Scuola di
Studi Umanistici
e della Formazione
Corso di Laurea in Storia e Tutela dei
Beni Archeologici, Artistici, Archivistici
e Librari.

I Numi Dimenticati
Alcuni esempi di statuaria
capuana del II secolo d.C.

Relatore

Candidato

Prof. Giandomenico De Tommaso

Orazio Ilario Caricchio

Correlatori
Prof. ssa Ilaria Romeo
Prof. Paolo Liverani

Anno Accademico 2015/2016
1

I Numi Dimenticati
Alcuni elementi di statuaria capuana del II secolo d. C.

Sguardi muti, di dèi ed eroi di un luogo spesso dimenticato
C. Rescigno.

2

Indice

Prefazione

p. 5

Capua, “imitatio Urbis”

p. 6

1. Le sculture dell’Anfiteatro Campano

p. 13

1.1. Le tre teste del Museo dei Gladiatori
Testa di giovane (Apollo o Orfeo Citaredo?)
Testa di Eracle
Testa diademata frammentata (Demetra/Giunone?)

1.2. Testa di Apollo “laureato”

p. 21

1.3. L’Adone di Capua

p. 24

1.4. L’Afrodite di Capua

p. 29

1.5. La Psyche di Capua

p. 33

2. Sculture da altri edifici pubblici

p. 37

2.1. Testa di Atena elmata del Museo dei Gladiatori
2.2. Testa virile detta di eroe ateniese

3. Le sculture delle domus

p. 40
p. 44

3. 1. Il Fauno Anapauomenos di Capua
3. 2. Dioniso arcaistico

p. 56
3

3.3. Testa di Canefora

p.62

3.4. Statuetta femminile ammantata appoggiata ad un pilastrino

p. 63

3.5. Erme

p. 66

3.5.1. Erma di Dioniso
3.5.2. Erma di Ermes
3.6. Una statua trafugata: Venere, Ninfa, o Nereide con conchiglia

p.70

Abbreviazioni bibliografiche

p.75

Sitografia

p.80

4

Prefazione
Il territorio ove sorgeva il nucleo dell'antica Capua (odierna Santa Maria Capua Vetere) è
oggetto da diversi anni di sistematici studi da parte di competenti studiosi volti a restituire
un quadro più nitido che, tenendo conto delle multiple sfumature di carattere sia sociale,
che economico, religioso, storico, urbanistico e culturale, consenta di ricomporre lo
scenario di quella che Cicerone definì “illa altera Roma”. Ma cosa più importante - ad
avviso di chi scrive - è restituire un quadro identitario di ciò che nei secoli (per timore in
antico e mancanza di tutela nei tempi a seguire) è stato volutamente e violentemente
smembrato, danneggiando la collettività capuana. I due aspetti principali della città, quello
economico e nello specifico sul profumo antico di Capua e artigianale inerente le officine
scultoree, sono quelli che hanno risentito e risentono tutt'ora di poca attenzione. I prodotti
delle suddette officine, di cui la statuaria del II d. C. è il prodotto che non ha mai trovato (o
più propriamente non gli è stato dato) un adeguato spazio di collocazione ed espressione,
quasi come se queste statue, mute osservatrici, non avessero nulla da dire. Potremmo
parlare propriamente di una mancata attenzione che più e più volte si è manifestata nei
diversi studi che si sono protratti sino ai giorni nostri dove, raramente, compaiono solo
come elemento di contorno o riempitivo. Delle statue qui trattate e scelte, infatti, solo il
Fauno in riposo ha avuto una sua parentesi (breve, ma pur sempre una parentesi), per poi
ricadere nel silenzio con i suoi fratelli e sorelle. Questo scritto vuole essere un'occasione
per dare loro una visibilità, una presenza, una voce, e la giusta attenzione di cui, per troppi
secoli dimenticate, hanno risentito.

Un caro ringraziamento va alle Dott.sse Floriana Miele e Alessandra Villone, responsabili degli Archivi di
Catalogo e Fotografico della Soprintendenza di Salerno. Desidero sentitamente ringraziare anche la Dott.ssa
Valeria Sampaolo, già Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Prof. Carlo Rescigno, della
Seconda Università degli Studi di Napoli (Dipartimento di Lettere e Beni Culturali di S. Maria Capua
Vetere), il Dott. Simone Foresta, ed il Dott. Giovanni Tuzio, Direttore del Museo Campano. Un
ringraziamento per l'indispensabile aiuto datomi dai collaboratori del Museo dell'Antica Capua: la Dott.ssa
Daniela Maiorano, il sig. Ortensio Fabozzi, fotografo della Soprintendenza, e i dipendenti tutti. Un
ringraziamento particolare va poi al Prof. Alberto Perconte Licatese, studioso locale da me continuamente
coinvolto e con il quale ho costantemente discusso i temi inerenti alla nostra città, e, infine, al sig. Marzocchi
e a Don Corso Guicciardini, che hanno reso possibile questo mio traguardo.
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Capua, “imitatio Urbis”

