Ai lati della

maschera, sporgono da ambo le parti due singolari oggetti circolari , variamente

interpretati, ma ora r'iconosciuti, concordemente, come due focacce. Dal palo, inol

tre, dietro la veste, sporgono simmetricamente fasci di edera. Davanti al feticcio

(piuttosto che idolo}, è una trapeza rettangolare, sulla quale sono poggiati due

stamnoi e tra questi un kantharos ad ampia vasca, con anse laminari diritte; inol

tre, accanto allo stamnos di destra è poggiato un piccolo oggetto, indefinibile.
Da ciascuno dei lati della composizione, si muovono due figure famminili:

a destra, una giovane donna in lungo chitone poderes, con apoptygma senza mani

che allacciato sulle spalle, e la vs�p{ç appuntata sull'omero sinistro, percuote
con la destra un timpano infiocchettato con nastri, che regge nella sinistra, ma

volge indietro la testa dalle chiome sciolte; cinte solo di un ramo di edera, quasi a

cogliere reco delle vibrazioni, prodotte dalla percussione del timpano. La segue,
con la stessa direzione, un'altra figura, egualmente vestita di chitone, senza

maniche, con apoptygma, orlato di una fascia scura che regge nella sinistra abbas

sata una fiaccola accesa, mentre solleva un'altra fiaccola con la destra.

Dalf'altro lato delltimmagine di culto, si avvicina alla trapeza la composta

figura di una fanciulla che indossa un chitone poderes di sottile bisso, listato sui

fianchi da un balza scura, con la vs�p[ç allacciata sul petto e sul dorso, e i lunghi
capelli sparsi sulle spalle e cinti di un ramoscello di edera. La giovane regge
nella sinistra uno skyphos e con la destra un infundibulum, travasando con gesto
aggraziato, il Iiquido, dal vaso grande al nappo. Dietro di lei avanza, rapida
un'altra fanciulla egualmente vestita e ricoperta di vs�p[ç ma questa tenuta ade-

Sembrerebbe trattarsi di foglie di mirto, a giudicare dal rendimento dei loro caratteri morfologici:
foglie ovali, opposte, non seghettate, aguzze alla estremità, senza nervature trasversali. E' noto, del
resto, che il mirto, con l'olivo e l'alloro e l'edera, formava il giaciglio vegetale degli stibadia dionisiaci
e adornava i banchetti mistici. Cfr. Fr. CVMONT, la STELE du danseur d'Antibes et son décor vege
tal, in Acad. R. De Belgiqu,e Bull. Classe de Lettre, 5 fase. 29, 1943. pago 162.165.
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Fig. 3

rente al torso, da una cintura ornata di borchie e nastri, come quello dello çoavov,
che solleva con espressione estatica, con la sinistra, il tirso e regge una fiaccola,
accesa, nella sinistra abbassata.

Lato B. Su questa parte del quadro si svolge il resto della figurazione che

costituisce una specie di xop6ç in appendice alla scena principale.
Anche da questo lato si muovono quattro figure femminili, divise egualmente

in due gruppi, tutte in atteggiamento di danza, con movimento verso sinistra 4. Il

primo gruppo è composto da una figura di giovane donna in lungo chitone con

balza pieghettata e tunica sovrapposta, cinto alla vita, con i capelli acconciati e

raccolti in nodo sulla nuca, cinti da un ramoscello di edera; questa suona la dop
pia tibia: è l'auletria. La segue un'altra fanciulla, in lungo chitone, con apop

tygma e senza maniche, egualmente a passo di danza che regge nella destra un

tirso fiorito, nella sinistra una fiaccola accesa, abbassata, e getta all'indietro la

testa accuratamente acconciata, con le ciocche del Àa!-L7taowv (una specie di coda

di cavallo) ricadente dalla crocchia, sull'occipite.

4 E' da tener presente che tale numero di otto figure ritorna in monumenti con figurazione di xop6�
dionisiaco con Menadi, come ad esempio nella serie del grande rilievo di Tolemaide: cfr. Caputo,
Lo scultore del grande bassorilievo delle Menadi di Tolemaide, Roma, L'Erma, 1948.
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Segue il secondo gruppo delle giovani donne, costituito da una figura femmi

nile in chitone, senza maniche, fermato sulle spalle e cinto alla vita, coperto in

parte dalla nebride svolazzante. La fanciulla in rapido movimento verso sinistra,
)

volge il torso e la testa indietro, sollevando in alto il timpano che batte vigorosa-
mente con le piccole mani, verso la compagna, ultima del corteo. Questa figura che

chiude la figurazione procede anch'essa a passo di danza, tutta avvolta nello hima

tion, stretto intorno al corpo sottile e dal quale emerge appena la mano destra

che lo tiene aderente al petto, mentre la sinistra, coperta, accosta, con l'avam

braccio incappucciato, il tirso al fianco. Anche questa fanciulla getta all'indie

tro la testa dai fitti riccioli, stretta da un serto di edera, con espressione attonita

ed estasiata (fig. 3).

Lo stamnos di Nocera deve essere messo in rapporto con un gruppo di vasi,
a figure nere ed a figure rosse, la cui rappresentazione è analoga o ispirata ad

analoghi concetti, e che pertanto si pensa riproduca una stessa scena, di carattere

religioso.
Cominciamo dalla oinochoe del Museo di Berlino (Berlino, 1930) con la

figurazione di una grande maschera di Dioniso dalle lunghe chiome, deposta su

di un basamento a terra, cinta da ramoscelli di edera e con una grande focaccia

piantata orizzontalmente sulla testa. Su questa, una Menade versa del vino, da

una oinochoe. -

- skyphos di Atene (820 bis) con la rappresentazione di una maschera di

Dioniso, di un vestito e rami di edera, sospesi ad una colonna dorica, tra un

Satiro itifallico ed una Menade, danzante;
- segue una serie di lekythoi a figJ1re nere, sulle quali appariscono una e,

talvolta anche due, maschere, addobbate con vestiti di parata, rami di edera e

focacce, in presenza di una Menade o di qualche satiro danzante;
infine, la Coppa di Hieron al Museo di Berlino (Berlino, 2290), uno dei

migliori esemplari della produzione attica, intorno al 480. Qui la scena è com

plessa e variata: l'idolo è quasi fuso con la colonna, riccamente vestito con son

tuoso manto trapunto ; il fascio di edera è ornato di focacce; la maschera del

dio con lunga barba è volta di profilo. Accanto all'idolo non è la trapeza, ma

un'ara. A terra è deposta una kelebe coronata di edera. Le Menadi portano chi

toni sottili, a fitte pieghe, con ampie increspature e reticelle di trina su testa e in

mano tirsi, vasi minori e perfino il cucciolo di un cerbiatto.

Segue poi un gruppo di vasi: una kelebe da Ruvo (Museo Caputi}, una kelebe,
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Fig. 4

già a Parigi, che riproducono l'idolo, fuso con la colonna, finchè arrrviamo ad

una serie di vasi della forma dello stamnos che diviene il tipo di vaso, prediletto
per questo tema di rappresentazione. Tra i vasi di questo periodo è da citare 'lo
stamnos di Villa Giulia, lo stamnos di Boston (418), lo stamnos del Louvre (G.
408) con pani e focacce sulla trapeza, sino al nostro vaso di Nocera.

La notevole quantità di monumenti con la rappresentazione di questo sog

getto è un indizio non trascurabile della importanza e della diffusione del tema

figurativo che non deve essere confuso con un soggetto mitico , nè con un soggetto
di genere (rappresentazione di una festività), ma direttamente legato alla impor
tanza di un rituale religioso per il quale -.- si noti - forma del vaso e rappre
sentazione sono direttamente connessi 5.

Tale forma di rappresentazione è stata da un gruppo di studiosi, O. J ahn

principalmente, riferita alle Antesterie, le feste celebrate ad Atene nel periodo
febbraio-marzo; ma il carattere nefasto dei primi tre giorni, (per la circolazione
delle anime dei morti le Ki)psç) ed il carattere popolare della festività, nei giorni

5 Il Frickenhaus che ha il merito di aver raccolto tutti i vasi con questa rappresentazione, osserva che
dal 470 all'incirca, essa si stabilizza sul tipo dello stamnos; cfr. Frickenhaus Leneenuiosen. 72 '�Iinckpr,
Berlin, 1912.
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successivi, lo escludono. Inoltre, le Antesterie SI Impostano sulla cenmoma cen

trale di una jerogamia di Dioniso con la moglie dell'arconte-re e non si spieghe
rebbe la manc�nza di ogni elemento allusivo, nella figurazione 6.

Con altri argomenti il Mayer vi ha voluto vedere una festività, relativa a

Dionysos Orthos, collegata anche al culto delle Horai. Peraltro, di tutte le inter

pretazioni, quella che ha raccolto maggiori adesioni è quella del Frickenhaus;
al quale si deve, oltre la laboriosa e diligente raccolta delle testimonianze vasco

lari, anche il merito di aver elaborato il più serio tentativo di esegesi. Il Fricken

haus interpreta infatti la figurazione dello stamnos, e quella degli altri vasi, come

la celebrazione delle Lenée, (la festa delle tinozze fresche della pigiatura del vino),
da parte delle donne. La festa era notturna, onde la presenza delle fiaccole. Nelle

Lenée si degustava il vino spillato di fresco, per poi riporlo, durante la stagione
invernale; la festa si conchiudeva con la incoronazione dell'idolo, con corone di

edera. La festa doveva svolgersi nel Lenaion che si trovava al di fuori delle mura

temistoclee.
Anche questa interpretazione, peraltro, appare suscettibile di rilievi che sca

turiscono da una osservazione della scena, più obbiettiva e scevra da premesse

letterarie.

Prima di procedere alla lettura della rappresentazione, che è manifesta

mente scena di culto, come si desume dagli elementi allusivi e simbolici della

figurazione, occorre premettere qualche. osservazione su taluni particolari. Anzi

tutto, è da notare che tutte le otto figure di donne, componenti il xop6ç ,

giovani, belle e decorosamente vestite, còlte in un atteggiamento dignitoso e com

posto, sia pure nel più vivace movimento di danza e perfino nell'entusiasmo del

l'estasi, hanno tutte i piedi nudi, come sempre nelle scene del rituale di culto

Ctonio, per il concetto di piena comunione con la terra. Si ricordi l'oraziano

(1 Nelle Antesterie che avevano i primi tre giorni ne lasti, in quanto le anime dei morti avevano libera cir

colazione, nel primo giorno si celebrava la apertura delle botti, la IIt,<)·otyia, con la spillatura del vino
nuovo e la pubblica vendita sul mercato, il giorno seguente, detto delle y'oè,ç, sotto la presidenza
del sacerdote di Dioniso e dell'Arconte-re si svolgeva in un locale, offerto dallo Stato, la gara dei
bevitori e la premiazione. Poi seguiva la cerimonia religiosa più importante: la processione che tra

sportava l'idolo di Dioniso dal Ceramico all'antico Tempio delle Paludi Èv A if.Lvatç accompagnato
dalla �acrtÀicrcra, (la moglie dell'Arconte, come sposa) con quattordici venerabili YE",aiat. Queste,
entrate nel tempio vi compivano riti misteriosi, dopo i quali avveniva la [erogamia di Dionysos con

la BacrtÀtcrcra. La festa, in origine di carattere agrario e mistico, divenuta poi anche festa di Dioniso
e dei morti, entrò, solo in un secondo tempo, a far parte della religione « olimpica» della citta, ma

conservò sempre, essenzialmente, il suo carattere originario di cerimonia agreste di carattere magico,
volta a provocare la fertilità dei campi. Vedi a questo proposito M. Nilsson, Griech. Feste von religioser
Bedeutung, Lipsia, 1906; Harrison, Prolegomena to the study oi Greeck Religion, 2a ediz. Cambridge,
1908, pago 32 e segg.; E. Rhode, Psyche, trad. ital. Bari, 1916, p. 239 ssg., Pettazoni, La religione
nella Grecia Antica, Bologna 1921, p. 79-82 e p. 115 ssg.
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Fig. 5
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« pede libero pulsanda tellus ». Inoltre, quattro di esse - e precisamente le due
immediatamente ai lati dell'idolo e le due sul lato opposto, al centro della figu
razione le qualisembrano avere la funzione di annunziatrici - recano l'indicazione
del nome, che acquista, per il carattere dell'ambiente, un valore simbolico.

il�wvY) la fanciulla che attinge il vino, lVlcavaç colei che accanto all'idolo trae

frenetiche vibrazioni dal percosso timpano; 8aÀsta colei che reca gli emblemi
del risveglio: la fiaccola accesa ed il tirso fiorito, e, infine, x6ps�a che trae,
col rombo del timpano, l'ammantata, dal viluppo del manto invernale e l'invita
alla danza. il�wvY) nome che ricorre spesso quale nome di Menadi nella tradi

zione vascolare, è inoltre il nome della nutrice di Dioniso, infante, e rappresenta

qui il tema della consacrazione del vino: dinanzi all'idolo del dio, essa attinge
dal vino puro, èhpa-coç gelosamente riposto nello stamnos, per riempirne lo scifo.

lVla�vaç è il simbolo della mistica esaltazione, piena, dell' Èv8ou(nacr�6ç; questa

volge indietro il capo all'altra Thyade con le fiaccole, quasi sembra sollecitarla

a portare, dinanzi al tavolo dell'offerta, le fiaccole accese, annunziatrici di rina

scita. Dall'altro lato accorre, preceduta dalla melodia vocale del flauto, 8aÀs�a

che reca la fiaccola accesa e il tirso fiori to ed indica il tema del risveglio della

natura e infine ultima, ma che riassume e comprende gli altri temi, x6ps�a che

batte il timpano, invita alla danza e trae la compagna dal manto invernale, chè

il tirso è fiorito (fig. 4).

A questo punto SIamo portati a determinare l'esatta natura della scena di

offerta che si svolge nel quadro principale del vaso.

Sulla trapeza sono deposti, oltre ai due grandi cr-ca�vot che riproducono
esattamente la forma del vaso (che è vaso da vino puro da riporre, conservare,

non da mescolanza, come il cratere), inoltre, una serie di oggetti riconoscibili

come piccole frutta e bende, con campanelli pendenti dalla trapeza
7

e,

infine, un kantharos di una forma più arcaica di quelli soliti, a grandi anse a

nastro, slanciate oltre la linea del labbro: in questo, invece, le anse diritte Iami

nari , hanno piuttosto la funzione di due prese. Infine, resta l'idolo, costituito da

un palo (non una colonna), piantato a terra, con un fascio di rami di alloro legato
alla base, rivestito di un chitone serico, a fitte piegoline, sul quale è gettata una

ricca tunica, trapunta di stelle, con alta balza frangiata o ricamata e fascia ricamata

7 Nella fotografia questi particolari che hanno perduto la lumeggiatura bianca non risaltano; risultano
invece dalla riproduzione della memoria del Frichkenhaus, opportunamente controllata col disegno.
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intorno alla gola, stretta alla vita da una cintura ornata di borchie aurate. Da

una di queste, la centrale, pende una corona di ramoscelli di mirto affrontati, che

scende su tutto l'addome 8.
Nella composizione e addobbo dell'idolo (fig. 3) viene infine la maschera.

Questo elemento ci induce a particolari considerazioni: essa non ha la forma

stereotipa e convenzionale della maschera teatrale, nè di quella gorgonica, nè di

quella sileniea, di funzione apotropaica o simbolica, non ha I'iconografia di un

tipo divino, ma è, curiosamente, individuata in un modello umano, reperibile
ancora oggi tra i montanari di Creta o della Macedonia, con la fitta barba e i

capelli ricciuti, i baffi ricadenti all'ingiù e i vividi occhi bruni, ammiccanti tra

le palpebre pesanti. Sulla maschera fiancheggiata dalle due grandi rituali focacce,
forse azzime, le 1tÀaxouV1:sç; è poggiato un kalathos o un polos, in forma di dia

dema, dal quale spuntano fiammelle o sagome triangolari, traduzione forse di

forme di oggetti rituali o frutta, tra due rami, rigidi, di edera, crisocarpa 9.

La figurazione dell'idolo merita, inoltre, per la sua singolarità, qualche osser

vazione: anzitutto, è da notare come, pur mancando designazioni ambientali o

paesistiche - anche in figurazioni analoghe, esso è da considerarsi stabilmente

fisso nel suo posto. La affissione della maschera e dei paramenti, che spesso diventa

fusione con la colonna, o pilastro o, addirittura, palo che lo rappresenta, indica

un determinato luogo che, per il fatto stesso della presenza della colonna, diventa

sacro e l'idolo, prima di essere divenuto tale, potrebbe considerarsi di per sè un

feticcio magico. Il significato della maschera, inoltre, ha in questo caso un suo par

ticolare valore. La maschera simboleggia emblematicamente uno dei caratteri più
salienti della divinità di Dioniso, dalle sue lontane origini pre-greehe, nello sdop
piamento della divinità maschile di Creta in due divinità maschili, una che pOI

diverrà Hyakinthos-Apnllo, l'altra Dioniso 10.
In Dioniso, i pre-greci esaltavano la potenza della nascita e della morte,

8 Questa disposizione della corona ricorda, singolarmente, quella delle erme itifalliche di Hermés, di
Dioniso o di dinasti greco-orientali, abbastanza comuni nella scultura e nella pittura di età ellenistico
romana. Si può citare a confronto, per esempio, la serie delle erme iconiche, dipinte nel criptoportico
della Casa omonima a Pompei.

'

Nel caso della nostra figurazione, la ghirlanda di mirto sulla veste potrebbe dare a questa zona

dell'idolo la funzione ed il significato di un liknon o di una mistica vannus, velata.
9 La figura di Dioniso Ctonio, come divinità agraria, ci è inoltre conservata da un piccolo busto dì

bronzo trovato a Pompei, alcuni anni or sono, e pubblicato in Boli. d'Arte 1961 anno XLVI pago 4,
fg. 5 6.

io Cfr. il fondamentale studio di W. F. Otto: Dionysos-Mythos U. kultus » Frankf. a. M. Klosterman 1933;
nella ampia recensione critica di N. Untersteiner Le origini di Dioniso in « Il mondo classico» VI
1936 p. 297.
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vedute come forze naturali emananti dalla madre-terra. I Greci riconobbero che

in questo dio stava la rivelazione di un eterno aspetto del mondo: il contrasto

irriducibile degl] opposti. Dioniso è il dio che soffre e muore, ed è ad un tempo
il dio gioioso e trionfatore, il dio che appare� ma poi scompare. La maschera , da

un lato configura la vicinanza al dio, dall'altro, essendo priva della sua parte
posteriore, rappresenta la sua assoluta assenza.

La religione della terra manifesta il ciclo nascita-morte, nel modo più visi

bile, mediante il fenomeno della vegetazione xal yalav aùt�v f) 1:& naV1:a 1:[X1:S1:a�

1:'al"mç; 1:WVOS xOfla Àafl�avs� (Aesch. Choef. v. 127/128)� e più astrattamente

&nav8' o flaxpoç; x&vaplSflY)1:oç; Xpovoç; IcpU(]S� 1:'&oY)Àu xecl cp:xvÉv-ra (Soph. Ac. v. 647/648).
Da questa massima divinità Ctonia, cui il dio è figlio e sposo� deriva il con

cetto di uno dio della vita e della morte, che trae le sue radici dagli strati più
profondi delf'essere.

Nella figurazione del vaso, sulla maschera è poggiato un kalathos o polos,
allusivo al carattere Ctonio e agrario delf'Idolo, al quale, inoltre, sono sospese le

focacce, forse di pasta non Iievitata, azzime, come nei riti di preparazione miste

rica (ma che in altre rappresentazioni della stessa ser ie, come lo stamnos di

Boston e lo stamnos di Villa Giulia� hanno l'aspetto di pani rigonfi).
I fasci di edera, che appare della varietà detta krisokarpa, come tutte le

piante sacre a Dioniso, testimoniano il vitale elemento, umido, nel suo duplice
aspetto di vita e di morte.

Resta ora da discutere l'aspetto più singolare che riveste l'idolo del culto,
ed è dato dalle vesti femminili che ne costituiscono l'addobbo principale.

Soccorre, a questo proposito, il confronto con due rilievi: l'uno in poros,

trovato parecchi anni fa a Delo 11
� l'altro in tufo, rinvenuto alcuni anni or sono

a Pompei. Entrambi i rilievi presentano la stessa figura di Dioniso, giovanile,
stante con tirso e pantera, con acconciatura femminile nei capelfi, che indossa

un chitone con apoptygma, alto-cinto, nello stesso addobbo col quale è presentata
Artemis con le torce, nel rilievo bronzeo di Delos. La rappresentazione del rilievo

pompeiano è identica. Il rilievo delio faceva parte dell'arredamento dello stiba

dion dionisiaco, contiguo al temenos di Letò ; ignoriamo ancora la pertinenza
del rilievo pompeiano ad un determinato luogo. Il Picard, riconosce nello stiba-

11 Pubblicato da Bizard e Leroux in BCH XXXI 1907 p 500 e riprodotto da Ch. Picard nell'articolo
Le Stibadion Dionisiaque de Delos p. 262 fig. 12. in B.C.H. 1934/1945 LXVIII·LXIX . p. 240 ssg.
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dion delio il piccolo santuario, nel quale si praticava il rito del trasferimento dei

vestiti di Artemis a Dioniso. Per esempio, si sa che nell'anno di Metrophanes,
l'Artemis delia ebbe una nuova veste e cedè la propria a Dioniso. Il senso

rituale di questo trasferimento dei vestiti femminili ad una divinità maschile, è

spiegato dal Farnell (Cults V, pago 160/161), con lo scopo di dare poteri femmi

nili alle divinità che le portano, sì che esse possano avere una grandissima
influenza nella magia riproduttiva della vegetazione. A questo stesso concetto è

ispirata la scelta degli elementi vegetali, che accompagna la rappresentazione:
l'edera, nella varietà detta krisokarpa, l'alloro, l'olivo. Queste piante sempre
verdi erano inoltre adoperate nei giacigli degli stibadia: Federa, particolarmente,
era ritenuta, dai botanici antichi, una pianta tanto calda, che la neve non la tocca

e la sua sinuosità dovuta al midollo biancastro che torce lo stelo (così il botanico

pitagorico Mnestor, di Sybaris).

Riassumendo i motivi ed i caratteri etici della scena di culto, eSSI Cl con

ducono concordemente alla definizione di un rito ctonio-agrario che si conclude

con la delibazione del vino puro &xpa-coç considerato quale specie di Dioniso.

Gli elementi magici di questo rito, di tradizione ancestrale, il palo o la

colonna feticcia, la maschera, le focacce, il trasferimento delle vesti femminili,
si sono ipostaticamente fusi nella cerimonia di un rito propiziatorio agrario, con

sacrato a Dioniso, quale divinità ctonia, di carattere esclusivamente femminile e

di tipo misterico, dal quale è escluso ogni elemento orgiastico.
Tale rito trova il suo naturale ambiente in una terra legata a tradizioni di

culti ctoni e agrari, quale la Grecia, la Magna Graecia, la Campania; così il culto
di un Dioniso perikionios, di Dioniso OSVOpt'tYJç dei quali troviamo menzione nella

tradizione letteraria.

Peraltro, per la Campania è da ricordare la precisa menzione di un culto

ad Hebone attestato nella greca Neapolis, in età romana, da alcune iscriziosn

(C.LG.n. 5790 a e b e inoltre n. 24, 29) t'H�wvt smcpavscr-cx'tw &sfu non altrimenti

nominato che con l'epiteto), e del quale ci parla Macrobio (Sat. I 18-9) « Liberi

patris simulacra, partem puerili aetate, partem juvenili fingunt praeterea barbata

specie senili quoque, uti, Graeci eius quem Bassarea item quem Brisea appellant
et ut in Campania Neapolitani celebrant <fH�wva cognominantes ))12.

12 Il nome "H�(J)v da un tema "H�1') nel senso di fiorire, svilupparsi, maturare, conferma il carattere

agrario della divinità e la sua origine ctonia.
Inoltre, l'epiteto smcpcx.vècr"Ccnoç delle iscrizioni, dato alla divinità, in luogo del nome, esprime

il concetto fondamenta]" della sua assenza, che è l'apparire, lo sbocciare, il rivelarsi improvviso.
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La circostanza del trovamento nel corredo funebre dello stamnos di Nocera,
dell 'infundibulum, strumento della cerimonia conclusiva del rito, con la deliba

zione del dio-vino, potrebbe dar fondamento alla ipotesi che esso potesse desi

gnare la tomba di un iniziato. Probabilmente la stessa conclusione si avrebbe se

si potessero conoscere le circostanze del trovamento degli altri analoghi vasi. Che

nella sannitica Nuceria Alaphaterna, capitale della federazione della Valle del

Sarno, di prevalente economia agraria, culti e riti agrari trovassero ampio cre

dito e seguaci, sembra ovvio, ed è probabile che la necropoli greco-sannitica di

Parete ne abbia serbato più di una testimonianza.

OLGA ELIA
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DIVINITA' E TEMPLI DI VELIA

Sull'esistenza di un abitato a Velia già in età neolitica (PdP 1964, p. 73y
non è il caso d'insistere, come sulla presenza, in epoca tardo-micenea, di uno

stanziamento, sia pur provvisorio, di genti egee. L'esame attento di aspetti e

particolarità connesse con la navigazione antica, lungo quel tratto di costa, spiega
la necessaria presenza, ivi, di un 1:E1XOç di quelle popolazioni avvezze a scegliere,
per i loro insediamenti, per lo più promontori, « che per essere elevati e protesi
sul mare offrivano una sede sicura a coloni venuti fra genti ignote od ostili»

(Pugliese cit., p. 244).
Orbene, a Velia era proprIO una rupe di arenarra protesa In quel tempi

sul mare a separare due seni, ricoveri sicuri di navi, come erano pure due fiumi,
secolari vie per le quali i mercanti raggiungevano anche le pingui pianure della

Valle del Tanagro. Di stanziamenti su quelle spiagge già In età precolonica è

notizia in Erodoto (I, 167), a proposito del culto locale di Kirno , figliuolo di

I F. Carelli, Numm. ueter, l tal. , Neapoli 1912, pp. 86-96 (CareHi, p. n.); CareHi, Catol-a Velia, Tvv.
I-VIII (Carelli, T. n.); CataI. of the Greek Coins in the British Museum, ltaly, Velia, pp. 304-318
(BMC p. n.); CataI. Museo Naz. di Napoli, Napoli 1870, I, pp. 56-57 (MNNapoli, n.); P. Ebner,
L'Athenaion, santo extram, di Velia, La Par. del Pass., Napoli 1964, pp. 72-76 (PdP 1964, p.); Id.,
L'arte e l'evol. artist, nei tipi monet. di Velia, Riv. ltaI. di Numism., Milano 1948, pp. 71-83 (RIN
1948, p.); Id., Della Perseph. sullo stato velo e del suo incis., Riv. Ita1. di Numism., Milano 1949, pp.
3-B (RIN 1949, n.) Id., L'errore di Alal, e la coloniz. di Velia nel resp. delfico, Rass. Storo Salern.,
Salerno 1963, pp. 3-44 (RSS, p.); Id., Scuole di medie. a Velia e Salerno, Apollo, Salerno 1963,
pp. 125-136 (Apol. p); Id., Senolane a VeIia, Giorn. di Metafisica, Torino 1964, VI, pp. 797-912 (GdM
1964, p.); Id., Parmenide medico OÙÀtQ;ò'Y)ç. Giorn. di Metafis., in corso di stampa (Gdl'\1);
Id., Atti III Conv. Taranto Studi Magna Gr., 1963 (III Taranto, p.); Id., Atti IV Conv, Taranto
(IV Taranto p.); R. Garrucci, Le mon. dell'lt. ant-, Roma 1886, II, Tvv. (Garrucci, T. n.); B. V.
Head, Histor. Numor., Oxford 191F, pp. 88-90 (Head, p.); A. Maiuri, Velia, prima ricogn, ed esploras.,
Atti Soc. Magna Grecia, Roma 1928, pp. 15-29 (Maiuri, p.); G. Maddoli, Studi sul pantheon miceneo,
Firenze 1963 (Maddoli cit., p.); G. Pugliese Carratelli, Santuari extramurani in Magna Grecia, La Pa
rola d. Pass., Napoli 1962, pp. 241-246 (Pugliese cit., p.); L. Sambon, Recherches sur les motuuiies de
la presq'ile ltalique, Naples 1870, pp. 304-308 (Sambon, p.); P. C. Sestieri, Fasti Archeol., Firenze,
VolI. IV e XI (FA, IV n. e XI, n.); Id., in La ricerca archeol. nell'Itai. Merid., Napoli 1960, pp. 48·54
(Sestieri, p.); Sylloge Numm. Craec. Danish Museum, Itolv, Velia, (Syll. DM, n.).
Ringrazio vivamente Carlo Samaritani per l'accuratezza delle fotografie.
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Herakles ed eponimo della Corsica, che doveva dar luogo all'erronea fondazione

di Alalia (RSS, p. 3 ss). Ma che i Focei (fra i più grandi esploratori geografici
di ogni tempo) fossero giunti alle foci dei fiumi velini nel 540 a. C., a seguito
dei noti tragici eventi, è documento sicuro nei testi "letterari e nelle monete,
anche se scarsa appaia tuttora la documentazione archeologica di tutto quel
remoto passato.

