
I
Luglio-Dicembre

1961

APOLLO
BOLLETTI.NO

DEI MUSEI PROVINCIALI DEL SALERNITANO



I.:;

\
.. I



APOLLO
BOLLETTINO DEI MUSEI PROVINCIALI DEL SALERNITANO

Numero I Luglio - Dicembre 1961

L. Fort i. V 0.'i1. del tipo « ,Gn(/thia » prouenient.i d'l Pontecngiuuu, ) W)

SOMMARIO

cuenan o

Pago ;)

» '�1

2':-

» 29

.I. D. t-];pazlt'Y. Heralele« t.orn a (( ('(IS((

(;'. va n Hoortl, Un ch ous (rEle(/

A. n. Trt'lldalL The /}(Iillter o] R. ll. F6'!, arul. th e n.eu: l'(IS(:'S [roni l)ollte-

B. �t:'utsl'h. 'T'on[J,,,:ll mu. T()tenlwlt�zenell au» del' itulisch en Yelfro/J()[e VOI1.

S(/ln Consilina . )

K. Kilian � Die Kl1lturph(/sen Sal« Consili n a« 11(/('17 clen [riieisen zeù l u-h.en.
Criibern. der ZOlle M »

.I. de la Gt'nj�re. Amhre inUtglinte del Museo di Sfll,erno )

A. Li p insk i. La suuiroteco aurea della R(/dia. ·delln S.S. Trinità (ti, Cru-a. dei.
Tirreni »

�OTIZ I E »

r :\lwwo Provi mia l- di Salertlo (p. ](18). IJ MlIst'o Arc-llf'nlogico d(,lIa Lu
('ania Ol'l'idt'ntalt' ne l].a Certosa d i Padllla, (p. 11(1). \'rn:-òtra di ma io l i.hc
u rt i-t ir-lu- d i Vic·lri sul JVlarf' (p. 114).

Direttore resp.; VENTURINO PANEBIANCO - Segretaria redaz., MARIA ADINOLFI
Autorizzazione del Tribunale di Salerno, n. 190 del 21. III. 1901

Tipografia DI GIACOMO· SALERNO· Printed io Italy

SISTE� BIBLIOTECARIO DI ATENEO·SALERNO

111111111111 111111111111111 1111111111111
409408

Centro Bibliotecario di Ateneo

.26o--{1-'1
n.lngresso

FONDO VIGNOLA



 



3

L'APOLLO DI SALERNO

L'Apollo, che le acque' cerulee de] golfo salernitano restituirono alla nostra

ammirazione circa trentanni or sono ,. forse avrebbe meritato più larga attenzione

da parte degli stu'diosi poichè è una delle opere intorno alla quale s'intrecciano

non pochi ed intricati problemi. Qualche anno dopo la scoperta, chi ora scrive

l'i tenne di attribuirlo a11'arte dei bronzieri dell' Italia Meridionale e indicarne la

data dell'esecuzione verso la metà del primo secolo a.C. l.
In seguito, R. Bianchi-Bandinelli notò le affinità che lo schema ed il ductus

della chioma avevano con quel1i in una statua di terracotta, ora a Copenaghen e

rinvenuta a Pignataro Maggiore \ nella zona campana a nord del Volturno e�

quindi, in una località vicina all'antica Cales, donde provengono nel Museo di

Napoli alcune sculture in terracotta, le cui somiglianze con la testa salernitana

non avevo mancato .di segnalare, anche se è da ritenere che queste sculture

calene la precedono di alcuni decenni. :G 'inquadramento stil isticò e la cronologia
non trovarono pieno consenso presso R. Horn, che riconoscendo nel bronzo echi
di opere del pieno ellenismo, quali il Dionysos del monumento coregico di Tha

sos e l'Apollo di Tralles, credette di riconoscere nella -testa accenni al decorati
vismo , attestato dai bronzi romani del primo secolo d. C.: prudentemente, perciò,
invitava a riesaminare l'opera al fine di giungere ad una più provata datazione 3.
Forse all'attenzione del dotto collega ed amico era sfuggito che la possibilità di

In Bo/L d'Arte. 1937, p. 136 SS.

In Critica d'Arte, VII (N.S. II). 1942 . .1-'. 25 t' Storidtà dell'arte cl.assicu, 2 1>(1.. 1950. p. 128, 294
n. 160 e.. fig. 123 Statua di Copenaghen: Fr. Poulsen. [(atalog d. etrusk . Museum d. Ny Carlsberg
Clvpt : p. S. n. 7: Bildertuleln, Copen agh en 1928. p. 2 -- San Giovenale. Ét.ruslcernn londet oeh /01-
ket: Malmù 1960. fig. 459.

3 In Àrch.aeol.. Anxeiger, 193';'. -127 S� .. figg. 28-29 - Dionysos di Thasos: Ch. Pioa rd, La Seulpture Ant.i
qu e, II. Pa ris 1925. p. 205. fig. 84: G. Lippolcl. Horulbuch. d. Areh .. herausgeg. v. W. Otto. 111 (Die Pia
stikl. Mi.inchen 1950. p. 306. n. ] 2: A. Bruhl. Liber Poter, Paris 1953, p. 99 - Apollo di Trull es :

O. Deubner. Hellenist. Apollongestalten. At he n 1937. p. 61. Il. 24. t a v. IX: Lippold. o. c .. p. 329. n. "1:
C. Al hizzati in Critic(/ dArte, IV. 1939. p. ';'6.



 



 



attribuire il bronzo alletà romana si era affacciata pure alla rrua mente, ma ero

stato indotto ad escluderla in base alle differenze con sculture appartenenti a tale
età e, principalmente, con la statuetta apollinea, facente parte della nota, se pur
conservata in scarse reliquie, quadriga di Ercolano, lavoro di età claudia o di poco

posteriore 4. L'invito dello Horn non è stato, però, raccolto e, salvo menzioni spo
radiche 5, al lopera è mancata finora la revisione auspicata. Che questo sia dovuto

forse alla qualità di essa, sarei per primo incline a riconoscere. Non v 'ha dubbio

che alla grandiosità della rappresentazione del dio &XSpOTX.0!-t0ç, le cui chiome scen

dono sul collo con ritmo ampio e fluente, fanno contrasto le
-

forme molli delle

guance paffute, i languidi occhi piccoli, la boccuccia stretta e carnosa, si che

raspetto suscita piuttosto il ricordo del volto di uno di quei virtuosi musioi , tanto

famosi nei secoli XVII-XVIII. Rimanendo nell'ambito di opere enee antiche, ba

sterà il ricordo della testa dell'Apollo di Chatsworth 6, la cui visione suscita spon
tanea l'esclamazione di Stazio (Silv. IV, 6,36 : deus, ille deus), se pur Tenfasi del
tono ad essa non troppo si addice, per comprendere la distanza tra le due crea

zioni. Infatti, nel bronzo cÌi Salerno I'ampiezza delle forme, eredità del barocco

ellenistico, si disperde nel _viso per la troppa aderenza al dato di natura e l'ef

fetto d'insieme è soprattutto affidato all'abilità della tecnica. Se questi sono i

limiti del valore dell'opera, riconosciamo, nondimeno, che è un originale tra i non

molti, a noi pervenuti, eseguito in un periodo tra i meno limpidi per la nostra

conoscenza e appartenente, almeno a mio giudizio, ad una particolare cerchia

d'arte che è tra le più scarsamente individuate, a quella, cioè, del periodo elle

nistico nell'Italia Meridionale. Colpisce. infatti, in essa un senso di sproporzione
tra l'ampiezza della chioma che incornicia il viso e la esiguità della parte poste
riore, stretta sull'occipite, sproporzione che inserisce nella tessitura dell'opera
quasi una cesura, accentuata soprattutto nelle vedute laterali. Ma questo è ap

punto i� carattere che nelle terrecotte dell'Italia Meridionale ed, in particolar
modo, in q;:;_�lre- tarant ine riscontrava uno studioso che fu tra i primi a rivolgere
all'arte della Magn;'a Grecia iL suo giudizio penetrante, François Lenorrnant, in

una pagina che meriterebbe ancora oggi di esser letta e meditata 7. Di questo
carattere si può ���t�' ��gIi�r� qualche antecedente nell'arte 'della regione in età

4 Guida Ruesch, p. 196, n. 773. Per la quadriga: E. Gabrici in Boll. d'Arte, I, 1907. p. 3 ,.,s.; A. Samhon
in Lp Musée, IV, 1907, p. 305; Antike Grossbronzen (Kluge-Lehmann), I, p. 77ss.

5 P. C. Sestieri in Notizie Scavi, 1952, p. 119: il confronto con la terracotta ivi riprodotta a fig. 29 h ..

provo da Fratte, località che il S. identificherebbe con Marcina, distrutta nel 194 a. C. (p. 163), ap
pare alquanto labile; L. Forti, Le danzatrici di Ercolano (Mon. d'arte antica), Napoli 1959, p. 63 n. 16.

6 Lippold, O. c., 122, n. 9 e vedi il giudizio. con il quale concordo appieno. del Bianchi - Bandinelli in
Critica d'arte, IV, 1937, p. XI S.

7 La Grande Grèce. I, Pa ris 1881, p. 88.
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pm antica. anche �e e�pre��(). ('om"è na turule. i-on linguaggio piu contenuto: lo

prova una indagine ricca di dati e di �uggerimenti. condotta recentemente .. anche

se l'esposizione e la formulazione di essa meriterebbero maggiore limpidezza e

qualche precisazione 8. Dalla proiezione della chioma sul viso nasce un vivo con

Lrasto coloristico. Questo contrasto - è noto - si avverte di buon'ora nella scul

tura dell'occidente' greco e ne accentua Timpronta barocca al punto che E. Langlotz
è stato indotto a proporsi il quesito se rarte della Magna Grecia e, particolar
mente, quella di Taranto non debba essere considerata come una delle precoci
manifestazioni di questa tendenza nell'arte antica 9.

Nòtai altrove che le forme morbide del viso davano al bronzo l'impressione di

una immediata traduzione dal modello plastico: la molle�za delle carni si avverte

nelle guance, nei pomelli e, soprattutto, negli anuli profilati del collo. Questi anuli

ritornano comunemente nelle sculture antiche dell'Italia Meridionale, anche in teste

maschili, e appaiono, per quanto in forma schiettamente disegnativa, perfino
nell'acrolito di Cirò lO. Infine, ad accentuare questa impressione concorre la chio

ma, nella quale il ritocc�, che presentano di solito per necessità tecniche i bronzi,
è condotto nella parte .posteriore con tratti rapidi e frettolosi, incisi a graffito
secondo una maniera indubbiamente più adatta all'argilla che al metallo. Invero.

incisioni a graffito appaiono anche in qualche altro caso, ma timidamente e -sti

lizzate con valore meramente decorativo ", mentre qUI il lavoro è condotto

con franchezza spregiudicata che invano ricercheremmo nelle altre opere di toreu

t ica , se si eccettua - ed è ben comprensibile - qualche statuetta decorativa. Se

ad esso vogliamo trovare analogie effettive, dobbiamo rivolgerci alle terrecotte, ad

alcune delle teste dei frontoni di Civitalba o di quello fittile di Roma 12, e, ancora

7

K Pari beni in Atti e .Memorie del/a Società Magna Grecia, ] 954. il, 63 55. e 1958, p, 65 s,

In Critica d'Arte. VII. 1942. p, 96 IL 46: non sarà inutile, però, ricordare le penetranti osservaziunÌ
di A, W, Byvanck in Antike Plastik (W, Amelung), Berlin-Leipzig 1928, p, 60 sull'elemento coloristico
nella scultura della Magna Grecia in età anteriore al III secolo.

o Per l'aerolito di Cirò: A. de Franciscis in Rom. Mitt., LXIII, 1956 p. 97 ss. (ivi precedo bibl.) e per
il particolare notato nel testo: P. Orsi in Atti e Memorie della Società Magna Grecia, 1932, p. 155 t>

G. S'chneider-Hermann in Bull. V. d. Vereeniging etc., XXVI, 1949-1951, p. 15. Si confronti, inoltre,
la testa femminile, proveniente forse da Taranto. attribuita al IV sec. a. c., i Pontlieon: XII, p. 1933.
p. 36';": P. Wuillemier, Tarente, Paris 1939,. p. 286 e t av. VII, 4; Langlotz, l. c., p. 93, tav. 37,3)
e l'emblema con il busto di Di onysos, più che di Menade: P. Wuillemier, Le Tresor de T'arente,
Pa ris 1938. p. 61 S. XI (vedi anche l'emblema, già nella collezione Bammeville, tav. XXIII, 3) e O. c ..

p. 357. tav. XIII; per la cronologia di questi oggetti: L. Byvanck Quarles V. Ufford in Bull. V. d. Ve·

reenigin.g etc .. XXXIII. 1958, p. 43 e si cfr. anche: H. Kiithmann, Beitrage Z. spath.ellen, T'oreutik;
Ba"el 1959. p. 255S. Richiamo l'attenzione su di una testa del Museo di Vienna, ritenuta
di Apollo (S. Reinach, Recueil de Tétes Ant., p. 122, tav. 198), della quale mi manca, però, un recente e

diretto esame, alla quale avvicinerei una testa di Taormina, giudicata femminile (M. Santangelo, T'aormi
Ila. Roma 1950, p. 84 f. 81) ma identificata come Apollo da R. Kekule in Arch, Zeitung, 1878 p. 7, tav. I
e J. Overbeck. Griech. Kunstm-ytliologie, III (Apollan), p. 31, tav. XI, 4-5. Infine, ricordo la terracotta

larentina. edita da H. Bulle. 99 es. Berlin, Winr.kelmannsprogr .. 1939, tav. l e, soprattutto. fig. 6.
Il R. Bianchi Bandinelli. Storicità (cit.), p. 100 S.

12 Frunt o ne di Civitalba: M. Znffa in Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni III. Milano-Varese
19.')6. p. 16-:- "". (i"i pref'. hih1.) - Frontone di Roma al Museo del Palazzo dei Conse�vatori: CataLo-



pru, al busto, spesso riprodotto, di fanciulla del Museo Gregoriano 13, opere tutte

attribuibili al principio del primo secolo a. C. e intorno alle quali si riannodanò

numerose altre di meno sicura datazione. Per tale motivo, sarebbe facile esten

dere i confronti alle numerose terrecotte delle stipi votive dell'Italia Centrale e

Meridionale, delle quali, se qualcuna può scendere ad età romana, ai primi tempi
dell'Impero, come propone P. Mingazzini, il gruppo più cospicuo e - a giudicare
dagli esemplari noti - di più alto livello artistico, dovrà essere distribuito tra la

seconda metà del II secolo e la prima metà del I secolo a.C. 14. Se quanto è stato

esposto è esatto, sembra, per altra via, confermata la data già proposta per il

bronzo salernitano sulla base dei confronti con la testa femminile di eguale materia

del Museo Britannico, alla quale le esigenze del commercio antiquario indussero ad

attribuire una lontana provenienza dall'Armenia e che fu, invece, probabilmente
rinvenuta a Roma 15. Indubbiamente, la p'iù decisa impronta classicheggiante indu

ce ad attribuire questa testa a un periodo più tardo di quello del bronzo salerni

tano , anche se la sua appartenenza alla statua della Venere del tempio di Marte

Ultore o, come è meno probabile, ad una copia di essa, resti ancora da dimostrare.
. .

Una ulteriore evoluzione nel senso classicheggiante è attestata da una scultura,
sicuramente opera originale, che non può essere datata.rper un complesso di indizi,
in età posteriore ai primi decenni del I secolo d.C. : accenno all'aerolito di propor
zioni colossali del [argo Argentina a Roma, il quale, benchè riproduca i tratti di

una divinità femminile, non è scevro di analogia nel suo insieme con l'Apollo
salernitano 16. Per il problema cronologico, però, sarà forse più utile richiamare

le somiglianze che il viso presenta con quello di una figura di Giunone, modellata

gue, p. 350 ss., VII, tav. 121 5S.; M. Guarducci in Bull, Com.m, Arch. Com. di Romo., 1925, p. 133 ss.;
G. Q. Giglioli, Arte Etrusca, tav. 379 e p. 70, n. 2; G. Becatti, Arte e gusto negli scrittori latini, Fi
renze 1950, tav. L, fig. 99 e pago 487.

13 G. Kaschnitz-Weinberg in Rend. Pontificia Accad. Romana di Archeol., III, 1925, 346; R. West, Rom.

Portriitplastik, I, Miinchen 1933, p. 97 s., tav. 23, 92; O. Vessberg, Studien z. Kunstgeschichte d. rom.

Republik, Lund 1941, p. 185, tav. 94, I; Bianchi Bandinelli, o. c., p. 100, tav. 52-53; r. Dohrn, in
Rom. Mitteil., 67, 19,60, p. lO S., tav. 29,2.

14 P. Mingazzini in Mon. Ant. Lincei, XXVII, 1938, 779 ss.; L. Forti in Rend. Accad. Arch. Lettere e

BB. AA. di Napoli, XXIV-XXV, 1949-1950, p. ,1.08 ss. (cfr. soprattutto la testa a tav. I figg. 1-2):
A. Cedema in Notizie Scavi, 1951, p. 170 n. 2 e in Archeologia Classica, V, 1953, p. 187 ss.

15 P. Ducati in Rivista Istit. Italiano' di Archeologia e St. dell'Arte, III, 1931, p. 48 ss. (ivi prec. bibl. e per
la storia della scoperta: S. Reinach in Rev. Arch : 1930, II, p. 177 BS.)� G_ E. Rizzo, Base di Sorrento,
Napoli 1933, p. 81 n. 77 e in Bull. Comm. Arch, Com. di Roma, LX, 1932, p. 86 n. 70; R. Lullies
M. Hirmer, La Scultura Greca, (trad. it.), Firenze 1957, tav. 264. Per l'attribuzione alla statua del
tempio di Marte Ultore, (2 a.C.), vedi, oltre al Rizzo: E. Petersen in Arch, Zeitung, XXXVI, 1878, p. 150,
tav. 22 e in Sonderschr, Ùesterr, Inst., II, 1901, p. 189, n. 5; B. Mai in Rend. Pontificia Accad. Ro
mana di Arch., XII, 1936, p. 162.

16 L. jVlarchetti- Longhi in Mem. Pontificia Accad. Romana di Arcli., Ser. III, 1933, p. 133 ss. (per i par
ticolari antiquarii utili all'identificazione della divinità, p. 165) e in Annali Istituto Italiano di Nu
misnwtica, III, 1956, p. 65 ss.; G. Lugli, I monumenti di Roma e suburbio, Roma 1938, p. 45 ss.;
M. Squarciapirio in Bull. Comm. Archeol. Com. di Roma, LXX, 1942, p. 86; M. E. Blake, Ancient
Roman Construction, I, Washington_ 1947, p. 136, n. 66; E. N ash, Bilderlexikon z , T'opographie d. ant.

Rom., Tiibingen 1961, p. 136, fig. 162.
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m terracotta e trovata a Pompei. Purtroppo, la statua, e soprattutto la testa, pre
senta estesi restauri, dovuti allo scultore Canart del secolo XVIII, e, per le eon

dizioni del momento, non è possibile procedere ad un restauro più accurato 17.
Le forme del viso delle due sculture sono fondamentalmente identiche, anche se

quelle della statua pompeiana mostrino un modellato più atono e piani meno

mossi. La terracotta, probabilmente lavorata da mediocre artista di Pompei 18, fu

trovata, assieme ad una statua fittile di Giove e ad un busto di Minerva, il 27 set

tembre 1766 19 nell'area del piccolo tempio, prima attribuito al Esculapio o

Nettuno e, infine, identificato come quello di Zeus Melichios. Sembra che questo
tempio', dopo il terremoto del 62 d.C., ebbe in Pompei la funzione di Capitolium,
mentre si eseguiva il restauro del tempio del Foro, restauro che al momento della

definitiva catastrofe era ancora in corso
20

e, per tale motivo, le statue furono rrte

nute di età posteriore al terremoto 21. Il fatto, però, che per provvedere momenta

neamente ai bisogni del culto vennero associati ad un'immagine di Giunone, alta

m. 2,07, una di Giove, leggermente più piccola (altezza m. 1,85), ed un busto

di Minerva, per completare la triade, prova in maniera evidente che si trattava di

sculture già esistenti nella città e, di conseguenza, la data del terremoto deve essere

considerata, invece, come terminus ante quem. Meno facile, tenuto conto della

mediocre qualità della scultura, poterla classificare esattamente: le proporzioni
snelle ,e la elaborata trattazione della stoffa che, attraverso le pieghe del leggero

17 A. Levi, Terrecotte figurate del Museo di Napoli, pp. XXX, 186, n. 817, tav. XI (alla bibliografia ivi
citata, adde: Miiller-Wieseler, [Ien.kmiiier-; V,58; J. Overbeck, Kunstmythologie, II, 111; Clarac
Reinach, Répertoire, I, p. 202, 420 a; Guida Ruesch, p. 230, n. 945; R. Horn, Stehende uieibliche
Gewandstatuen, (2 es. Ergiinzungsh. Rom. Mitt. 1931), p. 8 n. lO; E. Strong, L'arte in Roma antica, Ber
gamo (trad. it.), p. 127.

18 Sulla attività artistica a Pompei, v. in volume « Pompeiana l), Napoli 1950, p. 206 ss. Per quanto ri

guarda i lavori in terracotta, se è vero che mancano banchi di argilla nei pressi di Pompei, è p roba
bile che il materiale fosse importato dalla non Io ntan a t-clùa. Fornaci per mattoni Iurono rinvenute
nella città (L. F. Fulvio in volume: Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio, Napoli 1879, p. 275
e 280 s.) c forme per fittili furono rivenute con frequenza nel periodo di scavo tra 1760 e 1768 (von
Rohden, Die Terrakotten v. Pompeji, p. 64): ad esse va aggiunto il recente ritrovamento di forme
per lucerne, ancora inedito. Ricordo, infine, che alla casa della Regio VII, 4, 62 fu dato il nome di
(( Casa delle forme di creta », ma non sono riuscito ad aver notizie sulla ragione di ciò (per i mosaici:
E. Pernice, Pavimente u. figurI. Mosaiken, Berlin 1938, p. 114, e per le pitture: M. Schefold, Die Wiinde

Pompejis, p. 188 ss.); l'insulit 4 della Regio VII fu scavata tra il l giugno 1822 e il 22 gennaio 1859

(G. Fiorelli, Descrizione di Pompei, Napoli 1875, p. 209).
Guida Ruesch, n. 903-944; Levi, o. c., p. 185 s., nn. 816 e 818.

�"20 G. Fiorelli, Pompeianarum antiquitatum historia, I, l, p. 194 s.; I, 2, p. 70 s. (scavo dal 27 settembre
al 18 ottobre 1766; dal 15 al 22 marzo e 14 giugno 1798); Mazois, Le ruines de Pompéi, IV, Paris, 1838,
p. 22, tavv. 4-6; H. Nissen, Pompejan. Studien, Leipzig 1877, pp. 175ss. e 536; id., Orientation, Berfin
1906, p. 281 ss.; A. Mau, Pompejan. Beitriige, Berlin 1879, pp. 13 ss. e 227 ss.; id, Geschichte d. deko
rativen Wandmalerei, Berlin 1882, p. 60 ss. e in Rom. MitteiI., XI, 1896, p. 141ss., Overbeck.Mau, Pompeji,
Leipzig 1884, p. 112; A. Michaelis in Rom Mitteil .. XIV, 1899, p. 197 s.; Mau-Kelsey, Pompej, p. 177 ss.,
A. Mau, Pompeji in Leben und Kunst ; Leipzig 1900, p. 196 5S.; H. Thédenat, Pompéi, 2ed., Paris 1923,
p. 77; Peterson, The cults of Campania, Rome 1919, p. 225 e 244; A. Maiuri, L'ultima fase edilizia di
Pompei, Napoli 1942, p. 67; M. Floriani Squarciapino in Arti Figurative, III, 1947, p. 8.

Invero, il v. Rohden, o. c., p. 20 insiste piuttosto sulla scadente modellatura delle statue.

'19

21
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mantello, lascia trasparire quelle del vestito sottostante , ci richiamauo a modelli
del tardo periodo ellenistico 2\ analoghe caratteristiche presenta una statua

marmorea di Pompei, sicuramente destinata all'ornamento di una tomba. che
deve essere attribuita alla fine del primo secolo a.C. 23

e che è d'a ritenere non lon
tana per età dalla Giunone. Abbiamo, quiridi , un numero sufficiente di prove per

poter affermare che il bronzo di Salerno sia stato modellato in età anteriore e

non
.. dopo la metà del primo secolo a.C.

Le proporzioni della testa (l'altezza complessiva con il collo è di m. O �51)
dimostrano che apparteneva ad una scultura di grandezza al disopra di quella
naturale. E' molto probabile, quindi, che la testa appartenesse ad una statua di

culto, destinata ad esser vista, principalmente, dalla parte frontale e questo spie
gherebbe anche il particolare trattamento della chioma sull'occipite. Fu già altra

volta notato che il taglio del collo faceva pensare ad una figura coperta dal solo

mantello, il cui lembo era poggiato sulla spalla sinistra, ad una statua, CIOe, che

'nello schema si avvicinava, ad esempio, all'Apollo di Cirene 24. Ma è noto dal

repertorio delle figurazioni antiche anche un altro tipo di Apollo, con analoga
disposizione del mantello, questa volta, seduto: lo attesta un rilievo del Museo

'Chiaromonti, facente, un tempo, parte della decorazione del Colosseo: la cui figura
richiama" quella ancora più nota del rilievo, trovato ad Avellino e conservato poi
nel Museo di Budapest 25, per quanto qui- la spalla sinistra del dio sia andata per
duta. Ma la mancanza di dati vieta di fermarsi su queste congetture e un solo

dato appare certo: che il bronzo non può essere considerato opera destinata uru

-camente a scopi decorativi.

Ben poco desumiamo dalle condizioni del ritrovamento: si dice che la testa

.sia stata « pescata » in mare, a poca distanza dalla riva settentrionale del golfo di

'22 Per la bibliografia: Bull, Cornrn. Archeol, Com. di Roma. LVI, 1928 p. 179 t' 182: Horn. o. c .• pa
gina 63 ss. e 77 ss.; Lippold, o. c., p. 333; M. Biehe r, The Sculpture 01 the Hellen. Age, New York 1955,
p. 129 ss.; A. Byvanck in Bulletin van den Vereeningen etc., XXXII, 1957, p. 29. Per i precedenti alla

trasparenza delle stoffe: Thompson in Amer. [ournal 01 Arch.; LIV, 1950, p. 377. Si dr. anche la ter

racotta del M�se<Y di Atene, attr.ih'\J�t,a, .al I secolo, a.c.:· <:;. Kle iner, Tana.grafiguren (15es Ergijnzun"gsh.
z. Arch. Jahrb. 1942), p. 247 n. 2 e lavo 12 d.

'

:23 M. Brion, Pompei et Herculaneum, Paris 1960, tav. a p. 43. Indubbiamente, il particolare delle vesti

trasparenti appare anche in opere, rinvenute nelle città campane distrutte nel 79 d. C., di età

tarda, come in alcune statue della famiglia di Balbo che per ragioni prosopografiche devono essere

date negli ultimi tempi di vita di Ercolano. Guida Ruesch, p. 20; Horn, O. c., p. 80 SS.;
A. Maiuri in Rend. Accad. d'Italia, III, 1942, p; l.O sS.; Lippold, O. C., p. 242, n. 6.

'24 Deubner, O. C., p. 60, n. 3; G. E. Rizzo, Prassitele, Milano 1932, p. 82, tav. CXXVIII: G. M. A. Richter,
Ancient Ttalv , London 1955, p. 69; Lippold, O. C., p. 329, n. 7.

:25 Rilievo del Museo Chiaromonti: W. Amelung, Vatikan-Katalog., I, p. 311, n. 2, tav. 31, Helb ig-Arne
lung, Fiihrer, p. 38, n. 60. Rilievo di Budapest: A. Hekler, D. Sammlun.g d. ant. Skulpturen; 1929.

p. 716, n. 107; J. Sieveking in Festschriit f. P. Àrrult ; Miinchen 1925, p. 23: D. Mustilli in Augustlls
(Studi in occasione del bimillenario augusteo. Roma 1937). p. 330 S5.: P. E. Arias. Scultura romana.

2 ed .. Messina 1943. p. 81 S.

Il



Salerno. Studi recenti 26 hanno provato che la costa subì numerosi mutamenti dal

tempo antico ad oggi; ed è, quindi, ancora più difficile avanzare l'ipotesi sulla età,
nella quale il bronzo cadde in mare. Sembrerebbe da escludere che �sso facesse

parte del carico di una nave naufragata e trasportante opere d'arte, come è al-

trove documentato da esempi ormai famosi 27. Che larghe siano state le esporta
zrom di bronzi dalla Campania da tempo piuttosto antico e fino ad età romana e,

in genere, di opere di toreutica dall'Italia Meridionale è attestato da ritrovamenti

nella Grecia, nell'Africa e in altre località 28. Ma, se l'ipotesi che la testa abbia ap

partenuto ad un simulacro del culto può avere qualche grado di probabilità, non

è nemmeno da escludere che il naufragio sia avvenuto in età posteriore a quella
che, di solito, denominiamo antica.

E' noto che il culto di Apollo m Italia ha attestazioni molto antiche, ma due

sono le zone più propriamente (( apollinee », il litorale ionico 29
e la Campania 30.

Nella monetazione di Neapolis, la testa di Apollo compare nella seconda metà del

IV secolo a.C., in una serie che i numismatici ritengono di poter additare come

prova di rapporti molto intensi tra la città campana e quelle della Magna Grecia,
principalmente, Taranto ed Heraclea 31. Si tratta di didrammi ed oboloi, i primi

26 A. Migliardi-Tasco, A. Majone, A. D'Arrigo, in Giornale del Genio Civile, fase. 12 del dicembre 196L
(Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1961), p. 19,37'e tabella 1 (dell;estratto).
G. Karo in Archaeology, '1948, p. 179 ss.; Ph. Talliez in Rev. Maritime (mai 1949), p. 50 ss,; P. De
mangel in Bull. COTTo Hell., LXXIV, 1950, p.271 ss. e Bullettin van d. Vereeningen, XXIV-XXVI, 1949·
1951, p. 29; P .H. Diolé, Promenades d'arch. sous-marine, Paris 1952, p. 35; A. Maiuri in Nuova An
tologia, 1958 p. 42 ss. In generale: Atti II Congresso di Archeologia sottomarino. (Albenga 1958), Bor-·
dighera 1961, passim.

.

28 Per l'industria e l'esportazione dei bronzi italioti: H. Bliimner, Gewerbliche Thiitigkeit, p. 116;
J. Heurgon, Capoue préromaine, Paris 1942, p. 401 ss.; Willers, in Rhein. Museum, LXIII, 1907.
p. 133 (cfr. Amer. [ournal. 01 Arch. 1907, p. 478); W. Deonna in Dictionnaire des Ant., S. V. Statuaria,
1502 a e n. 7.; G. M. A. Richter, Creek Etruscan a. Roman Bronzes in Metropolitan Museum New
York 1915, pp. 4.2, 61; J. J. Riis in From the Collections 01 the Ny Carlsberg Glypt. II, 1938, p. 140 ss.

Per i piccoli bronzi, v.: U. J atzen, Bronsnoerlcstiitten. in Grossgriechenland U. Sizilien, Berlin 1937,
p. 2. Corazza italiota trovata in Africa: A. Merlin in Mon. Pio t, XVII, 1909, p. 125 sS.; G. Caputo in
Rend. Accad. di Arch. Lettere e BB. AA. di Napoli, XXXV, 1960, p. 23 ss. e n. 42, tav. 9-10. Bronzi
esportati in Elide: R. Zahn in testo alla Griech. Vasenmalerei, III p. 119; in Epiro: D. Zancani in
Rend. Accad. dei Lincei, ser , VI, II, 1926, p. 137· Rhython italiota di argento trovato in Russia: Puschi
Winter in Oesterr . JalFesh., 1902, p. 121; phiale di argento (?), dedicata dai Tarentini a Delos: P.
Roussel, Délos colonie �ath., Paris 1948,- p. 183.