"non adeo Vesuvinus apex et flammea diri montis hiems
trepidas exhausit civibus urbes: stant populisque vigent.
hinc auspice condita Phoebo tecta Dicarchei portusque et
litora mundi, hospita: at hinc magnae tractus imitantia
Romae quae Capys advectis implevit moenia Teucris."
(Stazio - Silv. III, 5, 72-77)1
Le notti insonnie di Claudia erano costellate da ansiosi
sospiri, generati da irrequieti pensieri promotori di
cambiamenti: cambiamenti mal digeriti. La moglie di
Stazio, immersa nelle abitudini frenetiche della capitale
imperiale, era decisamente restia alle novità, e tale
dovette essere la proposta del coniuge quando le chiese di
trasferirsi nella sua terra natia, la Campania, a causa della
sua salute cagionevole. L'opera di convincimento, tessuta
Fig. 1.
di dotta eloquenza, elencava le meraviglie di quella
Testa di fanciulla
regione squassata da eruzioni e terremoti, ma sempre
dall'Anfiteatro Campano
Già Antiquarium..( Foto Archivio
prospera di abitanti nelle sue città di cui un degno
Fotografico della Soprintendenza di
esempio fu Capua, la città di Capys. L' ansia di Claudia
Napoli)
dovette raggiungere picchi inauditi, visto che nel 79 d. C.
tre città erano scomparse sotto le ceneri incandescenti del Vesuvio; le rimanenti, tra le
quali rientrava Capua, tremavano sotto i suoi sismi2. Si registrarono infatti durante il II
secolo d.C. una serie di ristrutturazioni che interessarono principalmente un'area della città
(ma non necessariamente l'unica), quella del Forum Nobilium e quella prospiciente ad essa
verso ovest che chiameremo dei "quartieri degli anfiteatri"3. Nel Foro dei Nobili il teatro
fu oggetto di restauro e ce n'è giunta documentazione epigrafica4; nei "quartieri degli
anfiteatri", invece, l'antico anfiteatro repubblicano e l'area prospiciente dovettero essere
oggetto di una più completa risistemazione e ristrutturazione. Il secolo nefasto è
1

Stazio, Le Selve, Trad. di G. Sozzi 1930, pp. 206-207: Poiché il cratere del Vesuvio e le tempeste di fuoco
scorrente giù pei suoi fianchi, non hanno rese scarse di popolo le tremanti città, ma esse stanno bensì salde e
brulicanti di abitatori. Ivi i templi eretti in onore di Apollo, la baia di Pozzuoli con la sua spiaggia che ospita
gente di tutto il mondo: ivi trova Capua piena di una solennità quasi simile a quella di Roma, Capua le cui
mura Capi riempì di gente troiana.
2
Chioffi 1994, p. 74, nota 51. In riferimento ad altri sismi che costellarono il II d.C, v. Guidoboni 1989, pp.
502, 504: Archeologia e terremoti a Napoli (Paul Arthur), Catalogo, pp. 598-605. Per un’ipotesi sulle
motivazioni che portarono alla costruzione del secondo anfiteatro a seguito di danni subiti nel 79 d.C, Sirano
2014 a, p. 176. Sulla fase repubblicana, v. Tosi 2003, p. 130, tavv. III, 18-19; Welch 2007, pp. 198-202, n. 2;
sulla fase imperiale, Spina 1997; Bomgardner 2000, 90-106.
3
Per la planimetria generale del “quartiere degli anfiteatri”, Sirano 2014 a, p. 176 (da Sampaolo 2010).
4
Sull'epigrafe del restauro del proscenio del teatro Chioffi 2009, pp. 49-50 (Lo splendore Adrianeo).
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l'opportunità che l'imperatore Adriano coglie per attuare un programma di rinnovamento
edilizio e allo stesso tempo per la costruzione dell'immagine munifica del principe,
immagine che ben si radicherà nella mente dei capuani i quali innalzeranno a suo onore
anche un meraviglioso arco trionfale5. L'edificio che a Capua si impregnò del gusto e della
cultura dell'imperatore, se non forse simbolo di questa sua iniziativa, fu l'Anfiteatro
Campano che andò a rimpiazzare il vecchio edificio (sicuramente reso inagibile e leso
dalle troppe calamità che comunque non mancarono di farsi sentire durante il suo
principato); l'area circostante invece seguì curiosamente, stando alle ultime scoperte, una
sistemazione identica a quella della Valle dell'Oppio a Roma6: forse un’ulteriore velata,
sempiterna arroganza e avversità celata nel sangue dei capuani che mai cessò di esistere
verso la capitale.” Nella lacuna di un’epigrafe oggi, nel II Cortile del Museo Campano,
Alessio Simmaco Mazzocchi7 (1684-1771) integrò la parola imagines”, che forse “mai fu
incisa” nel marmo capuano, “ma che c' è”8, evocatrice di immagini, ed in questo caso di
statue, che per secoli hanno decorato le oggi vuote arcate superiori del celebre edificio. Le
officine che vi lavorarono, in un contesto decisamente cantieristico, dovettero essere
composte da maestranze locali e non (essendo la città un perno culturale della Campania,
stando a diverse testimonianze letterarie ed epigrafiche) abili nell'arte della replica d'arte
greca9, essendo la “grecità” in particolar modo elemento fondamentale alla base di
quell'arte adrianea che fu emanazione visibile e concreta dell'essenza del suo sovrano, tanto
da spingerci a considerare l'arte del suo tempo (in questo caso la scultura) come l' ultimo
capitolo dell'arte greca classica10. Tuttavia, non è un guardare passivo all'arte dei greci,
bensì c'è una riproposizione di modelli classici permeati di elementi formali ed espressivi
dai quali scaturisce una sensibilità di tipo nostalgico da connotarla a quel punto con