Vero è che a Velia è difficile potervi contare: per le calamitose alluvioni

e interramenti (fino a tre metri) delle necropnli, dalle più arcaiche; per la par
ticolare ubicazione dei templi che ne favori le spoliazioni; per la caratteristica

sistemazione in roccia di stipi e loculi , per cui la facile manomissione- da parte
delle folle di fedeli da lungo tempo avvicendatesi a Velia per la sagra di prima
vera, a venerarvi la Vergine miracolosa, la « Madonna di Velia ».

Singolare e suggestiva la disposizione della zona sacra della polis ( RIN

1949, p. Hl, n: 33), lungo il crinale della digradante collina che dal propugnacolo
del Castelluccio (quota 135) scende al Castello medioevale (quota 75). Nel

silenzio delle fonti letterarie, dei culti della città si era informati solo da qual
che iscrizione letta nel passato, prima che le fortunate campagne di scavo di

Amedeo Maiuri avessero rimesso in luce imponenti resti di tempii su alcune

delle Terrazze (A, B, C, D, E) ricavate nella bionda arenaria. Nel completarne
l'esplorazione P. C. Sestieri riusciva anche ad identificare qualche santuario, le

cui divinità, come del resto tutte quelle di Velia, erano note da tempo attraverso

tipi e simboli sulle splendide monete di argento, ma specialmente sui bronzi.

Si conferma così , ancora una volta, il principio stabilito dal Curtius sul

contenuto religioso delle immagini sulle monete, che le infrazioni non hanno

per nulla invalidato. E ciò proprio per !'importanza della vita religiosa nel

mondo greco e perchè nella moneta era insita una sacralità che l'immagine stessa

tutelava (Breglia, Ene. Class., Torino 1959, III, p. 505). Il Giannelli (Culti e

miti, Firenze 1963, p. 127), oltre che per l'epigrafe del Curtius (Arch. Zeit.,
XXVIII, p. 27) documentava, infatti, il culto di Athena a Posidonia per la moneta

di Paestum di tarda epoca romana (Garrucci, II, p. 180, n. 23; cf. invece Studi

Lucani, I-III 1961-63, per l'inedita di argento), con il tipo della dea con elmo

corinzio. Per Velia, già l'Antonini (La Lucania, Napoli 1795, I, pp. 302-3),
seguito dal Corcia (St. d. Due Sic., Napoli 1847, p. 50), anche per la presenza

del tipo di Athena sulle monete e per la notizia di Pausania sull'Athenaion di

Focea incendiato dai Persiani, ammetteva che « quei primi fondatori di questa
Città avessero un tempio a Minerva ... da molte medaglie de' Velini riportate d:J

Goltzio ».
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Fig. l - Velia: Terrazza A. Grande ara di Zeus.

COSÌ, la segnalazione numismatica sull'esistenza del culto velino di Zeus, per
la presenza del dio sui bronzi (Carelli, p. 95, n. 119; Head, p. 90; Sambon,
p. 307, n. 38), ottenne I'immancahile conferma solo nel 1957 per il reperto

Fig. 2 - Velia: Zeus-Civetta. Br., Tricalco (gr. 2.97), Mus. Naz. Napoli, Cat. Fiorelli, n. 3005.

archeologico di un cippo iscritto (Sestieri, p. 52) che consente l'assegnazione a

Zeus Oraios, ma Ourios protettore della navigazione (attestato da una dedica di

un greco di Velia a Delo: BCH, XXXII, p. 427, n. 32) del monurnentale altare

rettangolare del V sec. (Maiuri, 1928, p. 24) della Terrazza A.
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Fig. 3 - Velia: Terrazza B. Persephoneion.

Del pari, se negli scavi del 1926 era stato rimesso in luce sulla Terrazza B

un tempio in antis, già segnalato dallo Schleuning (Jahr. d. arch. Inst., IV 1899),
che il Maiuri (p. 22) per vari caratteri suppose dedicato a divinità ctonie, solo

Fig. 4 - Velia: Persephone-Leone ruggente, Ar. Didrammo (gr. 7.50), ColI. mia

nel 1949 nn rruscrva d'indicare (RIN 1949, pp. 3-18) che in quel complesso è

da vedere un Persephoneion: fra l'altro, per il porticato, attestato da una notizia

epigrafica, e per il titolo della dea inciso su un blocco di calcare compatto (RIN
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1949, p. Ifl), elemento determinante per l'esistenza del tempio, per la sua ubica
zione e per l'identificazione del tipo di Persephone su uno dei più bei didramrni

dell'argentea serie velina. Al culto della dea era certamente associato quello di
Demeter (CIL, X, 467) e altresÌ di Dionysos, per la presenza del dio sui bronzi

Figg. 5 - 6 - 7 - 8 - Velia: Dionysos-Civetta. Br., Dicalco (gr. 1.51), M. N. Napoli, ColI.

Santang., n. 5576. Didrammi: (gr. 7,47) Naville 1922, n. 129 (in esergo: edera);
(gr. 7,47) M. N. Nap., Santang. 5364 (in alto: grappolo d'uva); gr. 7,45) Sambon

1927, n. 425 (in esergo: tirso)

(Carelli, p. 96, n. 166; Garrucci, T. CXIX, 35; Sambon, p. 307, n. 45) e per

il tirso sui didrammi (Carelli, T. IV, nn. 6 e 7).
Sulla Terrazza C non è stato possibile finora stabilire la divinità a cui attri

buire l'esiguo insieme di resti di recente (scavi M. Napoli) riemersi del tutto, e

ciò per la difficoltà d'interpretazione delle lettere rimaste sui frammenti di stele
ivi rinvenuti. Un Hermaion ? Certo è che a Velia,. città mercantile, non poteva
mancare un tempio del dio, di cui è ricordo nei testi di Pilo (Maddoli, p. 87 ss)
e sulle monete di Focea (Head, p. 589). Di un hermaion velino già aveva detto

- - .

il Dito (Velia, Roma 1891, p. 88) per le sigle sui caratteristici mattoni velini e

per l'epigrafe (CIL, X, 8342 a) dove è memoria del dio Mercurio Augusto,
epiteto che assegna l'iscrizione all'età imperiale (cf. Magaldi, Luc. rom., Roma

1949, p. 318). Anche sui didrammi di Velia, però, è chiaro ricordo del culto del

dio nella città, per il ripetersi su monete del IV secolo del caduceo (Carelli, p. 91,
nn. 58-60 e T. III, nn. 12 e 13; Forrer, Not. s.I: sign. de grav., Bruxelles 1906,

pp. 249-251), di cui alcuni incisi da Nikandros.
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Fig. 9 . Velia: Terrazza C. Hermaion (?).

Se la presenza di Poseidon sui bronzi era parsa dubbia ai compilatori del

Catalogo del British Museum (p. 317 � n. 122), per la nota identità tipologica con

Zeus, fu proprio la varietà dei tipi attribuiti a quest'ultimo che mi consentì, dif-

Fig. lO - Velia: Athena-Leone. Didrammo (gr. 7.55), M. N. Nap., Fiorelli 2942 (in alto:

caduceo).

Iercnziandoli, d'identificare quello del di o del mare. Anche questo culto a Velia

non poteva mancare (RIN 1948� p. 82) perchè ne era documento significativo,
su monete del IV secolo (Carelli, T. III, n. 7 e IV� n. 8)� il tipico attributo del
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Fig. 11 - Velia: Terrazza D. Santuario all'aperto di Poseidon.

dio. Nel 1951 vemva scoperto sulla Terrazza D un santuario all'aperto dedicato

a Poseidon Asphaleios (FA, XI, n. 2174), al quale, si disse, era associato forse il

culto di Aphrodite euploia. Orbene, probabilmente oltre che con questa, anche

Figg. 12 - 13 - 14 - 15 - Velia: Poseidon-Civetta, Dicalco (gr. 1.55), ColI. mia ; Didrammi:

(gr. 7.42) Santang. 5247 _(in alto: _triden!e), Leukothea-Leone ruggente (gr. 8,-)
Naville-(Bennet) 1923 n:" 240 e Àrs Class. 1933, n. 261 (gr. 7,70).
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per il frammento attribuito a Parmenide (GdM 1964, p. 806), è da supporre che

a Velia, al culto di Poseidon che protegge la buona navigazione, fosse associato,
come a Corinto, quello della preellenica Ino, kourotrophos di Dionysos (culto

Fig. 16 - Velia: Ninfa della sorgente salutare-Leone ruggente, Didrammo (gr. 7.80), M. N.

Nap., Santang. 5197.

Fig. 17 • Velia: edicola.
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Fig. 18 - Velia: Terrazza E. Grande stereobate del tempio di Athena; in fondo, Chiesa

basiliana (S. Quirino) e resti di edificio.

101

a Lampsaco e Velia), poi Leukothea. Del culto di costei in Italia è notizia m

Aristotele e Strabone, e a Velia in Aristotele, in Plutarco (GdM 1964, p. 803 s)
e sulle monete. Anche di recente (Franke e Hirmer, Die griech. Miinzen, Mun-

Fig. 19 - Velia: Herakles imberbe-Civetta. Br. Emiobolo (gr. 3.23). Cat. Fiorelli, n. 3028.

chen 1964, T. 80) SI e rivista la bianca dea marina, che protesse la naviga
zione di Ulisse, nella splendida arcaica testa femminile dei primi didrammi velini

(Head, p. 89, fig. 47: 500.450 a. C.): nel periodo, cioè, che Velia faceva mCI-



dere sulle sue monete, per evidenti esigenze di politica interna ed estera, solo

teste femminili in atteggiamento mite e pacifico (Leukothea, personificazione
della sorgente salutare, Ninfe, Persephone), a mostrare, anche con l'assorbimento

dei culti locali, le costanti mire di pace e benessere (ramo di ulivo) d'ella sua

popolazione.

Lungo la discesa, e prima di giungere alla selletta, per cui si sale alla Ter

razza E, una graziosa edicola. Poi, sebbene le spoliazioni (enormi durante la

costruzione del tronco ferroviario e della galleria dell'acropoli) abbiano modifi

cato, se non trasformato addirittura, il volto stesso del luogo, ampi resti non

ancora identificati; infine, sull'estremo della Terrazza, il grande stereobate di un

tempio (32.50x19.35) che per le sue particolarità struttive lo scopritore (Maiuri,
1928, p. 26) ritenne del V secolo.

A quale divinità era dedicato questo santuario? Non ad Hera, malgrado
l'epigrafe di cui dissi a Taranto (IV, 1964) e un 'altra CHp1ì 8SÀçLY"Ij), più antica per

il particolare culto che spiegherebbe la mancanza di ogni cenno della dea sulle

monete; nè si ha notizia di un culto primario di Artemis, possibile a Velia per la

sua esistenza nella consorella Massalia. Solo dei minori è ricordo o cenno sulle

monete: di Herakles forse con il figliuolo Kirno (RSS, p. 42) e di Asklepios con

la paredra Hygiea, dei quali peraltro esistono, con i resti di un Asklepieion, una

statua cultuale (Asklepios) ed un titolo epigrafico (Igea: Apol., p. 126). La

tradizione, come le monete (D/, Athena; R/, Tripode = Apollo archegète,
ricordano solo altri due templi importanti a Velia: perciò la necessità di tornare

su alcuni indizi e dati che m'indussero (PdP, 1964) a formulare la congettura
che nei resti del tempio maggiore di Velia' era da scorgersi un Athenaion elevato

su templi più antichi, uno dei quali forse da quelle genti egee che s'insediarono
su quel promontorio.

Innanzi tutto, gli elementi raccolti in anni di pazienti ricerche (III Taranto,
p. 303 s) mi avevano convinto (qualche voce discorde è o sarà sedata dai reperti
di scavo) che Velia di oggi non poteva di certo essere stata quella della seconda

metà del VI secolo. Lo studio delle nitide cartine dello Schleuning e del Byvanck
(De M. Gr. hist., antiq., La Haye 1912, p. 149), il percorso della cinta muraria,
l'esame del terreno, da tempo mi avevano indotto a supporre (RIN 1949, p. 6,
n. 13) che, a nord della città, il mare circondava il promontorio fin a raggiun
gere quasi la china che sale alla grande insellatura dove lo Schleuning ed il

Byvanch avevano segnalato una strada ed una porta.
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Figg. 20 - 21 - 22 - 23 - Velia: Statua culturale di Asklepios; Didrammo (gr. 7.28) R/,
serpente fra gli arti del leone, Collo mia e Carelli (Velia) T. VII, n. 6. Velia: Hygiea.

Orbene, gli scavi recenti hanno confermato l'induzione: le mura si arresta

vano proprio a quella sella resa più profonda dalla mano dell'uomo, dove, attra

verso uno splendido fornice appena rimesso in luce (porta rosa: relaz. M. Napoli,

•
Fig. 24 - Velia: Athena-Tripode. Tricalco (gr. 2.85). Fiorelli 3012.

IV Conv. Taranto, 1964) si andava dall'agorà ai porti sui fiumi o si saliva, come

mostra l'attuale serpeggiante sentiero dei miti, alla parte alta della città o all'acro

poli. Quest'ultima, ancora nel V secolo, e cioè quando con il tempio massimo
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Fig. 25 - Velia (da Schleuning).

forse si era posto anche mano ad elevare la possente cinta muraria, era extramu

rana. Evidentemente persistevano ancora molte delle condizioni scorte dai coloni

al loro arrivo, quando nella Velia del tempo avevano scorto una seconda Focea.

Se il tempio della Terrazza E, dunque, era extramurano in una polis dove,
per apprezzabili indizi, si è supposto un utxoç di genti

_

egee, perchè l'assunto

della dedica di quel santuario ad Athena piuttosto che ad Apollo? Quando poi
proprio al dio di Delfi si doveva quella colonizzazione, perchè Velia è fra le

poche poleis di cui è da ammettersi (III Taranto, p. 301 s) un'origine sacrale ?

A parte il Tripode sulle monete (Carelli, p. 95, nn. 145-155 e T. VIII,
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TABULA,n.

UO.

Fig. 26 . Velia (da Byvanck).

nn. 12-18; MN Napoli, nn. 3012-3017; Syll. DM, nn. 1608-11)
2 del tempio

di Apollo a Velia, oltre che in una notevole serie di elementi (RSS, p. 42 e n. 97),
è notizia nell'iscrizione fittile ancora inedita di cui mi dà notizia l'amico M. Napoli,
e forse anche nella sovrapposizione dei culti di cui sarebbe documento la dedica

ad un santo (San Quirino) della chiesa basiliana antistante il pianoro che termina

2 La presenza del dio sui bronzi velini potrebbe essere invocata per l'Head, p. 90, che ha il tipo Apollo.
tripode che manca nel British Museum, nel Nazionale di Napoli come nel Museo di Copenaghen,
persino nella mia collezione. Il Garrucci (T. CXI X, n. 36) vide un Apollo nel giovane imberbe laureato,
del tutto identico al Dionysos (n. 35), senza il ti rso nel campo; ambedue, però, con R/ simile ( il
Garrucci per il R/ del n. 36 rimanda al n. 35; v. per la facile svista: Carelli, T. VIII, Wl. 22.23).
Comunque, è impossibile che l'Head abbia visto Apollo in Carelli , T. VIII, n. 18.
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con lo stereobate del tempio massimo. Qui, oltre qualche capitello ionico con

rocchi di colonne, un filare di blocchi con impronte di quattro colonne (o basi

di statue come IÌn FA cit. ?), sono ancora (vi si rinvenne, fra l'altro, una bella

antefissa ionica a palmette) ampi resti, di cui si potrà forse stabilire con certezza

estensione e natura solo dopo l'abbattimento della chiesa che li sovrasta.

Tuttavia, malgrado la documentazione indiretta del fiorire di questo culto a

Velia già nella prima età imperiale, se pure nell'Apollo di Salerno può anche

vedersi (le vicende del rinvenimento non lo escludono: Apol., p. 130, n. 8;

GdM) la statua cultuale del dio venerata a Velia, mi sembra difficile, almeno allo

stato attuale dei reperti di scavo e conoscenze, attribuire a quel dio il maggior
tempio velino. Infatti, se anche la città l'avesse voluto, il dio stesso l'avrebbe

impedito. La Pizia intervenne per la colonizzazione di Velia per imporre (RSS,
p. 37 s) l'osservanza del suo responso del 567/6 a. C., non per apportarvi modi

fiche sovvertitrici. Nè in questo è qualcosa del responso dato ai Focei prima del

600 a. C. che prescriveva di chiedere ad Artemide Efesia (esclude un Artemision

a Focea) il condottiero della navigazione (Strab., IV, 4, 179 C), per cui sull'acro

poli di Massalia (simile a quelle di Focea e di Velia) con il tempio di Apollo il

gran tempio di Artemide (Strab., IV, 179 C). Per Velia il dio intervenne per

chiarire dubbi sui riti della colonizzazione (RSS, p. 36), mostrò di prediligere
questa sua città .sacrale fino a trasfondere alcune concezioni nuove nelle catarti

che arcaiche (Erod., I, 167), ma queste erano cose tutte attinenti a pratiche
cultuali. Se Apollo proprio perchè « moderatore dei riti e teologo xcn' {çoX�v,
presiedeva come àpXY]yÉ1:Y]ç alle imprese coloniali» (Pugliese cit., p. 245), non si

comprende come avrebbe potuto sostituirsi ad una divinità che necessariamente

doveva essere dea poliade della colonia se lo era della metropoli (nelle sub-colo

nie di Massalia immancabile l'Artemision: Strab., IV, 178 C). Se Velia, e non

Alalia, era la città che i Focei avrebbero dovuto fondare, una sola continuità

cultuale è da ammettersi , Focea-Velia. C'è di più. Giuridicamente Velia era Focea :

a Velia erano i superstiti di coloro che avevano tenuto fede al giuramento (Erod.
I, 165), gli unici pertanto cui dovevano essere devoluti i veri simulacri degli dei

patrii. Infatti, 'tà àyciÀp,cx'tcx 'tà h 'twv [cpwv xat'tà aÀÀcx àvcx&�!lcx'tcx (I, 164) vennero

imbarcati sulle pentecòntori dai Focei che, respinti da Chio e Massalia, giunti ad

Alalia xcxt [epa Èvtopuacxv'to (I, 166) dove, eviden temente, quelle statue vennero

collocate finchè non ebbero definitiva dimora nei fcpa di Velia. Se questo è vero,

come indicano le testimonianze, in quelli di Velia si dovrebbero senz"altro rico

noscere i templi di Focea.
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Dei culti a Focea, oltre il cenno su quello delle Gennaidi, divinità della cer

chia di Afrodite (GdM 1964, p. 806), che Pausania (I, 1.5) identifica con le
Genetillidi ateniesi, è ripetuta memoria nello stesso Periegeta (II, 31.6 e VII,
5.4) delle meraviglie e grandiosità dell'Athenaion, noto pure da altre fonti

(Senof., Hell., I, 3.1; Strab., XIII, 601). Proprio per il confluire di tutte queste
notizie l'attribuzione (Enc. arte ant., III, p. 717) a quel tempio dei resti archi
tettonici rinvenuti sul pianoro roccioso all'estremità del promontorio foceo (un
fregio con' carri di età arcaica, capitelli e basi ioniche) dove la tradizione aveva

localizzato il culto della dea, di cui è esplicita notizia epigrafica (Bull. Hellén.,
1,84, n. 17 = SGDI, 5621) e ricordo sulle monete (Head, p. 589). Da tutto

ciò, naturalmente, la designazione di Athena a divinità protettrice di Focea.

Un'Athena, poi, piuttosto che un'Afrodite, credo con il Picard (Man. d'Archéol.

Gr., 1934, p. 532-33) debba scorgersi nella Kore di Lione, per l'uccello ch'è

senza dubbio una civetta e che richiama quella che Giacomo Manzù ha, con

diverso significato ma con mirabile delicatezza plastica e assoluta essenzialità di

linee, scolpito sul battente destro della porta di S. Pietro a Roma.

Non è questa la sede per approfondire l'origine del culto di Athena a Focea,
città fondata su un lembo di territorio eolico da genti peloponnesiache, beotiche

ed attiche (Nic. Dam., 90 J fr. 51) salpate dall'attico Torico, fiorente porto mice

neo (R E, s. v. Torikos) e non da Atene, come vantò per altre città della Jonia

(Càssola, La Jono nel mondo mie., Napoli 1957, p. 106) la propaganda imperia
listica ateniese ai tempi della Lega. Comunque, se divinità poliade, come indica

l'ubicazione del santuario sull'acropoli, il culto di Athena anche a Focea doveva

essere quello della guerriera dea micenea [Nilsson, Gesch. d. gr. Relig., Miin

chen 1955, 1\ p. 347 ss).
Orbene, se è vero che « i [spa costituivano I'intimo e perpetuo legame delle

genti come delle poleis , ed erano.iper ,gli��,emigrati il 'più saldo - vincolo con la

patria )) (Pugliese cit., p. 245), non stupisce che templi alla dea patria fossero

stati elevati a Massalia (Syll. or. 489 - G I G, 3415 ; Athena galeata su oboli del

V sec.: Rolland, Bull. Soc. Fr. de Numism., Paris 6-3-1965, p. 446), la prima
colonia dei Focei, ad Alalia «( vi si costruirono templi )) : Erod., I, 166), soprat
tutto a Velia, dove il tipo della dea sulle monete è più che significativo. E qui
cade opportuno segnalare che il tipo di Athena compare per la prima volta sulle

monete di Velia non verso la fine del V secolo, come generalmente si crede, ma

nella seconda metà del VI, sul R/ dell'incusa n. 25 edita dal Garrucci (T
CXVIII). Dopo, il tipo della dea riappare a Velia sulle dramme (BMe, n. 22;
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Carelli , T. I, n. 8; Sambon, p. 305, n. 13), si afferma decisamente con il fidiaco

dei didrammi (Ps. ScyI., 12.6.6 Muller, I, 1960: Velia colonia di Thurii; per il

tipo fidiaco v. il). De Franciscis, relaz. III Conv. Taranto, 1963, p. 205), persiste
immutato sulle monete fino alla chiusura dell'officina monetaria. Velia onorava la

sua dea facendone incidere i tipi da alcuni fra i più grandi artisti del tempo.
C'è di più. Nella monetazione velina, alla perfetta identità dell'Athena delle

ineuse, delle dramme e dei primi bronzi corrisponde quella del leone, incuse -

bronzi, per cui un incrocio (Athena: incuse R/, dramme DI, bronzi DI ; Leone:

Fig. 27 - Velia: Protome di leone-Quadrato incuso con Athena galeata. Garrucci, T. CXVIII,
n. 25. Frazione di dramma.

incuse DI, bronzi R/) davvero singolare, e perciò voluto, e non a mostrare sol

tanto l'emissione a Velia delle anepigrafi di VI secolo. A segnalare, poi, nessi con

un passato più remoto, il leone, l'elmo della dea sull 'incusa stessa, le ninfe, la

civetta, il ramo di ulivo; forse un ricordo della patria (fiorire di riprese relazioni

economiche) nel tipico <:) sulle monete veline (per questo segno
=

a <P Hil},
Hist. gr. coins, London 1906, p. 9); sulle monete di Focea, pertanto, iniziale

del nome della città), certamente su alcune dramme del V secolo (BMe, p. 306,
nn. 23 e 24), con la rara forma del digamma iniziale dell'etnico, il suono indigeno
del nome della città, Velia (PdP 1964, p.75).

Esistono poi dati per stabilire richiami o nessi con la monetazione di Atene,
e tali da spiegare l'eventuale derivazione ateniese del culto della dea attraverso

Thurii, come potrebbe indursi dalla notizia dello Pseudo-Scilace ? Non riesco a

trovarne, a cominciare da pesi e moduli. Nè è notizia di una Velia così legata,
anzi prona, ad Atene, da obbligare a concludere all'adozione o all'imposizione
addirittura dei tipi di quest'ultima; nè Atene ai tempi della colonizzazione di
Velia aveva ancora incominciato a rivolgere la sua attenzione all'Occidente medi

terraneo; nè, infine, va sopravvalutata l'influenza, nel periodo, dell'arte ateniese

sull 'incisione monetaria velina nella quale sono evidenti caratteri anche della

siracusana (RIN 1949, pp. 4 e 14 ss). Con Atene i Velini mantennero sempre
relazioni amichevoli (RIN 1949, p. 7, n. 22), ne strinsero ottime quando il nome

di Velia era già alto nel mondo, in occasione delle grandi Panatenee del 454/450
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a. C.� allorchè i più grandi di .Atene, con Pericle, onorarono, stando a Platone
i Parm., 127 a) \ la piccola grande città in Parmenide e Zenone.

A parte il leone che richiama l'Oriente� Focea 4
e la stessa Athena di Focea,

come vedremo; l'elmo della dea sullmcusa appare diverso da quello dei tetra

drammi e dramme ateniesi. Esso è identico a quello delf'Athena sui nummi di

Cizico (570-520 a. C.: Regling, Die ante miinze alskm., Berlin 1924� T. III�
n. 58) di cui Velia, per quella moneta, adottò persino il modo dell�incisione; e

sono noti i rapporti Focea-Cizico. Un elmo , -quindi� che richiama, comera da

Fig. 28 - Velia: Athena galeata-Civetta. Ar. Dramma (gr. 3,80) Sambon 1927, n. 416.

attendersi, I'Oriente, l'Anatolia come conferma l'elmo frigio della dea sui bronzi

(BMC� n. 117; anche frigio l'elmo dell.lincusa n. 32� BMC, di Focea. Nella Frigia,
Toro], una delle più importanti monete di Velia, perchè il R/ � come si è visto,
ripetendo il tipo del DI delle incuse anepigrafi ha consentito (Carelli� p. 81 � n. 1)
l'assegnazione sicura di esse alf'officina monetaria velina. Inoltre, l'elmo che più
si avvicina a quello dell'incusa vel'ina, e cioè il corinzio, compare sulle monete

ateniesi su un pentobolo che il BMC (Attica, Atene, p. 15� n. 158) colloca fra il

430-322 a. C. Nella civetta, del pari, 110n sono motivi determinanti per ammet-

Fig. 29 - Velia: Athena galeata-Protome di leone. Br. Obolo (gr. 7.29) Santang. 5490.