29 J. Gagé, Apollon romain, Paris 1955, p. 23 e 339. Sulla costa del Bruttium il culto Ì>- finora attestato

a Reggio e ciò si spiega con il ricordo della composizione etnica della prima colonizzazione greca.
(G. Vallet, Rhégion et Zancle, Pa.ris 1958, p. 308 S. e n. 2), a Medma e Terina (G. Giannelli, Culti e

miti della M. Grecia, pp. 200 e 265; B. Head, Historia Numorum, 2a ed., London 1911, pp. 114 e 105),
ad Hipponion (Giannelli, p. 258 e Head .. p. 58) d ove il Ciaceri (Storia della M. Grecia, I, 2a ed., 1928,
p. 242) suppone un primitivo stanziamento calcidese.

30 Cuma: Peterson, o. c., pp. lO, 50 ss. (per la diffusione del culto da Cuma in Roma: Gagé, o. c., p. 38)
Dicearchia�Puteoli: Peterson, p. 103 5S. - Napoli, Aenaria, Abella, Nuceria (dove, pero, il culto è atte

stato solo in età romana), Capua: Peterson, pp. 182 ss., 220 ss., 390, 292 ss, 365 (per Capua: Heurgon,
o. c., p. 297 ss.), Pompei: Peterson, p. 355 (cfr. soprattutto: A. Mau in Rom. Mitteil., XI, 1896, p. 194);
A. Maiuri, Atti Accad. d'Italia, IY, 1943, pp. 122 ss. e 138).

31 A. Sambon, Monnaies ant. de l'Italie, Paris 1906, p. 180 s., 213, p. 396; 219 nn. 427 5S. La serie più tarda,
quella delle monete dette campano-tarantine, che L. Breglia (in Rend. Accad. di Archeol. Lettere e

BB. AA. di Napoli, XXIII, 1916-1948, p. 229 ss. e tn Parola del Passato, VII, 1952, p. 291) rivendica
alla zecca di Napoli (ma vedi le os-servazioni di L. Brunetti in Numismatica, XVI, 1950, p. 195s. e di
B. Sardo in Kwxcxì,oç, II, 1956, p. 66 ss.) potrebbe offrire un efficace punto di riferimento cronologico ;

27
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d.ei quali nel rovescio recano un cavaliere al galoppo. con il mantello -vo lazzante

dietro le spalle e nell'atto di scagliare un giavellotto, gli altri, Heruk.les in lotta

con il leone. La testa di Apollo ha costantemente tratti molto giovanili, quasi
quelli di un mellephebos con la chioma ricciuta e scendente a circa metà del collo.

Verso gli ultimi decenni del secolo, intorno al 320-315, appare una nuova imma

gine: la chioma di Apollo scende sino alle spalle e la testa è cinta da una corona di

lauro. Questa immagine è comune a due serie parallele, nell'una con forme più
scht{matiche e lineari e con i capelli raccolti in un grosso ricciolo sulla nuca:

nell 'altra, le forme sono più plastiche e la chioma scende con libero e ampio mo

vimento sulle spalle 32. Quest'ultimo tipo è frequente nel le monete romano-camo

pane
33

e trova, nel corso del III secolo a. C., larga diffusione, non solo nella Cam

pania e nella contigua regione del Latium. Acliectum., ma anche nel Sannio e ne]

paese dei Frentani 34. In qualcuna delle monete, ad esempio, in quelle di Suessa.

si profilano in maniera decisa gli anuli del collo, come abbiamo notato nel bronzo

salernitano. Ma non il particolare e, tantomeno, le forme stilistiche delle monete.

sono sufficienti per rrunrre le varie opere: il confronto è precipuamente
limitato al tipo e all'attestazione della frequenza di esso nella regione cam

pana. E, se ci richiamiamo ai confronti con la terracotta di Pignataro e co� le

statue di Cales, potrà forse non apparire troppo ardita l'ipotesi che indurrebbe

a ricercare proprio nella regione campana la patria d'origine della scultura. E' ben

vero che nei primi anni del I secolo a.C. la Campania fu coinvolta nelle aspre

vicende della guerra sociale, alla quale partecipò perfino la greca Neapol is
(App., b. c. I, 89, 411), ma la partecipazione dell'elemento greco alla rivolta non

-:32 Sambon, o. C., pp. 246, nn. 560 S�. (trioboloj datati dal S. al per io d o 300-282), jJ. 250, nn. 580,.:".

(bronzi datati tra 340-280).
::>2 Sambon, o. C" pp. 42:1,429 nn. 1090 s.; 433 n. 1119; 438 nn. 1136 s.; 441 n. 1152. Se il tipo sia d er iv a t ..

d al le monete di Neapolis in queste monete, forse anche esse coniate nella zecca napoletana, come è stato

sostenuto (L. Breglìa, La prima fase della coniazione romana dell'argento, Roma 1952, p. 37ss.), o diver
sa sia la derivazione, non è il caso di esaminare qui. Per quanto riguarda la dipendenza tipologica, notti

.però che l'immagine appare dapprima in monete di Kroton, attribuite alla prima metà del IV sec. a. C.

(Head, o. c., p. 42, a proposito delle monete di Suessa e p. 97; P. Gardner, Types 01 greek coins , Cam-

bridge 1883, tav. V, n. 16 e lO); ma è diffusa anche in monete del Bruttium: B.M.C., Italy, p. 323 n. 36).
Ritorna anche in monete della Sicilia (Siracusa e Tauromoenium: G.E. Rizzo, Monete Greche della Sici

lia, p. 160ss.; Head, o. c., pp. 178, 188; ma la cronologia di queste monete è ancora da precisare: E. Ga
br ici , Problemi di Nu.m.ismatica Greca, Napoli 19.'59, p. 109). Inoltre, l'immagine di Apollo compare
nelle monete romane verso la metà del II secolo a.C.; e più tardi, alla fine del secolo, la sola testa (G. De

Sanctis, Storia dei Romani, IV, 2, Firenze 1953, p. 190 ss.); ma un tipo, affine a quello qui esaminato.

appare solo nel den ar io di L. Marcius Censorinns dell'anno 84 a. C. (E. Babelon, Monnaies de la Répu
bli.que Romaine, II, Paris 1886, p. 195; Grueber, Coins 01 the Roman Republic in the B. NI., 1910:
L p. 338, n. 2657 ss. tav. XL, 3; Sydenham-Ha i nes, The coinage 01 Roman Republic, London 1952,
p. 117, n. 733.

::34 Sambon, o. C., p. 100 n. 165 (Cora), p. 360 nn. 919 ss. (Cales), 375 nn. 989 ss. (Teanum), 386 n. 10195.

(Nola), 418 n. 10/4. (Acerrae), 348 nn. 852 S!". (Suessa), 416 nn. 1066 (Compulteria), p. 402 nn. 104h.

(Capua: per cui v. anche Heurgon, o.c., p. 216 n. lO), 115 n. 192 s. (Beneventum), 111 nn. 175 ss. (Aeser
nia}, 121 11. 198 (Larinum).



'fu certo troppo attiva e, poco dopo, la Campania potette godere delle prOVVI

denze di Silla, devoto ad Apollo, che in Campania volle trascorrere gli ultimi

anni della sua vita 35.

Indubbiamente, dopo la lotta tra Mario e Silla, si accentuò per Neapolis, pri
vata della sua flotta militare e del possesso dell'isola d'Ischia, dove si arrestò anche

Fattività delle fiorenti fabbriche di ceramiche, quella limitazione dei commerci

che l'incremento del porto di Puteoli, favorito dai Romani, aveva d�terminato;
però, la città, gelosa custode della sua indipendenza. e della sua lingua greca, restò

centro vivo di cultura che, proprio in quel tempo 36, brillò di particolare luce.

La Campania tutta rimase anche centro attivo di arte figurativa fino al princi
pio dell'impero; vi fiorirono officine di bronzieri, che esportarono latamente i

loro prodotti
37

e da essa si irradiarono attive correnti culturali in tutta l'Italia :;8,

Il resto dell'Italia meridionale, la Magna Grecia, è ormai decaduta al punto che

Cicerone può definirla « deleta » (Lael. 4,13), pur ricordandone il passato glo
rioso (Tuscul. IV, 1,2 e V, 4,10), mentre l'Apulia gli apparirà inanissima (ad
Att. VIII, 3). Sole città. fra quelle dell'Italia meridionale, Reggio e Taranto, al

tempo di Strabone (VI, 253), si erano salvate dall'imbarbarimento .. Ma Reggio
era

-

stata devastata da un terremoto violento poco prima della .guerra sociale 39
e

alla fine del I secolo a.C. si andava riprendendo e ripopolando (Strab. VI, 259).
Quanto a Taranto, che aveva avuto un posto' di primo piano nell'attività

artistica e che, soprattutto nel IV secolo a.C., aveva esplicata larga influenza nel

resto d'Italia 40� dopo la prima sottomissione a Roma del 272 a.C., a mano a mano

decade. Lo -

prova c'la circolazione delle sue monete, anche se la zecca continua

le emissioni fino nella seconda metà del secolo;- infatti, -la moneta tarantina -cede

35 Gagé, o. C., p. 392, 441: J. Be loch, Campanien, 2a e d., Breslau 1890, p. 448. Per benefici al santuario
di Diana Tifatina: Heurgon, o. C., p. 299 ss. e A. Dc Franciscis, Il tempio di Diana Ti/atina (Archivio,
Storico di Terra di Lavoro, I, 1956, pp. 351 ss). Per la dimora di Silla in Campania e la villa, nella
quale mo rì : G. Della Valle in Campania Romana, I, Napoli 1938, p. 207 ss.

36 E. Lepo re in Parola del Passato, VIII, 1952, pp. 300 ss. 318 ss.; A. Rostagni, ibid., p. 348; E. Ciace ri ,

Storia della Magna Grecia, III, Napoli 1932, p. 235 ss.; M. Napoli, Napoli greco-romana, Napoli 1959�
p. 21. Per l'età, nella quale ebbe termine l'attività delle fabbriche di fittili ad Ischia: G. Buchner
A. Rittmann, Origine e passato dell'isola' di Ischia, Napoli 1948, p. 63 s.

37 M. Willers, Neue Untersuchungen iiber d.rom, Bronzeindustrie v. Capua, 1907, p. 77; F. Cumont in
Annales de la societè R. d'archèol. de Bruxelles, XVIII, 1914, p, 413 ss.; M. Rostovzew, Storia econo

mica e sociale dell'Impero Romano (trad. ital.), Firenze 1932, p. 77, n. 28.
38 Ch. Cl. van Essen, Précis d'histoire de l'art anti.que eri l'Italie, Bruxelles 1960, pp. 4.7, 50 e 55. Cfr.

anche: H. Sulze in Pauly - Wissowas R. E., Suppl., VII, 963 (s. v. peristyl ium, ma le influenze, qui
accennate, vanno forse riportate a qualche tempo prima).

39 Not. Scavi, 1912, p. 409 ss. Cfr.: Strab. VI, 259; Ju1. Obseq. 54.
40 Sull'importanza culturale di Taranto: E. Kirsten in Antike, XIV, 1938. p. 159 ss.; J. J. Riis, Tyrrhe

nika, Copenaghen 1941, pp. 18, 14, 35, 55, 59, 168 e 193; G. Schneider-Hermann in Bull. van den
Vereeningen etc., XXIV-XXVI, p. 1949-1951, p. 15 alla bibliografia, ivi citata, a p. 14 n. l, oltre agli
importanti contributi dello Schrie ider nella stessa rivista, XXXII, 1957, p. 38 ss. XXXIV, 1959, p. �5 ss.

XXXV, 1960, p. 4 ss., va agl!iunto: G. Lippold, Ant. Gemiildekopien (Abb. Bayer. AL Phil.-Hist. Kl.,
33. 1(51). p. 70�.

1--1



15

;gradatamente dinanzi al difl'ondersi , ne] III secolo, di quelle di zecca napoletana,
anche se mantiene ancora il suo prestigio, dal momento che i tipi sono riprodotti
nelle monete di Brindisi e delle città vicine, coniate sul modulo romano dopo la

deduzione della colonia di diritto latino a Brindisi nel 244 a.C. 41. Ma la cata

strofe definitiva avvenne quando Taranto fu presa
. dassalto e spogliata

delle sue ricchezze e delle sue opere darte dalle truppe di Fabio Massimo

e non si risollevò per lungo tempo: non valsero, infatti, a rialzarne le sorti la

colonra dedottavi da Caio Gracco nel 122 a. C.� ne lo stanziamento dei pirati, a

lui sottomessi, da parte di Pompeo nel 67 a. C.� se Nerone nel 60 d. C. dovette

dedurvi ancora una nuova colonia e non sembra con risultati molto efficaci 42.

Ciò induce ad affermare che fu, per lo meno, molto limitata l'attività d'arte a

Taranto tra il 209 a. C. e i primi tempi dell'Impero 43. Ma, se a questi argomenti.
desunti dall'esame di eventi politici e di Iattori economici, si volesse escludere

ogni forza di valore probante per la spiegazione dei fenomeni artistici, varrà la

pena di ricordare che, per largo consenso da parte degli studiosi, -è stata additata.

a partire dal III secolo a. C., in Italia, nella regione etrusco-Iaziale-campana. una

-comunanza di linguaggio figurativo 4\ comunanza che potrebbe essere estesa anche-

42

L. Breglia in Rendiconti. Accad. Archeol, Lettere e BB. di Napoli, XIX, 1939, p. Hl "';.: XXIII, l (qq,
p. 245. Per le monete di Brindisi e delle altre città: Head., o. c., p. 51.
Per la colonia dedotta da Gracco: v-n. I, 15, '1; Strab. VI, 281: Plin. Il. h. III, 99: Plutarch. C.
Cracc. 8, 3; Servo ad Verg. Ceorg. IV, 125. Per Pompeo, oltre a Vell., Plutarch. Pompo 28 (cfr.: P.
Wuillemier in Rev. Etud. Lai., 1930, p. 330 ss.). Per Nerone: Tacit. anno IV, 27 e Dio Chrys., orut .

33: Ciaceri, O. c., III, pp. 212, 226 ss., 238 s. e 248; Wuillemier, Tarente, già ci L, pp. 167, 228 ss.

Per tale motivo, sarebbe forse da esaminare qualcun a delle datazioni proposte per i tardi rilievi taran

tini da L. Bernabò Brea (in Rivista dell'istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, N. S.. L
p. 186 ss., per i quali vedi: E. Langlotz in Enciclopedia Universale dell'Arte, Venezia-Roma. VI, 809ss. Nè
riterrei di provenienza tarantina l'anfora marmorea del Museo Vaticano, decorata con scene del mito li i

Licurgo, come propongono K. A. Neugebauer in Arch, Anzeig., 1928, p. 207 ss. e G. Lippold, Vatikan -

Kai., III, 2 (1956), p. 129, n. 37, tav. 62. Che il cratere riproduca motivi di arte tarantina è molto
probabile; infatti, motivi italioti furono largamente usati in Roma, soprattutto in età di Augusto ed
anche sotto i successori della dinastia Giulio-Claudia, come è provato dalle monete (J. Bayet in M'é[an·
ges Picard, I, Paris 1949, p. 34 ss.). Non è. quindi, da escludere che il vaso sia stato lavorato a Roma
in età tarda repubblicana od augustea (W. Fuchs, D. Vorbilder d. neuattischen Reliefs, 20 es. Ergan
zungsh. Arch, [ohrlr., Berlin 1959, pp. 149, lH ss.). n marmo di grana sottile, soggetto facilmente a

perdere le scaglie superficiali (la patina gialliccia è di epoca moderna, forse del tempo della scoperta
del vaso nella villa « ad gallinas» sulla via Flaminia), potrebbe essere italico; ma questo non è

argomento per nulla determinante, perchè frequentissimo è il ritrovamento di decorazioni architetto
niche e di sculture di marmo italico , più o meno coeve, nelle antiche città dell' Italia Meridionale:
anzi, a tal proposito, va ricordato il ritrovamento di un carico di marmi nelle acque della rada di
Crotone (P. Orsi in Not. Scavi, Scavi, Suppl. 1911, p. 118 sS.; 1921, p. 493 ss.). Le iscrizioni attestano

che la nave naufragata trasportava marmi dalle cave o lapicidinae di Luni e nulla prova che fosse di
retta in Grecia e non sulla costa ionica dell'Italia; il ritrovamento, che non mi risulta che sia stato

dopo l'Orsi esaminato, è tardo, però, del II-III secolo d.C. Infine, sarei indotto ad escludere una larga
.attività di copisti a Taranto, come inclinerebbe ad affermare il Lippold (in Sitzungsber. Baver . Akad ..

ruuu«. «i; 1948, p. 28, n. 138).
Bianchi Bandinelli. Storicità, O. c., pp. 173. 270, n. 95 e, già prima, Souana, Firenze, 1929, p. 111:
A. Adriani, Cataloghi illustrati del Museo Campano, I, Le statue in tufo, Alessandr.ia d'Egitto 1939.
pp. 30 e 37, n. 42 (ivi precedente bibliogr.): E. Paribeni in Boll. d'Arte, XLVI, 1957. p. 220ss.:
N. Bonacosa in Studi Etruschi, XXVI, 1958, p. 46 s.

41
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ad ambito geografico più vasto. Il posto che spetta alla Campania nella forma

zione di questo linguaggio figurativo. non è facile poter determinare anche se

i lodevoli tentativi, già compiuti, abbiano raggiunto, in qualche caso , risul

tati concreti 45. A questa difficoltà concorre principalmente il fatto che i1 copio
sissimo e prezioso materiale del Museo Campano è praticamente ignoto nella sua

maggior parte. Se, però, rivolgiamo lo sguardo alle testimonianze della scultura

etrusca che possono essere attribuite al periodo corrispondente all'ultima fase del

le.llenismo , si nota un deciso affievolimento di quella elegante fluidità plastica con

spiccate note coloristiche che caratterizza le sculture etrusche dei primi decenni

del II secolo a. C., e i documenti databili dopo il 90 a. C. sono tanto scarsi da

giustificare il rimpianto di Properzio (II, 1,29) sugli eversos focos antiquae gentis
Etruscae 16. Nel Lazio, a Roma, dove allora si concentravano le attività artistiche

si delineano nettamente due tendenze: l'una, più semplice e lineare, dallo scarno

e quasi arido modellato. trova, sopra ttutto , nella monetazione (ma non solo

in essa, perchè è attestata anche da rilievi, statue, ritratti etc.) gli esempi più evi

denti e meglio datati 47

� I'u ltra , più viva e movimentata, indulge a maggiore
morhidezza plastica, giungendo talvolta a forme turgide e gonfie,. Questa seconda

- tendenza è attestata da quelle sculture e monete, in cui si è riconosciuto un avvi

cinamento a forme campane
48

e alcuni anni addietro ho creduto di additarla come

peculiare della scultura campana del tardo ellenismo 49. Analoghe forme sono

molto frequenti nelle terrecotte delle stipi: di cui abbiamo fatto cenno. Pur

troppo, siamo ancora lontani dal poter precisare con esattezza la loro cronologia;
ma qui possiamo dire che negli scavi in corso a Teano sono venuti in luce nume

rosi esemplari da due [aoissae, comprese nell'ambito di un esteso santuario extra

urbano. Il dotto W. Johannowsky, già mio alunno ed ora valente collaboratore, che

a quegli scavi attende e ne curerà l'edizione, mi fa notare che i caratteri, di cui

abbiamo ora fatto cenno, tornano con insistenza nelle terrecotte delle favissae più
recenti, le quali per diversi indizi devono essere state deposte poco prima dell'età

sil lana, mentre -sorio scarsi o quasi assenti i quelle delle favissae più antiche che, per

45 A. Maiuri in Historui, IV, 1930. p. 50ss. E' in Boll . d'Arte, XXVI, 1932·1933, p. 24s.: L. Breglia in
Critica d'Arte, VII, 1942, p. 29 ss. e, già prima, in Le Arti, IV, 1941, p. 40.

46 Bianchi Bandinelli, o. C., p, 108: van Essen, o. c .. p. 59 cfr.: R. Herbig, D. [iinger, Etrusk. Steinsarlco
ph.age, Berlin 1952, p. 84 s., 112, tav. 87 ss.

-l'I Per le monete: L. Cesano in Roma, 1934, p. 511 ss. (cfr. A. Santamaria in Nu.mismutica, I, 1935, p. 34:
F. W. Goethert, Zur [(unst d.rom . Republik, Berlin 1931, pp. 15 5S., 22·28: O. Vessberg, Studien z. ku.nst
f!eschichte d.rom, Republik. Lund 1941, p. 175 ss.: B. Schweitzer, Bildniskunst drom, Republik, p. 52ss.
v a n Essen, o. c ., p. 52 ss.

43 v an Essen, o. r-., 50, 54 (il ricordo delle ope re ('ampane deve essere esteso alle statue di t ufo di Ca-
pua: Adriani, o. C., p. 16 ss., 30). Per le monete: Bayet, I. c., p. 35 ss.

.

�9 In Memorie dell'Accademia (li Archeologia, Lettere e BB. AA. di Napoli. VI. 1941, p. 18 ss,: R: Bian
chi Bandinelli in Critica dArte: VII. 1942. p. XXIV.
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la testimonianza delle monete, si arrestano alla prima metà del III secolo. Ricono
sciamo pure che, accanto a queste teuecotte, appaiono altre di uno stile più sobrio

e lineare: per aver un punto di riferimento. accenno a quelle per le quali il Min

gazzllli proponeva l'attribuzione alla fine del I secolo o ai principi dell'Impero
(p. 8, n. 14). Ad esse si avvicinano anche opere di impegno maggiore e certa.

mente campane, come la statua di bronzo, rappresentante Mercurio 50, nella quale
più che l'ispirazione da un ritratto di Demetrio II di Siria, vedrei 11 riflesso di

questo indirizzo, forse più popolare e certo meno docile agli impulsi, provenienti
dall'arte ,ellenistica. Induhhiamente, però, la maggior parte delle tarde terrecotte

campane mostra quel modellato molle e vivace, ricco di note naturalistiche , che

abbiamo riconosciuto nel bronzo di Salerno. Perciò, l'accostamento all'ambiente

d-arte della Campania, attivo tra la fine del II e i primi decenni del I secolo a.C,;

potrà apparire più fondato di quello che le scarse nostre conoscenze finora per
mettevano.

La cronologia della scultura ed il tentativo, SIa pure In linea ipotetica, di

identificare l'ambiente, nel quale l'opera nacque, impongono un'ulteriore preci
sazione. Vive nella prima metà del I secolo a. C. uno scultore, Pasiteles, che ta

luni ritengono nativo di Napoli 51. Irivero , l'accenno pliniano , desunto da Varrone

(n. h. XXXVI, 39-40), dice semplicemente che egli era nato in cc Graeca Ituliae

ora », cioè nella Magna Grecia, denominazione che un tempo fu riferita generi
camente a gran parte dell'Italia meridionale, comprendendovi anche la Sicilia

(l'estensione ebbe, però, breve durata), ma che nella età di Varrone designava le

ei ttà del litorale, da Cuma a Taranto 52. Che l'attività di Pasiteles si sia svolta in

gran parte a Roma, è verisimile: quivi, scolpì la statua di avorio (crisoelefantina?)
di Giove, probabilmente per il tempio di Giove Statore e dedicata forse per il

trionfo di Metello Cretico , del 62 a.C.53 ed a Roma verisimilmente avvenne il famoso

episodio, occorsogli mentre copiava dal vero nei navalia un leone in gabbia 54. Ad

ogni modo, [a cronologia dell'artista è sicura: cc circa Pompei Magni aetatem »

50 Guida Ruesch, n. 837; A. de Franciscis, Boll, di Storia dell'Arte del Magistero di Salerno, 1951, p. 745".
Si dr. anche il busto di Mercurio da Canosa; A. Levi, o. C., p. 61, n. 260, t 59,

51 E. Seller, The elder Pliny's chapters, London 1896, p. LXXVII ss.; Strong, Arte in Roma, già cito p. 102:

Carpenter in Mem. Amer ican. Acad. in Rome, XVIII, 1941, p. 34 sS.; Ch. C. van Essen in Meded. V. H,
Nederland 1st. te Rome, 2, VII, 1937, p. 27 ss.; in [ourn, 01 Roman Studies, XXIV, 1934, p. 154, ss. e

in O. C., pp. 31, 71 sS.; M. Borda, La scuola di Pasiteles, Bari s.a. (1955), passim. (bibliogr. a p. 7, n. L
adde per l'attività di toreuta di P.: H. Bulle in Festschritt Loeb, p. 39 s.); G. M. A. Richter, Ancient
ftaly, London 1955, p. 112 sS.; H. Koch in Antidoron M. Abramic, I, 1954-1957, p. 172 ss,

52 A. Momigliano in Boll. d. Filologia Classica, XXXVI, 1929-1930, pp. 47 ss., 322 ss,
53 Platner-Ashby, O. C., S. V. Louis Statoris aedes, p. 304; Lugli, O. C., p. 567.
54 Per i naualia di Roma, molto attivi fino al principio dell'Impero, allorchè verso l'età di Claudio, l'in

sabbiamento del Tevere indusse a trasferire il porto di Roma ad Ostia e che nel 44 a. C. furono dan
neggiati da un fulmine (luI. Obseq. 68): M. Besnier in Dictionn. des aniiquités, s. V. Novalia, 18;
Platner-Ashby, O. C., S. V., p. 338; Lugli, O. c., p. 576. Si ritiene che l'episodio abbia avuto luogo du
rante i giochi di Pompeo del 55 a __ C., allorchè molte fiel'� furono .esp o rtate dall'Africa (Plin. n.h: VIII,
.53. 64: Plutarch. Pompo 52) o durante quelli di Scauro del 58 :a. C.: L. Ul richs, D. Quellenregister z ,

Pliniu» letzen Biichern, Wiirzburl! 1878. p. 8: Se l ler, o. C'. ad I.
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(Plin. n. h. XXXIII, 156). �e È' l'l"ohlellla molto arduo e, (JeT taluni aspet ti , un

-olvib ile quello di individuare nelle -ue sfumature larte di uno scultore. del

quale non possediamo un frammento o rig inale e nemmeno una copia, la constata

zione che la tradizione letteraria ci informa che egli scolpì indifferentemente in

ogm tecnica, che proclamava la plastica in creta madre di tutte le arti e che nes

-una opera compi « ante quam .fìnxit» (Plin. n. h. XXXV � 1.56), ci porta a cre

dere che egli inclinasse per un modella to , in cui l 'argilla assumeva valore deter

minante nella tecnica, secondo Tefficac« definiz ione di R. Bianchi Bandinelh

(o. c., p. 105). Possiamo, quindi, ritenere che Pasiteles adeguasse le sue sculture

a quella maniera plastica che ci è sembrato possibile indicare come peculiare
della Magna Grecia e� specialmente, per l'epoca plU tarda , della Campa
ma. I rapporti additati tra le sculture di questa regione

55
e l'opera del

discepolo di Pasiteles, Stephanos, appaIOno alquanto incert i , soprattutto.
perchè la statua di Villa Albani, scoperta nel 1769 a Roma� fu forse sottoposta
ad estese manipolazioni da parte dei restauratori del secolo XVIII 56. Questi
rapporti , però , si affermàno più limpidi e documentati periI gruppo scolpito dallo

scolaro di Stephanos, Menelaos 57. E� ben vero che fra le due sculture, che si distan

ziano di una generaZIOne, il legame appare alquanto debole 58
e che il gruppo

Ludovisi con la sua vacua teatralità contrasta con le forme severe dell'efebo di

Stephanos, ma ad 'ambedue è comune un trattamento morbido del marmo, ricco

in superficie di elementi coloristici. E� lecito pensare che la tecnica derivi ap

punto dal maestro della scuola, da Pasiteles stesso, il quale, come è stato giusta
mente affermato 59� non puo esser considerato solo un semplice copista o

:;5 Per il problema roncernente l'efebo di villa Albani avevo indicato qualche possibilità di so luz.io ne a pr,,

p osi t o rle l torso, conservato ora nel Nuovo Museo del Campidoglio (v. mio Catalogo a p. 50, n. 6).
esrludenelo, sulla scia di altri studiosi, che la statua potesse essere copia fedele di un originale del
V secol o , dal quale ritenevo, invece, derivate altre sculture (vo l'elenco più completo in Borda, 00 c.,

p. 22 ss.]. Occorrerebbe, però. avere una conoscenza più precisa di molte di queste "culture per poter
z iun gere ad una soluzione più sicura; in ogni modo, escluderei che il torso di Berlino i Beschreibun g.
n. 511) derivi d a ll q stesso originale. In senso contrario per la statua Albani si è espresso il Lippold nel
lesto a E. Ao n n . 4534-45380 L'affermazione che il torso di Atene (Ao Fu rtwangler , 50 es Berlino Winckel-
71wnnsprogro 189. P: 117 ss.) ha identiche misure di quelle della statua romana induce a riesamina re il

problema in rapporto alla scultura dei neo attici per cui, oltre a G. Becatti in Rivista dell'1st. ltal. di
Arch, e Sto dell'arte VII, 1940. p. 7 sso, vedi: Go Mansuelli in Rendiconti Accado delle Scienze di Bolo

gna, ser. VI, vol. VI, 1955. p. l "so A tal proposito, è forse utile segnalare che anche una delle figure
del gruppo di So Ildefonso, ora al Prado , spesso riportato a Pasiteles o Stephanos (R. Richarcl, Marbrps
ant, du Musée, Paris 1923, po 41, no IO; A. BIanco, Catalogo de la escul.tura ; Madrid, 1957. p. 30. nu

mero 28-E, tavo X-XI) presenta analogie, anche se si avverte qualche differenza nel nudo. con lo sche
ma di una statuetta del Museo Archeologico di Atene, no :3631. identificata come Thanatos (A. Phil a-

del ph.eus in L'Acropole, X, 1935, p. 8. no 6 e fig. 6)0
.

56 Borda, 00 co, ppo 42, 120 no 2930
57 v. Essen in Meded., già cit., po 00; R. Bianchi Bandinelli in Critica d'Arte, V, 1940. po X. Per il

gruppo Ludovisi: Helbig-Amelung, 00 CO, II. p. 106, n. 1314: Lip p ol d, 00 Co, p. 346, tavo 135, 4.
58 A. Rumpf, Archiieologie, II, Berlin 1956. po 98 ss.