5

Perconte Licatese 1981, I., p.36: “guadagnandosi (Adriano) la riconoscenza dei Capuani, che, in segno di
devozione, gli innalzarono un maestoso Arco Trionfale.”
6
Sirano 2014 a, p. 174: “L’Anfiteatro fu perno di una complessiva risistemazione dell'area suburbana di
Capua intorno al quale ruotavano varie strutture: una monumentale piscina sita a NO e una porticus duplex
su podio con gradoni estesa per più di 300 metri lineari (Sampaolo 2010). Si tratta di altrettanti indizi di una
precisa volontà di replicare l'analoga sistemazione della valle dell'Oppio a Roma. La suggestione dell '
imitatio Urbis potrebbe continuare se si accettasse l'interpretazione quale grandioso ninfeo dell'edificio
ottagono sito a un centinaio di metri a sud dell'anfiteatro. Questo monumento, costruito certamente dopo
l'anfiteatro perché il suo asse ne presuppone l'esistenza, ha al centro una fontana e vasche costellano gli
ambienti aperti sulla corte interna. Il richiamo alla Meta sudans è di forte suggestione soprattutto se si
considera che proprio una fistula relativa un condotto d’acqua ha confermato la presenza di un curator
aquae (M. Aurelius Lucretius Lysias) nella metà circa del II d.C. applicato, tra l'altro, proprio all’edificio
ottagono.”
7
CIL X, 3832; ILS 6309; EDR 094044; Mazzocchi 1727, p. 1 ss.
8
Riguardo le controversie sulla parola v. Chioffi 1994, p. 70 “si mantenne rispettosa delle precedente
versione Mazzocchi, perché composta solo dalla soppressione della parola imagines in r.4, data per incerta
dal suo stesso autore, e dalla sostituzione di ad[di curavit] con ad[iecit]. Il testo, poi, è giunto fino a noi in
questa veste unanimemente approvata dagli epigrafisti, ma fonte di contrasto con gli archeologi.”
9
Sirano 2014 a, p. 172; Foresta 2007-2008, p. 94 nota 11.
10
Bianchi Bandinelli, pp. 258-259.
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l'appellativo di romantica; è la prima epifania del romantico
nel panorama culturale europeo. L'elemento coloristico si
manifesta nel privilegiare l'eleganza della sinuosità, la
delicatezza del modellato, la rifinitura ed il contrasto dei
chiaroscuri e dei panneggi con le carni, evocatore di un calore
che contrasta con la fredda nitidezza del neoatticismo
augusteo. Le statuaria capuana trova nelle righe su scritte la
propria identità espressiva, superando il mero uso
propagandistico imperiale e divenendone il riflesso culturale,
religioso, sociale, ambizioso e ozioso di un popolo. Dèi ed
eroi, con i loro gesti e i loro sguardi, si affacciano dalle arcate
superiori del candido edificio ponendosi in un aperto e
silenzioso dialogo con la gens suscitando ammirazione,
ricordando le antiche origini, dispensando equilibrio e
benevolenza. Il popolo di Capua entrerà in contatto con la
Fig. 2
Testa di fanciulla
realtà dell'Anfiteatro Campano molti anni dopo, però non sotto
dall'Anfiteatro Campano
il principato di Adriano, essendo quest'ultimo venuto a
giàAntiquarium. (Foto Archivio
della Soprintendenza di Napoli)
mancare nel 138 a Baia. Non sappiamo se fu la morte del
mecenate o qualche problema legato alla natura sismologica della zona a rallentare i lavori
di completamento del suddetto edificio e quindi un allungamento nei tempi dello stato di
cantiere che ad intervalli procedeva al completamento della struttura e della sua
decorazione. È forse il caso di ipotizzare una prolungata presenza degli scultori (capuani e
non) nella zona “dei quartieri”, i quali avevano accettato nel frattempo commissioni private
di cui il Fauno in riposo ritrovato in una domus prospiciente la piazza dell'Anfiteatro
sembrerebbe esserne esempio e conferma. A questo periodo di stallo, seguì poi
l'inaugurazione avvenuta sotto Antonino Pio il quale si preoccupò di portare a termine il
progetto voluto ed iniziato dal suo predecessore. Verso la fine del II secolo d.C. e gli inizi
del III (non ci è dato sapere il momento preciso), l'edificio subì ulteriori modifiche di
origine ignota; le fonti epigrafiche e gli autori ne tacciono le motivazioni. Sono da
collocare in questo “iato” le chiavi di volta a testa di divinità maggiori e minori e quelle
delle maschere teatrali, nonché altre statue che forse riempirono le restanti arcate vuote e di
cui solo una ci è pervenuta11. È da queste sculture, “figlie di tempi difficili” che inizia una
sensibilità diversa lontana dalla imperturbabilità e serenità classica adrianea. Questi dei ed
eroi sono diversi dai loro “fratelli”, diversità che si coglie nel loro sguardo dilatato e
sospettoso, conscio di un forte cambiamento che lentamente porta angoscia, annunciata dal
crepuscolo di un equilibrio non più aureo, trovando il suo preludio nelle parole dello