3 E' difficile supporre che Platone abbia potuto inventare l'intero episodio, specie se si tien conto del
dato sull'età esatta di Zenone e Parmenide, il quale non avrebbe di certo alla sua età affrontato un

viaggio siffatto solo per dire delle sue idee del resto note ovunque. Nè determinanti appaiono le obie
zioni che spiegano l'evento in funzione dell'incontro con Socrate: innanzi tutto perchè nei dialoghi
di Platone non sono prove di falsificazioni storiche che eccedano i limiti della probabilità, soprat
tutto perchè Parmenide era troppo I-1sya,ç (Soph., 237 a) perchè Platone avesse deliberatamente
tentato di coinvolgerne la memoria in un falso. Allo stato, e per la labilità degli elementi in nostro

possesso, se pare potersi concludere all'invenzione dell'incontro con Socrate - e per i noti motivi -

non è possibile precisare la data del viaggio ad Atene, che comunque dovette precedere di qualche
tempo la fondazione di Thurii.

4 Per il leone d'Oriente, anche anatolico: S. Moscati, Antichi imperi d'Oriente, Milano 1963, passim;
per il frammento di leone arcaico rinvenuto a Focea: Sartiaux, C R A I, 1914 e Civ. Asie Min., 1928,
pl. XX, 4; per il leone sulle incuse di Focea: BMC, Jonia, Phocaea, p. 206, n. 21 a sx (sulle dramme
di Velia a dx).
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teme la derivazione ateniese. A Velia con il tipo della civetta stante con ali chiuse,
ch'è comune nella monetazione ateniese, è pure quello con ali aperte, che ad

Atene, per il diverso volume di emissione, è da considerarsi raro (solo in BMC,
p. 6� n. 40; p. Hl, n. 91 e p. 15� n. 158). Inoltre, mentre ad Atene l'ulivo è rap

presentato (BMC) solo da due foglie e una drupa incise nellangolo superiore del

R/ � dietro la civetta, a Velia quest'ultima poggia su un ramo di quella pianta
-( ad Atene il tipo solo eccezionalmente su qualche bronzo: Mus. Napoli, ColI.

Santang. nn. 10382-83). Infine, a Velia già ai primi del V secolo l'uccello pre
senta una particolarità ch'è da ritenersi tipica di quell'officina monetaria: la

civetta è ritratta in volo, per il beneaugurante significato legato a quell'atto:

Figg. 30 - 31 - Velia: Ninfa-Civetta. Dramme: gr. 3.36 e 3.32, Br. Mus. C. nn. 23 e 24.

Leggende: Fele e Felìe.

yÀcxùç t1t"t:cx"t:cx� (.Garrucci� p. 174, n. lO). Solo nel ramo di ulivo potrebbe scor

gersi un ricordo di Atene, semmai nel senso del noto luogo di Cicerone (De rep.,

III, 9.15); delf'origine egea delf'ulivo, però, è documento chiaro nella linguistica:
e-ra-wa, e-ra-wo ; HcxCFcx, ncx�Fov; oliva, oleum,

Il seguito delle indagini ed il concatenarsi delle risultanze consentono qual
che congettura che potrebbe fornire una 'soddisfacente spiegazione di alcuni pro
blemi connessi con la colonizzazione focea dell'odierno Cilento. E cioè, se a Velia

in età tardo-micenea fu, come tutto lascia credere, un "t:ctxoç di genti egee, non

meraviglia che esse vi avessero elevato un santuario dedicandolo, com'era loro

costume, alla divinità patria. E poichè si è fatto rilevare « che nessuno dei

santuari presunti indigeni sia stato attribuito al dio licio o alla dea cipria »

(Pugliese cit., p. 243), esclusi i nomi di Poseidon e Persephone, per la sicura

identificazione dei loro santuari, e di Hera ed Artemis, per le considerazioni di

cui innanzi, non resta che una sola divinità attualmente nota per essere stata

importata da quelle genti sulle coste tirreniche, Athena. Ebbene, se per una

singolare coincidenza i coloni trovarono a Velia il culto di questa dea, più facil

mente si potrebbe spiegare sia l'intricato problema dell'assenso indigeno allo

stanziamento non di pochi Foeei, ma di uu'intera massa di popolo, sia il pro-
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babile acquisto del territorio come mi parve indurre dallo h'r�crav'ro di Erodoto, I
167 (RSS, p. 37 ss e n. 81), sia la rapida pacifica fusione dei due gruppi etnici.
Ma che i Focei avessero poi elevato il loro « grandioso tempio di V sec. a. C.,
che forse era dedicato ad Athena )) (Sestieri cit., p. 52) su altro più antico è con

fermato dagli scavi.

Come è noto (FA, XI, n. 2174 e IV, n. 1861), all'estremità S E di quel
tempio è stata rinvenuta una bella antefissa fittile a testa femminile, opera locale

Fig. 32 - Velia: Athena-Leone cervo. Didrammo (gr. 7,58) De Nanteuil 192 (corona di
olivo sull'elmo).

ma di netta influenza ionica, della prima metà del VI secolo, come pure (scarico
di frammenti, ivi , ma di cui non è noto l'orientamento) frammenti di due ante

fisse della prima e seconda decade della seconda metà del VI secolo ( scavi

Fig. 33 - Velia: Athena-Leone. Didrammo (gr. 7,66) Ars. Class. 1933, n. 267.

Sestieri); ceramica iomca della fine della prima metà del VI secolo è stata anche

di recente rinvenuta (scavi M. Napoli, agosto 1964) proprio sul pianoro antistante

il tempio maggiore; proprio « a un primitivo tempio costruito all'epoca della

fondazione focese della città )) P. C. Sestieri (FA, n. 2174) attribuiva quel tratto

di muro in superba opera poligonale rimesso in luce nella parte O del, tempio.
Cosa più che probabile se si confrontano con quelli di Smirne (Akurgal, Die

Kunst Anat., Berlin 1961, p. 186) i resti di quello e dell'altro tratto che costi

tuisce la cortina interna (RIN 1949, p. 9 e n. 13) della cinta muraria sulla

Terrazza B, documenti sicuri della notevole estensione della città già nella seconda

metà del VI sec. Nè va dimenticato che nella dea seduta del naiskos velino del
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Fig. 34 - Velia: Terrazza E. Mura poligonali.

Museo di Napoli, W. Johannowsky (Klearchos, Napoli 1961, p. 125) non esclude

un'Athena « il culto della quale era fra i più importanti di Focea, di Massalia

e di Velia », A quanto dice l'amico Johannowsky sarei tentato di aggiungere che

il naiskos velino, come gli altri 41 rinvenuti ai piedi dell'acropoli di Marsiglia,
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probabilmente ripetono tutti l'edicola con figura seduta che era sulla lastra con

il titolo dell'Athena di Focea (S G D I, 5621). Figure tutte, in epoca arcaica,
difficili a distinguere e nettamente individuare, ma che spesso reggevano sulle

ginocchia un felino. Se un leone era sulle ginocchia del più antico xoanon della
dea di Focea, non meraviglia che i coloni di Velia ne avessero inciso la protome
sulle loro incuse. Una conferma di ciò forse nei bronzi, dove, sul R/ delle prime
Athene veniva ripetuto il tipo del leone delle anepigrafi.

A mostrare l'importanza del culto della dea a Velia un cenno significativo
è nella fiaccola sul R/ di un didrammo del IV secolo (Carelli, T. III, n. 3),
simbolo di una cerimonia propria, ovunque, dei culti di Athena, Vulcano e Pro

meteo, non di Artemide la cui fiaccolata si faceva con i cavalli (Plat., Rep. 308) ;

Fig. 35 . Velia: Terrazza B. Mura poligonali.

soprattutto è documento nella sovrapposizione dei culti. Se il culto della divinità

femminile come divinità suprema, dice C. Diano, è tipicamente italico ed anti

chissimo, anteriore, cioè, alla venuta dei Greci, è incontestabile che solo una

divinità femminile avrebbe potuto sovrapporsi alla locale italica dea. I nomi con

tano poco. Nella sua Mx.Y} Parmenide, infatti, vide (lr. l, v. 14) forse l'antichis

sima divinità perchè la rappresenta com e portatrice delle chiavi, e cioè xÀ\loou-
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xoç, epiteto che Aristofane (Thesmoph., v. 1142) attribuisce, fatto unico e sin

golare e ancora non rilevato, proprio ad Athena. In età cristiana, si sostituirà

il nome della Vergine e Madre Maria a quello delle divinità femminili pagane
nei luoghi che da circa un millennio erano sacri al loro culto. Nella serie dei
santuari sull'acropoli velina non poteva di certo mancare l'ultimo, quello che

un superbo porticato di ulivi rendeva co sì suggestivo e che è attiguo allo stereo

.bate del V secolo, il santuario della Vergine. Proprio sul'acropoli, il 24 maggio S,
si adunano ancora, confluendovi dai din torni, folle di fedeli per venerarvi la

« Madonna di Velia ». Non basta: sul m assiccio del Gelbison, che domina il mare

di Velia, persino dalle Calabrie accorrono le genti per inchinarsi reverenti innanzi

l'antichissimo simulacro in legno della miracolosa « Madonna del monte » seduta,
in trono.

v. le Plintérie e le Callintérie del mese di Torgh elion; ovunque in onore di Athena; per la T'arghèlia
in onore di Apollo con la cerimonia dell'espulsione del phàrmakos, di cui è notizia certa a Massalia,
v. Rass. Storo Salerno cito p. 11 e n. 27. Anche la festa di S. Quirino cade nel periodo: il 4 giugno.

Su Palla de Athena sostituitasi ad Athena dea della natura e delle montagne; sul termine no't'lw.
« colei che possiede », la « Signora », l'equivalente cioè del nostro « Madonna», v. PUGLIESE
CARRATELLI, Asp, e probl. della monarchia miceti., Par. d. Passo 1959, p. 414 ss.; Maddoli cit.,
p. 73 ss.

Che la chiesa di Velia fosse dedicata alla Vergine Maria e già notizia nella donazione (anno 950:
Cod. diplom: Cav., I, 179) di Gisulfo I a Giovanni, abate di S. Benedetto di Salerno, di terris silvis

aquis, et aquarum usibus per circuitum ipsium ecclesie e cioè l'ecclesia sancte dei genitrici virginis
maria nel territorio que est hiscla ubi duo flumina dicitur acto lucaniano,

E' tradizione che l'originaria « Madonna di Velia» fosse l'attuale statua della « Madonna del
Monte di Novi» .( in legno con il bambino, more graeco, sul braccio sx) rimossa dall'antica città e

nascosta, a seguito di una più grave incursione barbarica. in una grotta del Gelbison (= quartiere,
monte sacro), dove fu poi rinvenuta dopo il 1000. Il simulacro venne poi collocato in un santuario
eretto sul pianoro della vetta (m. l,70S). Piuttosto di recente Novi aggiungeva al suo nome quello
di Velia (lo Stato di Novi fu venduto dal Duca di Monteleone nel 1614 al Marchese Zattara, ma nel
1430 era di proprietà della Corona se la regina Giovanna inviava a reggere quello Stato, quale suo

Agente generale, Dorodeo Lancellotti, nobile di Tropea; Nobe, Novi nel Cod. dipl. Cav., VI, 38 e VI, 17
solo Novi ancora nel Decreto murattiano del 15-2-1807).

Un'icona della vergine probabilmente vi si venerò come Madonna di Costantinopoli (attualmente
una chiesetta nella valle del Bruca) a ricordo della Madonna col Bambino della Chiesa degli Odeghi
(delle Guide), a Bisanzio, che si credeva opera di Luca, medico ed evangelista (Cecchelli, Mater Christi,
Roma 1946, I, p. 201 ss.) e cioè la Madonna dei monaci itineranti greci.

, Dopo la battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571 ì nella « Madonna di Velia» certamente fu vista
la Vergine Auxilium Cristianorum, se nell'attuale immagine, a suo tempo espressamente dipinta per
Velia, oltre ad un capitello ionico e ad antichi resti architettonici è il .pontefioe Pio V, il quale, nello
indicare con la destra distesa alcune galere sul mare, rivolge gli occhi alla Vergine implorandone
protezione e benedizione. Il dipinto dopo la recente definitiva chiusura al culto del santuario (aveva
attiguo l'alloggio dei sacerdoti; vi si consacravano i diaconi; l'ultimo dei molti restauri, determinati
dalla natura del terreno, modificava ancora -- n'� pure cenno nella « Platea » - la primitiva struttura

della cappella che nell'interno conservava però Iantico tronetto in legno su un rialzo di tre scalini
in pietra), è stato collocato nella Chiesa di Ascea Marina, di dove, in processione, ritorna sull'acro

poli per un'intera giornata nella festa di Maria S�. Ausiliatrice. Per notizie sulla Basilica p aleo-cri
stiana di Velia, sede vescovile; sul rinvenimento ivi dei sacri resti dell'apostolo Matteo; sul succedersi
dei trasferimenti delle popolazioni verso l'interno e altrove; ecc., v. il mio Dei follari di Gisulfo I
e della Schola Salemi, BolI. Circo Numism. Napol. 1962, pp. 9-49.

Un non comune simulacro in legno di ulivo della Vergine che allatta il bambino Gesù [« Madonna
delle Grazie »] é, attualmente (una statua analoga, pure in legno di ulivo e con il bambino sul braccio

sx, è nella Chiesa principale di Ascea), nella Chiesa dell'antico Convento dei Domenicani di Vallo della
Lucania.

Per la sovrapposizione del culto di Arte.mis xoupocp6q;oç, v. Guthrie, Les Grecs et leurs dies,
Paris 1956, p. 119 e n. 3.
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Inoltre, fra i frammenti ceramici a figure nere, tratti molti anni fa dal

l'ampio pozzo a O dello stereobate, una testina fittile femminile di fine VI sec.,
nella quale può anche vedersi un'Athen a per l'identità, in epoca arcaica, di tutte

le figurine fittili femminil i, come ha in dicato G. Pugliese Carratelli.

Fig. 36 - Velia: acropoli. « Platea ) su pergamena (Archit. Manfredi) di proprietà De Do

minicis (anno 1820). In alto, a dx, la Chiesa della Madonna di Velia.

Infine, anche a non voler tener conto delle sigle A&, A�h7, Aih] v, anche
in monogramma� sui noti sanguigni mattoni di Velia, indicazione abbastanza

chiara, per l'immancabile Ò Y} (f-L 6 o � o v), della destinazione dei plinti (continuo a

credervi, malgrado contrari pareri); della statuina della dea con gorgoneion,
rimessa in luce nel corso degli scavi 1963-1964 ed attualmente nei depositi del
Museo di Paestum, I'Athena armata sullIncusa è motivo determinante' non solo

per stabilire la continuità cultuale Focea-Velia, ma per scorgere nella dea la divi
nità protettrice che, se polùule, doveva necessariamente avere il suo santuario

sull'acropoli e cioè, come a Focea, allestremità del pianoro roccioso. Se non

bastasse vi è sempre l'epigrafe con il titolo di Minerva edita dalf'Antonini

(p. 303; v. pure nella prima ediz. del 1745)� riportata dal Corcia (p. 50) e
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conservata in Ascea ancora ai tempi del Riccio, « gla Ispettore alle Antichità di

Principato Citra », il quale la leggeva ripubblicandola (St. e topogr. ant. d. Lucan .•

Napoli 1876, II, p. 106).)

Fig. 37 - Velia: Testina fittile femm. del VI sec. a.C.

L'attenta comparazione delle varie letture, nel consentirmene una nuova,

anche sintatticamente più rispondente, mi ha fornito dati di un certo rilievo (ne
darò notizia in Archeologia Classica) che confermano, di là d'ogni dubbio, l'esi
stenza del culto di Athena a Velia, la sua primaria importanza per la vita reli

giosa della città e, indirettamente, persino l'ubicazione del Santuario.
I resti dell'Athenaion di Velia andreb bero identificati proprio nello stereobate

ciel V secolo rimesso in luce dall'infaticabile operosità di un archeologo che ha
lasciato un'orma incancellabile nel cammino della scienza dell'antichità, di Colui
che giustamente Domenico Mustilli ha definito « Un Maestro del sapere », Amedeo
Maiuri , e del quale rimpiangiamo vivamente l'irreparabile perdita.

Alla memoria di Amedeo Maiuri ho voluto dedicare questo mio modesto
contributo alla migliore conoscenza della topografia e della vita religiosa della
antica Velia; e sarei particolarmente grato a chi volesse rendersi ancora più bene
merito, dedicando proprio a Lui il completamento dello scavo nella zona del
l'Athenaion velino. Utinam brevi!

PIETRO EBNER

116



LA CASSETTINA EBURNEA DI CAVA DEI TIRRENI

Abbiamo gra m altre occasioni intrattenuto 'i nostri lettori su alcuni cimeli

delle arti minori racchiusi nella Badia Benedettina della Santissima Trinità di

Cava dei Tirreni. Poche testimonianze invero di un grandioso passato, quando la

giurisdizione abbaziale si estendeva attraverso buona parte del Regno delle Due

Siuilio, competendo solo, per importanza politica e religiosa, con la grande badia
di Montecassino.

Sebbene in situazione più appartata della consorella maggiore per età, tro

neggiante sulla vetta di un monte quella, nascosta in una pittoresca vallata questa
- quasi come il protocenobio benedettino del Sacro Speco - pure ebbe a soffri

rire delle numerose scorrerie di soldatesche che transitavano sulla strada impor
tante fin dall'antichità, congiungente il litorale salernitano con la piana del fiume

Sarno. E quelle poche, eppur cosÌ significative reliquie di un fastoso pas�ato sono

tali, da meritare una ad una l'esame non solo dell'amatore, ma più ancora quello
dello studioso, che attraverso piccole cose può ricostruire periodi ed aspetti di

un'arte, che sempre di nuovo attrae la nostra fantasia: quella medievale.

Abbiamo già parlato della preziosa crocetta aurea, del busto argenteo di

S. Felicita, abbiamo sfogliato le morbide pergamene, spiegato le accartocciate

documentazioni di possessi e di diritti, vogliamo oggi soffermarci su un altro docu

mento d'arte non meno interessante: la cassetta d'avorio di quel tipo,' che si è

voluto definire « italo-bizantino », oppure « cassette civili )).

Talvolta sono state chiamate anche « cofanetti a rosette » per il motivo

comune a tutte: le « rosette » sulle fascie ornamentali, alternate con teste umane

di profilo. Il motivo stesso delle « rosette )) non è stato un privilegio dei raffi

nati maestri a Costantinopoli: fa la sua prima comparsa nella gioielleria tardo -
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romana, per esempio sulle numerose fibule a balestra del V secolo. Forse dal

mondo tardo-romano passò anche nell'arte islamica, come testimonia la monta

tura di una « càpsa » eburnea, cilindrica, del Tesoro del Duomo di Capua 1.

Premettiamo che questo tipo di cofanetti eburnei è rappresentato in molti

tesori di chiese italiane, e da troppo i pezzi più significativi sono stati ceduti

all'estero, come la meravigliosa cassetta di Veroli, tanto che in un primo tempo
si è pensato che queste cassette fossero state fabbricate in Italia. Dall'altro canto, la

grande uniformità della loro decorazione e delle loro misure poteva facilmente

indurre ad immaginarle prodotte nella penisola, piuttosto che importate da

altrove. Se non che, ha un altro carattere formale e stilistico il periodo artistico,
al quale si vollero assegnare, alla fine dell'impero romano, quando effettivamente

l'avorio prendeva una inconsueta diffusione tra le diverse arti minori. Ricordiamo

a tale proposito i numerosi dittici consolari, ma non poteva reggere il raffronto

ad una più approfondita analisi stilistica. Ricostruite - in tutti i particolari -

le vicende artistiche di Bisanzio, finalmente si è potuto assegnare a queste casset

tine d'avorio quel posto che loro compete. Assegnamento che si deve considerare

definitivo al « rinascimento bizantino » nel sec. X-XI, specialmente dopo la gran
diosa opera del Waitzmann, nella quale sono state raccolte quasi tutte quante le

testimonianze - oggi accessibili - di tale genere d'arte 2.
L'arte bizantina alla fine del IXO secolo subisce una radicale trasformazione,

che vorremmo chiamare un rinascimento vero e proprio, il quale del resto si rispec
chia anche nella politica bizantina, nelle mani della dinastia dei Porfirogeneti e

e dei Comneni. Dobbiamo anzi riconoscere che è proprio in questo periodo di

tempo, tra il IX'° e l'Xr secolo che l'arte bizantina assume quelle caratteristiche,
che poi l'hanno resa così tipica nei secoli .successivi. E' l'epoca durante la quale
la Haghia Sophia riceve i suoi nuovi musaici, è il tempo nel quale ignoti artefici

creano quelle opere d'arte trascendentale, che sono i musaici di Daphni, è il

1 Per la « Fibula a balestra» di Reggio Emilia: M. Degani, Il tesoro romano-barbarico di Reggio Emilia,
Firenze 1959, p. 55-56, tav. a col. dopo p. 24, tav. b n. XV XVI a e b. Precedentemente: (Catalogo):
Ori e argenti dell'Emilia Antica, Museo Civico 31 agosto - 22 settembre 1958, Bologna 1958, (mostra),
p. 79, n. 158, fig. 52. (Catalogo): Ori e argenti dell' Italia Antica, Palazzo Chiablese Giugno-Agosto
1961, Torino 1961, p. 219-220, n. 769, tav. XCVI.

Per la « capsa» eburnea del Tesoro del Duomo di Capua: A. Lipinsky, La Chiesa Metropolitana
di Capua ed il suo Tesoro, « Archivio Storico di Terra di Lavoro », Caserta 1964, p. 341-435; in parti
colare, p. 426-427, tav. dopo p. 416, inalto.

2 Adolf Goldschmidt - Kurt Weitzmann, Die byzantinischen Elienbeinskul.pturen. des X. - XIII. [ahrhun
derts, Berlin 1930, voI. I: Kiisten, - Domenico Salazaro, Studi sui monumenti dell'Italia meridionale
dal IV al XIII secolo, Napoli 1871, voI. I, p. 39, voI. II, tav. 3. - J. O. Westwood, A descriptive cata

logue 01 the fictile iuories in the Sout Kensington Museum, London 1876, p. 369. - Hans Graeven,
Byzantinische Elienbeinkoesetten, « Osterreichisch es J ahrbuch XX» Wien 1899, p. 25, n. 6.
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periodo durante il quale artisti di Bisanzio si mettono in viaggio verso l'occidente
- verso Venezia, verso la Sicilia, verso la lontana Spagna, anche alla corte dei

principi mussulmani - per portare un nuovo verbo d'arte a quei popoli, che ave

vano ritrovato un riassestamento etnico, sociale ed economico, dopo il periodo delle

grandi migrazioni.

ABBAZIA DELLA SS. TRINITA' DI CAVA - Cassettina eburnea, arte bizantina del secolo XI.
Lato anteriore.

Non è San Marco a Venezia a rrcevere la sua impronta pm tipica proprio
allora, quando era ancora la basilica dei Pertecipazi ? A chi, se non ad artigiani
bizantini, dobbiamo i primi musaici siciliani ? E quando successivamènte Vene

zia, impossessatasi proditoriamente di Bisanzio, la spoglia dei suoi marmi, delle

sue sculture, dei suoi ori e dei suoi smalti, per adornarne la basilica marciana,
sono proprio le opere di quel secondo periodo di splendore, fiorite meravigliosa
mente sulle sponde del Bosforo, a decorare una delle più belle cattedrali d'Italia.

Chi non ricorda, sulla facciata di San Marco quelle scene della vita di Ercole,
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aleggianti tutta l'atmosfera ellenica, ma pur con un fare inconfondibile di deboli

ed eruditi epigoni, accanto a quelle Madonne oranti, in piedi, ieratiche e classi

cheggianti anch'esse?

ABBAZIA DELLA SS. TRINITA' DI CAVA - Cassetta eburnea; arte bizantina del sec. XI.

Lato sinistro.

Non a caso ci siamo soffermati proprio su questi marmi marciani. Gli studi

degli scultori di essi non si trovavano troppo distanti da quello degli intagliatori
delle placchette di avorio, con le quali è stata composta anche la cassettina

di Cava.
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Chi per la prima volta prende cautamente tra le mani questo cofanetto resta

profondamente impressionato dai delicati rilievi, le striscie ornamentali ben pro

porzionate, ma più che altro dall'ottima conservazione. Tuttavia la definizione

'J

\l'

ABBAZIA DELLA SS. TRINITA' DI CAVA" Cassetta eburnea; arte bizantina del sec. XI.

Lato destro.

« cassetta d'avorio » non va intesa che questa SIa stata eseguita interamente In

avorio, essendo tale materiale troppo prezioso per essere usato esclusivamente

come materiale costruttivo. Ed anche la fragilità di esso doveva sconsigliare una

struttura esclusivamente eburnea. Si tratta effettivamente di una cassettina in legno
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molto duro, probabilmente di cipresso, sul quale sono state fissate le lastre d'avou

no, alquanto sottili 3.

Il coperchio ha la forma di una piramide a base rettangolare tronca; risul

tano rivestite d'avorio tutte le faccie di questo coperchio, ed i tre lati, escluso

quello posteriore e la parte inferiore.

Sulla faccia anteriore sono inserite tre lastrine con rilievi, ognuna con una

figura isolata. Nel centro un guerriero corazzato, tenendo nella sinistra una spada,
si appoggia con la destra su una lancia. Sopra la corazza reca un mantello rica

dente sulle spalle. A sinistra appare un altro guerriero con elmo, nella destra uno

scudo, la sinistra alzata, ed un leone, che si muove nella stessa direzione. La lastra

destra mostra un altro guerriero, in atto aggressivo, seminudo, con spada e scudo.

Sui lati minori le lastrine a rilievo sono più piccole del campo disponibile per

esse, tanto che si vede chiaramente il legno dell'infrastruttura. Ma va scartata

l'ipotesi, che in origine vi fosse qualche altro pezzo d'avorio, perchè nessuna

traccia vi si nota nel legno, nel quale le altre piastrine sono inserite e fissate con

zeppe di avorio. Sul lato sinistro appare un giovane con lancia e scudo, corrente

verso destra, completamente nudo, su quello destro un altro, senza scudo, in atto

di difesa. Nel coperchio sono due i rilievi figurati. A sinistra un uomo ed una

donna che si abbracciano teneramente.' Sull'altra piastrina una donna, completa
mente avvolta in un ampio mantello, è seduta verso sinistra dinnanzi ad un

tripode sul quale arde una fiamma.