59 W. Klein, Vom antiken Rokoko, Wien 1921, po 171 �so: J o Sieveking, testo alle tavole nn. 736 - 7:�7
dei Brurui-Bruckmonns Denlcm, ti. Slcul.ptur, Veeli, anche Cfl'n leggere divergenze: Ao Srhoher in Oester,
lahresli .. XXVIII, 1932, po 630
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traduttore di modelli altrui in urio -t ile impersonale ed eclettico. Summus lo

dichiararono f!li antichi in tutte le tecniche ed arti/ex diligentissimus; l'aneddoto

del leone prova pure che egli era attento osservatore del vero e della natura. Ma

",e ciò è esatto, è pure esatto che in lui gli interessi culturali, concretati nei cinque
vo lumi che furono fonte di Plinio, dovettero avere larga parte nella formazione

artistica e, forse, efficacia determinante: se ne deve arguire che la vena classi

cheggiante abbia dominato nella sua arte. Perciò, sarei indotto ad avvicinare ad

essa, anche se non è consentito di indicarla come opera di Pasiteles s�esso, una

... tatua di -bronzo, già attribuita all'arte campana, il Dionysos del Museo Nazionale

Romano, trovato nel 1885 nellalveo del Tevere 60. La prova che per l'attribu

zione si è creduto poter ricavare dall'impressione sull'esterno della gamba sini
.. tra di una moneta del diametro di mm. 22, modulo che è sembrato più corri

sponderite a quello dei didrammi greci o italioti che al modulo degli aurei {I

denarii romani, non è certo probante. A parte che il modulo non differisce

-ostanz iajmente tra le monete indicate, si può anche essere esitanti a ricono

<cere nell'impronta una moneta e non un tassello, reso necessario da un inci

dente nella fusione: comunque, anche se si trattasse di una moneta greca od

italiota - ed il riconoscimento è assolutamente improbabile per lo stato della

-uperficie - nulla dimostrerebbe, perchè sappiamo che monete greche furono

per secoli conservate. Pur dovendo prescindere qui dall'esame del complesso pro

blema, concernente la durata della circolazione delle serie monetali antiche, ricor

diamo che Svetonio (Aug. LXXV)) attesta che Augusto era uso regalare ai suoi

amici « nummos ... etiam »eteres regios ae peregrinos )); che monete siceliote del

V secolo a. C. appaiono impresse sul fondo di coppe campane, provenienti dalla

fabbrica detta calena 61

� che abbiamo dirette prove della conservazione di monete

antiche o di imitazioni sino ad epoca relativamente tarda 62. Ma, pur con questi
riconoscimenti, notiamo che nello schema della statua, benchè lontanamente ispi
rata alla sintassi del ritmo policleteo, si insinua una morbidezza di modellato

che provoca quel lieve sfumato coloristico che è proprio delle terrecotte campane;

60 Hf'lbig-Amelung:, u. L. IL p. 1:15_ Il. 1:)49: St rorig, u. c .. p. 75: R. Paribeni , Guida, 2a e d., Roma 1932.

p. 202; S. Aur igemm a. Le Terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano, Roma 1954. p. 139,
D. 367. tav. XC a-b.

61 G. E. Rizzo, Monete greche della Sicilia. Roma 1947, p. 246 s. (ivi hibl.) f' in L'Urbe, X, 1947, Iasci
("010 III. p. 9. Sulla r-eramir-a ca l en a : o ltre al noto lavoro del Pagenstecher, vedi recentemente: P. Min

gazzini in Archeologia Classica. X. 1958. p. 224 s. e in Corpus Vas., Italia, {asco XXIX, p. 17: G. M.
Riehter in Amer. [ourn . o{ Arclieol: 62. 1959. p. 241 ��.: W. Johannowsky in Boli. d'Arte. XLVI.
1961. p. 265. n. 52.

62 Ad e�.: imitazioni di monete di Mit il en« in 1;11 hraecia le di età impe ri a le romana (Fr. Lenurrn an t, La
monnaie dans luntiquité, I. Pari" 189";". pp. :)";". �O) p lf' di"po"izioni df'1 Di aesto iCorp . [uris, Civ ..

VII. I. 28: XXXI'L 2, 2";").
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Ia testa, invece, forse troppo grande per il corpo, è dominata da un freddo classi

cisruo , che si accentua nella disposizione delle ciocche della chioma, incise con

minuto lavoro di cesello. Nè la statua è isolata: analoghe dissonanze tra corpo e

testa possiamo additare in due statuette di bronzo; l'una pervenuta al Museo Bri

tannico dal commercio antiquario di Roma, l'altra rinvenuta recentemente a Pom

pei 63. In queste statuette, ambedue rappresentanti Dionysos fanc.iullo , il contrasto

fra la mollezza delle carni turgide e quasi gonfie, come si conviene a fanciulli. ed

il volto freddo, dalle linee impeccabilmente regolari , è accentuato: l 'espressione
appare inerte al punto che uno studioso è stato perfino indotto a ricercare troppo
lontane analogie con l'arte della remota India. Da questo contrasto la testa di

Salerno non è sfiorata e l'impronta classica si avverte appena nell'inquadramento
della chioma sulla fronte: si potrebbe, perciò, ritenere che debba esser datata

qualche decennio prima del Dionysos romano oppure che, nonostante i contatti

con l�ambiente� dal quale proviene questultirno , appartenga ad una corrente paral
lela. Quale sarà l'ulteriore evoluzione della corrente, nella q�ale si inserisce il

bronzo trovato a Roma, è forse possibile additare nel modellato più arido e secco

di opere attribuite - e credo giustamente - ad officine della Campania, le

cosiddette Danzatrici di Ercolano 6\ nelle quali difficilmente si potrà ora ricono

scere copie fedeli da originali del V secolo e non rielaborazioni dell 'inizio dell'età

romana. E' pure probabile che alle Danzatrici si possano aggiungere altre statue

di eguale o di vicina provenienza 65; ma è opportuno che qui termini il nostro

discorso, divenuto fin troppo lungo, esprimendo l'augurio che altri voglia ripren
dere l'esame dei complessi problemi che s'intrecciano intorno all'Apollo di

Salerno.
D. MUSTILLI

63 Statuetta del Museo britannicu: H. B. Walters, Select Bronzes, Lo nrlon 1915, tav. LIII. Statuetta
di Pompei: O. Elia in Boll. d'Arte, XLVI, 1961. p. l ss,

fì4 Uso la più antica denominazione poichè non sembrano soddisfacenti le altre proposte: hydro pho ra i,
Danaidi (per cui v.: Rumpf, o. C., II, p. 110 e già prima in Mise. Academica Berolinensia, IL 2.
Berlin 1950, p. 21 ss.): ricordo che Plutarco (Themist. 31) accenna ad una statuetta alta due cubiti
di hydrophoros, dedicata da Temistocle ad Atene e, nel 480 a. c., rapita dai Persian'i. Quanto al le
statue di Ercolano ed alla loro attribuzione ad officina campana, vedi: L. Forti, Le danzatrici di Erco
lano, Napoli 1959, p. l ss. e soprattutto pp. 12, 30, 37 S., 50 s.,·'t,O ss. 66. A sostegno dell 'osservaz ione
di Th. Dohrn (in «Festschrift Humpf », Berlin 1932, p. 75 ss.), ripresa dalla Forti (p. 59 ss.}, che la scul
tura in Italia, per la sua spiccata sensibilità spaziale, predilige vedute non frontali, ma quelle che deter
minano scorci, noto che le figure, al centro della decorazione di stucco di uno degli ambienti dellc
terme suburbane di Ercolano, sono rappresentate spesso con visione di tre quarti: A. Maiuri , Erco.
lana, I, Roma 1959, p. 162 ss., figg. 124 ss.; ma vedi anche le osservazioni di G. M. Richter, o. Co, p. 5';'.

65 Per queste statue, vedi: C. Saletti in Arte antica e moderna, 1960, p. 250 (ivi b ihl iogr.}; ma per
l'Apollo citaredo di Pompei, vedi anche Mem. Accad. di Napoli, VI, 1942, p. 294, n. 5.
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HERAKLES TORNA A CASA

Sono lieto dell'occasione offertami di pubblicare qui il cratere a colonnette

trovato nei recentissimi scavi a Padula, nella tomba XLIII di Valle Pupina. Una

piccola fotografia del corredo di questa tomba fu già pubblicata, ma senza com

mentario, dal Prof. A. W. Van Buren nell'American Journal 01 Archaeology per
il 1960, tav. 104, fig. 5.

Il vaso è attico, e la data dev' essere il 48.0 CIrca. Il soggetto della figura
zione principale è raro: Herakles, dopo un'assenza o breve o almeno di non più
di due anni, torna alla casa del re Oineus a Calydon e viene accolto dal re, da
Deianeira (figlia di Oineus e sposa di Herakles) e dal piccolo figlio dell'eroe,
Uyllos.

Se possiamo nominare tutte le persone con certezza assoluta, ]0 dobbiamo

ad una pelike contemporanea nel Museo del Louvre a Parigi l, ove la scena è la

stessa ed i nomi delle figure sono iscritti: Herakles, Hyllos, Daianeira, Oineus.

Un terzo vaso con questa scena, un'anforetta nel Museo di Napoli \ benchè

dipinta nella veechia tecnica a figure nere, è contemporanea dei due vasi a figure
rosse. E' iscritto anch'esso, ma le iscrizioni sono prive di senso.

Chi guarda le tre figurazioni s'accorge subito che tutte e tre si direbbero

derivate da un unico modello. Questo modello i tre artisti hanno trattato molto

i ].iberamente: il pittore della pelike vi ha aggiunto una figura di Athena, protettrice
dell'eroe; il pittore dell'anforetta ha aggiunto il cane di guardia della casa reale,
te sull'altro lato del vaso la quadriga di Herakles con il suo compagno ed auriga,
][olaos, che tiene le redini e volge la testa verso il gruppo principale. Ma gli
elementi essenziali rimangono gli stessi; si notino specialmente l'attitudine ed il

gesto dell'infante Hyllos.

1 Louvre G. 229, da Vulci: Gerhard A.v. tav. 116, onde Roscher Lexikon s. v. Oineus p. 762; CVA.
tav. 45, 5-7 e tav. 4,6, 2: Beazley ARV. p. 177, no. 3.

2 Napoli 33.�9: A.Z 1867 tav. 28, 1-2: Haspels A.E.L. p. 240 no. 159.
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Figurazione sul rovescio del era te re di Padula.

Gli artisti di tutti e tre va-i ('l :-(1)0 ruolt« ben cunn-ciut i. non già di Dome,

ma come personalità. L'anfo retta a figure nere fu dipinta dal cosiddetto Pittore

di Diosphos � la pel ike, dal Pittore delle Sirene � il cratere di Padula, dal Pittore

di Tyszkiewicz, COSI chiamato perchè il suo capolavoro, un grande cratere a calice

di uno stile non fine, ma imponente, prima di passare al Museo di Boston, appar
tenne al noto collezionista polacco 3.

Herakles, Deianeira e Hyllos, senza Oineus, sono rappresentati -su di una

lekythos a figure rosse del Museo di Oxford 4. L'episodio; se non è il medesimo, e

:3 Boston 97.368, d-a Vulci. Robert -Scenen der llias tavv. 1-2 e p. :): Caskei e. Beazley Il tavv. �5-36 e

tav. suppl. 13, l: ARV. p. 18-5 no. 1.
4 Oxford 322, da Gela: GardÌlà tav. 18, l: CVA. tav. �7, 1-2.
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simile; il trattamento è diverso. Deiuneira, seduta a casa, tiene Ryllos nel braccio
sinistro e tende la mano destra verso quella di Herakles. Il vaso è di venti o trenta

anni posteriore ai tre già descritti: è opera di un goffo imitatore dello stile nobile
d'un vero maestro, il Pittore di Villa Giulia.

Idria a figure rosse, da Padula.

Abbiamo, dunque, una' rappresentazione di lIerakles con Deianeira, ma senza

Oineus: ve ne sono altre di Herakles con Oineus, ma senza Deianeira ?

Su di una peli�e a figure rosse del Museo di Berlino S, opera deL Pittore di

Monaco 2303 e di qualche anno più antica dei nostri tre vasi, Herakles, vestito

come sul cratere di Padula, sta conversando con un re, vestito come il nostro

Oineus: se non che, invece di uno scettro, porta un semplice bastone. Furtwangler,

5 Berlino inv. 315,1: Arch . Anz. 1889 p. 92. a destra : ARV. p. 161 no. -L
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pubblicando il vaso berlinese, ha pensato che questo re possa essere Oineus, ma

con esitazione. Infatti, il gesto della mano sinistra non conviene ad un'accoglienza,
e se l'uomo è Oineus, si tratta di un'altra situazione; potremmo anche pensare ad
un altro re, per esernpro ad Eurystheus.

Corredo della tomba XLIII di Valle Pupina, a Padula.

D'altronde, nel gruppo su di uno skyphos del Museo di Boston S, opera del

Pittore di Euaichme nel secondo quarto del secolo, si può dire almeno che l'uomo

che sta davanti a Herakles accoglie lietamente l'eroe, ma non basta ciò per nomi

narlo Oineus.

La scena dipinta sul rovescio del cratere di Padula, una donna accostata da

due giovam, e presa dalla vita cotidiana e non ha" niente da fare con il soggetto
del lato nobile.

Resta da dare un breve elenco degli oggetti trovati insieme col nostro era

terc nella tomba XLIII di Valle Pupina. Tutti figurano nella già citata fotografia
pubblicata nell'American [ournal e anche qui riprodotta.

6 Boston 01.8076: ARV. p. 524 no. 1.



r:

,

( l) Lna piccola idria a figure rosse, decorata con una scena affine a quella sul

rovescio del.nostro cratere: una ragazza che conversa con due giovani� Tanto

simile per lo stile è una idria con tre atleti del Museo di Firenze che.

potrebbe attribuirsi yon qualche probabilità alla medesima mano 7.

Oinorhoai a testa femminile. d a Padula.

(2) Un palO di piccole oinochoai in forma di testa femminile. Appartengono alla

classe più numerosa di vasi in forma di teste umane: la Classe N. Sono pro
babilmente un po' più recenti del cratere e dell'idria: la data dev'essere il

secondo quarto del secolo quinto.
(3) Un paio di tazze nere del cosiddetto tipo C, attiche anch'esse, come tutti l,

vasi finora descritti.

( 4) Una piccola phiale, parte nera, parte riservata. Appena pare attica, .ma senza

vedere l'originale non è facile decidersi.

(5) Un colatoio di bronzo. J. D. BEAZLEY

� Fi re nze :�q8:�: C VA. t av , ,'j-;-. :2 e ,'j: u n a lt ro frammento. eVA. tav. L'L BIJ.
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U N C H O U S D' E L E A

Un chous du Musée Provincial de Salerne, conserve en majeure partie
{haut. 0,169; diamo 0�170), nous intéresse, tant par sa propre valeur que par sa

provenance de Velia (l'antique Elea).
Les vases de cette forme étaient fabriqués spécialement pour la fete grecque

des Anthestéria, dont le deuxième jour s'appèlait Choes d'après le nom de ces

vases, dont on se servait pour la consommation du vin nouveau. On en connait

-dèja plus d'un millier, petits pour la plupart, car ils étaient destinés à ètre don
:nés aux enfants, remplis de leur ration de vin nouveau. Les scènes figurées les

représentent se régalant de vin et de friandises et s' amusant avec les jouets reçus en

-ce jour de Iète. Parmi les plus grands choés, destinés aux adultes, certains portent
des peintures attribuées à des mai tres renommés, entre autres au peintre dit

d'Érétrie (environ 425 avo Chr.). C'est un de ses contemporains qui a peint à

Athènes notrè chous de Salerne, sur lequel il a représenté le symposion qui fai t

:partie des festivités.



Sur un Iit, on distingue un personnage masculin appuye sur un COUSSlll. Il

touche de la main gauche Ies cordes d'une Iyre. La lyre est l'instrument usuei

avec lequel Ìes convives accompagnent Ieur chant, tandis que la cithare est réservée

aux cérémonies solennelles. Il subsiste une partie assez grande d'un autre coussin

pour qu'on puisse en conclure que le lit était destiné comme d'habitude à un

deuxième convive. Il n'est pas certa in que ce soit le meme personnage qui so it assis

sur le Iit balançant les jambes librement. Peut-etre s'agit-il d'un troisième.

On doit attribuer un grand intérét au Iait que sur la table placée
devant le lit se trouve précisément un chous, qui confirme que notre symposion
se célèbre réellement pendant les Anthestéria. La représentation d'un chous se

repète sur Tautre table placée à coté d'un lit de banquet peint· sur la partie
gauche du tableau. Ce lit est vu de dos avec un coussin plié en deux de sorte

.quon en voit les deux bouts.

La position de ce lit est digne d'etre remarquée. La plupart des peintures
de vases représentent les lits en longueur, formant une longue série continue.

Une telle position n'est pas favorable pour la conversation. Notre chouse démontre

qu'on plaçait les lits à angle droit. Chez les Romains, à Pompéi les lits de banquet
étaient disposés en fer à cheval (triclinium). Quant aux Grecs on n'a pas constate
la mise en pratique de cette règle.

Le personnage fémin in debout entre Ies deux lits est probablement une

joueuse de flùte, élément indispensable d'un symposion. Un pied de candélabre

est figuré à l'extréme gauche. Le motif de chapiteaux ioniens comme ornements

cles lits n'est pas sans parallèle.
Le fait que notre chous, fabriqué il Athènes, a été trouvé dans la Grande

Grèce comme beaucoup d'autres, et que dautre .part ce type qe vases a été imité

par des potiers dans la Grande Grèce meme démontre que Ies colons grecs célé
braient les Anthestéria selon le meme rituel que Ies habitants de la mère-patrie ,

C'est un des symptòmes de la grande inflence exercée par les religions de la Grèce
sur celles des colonres en général. Dans le cas présent, la découverte d'un vase

attique à Elea s' explique par les contacts entretenus par Elea avec la fondation

attique de Thurii,
Utrecht

G. VAN HOORN
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THE PAINTER OF B. M. F63 AND THE NE'V VASES

FROM PONTECAGNANO

Recent excavations at Pontecagnano near Salerno have hr-ought to light not

-oul.y a number of Paestan vases of the Asteas Group (e.g. Sestieri, Arch. Class.

121 1960, pp. 155 ff.; Paestan Addenda - BSR 27, 1959, pp. l ff. - nos. A61 7 �
.

17, 18, 114, to which about a dozen others discovered in 1959-60 may now be

added), but also a few small vases decorated with female heads, which, though of

comparatively slight artistic merit, are of considerable interest for the history of

Campanian red -- figured vase - painting, especially in regard to its relations with
the contemporary Paestan style. Amongst the latter, at present housed in the

Soprintendenza alle Antichità di Salerno, are the following :

1. Squat 1ekythos. Ht. 11.5,
2. Lekanis. Hl. 13, diamo 11.4.

3. Lekanis. Ht. 14, diamo 13.

Female head. Fig. 1.
Female head; bird. Fig. 2.

Female head; swan. Fig. 3.

The treatment of the female heads is most characteristic. We note the usc

of a curving line for the nostri], the down-turned mouth and upward-gazing eve ,

and particularly the rendering of the kekryphalos, which is decorated with rows

of dots; it is wrapped round the head so as to leave exposed some hair at the back

as well as a small bunch over the ear, from which hangs an ear-ring. A bead neck

lace encircles the neck, and a small portion of the shoulder is shown.

Similar heads will be found on many other small vases which, from nume

rous resemblances in points of detail, must be the work of the same painter. On

these the hair is usually bound up in a saccos which completely covers the head,
allowing only a small bunch of hair to appear over the left ear, not infrequently
surrounded by a circle of dots (Fig. 5a) to give sornething of the effect of a large
ear-nng.
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Sltyphoi
4. Capua 7943 (P. 51). n-. 10.4. CVA, IVEr, pl. 45,11 and pl. 44�6-7.

(a) Female head, (b) drapèd youth.
5. Arles. Ht. 11.5. Fig. 4 a and b.

(a) Female head , ( b) draped youth.
6. Once Roman market Ht. 11.5. Fig. 5 a and b.

(a) Female head , (b) draped youth.
Note in particular the treatment ,)f the draped youths on these three vases,

espec ially in regard to the rendering 0€ the drapery. The right arm is so placecl
that the himation sticks out òver it in front of the body � the left would seem to
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Fi�. :2 - Salerno. Frurn Pontecagna n..

1
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be akimbo and the drapery in consequence falls with a fan-shaped bunch of folds.
The head is rather rectangular, the hall' a solid black mass with a reserved con

tour and a white diadem. sometimes with a spike in front. These are features
characteristic of this painter and will be seen again on many of his other vases.

Skyphoi (cont'd.)
.7. Sta. Maria di Capua Vetere, Antiquarium. Ht. 8.5.

(a) and ( b) Female head.

8. Capua 7951 (P. 57). Ht. 7.7. CVA. IVEr, pL 45)2 & 14.

(a) Female head, ( b) owl.

9. Capua 795 O. H t. 7.7.

( a) Female head, (b) owl.

A replica of the preceding vase.

Fig. 4i a Arl e» Fig. 4/b

Fig. ;) a Once Roman m a rke t Fig. 5/b
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Hell-kraters

lO. Warsaw 147221. Ht. 21.8 (including rnodern foot).
(a) Fernale head , (b) seated figure on rock , ho ld inz ph iale.

Il. Naples. Ht. Il.

(a) Female head, (b) owl.
12. Berlin F 3055. Ht. 7.5.

(a) and (b) Fernale head.

Fig. o . Camhrid,!!t· :2�H

Squat lekythos
13. Par is, Cab. Méd. 1041. Ht. 8.5.

Female head.

Oenochoai (shape 3)
14. Berlin F 3062. Ht. 9.5._

Female hèad.
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15. Naples 128027� from Cumae. Ht. lO.
Female head.

16. Naples. Hl. 14.

Female head.

Lekanides
17. Naples 86040, from Cumae. Ht. IL diamo 10.5.

Female heads,

Fi!!. -;- - Camhrid�(' 2�·R

18. Paestum , from Fravita. Ht. 12.,5. di am , 13.
Female head: swan ,

Lekanis lids

19. Naples 125990, from Cumae. Diam. 11.

Female heads, as on Camhridge 2-t.8 (Fi�. 7).
20. Naples 141399. Diam. Il.

Fema]e heads, as above ,
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Fig. 8 - Salerno, from Pontecagnano

The frequency with which female heads of this sort are found on small vases

encourages us lo "Iook further afield to see if we may find other instances of their

use as subsidiary decoration on the necks of amphorae or below the handles of

hydriai. The most important of such vases is a hydria in Cambridge, already asso

ciated by Beazley (JH8 63, 1943, p. 82) with the Caivano painter :

Hydria

21. Cambridge 248. Ht. 40.3. Figs. 6 and 7 ; Gardner, Cat. pl. 40; CVA pl. 44J
and pl. 45,1.
Woman between satyr and nude youth with �pear.
Below the handles: left - head of youth; right - female head.
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The association of the female head on this vase with those on the preceding
group is unmistakable, especially in the rendering of eye, nose and mouth and in

the treatment of the saccos. A· closer study of the main figures on the hydria , toge
ther with its decoration, will enable us considerably to enlarge the list of vases to

be attributed to the artist who painted il. We should note' on the satyr to left: (l)
the almost rectangular head , with the low brow, straight nose-Iine, pursed Iips
and heavy rounded chin , (2) the treatment of the breast and left nipple, (3) the

rendering of the hair as a solid mass, with a reserved outline, and a few small

curls above the ear and on the neck, 2!J well as dotted side-burns. A very similar

treatment of these details will also be observed on the youth to right. We should

also note the drapery of the woman with its clearly marked fold Iines, the dou

ble dotted stripe running down verticaUy from the beaded girdle, above which is

a bunch of small fine lines. On comparative styl istic grounds we may attribute to

the same painter another hydria, from the same excavations at Pontecagnano as

nos. 1-3 above:

Hyclria
22. Salerno, Soprintendenza, from Pontecagnano, T. 16. Ht. 36. Fig. 8; Sestie'ri ,

Arch. Class. 12,1960, pp. 167-9, pl. 48,2. Young satyr with foot raised on

spotted rock offers thyrsus and cista to draped woman holding mirror and
fillet.

......
'

We cannot fail to note the strong resernblance between the two satyrs. The

draped woman is perhaps closer in sty!e to the work of the Caivano paintcr,
especially in the treatment of her drapery, with' the fine double doited stripe
down the side of the overfold and down the front of the peplos; the drawing of

the nose and the mouth, however, suggests that the vase might better be placed in

the present context than attributed to that painter. We may also note a few other

motives common to many vases in this group - the rectangular cista divided dia

gonally on the side into four triangles, each decorated with a roughly drawn ivy
leaf; the white and black spotted rock ; the single palmette leaf with a dot either

side of the stem just above the base- from
.

which it rises; the floral below the

handIes; the use of white to outline the tallleaves beside the fan-palmette on the

hack of the vase.

So far our artist has remained anonymous, and it is time to look at the vase

from which he originally derived his narne - the bell krater B. M. F. 63 (Atti del

VlI" Congresso di Archeologia Classica II, p. 134 ; Paestan Addenda, p. l).
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Bell-krate.r
23. B.M. F63. Hl. 28. Fig. 9 a-h and Fig. lO.

(a) Youth, draped womah and Eros. (b) two draped vouths,

The connexion between the woman on this vase (Fig. 9) and on the Ponte

cagnano hydria is apparent, especially in the treatment of the drapery. Rere also
we note again the typical rendering of the heads, particularly that of Ero�, with

Fig. lO - B.M. F6:)

the characteristic nose, mouth and chino The right youth on the reverse (Fig. lO)
:,x

"

is to be related to those <on the skyphoi {IOS. 4-b above, especially in regard to hìs

stance and to the fold-lines and border of the himation. Here the youths wear a

40



plain white band around their heads ; sometimes, as on the Arles skyphos or the

Cambridge hydria, there is a loop in front with a spike sticking up from it. A

head very similar to that below the left handle (Fig. 6) of the Cambridge hydria

will be found on the obverse of:

Bell-krater
24. Naples 820 (inv. 82585). Ht. 14.

(a) Satyr-head, ( b) swan.

and this vase must certainly be given a pIace here.

We should also note the floral on F6 � ; it is a variation from the one beside

the handle on the Cambridge hydria, which it closely resembles in generaI shape.
but now a curving line with a solid triangle beside the centre has been added to

give a more flower-like effect. The plainer Cambridge style wiH also be found on

the skyphos no. 4 and on another k.rater in the B.M.:

Fig. 11 . Naples 863
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Ca[yx-krater

2.�. B.M. F 38. Ht. 24. CVA 2� IVEr, pl. 5,4.
( a) Dionysu� with thyrsus, ( b) draped youth.

J

Here the draped youth on the reverse also clearly indicates that the vase must

find a pIace in this context, together with the two skyphoi already associated with
this group by Mingazzini and Beazley (op. cito p. 85).

Skyphoi
26. Capua. HL 17.3. CVA, IVEr� pl. 42,4 and pl. 43,4.

(a) Youth with spear, (b) draped youth.
27. Capua. HL 13.9. CVA, IVEr, pl. -43,2 and pl. 42,2.

(a) Youth with thyrsus, (b) draped youth.

A similar floral in conjunction with a female head with thè typical nostri] ,

mouth-line, saccos and d?tted ring of hair over the ear appears on the neck of:

Bail amphora
28. Naples 863 (inv. 82751). Ht. 26. Fig. Il.

(a) Draped woman, (b) draped yout.h.

The drapery of the woman is characteristic - very close to that of the Cai

vano painter - but the treatment of the face and mouth is more in the marmer

of the painter of B.M. F63. With this vase we may connect a number of other

bail-amphorae which are associated by the floral, the female heads, the treatmenl

of the drapery , the rendering of the nose and mouth, and other details.

Bail-amphorae
29. B.M. old cat , 1582. HL 33.5 (including modern bail)

(a) Draped wornan , ( b) draped you th.
Neck: (a) Female head, with dotted :ring of hair.

30. Naples. Ht. 31.5. (In alrnost ruined condition).
( a) Draped woman, (b) draped youth.
Neck: (a) Female head, as above.

31. Naples, Spinelli 2306. Ht. 22 (bai] lost).
(a) Draped woman, (b) draped youth.

3') Washington, National Museum 101833. Ht. 29. Fig. 12 a-b.

(a) Draped wornan , (b) draped youth.
33. Sta. Maria di Capua Vetere 68. HL 23.5 (baillost).

(a) Draped wornan , (b) draped youth.
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Fig. 12/ a Washington, U. S. National Museum 101833 Fig. 12/ b

The following group goes 'closely together; note partioularly the sirnilaritv
of the decoration on .Brussels A 3382 -and Naples 2214:

Bail-amphorae
34. Brussels A 3382. Ht. 28.5. Fig. 13.

(a) Draped woman, (b) draped youth.
35. Naples, Spinelli 2263. Ht. 36.,

(a) Warrior with shield and spear, (b) draped wornan.

Neck: (a) and (b) female head.

Neck-amphora
36. Naples 2214 (inv. 81785). Ht. 26. Fig. 14.

{a) Draped woman, ( b) draped youth.
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Fìg. 13 - Brussels -A 3382

Many other v�ses of different shapes may also be attributed to the painter of
B.M. F63 on grounds of style:

Bell - kraters

37. Sant'Agata, forrner Rainone colI. Ht. 28.5.

(a) Maenad with thyrsus and tambourine between two satyrs, the left of which
is seated on a spotted rock, (b) two draped youths.

'

38. Naples 127973, frorn Cumae. Ht. 20.5.

(a) Seated woman, (b) draped youth.
39. Naples 127974, from Cumae T.164. Ht. 16.5.

(a) Woman seated on roék, ( b) draped youth.
Very close in style to the preceding vase.
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Fig. 14 . Naples 2214

Pelikai

40. Adolphseck, Schloss Fasanerie 168. Ht. 19.5. CVA pl. 74�5-6.
(a) Woman with tamhourine seated on spotted rock , and young satyr with

thyrsus, ( h) two draped youths.
The youth to right on the reverse is very like those on the skyphoi nos,

5-6 ahove.
41. Berkeley, University of California 8/3820. Ht. 18.6.

(a) Warrior, (h)draped youth.
The warrior should he compared with the one on the Laon skyphos (no. 42).

Skyphoi
42. Laon 37.1073. Ht. 17.9.

(a) Warrior with shield and spear, (h) woman houncing hall.
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IB. �an Simeon , Hearst Estate 5629 (PC 7187). Ht. 20. Fig. 15 a-b.

(a) Woman offering libation to warrior seated on spotted rock , (b) two draped
youths (cp. with Capua 7943).

44. B.M. old cat. 1492 (1957.2-12.31).Ht. 16:5.
(a) Nude youth, "Cb) draped vouth, as on Capua 7943.

4.3. Genova 1178. Ht. 16. CVA, IVEr, pl. 1,1-3.
(.a) �Woman'"with cista, "( b) draped youth.
Associated by Bernabò Brea with Capua 7943 (no. 4 above).

Fi z. 15/a - San Sime on (Hear",t S02Q)

46. Naple� 147870, from Aversa. Ht. 15 . .5. NSc 1937, p. 131 and p. 124� fi�. 8.

(a) Younz satyr, (b) draped youth.

Cup
47. Copenhagen ABc 43( 206). Hl. 6.6, diamo 18.3. CVA pl. 267,5.

I. Running woman with tambourine. A. Eros seated on spotted rock. B. Half

draped woman with phiale seated on spotted rock.

Squat lekythoi
48. Capua. Ht. 25.8. eVA, I-VEr, pl. !t6,12 and 14 ; JHS 1943, p. 81.

Satyr and maenacL
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Fig. 15/b . San Simeon (Hearst 5629)

Very near 10 the Caivano painter , but the resernblance to the -atv r 011 the
Pontecagnano hydria suggests it is better placed here.

--t 9. Berkeley, Univo of California 8/4817.Ht.14 (topmi�sillg).
Eros and woman.

:")0. Naples 128044� from Cumae, T.165. Hl. 19.3. Fig. 16.

Hippolyte and Herakles.
Note particularly the treatment of the face and breast of Herakles and com

pare it with the youth to right on the Cambridge hydria.

Since some fifty vases can be assigned to the painter of B.M. F63, he must

he regarded as a figure of some significance in the history of Campanian vase -

painting and we should consider his work in its wider context. His style is clearIy
descended from that of the vases of the Cassandra Group and closely related to

that of the Errera Painter and other artists associated with him, li�e the Laghetto
and Caivano painters.

The relationship to the Cassandra Group (see }ahrbuch der Berliner Mu

seen. 2, 1960, pp. 7 ff.) is apparent from both the Horal decoration and the treat

ment of the female heads. On several vases of that group we find a Ian-shaped
Rorai vp,ry similar to the one on the Cambridge hydria. The typical Cassandra.