11

L’unico elemento di statuaria post-adrianea che ci è pervenuto dai lavori di sterro nell'Anfiteatro, per
dimensioni avvicinabile alle altre rimanenti che decoravano le arcate dell'edificio, è una testa di Apollo
laureato (v. infra); era presente nel contesto dell’Antiquarium (ruolo che l’Anfiteatro ricoprì fino alla fine
degli anni 90 del secolo scorso) anche una testa di fanciulla (fig.2) che presenta gli stessi elementi espressivi
dell'Apollo laureato (infra). Un’altra testa femminile (conservata in un magazzino del Museo dell’antica
Capua, ma ancora inedita ma presente anch’ essa nell’ Antiquarium) presenta, invece, caratteri stilistici di età
adrianea (fig..1). E’da premettere che entrambe le teste potrebbero non essere pertinenti alla struttura capuana
adrianea, sono esse però qui avvicinate nell’ illustrare il passaggio stilistico tra i due periodi.

8

storico Cassio Dione: “Dopo la morte di Marco (Marco Aurelio), la storia passò da un
impero d'oro a uno di ferro arrugginito”12.

12

Cassio Dione, 72, 36.3-4.

9

Fig. 3 Granata 1752, Pianta ricostruttiva dell’antica Capua.

Fig. 4 Pianta dell'Antica Capua (da Beloch 1890)

10

.

Fig. 5 Quartiere degli Anfiteatri, planimetria generale (da Sampaolo 2010).

11

Fig. 6 Anfiteatro Campano. (Foto M. Visconti).
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1. Le sculture dell’Anfiteatro
1.1. Le tre teste del Museo dei Gladiatori.

Le tre teste marmoree, conservate all' interno del Museo dei Gladiatori, vanno a collocarsi
anche loro con le tre statue successivamente trattate e una testa laureata di Apollo nel
contesto dell'ampio programma iconografico che interessò l'Anfiteatro Campano. Le tre
teste raffiguranti un Ercole barbuto, un Apollo/Orfeo citaredo (?) e una Giunone/Cerere, è
quanto ci resta di tre statue in marmo che un tempo andavano a decorare tre delle
centosessanta arcate della summa cavea del suddetto edificio. Il ritrovamento di queste
avvenne casualmente intorno agli anni sessanta del secolo scorso, durante dei lavori di
sistemazione e manutenzione dei cunicoli, dei canali, e del pozzo assorbente le acque
piovane dei sotterranei dell'anfiteatro. Consultando il registro unico di quegli anni13,
abbiamo sorpresa di trovarvi ogni dettaglio annotato, il quale ci informa dalle condizioni
del sistema idrico, ai mezzi, alla manutenzione che occorreva, fino all'importo a spalla del
materiale trovato in loco. Ma delle nostre teste non c'è traccia. Sarà un interessante
colloquio con Valeria Sampaolo al Museo Archeologico Nazionale di Napoli a svelarci e a
confermare di conseguenza la presenza delle nostre tre teste in quegli anni e in quei
lavori14.

13

Registro Unico del Min.Publ.Istr. - Direzione generale delle antichità e belle arti – Perizia del 30/10/1961
– Contratto del 02/04/1962 - Lavori in corso d'opera 19/05/1962.
14
Ne abbiamo notizia anche in Foresta 2007-2008, p. 95 e Zevi 2004, pp.853-923, spec. 922.
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Testa di giovane (Apollo o Orfeo Citaredo?)

“Rimase del corpo di Orfeo soltanto la testa, che fluttuava sul filo
rapinoso dell' acqua, nel fiume che scendeva a valle, e cantava ancora.”