Tutti questi rilievi figurati sono racchiusi da fregi intagliati anche eSSI In

avorio. Il fregio principale mostra alternati, in una successione di cerchietti una

testa umana ed un fiore ad otto petali. Verso i margini di queste striscie di avorio

si osservano ornati minori, tutto quanto eseguito con nitidezza ammirevole. Di

particolare ricchezza decorativa risulta il coperchio, dove oltre alle striscie con

teste e fiori accuratamente connesse si notano anche zone con cerchietti concen

trici lievemente incisi. Sullo spigolo della piramide tronca, verso il piano del

coperchio si riconoscono le traccie di un altro intaglio, eseguito in gran parte a

giorno e molto danneggiato attraverso le molteplici vicende del monastero, le

quali non sempre prodigarono a questo fragile cimelio quelle cautele, delle quali

3 Goldschmidt - Weitzmann, op. cit., voI. I, pp. 13, 14, 1,6,17, 24 - 25 N. 7,37 N. 32, 38 N. 33, p. 53
N. 85 e tav. II. Misure della cassettina cavense: lunghezza cm. 24, larghezza cm. 16, altezza cm. 16;
è danneggiata in più punti ed è stata rimaneggiata, forse ancora in epoca bizantina.
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avrebbe avuto bisogno. Merita particolare attenzione il piccolo pezzo d�avorio

inserito nel coperchio tra i due rilievi a figure intere, nel quale è ripetuta tre

volte la testa di Giove Ammone, riconoscibile attraverso le corna di montone.

Quale fosse I'uso, al quale in origine queste cassette erano destinate, non

riusciamo più a saperlo. Che le decorazioni classicheggianti fossero in contrasto

con un uso sacro, non abbbiamo ragione a supporlo. Chè ben sappiamo come a

ABBAZIA DELLA SS. TRINITA' DI CAVA - Cassetta eburnea; arte bizantina del sec. XI.

Veduta del coperchio.

volte oggetti antichi, di origine molto profana, fossero stati riadoperati nel medio

evo per riporvi reliquie. E questo deve essere stato anche in origine l'uso della

cassettina cavense. Essa venne in un secondo tempo armata di solidi fermagli in

rame o bronzo, che hanno lasciato indelebili traccie di ossido sul candido avor'io ,

e questo deve essere stato l"irrizio del periodo del suo uso sacro. Del resto sap

piamo come quasi tutte queste cassettine avessero una simile destinazione, che è

stata poi quella che le ha salvate da sicura rovina. Come reliquiari erano relati

vamente meno esposte al rischio di essere rifatte, come invece poteva succedere

con quelle in argento od oro, rifondibili in un vile crogiolo non appena fosse
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cambiato il gusto, o mani più o meno sacrileghe le avessero sottratte all'uso origi
nario. Questo ci spiega anche il grande numero di tali reliquiari eburnei ancora

esistenti, in confronto a quelli di metalli nobili, che invece, per il periodo in

questione, sono rarissimi.

Ed ancora è incerta la data, alla quale questo cimelio giungesse a Cava dei

Tirreni. Ma non andiamo errati, se ammettiamo, che ciò non sia avvenuto molto

più tardi della famosa riconsacrazione della Chiesa e del monastero per opera
di papa Urbano Ir nel 1092, quando proprio ad Amalfi fiorivano i traffici con

il vicino Oriente. Abbiamo a tale proposito un prezioso caso parallelo proprio
in stretta relazione con Amalfi: la cassetta eburnea della Badia di Farfa, anche
essa benedettina. La cassetta farfense, di stile un poco diverso, reca incisa una

dedica, riferentesi proprio ad un nobile commerciante amalfitano Pantaleone 4.

ANGELO LIPINSKY

4 A. Hofmeister, Maurus von Amalfi und die Elienbeinlccssette von Farfa, « Quellen und Forschungen
aus Italienischen Archiven und Bihliotheken » XXIV, .Roma 1932-1933, pp. 278 - 283. - Idem, Der
Ubersetzer [ohannes und das Geschlecht comitis Mauronis in Amalfi, ein. Beitrag zur Geschichte der

byzantinisch-abendliindischen Beziehungen, besonders im XI. Jahrhundert, « Historische Vierteljahrs
sch rift » XXVII, Leipzig 1932, pp. 225 - 284, 493 - 508, 831 - 833.
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UN' IPOTESI �ULL' ORIGINARIA DESTINAZIONE

DEGLI AVORI DI SALERNO

"

1/

Tra i monumenti più preziosi dell' arte medioevale in Salerno sono i cele

berrimi avori, che costituiscono un ciclo cristologico a largo respiro e sono uno

dei documenti più significativi dell'arte romanica, non solo salernitana.

Scompaginati dal tempo e non più nell'organicità dell'opera originaria,
sono ricordati la prima volta in un inventario, redatto nel corso della S. Visita,
fatta nel 1510 dall'arcivescovo Card. Federico Fregoso (1507-1533) alla Catte

drale di Salerno: Cona una de ebore magna 1, Più tardi, nel 1575, se ne ebbe un

dettagliato elenco negli atti della S. Visita alla stessa Cattedrale, fatta dall'arcive

scovo Marco Antonio Marsili Colonna (1574-1589) 2.
Nel 1945, quando l'arcivescovo Mons. Demetrio Moscato li trasferì nel

Museo del Duomo, gli avori, elencati dall'inventario del 1575, formavano l

seguenti gruppi:
l) il più numeroso racchiuso in un paliotto

3
o tavola 4

;

2) dodici tavolette con scene O: fregi 5.;
3) quattro tavolette e un frammento in Musei stranieri 6

;

4) un numero imprecisato di tavolette perdute.

Archivio Diocesano di Salerno, Sala III, scaff. SS. VV. cart. Salerno e diocesi: cartella I, f. 12.
2 Archivio Diocesano di Salerno, Sala III, scaff. SS. VV. cart. Salerno e diocesi: cartella II, f. 13, 13a

e 26a. L'elenco è riportato presso: A. Carucci: Gli avori salernitani del secolo XII. Salerno, 1965,
pago 7 e sego

.3 Così è noto nel campo dell'arte. Era sulla fronte dell'altare della Cappella del Tesoro o delle Reliquie
nel Duomo di Salerno.

4 CosÌ è chiamato dall'inventario Colonna.
5 Ornavano i gradini della mensa dell'altare del Tesoro o delle Reliquie.
,6 Cfr. A. Camcci: op. cit., pago 9 e 170 e segg.
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Gli studiosi sono stati unanimi nel ritenerli ornamento di un altare, ma

non sono stati d'accordo nel precisare di quale ornamento si sia trattato. Tra gli
altri, il Bertauxl\ il Volbach 8

e il Toesca 9 affermano che formavano un paliotto
o antependium, senza darne, però, le ragioni, perché non hanno affrontato diret

tamente l'argomento, ma forse hanno accettato una terminologia tradizionale. La

Becherucci lO, il Pantoni 11
e il Bologna 12, invece, hanno ritenuto che ad acco

gliere gli avori sia stato un dossale, pur non descrivendolo nei dettagli.
Nel 1962 s'inserÌ una terza ipotesi: il rivestimento di una cattedra votiva o

etimasia. Anzi fu questa la soluzione, che apparve giusta, e, perciò, gli avori

furono riordinati 13 in tre pannelli, con l'inclusione di tutte le tavolette superstiti
in Salerno e con la sostituzione in legno di quelle disperse in Musei stranieri o

ritenute perdute: un pannello alto, al centro, come schienale, con le tavolette

del ciclo del Nuovo Testamento, tutte rettangolari e con le scene scolpite in senso

verticale 14; e due pannelli più bassi, ai lati di quello centrale, come bracciuoli ,

con le tavolette del ciclo del Vecchio Testamento, anche esse rettangolari e con

due scene, scolpite, però, in senso orizzontale: nel pannello a sinistra quelle di

cm. 22 x lO 15
e in quello a destra le altre di cm. 24 x lO 16, cui fu aggiunta una

tavoletta quadrata.
La soluzione non manca di genialità e d'intelligenza, ma non sembra che

possa ritenersi definitiva, perché non risolve talune difficoltà e non tiene conto di

numerose tavolètte perdute.

L. Bertaux: L'aTt dans l'ltalie Mérid. Parigi, 1905, pago 430. V. anche O. M. Dalton: East Christian
Art. A survey of the Monuments. Oxford, 1925, pago 219.
W. F. Volbach: Gli avori della Cattedra di S. Marco in E. Arslan: Arte nel primo Millennio. Torino,
1950, pago 126.
Toesca: Storia dell'arte italiana. Torino, 1927, pago 1096.

lO L. Becherucci: Gli avori di Salerno in Rassegna Storica Salernitana, II (1938), pago 69.
11 A. Pantoni: La basilica di Montecassino e quell i di Salerno ai tempi di S. Gregorio VII in Benedi

ctina X (1956), pago 45. La tesi è svolta, come vedremo, in Opinioni, valutazioni, critiche e d'ati di

fatto sull'arte benedettina in Italia in Benedictina XIII (1959), pago 157 e sego
12 F. Bologna: Opere d'arte nel Salernitano d'al XII al XVIII secolo. Napoli, 1955, pago Il e segg. e

pago 75.
13 I lavori furono eseguiti dal Laboratorio di Con servazione presso ] a Soprintendenza alle Gallerie per

la Campania in Napoli, sotto la direzione del prof. R. Causa e con la consulenza del prof. H. Hempel,
della Biblioteca Hertziana di Roma. La prematura morte del prof. Hempel (1964) ha impedito fino
ad oggi che si conoscessero scientificamente le ragioni, che hanno portato alla soluzione di cattedra
votiva.

11 Furono sostituite con tavolette di. Ievno la I (con la scena dell'Annunziazione), l'VIII (scena impre
cisata) e il registro superiore della XX (la Cena di Emmaus, oggi nel Museo di Stato di Berlino·
Dahlem). .

15 Furono sostituite con tavolette di legno la III (.:on la creazione degli animali, oggi divisa tra il
Metropolitan Museum di New-York e il Museo di Stato di Budapest), la IV (scene imprecisate) e

la VII (con la storia di Caino e di Abele, oggi n-I Museo del Louvre di Parigi).
16 Furono sostituite in legno le tavolette V, IX e X (questa quadrata) senza la specifica determinazione

delle scene.
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Le tavolette del pannello centrale sono sistemate In quattro file, delle quali
la prima è composta di sei tavolette, compresa una in legno, che sostituisce

quella, che do�eva avere nel registro superiore la scena dell'Annunziazione 17; le

altre tre file, invece, hanno cinque tavolette ciascuna, delle quali è di legno la II

della seconda fila 18, mentre la penultima della quarta fila, di legno nel regi
stro superiore 19, è di cera

20
e di avorio in quello inferiore. Il pannello, infine, è

sormontato da un timpano con medaglioni, raffiguranti gli Apostoli ed altri per

sonaggi, forse i donatori dell'opera eburnea 21.
La VII tavoletta, però, con le scene della Presentazione al Tempio e delle

Nozze di Cana, oggi all'inizio della seconda fila, andrebbe collocata all'ultimo

posto della prima, in modo che la Presentazione al Tempio si trovi, conforme

alla cronologia della vita di Gesù, prima della storia dei Magi, mentre il mira

colo di Cana chiuderebbe il ciclo dell'Infanzia 22
e si troverebbe prima del Batte

simo, riflettendo un'anomalia, che ha il suo fondamento negli scritti dei Padri,
nella liturgia e nell'arte coeva 23. La scena della Parousia, invece, dovrebbe chiu

dere il ciclo e trovarsi, perciò, dopo la Pentecoste 24.
Nel pannello di sinistra, nel ciclo della Creazione, manca il secondo giorno,

con la creazione del firmamento: al primo giorno segue il terzo. Essendo arbi

trario supporre che la scena sia stata trascurata, è da ritenersi perduta la relativa

tavoletta, che. avrebbe dovuto contenere due scene, come le altre dello stesso

ciclo, perchè solo così si sarebbe collegata alla scena del terzo giorno. E in genere
con due scene fu raffigurata la creazione del firmamento nei lavori coevi: cosi con

due riquadri nei mosaici di Venezia (sec. XII-XIII) e con due scene nello stesso

17 Il Toesca (op. cit., pago 1095) rrtiene molto vrcrna agli avori salernitani una tavoletta eburnea di
una collezione privata svizzera e ne riporta la fotografia. Rappresenta l'Annunziazione: l'Angelo è a

sinistra, Maria a. destra fila la lana ed è ritta; ai suoi piedi, al centro, è un'ancella. E' presumib il
mente quella portata via da Salerno, perchè l'Angelo è identico alle figurazioni angeliche del ciclo
salernitano nella struttura delle ali e nel gesto della mano destra ed è aureolato, come quando nel
nostro ciclo è portavoce di Dio; le costruzioni dello sfondo hanno lo stesso schema salernitano; la
tavoletta è staccata dal registro inferiore e si se Jrgono le slabbrature dello stacco; e, infine, in alto
è un foro, con cui la tavoletta era attaccata al s uppo rto, come le tavolette salernitane del ciclo del
Nuovo Testamento (cfr. A. Carucci: op. cit., pago 10).

18 Non può determinarsene la scena.

19 Sostituisce la scena di Emmaus, staccata dal registro inferiore ed ora nel Museo di Stato di Ber
lino-Dahlem.

20 T,'ori�inale è nel Kunstgewerbe Museum di Amburgo e raffigura Gesù.
21 A. Carucci: op. cit., pago 169. Non avendo le immagini alcun segno distintivo, non può escludersi che

rappresentino altri personaggi o profeti.
22 Cfr. A. Grabar: Martyrium. College de France, 1946, voI. II, pago 244.
23 A. Carucci: op. cit., pago 99 e segg.
24 A. Carucci: op. eit., pago 152 e segg.
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pannello nei mosaici di Monreale (sec. XII), dove in alto sono figurate le acque,

quae erant super firmamentum e in basso quelle, quae erant sub firmamento 25.

Poichè i punti di contatto tra i cicli di Salerno e di Monreale sono �umerosi,
specie nelle scene della creazione 26, lo schema siciliano può essere utile a com

pletare quello salernitano:

25 Genesi: 1.7.
26 A. Carucci: op. cit., pago 23-26.
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l) Creazione della luce - Dio adorato dagli Angeli 27.

2) Creazione del firmamento in due scene.

3) Creazione degli alberi - e degli astri.

4) Creazione degli animali in due scene 28.

5) Creazione di Adamo - Riposo di Dio 29.

6) Adamo introdotto nell'Eden 30
- Dà il nome agli animali 31.

Nel pannello di destra non sembra trovar posto la tavoletta quadrata con

una scena della storia di Abramo, oggi a Berlino-Dahlem nel Museo di Stato, e

appare arbitraria la collocazione dell'altra tavoletta quadrata, con la scena del

Sinai, all'ultimo posto del pannello. E' evidente che entrambe le tavolette sono

state ritenute segate e separate, così , dalla scena accanto. Perciò, nel ciclo di

Abramo fu aggiunta una tavoletta di legno 3\ metà della quale sarebbe stata

occupata dalla scena oggi a Berlino, e la tavoletta con Mosè sul Sinai fu comple
tata da un'altra quadrata di legno, in sostituzione di quella ritenuta staccata e

perduta.
La tavoletta con la creazione degli animali, divisa tra New-York e Buda

Pest, però, fu segata proprio nel mezzo della colonnina divisoria, comune a cia

scuna tavoletta del ciclo del Vecchio Testamento, che è rimasta cosÌ metà per

parte; invece nelle due tavolette quadrate i bordi appaiono uniformemente levi

gati. Non si può ritenere che gli acquirenti della tavoletta, oggi a Berlino,
abbiano avuto cura di raschiare ogni traccia della colonnina, perché la stessa

preoccupazione non si ebbe per la tavoletta con la creazione degli animali; né

si comprende perché la stessa raschiatura fu apportata anche alla tavoletta con la

scena dei Sinai, che restava a Salerno; 'infine l'elenco degli avori, dato dagli
Atti del 1575, cita appunto due tavolette quadrate del ciclo del Vecchio Testa

mento fuori della tavola o paliotto: ltem due altre tavolette de avolio picciole
in quatro con le medesime figure del testamento vecchio 33. E fino a prove in con- ,.

trario, queste due tavolette quadrate vanno individuate nella tavoletta con la scena

27 A. Carucci: op. cit., pago 24.
28 A Monreale· questa scena è in un solo quadro.
29 La successione segue i mosaici di Monreale.
30 Genesi: 2.8.
31 Genesi: 2.20. Le due scene della tavoletta seguirebbero lo schema di Monreale e di Venezia, mentre

i mosaici della Palatina hanno, dopo il riposo di Dio, la figurazione dell'albero del frutto proibito.
32 La V del pannello.
33 Archivio Diocesano di Salerno: l.c.
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della storia di Abramo, oggi a Berlino 3\ e nell'altra con la scena del Sinai, custo

dita in Salerno.

Inoltre, la tavoletta di Berlino fa supporre che altre scene completassero il

ciclo di Abramo 35; né appare completo il ciclo di Mosé. Di questo, infatti, Cl

sono pervenute quattro scene: il roveto ardente, la verga mutata in serpente, la

34 La tavoletta manca del lato in alto. Non può ritenersi che sia stata staccata da un registro superiore,
perchè nessuna tavoletta del ciclo del Vecchio Testamento ha le due scene in senso verticale e, inoltre,
aumenterebbero le difficoltà a farci accettare la soluzione data nel 1962.

35 Sono comuni nell'iconografia coeva il sacrificio di Melchisedec, la nascita di Isacco, Rebecca alla

fonte, ecc.
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mano lebbrosa e la scena del Sinai. La seconda e la terza, però, sono nuove nel

l'iconografia medioevale 36
e marginali nella storia di Mosé. Se pertanto gli artisti

le hanno raffigurate, vuoI dire che non hanno trascurato episodi più comuni nel

l'iconografia
37

o, comunque, più propriamente cristologici. Né va dimenticato che

l'iconografia di Mosé fino al secolo XII, se ha trascurato le scene della verga e

della mano lebbrosa, colloca undici episodi, oltre le dieci piaghe d'Egitto, tra

la scena del roveto ardente e l'altra del Sinai 38. Quindi, sono numerose le ragioni,
che fanno ritenere che il pannello comprendeva diverse altre tavolette, delle quali
non ci è giunta notizia.

Gli Atti del 1575 ricordano ancora dieci altri quadretti piccioli di due deta

in quattro in circa puro de avolio con le figure del testamento vecchio 39. Nes

suno è giunto a noi. Si trattava di tavolette, per dir così , sfuse e sono andate smar

rite, come tante altre, delle quali sono state perdute le tracce o, malamente custo

dite in Salerno, sono finite in Musei stranieri. E non si può escludere che il

numero di queste tavolette sia stato maggiore e che l'inventario Colonna abbia

elencato solo quelle allora superstiti.
Queste tavolette, però, come le altre due quadrate, non trovano posto nei

due pannelli, che accolgono il ciclo dal Vecchio Testamento; né è possibile che

abbiano ornato i margini, come in altre opere simili coeve: avrebbero dovuto

raffigurare profeti o personaggi del Vecchio Testamento 40, mentre l'elenco del

1575 precisa che rappresentavano figure, termine questo, che in quell'inventario
indica sempre e soltanto scene; né possono, infine, aver formato una diversa

opera eburnea, perché da quell'inventario sono elencate tra le tavolette dello

stesso ciclo.

Le dieci tavolette, quindi, costituivano un quarto pannello.

* * *

Gli elementi a disposizione per determinare la destinazione originaria degli
avori sono ben pochi:

36 A. Carucci: op. cit., pago 15 e pago 69 e segg.
37 Gli episodi più comuni sono: Mosé davanti al faraone, l'Angelo sterminatore, l'agnello pasquale, il

passaggio del Mar Rosso, il serpente di bronzo, Mosé fa scaturire l'acqua nel deserto, la manna, ecc.

38 L. Réau: L'iconographie de l'art chrétien, Parigi, 1956, t. II, voI. I, pago 188.
39 Archivio Diocesano di Salerno: Le.
40 Non possono essere quelle, delle quali tre si trova no oggi nella parte superiore del pannello centrale,

perchè nessun elemento ne indica i personaggi necessariamente del Vecchio Testamento.
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l) Costituivano un 'unica opera
41

2) Appartenevano al Duomo di Salerno, perché li troviamo ricordati dallo

inventario Fregoso già all'inizio del secolo XVI e non può ritenersi che siano stati

ereditati da qualche monastero cittadino, perché tutti, all'inizio di quel secolo,
erano in piena vitalità 42.

3) Comprendevano quattro pannelli, formati con un motivo solo in apparenza
discordante, perché gli artisti intesero dare all'opera eburnea un ritmo non uni

voco, che sarebbe stato anche monotono. Si ebbe così un'opera, che comprendeva

41 A. Carucci: op. cit., pago 11 e sego
42 Il prof. Hempel in una conferenza, tenuta a Sa lerno nel 1962, avanzò l'ipotesi che gli avori avessero

costituito un'opera, donata da Urbano II alla badia di Cava dei Tirreni (Salerno), quando ne consacrò
la basilica nel 1092, e di lì furono poi trasferiti a Salerno. L'ipotesi, però, non poggia su alcun docu
mento, né la suddetta badia ha mai rivendicato u l tale possesso. Sembra, inoltre, strano davvero che
quella badia abbia potuto dare al Duomo di Sa �erno un tanto prezioso cimelio.
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quattro fronti: una, la principale, con il ciclo del Nuovo Testamento, formata da

tavolette rettangolari con scene scolpite in senso verticale; due laterali, col ciclo

del Vecchio Testamento, formate da tavolette parimenti rettangolari, ma con due

scene affiancate; e un'altra con le tavolette quadrate, ciascuna con una sola scena.

Questi elementi sembrano avvalorare solo due ipotesi:
l) il rivestimento di un altare;
2) il completamento del suo dossale.

Prima ipotesi.
Gli avori potevano formare il rivestimento dell'altare maggiore del Duomo

di Salerno, sul modello di quello, che nel secolo IX Volvinio aveva costruito per
la basilica di S. Ambrogio in Milano.

Il Liber Confratruum (sec. XI-XIII), custodito nel Museo del Duomo di

Salerno, ricorda che anno dominice incarnationis MCLXI, indictione IX, XII die

instante mensis madji, dominus Symeon Senescalcus obiit, qui faciem altaris

deauravit et plura alia opera huic ecclesie optulit 43. Il necrologio è dato col mas

simo rilievo, con caratteri grandi e in oro, segno di estrema distinzione, unica del

genere nel Liber, per il defunto e la sua opera.

Anche, però, dando al verbo deaurare il significato di ornare, non sembra

che si possa scorgere nel Senescalco il munifico donatore di un altare eburneo al

Duomo di Salerno.

Tra l'anno della sua consacrazione, 1084, e l'anno della morte del Sene

scalco, 1161, la basilica norrnanna ebbe due altari: il primo fu eretto dall'arci

vescovo Alfano I (1058-1085), cui la tradizione attribuisce la direzione dei lavori

di costruzione del Duomo di Salerno, e il secondo fu dovuto all'arcivescovo

Guglielmo da Ravenna (1137 -1152).
Il ricordo del Liber non può riferirsi all'altare costruito da Alfano e consa

crato da S. Gregorio VII nel 1084, perché in tale anno il Senescalco, morto nel

1161, poteva essere solo un bambino, se pure era nato; né può riferirsi all'altare

di Guglielmo, perché le tracce, venute alla luce durante lavori di restauro nel

1953, lo mostrano troppo lungo per poter essere stato rivestito con le tavolette

del ciclo salernitano. Infine, la stessa dizione del Liber sembra escludere una

simile ipotesi 44, perché Simeone Senescalco faciem altaris deauravit, cioè una

sola fronte, mentre l'opera eburnea era composta di quattro fronti e avremmo

dovuto avere il plurale facies.

43 Fl. 29a, cl. 2.
44 Il Toesca (op. cit., pago 1096) non escluderebbe una simile ipotesi.
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Il Volbach rrtiene che gli avori abbiano costituito, invece, l'antependium
dell'altare del Duomo, « ordinato da Gregorio VII nel 1084 »45; anzi, per il

Volbach è l'unica ipotesi: « Noi dobbiamo ammettere che esso ha origine dal

l'altare, che Gregorio VII nel 1084 consacrò nella chiesa fondata da Roberto il

Guiscardo »46.
Pure anticipando, però, la datazione degli avori al secolo XI, benché la cri

tica recente
47 la ritardi al secolo seguente, e ammettendo anche, malgrado i

quattro pannelli dell'opera eburnea, che questa sia stata un antependium, un

attento esame del testo del Liber Confratruum sembra escludere la tesi del VoI

bach, che renderebbe, a dir poco, incomprensibile l'elogio fatto all'opera del

Senescalco. Se, infatti, l'altare del Duomo era già rivestito dall'antependium di

avorio, donato da S. Gregorio VII, il Senescalco poté solo sostituirlo con un altro

dorato, che poteva essere ben prezioso, ma non quanto l'altro, cui era anche legato
il nome del grande Ildebrando.

Comunque, un simile dono di S. Gregorio VII non è avvalorato da docu

menti o da tradizioni, anzi ragioni di convenienza l'escludono.

S. Gregorio VII questo antependium non poteva averlo portato da Roma:

non si può ammettere che abbia contribuito a depauperare maggiormente Roma

a profitto poi della città, di cui era principe il Guiscardo, che immediatamente

prima aveva sottoposto Roma al più crudele saccheggio; né Gregorio lo poteva
ordinare, durante il suo soggiorno in Salerno: dopo qualche mese dal suo arrivo

consacrò la basilica e dopo nove mesi morì, periodo troppo breve per organizzare
ed eseguire l'opera eburnea; né sembra, infine, che abbia potuto anche pensar
solo a un simile dono, mentre intorno a lui la tragedia, di cui era protagonista
e vittima, aveva raggiunto il suo culmine con l'esilio da Roma.

Seconda ipotesi.
Gli avori formavano urr'urna-rel iqu iario, quale completamento del dossale

dell'altare maggiore del Duomo di Salerno.

Si è già detto che gli avori salernitani occupavano quattro pannelli, dei

quali due eguali, un terzo più ricco e un quarto meno degli altri. E tutte le urne

hanno eguali i due pannelli laterali, la fronte principale più ricca e quella poste
riore di minore impegno.

45 Volbach: op. cit., pago 126. Cfr. Pantoni: op. ci t., pago 44.
4'5 Vizthum-Volbach: Die Malerei und Plastik des Mittelalters in Italien. Postdam, 1924, pago 104.
47 Così la Becherucci (op. cit., pago 69), il Bologna (op. cit., pago 15, sgg., e pago 75) e il Pantoni

(op. cit., pago 44). Il Toesca (op. cit., pago 1096) ritiene scolpiti gli avori tra la fine del secolo XI
e l'inizio del secolo XII.
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L'urna doveva aprirsi da un lato. Ebbene, dei quattro pannelli quello di sini

stra era appunto adattato ad aprirsi: comprende, infatti, le tavolette di centime

tri 2 2 x l O, più corte cioè di due centim etri rispetto a quelle del pannello di

destra, per consentire l'applicazione di cerniere o ganci e la possibilità di aprirsi.
Che fosse proprio questa la funzione del pannello di sinistra è confermato dal

fatto. che non poche tavolette di detto p annello presentano evidenti i segni di

attrito, che troviamo anche sulle tavolette del pannello centrale, prossime a quello ..

di sinistra. E la cosa si spiega: lo sportello, aprendosi, veniva a battere su parte
di quello centrale. E si spiega anche perché tali segni di attrito non appaiono
sulle tavolette del pannello di destra e dell'altra metà di quello centrale.

L'urna, pertanto, risultava cosÌ composta:
La fronte principale accoglieva il ciclo del Nuovo Testamento in tavolette

immediatamente accostate e divise in quattro file: la prima di sette e le altre tre

di ci 48
l cmque .