Roral is shown in fig. 16 on p. 17 of my article on the Cassandra painter and

his group referred to above , and may be seen on such vases as Athens 1714,
Philadelphia MS 5687, Louvre K 491, Louvre K 259 (op. cito figs. lO, 14, 18;
20), to cite but a few representative examples. We may also note that

on many vases of the Cassandra Group the main design is placed between two

large fan-shaped palmettes, with phialai in the field above to left and right (cp.
the skyphoi nos. 5-6, the bail-amphorae nos. �8 and 32 above - here figs. 4-5�
11-12). For the female heads we should look particularly at such vases as Phila

delphia 31.36.18, Bonn 201 (op. cito figs. 12 band 15) and nos. 20-26 listecl

on p. 20 of that article. The head on the Philadelphia amphora reveals the

source of the down-turned mouth, the dotted saccos, and the ring of hair around

the ear ; these details have been closely followed by the painter of B:M. F.63, but

somewhat coarsened in the processo

Beazley (JHS, 63, 1943, pp. 82-3) first identified the Errera painter, whom

he rightly associated with .the Caivano painter and his cognates. If we look at

some of his published vases (e.g. BeazIey op. cito pIs. 7 -8; Capua 754-1 - CVA,
IVEr, pl. 29,2 and pl. 31,3; Brussels A728 - CVA 3, IVEr, pl. 2,17 ; Wiirzburg
878 - Langlotz, pl. 250) we can see how closely his style is to be associated with

that of the painter of B.M. F63. We note the Errera painter's fondness Iòr the

skyphos with a rather clumsy egg-pattern round the rim , his use of a floraI very

like that on B .M. F63 itself, except that the central motive is an inverted V' and

110t a solid triangle, his treatment of drapery with bunches of fine fold Iines, hi-.

use of white for the flesh of women , his rendering of the hair, often with a white

diadem as on so many of the reverse youths by our painter , and, on his hydria in

Frankfurt (B 126; RM 1955, pl. 46), the dotted ring of hair over the ear on the

female head below the handle.

The other principal contemporaries of the painter of E.M. F63 are the

painter of Sydney. 46.54 and the Karlsruhe, Laghetto and Caivano painters, al]

of whom show in their work the same reflection of the styIe of the Cassandra

Group and similar affinities to the Errera painter. We can only conclude that all

of these must have worked in close collaboration, presumabIy in the same work

shop; indeed their styles are often so alike that ii is difficult to distinguish bet
ween them. This is very true of the painter of Sydney 46:54 (Nicholson Museum

Handbook 2

p. 330, fig. 85), on the reverse of whose name vase appears a draped
youth very similar to those on vases by the painter of F63, but drawn with a

more precise touch and a finer hand. The same youth reappears on the, skyphos
Leiden GNV 141, this time between florals Iike those on the Cambridge hvdria,

and on the bail-amphora Athens 1444. where however the florals are similar to
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tho-e on F63. Otlwr va-e- hy t hi- pa inte r w ith th i- type of floral include two

<k yphni in Capua (eTA IVEr. pl. 43.3 and 6 and pl. 42,3 and 6; BeazIey op. cit.
_

p. 85. (v i ) whe re he refers to the rever-e figure8 as « exceptionally deboshed »},
The Karlsruhe painter , who takes his name from the hydria in Karlsruhe

... howina a youth hiddinz farewel l to a \\ ornan before_ sailing (B 2400:. W 350:
CVA 2. pl. 75,1) is also very close , both in his treatment of drapery , in his
-ha pes and patterns, and in his manner of rendering draped youths. His o the r

im po rtan l va:-,e� are a hvdria in Lei pziu showing two war riors and two wornen

(44 1904.p.217).a!"kypho�inCapuu (7562: CVA. IVEr. pl . 1,1..) and l'I.



44,5 and lO) and a neck-amphora in the same museum (7559; CVA pl. 18,5
and pl. 20,2 and 4), which I formerly (Paestan Pottery, no. 281, PP Supp.
no. 372) attributed to the Caivano painter, but which I now see belongs here.

The Laghetto painter is named after the vases in Paestum found in the

Laghetto area in 1955 (Contrada Andriuolo, tomb 7; Arch., Reps. 1955, p. 58:
Paestan Addenda pp. 14 and 26); his work includes the vases listed by BeazIe}
in his Group of Oxford 459 (op. cito p. 83). His vases are so close in sty.le to those
of the painter of B.M. F63 that one is almost tempted to regard them all as the
work of a single art ist. We seeThe same spotted rocks, the fan-like florals some

tirnes with the solid black triangle in the centre, the cistae with crossed diagonals.
and the single palmette Ieaf rising from the ground. But the drawing is neater

aud more precise; the drapery with its fine folds and dotted stripes is more care

fully drawn, the female heads wear the sarne sort of saccoi patterned with dol

clusters, but they Iook much neater. nor does the mouth have the downward

tutn , nor is there the dotted ring of hair over the ear. It therefore seems prudent
1 n keep the two painters apart, at least for the present, though it is clear they
must have worked together; this also seerns Iikely from the close correspondence
he!ween the shapes of some of their vases, which look to be tbe work of a single
po tter , e.g. the hydr iai Iisted by Beazley (op'. cito p. 82), of which no. 2 is by thc

painter of F63, no. 6 (now San Simeou., Hearst.Estate 5508) by the Laghetto
Painter , and no. 5 by the Karlsruhe painter.

The same close styl istic relationship continues with the 'Caivano painter,
whose work has already been discussed at some length in Paestan Pottery pp. 84 .

91 and 126-7,PPSupp. pp. 17-18 and 39-40,andbyBeazIey(op.cit.pp.80ff.).
Rere, however, the style is rather more clearl-y demarcated, with many deta ils

peculiar to the painter , e.g. the circles on the rocks, the florals with two or three

dots in the centre and a white stamen , the sprays heId by the reverse youths, etc.

But there are many features in common, especially in the treatment of drapery
and the shoes, in the reI)dering of the hair and of the sacco i, .in the use of orna

mental decoration , and in the posing of his figures, especially the seated women

and draped youths. It would' be wearisome to catalogue all the points of detailed

resemblance, but lhey point conclusivel to the fact that the Caivano painter must

belong tu the same circle as the other artists we have been discussing.
The problem now arises as to whether they should better be classified a"

Campanian or Paestan. The evidence of provenience favours the former - unfor

tunateIy, comparatively few proveniences were accurately recorded in the early
days, and we know them onjv, for a very small proportion of the vases by the
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painter of F63. The recorded proveniences include Capua (8), Cumae (6), Pon

tecagnano (4), Suessula (2)� Aversa (l), Paestum (l), Sant'Agata (l), and much
the sarne sort of distribution occurs for the vases of the other painters. Stylisti
cally we have shown that they spring from the Cassandra Group, which is proba
bly to be locate��'a�' Capua; many of the F63 - Caivano vases have come from the

near surroundings of Naples, which should not be overlooked as a possible centrc

of manufacture, though loca1 finds are not yet numerous enough to provide con

clusive evidence. What is interesting is their recent discovery at Pontecagnano and

again at Paestum itself, which almost points 10 a southward move on the part of

some members of the group. On the present evidence of style and provenience I

should prefer to class their work as Campanjan, and their relationship to the Cas

sandra Group tends to support this view. We should not, however, forget thal

both early Pae���.n and early Campanian red-figure seem to have a common ori

gin (see Ib, Berl. Mus. 2, 1960, pp. 32-33), which may help lo explain the close

and continued relationship between the two styles. The Laghetto and Caivano

painters stand closest to Paestan, particularly in their influence on the painter of

Naples l 778, whose drapery, ha ir-sty.les, ornamental decoration and many other

details are directly derived from them. That he is a true Paestan the recent exca-
o

vations have shown beyond -doubt; the dose stylistic inter-relationship between

him and the Caivano painter suggests that the two may have at some time worked

together and 1ends po int to the theory that perhaps the latter or the Laghetto
painter spent a while in Paestum or the area near by. The new finds from Ponte

cagnano are thus of particu1ar value for the further light they shed on the rela

t-ions between Campanian and Paestan in the third quarter of the fourth century �

even if they do not provide a definite answer to the prob1em.
A. D. TRENDALL

RIASSUNTO

A Pontecagnano, sono state recentemente messe in luce alcune tombe, con

corredi in cui sono associati, non solo vasi pestani del gruppo di Asteas, ma anche
alcuni piccoli vasi decorati con teste femminili; i quali, sebbene di modesto valore

artistico, sono particolarmente interessanti per la storia della ceramica campana
(l figure rosse, specie per quanto riguarda le sue relazioni con il contemporaneo
stile di Paestum.
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l
Dopu aver rilevato le carutteristiche di tali figurazioni: uascolari, partendo da

're esemplari' ora rinuenuti. a Pontecagruuio ; rA. elenca gli altri rusi . finora
noti, con analoga decorazione e con molte evidenti affinità stilistiche, riuscendo in
tal modo a raggruppare �na cinquantina di uasii-] quali, presentando le stesse

peculiarità stilistiche del Pittore del B. M. F63 (così detto dal cratere (l campana
di Londra con lo stesso numero), possono essere assegnati al medesimo pittore. il
cui stile chiaramente deriva da quello dei vasi del gruppo del P. di Cassandra ('

appare assai vicino a quello del Pittore di Errera e di altri artisti a lui associati.
come specialmente i Pittori di Caivano e del Laghetto, di cui a Paestum sonostat i

rinvenuti molti vasi.
Si pone, così, il problema: bisogna attribuire alla Campania o a Paestum

questo gruppo di pittori, i cui vasi si ritrovano associati nei corredi di tarde tombe

preromane a Paestum ?
A giudicare dalla loro derivazione stilistica dal gruppo del P. di Cassandra.

che probabilmente dev'essere localizzato a Capua, edalla constatazione che molti
dei vasi del Pittore del B,M. F63 e del Pittore di Caivano provengono dalle uici
nanze di iVapoli, può ritenersi piuttosto sicura la loro attribuzione alla Campania:
e il fatto che lo stile dei Pittori di Caivano e del Laghetto appare più uicino a

quello riscontrabile su alcuni vasi tipicamente pestani, come quelli cl�l Pittore rl i
lVapoli 1778, giustifica l'ipotesi che essi ahbiano potuto per qualche tempo louo-
rare insieme, fors'anche a Paestum. o nelle vicinanze.

.

Comunque, è interessante poter finalmente cogliere e definire tali strette

-relazioni artistiche tra le due vicine zone della Cam.pania e di Paesturn nella
seconda metà del IV sec. a. C.

.
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TONBALL MIT TOTENKULTSZENEN

AUS DER ITALISCHEN NEKROPOLE VON SALA CONSILINA

Den neuen Ausgrnhungen irn Vallo di Diano ist ein iiberaus reiches Fundma·

terial zu verdanken, das fiir viele generelle Fragen und Einzelprobleme diesel"

wichtigen Fundzone bedeutungsvoll und ergiebig ist l.
Die herrliche alte Certosa di San Lorenzo zu Padula beherbergt clie neuen

Schatze in einem wiirdigen Ausstellungssaal und in grossen Magazinraumen, in

denen sie vorhilrl.lich geordnet und aufgestellt der Forschung zugangl ich sind.

Diesem « Museo della Lucania » ist ausserdem eine Restaurierungswerkstatt
angeschlossen und Brennofen- geben die Mogljchkeit zu technischen Proben. Unter
dem gelehrten und gastlichen Patroriat cles Ausgrabers finden hier italienische wie

ausland ische Gelehrte und Studenten eine selten gliickliche Gelegenheit zu frucht
harem Gedankenaustausch im Grabungsgebiet, im Museum, beim Symposion 2.
Als liebenswiirdiges Xenion cles Gastgebers wurde mir die Einladung zuteil, in

dieser Zeitschrift den in Abb. 3-6 wiedergegebenen tonernen « BalI » mit vier

geometrisierenden Szenen vorzustellen.

Dieses singulare Stiick 3 gehort· zu den Beigaben emes Mannergrabes aus der

italischen Nekropole westlich unterhalb des heutigen Ortes Sala Consilina (Zona

l V �1. Palinuro, Ergebnisse der Ausgrubungen II (=4. Ergiinzungsband der nom Mitt.) (im Folgencien
z i t i ert : Palinuro II) 141 ff. urid passim mit Abb. 68 ff. un d Taf. 68 ff. vor aUem aber clic Mitteilun
zen von V. Panebianeo, Fasti Arch, 1955, 2621; 1956, 2822: 1957, 2916; 1958, 2399.

2 Ì)f'r Verfasser weilte in den vergangenen J ahren mehrfaeh mit Heiclelberger Studcn ten zur Mitarheil
in einem Grabungs-absehnitt un d zu Lukanien-Exkursionen im Vallo. 1958 nahm daran Prof. Hans
Schaefer (Heidelberg) zur Leitung der Kolloquien iiber historisehe Fragen cles lukanisehen unrl groB
gricchisehen Gebiets teil. Bei einer der lokalen Exkursionen, die naeh Palinuro fiih rtc. -in terp re tierte

Prof. V. Poesehl (Heidelberg) die Behandlung des Palinuros-Mythos dureh Vergil.
V z]. Dr. J osef Sehmitz van Vo rst, Reise nach Padula, « Ruperto Carola II Mitteilungen der Vere in iguu g
der Freun de der Studentenschaft der Univer�itat Hei d elbe ra XII. .l ahrgang Band 27 Juni 1960, 18'1 IL

3 Hohe: 0.087.
GroBter Durchrnesser : 0.104.
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Ahh.

B Tomba 27). Das Grab enthielt ausserdem eme erserrie Lanzenspitze und sechs

Vasen (Abb. 1) 4.
Zum Typ der Lanzenspitze sind die Neufunde aus Palinuro vergleichend

heranzuziehen \ die im Vallo selbst noch weitere Parallelen haben. Zur Beur

teilung der Keramik geniigt hier dar generelle·- Hinweis, dass es sich um bichrome

« oinotrische)) Ware handelt, die durch schwarzroten Streifen-, Maander-�
Rosetten- und anderen geometrisierenden Dekor charakterisiert ist 6.

Keramik und Speerspitze gehoren in die zweite HaHte des 6. J ahrhunderts

v. Chr.

Handg�f��mt. Fahlgelblicher Ton. An der Ohers("ite Ve rre ihungen une! Bruchstel l e (siehe Text S. :);)),
ferner zwe i mit dem Messer herausgeschnittene Loche r (Abb. 2). Hiss VOIl Mittelzone del Szene B

(Abb .. 4) bis unterhalb A. bekor b raunl ichschwarz. Ungleichmiissiger Auft raz de .. Malmittek Sa iten

der Leier rot. Zurn Malmittel vgl. Palinuro II 139.
-

4 Lanzensp i tze. L. 0.406.
Kanne mif runder Mundtmg:-H. 0:225.
« Pa linuro-Krug », Schl auchforrniges GefiiB mit kan tharnsart iae n Hen kel n. H. 0.14.
Zwei Becher mit einem Henkel. H. 0.065 u n d 0.07.
GroBe Schale mit Henkeln. D. 0.24.
Kleine Schale mit Henkeln. D. 0.144.
Palinuro II 182 f. Typ. l a mit. Abb: 78 c. und e une! Taf. 66.2 mit Lit.

6 Palinuro II 135 ff. 201.
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Ehe man sich den fiir das o inotr ische Gebiet ungewohnl ichen figiirlich-geo-
-

metrischen+Ssenen des.-N-eufuJldes zuwendet, gibt bereits seine kugelige Gestal!

Ratsel auf. Eine Gefassform im iiblichen Sinne ist das nicht. Sie ist vielrnehr mit

einer selbstand igen Gattung von ballartigen toriernen GebiIden zusammenzusehen.

bei denen am ehesten an die Wiedergabe von Friichten , Broten oder Kuchen zu

denken ist, auch um Hasseln krinnte es sich handcln 7. Bei unserern Gegenstand
spricht der Zustand der Oberseite und der unaleichmassige Kreiskontur dafiir, da-s

die Vorstellung emer Frucht, wohl eines Granatapfels, zugrunde Iiegt. Denn es ist

der Ansatz einer iiber die glatte Hundung nach oben fiihrenden angeformten Zu

spitzung weggebrochen, von der sich ein k.leiner Rest deutIich erhalten hat 8.

Dieses kòrmte die Andeutung eines FruchtkeIches sern , der die Fruchtkugel
hek.riint. Die danehen hefindl ichen grossen Locher (Abb. 2) riihren nicht

7 Palinuro Il 16() f.
8 Y!!l. auch d ie nhe re Zmpitzun� he i d e m Exemplar Zona A Tomba :H6 Nr. 4 (erwahnl Palinuro il

161 Anm. ';").' .

Ve raleir-hsweise ist aut-h an die ( v ases el] .forme de grenade )) K. F'riss J oh ansen. Les uises st cvont en«

raf. VIII zu den ken (au" Grie(·henlaJlcL miri' Kvme ] mit Stanrler urler Griff.

Vi!l. W. Hahlancl. Festschrift F. ZW'ker 18';".

55



von emer Bruehverletzung her. Sie sind vor dem Brand mit dem Messer aus del'

nieht fiir die « Ansieht » bestimrnten Oberseite herausgesehnitten. Da diese Dop
pelung etwa fiir Brennloeher nieht vorinoten war, wird man an die Verhindung
mit e iner Aufhiinge-oder Haltevorriehtung denken. Trotz der Fruehtform ist eine

Verwendung als « Hassel » nieht ausgesehlossen. Die Locher kormten dabei zugleieh
fiir die Aufnahme der Rasselsteinehen gedient haben.

Bei den bisher bekannten tiinernen Ballen mit einfaehem rotschwarzen geo
metrisehen Dekor (Abb ... ) gliedert sieh die obere Halbkugel dureh ein Aehskreuz

gleiehmassig in vier Sektoren 9. Das Aehskreuzprinzip liegt aueh der Anordnung
der Bildszenen des Neufundes latent zugrunde. J ede einzelne der dureh das Achs

kreuz unsiehtbar gebundenen Szenen wirkt m ihrem Sektor als Einzelbild.

Vergleiehbare Szenen aus dern Bereiehe der grieehiseh - geometrisehen Kunst

werden dagegen formaI als Glied einer friesartigen 'Réthung empfunden. Man

erinnere sieh des Kopenhagener Kantharos 10. In seinen Szenen « begegnen wir

zum ersten Male einer Darstellungsform� die in freiem Zusammenkoppeln ver

sehiedener jedoeh sinnbezogèner Einzelszenen die Mogliehkeit einer Ereignisfolge
aufreisst, ohne die zeitliehe und riiurnl iche Idealitat preiszugeben », (W. Hah

land) 11. Auf dem BaH aus demV?Ho ist das Prinzip in sieh gesehlossener Gruppell.
die « innerhalb breiter allgemeiner Vorgange ein Einzelgesehehen isolieren»

(Hahland)� sehr vie l konsequenter durchgefiihrt. Die geistige Bindung ist dureh

die Bildinhalte der vier Szenen gegeben, die fo�male dureh die Aehskreuzan

ordnung.
Szene A: Phorminx-Spiel und Totenklage (Abb. 3)

Zwei stehende Gestalten, flankierell eine grosse Leier. Diese Szene ruft Bild

vorstellungen der friihen griechisehen Kunst ins Gedaehtnis 12

� denen das Thema

« Leierspiel » gememsam ist , genauer: -Ias Spiel der viersaitigen Phorrnirrx , de:"

9 Palinuro Il .42 Abb. il, 71 Abb, 44, VgL wie eme Naturvorlage Olynth XIV TaL 108 Ni. 355 A,
10 Siehe unten zu Szene A Anm. 12 Ziff. 5.
1l Corolla Curtius 131.
12 l) Spatgeornet rische Schcrbe aus dern Tempel del' Arternis Orthia. Dawkins, Artemis Orthiu 6:3

Abb. 37 E. M. Wegner, Das Musikleben der Criechen 222.
Zwei Gestalten beiderseits einer groBen Leier.
2) Sp atgeornetrische Scherbe aus dem argivischen Heraion.
E. Kunze, Rom. Mitt, 57, 1932, 134 Abb, 3 in besserer Abbildung a ls Waldstein, Argivr:_ Heroeum II
Taf. 57, 17. Wegner, Musikleben 222.

Leierspieler zu r Linken e iner groBen wohl fiinfsaitigen Leier.
3) Dipylonkanne Tiibingen. C. Watzinger, Tilbinger Vasen Tat l B 4. Wegner. Musikleben Taf. l a.

Deubner, Rom. Mitt. 54, 1929, 197 Abb. 2.

Leierspieler (viersaitige Leier) im Mannerreigen.
4) Hootischer Kantharos Dresden. R. Harnpe, Friihe griechische Sagenbilder Taf. 23. Deubrier, Rom,
Mitt. 54, 1929, 198 Abb. 3.

Leierspieler (dreisaitige Leier) und Mannerreigen.

5) Dip yl o n-Kanth aros Kopenhagen. Corpus Vasorum Kopen/wgen Taf. 74, Hahland, Corolla Curtius
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Ahb. i

alten Saiteninstruments homerischer Zeit 13. Uberraschenderweise entspricht clic

Phorrninx, clie beherrschencl clie Hildmitte unserer Szene einnirnmt, clem altesten

Typ der archaologischen Entwicklungsreihe, clie M. Wegner aufgezeichnet hat 14:

Taf. 42-43. Wegner, Musikleben Taf. lb und. 222. Arias-Hirmer, 1000 }ahre griechisch.er Vusenlcunst
. Taf. 8.

Leierspiel (viersaitig) zu totenkultlichen Tanzen ,

6) Geometrische Kanne Athen. Hahland, Festschrilt F. Zucker Taf. XIII-XVI.
Sitzende Leierspieler (zweisaitige Leier). Ihnen gegeniiber: Sitzende mit Hasse]n (J. M. Cook, Bull.
Corro Hell. 70, 1946, 97) nach Hahland a. O. 186 ff. mit SprenggefaHen.
Anzuschliessen sind die engverwandten Szenen Hahland a.O. 179 Ziff. 7 (Knpenhagen) Abb. 13 unti
Ziff. 8 (Athen).
7) Becher vom Amyklaion. Athen. Pfuhl, MuZ. Abb. 20.

Viersaitige Leier als handlungsloscs Bildelement in Kriegerreigenszene.
8) Sp atgeometrisches Vasenfragment aus Bayrakli (Phase I b). E. Akurga l, Die Kunst Anatoliens to n

Homer bis Alexander (1961) 15 Abb. 3.-

Siebensaitige (!) Leier als metopenartiges einzig:s Bi ldcl ern ent.

9) Friihattische Hydria. Berlin. Corpus Vaso rum Deutschland Bd. l Taf. l, l U. 2 und Abb. 1. Weg.
ner, Musikleben 139 Abb. 22. Phorminx . und Aulosspiel zum Madchenreigen.
lO) Analatos-Hydria Athen. R. Hamann, Criechi.iche [(unst Abb. 51. (Halszone) Weitere Nachwe iss«

Wegner, Musikleben 223.

Leierspiel er (fiinf Sai ten) als Anfiih rer e ines Ku ltreigens.
Wegner, ivlusikleben 222 erwahnt als Nachlau"er einer Phorminxdarstellung ein Pinax-Bruchstiick
VOl1 der Akropolis (Graef.Langlotz I Taf. 104 N r. �323). Die hier dem Leierspieler 1!egeniiberstehendl?
Frau halt osten tativ einen Granatapfel.
Wegller, JÌl!usikleben 28 ff. Deubner, Die uiersuiti.ge Leier, Ath. Mitt. 54, 1929, 194 f1.'.

Wegner, Musikleben 1:36 f. Abb. 20-21.

13

14
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Eegmentformiger Schalkiirpcr - viersa l tige , beziehungsweise wre ID unserem

Beispiele dreisaitige Bespannung
15

- gerade emporgefiihrte Arme schrnale

Querholzleiste (( Sattel »], Bei der schematischen Darstellungsweise ist schwer zu

entscheiden, ob die oben .ahschliessende bizarre Zackung, d.h. kunstvolle Drech�

se lung, den Armen oder der Querholzleiste zugehrirt.
Der Ki tharistes steht, wie gewohnlich, links neben dem Instrument, diesem

durch Beinstellung und Kopfhaltung zugewendet. Er beriihrt, das bedeutet er

halt mit seiner Linken die Leier am Iinken oberen Ende. Seine Rechte ist mit

einer zum Griff in die Saiten ansetzenden oder vom Spie] ausschwingenden
Ceharde vom Korper abgewinkelt 16.

Die Gestalt rechts von der Leier ist formaI wie inhaltIich keine Nebenfigur.
Steht sie doch in der Zweifigurenkomposition

17 dem Phorminxspieler gJeichgewich
tig gegeniiber und gibt sogar den SchIiissel zum genaueren Verstandnis de r

Szene: der zum Kopf gefiihrte Arm kann nur als der gelaufige KIagegestus ver

standen werden 18. Er zeigt, dass unter den mannigfachen Situationcn, in denen

die Phorminx erldingen konrite (Symposion, Reigen, Tanz, Arbeit, Hochzeit und

Totenfeier)
19 in unserem Bilde die Totenklage gemeint ist. Damit gehort die Szene

in den Zusammenhang mit einem von W. Hahland mehrfach gewiirdigten Denk

malerkreis des Heroen -- und Totenkults 20. Nicht nur die Form der Phorminx.

auch ihre Verbindung'mit dern Brauch der Totenklage ist ein sehr seltener und

aItertiimIicher Zug 21. Nichts hindert uns, in derrechten Gestalt einen Klagesan

ger nach Art der homerischen &0�00l i+-p'f,'1(!)'1 S;::ZPì:c,�
22

zu sehe n.

Szene B: Faustkampf (Abb. 4)

Die rechts auf A folgende Dreifigurenkomposition eines Faustkampfes wird

nach den Analogien des Kopenhagener Kantharos (vgl. Anm. 12 Ziff. 5) gleich
falls als Agon im Zusammenhang mit dcrn Totenkult zu verstehen sein. Neu ist

gegeniiber den bekaÌmten geometrischen BiIclformen des Themas 23 die Gestalt

15 V l! I. Deubrier (I. O. 198.
16 Die me isten Darstellmigell ("gl. Anrn. 12) zt'igen rle n Grill zu d e n Sa i teu h in tro tz der Uhcrsch ne id unz ;

Fe rner Anl ehnu ng del' Phorminx an rlen Kor per. Anm. 12 Zif-f. 1·2 entsp rechcn der Hilcllosung von A.
17 Zu geornetrischel1 ZWf'ifigul'cnkornpositiollf'll vz l. a ur-h C. Weickf'rt. Rom. Mitt. 60/61. 1953/54..')7 f.
18 De rse lbe Gf'stus bei der primitiven Tonapplik e in e s Klaaeweihes im Pa ru ll e l-Fun.igcbi et VOlL Palinuro:

Claudio Sest ieri. Boll . d'Arte 1948, 344 Abb. lo b. vz]. Palinuro Il 152 f.
19 val. WegneL Missikleben 132 f.

'

20 Hahlancf. Corolla Curtius 121 ff. uud Festschri]t. F. Zucker 175 H,
21 Wegner. Musikleben 99 f .. 132.
22 lli((�� 24. 720 ff. Yg]. Rahland. Corolla C;l1'tius 125 (md Eestschri]t Zucher 186.
23 V�J. B. Srhrrirler. LDer Sport im Altertum Taf. .) b (Kantharo,.; Dresden). R. Rampe. Friihe griech.isch e

Sagenibilder 52 Taf. 20 Abb. 24, f.
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Abb.

rechts von del' Faustkiimpfergruppe : kein bel iebiger « ZlJschauer-J), sondern del'

Kampfrichter, del' erst in del' nichtgeometr isohen Bildkunst del' Gri-echen von

archaischer Zeit an vielfach 'dargestellt wird 24. Was dort als Dreifigurenkomposi
tion Gestalt hat, ist in del' Bildform des Balles geometrisierend - formelhaft ver

ei�facht. Ohne Parallele in del' antiken Kunst iiberhaupt ist die Darstellung
einer Umhegung des « Agon» (im Sinne von « Kampfplatz ») 2\ modern gespro
chen des Kampfringes, dessen Existenz in del' neueren Literatur rneist iibersehen

wird 26. Der Maler hat ihn primitiv , aber unverkennbar, in der unteren Bildzonf'

angedeutet.
Mit dern Bildinhalt del' bisher betrachteten Szenen von Klagelied und Faust

kampf im Totenkult 1St .die Richtung auch dern Verstandnis del' beiden anderen
. ,Szenen gegeben.:

24 V gl. B. Schro der, Der Sport ini Altertum; Taf 89.Gardiner, Athletic» 0/ the ancien t world 19() fI.
Abb. 173 ff.

2,� Vgl. Liddel-Scott s.v. ct.yéi)V Ziff. 2.
26 Z. B. B. Schrocler li. O. 145 « WiT h ahen (d.h. heute) den abzearenz.ten Karn pfp l atz ». Gardiner (1.0. 201

« there w as no regular ring n.
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Ahh. ;)

Szene C: Schild-Schlagen (Abb. 5)

In der dritten, rechts auf B folgenden Szene finden wir wieder eine Zweifi

gurenkomposition. Sie wirkt wie ein Gegenstiick zu der ihr gegenLlberliegenden
Zweifigurengruppe von A (vgl. Anm. 17). Wie dort die Phorminx nimmt hier

ein nicht auf den ersten Blick verstandjiches Gebilde die Bildmitte ein. Dieser

Gegenstand wird offenbar von den flankierenden Gestalten mit grossen Stosseln

geschlagen. Zum Verst.andnis d ieses Bildelements kann die fortgeschrittenere Dar

stel lung rhythmischen Schlagens mit grossen Stosseln zur Aulosbegleitung bel

Zubereitung eines Kultgerichtes dienen. Sie befindet sich auf einem bekannten

friihionischen Deinos in Boston 27. Mit dessen Morser ist aber das Gebilde unter

den Stosseln bei C nicht vergleichbar. Auch werden hier die Stossel nur mit einer

Hand gefasst. Zur Mog]ichkeit des geraden Ahwarts-Stossens ergibt sich damit die

27 A. Fairhanb, c«. B08toll TaL LVIII. Pfuh l , fIÌlIIZ. Ahh. 1'=;0.
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zweite, dass die Stossel durch drehende Bewegung del' Hand mi t je e mem Ende
in rhythmischen Wechsel das Gebilde trafen, das nun noch e iner riaheren Erk la

rung bedarf. Entspricht es nicht in seiner Violinkasten-Gestalt del'. Form friiher
.Schilde 28, die hier also in wiederum formelhafter Vereinfachung' zu erkennen

ware ? Bei der Frage, ob im totenkultllchen Zusammenhange - denn diesen

miissen wir auch hier erwarten - eine Verbindung von « Schlagen» und « Schild »

moglich ist , haben wir uns einer schriftlichen 'Oberlieferung zu entsinnen, aut
-d ie wiederum W. Hahland besonders hingewiesen ha t 29. In ihr ist von Larmen
durch Schlagen del' Schilde am Heroon die Rede. Damit ist die Herodot-Nach
richt (6" 58) vom Schlagen eherner Becken beim Tode spartanischer Konige zu

verbinden, ein Brauch, den M. Wegner mit Recht als apotropaisch versteht :311.
Demnach mochten wir rnutrnassen, dass in unserer Szene diese totenkultisehe

uralte Sitte ihre singulare bildliche Darstellung gefunden hat.