Questa testa di sobria fattura ad un primo impatto ci trae in facile inganno. Quasi
certamente, la si classificherebbe come la replica dell'Apollo che era situata nel frontone
ovest del tempio di Zeus ad Olimpia, ma così non è. Ad un'attenta analisi, ci si accorge che
per quanto ci si sia rifatti certamente ad un modello del primo Severo15, questa testa porta
allo stesso tempo in sé elementi di una già affermata sensibilità dal modellato puro e
coloristico, peculiarità del primo ellenismo e dell'età a cui essa appartiene. I capelli si
diramano dal centro del cranio in sottili ondulazioni, raccolti da una tenia che li lascia
cadere in ciocche corpose sovrapposte lateralmente al viso fino a coprire le orecchie. Sulla
fronte, i capelli si presentano raccolti in due linee ondulate che vanno ad unirsi alle ciocche
laterali e a quelli sotto la tenia. Bulbi oculari privi di iride e lacrimatoi ben distinguibili,
palpebre perfettamente distinte di cui quelle superiori allungate alle estremità, le quali
conferiscono alla scultura un'espressione decisamente orientale. Labbra sottili e chiuse, si
presenta mutila e scheggiata nelle parti del naso e di gran parte del volto destro tranne parte
dell'occhio dello stesso lato e parte della guancia interna. Il mento si presenta anch'esso
scheggiato. Di questo soggetto sono note ben tre repliche16 le quali stilisticamente non
coincidono perfettamente tra di loro essendo di epoche diverse, di conseguenza la testa
dell'anfiteatro risente dello stesso sintomo. Sull'identità vi sono due ipotesi che vanno a
coincidere in una figura citareda e cioè intenta a suonare la cetra: questo dettaglio ci
ricondurrebbe al dio Apollo che della cetra fece il suo strumento per eccellenza; ma la
mancanza di una corona di alloro, e una testa di periodo posteriore ritrovata nello sterro
dell'anfiteatro e che, forse, rimpiazzò la precedente statua rovinata per un sisma (o eseguita
successivamente a completamento dei lavori dell’edificio che si protrassero anni avanti), ci
fa escludere questa opzione anche se non del tutto, visto che potevano esserci diverse
riproduzioni marmoree dello stesso soggetto tra le arcate. La presenza di un Adone tra le
15

L'originale è una creazione della seconda metà del I secolo a.C. modulata sugli stilemi della prima età
classica. Sembrerebbe essere una creazione argivo-sicionia influenzata dalle opere di Calamis: Zanker 1980.
Elia 1932, p. 282.
16
Zanker 1980, Taf. 66.
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nostre statue, quindi, eroi e dei alternati, e alcuni rimandi non solo alla ceramografia, (una
pelike del Museo Archeologico di Bologna del VI secolo a. C. raffigurante un citaredo tra
due giudici17 e un'anfora attica del V a.C. proveniente da Capua è ora al British Museum
rappresentante Orfeo ucciso dalle Bassaridi18) potrebbero identificare la nostra testa come
quella di un ipotetico Orfeo intento forse a suonare la cetra? L'identità del leggendario
poeta è inoltre stata proposta già da diversi studiosi, i quali nel visionare, classificare e
commentare le tre repliche succitate le menzionano nei loro studi come “Orpheus”19.
Resterebbe da capire se questo Orfeo facesse mostra di sé autonomamente o se era
accompagnato da un'altra figura; ma essendo le fonti reticenti o lacunose ci conducono in
un campo prettamente immaginario.

17

Bologna 1431: ABV, p. 393, n. 14 (Pittore di Nikoxenos); CVA Bologna 2, tav. 25, 1-4; Beazley Archive
n. 302930 (con bibliografia); www.museibologna.it/archeologico/percorsi/47680/id/8987/oggetto/2095 (con
bibliografia): Lato B: gara musicale con suonatore di cetra tra due personaggi seduti. Il citaredo indossa un
lungo chitone bianco senza maniche, una tenia paonazza sul capo, e ha il manto avvolto intorno al braccio
sinistro. I due giudici indossano un himation e hanno la barba e parte dei capelli resi con il paonazzo;
stringono in mano un bastone e siedono su un diphros dalle zampe leonine. Ampio uso delle sovradipinture
rosse e bianche nei dettagli dell'abbigliamento e nella resa della carnagione femminile.
18
Londra E 301 (1873.0820.363): ARV, 647.12 (P. di Oionokles); CVA London. British Museum 5, Pl.
53.1A-B; Beazley Archive, n. 207524 (con bibliografia).
19
Zanker 1980, Elia 1932 p. 282.
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Fig. 7 Testa di Apollo/ Orfeo, veduta frontale.
(Foto Autore)

Fig. 8 Testa di Apollo/Orfeo, profilo destro. (Foto
Autore)

Fig. 9 Testa di Apollo/Orfeo, dettaglio. (Foto Autore)
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Testa di Ercole