48 Nella prima fila di cinque tavolette ne mancherebbero due e quindi quattro scene.
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A queste tre file si affiancavano, sei per CIascun lato, i medaglioni con le

figure degli Apostoli, continuando il ritmo, che da un lato e dall'altro, nella fila

sovrastante, era dato da una tavoletta con scene 49. Sia a destra che a sinistra la

serie dei medaglioni quadrati iniziava con uno tondo. Ci sono pervenuti
entrambi: uno raffigura S. Pietro, il che significa che la forma diversa indicava

una distinzione e una preminenza, altrimenti non sarebbe stata riservata al Prin

cipe degli Apostoli. In genere la preminenza di S. Pietro è condivisa da S. Paolo,
che però nei nostri medaglioni è raffigurato in un medaglione quadrato. Perciò,
si può legittimamente presumere che l'Apostolo raffigurato nel medaglione tondo
sia S. Matteo 50, se l'opera eburnea era destinata al Duomo di Salerno, che custo

disce il suo sacro Corpo. L'intero pannello era, infine, ornato da una cornice di

avorio, larga mm. 65, con volute di cornucopie e di animali.

La fronte posteriore era composta dalle tavolette quadrate, delle quali
sono superstiti solo due e, quindi, qualunque ricostruzione potrebbe sembrare

arbitraria.

I pannelli laterali erano formati dalle tavolette, illustranti il ciclo del Vec

chio Testamento: ciascun pannello era composto di sette file, alternate da cornici

di avorio, larghe mm. 55, che avvolgevano anche entrambi i pannelli, dei quali
quello di sinistra aveva le tavolette con la colonnina divisoria tortile e l'altro di

destra con la colonnina liscia.

Va notato che il ciclo di Noé si sviluppa in massima parte In tavolette di

cm. 22 x lO e si chiude con due tavolette di cm. 24 x lO. E' un problema questo,
di cui la sistemazione odierna ha semplificato la soluzione, mettendo le due tavo

lette più grandi all'inizio del pannello di destra, dove tutte le tavolette sono di

cm. 24 x lO. Questa soluzione, però, comporta che la storia di Noé si tronchi

bruscamente nel pannello di sinistra, per continuare brevemente in quello di

destra. Inoltre, le due tavolette sarebbero le uniche ad avere la colonnina tortile

in un pannello, dove la colonnina è costantemente liscia e ,
E non sembra che gli

artisti possano aver voluto una tale disposizione, che è contraria all'ordine logico
ed estetico, dominante nell'opera eburnea.

Formando, invece, gli avori un'urna, le due tavolette di cm. 24 x lO, riguar
danti il ciclo di Noé, ne completano la storia nel pannello di sinistra: la diversità

delle dimensioni (perchè in detto pannello le tavolette sono di cm. 22 x lO) è

49 A sinistra la tavoletta, che nel registro superiore aveva la scena dell'Annunziazione, e a destra l'altra
con la Presentazione al Tempio e le Nozze di Cana.

50 Nella scena della Pentecoste la preminenza è condivisa da S. Paolo, perchè la scena celebra la festa

collegiale degli Apostoli (cfr. A. Carucci: op. cit., pago 163).

137

l-
,"



dovuta al fatto che quelle due tavolette, poste alla base dell'urna, erano fisse,
mentre le altre dei registri superiori formavano la sezione pieghevole dello spor

tello ed erano di cm. 22 x lO, perché c'era bisogno del margine di due centi

metri per la cerniera o per i ganci e per il gioco del movimento di apertura.
Solo indizi possono farci determinare la funzione dell'urna.

L'arcivescovo Alfano volle che il transetto della basilica coprisse Fmtera

area della cripta e che l'altare maggiore fosse in asse con la tomba di S. Mat

teo, la quale fu collocata, perciò, al centro della sottostante cripta. Inoltre, sotto

la mensa dell'altare fu aperta la cataracta confessionis, consentendo, così, ai fedeli

di poter pregare dalla basilica, vedendo la tomba dell'Apostolo 51. L'altare, infine,
doveva essere di una grande semplicità: la sola mensa elevata su di una pre

della. Presentava, però, due inconvenienti: era troppo modesto, rispetto alla

grandiosità della basilica, e la cataracta spingeva i fedeli ad affollarsi intorno

all'altare per vedere di lì la tomba di S. Matteo, forse anche durante lo svolgi
mento delle sacre funzioni.

Ad ovviare entrambi gPinconvenienti intervenne Popera dell'arcivescovo

Guglielmo da Ravenna, che va inquadrata nell'evoluzione della struttura dell'al

tare, già iniziatasi in Occidente nei secoli precedenti e In pieno sviluppo nel

secolo XII.

Non piaceva ormai più l'altare valde parvum, come per Salerno Taveva

voluto Alfano, ma lo si voleva maius et sublimius 52

per lo splendore dei riti.

Guglielmo assecondò il nuovo indirizzo e perciò extulit aram e, per impedire
l'affollamento del popolo intorno alla cataracta confessionis, recinse l'altare con

plutei di marmo. Le due ragioni delle innovazioni di Guglielmo furono, infine,
espresse in distici, scolpiti sui due plutei della fronte rivolta al popolo: Ne

populus temere sacram prorumpat ad aratn - sitque salutiferis maior reveren

tia sacris, - sumptus et arbitrium Wuilielmi praesulis istis - marmoreis titulis

hanc cinxit et extulit aram.

Già da qualche secolo, l'Admonitio Synodalis aveva reso legge generale per
le chiese dell'Occidente l'elevatio in altum delle reliquie dei Santi 53, consistente

51 Tracce della cataracta apparvero durante i lavori del 1953. Ma una testimonianza parimenti diretta
ii essa è nella cripta, dove B. Corenzio (1643) affrescò tutti i riquadri della volta, lasciando grezzo
solo quello che sovrasta la tomba di S. Matteo e che una volta era l'orlo inferiore della cataracta.

52 Da un racconto di un cronista del secolo XII, riportato dal Bishop: Liturgica historia. Londra, 1918,
pago 29, presso Righetti. Storia liturgica, Milano, 1950, voI. I, pago 424, n. 65.

53 Righetti: op. cit., pago 420, n. 56. Un'autorevole testimonianza in proposito è data, poco dopo Gu
glielmo, da papa Alessandro III (1181), il qual e, canonizzando S. Tommaso di Cantorbery, ordinò
con una bolla: Mandamus quatenus corpus eius ... in altari honorifice recondatis aut ispsum in aliqua
capsa ponentes, prout convenit, eleuetis in altum (Benedetto XIV: De servo rum Dei beatijicatione, I,
36, n. 16, presso Righetti: op. cit., pago 421, n. 60).
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nella collocazione dei corpi o di reliquie di Santi, specie dei Martiri, in un 'urna

preZIosa o capsa, che, posta sull'altare, ne diventava l'ornamento più vistoso. Essa

poggiava per un lato ai limiti esterni del centro della mensa e per l'altro lato

su di un pluteo o su di una costruzione addossata a un pluteo o a sé stante, e

le faceva da sfondo un dossale, ottenuto mediante « colonnine collegate tra loro

con sbarre, le quali sorreggevano cortine preziose »54.
L'elevatio in altum comportava, quindi, due elementi: l'urna o capsa con le

reliquie e il dossale, che faceva da sfondo all'urna e all'altare.

Sembra che Guglielmo abbia accolto in pieno l'innovazione disposta dal

l'Admonitio Synodalis.
I due plutei che contengono l'epigrafe e gli altri due immediatamente

accanto reggono ciascuno una piccola base, per un totale di quattro. La loro

disposizione e le loro dimensioni non consentono di ritenerle supporto del cibo

rio, ma piuttosto delle colonnine, adatte a sostenere le sbarre per le cortine del

dossale 55
•

Se abbiamo COSI una testimonianza dell'esistenza del dossale, non può esclu

dersi che sull'altare fosse riposta anche l'urna.

Guglielmo, col nuovo altare 56
e con la recinsione di esso, poteva essere �ccu

sato di aver impedito non tanto l'affollarsi dei fedeli intorno alla cataracta con

fessionis, quanto la stessa devozione popolare verso S. Matteo. E la stessa epigrafe
sui plutei già accenna a una difesa dell'arcivescovo: Marmora pulchra nitent

variis distincta lapillis, - o Mathaee, tuae pulchra corona domus. - Tu SCl,S

quanta fuit devotio Praesulis in te: - devoti memorem te decet esse tui.

...

r

54 Highetti-: op .. cit., pago 421, n. -59.
55 Il Pantoni: (op. cit.: Opinioni, valutazioni, ecc., pago 157) ritiene che il dossale stesso sia stato rico

perto con le tavole di avorio e sia da individuarsi nella cona una de ebore magna dell'inventario

Fregoso del 1510. Però, dall'inventario Colonna del 1575 è ricordata anche una tavola de avolio la

quale sta in faccia dell'altare del Reliquiario dove ci è intagliato l'historia del testamento vecchio et

novo ornata de cornice de ligno de vainello nel mezzo e nel torno (l.c., fI. 26v). Questa tavola è meglio
nota come il paliotto di avorio di Salerno e racchiudeva in massima parte gli avori, oggi riordinati

quale rivestimento di una cattedra votiva. E' da ritenere che la cona e la tavola indichino la stessa

opera d'arte, altrimenti bisognerebbe supporre che la cona (o dossale), ricordata dal Fregoso, sia

andata scompaginata tra il 1510 e il 1575, il che non sembra affatto documentabile, né è lasciato

supporre dall' inventario Colonna. (Cfr. A. Pantoni: Il ciclo eburneo di Salerno presso L' Osser

vatore Romano, n. 228 del 3 ottobre 1965).
56 G. Mosca. (Mosca-Capone: De salernitanis episcopis et archiepiscopis catalogus, pago .83) precisa che

Guglielmo ornavit altare maius ac denuo erexit. A. Balducci (L'altare maggiore del Duomo di Salerno

in Rassegna Storica Salernitana a. XIV; n. 3-4, 1953, pago 192) ritiene che la frase del Mosca e l'altra

dell'epigrafe (extulit aram) non vanno intese come l'erezione di un nuovo altare, ma solo l'elevazione
di quello di Alfano, ottenuta mediante l'aggiunta di alcuni gradini.
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I plutei, ingioiellati di mosarci , assumono COSI la funzione di splendida
corona alla dimora di S. Matteo: alla sua domus. Un tale appellativo competeva
alla basilica e alla cripta, entrambe costruite in onore dellApostolo ; anzr,

appunto perché di fatto cingevano l'altare in asse con la tomba, le parole dellepi
grafe sembrano confermare il carattere di unità delle due chiese normanne.

Ma nelle parole dell'epigrafe si può scorgere anche un altro significato.
L�Admonitio Synodalis, prescrivendo alle chiese d'Occidente l'elevatio ui

altum delle reliquie di un Santo, avrà potuto suggerire all'arcivescovo di esporre
sull'altare maggiore del Duomo una reliquia delrEvangelista: Guglielmo, così , si

uniformava a quanto avveniva nelle altre chiese circa la struttura dell'altare;
consentiva al popolo di venerare direttamente parte del sacro Corpo dell'Apo
stolo, senza affacciarsi necessariamente alla cataracta confessionis, e poteva, infine,
più propriamente chiamare la basilica domus di S. Matteo.

Certo, non si hanno documenti in proposito, ma l'ipotesi non può definirsi

arbitraria e gratuita 57.
L'esistenza di un'urna sullaltare trova come fondamento le disposizioni del

l'Admonitio Synodalis e le tracce del dossale; che poteva essere rivestita di avorio

lo dimostra la ricostruzione possibile con le tavolette del ciclo salernitano. E se

quest'urna doveva accogliere le reliquie di un Santo, poteva trattarsi solo di

S. Matteo, come fa comprendere l'iscrizione incisa sui plutei. Di reliquie dell'Apo.
stolo, custodite in Salerno fuori del sepolcro del Santo, si ha solo notizia di quella
detta del braccio 58

� la quale, peraltro, ebbe una nuova custodia, giunta fino a noi,
dalla regina Margherita di Durazzo solo nel secolo XV, quando ormai le urne

sugli altari erano in disuso e presumibilmente quella salernitana di avorio

era già scompaginata, se all'inizio del secolo seguente il Card. Fregoso trovò

parte delle tavolette in una cona de ebo re magna.

Potrebbe dirsi che l'urna di avorio risultava troppo grande per accogliere
solo quella reliquia di S. Matteo. Anche questo è vero. Ma l'urna collocata sul

l'altare aveva un'altra funzione, perché l'Admonitio Synodalis prescriveva che

57 Si spiega anche la ragione dell'elogio del Liber Confratruum all'opera di Simeone Senescalco: la
recinzione dei plutei, infatti, dette all'altare una sola fronte, quella principale, rivolta all'abside e alla
cattedra episcopale. Fu questa la fronte rivestita preziosamente dal Senescalco, che visse appunto du
rante l'episcopato di Guglielmo da Ravenna.

53 Un'altra reliquia di S. Matteo, l'occipite, fu portata da Salerno nella Piccola Bretagna nel 1206, al

tempo del Conte Hervé II. Fu costruita quindi, ad accogliere l'insigne reliquia, nei pressi di Le Con

quet (Finistére), in onore del Primo Evangelista, una basilica, della quale si scorgono le maestose

rovine sul promontorio, che ancora oggi porta il nome di Pointe St. Mathieu. La sacra reliquia, conser

vata in una ricchissima ed artistica teca, andò distrutta durante la Rivoluzione del 1789.
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accogliesse gli Evangeliari e la pisside con l'Eucaristia per gli ammalati 59
:

l'altare diventava davvero mensa verbi et mensa panis.
Purtroppo il secoli hanno conservato il segreto circa l'opera, cui erano desti

nate le tavolette eburnee del ciclo salernitano. Nessun documento scritto. Nes

suna tradizione orale. Di qui l'incertezza tra quanti più o meno direttamente

hanno affrontato l'annoso problema. Una soluzione, perciò, va chiesta alle stesse

tavolette di avorio, delle quali occorre esaminare i minimi suggerimenti, leggere
ogni singolo dettaglio, che il tempo su di esse ha lasciato. E sembra che tutto porti
alla conclusione, cui è pervenuto il presente studio: gli avori superstiti hanno

conservato, infatti, elementi atti alla costituzione di un'urna-reliquiario e l'inven

tario Colonna, unico a darci un elenco organico degli avori, completa quegli
elementi, che trovano una indiretta, ma concreta conferma nelle disposizioni
riguardanti la struttura degli altari, sullo scorcio del secolo XII, epoca dell'esecu

zione dell'opera eburnea.

La critica serena potrà dire se gli argomenti esposti possano essere ritenuti

sufficienti e validi, potrà portare ad ulteriori indagini, ma vorrà anche riconoscere

questo studio come frutto di pazienti ricerche, di attenti confronti e, principal
mente, di tanto amore per l'insigne monumento salernitano.

ARTURO CARUCCI

50 P. L.: 1376. 13.
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UN MODERNO RESTAURO

E IL MUSEO PROVINCIALE DI SALERNO

Un restauro monumentale che non SIa limitato a semplici opere di manu

tenzione e di consolidamento, ma nel quale intervengano anche moderne realizza
zioni architettoniche, non può avere inizio senza l'approfondito studio di impor
tanti parametri che si rivelano in due aspetti, quello formale e quello tecnico,
strettamente legati e interdipendenti fra loro.

Un monumento da restaurare va visto in senso storico-formale, ma deve
essere sottoposto anche ad una analisi, nella quale si :riveli chiaramente la fun

zione degli elementi strutturali che sono parte integrante della forma stessa'.

Esiste però una situazione diacronica fra l'elemento formale delle parti
antiche e di quelle moderne di nuovo intervento e fra l'elemento strutturale

antico e quello moderno: elementi, che nel restauro è necessario mettere in stretta

relazione fra loro, integrandoli in un concetto unitario realizzato progressiva
mente con rigore scientifico, e non con edonismo, rifuggendo da manifestazioni

individualistiche, o peggio sofisticate, che provocano fenomeni negativi per la

cultura e la formazione del gusto.
L'elemento nuovo, anche in un intervento di risanamento delle parti anti

che e- tranne .
rari casi "giustificabili -da eventi' bellici, non può non essere aderente

ai tempi attuali e realizzato con i sistemi ed i prodotti industriali del momento,
anche perchè è sempre più difficile operare con sistemi antichi e artigianali, che

pur tuttavia in moltissimi casi sono i migliori e i più adatti a portare bene a

termine un'opera di restauro.

Tale componente segue un cammino vitale ed originale suo proprio, e non \

puo da sola legarci agli elementi preesistenti senza l'intervento di quel fattore

catalizzatore e determinante che è rappresentato dalla preparazione e sensibilità

dell'architetto, che non deve ignorare i problemi ed il progresso dello struttu

ralismo moderno che condizionano il gusto.
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Lo strutturalismo moderno, con i suoi metodi analogici che illustrano e

giustificano numerosi fenomeni statici riducendoli ad una comune unità di inter

pretazione, mette sullo stesso piano differenti livelli di esperienza e li rende

facilmente accessibili ed interpretabili, modificando in tal modo il gusto del

gran pubblico, presso il quale l'assimilazione del nuovo, sia esso buono che

deteriore, procede molto più velocemente che nei tempi andati. Ma con la

visione continua delle architetture industriali, ove buone strutture moderne sono

più frequentemente visibili, diminuisce sempre più il contrasto di gusto tra il

gran pubblico e quello dell'ideatore di tali strutture, mentre invece sembra che

permanga un contrasto di gusto tra la massa e quell'architetto legato ancora alla

etichetta di « artista )) incolto di problemi strutturali, oggi inscindibili da quelli
architettonici.

In questi ultimi anni è aumentata la sensibilità verso i problemi dello

strutturalismo, e ciò si è rivelato prima a livello teorico poi creativo ed infine a

livello critico.

Il problema va studiato in una sua prospettiva storica che lo inquadri. In

un ambiente sociale dove la cultura tecnica va giorno per giorno diffondendosi,
le strutture dell'ingegneria moderna si estendono sempre più dal campo della

pura tecnica teorica a quello della visione trovando nello stesso ambiente com

prensione visuale ed assimilazione quasi- immediata. Il continuo sviluppo delle
tecniche costruttive, le cui realizzazioni diventano giorno per giorno valide mani

festazioni di arte, ha esercitato un 'influenza decisiva sul modo di affrontare i

restauri monumentali, inoltre lo studio sempre più approfondito e le continue

innovazioni anche nel campo particolare degli elementi costruttivi hanno modi
ficato sostanzialmente il nostro modo di vedere.

La tecnica e l'industrializzazione con la loro forza irrompente qualificano
l'ambiente sociale nel quale viviamo; come in tutte le altre attività connesse

all'edilizia, non possiamo ignorare tale fenomeno, ma studiarlo e servircene per

il meglio, poiché tuttora esiste una antinomia tra arte e produzione che fa sor

gere naturalmente problemi di scelta. Infatti, sussiste senz 'altro il pericolo del

« gusto )) determinato dalla personalità dell'operatore e dal contenuto espressivo
della sua visione, e quindi realizzazione, derivante da uno sfondo culturale e

da una preparazione di base che non permette infingimenti.
Ma il problema del gusto giustifica le istanze individuali che passano tra

l'architetto e l'opera di restauro, specialmente quando, non trattandosi di

un'opera di comune manutenzione o di semplice consolidamento, si prevede
l'intervento di nuove opere di tecnica, di struttura, di decorum, ove si rivela

l'architettura che non deve smarrire l'autonomia del suo linguaggio.
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Spesso, nel restauro, una forte carenza di preparazione tecnica in chi opera
e la conseguente incapacità di utilizzare quanto di più moderno in tal campo
le ultime generazioni hanno prodotto ha provocato un .soloo, a volte ampio, tra

restauro e tecnica. Qualche restauratore. ancora oggi opera con un complesso di

inferiorità rispetto al passato, al quale, come ad un mito, guarda solo per ritro

vare In esso ciò che non sa attingere in un moderno bagaglio tecnico formale

non suo.

Per la paura del nuovo, si escogitano forme strutturali non avulse dall'an

tico, per mancanza di coraggio o di cultura si ricorre alla imitazione, al masche

ramento, al falso antico, alla distruzione dell'antico. Spesso ci si muove con

estrema incertezza determinata da insufficienza di preparazione nell'uno o nel

l'altro campo (formale o tecnico) o peggio in entrambi.

Nei restauri si leggono facilmente le contraddizioni in cui si è dibattuto

l'operatore e affiorano le incertezze ·delle sue basi culturali.

L'opera di restauro invece va realizzata con spirito nuovo, espressione di

una buona preparazione filologica e di una solida preparazione tecnica, la quale
nel manifestarsi risulti chiaramente moderna e, se il caso lo richiede, anche

aggressiva e polemica, rivelandosi nei modi più varii, con le più ardite soluzioni,
con il rifiuto più reciso del mascheramento, del mimetismo e del falso.

Nel restauro un processo critico c he non si limiti solo ai fatti estetizzanti

precede un atto creativo che nello spirito contemporaneo si rivela con i moderni

mezzi espressivi ed entrambi determinano una realtà formale pienamente attuale.

Un buon restauro è un'opera d'arte solo se risulta essere la sintesi del

l'elemento reale preesistente (oggetto da restaurare) e di un'azione sensibile

( architetto) che può essere anche ricca di novità inventive, aderente, comunque,

alle correnti culturali contemporanee.
Ma poichè il giudizio di valore sulla riuscita di un'opera di restauro spesso

è dato in mancanza di una conoscenza oggettiva delle difficoltà incontrate nel

lavoro e dei sistemi e degli accorgimenti usati, l'opera, almeno nello spirito
informatore generale e nelle sue manifestazioni principali, deve essere leggibile
e facilmente accessibile da una grande massa di pubblico, colpendone l'atten

zione con le strutture di nuovo intervento lasciate a vista senza indulgere però
in facilonerie estetico-superficiali prive di contenuto 1.

1 Un restauro poco conosciuto, ma a mio avviso molto interessante, fu progettato e diretto dall'Architetto
Leo Hugot nella Chiesa di S. Foillan in Aquisgrana,
La Chiesa, la cui origine romanica risale al 1150, ricostruita in forme gotiche nel 1482, fu notevolmente
danneggiata per bombardamento nel martedì di Pasqua del 1944.
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Con tali presupposti e In uno spirito pienamente moderno fu affrontato e

portato a termine, come qui di seguito verrà illustrato, il restauro di quanto
rimaneva del quadriportico dell'Abbazia di S. Benedetto, per allogarvi il Museo

provinciale di Salerno.

In seguito all'approvazione del Piano di ricostruzione dei rioni insalubri

della città di Salerno, il Soprintendente ai Monumenti per la Campania ing.
Antonino Rusconi avviò l'esecuzione di saggi in una parte della zona antica della

città con risultati imprevedibili.
Dell'Abbazia di S. Benedetto furono ritrovate tracce del Iato meridionale

ed orientale del quadriportico già rimaste incorporate in un edificio denominato

« Real Castelnuovo », che nel primo decennio del '400 ospitò la regina Marghe
rita di Durazzo, esule a Salerno.

La prima notizia relativa all'Abbazia era già stata data da Armando Schiavo

nel quarto Congresso di Storia dell'Architettura svoltosi nel giugno 1939 a Milano,
ma in tale occasione non si parlò dell'esistenza dell'atrio, chiaramente indicato

nella omonima via S. Benedetto da uno spazio quasi quadrato svolgentesi ai

piedi del tempio, proprio davanti la facciata 2.
Il luogo, nelle secolari vicende della città, aveva perduto il ricordo delle sue

primitive funzioni e quasi ogni traccia delle originarie forme delle antiche

strutture. Ogni cosa era stata trasformata per gli usi più varii 3.

L'atrio, come tutta l'Abbazia, era stato ampiamente mutilato per i fre

quenti terremoti e per le trasformazioni urbanistiche della città: le antiche

strutture ad archi e colonne del quadriportico erano rimaste completamente
nascoste, nel caotico sviluppo edilizio cl ella zona, sotto disordinate murature

eseguite con pietrame informe di ciottoli di fiume, conci di tufo provenienti da

demolizioni e malta di pessima qualità. Tali elementi negativi sono venuti alla

luce con il recente restauro che, realizzato grazie all'appassionata fiducia del

dotto Venturino Panebianco, che per primo l'aveva suggerito, si è svolto, tra

alterne vicende, con il finanziamento, sia della Cassa per il Mezzogiorno, SIa, e

Rimase in piedi solo la navata destra, un frammento del coro episcopale e la torre neo gotica.
L'Architetto Hugot intervenne con esili ed ardite strutture di cemento armato che, a simiglianza degli
antichi pilastri e costoloni gotici distrutti, sostengono a mezzo di mensoloni radiali le nuove coperture
a forma piramidale. La navata antica rimasta, rinforzata nelle parti murarie con uno scheletro di
acciaio e di cemento armato, nulla perde della sua bellezza per la presenza delle nuove strutture che
con il loro moderno ed originale aspetto restituiscono all'insieme, pur con sistemi strutturali comple-

tamente differenti, l'originaria funzione di un contesto formalmente coerente.

Armando Schiavo, L'Abbazia Salernitana di S. Benedetto - IV Convegno nazionale di storia dell'archi
tettura, Milano, giugno MCMXXXIX.

3 Leopoldo Cassese, Un angolo sconosciuto di Sal(>;Tno, in « Il Picentino » III (1959), p. 41 sgg.
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L'esterno verso il fronte della chiesa di S. Benedetto prima e dopo i lavori.



J

M 2"CASE: IN VIA fi.l.N BENEDErTO - SALERI-.O

MUSEO' PROVINCIALE - PRIMA DEI LAVORI PWlTA P(?IMO· PIANO. F 2 5 IO 15

3

CASE IN VIA SAN BENEDErTO - SALERNO

MUSEO PROVINCIALE - PRIMA DEI LAVORI PIANTA PIANO TERRA-:
M 2 5

F 2 5 IO. 15

4

Piante del primo piano e del piano terreno prima dei lavori.

Le colonne del Iato meridionale del quadriportico furono ubicate, nell'elaborazione del primo
progetto di restauro, solo sulla scorta delle indicazioni di alcune lesioni interne della fab

brica, che approssimativamente indicavano la posizione degli archi.
Non sono pubblicate la pianta del cantinato e quella della sopraelevazione sul corpo a levante.
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PIANTA PRIMO PIANO �
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5

6

Piante del primo piano e del piano terreno a lavori ultimati. Sopra è indicata la passerella in
rovere (grafia a linee parallele corrispondenti alle misure reali delle doghe) posta per il col
legamento fra i corpi a levante ed a ponente della fabbrica. E' indicata anche (grafia a quadretti corrispondenti in misure reali al pavimento in cotto) la trave Viérendeel che blocca tra
sferendola sui solai laterali la spinta di rotazione verso valle della parte centrale della fabbrica.
Al centro è visibile il corpo nuovo costruito con strutture in acciaio, ove è esposta la testa
bronzea di Apollo. _

Nella pianta del piano terreno sono indicate le colonne del lato meridionale del quadriportico, i cavalletti in acciaio di discarico del peso del tetto, le vetrine fra tali cavalletti, le
vetrine a muro, le vetrine isolate (grafia a quadretti).
All'esterno, il calpestio del moderno portico di accesso è in cotto disposto in coltello a spinadi pesce.
L'atrio è lastricato con battuto di calcestruzzo e graniglia colorata con giunti di dilatazione
formati da cotti messi in coltello a forma circolare. Nello spessore dei muri la grafia a tratti
continui indica le strutture nuove, la grafia a tratteggio indica le parti antiche restaurate.
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J

Particolare della monofora

sul corpo a ponente.