Szene D: Axtsch.unruier (Abh. 6)

Das Motiv del' letzten Szene bereitet zunachst keine Schwierigkeiten. Man

-erkennt deutlich , wie ein Axtschwinger zu machtigem Schlage ausholt. Wiederum

in urbildhafter Vereinfachung haben wir also ein Motiv vor uns, das z. B. auf Stier

-opferdarstelfungen der Antike begegnet, aber auch Kiinstler del' Neuzeit zu

-expressiver Gestaltung gereizt hat. Abel' wem gilt del' Schlag? Ein Opfertier ist

.nicht dargestellt. Trotzdem bleibt die Moglichkeit, hier die . Darstellung einer

'Opferhandlung durch symbolische Wiedergabe des Grundmotivs des « Victirna

rius » anzunehmen. Damit ware auch del' Zusammenhang aller vier Szcnen al."

leilelemente ein und desselben totenkultischen Rituals gegeben.
Man muss aber versuchen , die Szene allein aus den vo rhandenen Bildele

'menten zu yerstehen. Lehrt doch die Faustkampfdarstellung B, dass der Maler

-eher zur Vollstandigkeit denn zum Weglassen neigt. Bei diesem Versuch bieten

.sich zwei Varianten von Interpretationsmoglichkeiten ano Man konnte einmal an

-einen kultischen Tanz mit der Axt als Kultsymbol oder heiligem Opfergerat den-

''28 Vgl. Reichel, Homerische Waffen 5 ff. Lorimer. Homer and the monuments pl. II l 'un d 140 h(!. 1.
�28 Hahland, Festschrift Zucker 186 (Hinweis auf Philostrats Bericht iiber d ie j ahrl iche Feier am Gl'alfe

Achills: HeI. p. (208 ff K.) 324 ff. (f-L�1:à 1:Ò'I ;Jf-L'IO'l cXcmlç f-LS'I wcrm�p �'I no),sf-L:;: sil·otJnst1:01.
SolIte nicht auch die Mittelgruppe der Bostoner Kanne Hahland Taf. IX. Abb. 5 und TaL X Abb. 6 i m
Sinne dieser Stelle aufzufassen sein. Die Mittelgruppe ist durch grosse \Varzen « deutl ich aus d e n

« Rassel)) . Haltern abgetrennt! Die « Rasseln )) scheinen mir grosser zu se in a ls des -tabart iae Gegen.
stand, m id dem des Mann rechts den rechten Schilcl beruhrt. a lso v iel le ich t i m gleichell Hhythmus
mit den « Hasseln : schl agt.

•

61



ken. Dann ware die Szene in ahnlicher Weise em Gegenstiick zur Faustkampf.
szene B wie auf dem Kopenhagener Kantharos (siehe unter B) W-affentanz und

Sprungtanz.
Vielleicht verdient aber eine zweite Moglichkeit als eine Art « lectio diffi

cilior » den Vorzug: Die Ein-Zahl der �zene scheint doch besondere Bedeutung
zu haben. Ihr wird in den iihrigen Szenen die Zweifiguren - und die Dreifigu�
renzahl gegeniibergestellt:

3

2

( B)
( C)

l

2 (A)
(D)

•

Die isolierte Gestalt des Axtschwingers ist, wenn es auch der Maler sonst mit den

Grossenverhaltnissen nicht allzu genau nimrnt, doch als auffallend machtvolle

Erscheinung wiedergegeben. Kormte es <ich also um ein jibermenschliches, damo
nisches oder gottliches Wesen handeln? Zur Bejahung dieser Moglichkeit berech-
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Abb. 7

tigen Vorstellungen und Bilddarstellungen, die zwar nicht irn griechischell
Bereich zu Rause sind, auf den unsere bisherigen Vergleiche fiihrten , wohl aher

im italisch-etruskischen Bereich, mit dem ubr igens ein Kontakt auch durch VeI'

einzelte Buccherofunde in den Grabern des Vallo gegeben ist. In Etrurien findet

sich in motivisch auffallender Verwandtschaft der die Doppelaxt oder den Ram

mer schwingende Todesdamon Charun 3l eine Art antiker Schnitter Tod « ah

Sinnbild des Todesschreckens sowohl als auch der Unerbittlichkeit letzten mensch-

1ichen Schicksa-ls)) (R. Rerbig). Auch ein so verstandenes Sinnbild des Tode3

wiirde in hoherem Sinne zum Bildzyklus des Balles passen. Wiederum ware auf

den Kopenhagener Kantharos zu verweisen, dessen Mittelszene - Krieger von

Lowen zerrissen - wie W. Hahland aufgezeigt hat, in :ihnlichern Sinne symbo
lisch zu verstehen ist, wenn auch die Hildlosung , die der Macht des Todes Aus

druck zu verleihen sueht , eine ganz andere ist.

Fiir die totenkultische Bedeutung der Axt findet sich als Stiitze der beiden

zuletzt genannten Moglichkeiten ein wichtiger Beleg in emem gleichzeitigen
Crabe irn Vallo selbst (Zona a Tomba CCCXXXV), dessen Nachweis ich K. Kilian

zu danken habe: unter den Funden dieses Grabes treffen wir ein kleines nahezu

5 cm langes Axt-Amulett (Abb. 7), da .s genau dem Typ unserer Darstellung
.

h 32

entspnc t .
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30 Wegner, Musikleben 99.
31 R. Herbig, Gotter urui Diimonen der Etrusker Abb. 26 ff. und bes. Abb. 31. Der zitierte Satz ebenda 23.
32 Zu Axt-Amuletten in italischen Griibern vgl. VOll Duhn - Messerschmidt, ltolische Griiberkunde I Iurlex

s.v, Amulett (Beilchen), II s.v. Arihanger (Beilf{lrm).



Die italischen Besonderheiten del' Bild(ormen des Balles

Wiirde bereits die zuletzt vorgeschlagene Deutungsmoglichkeit von D auf

eme italische Komponente fiihren , so gilt dies erst recht von der geometrisierenden
Formensprache der Szerien A-D. Sie alle sind von Besonderheiten gepragt� die

l'le von vergleichbaren rein griechisch-geometrischen Szenen abheben, zu denen

auch die aus dem Gebiete der griechischen Kolonisation zu rechnen sind 33.
Den Gruppen A - D fehlt ein Rahmen oder eine Standlinie, Dadurch haben

-ie gegeniiber der Gebundenheit griechisch - geometrischer Bildformen etwas

unbestimmt Schwebendes.
Ein Vergleich der einzel nen Gestalten cles Balles mit jeder heliebigen grie

e hisoh-geometr ischen Figur macht deutl ich, in welchem Masse bereits in den_
friihesten Menschenbildern der Griechen der Sinn fiir organische Korpergestal t
und Funktion trotz der Formelhaftigkeit der Aussage entwickelt ist. Demgegen
uber wirken die Figuren des Balles wie marionettenhafte Strichmannchen , Ihre
( geometrische » Erscheinung wird durch das wie ein kurzes Gewand wirkende

doppelte Dreieck bestirnmt, das sich auch im griechisch - bootischen Bereich

fìndet 34. Auch clie Arme beschreiben ofter « geometrische» Bewègungen durch

Fortsetzen der Dreiecksgrundlinie des Oberkorpers, durch Rechtwink lichkeit der

(;-ebùde oder im T�apez, das Arme und Gerat-Schaft des Axtschwingers bilden.

Dabei sind aber clie Arme diinn-strichfdrrnig und weisen oft ungewohnl iche

Ùberl angungen oder Verkiirzungen auf, wo Deutlichkeit der Aussage oder Raum

�riinde es dem Maler zu erheischen scheinen. Ahnliches gilt von den Beinen, dic

-tr ichart.ig , in Proportion und Funktion unorganisch, am unteren Dreieck

haumeln.

Wenn auch das Motiv des Doppeldreiecks dem griechischen Bereich ent

lehnt sein kann (vgL Anm. 34)� das sonstige Fehlen organischen und tektonischen

Emp:findens zeigt, dass unsere Szenen einer anderen Welt angehoren , bei deren
Bildelementen wir freilich e ine Fernwirkung der griechisch-geometrischen Kunsr

verrnuten diirfen. Es ist die \Velt cles Ital isch-Ceometr ischen , die uns hier in einer

Variante vorliegt, zu der Verwandtes rm apulischen Bereich anzutreffen ist ,,5,
dessen figiirlich geometrisierendes Material eine neue zusammenfassende Behancl

lung verdienen wiirde.
Die geometrisierende Fo rmensprache der Szenen darf nicht zu eirier zu friihen

·3:3 z. H. dit' li.\!:iirli('h-!!t'nlll!"ri�('hf·ll \ ,1�t'1l <l1I� Pi,!J,.];;'II"qi u nr] Kvm«. die (�. RlH·hllt'r. Ròl7I. !l1itt. 00/61.
19.:;:) ')-J.. :r:-' 11'. Iw"jHlw!J"ll h a t.

34 \1. \Iayn. -t p ul ien �:{-I· Ii!!. ()�.
35' '\1. \I<lyer <1.0.



Datierung des Stiickes verfiihren, zu del' man wohl leicht geneigt ware , wenn

man dem Fund isoliert begegnen wiirde. Es ist aber zu bedenken, dass im unter

italischen Gebiet selbst mykenische Formen ein langes, entlegenes Nachleben
fiihren konnen. Nach Aussage del' anderen Grabbeigaben, die mit dem BalI ver

einigt waren , diirfte diesel' nicht VOI' del' Mitte des 6. J ahrhunderts entstanden sein.

Die Frage, ob es sich vielleicht um ein vereinzeltes alteres Stiick handeln

konne, ist zu verneinen. Die Verwendung derselben Bichromie in Rot und Schwarz ,

wie sie fiir die markante Gruppe del' oinotrisch - geometrisierenden, jedoch
iiberwiegend nichtfigii�lichen Keramik charakteristisch ist 3\ stellt auch den BalI

in den Rahmen diesel' Gattung, deren Verbreitungsgebiet und Zeitansatz sich mi!

den historisch iiberlieferten Oinotrern deckt.

« Graeciae maxime populi » nennt Plinius 37 die Volkerschaften Oinotriens.

Schon deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn die meisten Themen- und manche

Formenelemente eine Affinitat zu Griechischem zeigen und in ratselhaft friihe

Schichten zuriickreichen.

Abel' auch an die Kontaktmoglichkeiten mit den historisch genauer fassbaren

Triigern del' griechischen Kolonisation ist zu denken. Oinotria begegnete den

westlichen Griechen am ionischen Meere .bei Metapont und am tyrrhenischen
Kiistenstrich zwischen PaestuÌn und Pyxus, wo noch um 530 v.Chr. das phokai

sche Elea gegriindet wurde. Dass damals noch del' Gebietsnamen « Oinotria »

gelaufig war , beweist Herodots 38

Angabe zur Griindung Eleas: r'?jç 1:'?jç Olvw1:p[aç
Elea hielt sich am Langsten gegen den im 5. J ahrhundert anhebenden Lukanier

Einfall, dem Oinotrien so grundlich zum Opfer fiel, dass selbst del' alte Gebeits

name bis auf den heutigen Tag del' neuen Bezeichnung « Lukanien» weichen

musste und dem Bewusstsein entschwand.

Unter del' Menge keramischer und anderer Fundgegenstiind die jiingst In

Palinuro und im Vallo di Diano zum ersten Male in grosserem Umfange eine

archaologische Hinterlassenschaft erbraeht haben, die man mit den historisch

iiberlieferten Oinotrern in Verbindung bringen darf, nimmt del' oben besprochene
Ton-BalI, einen bemerkenswerten Sonderplatz ein. Seine merkwiirdige Form ist als

Nachbildung einer Frucht (Granatapfel) zu erk.liiren , Mit seinen singuliiren figiir
lich-geometrisierenden Darstel.lungen aus dem Toten - Kult (Phorminxspìel und

Totenklage - Faustkampf - Schlagen von Schilden - Axtschwingender Todes-'

36 vgl. Palinuro II p assirn bes. 136 ff. Beim Ton-Ball rote Saiten (s. Anm. 3).
37 N. H. III. 71 = 10,1.
38 Her. I, 164.167.
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diimon oder Kult-Tanz) erlaubt er uns emen ungewohnlichen Einblick in die

religiose Vorstellungs- und Bildwelt del' Oinotrer. Die Thematik der vier Szenell

reicht in drei Fiillen (A-C) in erstaunlich friihe Schichten der griechischen
Sphiire zuruck. In einem Falle (D) Iiihrt sie auf eine italische Wurzel. In del'

Formensprache ist eine ahnl iche Mischung von griechisch abgeleiteten und ita

lischen lokalen Elementen zu beobachten, doch dominiert im Gesamteindruck

entschieden das italisch-oinotrische Ko lorit.

BERNHARD NEUTSCH'

RIASSUNTO

Dopo un breve ricordo della felice e rara occasione d'incontri internazio

nali, a cui si devono i contributi culturali che saranno periodicamente divulgati in

questo Bollettino e con altre pubblicazioni particolari, l'A. illustra un singolare'
oggetto ceramico a forma sferica, in cui è incerto se ravvisare la riproduzione di
un frutto (malagranata) o di una focaccia, e se pensare, per quanto riguarda il suo

uso, a un crepitacolo, adoperato in caso di danze funerarie, a cui richiama, del

resto, la figurazione che insolitamente ne decora la superficie esterna.

Infatti, esso fa parte del corredo della tomba XXVII rinvenuta nella c. d.
zona B della maggiore necropoli arcaica di Sala Consi-lina. Databile, insieme col
resto del corredo, alla seconda metà del VI sec. a. C., l'oggetto, di cui trattasi,
presenta una interessante figurazione, in bicromia (rosso e nero) e di stile geo
metrizzante, simmetricamente distribuita in quattro scene disposte a croce, ciascuna
delle quali rappresenta momenti diversi di una serie di ludi funerari: danza e la
mentazione al suono della phorrninx, danza o pugilato, danza a colpi di scudo:
danza con la scure (forse simbolo della morte).

L'interpretazione di quest'ultima scena indicherebbe, in particolare, una

componente italica nel linguaggio formale greco-geometrico, che qui apparirebbe
disarticolato rispetto alla rigorosa organicità dei modelli greci. Comunque, sia gli
echi lontani del culto dei morti, rivelati da questa figurazione, sia la _ variante ita
lica nello stile di quest'ultima, palesante originari motivi formali. sub-micenei e

greco-geometrici, svelano aspetti- peculiari del mondo culturale e religioso delle

popolazioni dell'antica Enotria: il quale, se fu decisamente influenzato dai Greci.
rimase tuttavia permeato di spirito italico.
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DIE KULTURPHASEN SALA CONSILINAS
.. ..

NACH DEN FRUHEISENZEITLICHEN GRABERN DER ZONE M.

Irn Westen der gebirgsreichen, sonst recht kargen Landschaft des antiken
Lukaniens liegt das - fruchtbare Hochtal Vallo di Diano, in dem sich auf einem

Auslaufer der Monti-Marsicani der Grabungsort Sala Consilina befindet. Der von

hohen Bergen umgebene, schlauchartige Talgrund wird von dem Tanagro oder

Nero, einem Nebenfluss des Sele, durchflossen.

Unterhalb der heutigen Stadt Sala Consilina liegt das oinotrisch-eisenzeitli

che Nekropolengebiet \ das sich nach den bisherigen Ausgrabungen in drei Ab

schnitte gliedert 2. Die Teilnekropolen lassen durch ihre z.T. zeitlich parallelen
Bestattungen mehrere zugehorige Siedlungen vermuten. Eine weitere oinotrische

,
- ,

Nekropole im Vallo di Diano ist durch Fundvergleich mit Sala Consilina fiir

Atena Lucana 3
zu erschliessen.

Die in Zusammenarbeit von dem Direktor der « Musei Provinciali del Saler

nitano » und einer Heidelberger Studentengruppe unter Leitung von Professor

Dr. Neutsch freigelegten Graber liegen in der Zone M des ostlichen Nekropolen
abschnittes 4.

Die Graber -der Zone M von Sala Consilina gehoren nach ihrer Anlage zu

dem « a pietre » - Typus 5, der in Nordwest-Oinotrien und Campanlen verbreitet

ist 6. Die Gdiber sind nach den topographischen Gegebenheiten'nahezu in O/W,·

Zll « oinotrisch » s. u.

dit> vorgeometrischen und protugeomet rische n Gralwr de� {)·nnd \v· Nf'krt)polt'nah�(·hnilif·� we rden
vorn Verfasser bearbeitet.

3 NSc. 1091, 502 Abb. 7.
4 Veroffentlichung in Vorbereitung. -_ .. Zoneneinteilung nach Gral)1l11,!!�vt'd·H,llf.

Dllhn. Bull. 1st. 1878, 147. Panebianco. FA. m. ]955: 2621.
6 StEtr. 28. 1960. 73 ff. F. Duhn. Italische Criiberkunde L 026 f.
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7
quer zum Hang einige oinotrisch-geometrische Graber: B, XIII. J, I. III. IV. VII. VIII.

8 in Palinuro und Patariti gesonderter Kinderfrredhof. R. Naumaun B. Neutsch, Palinuro .Ll , 16.
9 Winter, Techn. Beitr. zur Archiiologie 1959, 401.

lO A. Aokerstroem, Der Geometrische Stil in Italien 128.
11 zu Zeltmustermotiv s. u.

Richtung angelegt 7. Die Graber VIII-XXIV der Zone M weisen die in Sala Consi
lina iiblichen Bestattungssitten auf. Das Grah XI� das wegen seiner wenigen Bei

gaben eine kegelstumpfformige Steinpackung hat, enthielt eine Kegelhalsurne
mit Leichenbrand. In den. iibrigen Grabern ist der Tote in gestreckter Riickenlage
beigesetzL Ùber dem Toten und seinen Beigaben wurde eine rechteckige Stein

packung aus Kalksteintriimmern aufgefiihrt. Die Ùberlagerung mehrerer Graber

macht eine Kennzeichnung del' Bestattung an del' Oberflache unwahrscheinlich.

Nach del' Zusammensetzung del' Beigaben unterscheiden sich die Manner

von den Frauenbestattungen. In einem Falle � Grab XVIII ,-"--�i�,t nach den Aus

massen del' Steinsetzung ein Kindergrab zu verrnuteri, das rings von Grabern

Erwachsener eingeschlossen wird 8.
Die Mehrzahl der Beigaben besteht aus tiinerrien Gefassen. Diese zerfallen

nach Herstellungsmaterial und Technik in zwei Gruppen, deren Gefasstypen z.T.

in enger Beziehung stehen. Die meisten Gefasse sind aus Impasto hergestellt, del'

horizontal aufgewiilstet und geglattet ist. Durch eine sauerstoffarme Rauchung -

Reduktion � wahrend des Brandes erhalt das Geschirr -e ine schwarze, teilweise

mattglanzende Oberflache 9. Die Impastokeramik del' Zone M urnfasst.die iiblichen

eisenzeitlichen Gefasstypen: Kegelhalsurne, pithosartiges Vorratsgefass (olla)�
einhenkliger Topf, zweihenkliges Kegelhalsgefass (anforetta), Kegelhalskrug mi!

Schulter-v llals- bzw. Schulter-/Randhenkel, cinhonkl ige Schale mit und ohne Fuss.

Flachschale, doppelkonische Schale (sostegno), Zwillingsschale, Tasse mit einfa

chem Henkel oder rnit « ansa bifora ». In del' Gefassform weist die Impastokera
mik Eigenheiten auf, die sie von den angrenzenden, friiheisenzeitlichen Fund

komplexen unterscheidet. In del' Syntax des Dekors erscheinen die iiblichen Motiv

gruppen del' Friihen Eisenzeit. Allerdings kennt Sala Consilrna nicht die « Ueber

wucherungen und Verwilderungen ))
io Mittel- und Norditaliens.

In Verbindung mit Impastokeramik tre ten in den Grabern VIII, X, XII, XV

und XXII del' Zone M Kegelhalskriige, zweihenklige, kraterartige Cefassc und ein
Pithos aus gut gereinigtem, blassgelbem Ton auf, die z.T. auf einer langsam
rotierenden Topferschcibc gearbeitet sind , Die Kegelhalskriige haben in einer

horizontalen Schulterzone drer Zeltmustersysteme 11, wahrend auf del' Schulter der

kraterartigen Cefasse zwei Zonen mit Zeltmustermotiv
..

iibereinander liegen. Die

blassgelbe Keramik kommt in Sala Consilina vorwiegend in Frauengriibern vor �

M, XXII � nur ein Exemplar aufweisen.die bis auf wenige Ausnahmen -_- u. a.
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An Waffentypen erseheinen in den Mannergrabern der Zone M Lanzen mit

einer langen bronzenen oder eisernen Spitze und z.T. mit einem Sauroter, em

Kurzschwert aus Eisen und ein tonerner Helm. Der helmartige Deckel der Urne

XI,l kann als Nachahmung eines metallenen Vorbildes in Ton angesehen werden ,

da der Biigel Einstecklocher fiir den cc ), (;:r o ç )) zeigt 12. Dié Helmkalotte tragt
einen breiten Biigel auf einem Schulterknopf. Diescr Typ des Kappenhelmes mit

00
-
Abb. l - Oinotrisch - Geometrisch. Zone M, Grab XXXIV.

Biigel, der eine Weiterentwicklung des einfachen Kappenhelmes
13 bildet, ist

ausserhalh von Sala Consilina noch nicht nachzuweisen 14.

Die Graber VIII-XXIV der Zone M enthalten an Kleinfunden tonerne Spinn
wirtel und einige Glasperlen, sowie gegossene Ringe, die oft Reste eines Gehanges
sind , Spiralrollen, Schleifenringe und Fibeln aus Bronze. Die einzelnen Fibelty-

12 ahril.icher Typus Abb. 3.
13 u. a. Cumae, H. Miiller-Karpe, Beitriige zur Chronogie Taf. 17, B 32.
14 typologische, nicht chronologische Zwischenstufe in Capodifìume; Sestieri, StEtr. 28, 1960, 80 Abb. 8.
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pen aus den Grabern VIII-XXIV urnfassen nach der absoluten Chronologie den

Zeitraum der 2.Halfte des 8,Jh.bis zum Ende des 7 J ahrhunderts.
I

Die verhaltnisrnassig grosse Zahl der Bronze- und Keramikbeigaben der pro

togeometrischen
1:\ Graber .dieser Nekropole sprechen fiir einen gewissen Reichtum

ihrer Besitzer, da besonders fiir die Bronzen ein realer Tauschwert anzunehmen
ist. Die Siedlungen im Vallo di Diano sind , wie die Nekropole von Sala Consilina

zeigt , auch in der Phase cles Oinotrisch - C-eometrischen durchaus eigenstandige
Handelsplatze im Landesinneren 16. Nach den Funden von Sala Consilina gewinnen
sie mit dem -ausgehenden 8. J ahrhundert an Bedeutung, die irn 6. J ahrhundert

einen Hohepunkt erreicht.

Die Phasen der Nekropole Sala Consilina lassen sich an der Kerarnik del'
Zone M aufzeigen, die in zwei bzw. drei Gattungen zerfallt. Diese erwcisen sich

fiir das gesamte Gebiet des antiken Oinotriens - im Norden bis zum Sele und

Bradano 17
-- geltend.

Die jiingste Gruppe in der Zone
-

M wird durch die Vasenfunde aus Grab
XXXIV verkiirpert. Die diinnwandige Kéramik -icSt.o:-aus einem blassgelben, gut ge

reinigten Ton auf der rasch rotiezenden Topferscheibe gefertigt und in diesem

Falle nur monochrom bemalt. Diese Vasen, die nach ihrer Form gegen die Mittp

des 6. Jahrhunderts anzusetzen sind, gehoren der von Sestieri und Neutsch defi

nierten Gattung des Oinotrisch-Geometrischen an18, das in Sala Consilina mit dem

ausgehenden 7. J ahrhundert einsetzt.

Eine weitere, bereits erwahnte Vasengruppe aus blassgelbem, gut gereinigtem
Ton, die jedoch nur mit Hilfe einer langsam rotierenden Topferscheibe geformt
ist , wird durch einen monochromen Dekor gekennzeichnet. Das typische Motiv -

rnehrere auf gemeinsamer Basislinie aufgehaute Dreieckssysteme rnit leicht konve-_
xen Schenkeln - mochten wir nach M. Mayer

19 als Zeltmustermotiv bezeichnen.
da seine Verbreitung und eine gewisse Eigenstandigkeit dazu berechtigen, es

innerhalb der Dreieck- Wolfzahnsyntax gesondert darzustellen. In der Zone M

erscheint das Zeltmustermotiv auf einer Kegelhalsurne, mehreren hohen, krater

artigen Vas�n und Kegelhalskriigen. Weitere Gefasstypen der Nek�o,pole, die

diesen Dekor aufweisen,
- sind zweihenklige Kegelhalsgefasse, Askoi, Schiisseln.

Schalen und Tassen.

15 Protogeometrisch un d Geometri:owh jewe ils innerhalb Oinotriens. zu Be,!!Tiff vgl. W. Taylour. The

Mycenean Pottery in ltaly 120.
16 zu Etrurienhandel Sybaris Vallo fii Diano Pose irlo n i a beso n ders T. J. Dunbabin. The Western

Greeks 2-07.
17 RE. XVIii 2025 s. v. Oenotri (Philipp).
18 Bd A. 33, 1948, 343 ff. B. Neutsch, Palinuro Il. 136, 201.
19 M. Maye r, Apul ien. vor un.d uxihrerul der Hellenisierung 8.
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Anhand der Vasen aus der Zone M und ihrer Vergleichsbeispielen lassen sich
schon iiber acht Typen dieses Dekors unterscheiden, der neben dem Zeltmuster

system auch andere einfache , geometrisierenàe Motive als Schulterdekor auf

weist 20. Da eine Gruppe protogeometrischer Vasen sich in ihrer Ansfiihrung als

i·

I

=��\"
- -'
A hh. 2 Oiuotrisch - Protol!f'ornf'trisch. Zonf' M, Gra h X.

lokale Nachahmung zu erkr-nnen gibt, ist fiir die Masse der blassgelben, protogeo
metrischen Keramik wegen der gleichen Dekortypen ein ausserhalb Sala Consilina

gelegenes Herstellungszentrum zu vermuten, das sich im antiken Oinotrien befun

den haben muss.

Gemeinsamkeiten in d�,� geometrisierenden Dekor, die auch ausserhalb von

Sala Consilina zu verfolgen sind , machen diese Keramikgattung zu einer eigenen
Stilstufe und errnogl.ichen dadurch - in Analogie zu den angrenzenden Land

schaften - diese Gattung als eine protogeometrische Phase gegeniiber dem Oino

trisch-Geometrischen abzusetzen. Im Ge�ensatz zu dem Oinotrisch-Geometrischen

sind die einzelnen Vasen , die einen prologeometrischen Dekor zeigen , durchweg

20 l't'rllE'r Hai" '. Li p p e n-un d Henkel dekur.

7l



mit mehreren, ohne die Topferscheibe hergestellten Impastogefassen zusammen

gefunden, die die Masse der Beigaben ausmachen. Auf Grund der Bronzen .lassen

sieh auch Grabkomplexe ohne Gefasse mit protogeometrischen Dekor der Phasc

des Oinotrisch-ProtogeQme;trischen zuordnen.

In Sala Consilina beginnen die Gefasse mit protogeometrischem Dekor in

der zweiten Halfte des 8.1h.aufzutreten. In dem ausgehenden 8.1h. und besonders

im 7.1h. erscheinen sie hiiufiger unter den Grabbeigaben. Obwohl einige Cefiisse

rnit Zeltmusterdekor noch in spatem , oinotrisch - geometrischen Fundzusammen

hang vereinzelt vo rk.ornrnen , iibernimmt das Geometrische von Sala Consilina aus

dem Protogeometrischen nur wenige Motivo, die am Rande der einheimisch-geo
metrischen Syntax weiterbestehen.

Das hier zahlreiche Auftreten der Vasen mit einem Zeltmusterdekor errnog
Iicht, die vereinzelt dastehenden Funde von Paestum, Ferrandina, S. Martino

und Gioia del Colle auszuwerten 21. Die Gefasse von Paestum, Sala Consil ina,
S. Martino und Ferrandina lassen sich zu einem oinotrischen Vasenkomplex
zusammenschl iessen, der auch in der Datierung seine Berechtigung erhalt. Diese

oinotrisch-protogeometrische Keramik ist von einigen apulisch-protogeometrischeu
Vasen der cc ceramica d'Eredità » von Tarent 22

abzuleiten, die bisher nur ah

Vorstufe des Apulisch-Geometrischen galt 23. Eine Zwischenstufe .nimmt der Grab

fund aus Gioia del Colle ein , der im 8.1h. anzusetzen ist. ,Mit dieser ,çt,pulisch
oinotrischen Gruppe sind aueh zwei Kegelhalskriige mit Zeltrnusterdekor aus

Etrurien in Verbindung zu bringen 2\ die 'in das ausgehende 8. und 7.1h. datiert

werden.

Die dritte, naeh den Bronzen alteste Stufe, der Nekropole von Sala Consilina

besteht vorwiegend aus Brandbestattungen� die nur Impastokeramik enthalten. In

Weiterfiihrung der obigen Gattungen ist diese Stufe als Oinotrisch-Vorgeometriseh
zu bezeichnen. Die Graber VIII-XXIV der Zone M gehoren zwar dem Oinotriseh �

Protogeometrisehen an, bringen jedoeh in ihren Irnpastogefassen die Fortfiihrung
cles Formengutes und der Dekorsyntax der nichtgeometrischen Phase des Oino

trischen.

Der in seinen Auslaufern bis gegen das 6.1h. reiehende Ubergang von der

Brandsitte zur Skelettbestattung sowie die bruchlose Abfolge der .nichtgeornetri
sehen Phase des Oinotrisehen zu dem Protogeometrisehen und in' gewissem Sinne

21 StEtr. 28, 1960, 78 Abb. 6. NSc. 1935, 387 ff. Museo (li Matera. M. Gervasio, Bronzi Arcaici e Cera-
mica Geometrica nel Museo di Bari 299.

'22 Mayer a. O. l ff.
23 Taylour a. O. 167.
24 Tarquinia, NSc. 1907, 254. Vulci. Museo Villa Gilllia. Roma.
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auch zu dem Oinotrisch-Geometrischen bezeugen fiir Sala Consilina eme kunti

nuierliche, kulturelle Entwicklung vom ausgehenden 9.bis zum 5.vorchristlichen

Jahrhundert, die eine Einwanderung bzw. eine grossere Stammesbewegung unwahr
scheinlich macht. Die Nekropole und vermutlich auch die zugehorigef n) Sied

lung( en) wird, wie in dem Falle von Palinuro 2\ im friihen 5.Jh. aufgegeben. Die

" �. '�'"

� .' -'<

,.'" 'I,
.,... -"

-
-

.... ..,

--
Abb. 3 - Oinotrisch - Vorgeometrisch. Zone A, Grab XXV.

darauf anschliessende Phase der italiotischen Graber 26 erscheint im Vallo di Diano

u.a. in Atena Lucana und in den Nekropolen von Padula, das sehr wahrscheirtl ich

mit dem antiken Consilinum identisch 13t 27.

'25 R. Naumann, Palinuro I, 35.
26 Panebianco, FA. 11, 1956, 2822.
:27 Panebianco, FA. io, 1955, 2520.

-,
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Die systematischen Grabungen der letzten ]ahre haben Sala Consilina zu

der einzigen erforsehten, einheimisehen Nekropole im Landesinnern Unteritaliens

gemaeht, die iiber die Zeitspanne der vorkolonisatorisehen Periode bis in die

Hoehbliite Grossgrieehenlands durehgehend belegt ist. Die Graber dieser Nekro

pole unterseheiden sieh besonders in ihren Keramiktypen von den Friedhofen

Torre Galli, Canale-] anehina und Cumae; wahrend die Bronzen - Fibeln und

Schwerter - die .eben genannten friiheisenzeitliehen Kulturgruppen Siiditaliens

untereinander und mit denen Mittelitaliens verbinden. Die Bedeutung der proto
geometrisehen und besonders der geometrisehen Phase von Sala Consilina liegt in

der Mogliehkeit zu einer archiiologisch-historischen Auswertung fiir die Beziehun

gen von Kiiste und Hinterland, Grieehen und Italikern.