Questa testa in marmo di squisita lavorazione e, raffigurante un Ercole, presenta una fronte
bassa e corrucciata, sintomi di una personalità complessa e pensierosa. Lo sguardo è
assorto e frontale, i tratti somatici (bulbi oculari privi di pupille e lacrimatoi ben
distinguibili, palpebre perfettamente distinte, osso zigomatico in rilievo, naso parzialmente
scheggiato e lacunoso, padiglione dell'orecchio destro danneggiato, labbra dischiuse e
carnose con cavo orale profondo) sono ben delineati e profondamente marcati dal tipo di
lavorazione dove è evidente l’uso diligente del trapano. La capigliatura a chiome ondulate
è trattenuta da un sottile diadema, e con la barba, compatta, resa a riccioli minuziosamente
lavorati uno per uno, incornicia il volto donandogli una severa virilità. Una calligrafica
indagine di alcuni particolari scultorei, tra cui la resa plastica dei riccioli (Fig.12) della
barba e il taglio degli occhi, indurrebbe ad identificare il suo autore, forse con colui che ha
scolpito il Fauno Anaupomenos ritrovato recentemente in una domus prospiciente la piazza
stessa dell’Anfiteatro. L’ iconografia e la presenza di questo soggetto tra la statuaria del
suddetto edificio non è casuale non solo per notorietà, ma anche perchè il culto di Ercole è
ben attestato a Capua ed è ben testimoniato da una serie di ritrovamenti di carattere sia
epigrafico che plastico. Si ricorderanno, infatti, un'iscrizione di magistri capuani che ci
informa di un tempio ivi dedicato, un’iscrizione ritrovata presso il teatro e altre ancora
sempre inerenti al suo culto attivo in una zona non ancora ben individuata nel Foro
Nobilium. In ambito scultoreo, invece, oltre alla nostra testa, abbiamo un corrispettivo
dello stesso sempre in una testa datata I secolo a. C., ma di dimensioni maggiori, una statua
acefala ma dai tratti più giovanili, ed un rilievo su pilastrino che delimita il marciapiede
antistante il prospetto dell'anfiteatro.
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Fig. 10 Testa di Ercole, veduta frontale.
(Foto Autore)

Fig. 11 Testa di Ercole, profilo sinistro.
(Foto Autore)

Fig. 12 Testa di Ercole, dettaglio della barba.
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Alcune pagine non sono presenti per motivi di copyright.

19

20

1.2. Testa di Apollo “laureato”

Proveniente dallo sterro dell'Anfiteatro Campano, questa testa è arrivata a noi in precarie
condizioni20. Si presenta lacunosa e frammentata frontalmente (ne manca quasi la metà),
nonché erosa, forse a causa di agenti insiti nel terreno dove era sepolta. Dei tratti del viso
sono solo leggibili l'angolo del lacrimatoio destro, alcuni frammenti del setto nasale e della
narice sinistra; il resto del naso come del lato destro è lacunoso e corroso. La parte sinistra
del volto invece si presenta conservata decisamente meglio, e questo ci permette una più
attenta lettura. L' occhio si presenta nell'apertura più dilatato, lacrimatoio ampio e scavato,
bulbo oculare con pupilla incisa a compasso; labbra leggermente carnose, l'apertura della
bocca è resa da un semplice e superficiale solco orizzontale, non v' è profondità ed accenni
ad un cavità orale. I capelli ondulati si diramano da una linea centrale del cranio per poi
essere raccolti da una corona d'alloro, per poi ricadere a metà altezza delle orecchie.
Posteriormente sono raggruppati in uno chignon sotto il quale, e sul retro del collo, si
snoda morbidamente parte di quello che doveva essere il mantello ricadente in avanti del
cui andamento rimane un accenno sulla spalla sinistra. Stilisticamente questo Apollo si rifà
per alcuni elementi (tipo di capigliatura, corona di alloro, drappo ricadente in avanti) ad un
prototipo scultoreo ellenistico (IV-II a. C.) rintracciabile nella numismatica di quel
periodo.21 L'espressività di questa testa però, ci porta a collocarla cronologicamente sul
finire del II e verso gli inizi del III d. C. secondo la sensibilità propria di quest'ultimo.
Occhi ingranditi oltre la norma naturalistica ne sono il principale elemento, la pupilla viene
impressa profondamente nel marmo i tratti fisiognomici iniziano a presentare i germi di
quel disfacimento della corretta struttura del volto preferendo l'accentuazione
dell'espressione e di quel colorismo che pone fine alla imperturbabile solidità della
correttezza classica. 22Un ulteriore riscontro che da' solidità a questa tesi, è testimoniata da
una chiave di volta a protome raffigurante un Apollo arciere attualmente incastonata sulla
facciata del Municipio di Capua, un tempo decoro del secondo ordine dell'Anfiteatro
Campano23. Ad un'attenta analisi, seguita da un confronto di entrambe le sculture infatti, è
20

Sirano 2014, p. 191.
Il tipo è documentato ad esempio su una moneta da venticinque litre siracusana datata 310-303 a.C.
22
Bianchi Bandinelli 1976, p. 5: cap 1: Il dolore di vivere,
23
Foresta 2007-2008, p.104, che accetta l’ipotesi d Mark Wilson Jones secondo il quale le chiavi a protome
trovano una sistematica collocazione su tutti e tre gli ordini dell’Anfiteatro Campano.
21