7
8

9
lO

La facciata

verso la chiesa di S. Benedetto

prima e durante i lavori.



�

�

11

La nuova sistemazione della stessa facciata e dell'atrio.
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12

Gli archetti venuti alla luce sul lato destro della facciata su via S. Benedetto sono in tufo grigio
di Nocera, le mensole sono in travertino di Faiano intonacato con stucco di Materdomini.

13
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In alcuni casi, foto 14-15, si provvide all'incatenamento reciproco fra le facciate con catene

in legno attraversanti tutta la fabbrica da monte a valle e con la fasciatura a cassa di intere

pareti fatiscenti, anche per salvaguardare le casette sottostanti costruite in aderenza e mai

abbandonate dagli abitanti. Nella foto 13 è visibile uno dei tompagni in muratura costruiti

ad evitare il dissesto degli archi antichi del lato orientale del quadriportico. Le strutture

murarie superiori, di nessun interesse e fatiscenti, furono poi demolite e sostituite dal nuovo

corpo in acciaio.

Nella foto 14 sono visibili, sottoposti al motivo ad archetti, i vani ad arco ogivale appena

dopo il restauro eseguito. con muratura di mattoni e prima dell'intonacatura. I puntelli
all'esterno della facciata terminano alle basi delle colonnine del loggiato, i puntelli interni

invece raggiungono la parte alta degli archi al primo piano per bloccare in alto il vistoso

fenomeno di rotazione verso l'interno.

Nelle foto 16 è visibile uno degli archi interni puntellato. I puntelli in legno sono posti in

opera in modo da bloccare leggeri movimenti di rotazione delle fabbriche.

15 16
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17 18

Demolizione di tetti, solai in legno, di volte e di murature, assolutamente inutili, per met

tere in vista le parti antiche, di maggiore interesse figurativo.

19
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m maggior copia, dell'Amministrazione provinciale di Salerno durante la presi
denza dell'avv. Girolamo Bottiglieri, prima, e poi dell'avv. Diodato Carbone.

Il lavoro progettato e diretto da chi scrive con la supervisione, per le parti
inerenti il restauro monumentale, del Soprintendente ai Monumenti pro tempore
della Campania prof. Riccardo Pacini, fin dal suo primo evolversi, con le ulte

riori indagini aveva mostrato che sia il Castelnuovo sia il lato meridionale

dell'atrio erano stati fondati sulle fortificazioni longobarde di Arechi Il e di

G::-imoaldo, eseguite nella seconda metà del secolo ottavo.

A valle dell'attuale via S. Benedetto e ad una 'quotajnferiore di circa m. 3.50

sono state ritrovate le tracce della corsia di trinceramento pavimentata con ciot

toli di fiume diretta all'angolo sud orientale, cioè alla torre quadrangolare che,
con le sue mura rastremate verso l'alto, è stata nel restauro liberata da tutte le

sovrastrutture ed interamente rispettata. Tutto il complesso è fondato. sulle anti

che mura di fortificazione, nello stesso allineamento della Reggia normanna, il

cosiddetto « Castel Terracena », esistente nella zona tra S. Benedetto ed il Duomo.

Come nella cattedrale di Salerno, anche in S. Benedetto l'atrio venne

costruito attraverso successive fasi chiaramente visibili nel trattamento delle

murature sovrapposte agli archi, negli interassi delle colonne differenti tra il lato

meridionale e quello a levante, nella presenza di semplici motivi dipinti solo

sugli intonaci degli intradossi degli archi a levante 4.
Il monastero di S. Benedetto fu il primo in tenimento di Salerno alle

strette dipendenze del già fiorente Montecassino, ed era probabilmente già molto

importante non molti anni dopo il 529, anno di fondazione della casa madre.

Nel 938 per disposizione dell'abate di Montecassino (v. Chronicon Cavense)
tutti i monasteri del principato di Salerno, in precedenza m parte basiliani,
passarono alle dipendenze di S. Benedetto.

Nel 992 il complesso conventuale fu distrutto dai saraceni , fu ricostruito

dopo qualche anno dall'abate Angelerio Casini e per molti secoli svolse intensa

attività di cultura, agricola e commerciale, prima affiancato poi superato .in

4 G. Rosi, L'curio della Cattedrale di Salerno - La dotta relazione, apparsa sul « Bollettino d'Arte»
n. III del luglio-settembre 1948, illustra ampiamente e con sicuro acume critico gli interessanti lavori
di restauro guidati dallo stesso architetto Rosi nell'atrio della cattedrale di Salerno.
L'autore accenna a pago 225 e poi dimostra che il « completamento dell'atrio si protrasse attraverso

va:rie {asi successive e forse anche attraverso mutamenti ed ampliamenti delle idee primitive ».
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importanza dalla nuova badia di Cava dei Tirreni. Con decreto del l'O maggio
1807 � durante l'occupazione francese, il monastero fu soppresso e le fabbriche

furono adattate prima a teatro poi a caserma 5.

Qualche illazione è possibile fare considerando il tipo strutturale impostato
a grande semplicità e praticità costruttiva, mancante di ogni elemento decora

tivo a tarsia. Nulla del genere, nemmeno piccole tracce, è stato trovato sopra gli
archi. Tale povertà, non dovuta certamente a mancanza di mezzi, poiché l'Abba

zia per un lungo periodo di anni rappresentò la comunità religiosa più impor
tante della zona, è giustificabile forse portàndo la costruzione ad un ,periodo
antecedente.

I concetti guida del restauro furono indicati dalla possibilità di distinguere
ed enucleare tutte le parti architettoniche valide per una chiara visione dei

luoghi ed utili ad una buona riuscita della sistemazione museale richiesta, non

ché dalla presenza di una situazione precaria per fatiscenza generale delle mura

ture e per sensibili fuori piombo, sia del muro con sovrapposto loggiato quat
trocentesco su via S. Benedetto, sia del lato meridionale del quadriportico e del

muro a valle, poi demolito nella sua parte superiore.
Ciò portava spontaneamente ad analizzare il complesso studiandolo e scar

nendolo in tutte le sue parti, distruggendo le inutili e di poco valore, quasi a

scomporre idealmente l �edificio per ricomporlo.poi con l 'uso di strutture moderne,
disposte con ritmo serrato in una nuova unità, tale da ovviare alla mancanza

di una coerenza di linguaggio negli spazi e nei volumi.

Infatti, il lavoro di restauro aveva inizialmente liberato elementi architetto

nici di varia epoca� la cui evoluzione tipologica e di uso li aveva messi nel tempo
in una posizione non interdipendente, in un contesto architettonico disordinato.

I modi ed i tempi delf'mtervento furono dettati dalla condizione dei luoghi
e dalla pessima consistenza di quasi tutte le opere murarie, che danneggiate
innumerevoli volte da bucature e da sostituzioni varie, lesionate ed invecchiate,
avevano, appunto perché tali, ritrovato un loro assestamento in un'equilibrio

plastico tipico delle strutture antiche.

Quindi intervento generale, anche se graduale, su tutta la Iabhrica, e ciò per
tenere sotto controllo tutto il sistema statico ed evitare tra le diverse parti, con

lavori eseguiti solo in alcune zone, squilibri e contrasti statici molto pericolosi

:, Matteo Mazziotti, La Baronia del Cilento, Roma 1904, p. 44 sg.
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e pieni di imprevedibili sorprese. Tuttavia, i fenomeni di squilibrio statico, gla

preesistenti e messi in evidenza nel corso delle liberazioni, si accentuarono sen

sibilmente durante i lavori, imponendo urgenti opere provvisionali di incatena

mento con foderature a cassa dei muri e puntellature ed ancoraggi varii, anche
con l'attraversamento totale della fabbrica, opere eseguite quasi tutte in legname
e In qualche caso di notte per ragioni di somma urgenza.

Per tutte queste varie considerazioni, per evitare un danno maggiore e forse

una totale distruzione specialmente delle mura tufacee molto fatiscenti, si decise

di non modificare la posizione delle stru tture fuori piombo e di renderle stabili

con particolari opere ad esse affiancate, è cioè una serie di cavalletti in acciaio

di discarico dei pesi del tetto, e di elementi in acciaio orizzontali messi a bloc

care il movimento di rotazione delle colonne ed archi rimasti liberi a centro sala,
una trave orizzontale Viérendeel in acciaio e calcestruzzo che, utilizzata anche

come solaio di calpestio del loggiato, trasferisce e blocca sui' lati del fabbricato le

spinte di rotazione a valle delle strutture. I calcoli furono tutti brillantemente

eseguiti dall'ing. Ennio Amodio.

Naturalmente viene spontaneo pensare alle semplici soluzioni che ha già
offerto la tecnica attuale per raddrizzare muri e strutture fuori piombo; ma,

nel caso di S. Benedetto, poiché i pesi delle strutture fuori piombo vanno a, con

centrarsi nelle colonnine del loggiato e nelle colonne del quadriportico, un rad

drizzamento, dopo costosi risanamenti con iniezioni di cemento e cuciture con

acciaio Tor delle sovrastanti murature tufacee, avrebbe certamente potuto provo

care gravi crolli, per l'esistente pericolo di spaccature della parte inferiore delle

colonne durante la fase di rotazione 6.

e E' opportuno ricordare il raddrizzamento del muro della Sala dei Trecento a Treviso brillantemente
studiato e portato a termine dal soprintendente Ferdinando Forlati ed il più recente raddrizzamento
del muro esterno della piccola chie-s-a- dr:-S. ,Nieela "di' (Juirra a Villaputzu in Sardegna, lavoro ottima

mente progettato e curato dal Soprintendente architetto Renato Salinas.
In entrambi i casi si è trattato di una struttura muraria continua della quale bisognava controllare

attentamente, durante il raddrizzamento, l'attrito ed i fenomeni di schiacciamento che potessero veri
ficarsi in quella zona più o meno orizzontale, ove si era perduto l'appiombo.
Tale zona, poichè si sviluppava senza soluzioni di continuità lungo tutto lo sviluppo orizzontale del
muro fuori piombo, tendeva naturalmente ad assorbire e disperdere in se stessa nella sua ampia super
ficie gli eventuali piccoli fenomeni di schiacciamento che avrebbero potuto verificarsi in un qua

lunque punto durante le fasi di raddrizzamento. Entrambi gli interventi furono eseguiti con-sistemi
meccanici di raddrizzamento alquanto simili.
Nel caso di S. Benedetto i pesi delle strutture murarie fuori piombo concentrati sulle colonnine della
facciata e sulle colonne all'interno, tutte fuori piombo, rendevano più difficoltoso il raddrizzamento e

non per il fatto tecnico esecutivo sempre risolvibile, ma per il pericolo di schiacciamento delle por
zioni inferiori delle colonne già in parte Iesionate, Inoltre il fuori piombo della facciata non �. verso

l'esterno sulla testa di chi guarda (fatto anche psicologicamente controproducente) ma verso l'interno
dell'edificio con una con seguente situazione di instabilità statica meno grave e nel contempo con una

miglioria prospettica.
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Dopo vane indagini sulle murature e sui piani di appoggio delle fonda

zioni, dopo avere rinforzato tali murature nei punti più critici, considerato il

cospicuo alleggerimento apportato con le demolizioni sui piani di appoggio.
seguendo le indicazioni delle strutture p reesistenti , e tenendo certamente conto

di una personale predilezione concettuale suggerita in tal caso anche dalla situa

zione statiea, per esclusione, si è pervenuti all'uso di elementi di acciaio, tali

da potere reggere sia i pesi, specialmente del tetto, che le spinte di rotazione.

Vi è stato il ricorso spontaneo a forme di « ingegneria visiva» proprio
per elaborare un programma architettonico affiancato e strettamente connesso

alle antiche strutture e non in antitesi con esse; vi è stata libertà di immaginare
un programma controllato formale statico, tale da indicare una gerarchia di forme

e di strutture in una nuova realtà. Realtà, nata da determinazioni ben precise e

definite, che provengono da una chiara visione delle cose nel loro giusto valore.

L'elemento dinamico introdotto come fatto formale di rottura fine a se stesso

e nel contempo di collegamento fra le parti provoca nel visitatore una sensazione

leggermente traumatica dovuta principalmente alla improvvisa visione, ma imme

diata assimilazione, della nuova struttura nella sua forma dominata dalla linea.

Linee, infatti, sono gli elementi di acciaio orizzontali, verticali, inclinati,
che guidano lo sguardo da un lato all'altro, dal basso all'alto e, viceversa, uni

scono le antiche. membrature diverse di secoli, non coerenti fra loro perché non

facenti parte di uno stesso organismo, riportandole in un unico contesto, quaSI

partecipi di nuovi fatti formali espressivi.
Il sistema strutturale non è stato imposto dall'oggetto della investigazione

e dagli antichi elementi architettonici liberati, ma è stato prescelto da una deter

minazione libera da ogni riferimento all'antico, del quale però assume il ritmo.

La serie di archi e colonne all'interno della grande sala centrale, non più
dinamici perché mancanti di funzione portante e inoltre fuori piombo, riacqui
stano nuova vita solo quali elementi esposti.

Non si è promosso, come ancora spesso avviene oggi, il completamento e

l'integrazione degli elementi strutturali antichi, ma si è voluto ottenere un

affiancamento ed un confronto di strutture, quelle di un tempo non più funzio

nanti e quelle nuove, essenziali e vitali in una composizione ritmica, la cui scan

sione è suggerita dalle stesse colonne antiche. Si è ovviato in tal modo a squilibri
e disparità strutturali e formali troppo evidenti, relativi solo alle antiche fabbri"

che: la torre in tutta la sua altezza e le fortificazioni longobarde, i resti del

quadriportico romanico, il loggiato quattrocentesco al primo piano, poggiante
su un muro che interseca lo stesso quadriportico ad occidente, gli archi ogivali
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a destra di questo stesso muro; tutti elementi senza alcuna relazione logica fra

loro, ma interessanti se visti singolarmente, meSSI, come SI e voluto, nel giusto
valore.

L'organismo architettonico ottenuto si rivela nel suo interno quale spazio
unico, continuo e visibile in tutte le sue dimensioni e facilmente fruibile nella

sua interezza. Un solaio poggiante sulle colonne al centro avrebbe permesso
solo la visione di due distinti e molto differenti ambienti, bloccando l'unità del

l'insieme ed assegnando nel contempo a quanto rimaneva del quadriportico una

funzione non sua e quasi volgare, poiché troppo .corrmne.

La grande vetrata del primo piano è stata ideata per ottenere un effetto

visivo di compenetrazione e sovrapposizione di spazi, per lasciare vedere all'in

terno il loggiato quattrocentesco. La sua disposizione inclinata risponde ad mi

preciso programma: non elemento verticale di divisione, ma elemento inclinato,
quindi meno evidente strutturalmente, e tale che la delimitazione volumetrica e

stereometrica dell'edificio al piano superiore è indicata dal loggiato formato dal

parapetto, dalle colonnine e dagli archi che in tal modo partecipano alla gene
rale visione. Si sono ottenuti così anche particolari effetti di illuminazione, come

In seguito sarà illustrato.

La stessa passerella in rovere, pur potendo, non poggia sugli elementi di

acciaio orizzontali che bloccano la tendenza a ruotare a valle delle colonne, e

ciò sempre per non dare a queste ultime alcuna funzione portante, lasciandole

solo quali oggetti esposti.
Per evitare squilibri e contrasti formali troppo evidenti, si è volutamente

rinunciato, nelle parti nuove, al « deeorum » alla ornamentazione che spesso e

un fatto esibizionistico.

Il restauro, nella fase di liberazione e di consolidamento, ha presentato
alcune difficoltà, ben circoscritte però zona per zona. Il locale cantinato, ora

adattato a deposito e piccolo laboratorio di restauro e corrispondente in pianta
a tutta là metà longitudinale a valle del museo, è stato liberato da tutte le strut

ture inutili; la muratura a monte, che ora porta solo il peso delle colonne e

degli archi sovrastanti, è stata restaurata in tutto il suo sviluppo e fino al piano
di appoggio delle fondazioni 7.

i
I
I

7 Il lavoro è stato eseguito con molta cautela poichè un intervento sulle murature di fondazione pre
senta sempre aspetti molto delicati ed è spesso controproducente, cosÌ come nelle murature dello

spiccato quando si opera a scuci e cuci. Una struttura antica che in fondazione presenta fenomeni di
schiacciamento e lesioni non può subire interventi di completa sostituzione senza che ne risenta
la statica dell'intero edificio. Infatti le fabbriche antiche nei secoli trovano sempre un loro equilibrio
plastico che, spesso anche in presenza di assurdi statici, non conviene assolutamente modificare. E'
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Le volte reali, di informe pietrame calcareo, che coprivano l'ambiente e

che nascondevano incorporandole le parti inferiori delle colonne e le loro basi,
sono state gradualmente demolite e sostituite man mano, a quota più bassa imme

diatamente sotto le basi delle colonne, da un solaio in calcestruzzo cementizio

armato le cui travi, poste in senso trasversale, collegano fra loro e incatenano

reciprocamente il muro centrale sopra indicato ed il muro a valle facente parte
delle antiche fortificazioni longobarde.

I vani luce ritrovati, tutti di differenti dimensioni e senza alcun valore for

male, non hanno subito modifiche, a parte la posa in opera di solide grate di

aCCIaIO.

Scelto il sistema statico delle nuove strutture, imperniato principalmente
sulla trave Viérendeel orizzontale ideata per bloccare la tendenza a ruotare delle
strutture antiche, si è proceduto nel lavoro con l'aiuto di solide e frequenti opere

provvisionali montate secondo le esigenze e asportate man mano che il lavoro

procedeva.
In corrispondenza dell'ala meridionale del quadriportico, le volte reali esi

stenti al piano superiore dell'edificio e solo nella metà longitudinale a valle,
nascondevano completamente sia le colonne che i capitelli e gli stessi archi in

tufo grigio di Nocera. Questi erano stati in parte danneggiati per la formazione
delle spalle di appoggio delle volte stesse aggiunte alle fabbriche per cambiarne
l'uso ed aumentarne la superficie utile. Gli archi furono gradualmente restaurati
man mano che, a tratti, venivano demolite le volte porzioni delle quali erano

lasciate in sito, quasi quali opere provvisionali di puntellatura degli archi e

colonne, che si rivelavano fortemente fuori piombo.
Non fu trovata alcuna traccia di cornici di coronamento degli archi, ne

elementi a tarsia come nella vicina Cattedrale. Tre colonne risultarono mancanti

e furono rifatte in calcestruzzo cementizio intonacato.

Pur mancando le tre colonne, un capitello, fatto singolare, è stato trovato in

sito sotto l'unione degli archi nella sua posizione originaria, così come le basi,
una delle quali è formata da un capitello capovolto che è stato lasciato nella sua

posizione, a somiglianza di altri casi sull a stessa costiera amalfitana 8.

buona regola ricercare le cause dei fenomeni ed eliminarle, intervenendo indirettamente e cioè alleg
gerendo quando è possibile ed in modo uniforme la struttura dai pesi superflui, drenando le acque,
costipando il piano di fondazione, e, solo se necessario, rinforzando le antiche strutture di fondazione,
sia aumentandone la superficie portante sia procedendo ed iniezioni di cemento e, se è il caso, ad
armature con. tondini di acciaio alettato, ma facendo operare personale altamente specializzato e prov
visto dei più moderni mezzi di controllo.

Q Le colonne, le basi, i capitelli ritrovati in S. Benedetto sono tutti di spoglio.
Capitelli usati come base li troviamo nelle chiese del Crocefisso ad Amalfi, di S. Caterina a Scala,
di S. Maria a Gradillo in Ravello, di S. Michele Arcangelo in Torello.
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La liberazione di una colonna del lato

meridionale del quadriportico.

23

nasconde la parte inferiore e la base (v.
anche n. 28).

22

La stessa colonna vista dal cantinato attra

verso il primo foro di demolizione della

volta reale che (n. 23) a piano terra ne

24

Rinforzi con muratura in mattoni di

strutture- murarie a livello cantinato.
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25

Liberazione delle colonne e degli archi del lato meridionale del quadriportico. Le volte a botte

alternate a volte a crociera, che formavano a valle il calpestio del Lpiano (a monte vi" era. un

solaio in legno v. n. 28) furono, in un primo momento, solo in parte demolite per utilizzare

le rimanenti come masse in controspinta al movimento di rotazione verso valle delle strutture

antiche, che furono subito sistemate e poi ancorate con gli elementi di acciaio orizzontali.
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Le antiche strutture a restauro ultimato.
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28

L'edificio durante i lavori. E' gla m opera la copertura con capriate reticolari in acciaio, falde
in lamiera grecata e lucernario centrale.

La sezione rilevata prima dei lavori in corrispondenza di una grossa antica cisterna intona
cata con solido battuto a coccio pesto occupante un terzo circa della facciata su via S. Bene
detto. Le volte reali a piano terra e al primo piano nascondono e incorporano completamente
le antiche strutture,

29 BO

Le colonne e gli archi durante e dopo l'incatenamento con strutture orizzontali m acciaio.
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31

La sezione del fabbricato allo stato attuale (non in corrispondenza della cisterna). Sono indi

cati i cavalletti in acciaio portanti il peso del tetto, la trave Viércndecl, e gli elementi in

acciaio orizzontali di ancoraggi degli archi.
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Disegni di particolari esecutrvr: falde opache formate da lamiera - grecata getto di calce

struzzo armato e coppi in cotto; lucernari con reggicristallo a canale, attacchi superiori ed

inferiori dei cavalletti in acciaio; infissi in legno rovere sul loggiato allogati negli elementi

a C dei cavalletti in acciaio.
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Liberazione completa del loggiato al primo piano, dopo avere assicurato con cavalletti m

acciaio il discarico del peso del tetto in fondazione e dopo aver costruito, nn. 35 - 36, la

trave orizzontale Viérendeel per bloccare il movimento di rotazione a valle.

35 36
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37

L'interno del museo a piano terreno In corrispondenza dell'ingresso.

In alto, a sinistra, la passerella in legno rovere.
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I pilastri terminali dell'ala meridionale sono stati trovati in buone condi

zioni e parzialmente restaurati, lasciando in quello a ponente a vista la mura

tura grezza senza alcuna intonacatura cosÌ come è stata trovata; si è evitata la

formazione di polvere con imbibizione di acqua e collante a base polistirolica.
L'ala a levante ha richiesto un restauro più laborioso poiché le tre colonne,

delle quali due molto belle tortili, sono tutte venute alla luce rotte in più punti.
Dopo avere sostenuto gli archi con tompagni di muratura di tufo, si è provve
duto alla asportazione completa delle colonne, al loro restauro con incollaggio
dei pezzi, e ad un rinforzo secondo l'asse con armature in bronzo, poste in appo
siti fori eseguiti con trapano e punte al vidia.

Il nuovo corpo di fabbrica a levante è stato costruito tutto in acciaio con

solai in lamiera grecata e getto di calcestruzzo, poggianti su ritti controventati

con pannelli in acciaio e calcestruzzo.

Su tali strutture, al piano superiore, la bellissima testa bronzea di Apollo
è illuminata sia a levante che a ponente, da ampie aperture, schermabili e ridu

cibili, protette da cristalli temperati.
La scala è stata costruita fuori opera in acciaio e legno e poggiata sui ripiani

in calcestruzzo cementizio armato previsti in progetto e costruiti unitamente ai

muri portanti. Il tetto è formato da capriate reticolari in acciaio con falde in

lamiera zincata e getto di calcestruzzo e copertura finale in tegole. La parte cen

trale lucifera è formata da elementi normali portavetri a canale e da lastre di

plastica di forte spessore ma molto trasparenti, preferite perché non sono sog

gette a rottura come 'qualche volta avviene con i cristalli temperati.
Anche qui, come nel museo di Capodimonte a Napoli, il velario di plastica

opalescente è posto a distanza sensibile dal lucernario, in modo che la luce nello

spazio risultante perde un poco del suo carattere direzionale, e potrà essere

facilmente guidata e modulata non appena saranno costruiti gli alettoni metal

lici regolabili nel loro orientamento. Infatti, in progetto è stato previsto lo spazio
per tale sistemazione. Costruendo i lucernari ed i velari ad una certa distanza

fra loro è possibile, nello spazio risultante e praticabile, prevedere la buona

posa in opera di tutte le attrezzature la loro manutenzione, la loro pulizia, primi
fra tutti gli apparecchi illuminanti 9.

La luce è stata dosata entro bassi limiti, e ciò per meglio ottenere una

prevalenza di illuminazione nelle vetrine e sulle colonne al centro della sala

principale.

E. B. de Felice, Luce-musei, Roma 1966, pagg. 41 e segg.
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L'interno del museo a piano terreno, verso ponente, al centro il pilastro terminale del lato

meridionale del quadriportico, com'è venuto fuori nella liberazione. E' stato lasciato senza

intonaco; ma, ad evitare la formazione di polvere e l'aggravamento della fatiscenza, è stato

imbevuto ripetutàrnente di acqua e collante polistirolico. A destra, una lunga vetrina a muro.

In fondo vetrine formate da armature in ferro, guarnizioni in legno palissandro, cristalli

temperati, cerniere e piedi in bronzo. Il pavimento è in cotto di Pistoia. In alto, a sinistra,
è visibile, aggettante sotto il solaio di copertura al quale si aggancia, il prolungamento a

scarpa in calcestruzzo cementizio armato della trave Viérendeel del loggiato.

38
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La scala di accesso al piano superiore - prospetto pianta - armatura portante in ferro,
gradini in legno, guarnizioni in legno di rovere. Non ha un carattere di struttura definitiva
ma è costruita tutta fuori opera. Ubicata a sinistra dall'ingresso al Museo vi si perviene
dopo aver visitato tutto il piano terreno. Le 4 rampe sono uguali e sono formate da comuni

profilati a C di acciaio collegati fra loro da pi ccoli profilati a T in parte incassati nei gradini
in legno.
Le rampe sono poggiate su ripiani ballatoio in calcestruzzo cementizio. Il primo ripiano è
costruito sul pavimento e fa anche da gradino di invito; il secondo è a sbalzo dal muro e

aggetta per la larghezza della rampa; il terzo collega i muri di ambito fra loro e serve anche
di accesso al piccolo ufficio ricavato in ammezzato nel volume del I piano; il quarto ripiano
collega fra loro i muri portanti.
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I gradini sono formati da liste di legno di varie essenze dure di pochi cm. di spessore incol
late fra loro per compensare eventuali movimenti di stagionatura.
La ringhiera è formata da radi ritti in piatto di acciaio collegati liberamente da semplici
profilati a T ricoperti da legno di rovere. Anche i ferri a C inclinati della rampa sono par·
zialmente ricoperti di legno rovere.
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Parte superiore della scala. Il vuoto è delimitato da vetrine In cristalli temperati e ritti in

legname .multistrati in mogano.
I pannelli a muro, in alto, a sinistra, per esporre elementi architettonici decorativi, sono for

mati da paniforte di abete e pioppo, con traversoni posteriori e cornici in mogano e con un

rivestimento formato da un tappeto di fibra di sisal a trama fitta di colore azzurro.
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I pezzi di architettura sono esposti su pannelli verticali in legno. ricoperti
da stuoia azzurra di fibra di cocco a trama fitta, tale però da poter facilmente

inserire ed asportare a volontà tutti i supporti metallici messi .a sostenere le

cornici, le antefisse ecc.