KLAUS KILIAN

RIASSUNTO

Sono delineati i caratteri generali - tipi di sepolture e associazioni di og

getti nei corredi sepolcrali - di alcune tombe messe in luce nella c. d. zona M
della maggiore necropoli arcaica di Sala Consilina con la partecipazione di un

gruppo di studenti della Scuola Archeologica dell'Università di Heidelberg.
Trattandosi di tombe ritrovate in una de-lle zone più antiche della necropoli,

è particolarmente interessante la successione delle culture. Nelle più remote, data
bili dalla fine del IX sec. a. C., è specialmente notevole il vasellame indigeno
d'impasto, che si ritrova associato anche nei corredi posteriori, della seconda
metà dell'VIII secolo, insieme con. ceramica protogeometrica, mentre nel succes

sivo sec. VII sarà gradualmente soppiantato da una ricca classe di ceramica geo
metrica, che durerà fino ai primi del V sec. con .caratteristiche tecniche e stilisti

che, rivelanti le diverse influenze esercitate dalle culture dei centri greci costieri
in quella zona interna della Magna Grecia.

Evidentemente, tale sequenza cronologica, specie per le cul-ture più antiche:
è determinata in analogia con quella degli altri oggetti associati nei uari corredi:
in particolare, con quella delle :fibule di bronzo.



AMBRE INTAGLIATE DEL MUSEO DI SALERNO

Tra le raccolte del Museo Provinciale di Salerno, figura una bella serre di

oggetti ornamentali d'ambra, rinvenuti trent'anni or sono in territorio di Rosci

gno, e precisamente a monte Pruno , che è una località situata, in pOSIZIOne

dominante, nella valle del Fasanella, interposta tra il Vallo di Diano e la pia
nura di Paestum.

Tali oggetti facevano _parte di corredi sepolcrali , a proposito dei quali'
.sfortrmatamente nessuna informazione esauriente ci è pervenuta.

La raccolta comprende diversi pendagli e alcuni vaghi di collane, che sa

ranno anzitutto brevemente descritti. Sono tutti di colore hruno-rossiccio, con

patina chiara in superficie.
l. Pendaglio lavorato, esibente in rilievo, nella parte inferiore, un busto

umano: lungh. masso 0,08; largh. 0,04; spessore 0,037 (figg. 1 e 2). La parte

superiore è attraversata da un foro, che doveva servire per la sospensione; pre

-senta qualche rottura all'intorno. Del busto umano, la testa è volta di profilo a

destra; del viso, si possono distinguer e la fronte curva, la bocca e il mento

piuttosto massiccio; il segno dell'occhio è quasi completamente scomparso;
-nessuna traccia resta del naso, nè dell'orecchio. I capelli coprono la nuca ('

scendono fino alla spalla; due incisioni parallele sulla parte superiore del capo
indicano la presenza di un nastro. La spalla è vista frontalmente. Il braccio

destro è piegato sul petto, la mano leggermente alzata presenta, come sembra,
il palmo. La spalla e il braccio sinistro non sono raffigurati. Il rovescio presenta
due solchi longitudinali; rotture nella parte inferiore. Piccoli cerchi incisi al di

sopra della testa e della mano, sull'avambraccio, e uno anche nella parte superiore
del rovescio.

Il fatto che la figura umana si trovi nella parte inferiore del pendaglio non

-cost ituisce un'eccezione. Infatti, si posson citare altri esempi di ambre lavorate con
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uguale disposizione: due pendagli del Petit Palais di Parigi, finora inediti. pro
venienti da Sala Consilina e rappresentanti un'arpia; un pendaglio del Vaticano

(13474) raffigurante il torso di un Sileno , il cui braccio alzato sembra sostenere

tutto il peso del pendaglio (cfr. Rend. della Pontif. Accad. Rom. di Archeologia,
VI, p. 13 l, fig. 4).

l 2

Dalla forma del petto si può desumere che la figura rappresentata sia di sesso

maschile; tuttavia, non è da escludere l'ipotesi che possa trattarsi non soltanto di

un tOl'SO virile, ma di una figura semiurnana, e più precisamente di un tri tonc, la

coda del quale sarebbe possibile identificare grazie ai due solchi che corrono lon

gitudinalmente sul rovescio.

Inizio dell 'ultimo quarto del VI secolo a. C.
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2. Pendaglio a forma di testa femminile, volta di profilo a destra; scolpito
solo da una faccia: lungh. 0,046; largh. 0,023; spessore 0,017 (fig. 3). L'occhio

grande, allungato, è circondato da due scanalature parallele; il naso dritto è sot

tolineato da una linea incisa, che va dall'angolo interno dell'occhio alla base delle

narici. Le labbra sono sottili e il mento rotondo, ma non massiccio. Sulla fronte, i

capelli sono indicati da una fascia con incisioni verticali; sulla nuca, da una fascia
con incisioni orizzontali. Una sporgenza indica l'orecchio. La testa è sormontata da

un copricapo conico, appuntito, a forma di tutulus, munito di tre gruppì di dop
pie incisioni orizzontali; all'altezza del secondo gruppo, è un foro passante. 11

rovescio .del pendaglio, superficialmente rovinato, non mostra alcuna lavorazione.

Sono da rilevare tre buchi di poca profondità, che non hanno alcun'attinenza con

la figura scolpita, ma che forse esistevano prima della lavorazione del pezzo.'
Fine VI secolo a. C.

3 4

3. Pendaglio a forma di testa femminile, volta di profilo a destra, scolpito
solo da una faccia: lungh. 0,044; largh. 0,028; spessore 0,016 (fig. 4). L'occhio
molto grande, a forma di lunga losanga, è circondato da due scanalature' paral
lele; il naso sul prolungamento della fronte sfuggente è sottolineato da una linea

incisa che va dall'angolo interno dell'occhio alla base delle narici. Il mento' è

rotondo e' più massiccio di quello della fig. 3. Evidentemente l'artigiano ha

-dovuto adattarsi alla naturale forma del pezzo d'ambra utilizzato, che gli ha

impedito di ben separare il collo dal mento. Sulla fronte, i capelli sono indicati

da una fascia con incisioni verticali; sulla nuca, da una fascia con incisioni oriz

zontali. Una sporgenza curva indica l'orecchio. La testa è sormontata da .un co

pricapo conico, che alla base porta un foro passante. Il rovescio è liscio.

Fine VI secolo a. C.
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4. Pendaglio a forma di testa femminile, volta di profilo a sinistra, scolpito.
solo da una faccia: lungh. 0,042 ; largh. 0,022 ; spessore 0,011 (fig. 5).

La forma rettangolare del pezzo d'ambra adoperato ha costretto Tartigiano
a deformare la parte superjore e inferiore della testa. L'occhio grande, allungato
è circondato da due scanalature parallele; il naso è sul prolungamento della

fronte. Una linea obliqua, che va dall'angolo interno dell'occhio alla parte infe
riore del mento, fa risaltare -le narici e l'estremità delle labbra. La parte inferiore
del mento non è stata delineata, per cui la figura appare con una spiccata pesan
tezza. Sulla fronte, i capelli sono indicati da una fascia con incisioni oblique; due.

righe orizzontali indicano la parte inferiore del copricapo incompleto. All'altezza

delle due righe, è un foro passante. Al centro della guancIa, una piccola cavità.

Il rovescio è liscio.

Fine VI secolo a. C.

5. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,04;
largh. 0,022; spessore 0,018 (fig. 6).

Il pezzo d'ambra ha una 'sagoma irregolare, con un profondo solco a destra.

Gli occhi grandi, allungati, sono circondati da due scanalature parallele. Due linee

oblique, che part�no dall 'angolo interno dell'occ�io, separano nettamente le

narici, l'estremità delle labbra e il mento dal resto della guancia. Sulla fronte, i

capelli sono indicati da una fascia con incisioni oblique. La testa è sormontata da

un copricapo conico, liscio e con foro passante.
Fine VI secolo a. C.

6. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,024;
largh. 0,016; spessore 0,012 .( fig. 7). Per la descrizione, si veda la figura- prece

dente. La forma del viso, più sottile della precedente, è dovuta al naturale affuso-

6 7 8
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1amento del pezzo d'ambra adoperato per la lavorazione. ·AI di sopra dei capell i,
un foro passante. Una cavità sul copricapo e due al di sopra dell'occhio sinistro.

Il rovescio è liscio.

Fine VI secolo a. C.

7. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,024 �

1argh. 0,021 ; spessore 0,009 (fig. 8). Per la descrizione, si veda la fig. 6. La lar

ghezza eccessiva della - fronte è dovuta alla naturale forma triangolare del pezzo
d'ambra adoperato. Al di sopra dei capelli, due linee orizzontali con foro pas

sante; scalfittura all'estremità sinistra. Il rovescio liscio è leggermente concavo.

Fine VI secolo a. C.

-

----l
I

lO 11 12 13 14

8. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto, molto simile al

precedenti: lungh. 0,023; largh. 0,019; spessore 0,01 (fig. 9). Leggera rottura

sullncchio.destro, sul naso e all'estremità inferiore del foro passante in senso verti

-cale. Il rovescio è liscio.

,Fine VI secolo a. C.

9. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,034 �

largh. 0,016; spessore 0,012 (fig. lO). Per la descrizione, si veda la fig. 6. In

questo pendaglio il foro, passante è disposto in senso verticale e presenta delle rot

ture alle due estremità. Sui capelli il copricapo è alto e con due gruppi di doppie
incisioni orizzontali. Fra gli occhi una cavità.

Fine VI secolo a. C.

lO. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,024 ;

'largh. 0,021 ; spessore 0,013 (fig. 11). La testa presenta le stesse caratteristiche

delle precedenti, però la forma irregolare del pezzo d'ambra utilizzato ha costretto

l'artigiano a ridurre l'altezza della fronte. Una cavità circolare interrompe la fa

.scia che rappresenta i capelli. Rottura al di sopra dell'Occhio destro. Al di sopra
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dei capelli, due linee orizzontali con foro passante. Il rovescio presenta alcune

scalfitture'ralla superficie ed una cavità nel centro.

Fine VI secolo a. C.

Il. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto. Il pezzo è un

rettangolo, la cui lunghezza è 0,032; làrgh. 0,021 ; spessore 0,009 (fig. 12). La

testa presenta le stesse caratteristiche delle figure precedenti. All'altezza delle due

righe che sormontano i capelli, un foro passante. Sui capelli, una piccola cavità. n'
rovescio è liscio, con tre piccole cavità.

Fine VI secolo a. C.

12. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,028 �

largh. 0,017; spessore 0,014 (fig. 13). Per la descrizione, si veda la fig. 7. La parte
inferiore del viso è lavorata con poca accuratezza. Rotture sul naso e sull'occhio

destro; il. foro passante è al di sopra delle due linee orizzontali che sormontano

i capelli. Il rovescio è liscio.

Fine VI secolo a. C.

13. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,029 ;

largh. 0,02; spessore 0,012 (fig. 14). Data la forma stretta della parte inferiore

del pezzo d'ambra, il viso è irregolare e di un'eccessiva magrezza. Gli occhi sono

molto grandi e allungati; una cavità naturale sulla guancia destra conferisce alla

figura un aspetto ancora più emaciato. Al di sotto del mento, una fascia tondeg
giante con linee verticali incise, posta troppo in basso per poter essere la barba,
sembra raffigurare una collana. I capelli non sono visibili; al di sopra della fronte,
un copricapo massiccio porta diverse linee orizzontali, alla sommità delle quali
trovasi il foro passante. Il rovescio è liscio.

Fine VI secolo a. C.

14. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,028 ;

largh. 0,021 ; spessore 0,001 (fig. 15). Il viso presenta le stesse caratteristiche

delle figure precedenti, ad eccezione, però, della fascia che indica i capelli, in cui

le linee sono state tracciate in due direzioni opposte. L'occhio destro della figura
è stato riattaccato. Il foro passante è in senso verticale e va dalla sommità dei

capelli al mento, con leggere rotture all'estremità inferiore. Il rovescio è liscio

con scalfitture in superficie.
Fine VI secolo a. C.

15. Frammento di pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto.
Mancano la sommità della testa e tutta la parte inferiore del viso: lungh. 0,026 ;

largh. 0,015; spessore 0,012 (fig. 16). Il viso presenta le stesse caratteristiche dei
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pendagli precedenti e, come a fig. 14� le linee rappresentanti i capel li sono trac

ciate in due direzioni opposte. Il rovescio è liscio con scalfitture in superficie.
Fine VI secolo a. C.

16. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto. Il pezzo è un

rettangolo, la cui lunghezza è 0,03; largh. 0,022; spessore 0,01 (fig. 17). Il
-

pezzo ha una sagoma irregolare, con un profondo solco a destra e tre cavità ro

tonde. Per la descrizione, si vedano le figure precedenti. Le linee che indicano i

capelli sono state tracciate in due direzioni opposte. Sul lato sinistro, si scorge
l'orecchio destro; il foro passante è al di sopra dei capelli, sulla parte destra del

pezzo. Il rovescio liscio presenta tre piccole cavità.

Fine VI secolo a. C.

17. Frammento di pendaglio a Iorrna di testa umana, vista di prospetto:
lungh. 0,02; largh. 0,01 7; spessore 0,09 (fig. 18). Del] a fascia indicante i capelli
restano soltanto alcune piccole linee verticali. Al di sopra del pezzo, si nota la

traccia del foro passante in senso orizzontale. Per la descrizione del VISO, SI ve

dano le figure precedenti. Il rovescio è liscio.

Fine VI secolo a. C.

18. Pendaglio a forma di testa femminile, vista di prospetto: lungh. 0,027 ;

largh. 0,02; spessore 0,013 (fig. 19). Per la descrizione del viso, si vedano le

figure precedenti. I capelli non sono raffigurati; tre linee incise orizzontali, al di

sopra della fronte, indicano la parte inferiore di un copricapo, la cui estremità

superiore è diritta e sottolineata da una riga orizzontale. Il foro passante è in

senso verticale, con leggere rotture alle due estremità. Un altro foro si trova al

l'altezza del copricapo. Le linee orizzontali del copricapo si prolungano su ambe

due i lati del pezzo; il rovescio liscio è convesso.

Fine VI secolo .a. C.

19. Pendaglio a forma di testa di Sileno, vista di prospetto: lungh. 0,026;

largh. 0,017; spessore 0,014 (fig. 20). La fronte è convessa, gli occhi grandi e al-
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lungati, il naso camuso, i baffi lunghi. Al di sotto del mento, due linee incise oriz

zontali sembrano indicare la barba, di cui però non si nota alcuna incisione. I

capelli sono rappresentati da una fascia con linee verticali al di sopra della

fronte; il foro passante è/all'altezza delle due linee orizzontali che sormontano

i capelli. Il pezzo presenta una rottura sulla guancia sinistra; il rovescio è liscio

con scalfitture in superficie.
Fine VI secolo a. C.

20. Pendaglio frammentario a forma di testa di Sileno : lungh. 0,025; lar

ghezza 0,014; spessore 0,012 (fig. 21). Per la descrizione si veda la figura pre

cedente. Manca la parte inferiore del viso � tutta la parte posteriore del penda
glio, per cui resta scoperto il canale del foro passante in 'senso verticale.

Fine VI secolo a. C.

20 21 22

21. Pendaglio a forma di testa di Sileno, "volta di profilo a destra: lun-'

ghezza 0,036; largh. 0,021; spessore 0,09 (fig. 22). L'occhio molto grande è

circondato da due scanalature parallele; il naso camuso; la bocca e i baffi sono

quasi completamente scomparsi. Sulla guancia e sul mento, delle linee incise indi

cano la barba; sulla fronte i capelli sono .rapprescntati da-ama fascia con linee

incise vertIcali, sulla nuca da una fascia con linee incise orizzontali. Tra i capelli
e il copricapo conico, liscio e attraversato da un foro passante, si drizza l'orecchio

equino. Il rovescio è liscio.

Fine VI secolo a. C.

22. Frammento di pezzo d'ambra lavorato a forma d'ala. Le pIUme sono

indicate da linee incise obliquamente. Il rovescio è liscio e convesso: lungh. 0,04 ;

làrgh. 0,026 ; spessore 0,018 (fig. 23).
Fine VI secolo a. C.
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23. Perla tondeggiante divisa in otto spicchi da linee incise che corrono da

un capo all'altro del foro passante: lungh. 0,032; diamo 0,028 (fig. 24).
24. Due perle più piccole della precedente, divise anch'esse in otto spicchi

da linee incise; in queste, però, il rovescio è liscio e piatto. La più piccola -

d iam. 0,016'; spessore 0,009 (fig. 25) - presenta una rottura in superficie: la

più grande - diamo 0,018; spessore 0,008 (fig. 25) - presenta una cavità nel

rovescio.

25. Otto perle d'ambra diritte e di lunghezza variabile, decorate con inci

s ioni longitudinali: lungh. masso 0,02; largh. 0,017 ; spesore 0,012 (fig. 26).
26. Sette perle di forma ovale e allungata, di cui alcune sono incise, altre

sono completamente liscie: lungh. masso 0,028; largh. 0,017 ; spessore 0,0 l (fi
gura 27).

23 24 2,5

27. Dieci perle di collana in ambra grandi, allungate, ornate d'incisioni tra

-versali : lungh. media 0,02; largh. 0,015: spessore ca. 0,01 (fig. 28).
Una stretta connessione esiste tra le teste d'ambra sopra descritte (da n. 12

a 21). Tutte presentano una o più delle seguenti caratteristiche: il viso allungato;
gli occhi grandi, ovali, circondati da due scanalature parallele; la linea obliqua
che va dall'angolo interno dell'occhio delimitando le narici, l'estremità delle lab

bra e la larghezza del mento; il trattamento dei capelli in una fascia con InCI

siorii parallele.
A queste teste d'ambra sopra descritte, se ne possono aggIUngere altre che

presentano le stesse particolarità stilistiche e che costituiscono con esse una classe

che chiameremmo « gruppo di Roscigno ».

a) Testa femminile inedita del Museo Nazionale di Copenaghen (inv. 3019).
Gli occhi sono visti quasi di prospetto nel viso volto di profilo; i tratti del viso

ricordano, molto da vicino, le testine di Roscigno.
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Sebbene i luoghi di ritrovamento conosciuti per le ambre di questo gruppo

siano diversi e distanti tra loro (Roscigno, Spina, Ruvo), sembra tuttavia vero

simile che, dati i loro rapporti stilistici, esse provengano da uno stesso ambiente

artistico, di cui si cercherà d'indicare l'origine.
Ma sarà bene, anzitutto, precisare brevemente luoghi di ritrovamento di

b) Due teste femminili inedite, volte di profilo, del Museo di Ferrara, pro
venienti da una tomba di Spina l. Una di esse è quasi identica alla testa n, 2 di

Roscigno.
,

c) Testa femminile incd ita , vista di prospetto, del Museo di Berlino. Mal-

grado l'oggetto sia più fir:emente lavorato delle teste di Roscigno, si avvicina ad

esse per .la str_uttura del viso, il trattamento dei capelli e la forma del copricapo.
d) Testa di Sileno, inedita, vista di prospetto, del Museo Naz. di Napoli

(inv. 113653), proveniente da Ruvo. La forma degli occhi è del tutto paragona
bile a quella delle testine di Roscigno.

::6

ambra in generale ..

Dapprima, saranno elencati i posti più importanti, dove sono state trovate

ambre lavorate.

Per il periodo orientalizzante, le ambre conosciute provengono, per la mag

gior parte, dagli scavi dell'Etruria marittima, come per esempio: Vetulonia "

�

l Catal. Mostra dell'Etruria padana e della Città di Spina, P ed., vol. I, 11n. 1201-1202, p ag. ,17l.
2 Falchi, Vetulonia e la sua necropoli _antichissima, Firenze, 1891: Circolo dei Mo nil i, tav. VII, 4: Cir-

o

('010 di Bes, tav. VIII, 8, etc.
o
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Narce 3, Satricum ', nelle cui necropoli sono state messe m luce perle di collane,
pendagli, guarnizioni di fibule e altri oggetti d'ambra.

Invece, alla fine del VI secolo, epoca alla quale si possono attribuire le am

bre del cosiddetto « gruppo di Roscigno », i ritrovamenti sono concentrati soprat
tutto sul versante adriatico, in Italia meridionale, e probabilmente anche In

Jugoslavia 5.
Il Piceno, ossia il territorio di Ancona, è senza dubbio la zona più rrcca, m

quest'epoca, di ambra lavorata 6. Un discreto numero di oggetti è stato rinvenuto

anche nell'Etruria padana, specialmente negli scavi di Bologna
7

; ma le ambre più

27

belle e più finemente lavorate provengono dalla Puglia (Ruvo, Canosa, Rocca

nova) e dalla Lucania meridionale (Armento) 8.
Nella Lucania tirrenica sono da cita�e gli oggetti di Roscigno, quelli di Sala

Consilina al Petit Palais di Parigi, quelli di Padula 9
e di Oliveto Citra 10

e i

3 Karo, Studi e materiali di Arch, e di Numismatica, vol. III, pago 146: Oreficerie (li Narr-e.

Ringrazio per quest'informazione la dotto Santangelo.
Sono conservate al Museo di Belgrado le ambre provenienti da Trebenischte: dr. Lju lisa Popovic,
Kutolog is Nekropole [(od Trebenista, Belgrado, 1956, pago 127, tav. XLIV. Sarebbero conservati pure
nello stesso Museo i ritrovamenti di Novi Pazar.

6 Marconi, La cultura orientalizzante nel Piceno, in Mon. Ant. XXXV, figg. 46-50: tav. XXIX, figg. 3-5;
tavv. XXX, XXXI.
Zannoni, Scavi della Certosa, tavv. XLVIII, 2; CXVI, 3.
Una parte di questi oggetti è ora al British Museum; il dott. D. Strong gentilmente mi ha confermato
la loro provenienza dalla Puglia e dalla Lucania.

9 Maiuri, Not. Sc., 1914, pago 403: Padula - Avanzi di suppellettile d'una tomba prerom arui,

10 Sesti eri., Not. Sc., 1952: Oliveto Citra - Saggi di scavo, pago 65 e Arch. Class .. 1952. vol. IV. fase. I,
pago 14: Ambra intagliata da Oliveto Citra.
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numerosi vaghi di collana rinvenuti recentemente nelle tombe scavate a Sala

Consilina.
Per quanto riguarda l'Etruria marittima, sembra che qui l'arnbra fosse poco

diffusa nel VI secolo 11.
Se gli oggetti lavorati sono stati -trovati sparsi in diverse località d'Italia.

invec� l'ainbra' gr�zza o appena lavorata è stata portata alla luce soltanto nel

Piceno; essa si presenta spesso in grandi blocchi, ed un esempio ci è fornito dagli
enormi rivestimenti di fibule del Museo di Ancona 12

Sull'origine dell'ambra trovata in tale abbondanza nel Piceno si è discusso

fin dai tempi antichi 13; la questione è troppo complessa per essere impostata nel

l'ambito di questo breve saggio. Ci accontenteremo quindi di avanzare l'ipotesi.
secondo la quale questa ambra verrebbe dal Baltico.

E' vero che alcuni autori 14 hanno fatto allusione a giacimenti d'ambra in

Emilia e in Sicilia; ma, senza negare la realtà di questi ritrovamenti, li dob

biamo considerare pressochè irrilevanti in confronto alla'considerevole massa di

ambra che viene ancora oggi scoperta sulle rive del Baltico 15.
Ritrovamenti occasionali non possono giustificaFe la sorprendente ricchezza

del Museo di Ancona 16: questa stessa abbondanza ci consente di formulare l'ipo
tesi secondo la quale la zona di Ancona sarebbe. stata la principale stazione del

mercato dell'ambra, punto di arrivo dei portatori d'ambra grezza venuti dal Bal

tico e punto di partenza dei mercanti o degli art igiani girovaghi che vende

vano in tutta Italia gli oggetti lavorati.

La fattura maldestra, qualche volta addirittura barbarica, di questi pendagli
rende difficile la loro attribuzione a un ambiente ben definito.

Non sembra plausibile l'ipotesi fatta con riserbo dal Sestieri 1\ secondo la

quale Mileto sarebbe stato il loro luogo d'origine. Infatti, non si può sospettare

11 Si noterà, pertanto, una testa di Sileno, al Museo di Boston, proveniente d a Palestrina p non senza

qualche affinità con le ambre del « gruppo di Roscigno l).

12 Dall'Osso, Guida illustrata del Museo Naz. di Ancona, 1915, p. 127.
13 Le fonti antiche sono citate nel Daremberg et Saglio, Dict. des Antiquités, voI. IL pago s:n S. Y.

electrum,
14 Grenier, Bologne villanovienne et étrusque, 1912, p. 302, n. 1. Il Grenier, sebbene accenni a questi r itro

vamenti locali, esclude l'ipotesi che le ambre delle tombe villanoviane possano essere considerate p ru

dotti della Circumpadana. Cfr. anche Siviero, Gli ori e le ambre del Museo Nazionale di Napoli, 19:=;�.
Notizie sulla provenienza delle ambre· antiche, pago 130.

15 Il dotto ·A. Veggiani, che ha studiato il problema delle ambre appenniniche e siciliane, mi ha gntil.
mente comunicato che i rinvenimenti di ambra in queste zon€ sono molto scarsi. Già nel 1876, l'Hel·
big, Osservazioni sopra il commercio dell'ambra in Memorie dei Lincei, 1876·77, sosteneva che lf'
numerose ambre trovate negli scavi di Bologna non potessero essere di origine locale.

16 Ringrazio vivamente il prof. Annibaldi per avermi facilitato lo studio delle ambre del Museo fii
Ancona.

17 Si veda la nota lO.

86



che l 'ambra del Baltico VI SIa stata esportata grezza per essere poi, una volta lavo

rata, diffusa nei diversi siti italiani. D'altra parte, non sembra verosimile che arti

giani milesi abbiano potuto essere gli autori di oggetti così grossolani.
Si deve invece attribuire ad artefici iunici , lavoranti in un ambiente esclusi

vamente piceno, come propone G. Pesce 18, l'insieme degli oggetti finora conosciuti?

Lo studio delle ambre di Roscigno non fornisce alcun argomento valido a

sostenere questa ipotesi. Infatti, il loro stile si distingue nettamente da quello dei

pendagli del Piceno e può addirittura essere messo in relazione con altre correnti

artistiche.

I

28

Come già è stato precedentemente detto, l'esemplare più finemente lavorato

del « gruppo di Roscigno )) (il n. 2) è del tutto simile ad una delle ambre rinve

nute a Spina. Ambedue portano un copricapo conico, chiamato comunemente

tutulus. Questo tipo di acconciatura è molto diffuso nell'Etruria verso fa fine del

VI se-colo, come si può dedurre dalle pitture delle tombe 19, dalle figure femminili

18 G. Pesce, Enciclopedia dell'Arte Antica, vo]. L p ag. 312, s.v , Ambra.
-

19 Weege. Etruschische Mlllerei. Ha l le. lnL Bei]. II, tomba rlelle bighe, una delle spettatrici; ib ; tav. 3:
la danzatrice de Ila tomba dcll a leonessa; ib., t.av. 43: tomba dei Baccanti ; ib .. tav. J6: tomba de]
morto: ib .. lav. 'il: tomba del ver-rhi o : ib .. tav. 78: tomba ciel Barone.
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rappresentate sui sarcofagi di Cerveteri, da un gran numero di bronzetti 20, di vasi

dipinti e da altri monumenti etruschi.

Il tutulus appare, allora, come una caratteristica quasi esclusivamente etru

sca. Tuttavia, un simile tipo di copricapo si nota raffigurato su un sarcofago di

Clazomene 21. E non è da escludere che tale moda, probabilmente di origine asia

tica 22, sia stata anche in voga sulla costa ionica d'Asia nel momento in cui era

nel suo massimo favore in Etruria. Quindi, tanto il carattere massiccio del profilo
raffigurato nel pendaglio n. l 23, quanto il copricapo conico, il profilo sfuggente, i

grandi occhi obliqui, l'angolo della bocca rialzata del n. 2, richiamano forme

etrusche del periodo ionizzante, testimoniando, forse, il riflesso su di un artigiano
italico dei modelli venuti dall'Etruria o dalla Ionia.

Se non alla qualità della lavorazione, di cui abbiamo sottolineato il carattere

mediocre, a che cosa è dovuta la grande popolarità di cui gode l'ambra nel VI

secolo? Le fonti ci dicono che questa materia trasparente, che sembra cristallizzare

i raggi del sole, ha avuto presso gli antichi un pregio particolare. Platone nel

Timeo 24 cita i fenomeni meravigliosi di attrazione prodotti dall'ambra; Plinio

dice che l'ambra, una volta sfregata e quindi riscaldata, attiri la paglia, le foglie
asciutte, ecc., che le contadine della pianura padana portino collane d'ambra per

combattere le malattie della gola 25. La collana dambra. quindi, è contemporanea
mente ornamento, farmaco e arco'tponcaov. Si deve, forse, alla diffusione di queste su

perstizioni presso i popoli italici il rinvenimento, nelle tombe di Roscigno, di

questa serie di oggetti, che i vivi portarono come amuleti e che, poi, hanno conti

nuato a proteggere il morto dai pericoli dell'al di là.

J. DE LA GENIÈRE

20 Bloch, Gli Etruschi, Milano, 1959, tavv. 45-46.
21 Si veda un sarcofago del Louvre, Encycl. Phot. de l'Art, voI. II, tome 9, pago 263.
22 Esiste in Siria, alla fine del secondo millennio, un copricapo appuntito di feltro, col quale il tutulus

etrusco presenta qualche affinità. Cfr. H. Francfort, The Art and Architecture 01 Ancient Orient, 1958_
tav. 142, pago 149 e nota 60.

23 Si confronti, ad esempio, con la testa di Larth Ninie della stele funerària da Fiesole, ora al Museo cii
Firenze: G. Q. Giglioli, L'arte etrusca, Milano, 1953, tav. LXIX n. 3.

24 80, c.

25 N. H., XXXVIII, 11.
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VASI DEL TIPO rr GNATHIA "

PROVENIENTI DA PONTECAGNANO

Nel Museo Provinciale di Salerno è conservato un gruppetto di vasi decorati
-con colori sovradipinti alla vernice che ne riveste la superficie esterna. Eccone
un elenco:

l - Oinochoe trilobata di forma piuttosto slanciata, ornata sul collo con un�
fìla di ovuli fra due linee

-

(queste ultime ed il contorno esterno degli ovuli sono

resi in graffito); al disotto corre una greca, altre due linee graffite ed una fila di

pendenti terminanti con tre punti. Sul corpo del vaso: una fila di grappoli vi

ticci e pampini al disopra e al di sotto di un ramo. La base e la parte bassa del

'vaso sono risparmiate e ricoperte da un colore rosso per aumentare l'intensità

del tono dell'argina l.
2 - Oinochoe tribolata col corpo d,i forma tondeggiante; sul collo, fra una

-coppia di linee graffite, onda marina e una linea a zig-zag; segue una fila di pen
denti. Sul corpo lo stesso motivo ornamentale del vaso precedente, al disotto del

quale sono aggiunti gruppetti di due puntini ed una linguetta. La base del vaso

,. .' 2
e rrsparmrata .

3 - Oinochoe simile alla precedente, soltanto col corpo leggermente più
'rastremato verso il basso; simile è anche il motivo ornamentale sulla pancia del

'vaso ; sul eolIo, una fila di puntini al di sopra e al di sotto di una linea cen

trale 3.

4 - Oinochoe di forma simile alla precedente; diversa la decorazione: sul

l Num. d'inv. 169-; alt. m. 0,295
2 Num. d'inv. 194; alt. )) 0,210
:3 Num. dinv. 167; alt. )) 0,225
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collo un ramo di edera con lo stelo ondulato. al di sotto un ramo stilizzato OrIZ

zontale, da cui ne pendon? quattro verticali determinando tre partizioni rettan

golari, in cui sono, rispettivamente. in quelle laterali. una benda, in quella cen

trale una rosetta 4.