21

impossibile non cogliere la stessa sensibilità e somiglianza dei tratti che ci porta ad
ipotizzare una identica cronologia per entrambe, aprendo scenari su ulteriori lavori che
avrebbero interessato l'Anfiteatro. Le fonti storiche, infatti, ci informano che il principato
di Adriano fu funestato da terremoti (ed altre calamità), alcune delle quali riguardarono
proprio la Campania senza contare che alcune delle sue città, compresa Capua, ancora
risentivano dei postumi della famosa eruzione del Vesuvio avvenuta nel 79 d. C., a causa
della quale si decise la costruzione del secondo Anfiteatro Campano. 24 Sorge la domanda
se non sia possibile quindi che questa statua di Apollo sia andata a rimpiazzare una
precedentemente rovinata per un sisma, analoga stilisticamente ad altri elementi decorativi
(le chiavi di volta) aggiunte successivamente negli ultimi lavori di completamento e, forse
di ulteriori restauri avvenuti sotto Antonino Pio che di fatto inaugurò la struttura;

25

o

semplicemente, si è pensato ad un fermo del cantiere (non documentato) dove operarono, a
distanza di tempo, successive maestranze di una diversa sensibilità.

24

Questa ipotesi alquanto suggestiva mi è scaturita dalla lettura di due saggi sull’osservazione di due rilievi
che decoravano i plutei dell'Anfiteatro: Foresta 2007-2008, p.105, nota 88 e Legrottaglie 2008, pp.203-204,
catt. 135 136. In entrambi i rilievi le arcate superiori presentano chiavi lisce, ma il forte aggetto dei conci ha
fatto pensare che questi fossero rappresentati non finiti e che le protomi dovessero essere realizzate quando i
conci erano già in situ (Legrottaglie 2008, pp.71-72). Secondo Chioffi 1994, pp.72-74, nell’alzato del
monumento non sembrano essersi riscontrate, almeno fino ad ora, evidenti fasi di restauro, neanche di singole
parti. Tuttavia, sono dell'idea che un secolo caratterizzato da diversi momenti tellurici difficilmente avrà
lasciato incolumi le strutture urbanistiche pubbliche e non dell'antica Capua, e che già Adriano fu promotore
di un grande rinnovamento urbanistico nella città (Sirano 2014, p.174). Un ulteriore cenno di confronto
stilistico tra la nostra testa e l’Apollo arciere è in Sirano, p.191.
25
Chioffi 1994, pp.70,73 e p.75 nota 54, sull’opera di ristrutturazione adrianea portata a termine da Antonino
Pio Sirano 2014 a, p.174. Sui problemi relativi alle decorazione dell’Anfiteatro nelle seconda metà del II sec.
v. nota 11.
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Fig. 13 Testa di Apollo laureato, veduta frontale.
(Foto Archivio Fotografico della Soprintendenza
di Napoli.)

Fig. 14 Testa di Apollo laureato, profilo destro.
(Foto Archivio Fotografico della
Soprintendenza di Napoli.)

Fig. 15 Chiave di volta dall' Anfiteatro Campano ora incorporata nella facciata del Municipio di
Capua raffigurante un Apollo arciere. (Foto Autore)
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1. 3. L’Adone di Capua.

Un'esigua documentazione26 ci informa che questa statua di “Giovane dalle forme molli ed
eleganti” figurava in una delle centosessanta arcate dell’Anfiteatro Campano. Insieme ad
esso, sono giunte fino a noi solo altri due esemplari meglio conosciuti come: “Venere di
Capua” e il torso femminile detto “di Psyche o Andromeda (?)”. Di altre ancora invece
abbiamo solo quattro teste: un “Apollo/Orfeo(?) citaredo”, un Ercole, una Giunone/Cerere
e una testa di Apollo “laureato”. Sull’appellativo di Adone già il De Franciscis esibiva
perplessità nella sua guida, forse un appellativo dato alla statua quando fu ritrovata in
circostanze a noi tutt’oggi sconosciute e che rimase definitivamente alla statua in
questione27. In effetti, visto l’esiguità delle fonti antiche e l’assenza di altre repliche, la
statua si rende oggetto di diversi nominativi ricavabili dal vasto repertorio della plastica
ideale di età classica. Gli attributi iconografici presenti sul tronco, drappo, arco, faretra e
lancia impugnata dalla mano sinistra (di cui resta un moncone) non permettono di dare una
precisa identità alla statua. Molteplici potrebbero infatti essere i personaggi, i contesti e i
ruoli in cui questo soggetto potrebbe essere calato. Andando da un inusuale Meleagro
prima della battuta di caccia del cinghiale calidonio o lo stesso trionfante dopo la stessa
(anche se questa iconografia si discosta dalla statua celebre del Museo Pio Clementino
dello stesso periodo, che è identificabile grazie a chiari attributi iconografici); oppure
anche Adone alla partenza della caccia al cinghiale mentre Afrodite cerca di dissuaderlo
dall’intento. In questo caso avremmo però un gruppo scultoreo, ipotesi forse pertinente
all’originale del IV a. C. non pervenutoci come era nel caso del Satiro Periboetos e Mhete
di Prassitele. Tuttavia però c'è una forte probabilità che un soggetto del genere figurasse tra
le statue dell’Anfiteatro, visto che l'edificio era adibito a luogo di celebrazione dei Rosalia,