La facciata su via S. Benedetto ha richiesto in fase esecutiva particolari
cure. Il loggiato al piano superiore, fuori piombo verso valle e poggiante su un

muro fatiscente di esiguo spessore ed anche esso fuori piombo, unito alle por
zioni di archi ogivali trovati in tale muro, formava un assieme in pessime con

dizioni statiche, appena collegato alle strutture interne del fabbricato solo dalle

travi in legno dell'antico solaio, messe ttrasversalmente alla fabbrica, marcite e

senza alcuna funzione di ritegno e di ancoraggio. Il restauro di consolidamento
di tale parte dell'edificio è stato eseguito con l'uso di molte puntellature ed anco

raggi in legno. Tali ancoraggi sono stati asportati solo nella fase finale dopo aver

integrato nella loro funzione i cavalletti di acciaio di discarico del peso del

tetto e dopo aver costruito la trave Vierendeel orizzontale. A questa è stata asse

gnata la doppia funzione di resistenza al movimento di rotazione delle fabbriche

e di calpestio del loggiato, del quale conserva anche la quota antica così come

indicato dai fori d'alloggiamento dell'antico solaio ritrovati sotto gli intonaci

delle murature sopra gli archi dell'ala meridionale del quadriportico.
Durante i lavori, certamente con piena soddisfazione di tutti gli addetti, sul

lato destro della facciata in seguito ad un saggio eseguito su un appanciamento
della muratura è venuto alla luce un bellissimo partito di archetti di tipo roma

nico in tufo grigio di Nocera sostenuti a sbalzo da mensolette di travertino di

Faiano in parte intonacate con quel meraviglioso stucco di Materdomini, del

quale ancora oggi rimane la tradizione fra le maestranze del salernitano 10.
Altro ritrovamento interessante si' è avuto nel saggiare la resistenza delle

murature di fondazione: è venuta alla luce una grossa cisterna di ottima mura

tura con copertura a volta a botte, molto bene rivestita in tutta la superficie
interna con uno spesso intonaco battuto alla maniera antica a simiglianza del
coccio pesto. Faceva certamente parte, per le riserve di acqua, delle fortificazioni

longobarde addossate al cosiddetto altopiano della Torretta. E' ubicata tra il

portico del museo ed il vecchio vano di accesso con larga cornice arcuata di tufo

gngIO, ora tompagnato. Una buona porzione della facciata su via S. Benedetto

poggia come in antico sulla volta reale di tale cisterna, poiché dopo attento

esame si preferì di non modificarne la situazione statica.

io F. Penta, I materiali da costruzione dell'Italia Meridionale', voI. I, Napoli 1935.
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Visione di parte del Museo, al primo piano, appena dopo la scala. Nel vuoto al centro si

vede dall'alto tutto il lato meridionale del quadriportìco, bene ancorato dagli elementi oriz

zontali in acciaio, a destra gli archi e le colonne della facciata sono tutti chiaramente fuori

piombo, il calpestio del loggiato in cotto di Salerno corrisponde alla trave orizzontale Viéren

deel, a sinistra la passerella in rovere con ringhiera simile a quella della scala e una lunga
serie di vetrinette con fondo translucido. In primo piano è visibile una vetrina parapetto in

legno e cristallo ed un parapetto in semplice cristallo. In alto, il velario in perspex è diviso in

comparti con lo stesso ritmo dei cavalletti delle capriate. In fondo, in ultimo piano, sono

visibili vetrine .in legno :.mogano e cristalli- temperati. La luce penetra nella sala, sia dal

soffitto a velario che dalla vetrata inclinata a destra, e si distribuisce modulandosi in tutte

le gradazioni di intensità fino agli angoli più riposti del piano terreno (v. n. 38). Questo
rimane quasi completamente chiuso anche per ragioni di sicurezza.
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Il nuovo corpo di fabbrica a levante
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Il nuovo corpo di fabbrica a levante sostituisce completamente quello preesistente già ridotto
a fatiscenti strutture in buona parte ottocentesche, senza alcun valore storico architettonico.
Esse furono demolite per mettere nel giusto valore quanto rimaneva su questo lato dell'antico

quadriportico e cioè: 3 colonne e tre archi.

Le strutture del nuovo corpo di fabbrica sono le seguenti: ritti orizzontali in acciaio (differ
dingen) solai in lamiera grecata con sovrapposto getto in calcestruzzo armato con tondini e

rete ripartitrice, contro-soffittatura parziale al solaio del I piano (portico di accesso al Museo)
formata da doghe in legno alloggiate nei vuoti della lamiera grecata e contro-soffittatura
totale formata da multistrati in mogano posti sotto il solaio di copertura della sala Apollo.
Le pareti sono in mattoni forati controventate da ferri a T verticali. Gli infissi al I piano
sono in rovere e cristalli temperati.
Sono stati posti in opera pannelli in acciaio e calcestruzzo per bloccare la spinta del vento.

Le colonne e gli archi antichi rimangono liberamente a vista e non hanno alcuna funzione

portante. Il solaio di calpestio del I piano uscente a sbalzo sui ritti sfiora le strutture antiche
e le protegge dalle intemperie.

COLONNE ED
ARCHI DELL'ANTICO
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1
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Le colonne e gli archi restanti del lato orientale del quadriportico, come quelli del lato

meridionale, non hanno più alcuna funzione portante.
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Corpo a levante. Smontaggio e restauro delle

tre colonne, delle quali due tortili.
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La sala superiore del nuovo corpo, a levante. Al centro, un supporto formato da profilati
in acciaio, rivestiti in legno, regge su un elemento centrale, regolabile in altezza, la hellis
sima testa bronzea di Apollo, illuminata da ampie aperture protette da cristalli temper-ati,
Le sorgenti luminose, volutamente disposte sui due lati a levante ed a ponente, apportano
una illuminazione che varia continuamente col movimento del sole e che, comunque, è quasi
sempre più forte su uno dei lati, a levante o a ponente, con un effetto vibrante e suggestivo,
appunto perchè sempre cangiante.
In primo piano, una vetrina feritoia verticale che, posta subito dopo la scala a destra salendo,
permette una prima fugace visione della bella sala.



Visione parziale del giardino delimitato dal nuovo corpo a levante che, a piano terreno, ha

le funzioni di portico d'ingresso al Museo. Il portico è lastricato con mattoni posti a coltello

a spina di pesce) ed è delimitato da cordoli in pietrarsa. Le mensole in legname rovere

hanno un'anima di acciaio saldata ai ritti del portico.
Il giardino è arricchito da statue e da basi di statue onorarie provenienti dal Foro di Salerno

romana. Una cortina di cipressi, in fondo, delimita la zona del Museo.
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Pianta del complesso monumentale di S. Benedetto occupato da uffici militari nel decennio

francese (conservata nel Grande Archivio di Stato di Napoli): la zona segnata con D corri

sponde a quella ora restaurata.
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L'atrio delimitato dai lati del quadriportico, non ortogonali fra loro COSI

come nella Cattedrale, è stato sistemato con un battuto di calcestruzzo a gram

glia colorata e con giunti di dilatazione formati da circonferenze di mattoni

sottili messi in coltello ed appena affioranti nel battuto finito. Il portico di

accesso al museo, corrispondente a parte dell'ala a levante del quadriportico, è

stato lastricato con mattoni a faccia vista messi di coltello e a spina di pesce.

Il piccolo giardino, sistemato a prato, accoglie basi di statue onorarie e piccole
statue ed è delimitato da basse siepi di bosso e verso levante da una alta quinta
di cipressi messi a distanza ravvicinata a formare un muro verde di maschera

mento delle mal tenute fabbriche confinanti. Una solida recinzione in ferro deli

mita sulla strada, per ragioni di sicurezza, tutto il complesso muscale.

I lavori effettivi sono durati tre anni. L'architetto ha trovato comprensiva
collaborazione nel dotto Venturino Panebianco che ha curato l'ordinamento delle

opere esposte, nell'ing. Ennio Amodio che, oltre � calcolare le nuove strutture,

ha fornito spesso preziosi consigli durante i lavori di sistemazione statica. Il geo
metra cav. Fernando Fàrroni ha seguito con passione, quale assistente, quasi
tutto lo sviluppo dei lavori, curandone anche la misurazione e la contabilità. Nei

primi tre mesi durante i primi lavori di liberazione ha collaborato validamente

l'ing. Vittorio Gigliotti di Salerno, poi trasferitosi a Roma. Per conto della Cassa

per il Mezzogiorno ha seguito assiduatamente i lavori l'ing. Antonio di Tommaso.

Tutti i lavori sono stati curati alquanto bene dalla ditta fratelli Ronga
di Salerno.

EZIO DE FELICE
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NOTIZIE

Il Museo Archeologico Provinciale di Salerno

nel restaurato Castelnuovo Reale di S. Benedetto

Si è potuta finalmente intraprendere
la decorosa sistemazione del Museo

Archeologico Provinciale di Salerno
nella suggestiva sede di S. Benedetto.

Nel quadro di un ben divisato am

pliamento, che mira a comprendere
a nord-est tutto il resto della famosa
ex Abbazia benedettina e ad occidente

gli avanzi monumentali della Reggia
normanna di Salerno, si è già provve
duto all'ordinamento di un primo co

spicuo nucleo del Museo nell'edificio
recentemente restaurato a valle di via
S. Benedetto. Esso corrisponde al real
« Castelnuovo )) che ospitò nel primo
decennio del '4 O O l'esule regina Mar

gherita di Durazzo e fu costruito, sullo
stesso allineamento della Reggia nor

manna, incorporando tutto il lato me

ridionale e porzioni dei due bracci late
rali dell'Atrio romanico (seconda metà
del sec. XI), antistante la Chiesa di
S. Benedetto, proprio di sopra le anti
che mura urbiche della fortificazione

longobarda di Arechi II e del figlio
Grimoaldo (seconda metà dell'VIII

sec.], dispiegantisi in quel tratto sul

ciglione di un altipiano, dominante sul

l'ampia visione del golfo salernitano.
La nuova sede del Museo Archeo

logico Provinciale di Salerno nel re-

I

,Y/

staurato Castelnuovo Reale di S. Bene
detto può dirsi veramente singolare
per lo splendore dell'ambiente. Nel

quale gli avanzi architettonici dello
storico edificio, rimessi in luce e ben
distinti nelle loro successive fasi di
costruzioni e trasformazioni edilizie,
valgono a conferire insolito inquadra
mento e suggestivo ravvivamento alla

esposizione dei cimeli artistici, e ar

cheologici nelle armoniose gallerie
che, su due piani e con fascinose vi
sioni di luce, dispiegano le più pre
ziose raccolte del Museo, rese più evi
denti da originali sistemazioni, miranti
tutte al fine di accentuare, in giusta
misura e con opportuna visibilità, il
valore artistico e culturale dei cimeli

esposti all'attenzione dei visitatori.
Tale importante realizzazione -

intrapresa da alcuni anni con partico
lare impegno, che ha tra l'altro com

portato il superamento di notevoli dif
ficoltà - è stata resa possibile, anzi

tutto, dalla concorde decisione della
Cassa per il Mezzogiorno e della Pro
vincia di Salerno, che si sono assunte

l'onere della spesa occorrente: la Cas

sa, per 25 milioni di lire, e la Pro
vincia per oltre 85 milioni, a parte
la spesa già affrontata dalla Provincia
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per l'acquisizione dei vari lotti d'im

mobili, di proprietà privata e in gran

parte occupati da alcune famiglie,
restie ad allont�narsene, nonostante le
abitazioni fossero state dalle compe
tenti Autorità dichiarate inabitabili e

divenute pericolanti per le precarie
.strutture murali. Quale intralcio ciò
abbia costituito, e - soprattutto -

quale ritardo abbia frapposto all'ese
cuzione dei lavori di consolidamento e

restauro del complesso monumentale
del cosiddetto « S. Benedetto piccolo »

(perché staccato dal complesso mag
giore dell'ex Abbazia benedettina, an

cora oggi occupato dal Distretto Mili

tare), è facile comprendere, solo se si
consideri che l'acquisto del lotto cor

rispondente ai terranei all'estremità
orientale del trinceramento e della
torre nell'angolo sud - orientale della
fortificazione longobarda si potè con

cludere soltanto il 29 settembre 1962 ;

sicché, solo il 12 aprile 1963 fu pos
sibile procedere all'appalto del terzo

lotto di lavori finanziato dalla Pro
VInCI!}.

Si deve alla passione di quanti si
sono prodigati con ammirevole spirito
di sacrificio - dai dirigenti a tutti
coloro che sono stati impegnati nella
esecuzione dei lavori, peraltro non

facili, com'è ovvio, data anche la loro
stessa particolare natura -, se è stato

possibile ultimare l'opera in brevis
simo tempo, nonostante le numerose

difficoltà che si sono dovute superare,
e dopo avere anche provveduto ai non

meno onerosi lavori di arredamento e

sistemazione, con la spesa di altri 50
milioni di lire.

Così, già il 13 aprile 1964, in occa

sione della VII Settimana dei Musei
Italiani, fu possibile, per la prima

186

volta, apnre al pubblico il Museo,
orrnai pronto per l'inaugurazione; la

quale è solennemente avvenuta il 7

novembre u. s. con l'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri
ono Aldo Moro, del Presidente del
Comitato dei Ministri per la Cassa per
il Mezzogiorno ono Giulio Pastore, e

di altre personalità del mondo politico
c culturale.

* * *

L'evento ha suscitato il più vasto e

vivo interesse, non tanto per l'eccezio
nale richiamo del Museo, quanto per
la significativa circostanza che l'inat
tesa rivelazione di questo singolare
complesso monumentale ha segnato
l'inizio della rimessa in luce, e in
valore culturale e turistico, del centro

storico urbano di Salerno: e, soprat
tutto, è valso a indicare quali possi
bilità di restituzione dell'aspetto rno

numentale della Città, nei tempi di sua

maggior floridezza culturale, econo-

, mica e politica, offre una sagace inda

gine nei rioni, già illustri e pulsanti
di vita civile, ma poi divenuti per lenta
decadenza agglomerati informi e insa
lubri.

Le recenti scoperte nel cosiddetto
« S. Benedetto piccolo» si devono,
infatti, a una vera e propria ricerca

monumentale, provvidamente eseguita,
in vista dell'attuazione di un Piano di
ricostruzione dei rioni malsani di

Salerno, finanziato dal Governo: non

ritenendosi possibile che le successive
vicende edilizie dell'antico complesso
urbano, in .quella zona che da docu-



menti d'archivio e fonti storiche risul
tava nell'alto Medioevo occupata da

importanti edifici civili e religiosi,
avessero potuto completamente distrug
gere ogni traccia del vetusto decoro
monumentale della Città.

E' stato, così, possibile rivelare alla
ammirazione generale gli avanzi di
una serie di monumenti medievali che
si ritenevano ormai irreparabilmente
perduti, nella breve zona compresa
tra l'ex Abbazia di S. Benedetto, ch'è
il complesso monastico maggiore e più
antico di Salerno, e il bel S. Matteo,
ch'è il piu grande e il più prezioso
monumento religioso dei Salernitani;
i quali vi ritrovano, non solo ragioni
di fede, col culto dell'Apostolo, ma

anche motivi di fierezza civica, col
ricordo di tanti eventi storici, di cui
fanno insigne testimonianza il Duomo
stesso e il suo tesoro sacro.

Vistosamente allineati, sull'alto delle
mura urbiche dell'età longobarda (se
conda metà dell'VIII secolo), sono riap
parsi, anzitutto, gli avanzi della Reggia
normanna - con due belle torri con

servate, per quattro piani, sino al coro

namento, e rivestite di una fastosa e

leggiadra decorazione intarsiata poli
croma (sec. XII) -, dove si spera di

potere, col prosieguo del restauro,
estendere le attuali gallerie del Museo,
ora sistemate nel restaurato Castel
nuovo Reale di S. Benedetto. Il quale,
poi, è tanto più degno di ammirazione,
in quanto presenta, nel piano supe
riore e sulla facciata prospiciente la
Chiesa di S. Benedetto, un magnifico
loggiato a grandi arcate, sorretto da

agili colonnine impostate su un muro -

davanzale, a sua volta poggiato su uno

sporto di archetti pensili su menso

lette, a cui conferisce leggiadria la bi-

"

I

ì

cromia dei materiali adoperati. Ma a

dare singolare attrattiva alle gallerie
del nuovo Museo Salernitano contri
buisce la visione armoniosa delle por
zioni superstiti e ora restaurate del
l'Atrio romanico, stilisticamente iden
tico a quello del vicino S. Matteo e

anch'esso costruito con l'impiego di
elementi architettonici (capitelli e co

lonne) provenienti dai distrutti templi
della città romana. Perché tali porzioni
superstiti dell'Atrio romanico sono

state così opportunamente messe bene
in evidenza e restituite a funzione
d'arte da costituire, nell'angolo sud

orientale, un suggestivo ingresso porti
cato al nuovo Museo, e poi, nell'interno
della galleria al piano inferiore, un

maestoso cimelioarchitettonico, lascia
to in vista anche dalla galleria al piano
superrore.

A dare un interesse particolare a

questo edificio monumentale ha' infine
contribuito anche il ritrovamento, non

solo della torre, aggettante su Piazza
Portanova e che originariamente era

situata nell'angolo sud-orientale della
fortificazione longobarda, in posizione
eminente, perché addossata al terra

pieno del cosiddetto altopiano della
Torretta, ma anche il camminamento
interno della fortezza, costituito da una

galleria sotterranea, con feritoie aperte
sulla sottostante scarpata, e fornito
anche di una capace cisterna per ri
serva d'acqua. L'inatteso recupero di

questo così imponente avanzo della
fortificazione della Salerno medievale
è tanto più degno di rilievo, in quanto
esso, dopo il recente restauro, è stato

aperto alla visita degli studiosi, che
vi possono accedere anche per lo stu

dio delle raccolte archeologiche custo

dite dal Museo Salernitano, i cui ma-
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gazzini sono stati infatti in bell'ordine
sistemati in tale suggestivo ambiente
monumentale.

ì

* * *

Non è qui il caso di rilevare -

come, del resto, è stato già illustrato
in altra parte del presente volume -

con quali sagaci accorgimenti sia stata

armonizzata e contemperata in giusta
misura la pur ardita fusione di antico
e moderno, nelle diverse e non facili
soluzioni richieste dalle esigenze este

tiche e tecniche del restauro, nonché
dalla necessità di commisurare le siste
mazioni museali ai limiti imposti da
un ambiente architettonico, singolare
quanto si voglia, ma pure in notevole

parte degradato per lo stato frammen
tario delle strutture originarie e dei
diversi elementi stilistici antichi. Di
ciò deve essere dato giusto merito a

coloro che hanno avuto ed egregia
mente assolto la responsabilità dello
studio e della direzione del restauro:

il Soprintendente ai Monumenti della

Campania arch. prof. Riccardo Pacini
e I'arch. prof. Ezio De Felice.

Un altro doveroso e particolare rico
noscimento dev'essere anche qui sotto

lineato, trattandosi di una provvida
iniziativa da tempo auspicata, ma solo
ora potuta realizzare, ch'è yalsa final
mente ad assicurare in pieno al Museo
di Salerno la sua specifica funzione di
Museo topografico centrale del Saler
nitano. Infatti, grazie a una cordiale
intesa con la locale Soprintendenza
alle Antichità, assecondata dalla Dire
zione Generale per le Antichità e Belle
Arti, sono stati insieme raccolti nel
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Museo di Salerno tutti i materiali

archeologici provenienti da scoperte
fortuite e da scavi sistematicamente

eseguiti nell'Agro Picentino dalla Dire
zione dei Musei provinciali del Saler
nitano e dalla Soprintendenza alle
Antichità.

Il Museo di Salerno conserva anche
materiali provenienti da Scavi nelle
zone a sud del Sele; ma, com'è ovvio,
in misura minore, e a solo scopo com

pendiario delle varie culture archeolo

gicamente attestate nell 'àmbito del ter

ritorio provinciale, e soprattutto al fine
d'indicare ai visitatori del Museo del

capoluogo il grosso delle altre raccolte

documentarie, conservate nei Musei
statali di Paestum e Velia, in locali

Antiquari, come quelli di Minori e

Palinuro, e in altri Musei archeologici
provinciali, opportunamente dislocati
in varie località del Salernitano, da

quello dell'Agro Nocerino in Nocera
Inferiore a quello della Lucania Occi
dentale nella Certosa di Padula.

* * *

L'ordinamento delle raccolte archeo

logiche nella nuova sede del Museo di

Salerno, eseguito in cordiale e stretta

collaborazione con la Soprintendenza
alle Antichità, asseconda la duplice
esigenza di rendere evidenti al visita
tore le successioni cronologiche e topo
grafiche dei trovamenti.

All'ingresso e nel vestibolo, statue

e monumenti epigrafici, d'età romana.

Al piano inferiore - ove, quasi al
centro della galleria, fa pompa archi
tettonica l'intero lato meridionale del
l'Atrio romanico -, figurano le anti-



chità preistoriche e protostoriche, fino
a tutto il VI sec. a. C., dell'agro Picen
tino e delle zone dell'antica Lucania
ricadenti nell'attuale territorio della

provincia di Salerno, a sud del fiume
Sele. Particolarmente notevoli, i cor

redi sepolcrali delle necropoli arcaiche
di Pontecagnano, Arenosola (a nord
della foce del Sele e del famoso

Heraion}, Oliveto Citra, Sala Consilina
e Palinuro rivelanti aspetti culturali

diversi, in relazione alle diverse vi
cende storiche verificatesi in tali loca
lità e che furono soprattutto determi
nate dalle complesse e mutevoli esi

genze dei rapporti commerciali inter
corsi tra Greci ed Etruschi.

Di singolare interesse sono i corredi
delle tombe enotrio-ausoniche (IX-VII
sec. a. C.), d'inumati e cremati, con

oggetti ornamentali in bronzo e vasel
lame d'impasto a decorazione geome�'
trica, del tipo c. d. villanoviano, non

ché le successive (VII-VI sec. a. C.),
di fase c. d. orientalizzante, con origi
nali esemplari di ceramica dipinta,
prevalentemente a motivi geometrici.

Al piano superiore - reso insigne
dal bel loggiato rinascimentale prospi
ciente la Chiesa di S. Benedetto -,

eccellono, specie con vistosi esemplari
di ceramica greca figurata, di vasellame
in bronzo e di terrecotte architettoni
che e votive, le raccolte testimonianti

l'importanza commerciale del centro

etrusco-campano, forse Ìrna, che prece-

dette la romana Salernum, nonché una

ben significativa serie di ceramica cam

pana, sannitica e lucana, figurata, d'età
ellenistica.

Fra le terrecotte architettoniche,
spicca un bel kalyptér hegemòn termi

nale con base di statua acroteriale e

con clipeo frontonale figurato con la

rappresentazione a rilievo di Ercole,
inginocchiato, in lotta col leone (se
conda metà del IV sec. a. C.).

In questa importantissima sezione

del Museo, in cui figurano originali
esemplari d'arte italica preromana,
risalta, in preminente esposizione, la
testa di Apollo, bronzo italico della

prima metà del I secolo a. C.: è un

raro cimelio scultoreo, tratto dalle

acque del mare salernitano nel dicem
bre 1930.

I materiali archeologici non esposti
nelle gallerie superiori sono disposti
in bell'ordine nei magazzini, appre
stati nel trinceramento della fortifica
zione militare longobarda.

La Pinacoteca, ancora al primo piano
del Palazzo della Provincia, e le altre
raccolte (folcloriche, numismatiche,
ecc.) saranno ordinate nelle successive
sezioni del Museo, alcune delle quali
saranno sistemate nel « Museo Storico
Salernitano », che avrà presto la sua

suggestiva sede nel maestoso Castello
medievale in corso di restauro.

v. p.
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L'attività di ricerca archeologica
a cura della direzione dei Musei Provinciali del Salernitano

Intensa e proficua continua ad essere,

a cura della direzione dei Musei Pro

vinciali, l'attività di ricerca archeolo

gica, opportunamente distribuita tra le
varie zone del Salernitano, e sempre

esplicata in piena e cordiale intesa con

la Soprintendenza alle Antichità.
Potrà bastare qui farne una som

maria elencazione.

FRATTE DI SALERNO. - Sono
state ultimate le indagini sull'Acropoli
del vetusto centro storico etrusco-cam

pano - limitatamente, però, alla zona

occidentale, di cui nel frattempo la
Provincia aveva curato l'acquisto -,

e si è senz'altro provveduto a dare a

quel complesso archeologico - monu

mentale una prima conveniente siste
mazione arborea e floreale, in guisa
da consentire che possa al più presto
essere aperto alla visita degli studiosi
e del pubblico, anche per assicurare
alla città-capoluogo un 'altra attrattiva

turistica, ch'è tanto più degna di ri

lievo, in quanto costituisce un sugge
stivo invito a chi arriva a Salerno,
proprio in prossimità del raccordo con

l'Autostrada per Reggio.
A nord di tale zona e a sud dell'area
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sepolcrale gra investigata negli anni
1927 - '29, la ripresa dell'esplorazione
metodica ha portato alla scoperta di
altre 82 tombe arcaiche etrusco-cam

pane, coi corredi consueti, del VI e V
sec. a. C.: particolarmente pregevoli
sono, com'è ovvio, quelli in cui sono

associati vasi greci figurati e oggetti
vari in bronzo, attestanti l'importanza
del commercio greco-etrusco nel Tir
.reno , specie nel golfo di Posidonia,
fino al V sec. a. C.

Gli Scavi continuano.

NOCERA SUPERIORE. - Anche
con l'impiego di un Cantiere di lavoro
concesso per tre mesi e ch'è stato uti
lizzato soltanto per lo splateamento
dell'area prescelta sino alla profondità
di un metro dall'attuale piano di cam

pagna, si è intrapresa la ricerca della

necropoli dell'antica Nuceria, riuscen
do fin'oggi a mettere in luce, spesso
alla profondità di oltre cinque metri,
centoventi tombe: in parte arcaiche

(VI-V sec. a. C.), di tipo simile a quelle
etrusco-campane della vicina Fratte di

Salerno, e in altra notevole parte d'età
sannitica (IV-III sec. a. C.), con cor

redi sepolcrali che già si rivelano di



particolare interesse storico-culturale,
presentando associati, tra I'altro, origi
nal� esemplari vascolari a figure rosse,
costituenti nuove e inattese acquisi
zioni per una migliore conoscenza della
ceramica campana nell'età ellenistica.

Le ricerche continuano.

TEGGIANO. - Un altro Cantiere
di lavoro concesso per due mesi è stato

utilizzato in alcune ricerche eseguite
nel. fondovalle, in prossimità dell'an
tico centro abitato, con la rimessa in
luce di resti di edifici d'età romana e

medievale.

ATENA LUCANA. - Anche con

l'apporto di un Cantiere di lavoro con

cesso per tre mesi, sono state intra

prese ricerche, in contrada Braida,
prossima all'abitato moderno; le quali
hanno già portato alla scoperta di una

tomba, con ricco corredo di vasi
Pestani a figure rosse, del gruppo di
Asteas (secondo metà del IV sec. a.C.).