3

Il 2

5-6 - Due oinochoai quasi identiche per forma e proporzioni, hanno il

corpo tondeggiante e la bocca tri lohata, all'attaccatura dell'ansà sono ornate da

una protome belluina a rilievo: .la parte più bassa del vaso e la base sono rispar
miate. Sono baccellate, e il passaggio tra la zona scanalata e quella liscia è contras-

4 Num. di nv. l tiri : alt. m. 0.2:30
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segnat« da una linea bianca. Unico ornamento un ramo di edera e corimbi intorno
.al collo 5.

7 - Oinochoe del tutto simile alle precedenti, ma di proporzioni minori 0.
8 - Oinochoe simile alle precedenti, ma un po' più grande; il corpo del vaso

5 7 8 6

9 lO

� leggermente più tondeggiante e la baccellatura è interrotta da una fascia liscia

-ornata da una fila di S obliqui fra due linee bianche. Intorno al collo lo stesso

ramo di ed�ra 7.
9 - Piccola lekythos ariballica, col corpo schiacciato e baccellato. ornata sul

-collo da una fila di pendenti e da una linea bianca all'inizio della baccellatura 3.

5 Num. d'inv. 174 e 176; alt. m. 0.2:15
6 Num. d'inv. 181 alt. m. 0.178

"7 Num. d'inv. 178 alt. » 0.260
-� Num. d'inv. 186 alt. » 0.082
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tn - Piccola lekane, priva di coperchio, ornata da una fila di S obliqui 9.
Il - Skyphos col eorpo rastremato verso la base, che è risparrniata, ornato

sotto il bordo con un ramo stilizzato 10.
12 - Pelike di proporzioni massicce, col labbro non molto aggettante e con

piccola base. La decorazione in graffito limitata al collo ed alla spalla del vaso con

siste in una fila di ovuli tra due linee, da cui pendono tre rami vert.ical i. quello
centrale dritto, quelli vertieali ondulati; evidentemente doveva essere integrata
col colore, ora scomparso 11.

13 - Pelike leggermente più piccola della precedente, col corpo più sottile

e col labbro più sporgente, decorata intorno al collo da una doppia fila di foglie
di edera intorno ad uno stelo diritto, compreso fra due file di puntini 12.

14 - Cratere a campana� con corpo molto rastremato verso la base, ornato

sotto il bordo da una fila di S obliqui; sul corpo da una serie di puntini e da

una doppia fila di grappoli pampini e viticci intorno ad uno stelo centrale 13.

Questi vasi fanno parte del vecchi o fondo del Museo, e l'unico dato fornito

dall'inventario è il luogo di provenienza: Pontecagnano. Essi appartengono,
come è chiaro, alla serie ormai nota co] nome convenzionale di cc Gnathia ».

La decorazione del gruppo di vasi di Salerno resa in bianco, con ritocchi

gialli, ed in rosso, ripete motivi comuni nel repertorio di questa ceramica; fra

questi, il più caratteristico è il tralcio di vite con grappoli, pampini e viticci che

spesso, come appunto nel nostro caso, sono disposti al di sopra e al di sotto del

ramo.

Peculiare è anche l'elemento che qualch� studioso ha chiamato il cc ramo

secco )/4 (che qui ritroviamo sulla o inochoe n .. 3 e sullo skyphos n. Il) e che ri

produce, in modo schematico, per mezzo di puntini allineati intorno ad una linea

centrale, un elemento vegetale; come peculiare è anche la maniera, a cui or ora

si è accennato, in cui questo ramo è disposto sulla oinochoe. I motivi ornamentali

che ornano il centro delle partizioni originate sul corpo del vaso dai rami verti

cali sono quelli più semplici e comuni, mentre talora sono riprodotti diversi og

getti (strumenti musicali, altari, piccoli oggetti del culto) o animali, o teste Iern-

9 NUlli. d'inv. 189; alt. m. 0.052
lO NUlli. d'inv. 184; alt. )) 0.135
11 Num. d'inv. 187; alt. )) 0.181
12 NUlli. d'in". 191; alt. )) 0.140
13 NUlli. d'inv. 171; alt. )) 0.165; diamo massimo 0.25.
14 Luusin.gh-Sch eu rleer in Arch, Anz. 1936, co l. 285 �egg. passi m ; (C do tted spray)) lo cb iarn a il Webster;

dr. ad es. Masks on Gnathian Vases in lourn, al Hell. Studies 1951, pago 222 :-;gg., p assi m.

92



minili. Il ramo di edera, che ritroviamo nelle quattro oinochoai baccellate e nella

pelike più grande, è uno dei motivi decorativi preferiti già dai più lontani tempi
dalla pittura vascolare come elemento accessorio e che all'inizio dell'ellenismo.

con la scomparsa della decorazione figurata e molto spesso col ridursi delle pro

porzioni dei recipienti, viene ad assumere un ruolo preminente in tutta la produ-
. zione del bacino orientale del Mediterraneo. La stessa ampia diffusione ha anche

la fila di pendenti, che imitano quelli delle collane, decorazione molto usata anche

..nei vasi d'argento.

13 14 12

Il meandro, pur non essendo certo una novità, è usato molto frequentemente
.nel la ceramica italiota; come è noto, nei vasi apuli a figure rosse è trattato anche

m maniera prospettica.
Comunissime sono anche, e non solo nella ceramica di Gnathia, la linea a zig

zag, la « treccia sciolta )) costituita da una fila di S obliqui, la serie di ovuli, di

cui la curva esterna è per lo più graffita e quella interna dipinta.
Anche la forma dei vasi richiama infiniti confronti, per le o inochoai , per lo

skyphos, per la piccola lekane e per la piccola lekythos a corpo schiacciato 15.

:15 Citerò solo qualche raffronto: per l'oinochoe n. l: Bernardini, Vasi dello Stile di Gnathia, vasi (I

vernice nera, Bari, 1961, tavv. 37,2; 38,1; C.V.A., Napoli 3,IV E, tav. 65,2; C.V.A. Brit. Mus. L IV D
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1

Meno comuni sono le pelikai n. 12 e 13; per quanto anche per queste SL

possano citare esemplari molto affini, se non uguali 16.
Tutte queste forme, se pure nel loro sviluppo tettonico assumono una sa

goma leggermente diversa') si r.itrovano simili anche nella ceramiea a figure rosse.

Una forma invece peculiare della ceramica a suddipintura apula è quella
che esiteremmo a chiamare ancora « cratere a campana » (n. 14).

E' evidente la sua derivazione da questo tipo di recipiente; ma è anche eVI

dente come si sia qui dispersa la originaria saldezza e compattezza _delle linee di

contorno.

La forma ongmana cambia lentamente, il corpo si arrotonda perdendo in

altezza ed aumentando in larghezza e si distacca nettamente per mezzo di una

rientranza sia dalla imboccatura che dal piede.
E' possibile seguire, cosa che ci proponiamo di fare in altra sede, le vane

tappe di questa evoluzione, che inizia verso l'ultimo quarto del IV secolo; la fase

dello sviluppo tettonico del cratere a campana, così come ci appare nel vaso del

_\1useo di Salerno, è da attribuire alla fine del IV secolo o forse già all' inizio di

quello successivo 17.
Ad una data poco anteriore. possono essere attribuite le oinochoai nn. 2-4.

La forma, dal corpo piuttosto tondeggiante e col labbro sporgente, è caratteristica

di questo periodo e ci viene anche attestata da associazioni nel corredo di alcune

tombe �8,.

r-. tav. 4,13: per la oiriochoe n. 2: Bernardini, op. rit., tav, 37,3; 38,1l; 40,10: C.V.A. Napoli cit.
tav. 65,5. Per le oinochoai n. 3 e 4: Bernardini, op. cit., tav. 37,5: 38,2-3: 40,4-7: C.V.A. Napoli cito
tav. 65,7; Brit. Mus. C.V.A. cito IV D C. tav. 4,15.
Per le oinochoai baccellate n. 5, 6 e 7, cfr. Bernardini, op. cit., tav. 44, 5, 6 e 8, tav. 41 n. l; per la
oinochoe n. 8, ivi, lavo 41,4; 43, 3, 7 e 9. Per la piccola lekythos n. 9, ivi tav. 48, 6 e 7; C. V. A.

Napoli cit. tav. 73,1 e 16. Per la piccola lekane: Betnardini, op. cit., tav. 52,9 e lO: Not. Se. 1940,
p. 324 fig. 15; per il cratere a campana, Bernardini op. cito tav. 10,7.

16 Per la pelike n. 12, cfr. Bernardini, op. cito tav. 33,3: C.V.A. Karlsruhe tav. 83,1: per quella n. 13:
Bernardini, op. cito tav. 32,6 e 33,4.

17 Esemplari simili a quello' del Museo di Salerno sono stati rinvenuti infatti in tombe associati con

unguentari , che risalgono appunto all'inizio del periodo ellenistico, e con un tipo di craterisco, i cui

primi esemplari si ritrovano in Grecia nell'ultimo quarto del IV secolo e che a Gela hanno trovato

una sicura cronologia, perchè sono' stati rinvenuti con materiale del periodo compreso tra il 339 e il
310 circa. Cfr. una tomba da Roccavecchia, Not. di Scavi 1957, pago 416, fig. ·25; le tombe n. 427 e

919 scavate recentemente nella contrada Scegno a Manduria, ancora inedite (fot .. Soprintendenza alle
Antichità di Taranto n. 2767 B e 2766 B); per il craterisco, cfr, Hesperia III, 1934 pago 321 n. A 27
e 28 fig. 5, e ivi, XXIII, 1954 p. 88 ss. n. 6, tav. 20 b; per i rinvenimenti di Gela: 01'1 andini in Archeol .

Classica, 1957 p. 44 sgg. e tav. XLIII, fig. 2.
18 Cfr. ad es. oinochoe della stessa fo rrna in una tomba CI Carovigno (scavata il 15-7-1949. inedita, il

materiale è ora al Museo di Taranto, foto Soprintendenza n. 2993 D) associata con un unguentario
attribuito appunto a questa epoca (cfr. Adamesteanu, Butera, in Mon. ant. dei Lincei . 1952 (XLIV).
ti!!. 37: Almagro. Las necropolis de Am.purias, pago 94 tomba a inumazione di Marti. n. 100) e con due
lucernette, che 'possono essere avvicinate rrspettivarnente ai tipi 25 B e 30 B dello Ho wl and (Greek
Lam.ps, Athenion. AgoTlI IV. 1958). Una o inochoe della stessa forma di quelle p rese in esame faceva
parte del co rredo de ll a tomba di R�·('avt'('('hia. citata nella precedeute nota.

.
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Un po pm antica deve essere invece l'oinochoe n. l che è di proporzioni
maggiori e di forma più allungata; la sua datazione sarà intorno al 330 a. C.lg•

Dello stesso periodo deve essere considerato lo skyphos n. Il per le propor
zioni piuttosto slanciate, lontane da quelle massicce e con un contorno quasi qua

drangolare, che hanno i prodotti della metà circa del secolo, mentre qui le pareti
si rastremano verso la base, ma non ancora in maniera troppo accentuata come

avverrà negli esemplari più tardi 20.
La piccola lekane e la piccola lekythos a corpo schiacciato e baccellato com

paiono frequentemente, e specialmente l'ultima, nei corredi funebri apuli dell'ul

timo terzo del IV secolo 21.

Leggermente posteriori invece debbono essere le oinochoai baccella te � la

forma con cui ci appaiono è una trasformazione da quella greca del tipo III, che
anche in Italia era stata precedentemente usata, il collo si è allungato, la imboc

catura è diventata più sporgente, il corpo ha assunto una sagoma tondeggiante.
distaccandosi più nettamente dalla base. Anche in questo caso, le associazioni in

corredi funebri con esemplari di forma del tutto simile, ci permettono di datare

'vasi , qui presi in esame, tra la fine del IV e l'inizio del III secolo 22.

Dopo aver brevemente esaminato questo gruppo di vasi, converrà cercare di

-deterrninare a quale fabbrica appartengono.
Finora abbiamo sempre chiamato a rafl'ronto prodotti apuli; ma, come

SI e detto, i vasi suindicati provengono da Pontecagnano, cioè da una località con

finante con la Campania meridionale e con la Lucania settentrionale.

Tipologicamente, infatti, essi fanno parte della «ceramica di Cnathia», ma

'è ben noto che, questa, è una indicazione convenzionale, per designare una serie

di vasi con decorazione a suddipintura di tipo peculiare, di cui il primo luogo di

;,19 Un esemplare infatti uguale come forma e cun ornamentazione molto simile è venuto alla luce in una

tomba a Taranto, insieme ad una lekythos ornata con reticolato, reso in maniera molto nitida ed ac

curata, e nella fase del suo sviluppo tettonico, che può essere attribuita ai decenni successivi alla
metà del IY secolo, e press'a poco intorno al 330 (cfr. anche Lunsingh-Scheurleer in Arch. Anz. 1936
col. 289 sg.). La tomba è stata rinvenuta a Taranto il 26-1-1935 nel piazzale Ramellini, inedita (fot:
Soprintendenza di Taranto n. 825 B).

'20 Cfr. Robinson, Olynthus XIII p. 150 sego La forma però dura a lungo; la ritroviamo anche usata con

temporaneamente a quella più slanciata ad es. in una tomba di Manduria (Fasti Archeologici 1958.
inv. 2758 tav. XXIII fig. 66), dove l'associazione con un unguentario e una lucernetta, che si può avvi
cinare al tipo IV del Broneer (Corinth IV, 2 p. 143 sgg.) determinano una cronologia all'inizio del
III secolo.

'21 Per la piccola lekane, cfr. una del tutto simile che fa parte del corredo di una tomba di Monte San.
nace che è stata datata all'ultimo quarto del IV secolo.
Una piccola lekythos a corpo schiacciato è prodotta anche nelle fabbriche greche.

:22 Anche in questo caso gli elementi per la datazione ci vengono dati dagli unguentari e dalle' lucernette :

cfr. ad es. una tomba di Roccavecchia pubblicata in Not. Se. 1957, pago 4.14, fig. 23, e un'altra tomba
da Teano, dove invece la data può esser confermata daJl'associazione con un vasetto tipo Kemai (Mon.
Ant. dei Lincei XX, col. 113, fig. 84: cfr. anche C.V.A. Capua Museo Campano 3, IV, Eg. tav. 3,10).

95



produzione fu Taranto, ma che ebbe una ampIa diffusione e fu imitata In vane

parti d'Italia.

Poichè per i vasi da Pontecagnano non si può certamente pensare ad una

produzione locale, in nessun modo attestata, la posizione geografica della località

di rinvenimento potrebbe far pensare ad una importazione, sia dai non lontani

luoghi di produzione della ceramica campana, sia dalle fabbriche. della vicina

Paestum, oltre che naturalmente dall'Apulia, dalla regione cioè che dal IV secolo

inviò la sua abbondante anche se non eccellente produzione ceramica in tutta

Italia e in parte del bacino del Mediterraneo.

Infatti, dalla zona di Pontecagnano ci sono pervenuti vasi campam a figure
• 23

rosse e VdS], pestarn .

Per la produzione con colore sovrapposto , pero, e ancora molto difficile

riconoscere una produzione specifica campana, sebbene qualche studioso abbia

voluto indicarne una caratteristica nella semplicità della decorazione 24. Non si

può ritenere, questo, un elemento sufficiente per distinguere la supposta officina

campana, perchè vi è una quantità di vasi. rinvenuti certamente in territorio apulo.
che presentano gli stessi semplici motivi ornamentali.

Soltanto una determinata classe di ceramica, quella così detta di Teano, è

molto probabile, nonostante qualche autorevole voce discorde 25, che sia stata real
mente prodotta, se 'non proprio a Teano stessa, in qualche centro della Campa
ma, anche se certamente influenzata dall'Apufia, poichè in quest'ultima regione
non si trova la caratteristica coppetta con ampio bordo rovesciato e la unione di

una estesa decorazione incisa, specialmente con striature a rotelle, insieme a quella
pittorica.

Ma con la ceramica di Teano vasi qui esaminati non hanno alcun elemento

comune.

E' molto difficile quindi pensare ad una importazione dalla Campania.
Scambi commerciali molto attivi vi dovettero essere certamente con Paesturn,
poichè nella zona di Pontecagnano sono stati rinvenuti prodotti dell'officina di

Asteas, di Python e di quella dei pittori di Napoli l 778 e 2585 26.
Molto probabilmente in queste stesse officine furono decorati anche vasi con

colori sovrapposti, di cui alcuni ci sono pervenuti. Questi si distinguono , pero,

23 v. Duhn, ltalische Graberkunde, pago 627; Sestier i, Vasi pestani di. Pontecagnano, in « Areheol. Clas·
sica » , XII 1960, pago 155 sgg.; cfr. ivi anche qualche indicazione sulla località di Pontecagnano, p

ul te r. hihl.
24 Pagenstecher in Arch, Anz. 1909, col. 13: Trendall, Vasi dipinti del Vaticano, II p. 211.
25 Mingazzini in Archeol, Classica, X, 1958, p. 220, Idem in Corpus Vas. Ant. Capua Museo Campanu

III, IV, Eg., pago 5 sego
26 Cfr. Trendall, Paestan Pottery: a- Revision and a Supplement, in (C Pape rs of Ihe Brit. Scho ol al

Rome », XX, 1952, p assim , e Idem, Paeston Addenda, ivi XXVII, 1959. passim ; Sestieri. op. cito
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per, una decorazione peculiare (soprattutto vengono riprodotte delle palmette c

ricorre molto spesso una tenia, resa a puntini, terminante con una nappina, che
costituisce nella sintassi ornamentale un elemento principale e non secondario,
come avviene molto spesso): decorazione che non si ritrova nei vasi del Museo
di Salerno.

Questi ultimi, come si è già detto, possono esse datati nell'ultimo trentennio

del IV secolo e alcuni all'inizi o del III.

E' presso a poco l'epoca in cui lavoravano i più tardi ceramisti pestani , a cu i

Trozzelle rinvenute a Pontecagnano

or ora si è accennato e i cui prodotti furono rinvenuti a Pontecagnano, ed è an

che l'epoca in cui si nota nella ceramica pestana un forte influsso apulo.
E' chiaro quindi che in quel periodo dovettero esser intensificati tra Paestum

e l'Apulia i contatti e gli scambi commerciali; e di ciò dovettero risentire anche

le località vicine, come appunto Pontecagnano. Che quest'ultima abbia avuto rap

porti, sia pure indiretti, con la viqina regione apula, è cosa del resto ovvia; ed è

anche attestato dal rinvenimento '�ai trozzelle 27, cioè di prodotti caratteristici

della Messapia ,

27 Quattro di queste trozzelle si trovano nel Muse-o Provinciale di Salerno; cfr. anche, Correra, Necro

poli di Pontecagnano. in ({ Sumbolae Litterariae in hon. Juli de Petra )) 1911, p. 205, tav. II, 15.
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LIDIA FORTI

Ad importazione dall'Apulia noi dobbiamo dunque pensare anche per que

sto gruppo di vasi del tipo « Gnathia ». Infatti esemplari del tutto simili, sia per
la forma che per i motivi decorativi, si trovano in Apulia, come già si è detto.

Si aggiunga la forma caratteristica del vaso a « zuppiera ) che non si ri

scontra fuori di questa regione, nonchè la consideraxione che i vasi baccellati, di

cui abbiamo 5 esemplari nel nostro gruppo., sono prodotti, se non esclusivamente.

certamente nel maggior nurnero , da una officina, che aveva la sua sede in terri

torio messapico , anche se la località non si può ancora indicare con certezza.

Infine, anche la cronologia dei vasi qui esaminati corrisponde al periodo di

maggior fioritura e di più abbondante produzione della ceramica a sudd ipintura
in Apulia.
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C I M EL l C A V E N S I

I.

LA STAUROTECA AUREA DELLA BADIA DELLA SS. TRINIT�
DI CAVA DÈI TIRRENI

Alla memoria dell'Archivista e Protonotario Apostolico
" -.

Don Leone Mattei - Cerasoli O. S. B.

In una pittoresca vallata alle falde del monte Lo Spagnolo, tutta circondata
da boschi di castagno, sorge la storica Badia di Cava dei Tirreni. Il suo fondatore

per molti anni visse da eremita in 'un grotta sulla sponda del torrente Selano,
ancora visibile nella chiesa badiale attuale, prima che si iniziassero i lavori di

costruzione. Dopo anni di vita raccolta e 'silenziosa, Sant'Alferio Pappacarbone
potè raccogliere sufficienti compagni. In brevissimo tempo la giurisdizione di

questo centro monastico si estese in maniera inattesa, riunendo nella Congre
gatio Cavensis circa 500 abbazie, priorati , grangie e chiese da Palermo fino

a- Roma l. Attraverso una politica improntata alla massima accortezza gli abbati

.riuscirono a fungere da arbitri in particolari contingenze difficili, come le fre

quenti dispute tra i ducati langobardi di Salerno e di Benevento, tra questi e le

città libere della costiera amalfitana, e tanta fu la fiducia di tutti verso i figli di

San Benedetto, che a Cava dei Tirreni depositarono i loro documenti più impor
tanti, tanto da formare coll'andare del tempo un archivio, il quale, pur dopo le

spesso burrascose vicende della regione, è ancor oggi famoso in tutto il mondo

l Per la stori a clella Badia della SS.ma Trinità di Cava dei Tirreni: P. GuiJlaume: Essai historique sur

l'abnaye de Ca1'(1 d'après les documents inédits, Cava dei Tirreni 1877. D. Leone Mattei-Ce rasol i : La
Badia della SS.m(/ Trinità di C(11"11. Gllièla storica p hi hlirurrafir-a rh'gli Archivi e Bihliole(·hp (l'Italia,
Ro'ma 19�7.

" .
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per la ricchezza di documenti di, ogni g:enere. tra i 'quali gli importantissimi mo

numenti della legislazione langobarda 2.
Sì rapido sviluppo dovette necessariamcnte portare ad ampliamenti, sia del

monastero che della chiesa ancora alla fi�e del secolo XI, che si conclusero con la

consacrazione dei nuovi edifici per opera di Papa Urbano II, nel 1092. Sebbene

molti documenti siano andati perduti che avrebbero potuto informarci sui tesori

di ori ed argenti che la devozione dei grandi protettori dell'abbazia, i duchi e re

langobardi, dei ricchi commercianti che trafficavano anche per conto dellabba

zia in Levante, degli abbati stessi che volevano competere con Desiderio di Mon

tecassino , alla nostra fantasia non è difficile farsene un'idea, quando si prende a

paragone proprio quest'altra sede benedettina.

Ma, purtroppo, la posizione della Badia di Cava era meno vantaggiosa di

quella di Montecassino. Che mentre questa si erge quasi inaccessibile su una r i

pida montagna, l'altra si trova solo un po' lontano dalla grande strada che dove

vano seguire tutti gli eserciti che dall'Italia meridionale risalivano verso Napoli,
che da Napoli scendevano verso il Mezzogiorno. Se in mezzo a tante spoliazioni,
delle quali la cronaca di Cava purtroppo è molto ricca, pur qualche cimelio ha

potuto sopravvivere, questo fatto deve sembrarci quasi miracoloso. Di tante anti

che ricchezze oggi rimangono un incensiere copto, una cassetta d'avorio italo

bizantina assegnabile alla metà del secolo XI, una crocetta aurea. che vogliamo
illustrare qui appresso� ed un busto-reliquiario contenente una parte del cranio

di Santa Felicità, del secolo XV, di scuola napoletana.
La crocetta aurea può essere definita un gioiello, non come espressione reto

r ica, ma come caratteristica dell'oreficeria: piccola di dimensioni misura milli

metri 100 di altezza, 76 di larghezza e 7 di _spessore, tutta lavorata in filigrana.
Ciò che maggiormente colpisce è l'eleganza della sagoma, il classicismo degli

2 L'Archivio della Badia Cavense ha avuto, tra i suoi molti dotti amministratori e studiosi di fama
mondiale, Don Leone Mattei-Cerasoli O.S.B., il quale alla profonda dottrina storica sapeva unire una

commovente premura nell'accogliere i visitatori e gli studiosi, illustri od ignoti che fossero -- come

il sottoscritto. Sono trascorsi 27 anni, da quando nel lontano 1934 ho potuto visitare per la prima volta
quel Cenobio. Don Leone, dopo aver lasciato un imperituro ricordo della sua attività di indagatore
ed acuto interprete delle antiche pergamene cavensi, è passato a miglior vita, lasciando accorato e ben
meritato rimpianto in quanti avevano avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzare non solo lo stu

dioso, ma anche l'uomo. Erede di quella « humanitas » ed « urbanitas )) che stanno scomparendo dalla
vita sociale di oggi. Questo presente scritto, come quegli altri che in seguito tratteranno di cimeli arti
stici cavensi, siano dedicati al riconoscente ricordo di questo degnissimo Figlio di San Benedetto. Per
l'inventario dell'archivio cavense: M. Morcaldi M. Schiani S. De Stephano O.S.B., Codex diplomaiicus
eavensis, nune primum in lueem editus, curantibus ... , Milano, Napoli, Lipsia 1874-1893. La continua
zione di questa fondamentale opera, curata da D. L. Mattei-Cerasoli, è rimasta finora inedita.
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ornati, la SICurezza nella esecuzrone teeniea: tutte testimonianze, queste. di un

artigianato progredito e raffinato 8.

Fig. l

Che essa fosse destinata originariamente ad essere portata sul petto, lo dimostra

ehiaramente
.

un anello, anehe esso filigranato, fissato alla sommità. Oggi è fer
mata su una base barocca in argento dorato, poeo adatta alle sue forme aggra

ziate, per poterla tenere esposta nella Cappella delle Reliquie della Chiesa, per

chè, seeondo la tradizione cavense , vi sono rinehiuse partieole della Santa Croee.

�l A. Ly. (Angelo Lip insky), Cimeli d'arte religiosa : La crocetta della Badia di Cava dei Tirreni, in
L'Osservatore Romano 1940, n. 165, 19 luglio, p. 3, l ill. Inoltre: D. Salazaro, Studi sui monumenti
dell'Italia Meridionale dal IV al XIII secolo, Napoli 1871. Angelo Lipinsky, Antichi tesori d'arte da
chiese e monasteri tra Salerno e Sorrento, in Per l'Arte Sacra XI. Milano 1934, p. 45-52. Id .. Art trea

sures 01 Southern Italy, in Goldsmiths [ournul XXXIII, Lunrlon 1935, p. 47-53. (Touring: Cl uh Italianu)
Cuida d'Italia, Campania, Milano 1940. p. 292.
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Essa è, così, una « Stauroteca » vera e propria, cioè una .custodia. esclusivamente

per la Reliquia' della Croce del Salvatore. Per introdurre la Reliquia, la croce si

apre' a mo' di scatola 4.
E' difficile dire quale SIa il diritto ,e quale il rovescio. Perchè su ambo i lati

la ricchezza è grandissima. Una sola differenza si può notare: su una faccia le

filigrane rappresentano gli strumenti della Passione, disposti tra i tre rosoni del

braccio orizzontale. La faccia opposta, invece, presenta fini girali. Chiameremo

dunque diritta quella con gli strumenti della Passione (fig. l).
La sagoma stessa della croce è mossa, e vi si riconosce già quel tipo che poi

per secoli diventerà caro agli argentieri : la croce latina, potenziata con quadrati
più larghi ai termini dei bracci, e questi alla loro volta arricchiti di tre lobi quasi
semicircolari. Con fine senso estetico, anche l'incrocio dei bracci ha avuto un

cc rafforzamento )) con un quadrato corrispondente a quelli dei lobi, mentre sul

braccio inferiore, più lungo, è marcato il «suppedaneurn », l'appoggio per i piedi
di Gesù Cristo. La presenza di quest'elemento ci sarà poi preziosa per l'attribu

zione della croce.

Le due facce sono dominate da cinque tondelli, che per la somiglianza con

elementi architettonici dell'alto Medio-Evo, abbiamo voluto chiamare cc rosoni » ,

lavorati in parte a giorno, e contornati da filigrane variamente disposte. Il « ro

sone » centrale del diritto ha in più una raggiera -di «fiamme », sì da farlo sembrare
un sole raggiante oppure un gran fiore, che nasce da un vaso baccellato nel 'braccio

inferiore, tra fogliami e girali, che continuano anche nel braccio superiore.
Gli strumenti della Passione risaltano benissimo sui due bracci laterali. A

sinistra, la Colonna della Flagellazione -è avvolta dalla corda, mentre ai due lati

dall'alto pendono i flagelli. A destra, la Croce s'innalza su due gradini, avendo
ai lati l'issopo con la spugna e la Lancia. Tutti gli spazi rimasti liberi da questi
ornati principali hanno una decorazione accessoria di piccoli fogliami e viticci;
tutto eseguito in filigrana in oro giallo chiaro, a filo doppio, attorcigliato a cor-

4 Lo schema della « stauroteca» a scato la sembra trarre le sue origini nell'oriente cristiano, particolar
mente nell'ambiente copto-siriaco, come testimoniano i numerosi « enkolpia ))

_

cruciformi sparsi nei
musei d'Europa e d'America e solo in qualche raro esempio custoditi ancora in chiese e cenobi. Nel
caso delle crocette copto-siriache la chiusura si ottenne per semplice frizione, forzando cioè il coper
chio sulla parte inferiore (come per esempio nella crocetta aurea dell'Abate Stefano nella -Chiesa cat

tedrale di Caiazzo), oppure serrando le due valve con due cerniere ad asse sfilabile. Un certo numero

di queste crocette copto-siriache, oggi in una collezione privata romana, sembra provenire - stando
a quanto asserisce chi ne formò la raccolta - proprio da antiche chiese e cenobi della Costiera Amal
fitana. Non appena possibile, saranno pubblicate anch'esse nelle pagine di questo periodico. L'A. di
questa memoria sta gradualmente formando un « corpus)) di tali Crocette .anco ra conservate in Italia,
avendone iniziata, già da alcuni anni. la pubblicazione a puntate sulle pagine del « Bollettino della
Badia Greca di Grottaferrata l).
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doncino fino, mentre un secondo cordoncino più grosso incornicia tutta quanta la

sagoma del gioiello.
Nel rovescio si ripete il motivo a « rosoni », mentre mancano raffigurazioni,

anche del-vaso baccellato. Tra i cinque, rosoni �. un susseguirsi di viticci disposti
con una eleganza, che vorrei definire quasi raffinata, testimonianza sicura di

una perizia poco comune, educata. In un «: ergasterion �). uno studio artistico sotto

protezione sovrana (fig. 2).

Fi!!. :2

Anche veduta di fianco, la crocetta testimonia ancora una volta, non so]o

una squisita fattura, ma anche una leggerezza. come la mostrano i monili ele

ganti: è un filo disposto a serpentella, con un lievissimo rinforzo al bordo, che

deve fungere da spessore. Quindi ancora lavorazione a gIOrno, pru semplice,
anche per ragioni di equilibrio decorativo (fig. 3).

Nasce ora la domanda: a quale scuola, ed a quale periodo va assegnato
questo cimelio. del quale finora la critica storico-artistica non si è quasi affatto
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occupata '? Una bibliografia di questo cimel io è presto fatta; chè, dopo la men

tevole opera del Salazaro apparsa nello scorso secolo, nessuno ne ha più fatto

menzione. E' ricordato nella Guida del Touring, e fu questo accenno che indusse

lo scrivente di questa nota_; a recarsi sul luogo. Per il generoso interessamento di

S. E. l'Abate Don Ildefonso Rea e con l'assistenza del benemerito Archivario Don

Leone Mattei, si poterono eseguire le fotografie di questi ed altri cimeli.

Per la datazione, abbiamo anzitutto un elemento tradizionale. E' una delle

ricordanze monastiche, tramandate attraverso le generazioni di monaci succedutisi

nei secoli.:' che questa crocetta aurea con la Reliquia della Santa Croce sia 'stata
donata da papa Urbano II nel 1092, quando riconsacrò la chiesa ampliata. La

croce allora apparterrebbe alla seconda metà del secolo XI. Mancandoci altri ele

menti, anche questo ci sembra sufficientemente prezioso, in attesa di confermarlo

attraverso l'esame stilistico dell'opera.
Qui già ci si trova dinanzi ad una difficoltà maggiore� in quanto opere di

questo genere ne sono giunte soltanto poche fino a noi, e' nemmeno tali da poter

collegarle facilmente tra loro.