SALA CONSILINA. - Ulteriori
ricerche in contrada S. Antonio, cor

rispondente alla zona più antica del

sepolcreto arcaico colà rinvenuto negli
anni precedenti, hanno consentito la

scoperta di altre 75 tombe, di inumati
e cremati, con corredi ricchi di oggetti,
utili a meglio definire i complessi
aspetti culturali e le condizioni di vita
delle genti a cui quelle tombe, del sec.

IX-VIII a. C., devono essere attribuite.
Alcuni saggi in altre zone pedemon

tane di Sala Consilina hanno rivelato,
in località S. Giovanni, l'esistenza di
tombe, con corredi ricchi di ceramica

greca figurata, di fine V sec. a. C.

PADULA. - Altre 82 tombe sono

state rinvenute durante alcune diffici
lissime indagini, tuttora in corso, a

Valle Pupina, sul valico per l'opposta
Valle dell 'Agri, ove negli scorsi anni
furono scoperte numerose tombe ita

liote, nei cui corredi risultarono asso

ciati vasi e oggetti in bronzo, nonché

grandi esemplari di ceramica greca
figurata.

Ora, tra le scoperte più recenti, si

tratta, in prevalenza, di tombe arcai
che del VI sec. a. C., con corredi ric
chi specialmente di vasellame con de
corazione geometrica e di oggetti orna

mentali in bronzo; altre tombe, d'età
ellenistica (IV-III sec. a. C.), sono

particolarmente interessanti per l'as

sociazione, nei- "corredi. sepolcrali, di
vasellame lucano con decorazione a

figure rosse, che contribuisce a una

migliore e più precisa conoscenza delle
relazioni storico-culturali tra i dué ver

santi orientali e occidentale dell'antica
Lucania.

POLICASTRO DI S. MARINA. -

Anche con l'apporto di un Cantiere
di lavoro concesso per tre mesi, e ora

prorogato per altri tre mesi, si è dato
InIZIO all'esplorazione archeologica
della vetusta città greca di Pixous, poi
divenuta, ai primi del II sec. a. 8.,
colonia romana con la denominazione
di Buxentum,

Gli Scavi - che sono stati in queste
ultime settimane estesi anche al com

plesso monumentale dell 'Acropoli, an

cora oggi dominata dagli avanzi di un

Castello medievale - sono, invero,
difficilissimi, poiché l'abitato moderno

sorge nell'area stessa dell'antica citta

dina, mirabilmente racchiusa nell'in-

191



J

tatto perimetro delle sue mura, greche,
romane e medievali, conservate anche
nelle alte torri merlate che vi furono
inserite nel medioevo,

Per il momento, è già degna di par
ticolare rilievo la fortunata circostanza
che si sia potuto rimettere in luce, e

per un notevole tratto di oltre cin

quanta metri, il bel decumano massimo
del vetusto abitato romano, ottima
mente conservato nell'imponente sua

ampiezza di oltre quattro metri. Una
volta bene avviata la ricerca degli ele
menti essenziali della topografia del
l'antico centro storico, è facile auspi
care che sarà possibile rimettere in luce
altri dati monumentali, che valgano a

restituire qualche. aspetto ., significativo
del complesso urbano d'età classica e

medievale, pur nei limiti imposti dalla
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necessita di evitare la distruzione ...

dell'abitato moderno.

Comunque, è superfluo sottolineare

l'importanza, nonché l'urgenza, di que
sta iniziativa della Provincia nell'in
teresse di quell'antico centro storico,
rimasto finora trascurato, ma divenuto
di vivissima attualità: ora che' notevoli
iniziative turistiche, pubbliche e pri
vate, anche delle Province contermini,
fanno convergere nel golfo di Polica
stro i propositi di rivelare e affermare
una nuova grande zona turistica nel
Tirreno inferiore, che possa, col ri
chiamo delle sue incantevoli bellezze
naturali e con la rimessa in valore delle
sue risorse economiche, contribuire a

sollevare dalla depressione buona parte
del Mezzogiorno continentale d'Italia.

v. p.
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LETTURE

colonie disseminate fin sulle sponde
della penisola iberica e della Gallia,
ed ancora nella Pontide, queste genti
del loro denaro facevano qualche cosa

di molto di più di un mezzo di scam

bio: un messaggio di civiltà - della
loro civiltà che orgogliosamente pote
vano contrapporre ai « barbari » - di
una civiltà, la quale ancora oggi, a

distanza di venticinque secoli, s"im

pone all'umanità conscia del suo essere

c delle sue responsabilità.
Sempre di nuovo studiosi specializ

zati di ogni nazione si ripropongono
l'ampia problematica delle moneta

zioni elleniche, molti aspetti storici
delle quali non sono affatto chiariti;
il' collezionista esteta non si stanca di

ammirare, nelle coniazioni del periodo
aureo, quella fusione di tutti gli ele
menti concorrenti nella realizzazione
che raggiunge la perfezione dell'opera
d'arte. Quel perfetto assoluto al quale
anelavano tutti gli Elleni nei momenti
che riuscivano a dimenticare le loro
lotte fratricide; realizzando quelle
ultime idealità che alle loro opere
della letteratura, della poesia, delle
arti figurative tutte - moneta com

presa - dovevano conferire la « clas
sicità », dinnanzi alla quale da genera-

La moneta greca

Molte volte la numismatica può
apparire una scienza da iniziati, con

puhblicazioni nelle quali il materiale
illustrativo può riuscire deludente; ci
si può chiedere, perfino, se possa seria
mente valere la pena di occuparsi di

pezzetti di metallo, nei quali talvolta
il mero interesse storico supera quello
artistico. Basti pensare a certa mone

tazione romana di medi e piccoli bronzi
dei cosiddetti « bassi tempi», alle
monete barbariche ed alto-medievali,
a tutta la fiumana di coniazioni minori
del Medioevo e delle epoche più re

centi, anche limitandoci alle emissioni
italiane. Osservazione, questa, che vale
anche per gli altri paesi europei, dove
soltanto di tanto in tanto .nei tempi
più lontani troviamo monete che pos
sono soddisfare le nostre esigenze este

tiche. Bisognerà attendere il soprav
venire del Rinascimento e del Barocco

per ritrovare coniazioni allettevoli per
il collezionista che cerchi prima di
tutto la (( bella moneta ».

Il giudizio cambia nettamente, non

appena l'attenzione si concentra sul
mondo ellenico: fin dalle prime conia
zioni le varie stirpi dell 'Ellade propria
mente detta, delle coste microasiatiche,
della Magna Grecia e della Sicilia, delle
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zioni l'umanità colta si sofferma pen
sosa ed ammirata. Anche il gran pub
blico, appena abbia raggiunto un deter
minato livello di cultura artistica, sa

soffermarsi dinanzi a questi capola
vori, e ne assapora l'indicibile fascino
- fino a spingerlo a ricercare una di

queste monete elleniche per farne un

monile. Un monile che è una ben pre
cisa professione di idealità ...

Nessuna meraviglia, dunque, che

proprio per questi aspetti multipli
della monetazione ellenica l'editoria

europea, sempre di nuovo, offre pub
blicazioni che si propongono di ren

dere accessibile questo ingente patri
monio ad un pubblico di cultori ed

amatori, ma anche di artisti e di esteti.
Le sempre più perfezionate tecniche

fotografiche e di riproduzione, la pos
sibilità di far si che l'obiettivo assuma

in una sola volta le funzioni di micro

scopio e lente d'ingrandimento: tutto

concorre per mettere il lettore od il

semplice osservatore nella condizione

migliore di seguire i testi di autori

qualificati, oppure di scoprire da sé le

più recondite bellezze della moneta

greca. .

Sotto questo titolo 1 il Dr. Max Hir
mer , un originale e coraggioso editore
di Monaco di Baviera, ha voluto realiz
zare una pubblicazione, alla quale ha
atteso per molti anni fotografando da
sè quasi tutto il materiale illustrativo,
studiando egli stesso la numisma tica
ellenica ed affidando ad uno numisma
tico di fama, Prof. Peter R. Franke,
la stesura di buona parte dei testi sto

rici e descrittivi. Quando il Franke

per impegni professionali dovette ab
bandonare il lavoro, il Hirmer lo portò
a termine da solo, redigendo, per esem

pio, i capitoli storici relativi agli stati

post - alessandrini, fino all'estinzione
della civiltà ellenica di fronte all'irre
sistibile avanzare dell'« imperium )).

dei Romani.
Ciò che rende questa pubblicazione

particolarmente attraente è - sul

piano dell'impostazione scientifica -

che gli autori hanno preferito di trac

ciare per i numerosi centri ellenici la

completa evoluzione monetaria, invece
di presentare un'unica storia politica,
economica ed artistica; la quale avreb
be costretto l'autore ed i suoi lettori a

spostarsi continuamente in quella va

sta « ecumene )) ellenica sparsa tutt'in
torno al Mare Mediterraneo. In tal

modo, attraverso una scelta delle emis
sioni più caratteristiche - studiate

per di più su esemplari tra i più belli
che sono stati reperiti in dieci dei mag
giori musei pubblici, in dozzine di

grandi raccolte private, nelle migliori
aste pubbliche - si può seguire la

parabola evolutiva di ogni località.
Ricchissime sono le citazioni biblio

gra�che, le quali alla loro volta per
mettono di seguire gli orientamenti

degli studiosi; consentendo ancora,
ai lettori che ne avessero il desiderio,
di approfondire le loro conoscenze.

Pure, con questo solido fondamento
critico, il volume sembra rivolgersi
ad un più ampio pubblico che non sia
solo quello degli studiosi veri e pro
pri. I quali ultimi, tuttavia, troveran

no sempre un materiale illustrativo

1 Franke, Peter R. - Max Hirrner : Die grieschische Miinze, Hirmer-Verlang, Miinchen 1964,23 pp. 220
tavv. in bianco e nero, XX tavv. a colori, 173 pp. 1/1 tela, 31 x 24 cm.
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di prirnissimo piano - a cominciare

dall'ingrandimento di quattro volte

per tutti i pezzi più belli. Ché quello
che maggiormente sorprende proprio
nella numismatica ellenica è la possi
bilità di sopportare massimi ingrandi
menti, fino alle dimensioni di una

mètopa d'un tempio, di una stele fune

raria, di un rilievo votivo. All'inverso,
si potrebbe dire che grandi opere
d'arte per taumaturgìa si siano auto ..

confinate nel ristretto cerchio di una

moneta d'argento. Già le monete ro

mane, nella gran maggioranza, non

sopportano altrettanto bene simili in

grandimenti; delle molte monete con

temporanee è meglio non parlare ...

Non è un mero caso, che una gran
parte - oserei dire quasi la parte del
leone - della monetazione ellenica
sia stata battuta in Magna Grecia ed
in Sicilia e, pertanto, metà del mate

riale illustrativo riguarda l'Italia (112
tavole su 220). Accanto alle nitidis
sime riproduzioni dalle caratteristiche

già illustrate, in bianco e nero, v'è una

serie di tavole a colori realizzate con

nuovi procedimenti, sì da evitare certi
efIetti di « pacchianerìa », nella quale
si compiace ancora certa editoria no

strana con abuso di porporina ed allu
minio. Lo splendido « Damareteion ))

del 480/479, il pezzo da 100 Litre,
in oro, del 413/406, riprodotti nei due
sistemi dimostrano la perfetta equi
pollenza di questi.

Franke e Hirmer conducono il let
tore dapprima in Sicilia, esaminando
le coniazioni delle fondazioni ioniche

calcidiche, poi in quelle doriche, in
fine nelle città non greche, oltre che

negli accampamenti punici, dove ve

niva battuta moneta copiata da quella
ellenica.

Difficile scegliere tra quest'incredi
bile copia di capolavori del conio: per
Naxos indicherò il drammo arcaico
del 550/530 ca., l'ardita Iitra, ante

riore al 4 O 3, con quello scorcio del
Satiro seduto per terra; per Leontinoi
una Litra anteriore al 422, con la
severa testa d'Apollo nel D/ e la carat

teristica protome leonina tra quattro
chicchi di grano resi con la più acuta

interpretazione della natura. Poco
noto è un Tetradrammo di Aitna, di

poco posteriore al 476, notevole per
la severa testa di sileno e, nell'esergo,
uno scarabeo. A Katane firmano i tetra

drammi Herakleidas e Euainetos; nelle
loro opere non solo sorprende la vir
tuosa abilità dello scorcio - la qua

driga in piena corsa in curva, oppure
la visione di tre quarti anteriore della
testa d'Apollo - ma ancora la finezza
di taluni eserghi. Si osservino, per

esempio, nel D/ del drammo di Katane,
verso il 410, i due tonni e lo scampo,
nel tetradrammo, di quella stessa città,
firmato da Euainetos, nel R/ quel
grosso granchio, che ogni zoologo è in

grado di precisare nella sua varietà.
Lo stesso valga anche per tutte le

altre monete: il guizzante delfino di

Zankle, i gustosi leprotti dei Tetra
drammi di Messana, nei quali con mal
celato umorismo sono accentuate le
orecchie pelose, le lunghe ciglia e vi
brisse intorno al musetto.

Ma la vera gloria della Sicilia elle
nica tutta è costituita, nel campo nu

rnismatico , da Syrakosai, con le monete

ambite da ogni collezionista che si

rispetti. Quasi fin dall'inizio i drammi,
didrammi, tetradrammi e decadrammi
non sanno rinunciare, nel D/, all'ele

gante vortice di agili delfini attorno

alla testa di Aretusa, che nel celebre

195



« damareteion )) del 4 8 O /479 dovreb
be identificarsi con il ritratto della

regina Damarete. Per giungere, verso

la fine del V'o secolo, ai capolavori fir
mati di Sosion, Eumenes, Eukleidas,
Euainetos, Phrygillos, Euarchidas,
Kimon.

Sfilano, sotto l'occhio attento, i bei

pez.zi di Kamarina (nel R/ la tipica
palma nana), di Gela - ancora magni
fici pesci -, di Akragas con le aquile,
i granchi di diverse varietà. E a pro

posito dell'emblema dell'aquila che
sbrana una lepre o è alle prese con

un serpente: che non siano queste le
fonti ispiratrici degli scultori che fog
giavano nel medioevo analoghe figu
razioni, sopratutto per Federico II di
Svevia al Castello Ursino di Catania?

Selinos, Segesta, le eleganti e rare

monete puniche di Zeugitana - per

quali singolari vie il leone passante
dinnanzi ad una palma da datteri di
un tetradrammo, verso il 380/350, è
divenuto lo stemma di Viterbo ? -

concludono il ciclo delle monete elle
niche siciliane. Altre 38 tavole pre
sentano le coniazioni italiote.

Di quante città della Magna Grecia
si conoscono le monete e non si è an

cora ritrovato un solo rudero? Ma
tutte s'imprimono nella memoria per
1'eloquenza della lora figurazione ti

pica: Sybaris, Siris, Pyxos, Poseido
nia, Palinuros e Molpa, la ancora mi
steriosa Serdai, Hyele, e poi Metapon
tion , Thurioi, Herakleia, Kaulonia,
Kroton, Terina, Rhegion, Lokroi Epi
zephyrioi, Taras, Kyme e Neapolis.

Su quante di queste monete non

compare, nell'exergon, una cavalletta!
La quale, per me, non è un capriccioso
ornato messo lì dall'artista, tanto per
riempire un vuoto. Essa deve avere un
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preciso riferimento ad invasioni, spes
so catastrofiche, di questi ortòtteri.
Dei pesci raffigurati su tante di queste
monete molto già è stato scritto, ma

qualche polemica è ancora aperta, che

questi magnifici ingrandimenti potran
no risolvere definitivamente. Altra os

servazione sfuggita agli autori: a Kyme
debbono avere mangiato, già nel V'o

secolo, la zuppa di cozze, con relativa
mitilicultura nelle lagune e nelle inse

nature dello splendido litorale cam

pano (scusate quest'evasione gastrono
mica; ma è stato proprio uno studioso

tedesco, e poi ancora uno inglese, che
recentemente hanno sostenuto che que
ste figurazioni di pesci, crostacei, mol

luschi, dovevano riferirsi anche agli
articoli d'esportazione di quelle città;
una pubblicità « ante litteram », tanto

per intenderci).
Dopo una breve sosta in Etruria,

con monete di tipo ellenico, di incerta

localizzazione, come Thezi, e di Popu
lonia, ed ancora in Gallia, con Mas
salia, in Ispagna con Carthago Nova

gli autori aprono il secondo grande
capitolo dedicato all'Ellade vera e

propria dove sono stati realizzati i
vari sistemi monetari. A cominciare
da

.

Aigina, dalla caratteristica tarta

ruga. Delle infinite varianti di Atene
viene riprodotta una serie interessante,
nella quale sorprende una certa ru

dezza, specie raffrontando con monete

coeve siciliote ed italiote.
Poi ancora la altre città: Chalkis,

Eretria, Euboia e Lega Euboica, Re

gione del Pangaion, Orrheskioi, Zaie
leloi, Lete, Aigai, Ichnai, Bisaltia,
Edonoi, Derrhonikoi, Aineia, Dikaia,
Skione, Sermyle, Poteideia, Olynthos
( ? nel testo). A Mende il vino era di
casa: tetradrammi , 520/480 ca, con



nel D/un anfora inghirlandata di

pampini con grappoli, nel R/ un an

ziano Dioniso con il suo « kantharos» ;

nelle emissioni datate 460/420 ca il
Hl si presenta in una forma di gusto
del tutto moderno: due quadrati con

la leggenda e simboli, il più frequente
dei quali è ancora la vite. Quadrato
con leggenda e simbolo che torna nei

_ tetradrammi della Lega Calcidica, ad

Amphipolis. Continua la splendida
sfilata con Abdera, Maroneia, Thasos
- una delle monete più spregiudicate
del mondo ellenico -, Chersoneso
Tracico, Neapolis, Thasos, per culmi
nare nella stupenda testa del dio Pan
nello statere d'oro, del 350/320 ca,
di Pantikapaion; un capolavoro della

medaglistica al di fuori ed al di sopra
di ogni stagione artistica dei popoli.

E' poi la volta di Byzantion, Kal
chedon, Peparethos, Korkira, Akrai

phia, Thebai, Haliartos, Phokis per
sostare un attimo a Delphoi, con gli
stateri degli Anfittioni. Poi ancora

Lokroi Opuntioi, Larisa, Lamia, Gom

phoi, dell'Epiro, con i caratteristici

pezzi battuti sotto Pirro. Gli autori
fanno rilevare, giustamente, come in
tutte queste città la monetazione sia
stata scarsa per la relativa loro po
vertà, la mancanza di grandi traffici
marini. La risultante ne era in quei
tempi una coniazione in prevalenza
di bronzo e di argenti a piccoli tagli,
eccezione fatta per Pirro, natural
mente.

Corinto saluta con il Pegaso, Elis
con le sue aquile, notevole la stupenda
testa d'aquila su uno statere del 421/
400; ancora Zakynthos, Sikyon, Lega
Arcadica, Pheneos, Stymphalos, Lega
Acaica, Epidauros, Sparta. Usciti dalla
terraferma occorre aggirarsi tra le isole

per scendere a Kreta, ove a Gortina

sorprende uno statere con la figura
zione di Europa seduta tra i rami di
un albero ed a Phaistos Eracle alle

prese con l'Idra.
Il regno di Macedonia ci presenta

una monetazione particolarmente inte

ressante, in quanto già sotto i primi
sovrani si avverte la latente forza che
doveva sprigionarsi con Alessandro, il

più grande capitano di ventura di tutti
i tempi, l'immagine del quale doveva

comparire finanche nelle monete del

posteriore regno di Tracia sotto Lisi
maco.

Il capitolo dedicato all'Asia è par
ticolarmente interessante, perché vi
sono presentate le più antiche monete,
delle quali si abbia notizia: gli stateri
e mezzi stateri in elettro della Ionia
o Lidia dal 650 a. C. circa. Poi Mile

tos, Smyrna, Phokaia, Ephesos, Kolo

phon, Erytrai, Klazomenai, Samos,
non esclusa la parentesi persiana con

i « dareikoi » ed il satrapo 'I'issaferne,
poi ancora satrapo Maussolo, altri cen

tri minori e le isole maggiori, con le
rose sboccianti di Rhodos. Ci si aggira
in Mysia e Paflagonia, si sosta a Lesbos
ed a Tenedos, e tante altre località,
sempre di nuovo potendo seguire que
ste parabole più o meno ampie, più
o meno splendenti, ma assai spesso
concludentesi in bellezza con le emis
sioni alessandrine ed ellenistiche, come

a Pergamon con i possenti ritratti di
un Philetairos, Seleueo II Nicatore,
Eumene, Attalo.

Per molti centri e stati è, anzi, evi
dente come proprio la campagna di
Alessandro li abbia portati nell'orbita
della civiltà ellenica, come i regni di
Siria, di Bitinia, di Cappadocia, Pon

to, per raggiungere gli estremi limiti
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dell'ecumene allora nota: i regni di

Armenia, della Battria e dei Parti. Si

avvertono, nelle imagini potenti dei
re, i concetti del tutto diversi che quei
popoli avevano del supremo potere,
con ornati esotici che solo molti secoli

dopo dovevano a loro volta giungere
in occidente.

Le ultime tappe d'obbligo in que

st'ampio giro d'orizzonte numismatico
sono in Africa, capitolo conclusivo
dello stupendo volume. A Kyrene ima

gine d'obbligo delle monete era la

pianta Silphion, cosÌ sistematicamente
raccolta sull ' altipiano ed esportata

come ricercato condimento da farla

scamparire del tutto, era una varietà
della famiglia delle Umbellifere, affine
al finocchio comune. Lo stesso dicasi
per Barke.

Ed eccoci nell'Egitto di Alessandro,
poi satrapia dei Tolomei, a cominciare
da Ptolomeo I Soterio. Molte delle
belle regine spiccano in nobili ritratti
come Berenice II, Arsinoe II in octa

drammi d'oro per concludere con la

patetica figura di Cleopatra VII che
seppe far gemere d'amore Cesare ed
Antonio. Purtroppo, proprio di questo
grande personaggio della storia scar

seggiano buoni ritratti, ed anche nel
tetradrammo (anteriore al 31/30 a.C.)
difetti del metallo non permettono di
verificare le fattezze di una donna che

seppe unire al suo eccezionale fascino
femminile una viva intelligenza ed una

vasta cultura. Che Pascal abbia avuto

ragione con la sua osservazione a pro
posito del naso di Cleopatra? Esso è
assai diverso da quello delle belle re

gine precedentemente ricordate.
Si richiude il volume con un senso

di intimo e duraturo godimento - e

non solo estetico. Gli splendidi dei, i
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significativi mrtr, i simboli, i perso

naggi, i luoghi - tutto parla quel
linguaggio di bellezza ehe rimane il

grande messaggio del mondo . ellenico

per tutti i tempi a venire. Ci si rende
conto, ad un certo momento, che anche
nel campo della monetazione - a

parte molte altre considerazioni -

.

venne ad attuarsi quella competizione,
agonistica quasi, che incitava individui
e collettività ad una continua emula
zione. Anche se assai spesso questa
emulazione dovette sfociare nelle lotte

-

fratricide tra le « poleis )) vicine e lon
tane. Come si avverte anche l'altro
fenomeno, ineluttabile perché insito
nel corso della storia, per il quale l'av
vento delle monarchie e dei vasti stati
- 1'« irnperium » romano buonul
timo - portano ad un livellamento
della produzione con la soppressione
dell'espressione dell'individualismo,
che come un'altra componente delle
caratteristiche della moneta greca pro
prio in questo campo seppe dire grandi
cose.

La più grande essendo quella della
libertà, intesa nel senso più vario tra

i quali la libertà dello spirito. Agli
Elleni rimase risparmiato il peso di
caste sacerdotali chiuse in dogmi reli

giosi e gelose detentrici di ogni sapere.
Solo cosÌ poteva sorgere il pensiero
greco, solo cosÌ la sua arte, solo così

queste monete.

Delle monetazioni della regione lu
cana debono interessare, in questa sede,
sopratutto quelle dell'attuale regione
salernitana, anche perché quest'opera
è tra i pochissimi repertori di numi
smatica greca che abbia già accolto i
rarissimi esemplari di monete di Pali
nuro e Molpa, il migliore esemplare

i
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delle quali si trova a Parigi. Queste
due cittadine, esplorate recentemente

dai tedeschi, vivevano a brevissima
distanza l'una dall'altra e battevano
moneta in comune, una vera e propria
unione monetaria: infatti il D/ pre
senta un cinghiale verso destra e la

leggenda sinistrorsa IIAA e nel R/ lo
stesso cinghiale verso sinistra, ma in

cuso, con la leggenda, anche questa
sinistrorsa, MOA. La datazione propo
sta per questa moneta di eccezionale
rarità è verso il tardo VI sec. a. C.

Altra rarità numismatica, che solo
in data recente ha avuto un'insperata
precisazione, sono quattro monete, due
stateri e due piccoli nominali, che a

causa della loro leggenda LEP oppure
MEP, per molto tempo erano state'

assegnate alla città di Sergention in

Sicilia, sebbene stile e trattamento non

concordassero con la localizzazione. Ad

Olimpia è stata ritrovata un'iscrizione
in bronzo perfettamente conservata,
riproducente il testo di un trattato tra

gente di Poseidonia, Sybaris e Serdaioi,
dunque una città della Magna Grecia,
da ricercare nei paraggi di Poseidonia,
anche perché la lettera « san)) M ci

riporta nell'ambiente della colonizza
zione achea nell'Italia meridionale e

non in Sicilia. Questa moneta presenta
nel D/ Dioniso con kantharos e pam
pino verso sinistra e nel R/ un pam
pino con due grappoli. La leggenda
nel D/ è LEP'.

Risalendo la costa del Cilento, pro
venendo dal poetico capo e golfetto
di Palinuro, s'incontrano le rovine di
Velia, che proprio in questi recentis
simi tempi stanno rivelando testimo
nianze di tale importanza che molti

'V>ì2:-�"'-'""
archeologi di nuova leva avranno= .�-
sibilità di misurare le loro forze con

i molteplici problemi sollevati. Gli
autori del volume, anzi, introducono
una novità, indicando la località non

con Elea, come ci hanno insegnato a

scuola, o Velia, ma con Hyele, fondata
tra il 540 ed 535 da Focei e Massalioti.

Di Hyele - Elea si conoscono di

drammi, uno degli anni 480/450 a.C.
con nel DI un leone pronto al salto
verso destra, nel R/ la testa della dea

Leucotea, con nastro nei capelli, verso

destra e la leggenda VEAH
. Un altro

pezzo databile 380/340 a. C. ha nel
D/ la testa di Pallade Atena con

casco frigio, con la firma dell'artista
KAEfLlQPOY; nel R/ un leone verso

sinistra, rosicchiando un cranio di
cervo e la leggenda YEAHTnN. Poi
ancora un didrammo, 330/280 a. C.
con nel D/ una testa di Atena verso

sinistra, il casco adorno di un grifo,
inoltre un A dinanzi alla criniera, die
tro il casco I E. Nel RI un leone
abbatte un cervo e la leggenda abbre
viata.

Infine, si raggiunge Poseidonia, la
nostra splendida Paestum, ben nota

tra i collezionisti per gli stateri con

la figura di Poseidon agitante il tri

dente, battuti ad incussi. La lunghis
sima serie della monetazione poseido
niate mostra un continuo evolvere'

degli ornati, un affinamento della
modellazione del corpo del nume,

specie quando, con la riforma mone

taria, il R/ venne occupato da un toro

con la leggenda.
Roma, lO novembre 1964

ANGELO LIPINSKY

Centro Bibliotecario dl Ateneo
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