Se si vogliono riunire i cimeli, nei quali si possa riscontrare quella stessa accu

rata minuzia di lavoro, con spiccato senso ornamentale, è necessario anzitutto

ricorrere ai tesori del monte Athos. L'icona di San Giovanni Evangelista nel mona

stero di Sant'Attanasio ed una doppia croce nel monastero di Protatòn, apparte
nenti chiaramente alla medesima scuola, hanno' un fare già"convenzionale, deri

vato da una scuola che per ovvie ragioni si deve localizzare a Costantinopoli.
Da questa scuola derivano anche gli artefici della famosa « Sciapca Monomaca »,

l'antica corona russa, adoperata per la prima volta, secondo la tradizione, dal Gran

duca Vladimiro Monomaco di Kiew (1113-1125). In questa, l'eleganza delle fili

grane disposte a viticci raggiunge un livello elevatissimo. Anche per questo og

getto la derivazione costantinopoli tana è più che probabile, sebbene lo Zaloziecki

voglia spostare la data, lasciando cadere completamente la tradizione granducale 5.
Un singolare c!melio va avvicinato alle produzioni di oreficeria di questo tipo:

il bacolo vescovile di San Roberto di Cìteaux (morto nel 1110) conservato nel

museo di Dijon. Non si tratta. di opera costantinopolitana, ma è certamente una

derivazione da quella corrente artistica, come lo testimoniano a sufficienza le

opere conservate sull'Athos, più sopra ricordate 6.

5 Mare Rosenherg, Geschichte der Goldschmiedekunst eu] technischer Crundlage, I Einfiihrung, Fran k
furt a.M. 1910. W. Zaloziecki, Byzantinisches Kunstgeuierbe, In H. Th. Bossert, Geschichte des Kunstge-
ioerbes aller Zeiten und Vollcer, V, Berlin 1933.

.

6 Non è stato possibile, fino al momento della redazione delle presenti note, di ottenere dal Museo eli
Dijon foto idonee di questo eccezionale cimelio.
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Se le opere fin qui elencate hanno in comune caratteri che ci permettono di

-collegarle crono logicamente, dobbiamo pur riconoscere che ognuna offre elementi

propri, che la scostano di nuovo dal grup

po, e che dobbiamo interpretare come

peculiarità delle singole scuole artistiche

dalle quali sono uscite. In Italia, a quanto
-possiamo giudicare in base al material.e

fino ad ora studiato, non abbiamo altri

oggetti che possano accostarsi strettamen

te alla croce pettorale di Cava dei Tir

reni. Essa anzi, sotto molti aspetti, è un

pezzo del tutto isolato.

Per la sua provenienza possiamo
enunciare due ipotesi: l) La croce petto
rale cavense potrebbe essere stata portata
da Costantinopoli sulla costiera amalfi

tana per opera dei mercanti di queste
terre: mercanti, i quali, si noti bene.

accompagnavano anche le navi che il

monastero faceva viaggiare in proprio
conto. Le arti minori dopo il 1000 a Co

stantinopoli segnano una rinascita, nella

quale si forma quello stile « bizantino »

che poi si è -affermato anche sul suolo ita

lico. Basti ricordare l'interessante figura
del mercante e diplomatico, nonchè me

cenate d'arte, Pantaleone di Amalfi, una

personalità delle quali si amerebbe cono

scere ancora di più. 2) La croce potrebbe
provenire da una delle due scuole italo -

bizantine, sviluppatesi in un singolare
parallelismo storico: a Montecassino,
sotto la illuminata guida di Desiderio e

Fi!! .. ) che possiamo chiamare la scuola cassine-

se-campana, mentre a Palermo, sotto il mecenatismo , a volte forzato, di Rug
gero e dei suoi successori, si forma la scuola siciliana, dalla quale provengono
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molte oreficerie del tesoro imperiale germamco� della Sicilia e dell'Italia Meri

dionale 7.
Sono incline a pensare piuttosto alla scuola palermitana, in quanto credo di

ravvisare in alcune delle sue prime opere quegli elementi classicisti diornato, che

invece mancano alla posteriore produzione siciliana. Sono quegli stessi elementi

classicisti, che trovano un prezioso raffronto negli avori, soprattutto nelle cosidette
« cassette civili » italo-bizantine, delle quali proprio Cava possiede un magnifico
esemplare 8.

Infatti, la differenza che pru nettamente risalta dal raffronto della crocetta

aurea Cavense, per esempio, con la cosiddetta « Cuffia di Costanza » del Duomo di

Palermo, è il prevalere di valori crornatici , pittorici, un lavoro, un po' meno accu

rato nei particolari, a volte cc tirato via », il che si potrebbe spiegare anche psi
cologicamente attraverso il lavoro intenso delle officine regali palermitane. A

questo senso pittoresco siciliano si contrappone quello più formale, classicista e bi

zantino, accurato nei minimi particolari, composto negli èffetti cromatici ridotti a

minimi accenti, espressione di un diverso lavoro. E' da notare ancora un elemento

di distinzione, che è affiorato nelle mie ricerche in questa delicata ed affasci

nante materia: il trattamento dell'oro. Con procedimenti particolari, si può tin

gere l'oro fino a dargli una tinta fulva, cioè l' .cc oro rosso » degli antichi manuali,
come il Theophilus. Le opere provenienti sicuramente dalla Sicilia hanno tutte,

o quasi, questa tinta, che un poco doveva falsarè il carattere del metal1o,.ma alla

quale non si sapeva rinunziare, senza perdere un elemento cromatico di primissi
mo ordine. Le opere di carattere più classicista bizantino, invece, sono prevalen
temente in oro puro, giallo-citrino: solo il metallo e la sua lavorazione devono

interessare 9.
Ma occorre cercare di offrire anche una base storica, se un'ipotesi può diven

tare tale, a queste considerazioni di indole storico-artistica. Sebbene la nuova fon

dazione cavense sorgesse in assoluta indipendenza da Monte Cassino, pure non

dobbiamo escludere che la culla dell'ordine benedettino potesse avere anche inte

ressi reali nella costituzione di questo nuovo centro monastico, sorto, come tanti

Tutto il m a
ì

er ia]e sir-i li ano t' clell'Italia Meridiuna le de l periodo cl t'i Normanni p stato racco l to ne]
l'ampio studio monografir-o : Angelo Lipinsky. Sizilia,!isc.he Goldschmiedekunst im Zeitalter der Nor
mannen und Staufer. in « Das Miinster n X. Miinchen 1957. n. 314. p. 73-99 e n. 5i6. p. 15�-186. 52 il1.
Il lavoro sarà quanto prima tradotto in italiano t' pubblicato in sede da destinare.

B Per la « casse trina eburnea»: H. Grat'ven, Friihchristlich.e und mittelalterliche Elfenbeinwerke, Roma
1889-1900. A. Goldschmidt-K. Wt'itzmanu, Die bvzantinischen Elfenheinskulpturen des X.·XIII. [uhr
h underts ; Berl in 1930-1934.

9 Pt'r r « oro rosso n. Theo phi li p resbyte ri et munach i libri III, Schedula Diuersaru m Art.ium , edidit
Comte Ch ar les Es(·alopin. Pa ris 1843. Wilht'lm Theobald. Technik des Kunsthondu.erks im X. [ahr-
liu ndert : Des T'h eoph.ilus Preshvter Di+ersoru ni Artium Sch edula. Bt'rlin 19.33.
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altri monasteri henedett.ini , presso le grandi strade di comunicazione, legato alle

vicende politiche storiche di tutta la regione.
Urbano II� recandosi a Cava dei Tirreni nel 1092 per la consacrazione della

rinomata chiesa abbaziale, venendo da Roma aveva già svolto importanti trattative

diplomatiche con il-Gran Conte Ruggero, che dovevano consacrare la conclusione

della conquista della Sicilia. Nulla di più verosimile che, a conclusione delle trat

tative , il Gran Conte avesse voluto testimoniare al Papa la sua riconoscenzu, do

nandogli la crocetta cavense in esame. Il Papa, già come tale, si sentiva in obbligo
di depositare una così preziosa reliquia , come quella della Santa Croce, nella rino

mata Chiesa abbaziale.

Ma vi era ancora un altro strettissimo legame che univa Urbano II al mona

stero cavense. Questo papa aveva passato il suo periodo di noviziato nella cele

bre Abbazia di Cluny, nel periodo della grande riforma monastica, che da questo
centro doveva prendere nome, sotto la guida di Oddone di Chàtillon. E suo maestro

-era stato allora Pietro Pappacarbone , il terzo abate di Cava, che doveva cosÌ incon

trare in
_

un momento storico per la Badia: la riconsacrazione della Chiesa e della

Badia stessa, dalla quale la riforma cluniacense doveva irradiarsi per tutta l 'Ita

Iia Meridionale ".

Questo intimo legame tra due dei maggiori esponenti del movimentò clunià

-cense in Italia troverebbe così il suo monumento, modesto di proporzioni, ma non

per questo meno pregevole come opera d'arte, nella Croce pettorale aurea cavense ,

opera benedettina, donata da un papa benedettino ad un Santo benedettino, da

un allievo salito alla sommità della gerarchìa ecclesiastica al suo venerato mae

.stro , che volle rifiutare la' sede vescovile di Policastro per non abbandonare il

.suo campo di azione. E qual dono più prezioso poteva rinchiudersi in questo
gioiello, che era anche segno di dignità, se non un frammento della Croce di

Nostro Signore ?

ANGELO LIPINSKY

:10 Sulla figura di questo grande pontefice, successore di S. Vittore III (Desiderio di Montecassino) cfr.
L. Duchesne, Liber Poittificalis, Paris 1892, p. 293·295. J. Paulot, Un pape [rançais, Urbain II, Paris
1903, s. a.: Urbano II, in Enciclopedia Italiana XXXIV, Roma 1937, p. 771·772. Per la presenza di
Urbano II a Cava, oltre gli autori citati alla nota L si veda anche G. A. Adinolfi. La storia della
Cava distinta in tre epoche, Salsano s. d., p. 226 sgg.

lù7



NOTIZIE

Il Musoo Provinciale di Salerno

Fu istituito nel 1927, con Io scopo di rac

cogliere l" «onservare. in organica docu

mentaz ione cronologica e topografica ,
le

antichità, gli oggetti e Le opere d'arte, tp

stirnonianti il passato storico e le civiltà

su�seguitesi nel Salernitano dai tempi più
remoti fino a quelli a noi più vicini.

E po ichè, specie rie l le sezioni arrheo lo

f!:iche, i necessari incrementi furono subito

«osp icu i e particolarmente interessanti --

perché provenienti da rnetrid ir-i Scavi ese"

guiti ne Il "àmhito del territorio provinciale
cl al la Provincia di Salerno e da altri Enti

locali all'uopo costituiti, con propri mezzi

finanziari e, quel che più merita ril ievo ,

con una propria organizzazione scientifi
ca e tecnica - il Museo Salernitano, di

venne, -in breve volger di tempo, uno dei

più imiortanti Musei topografici regiona
li, per le sue copiose e pregevoli raccolte

di antichità ed' arte.

Esse iilfatÙ costituiscono, nel Mezzo

�lorno d�ltalia" la prima organica docu

mentazione topografica delle civiltà greehe
italiote e italiche prerornane: e, come ta·

li, sono' un ind ispensabi.lc caposaldo per
la conoscenza e lo studio della più antica

storia, d'Italia e del mondo mediterraneo.

Pur limitate all' àmbito di una' regione,
- col suo territorio ricadente in parte nel·
luntica Campania, da: fiume Sarno al Sele

(ageT Picentinu.s+, e che già fu sottoposto
alle successive dominazioni greche, etru

�('he e sarmi r iche , ed estendentesi poi, dal
fiume Sele a Sapri, nell'antica Lucania,
lungo il versante tirreno, aperto 'alle gran'
di rotte r-ommerr-ial i de Il" antichità e rh e

108

e hbe , :JerClO, Don trascurahile partr- .ne l

l'opera d'ineivi'jmento e di formazione

dell'unità culturale europea -, le raccol
te archeologiche del Museo di Salerno of

frono un eccezionale ed originale quadro
d'insieme storico-culturale dal VII al I se

(',010 avanti Cristo, che n on può essere as

so.ut amente trascurato da chiunque voglia
farsi un'idea meno convenzionale e som

maria della più antica storia d'Itaha, la

quale fu per tanta parte influenzata dalla
cosiddetta grecità periferica d'Occide11te.

Prescindendo dai più remoti stanziamen

ti umani, dal pa leo lit ico al periodo cosid
eletto del bronzo - in cui si verificarono,

per via mare, i primi contatti col mondo

commerc-iale sub-rn iceneo e con le popo
lazioni indo-euro pee , discese, per via ter':

l'a, fino all'estrema Enotr ia -, le necro

poli arcaiche dell'agro Picentino, i cui

pregevoli corredi sepolcra li il Museo di

Sa leruo ha' il raro privilegio di custodire,
attestano, non solo quale intensa rete di

l raffici si svolse tra Greci ed Etruschi �

a Il'ombra elel vetusto Heraion elel Si�aris.
ma a.nch e quali contrasti, specie dopo la

battaglia di Alal ia
, tale attività cornmer

(' iale dovette suscitare tra coloro che ne

furono partecipi, fino al punto di trasfor

mare il golfo di Pose.idonia-Pacstum, oggi
detto di Salerno, e quello geme]o di Na

poli (ma già di Cuma }, in vere e proprie
zone di frizione, ove , per sopravvenute

r ival ità commerciali, .uon potevano non

sr-outrarsi Grec',i ed Etruschi.

Fatti, questi, che s'inquadrano 111 una

vasta serie di eventi che, daJla distruzione



di Sibari alJ a fine dell a monarchia dei Tar

quinì a Roma, ebbero grandissima. impor
tanza storica e che la più recente storio

p;rafia s'adopera di porre in nuova più giu ..

sta luce, ma a cui tanto inaspettato con

tributo di dati rivelatori del vario atteg
giarsi di un a così comp "essa vicenda com

.merc ia Ìe
, economica e politica può venire

e importantissima funz ione culturale sia

destinato ad esplicare il Museo di Salerno:
il quale, dopo aver offerto anche un pri
mo interessantissimo quadro d'insieme del
la successiva civiltà lucana, può giusta
mente considerarsi fiero di conservare, tra

le sue raccolte di antichità èllenistiche f'

romane, quel raro c ime lio scultorio, eh 'j>

MUSEO DI SALERNO - Una sala dell'esposizione nel Palazzo della Provincia

proprio dalle testimonianze archeologiche
delle necropol i arcaiche (VII-VI sec. a. C.)
esplorate nella zona costiera da Salerno a

capo Palinuro e nell'interno della Lucania
tirrena" da Oliveto Citra a Sa�a Consilina
e Padula: queste u lt.ime, poi, particolar
mente interessanti anche come documen

tazio.ne delle vie commerciali interne, af

fluenti dal Tirreno e dai versanti adriat ir-o

.e ionico, nel cuore della Magna, Grecia.
Si comprende, pertanto, quale specifica

la testa di Apollo, superbo bronzo d'arte

italica. del I sec. a. C. miracolosamente

tratto, or son circa trent'anni, dal mare

sa lerrritano ,

* * *

Mentre si provvede ad assicurargli una

decorosa e suggestiva sede nell'ex Abbazia

di S. Benedetto, di cui è in corso il reo'

stauro , il Museo di Salerno è stato finora

provvisoriamente sistemato nei grandiosi
ambienti di rappresentanza, a primo piano.
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de l Palazzo della Provincia, ('011 una mo

stra indicativa, deHp sue preziose e rare

cojlezioni, fra le quali f..� stata scelta la

miglio.re e più significativa documeutazio

ne- delle civiltà avvicendatesi nel Salerni
ì

ano dal VII al I secolo a. C.

Esposte con sagaci, criteri museoternici
- r ispondenti i.n'sieme ad esigenze di d1ia

rezza , per rendere evidenti al visi tatore le

successioni cronologiche e topograficln- dei

trovamenti archeologici, e di visibilità
de i cimeli di maggior pregio, i quali S0110

stati perciò collocati in preminente espo

siz.iorie, corne i magnifici vasi greci figu
rati e la superba testa di Apo] lo ,

- le ra,C

r-o lte di antichità del Museo. di Salerno

hanno, oosì , figurato, con un risalto. inso
lito per varietà di attrattive e d'interesse

storico. «ul turale
, quasi che �llo sguardo

del visitarorr- si d isp iegasse un or iginalìs
si mo document ar io storico-art.ist ico dd Sa-

. le rn ita no durante le et
à

prero.mane.

Non rninore interesse ha susritato l'espo
siz ioue dei pregevo li dipinti dei seco l i

XV-XVIII, tra i quali è, una dellp prime
o. pere di Andrea Sabatino, detto. da Saler

nO. (1480-153U), l'unico. p ittore de r innsr-i

mento merid ionale che seppe III modo

egregio. e magistrale p erverrire all'arte.

Nel la sezione folclorica, sono state e"

sl>o.:;;te alcune caratter istiche e gusto.sP
maioliche d'arte (se('. XVIII - XIX) dd

centro. ceramico di Vietri su] Mare , che

vanto una nobile trad.iz ione perpetuatasi
- dal sec. XVI fino. ai nostri gio.r.ni.

Lp raceolte rion espo.ste al pubblico dei

visitatori sono però tutte r iorrl inat e p a('

r-essihi] agli studiosi.

Si sta intanto. provvedendo a I restauro

del Castello. medioevale di Sa lerno , o.VI'

sarà sistemato. il Museo. Stor ir-o Salprnita

no, che diverrà anche suggestiva sede di

('o.nvegni e d i altre l11al1if�stazioni ('UhTI

l'cdi e turistiche .

Il Museo Archeologico della Lucania

Occidentale nella Certosa di Padula

�f'lla maestosa e suggestiva corrnce del
la Certosa di Padula - in Ìor-a Ìi messi a

disposizione- dalla Soprintendenza ai Mo

ument.i della Camp auj.a, - f.. stato. istituito.

ne-l 19.57, a cura. del la Provincia di Saler

no, « il Museo. Archeologico d�lla Lucania

()('(�identale ».

Esso. custodisce, a d isposizioue del puh
hlir-o p degli studiosi , gli important issirni

e p'r�gnToli materiali archeologici chp -

d_'intPsa con la Sopr interrdenza alli- Ant i

rh it à
- si vengono rer-upcrando dal Ia di

rf'zio.ne dei Musei' pi�ovillcial( del Salemi

tauo ('o.gli Sc-avi da sette anni intru presi

ne l l a Valle df'l Tanagro, specie n;lla hre-
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ve zona «orn pre-sa tra Padula p Sala Con

silina, ove la r imessa in hu-e di più di rn i>

le tombe ha ('·o.n'sentito. di ra('co.glit're una

«osì «op iosa messe di o.ggetti (sono già 0.1-

tr� diecimila) da .cost ituire una .dor-umen

taziorie veramentè ,il1so.lita,é <li: primord i

ne. t a.le da rendere subito. r inornato i l ,IlUO

"O Museo di Padula.
La novit à di magz ior rilievo. f. r-ost itu.it a

dal rinvcnirnento delle, più antic-he tombe

enotrio-ausoniche , d'jnumati p' cremat.i
,

co.i r a r atter istii-i ('o.rredi (:05tituiti da va

se llame d'impasto., dle in pane appare ('0.

me cont inuazione e sviluppo. np�l'età del

Ie rro de l la prece dente cultura enot rin del-



Il Museo Archeologico della Lucania Occidentale, nella Certosa di Padula

Corredo di tomba con vasi greci a figure nere (da Padula]



Un angolo del éhiostro grande della Certosa di Padula, dove sarà definitivamente sistemato

il �uS�9 .�rc�eol�g.ico della Lucania Occidenta le

Corredo di tomba con vasi greci a figure rosse (da Padula)



l'età del bronzo (tipo Pertosa) con aspetti
già rioti nei sepolcreti pree llenici di Ta

ranto' Matera, Cuma, ecc.., Ula che più
spesso rivela trasformazioni per influssi

greeo"orientali arcaici, specie nei sistemi

decorativi, che sembrano spiegabili .s.o.l,(:)
con l'arrivo, in epoca determinabile tra tl
fine del , 'VIII sec. a. C. e gli inizi del suc

cessivo, di nuove genti portatrici della. co

siddetta cultura villanoviana e forse pro

venienti dal versante ionico, se trattasi -

come pare - di propagazioni nel retro

terra dei Beoti che parteciparono al la più
antica, colonizzazione di Metaponto e dei

Greci d'Asia che per primi trasm igrarono

e s'insediarono nella Siritide.
A tali più antiche tombe enotr io-ausoni

che fanno seguito le più numerose tombe

di fase ionica e del periodo arcaico (VII -

V sec. a. C.), ma queste tutte a inuma

zione, con una suppe llett i.e notevolmente

abbondante, tra cui eccellono rari esem

plari vascolari con originale decorazione

pol icrorna di stile geDmetrico.
Grazie a questa prima completa e orga

nica documentazione archeologica, è final

mente possihi le comprendere e studiare

la specifica funzione assolta dalla VaLe

del Tanagro, nell'età 'del ferro, 'non come

via, interna di transito del commercio di

Sibari dal 10nio al Tirreno - Come fi

nora si è comunemente ritenuto -, ma di

mercato interno della Magna Grecia, fre

quentato da genti in massima parte pro
venienti da Metaponto e dalla Siritide, p

in relazione comrnerc ia.L, sia con le còlo

nie achee dei Jonio, attraverso le vie

carovarriere provenienti dall'opposta Val1e

dell'Agri, sia con quelle jonico-calcidesi
del basso Tirreno, attraverso Ia Valle del

Busseuto, a .Ìa cui foce era, com' è noto , lo

scalo commerciale di Pixou.s,

Part icolurrnente pregevoli sono, pòi;
corredi dell- tombe greco-italiote (VI-V

I·

t

i
t

l
l
t.

f'
t

'l,

.

sec. a. C.), rimesse in luce nei dintorni
di Padula (l'antica Consilinum.s e ricche
di esemplar i eli ceramica greca a figure
nere e a figure rosse, anche di sti.e italiota,
nonchè di oggetti e vasellame in bronzo,
attestanti anch'es�i rapporti commerciali
sia CGn �e colonie achee del J 011i,o che con

quelle ionico-ca lcidesi del basso Tirreno.

Notevoli sono, infine, i corredi delle

tombe lucane (111 .. 11 sec. a.. C.), scoperte
anche queste nei pressi di Padula e conte

nenti esemplari di ceramica a figg. rosse

. di stile locale, ma con influssi provenienti
sia dall'Apu1ia che dalla Campania: il che
è segno che �'antica Lucania interna do

vette rimanere sotto l'influenza della cul

tura greco-italiota, fino all'avvento defini-'
tivo di Roma (II sec. a. C.).

All'età ellenistica appartengono anche

alcune cara tter istiche antefisse con proto
mi di Menadi e Sileni, forse pertinenti �
coperture di tetti di edicole sepolcrali \�

rinvenute durante alcune indagini nel fon

dovalle , quasi a .met
à strada tra Atena Lu ..

cana e Sala Consilina, ma in territorio oggi
di quest'ultima cittadina" ch'è il capoluo
go della valle.

Altre ricerehe, nella zona immediata

mente a settentrione della g�·andiosa Cer

tosa, hanno portato a,]a scoperta di testi

monianze relative al culto eli Es(:ulapio 111

e-tà ellenistico-romana.
Nel fondovalle in vista di Padula, in

(·ontrada Campana, ulteriori ricerche han

no infine consent ito di ritrovare gli avanzi

di una villa romana imperiale, poi tra

sformata in basilica paleocr istiana.

Tutti i materiali archeologici che vengo
no via via rer-uperat i dagli Scavi sono pron
t amcnte restaurati e sistemati, a, disposi
zione degli studiosi, in bene ordinati e lu
minosi rnaguzzrm ; mentre i corredi Viù
'notevoli per pregio artistico e interesse eul

rurale sono esposti nel nuovo grande Mu-
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seo di Padula, ove sono già allineate, con

insolito decoro, origìnal i vetrine, che ne

consentono la migliore visibilità e il più
opportuno godimerto a.l pul;b'ico dei vi

sitatori.

Le vetrine, dell' arch , Ezio De Felice,

sono state eseguite da ditte f'. maestranze

locali.

Il museo sarà presto definitivamente s]

sternato nella Galleria al piano superiore
del Chiostro grande, ora in corso di re

stauro.

Mostra di maioliche artistiche di Vietri sul Mare

S. GIOVANNI DECJLLATO

(tondo nel Museo Provinciale cii �nlerno)

Promossa dal Comitato Sa "ernitano

(C Messa degli Artisti» e inaugurata il .5

marzo c. a. questa Mostra, necessar iamen

te modesta per l'esiguo numero di cera

miche che vi si è potuo es c orre , ha avuto

un particolare signific aco culturale e spi
rituale.

Essa infatti ha presentato, per la prima
volta insieme raccolti, all'attenzione del

puhblico, i pochi cimeli ceramici a sog

getti religiosi, del Settecento e dell'Otto

cento, rniraco "osamentc duggiti "al la d i-
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spersione , com' è purtroppo avvenuto per

quasi tutte le ceramiche e maioliche d'arte

di Vietri sul Mare.

Sicchè, mentre con encomiabile fervore

si vengono oggi rivalutando e studiando le

tradizioni e le più tipiche produzioni ce

ramicl: e delle varie regioni cl 'Italia, pI'es
sochè ignoto e trascurato rimane tuttora il

centro ceramico di Vietri sul Mare.

Del quale, se non è agevole anoora de

Ìi re are la storia, daJe sue 'origini malcerte
aEe sue �)luriEecolari affermazioni, che pu
re sono in qualche modo già note d al Cin

quecento sino a tutto i l secolo scorso, so

pr�vvive intanto, più promettente e vitale

che mai, la "nobilissima traclizione artisti

co-art igiar.ale nella miriade di botteghe e

piccole fabbriche disseminato nei dintorni

di Sa .erno , Amalfi e Cava dei Tirreni, i

cui prodotti. - specie gli oggetti -r icordo e

le mattonelle maiolicate da pavimento -'

sono diffusi e ricercati per ogni dove, in

Italia e all'estero, come motivi di gustoso
abbellimento della "casa 'e gaio ricordo di

ame r-issime località turistiche visitate nel
l'incanto del più be � c{elo d'Italia.

Ma, a testimoniare che anche della mi

gliore tradizione artistioo-artigianale nel

corso dei secoli che ci hanno preceduti ,�

ancora possibile ricercare e ritrovare ci-



L'IMMACOLATA CONCEZIONE

(Piatto del sec. XVIII)

meli e documenti che valgano a far meglio
conoscere le caratteristiche ceramiche di

Vietri sul Mare, ha, voluto questa Mostra

contribuire con l'esposizione di pochi ci �

meli di maio lica artistica del Settecento e

dell'Ottocento, integrata dalla documenta

zione fotografica delle mattonelle votive,
che ovvie ragioni di opportunità hanno

consigliato di non rimuovere da.i luoghi
ove sono state per secoli devotamente e ge
losamente conservate.

Anche per corrispondere agli scopi cul
turali e religiosi che �a Istituzione promo
tr ice della Mostra persegue, si è voluto de

liberatamente limitare l'esposizione alle

maioliche artistiche a soggetti religiosi, in

modo da, richiamare l'attenzione dei VISI

tatori su uno degli aspetti più nobili e si

gnificativi della tradizione ceramica VIe

trese.

Ancora oggi, del resto, chi percorra le

suggestive stradicciuole, inerp icantisi dalla
:Marina di Vietri verso la parte alta de]

pittoresco abitato cittadino, ch' è come

una terrazza aperta e sorridente sul ver

sante amalfitano, da una, parte, e su quel
lo cilentano, dall'altra, è stranamente r i

chiamato dalla visione di molte vaghe mat

torieÌe votive, raffiguranti specialmente
S. Giovanni e datate al 1680, 1726, 1817,

'35, '39, '46, '50, '85, ecc.: date, che te

stimoniano la oontinuità della produzione
cer-amica in Vietri, almeno dal 1600 ai

nostri giorni, e che indicano, nel contern

po, l'importanza anche economica, non

chè il valore folclorico e spirituale di que
sta tradizione.

La quale, adeguando,+o' alle p art ioojari

esigenze e peculiar i manifestazioni della

religiosità popolare, ha saputo anch' essa,
come in altri centri ceramici italiani - ed

è probabile che qui, a Vietri, eiò sia avo

venuto anche per l'apporto o l'influsso

di ceramisti abruzzesi, ch iarnati a Iavora

re presso fabbriche vietresi - assicurare

contirru it
à

e deeoro di artigianato artisti-
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Battista Decollato, espresso In vigoroso
scorcio', 'con inimitabile grazia, anche in

virtù di quelle sfumature di gia]o, gra
duate e smorzate sino ad assumere la vaga
dolcezza dell'oro. Trat.tasi di un cimelio

veramente pregevole e raro, che nel miste

ro della fornace ha mirabilmente ritrovato

forza e durezza, non solo per resistere al

l'edacità de] tempo e dell'uomo, ma anche,
p soprattutto, J."er conservare inalterato i]

�uo fascino, il suo incanto, altri:menti ine

s pr imihi le.

Fatta eccezione di sei acquasantiere di

proprietà dell'Albergo Palumho di Ravel
lo e una delnob. Renatò Camera cl'Afflitto,
tutti gli altri cimeli esposti alla Mostra

fanno parte dell'unica collezione di cera

miche vietresi oggi esistente presso il Mu

seo Provinciale eli Salerno, a cui si deve

lul le'stimento dell'esposizione, che ha l'i.

�('·{lSSO vivisairno interesse.

S. G I ci V A N N I
.

(Mattonella votiva ottagonale)

co a una produz ionc , d�f', come anche i

pochi esemplari esposti a questa Mostra

sono valsi a, documentare, ha sempre con

servato il tono Inconfond.ibi le per cui de

terminati prodotti artigiani assurgono a

valore d'arte, pur nelle loro forme inge
nue e sintetiche, che rivelano la semplici
tà e la schiettezza dell'anima popo lare :

così nelle espressioni artistiche, r-ome nel

le manifestazioni di fede religiosa.
Gustosi e suggestivi" esempi di siffatte

elevate espressioni di art P popolare e di

artigianato art istico i visitatori della Mo

stra hanno potuto agevohnente r iconoscere

nelle mattonelle votive e nei piatti C011 im

magini di Santi: e si tratta, per giunta.
di piatti, tanto più degni di rilievo, in

quanto presentano in vivacissimi colori le

bordure caratteristiche del]e ceramiche

vietresi.

Un cenno particolare merita il _piccolo
tondo del monogrammista S. N. (1762) col
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La pubblicazione di questo Bollettino sarà accompagnata

da quella di un volume annuale di

STUDI LUCANI
Annuario di ricerche e studi italici e italioti

riguardanti l'antica Lucania

Il volume per il 1961 sarà dedicato a Poseidonia - Paestum,

quello per il 1962 a Elea - Velia,

con lo scopo d'illustrare i risultati degli Scavi finora eseguiti
e d'indicare quali prob.emi , al fine di una migliore conoscenza

della più antica storia del mondo mediterraneo, pone la ricerca archeologica
nei due maggiori centri storici dell'antichità classica

esistenti nel Salerriitano.

A cura. della Direzione dei Musei Provinciali del Sale.rnitano,

con la collaborazione

della Soprintendenza alle Antichità delle Province di Salerno e Potenza,

dell'Istiiueo Internazionale di Studi Lucani,

dell'Ente per le Aruich.ità e i Monwmenti dello. Provincia di Salerno

e del Centro 'di !StuJdi per la Magna Grecia

presso l'Università ,di NaToli.
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