26

Nella mia ricerca negli archivi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono riuscito ad individuare
solo poche righe in riferimento alle tre statue capuane ivi custodite, con rimandi a De Franciscis 1963, pp. 24
e a Le Collezioni Napoli 1989, p. 105, n. 53.
27
Secondo alcune mie osservazioni recenti che potrebbero sembrare anacronistiche e fuori contesto, è da
ipotizzare che la statua di Adone fosse già conosciuta nel XVIII secolo nell’ambito della colta corte
Borbonica e forse recuperata dai Borbone stessi ed aggiunta alle loro collezioni reali. D'altronde è nota
l’opera di recupero da parte della monarchia delle Due Sicilie del patrimonio archeologico sul territorio
campano. È proprio in questo contesto culturale fervido che studiosi e artisti di corte potrebbero essere venuti
in contatto con queste opere antiche di cui la fontana di Adone e Venere del Salomone (Fig.21), penultima
fontana del parco della Reggia di Caserta, mostra chiare assonanze seppur ancor immersa in un contesto di
favola di corte. Si noti infatti la postura della statua adrianea e della statua settecentesca le quali risultano
identiche e, curiosamente, quest’ultima usata in un contesto di gruppo scultoreo.
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festività connessa ai defunti ma anche a Venere e di riflesso ad Adone28. Figura efebica
dalle linee sinuose e dal modellato morbido, la resa molle è un connubio felice di entrambi
gli elementi accordati dallo sfumato prassitelico29. Quest’ultimo porta a collocare il
prototipo della statua cronologicamente nel IV a. C., ma ne sono ignoti l’autore e
l’originale, essendo questa di Capua una rielaborazione adrianea. L’eroe, in posa rilassata e
stante, poggia il braccio sinistro su di un tronco d’albero dove sono annodati da un drappo
arco e faretra, il destro alzato in origine reggeva con un’asta una lancia che solleva il piede
sinistro, mentre la gamba destra poggia a terra, così da far ancheggiare il corpo. La testa è
ruotata verso sinistra e abbassata; il volto, ovale e leggermente allungato, è incorniciato da
una compatta massa di capelli resi a boccoli serpentiformi, trattenuti da un sottile diadema
a malapena percepibile se non intuibile dal modellato della capigliatura stessa. Espressione
serena, palpebre ben distinte, bulbi oculari privi di pupille, lacrimatoi ben distinguibili,
labbra leggermente aperte dalle quali si intravede l'arcata dei denti. Il naso, parte centrale
del labbro superiore ed inferiore e del mento non sono pertinenti all’originale; stessa cosa
per la gamba sinistra (dalla rotula alla caviglia) e la gamba destra (dal quadricipite
femorale alla caviglia).30

28

Biedermann 1989, p. 445; Sirano 2013, p.69.
Posa e tecnica rimandano chiaramente ad una scuola prassitelica (v. Zanker 1974, p. 110): l’impostazione
della figura stessa è un rimando per giunta ad una celebre opera di Prassitele (il Satiro in Riposo),
testimoniato anche sul suolo capuano: una statua del Satiro in Riposo, infatti, è pervenuta in una domus
prospiciente la piazza dell’Anfiteatro Campano (v. infra).
30
Queste aggiunte, furono sicuramente opera di un restauro diligente (di cui non c’è pervenuta
documentazione) dove le parti mutile della statua furono rese con un marmo di colorazione leggermente in
sottotono dall’originale così da ben distinguerle. Lateralmente, sulla gamba destra sono persino visibili i
tasselli di giuntura tra le due parti.
29
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Fig. 16 Adone di Capua, veduta intera. (Foto Autore)
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Fig.17 Adone di Capua, veduta frontale.
(Foto Autore)

Fig.19 Adone di Capua, dettaglio degli
attributi iconografici. (Foto Autore)

Fig.18 Adone di Capua, profilo sinistro.
(Foto Autore)

Fig. 20 Adone di Capua, gamba destra,
dettaglio del restauro ottocentesco (?).
(Foto Autore)

27

Fig. 21 Gaetano Salomone, 1784-86. Parco della Reggia di Caserta, fontana di Adone e Venere, dettaglio
del gruppo centrale con Adone e Venere. (Foto da Flickr).
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1.4. La Venere di Capua

Come per l’Adone e la Psyche, non sappiamo quando avvenne il preciso ritrovamento di
quest’altra replica capuana, un tempo decoro di una delle centosessanta arcate
dell’Anfiteatro Campano. Indirettamente sappiamo, però, che la Venere venne custodita
presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli insieme alle altre due statue succitate e
quindi prelevate dal loro luogo di rinvenimento dall’Antiquarium, deposito a cielo aperto31.
La dea si presenta a noi seminuda con il l'himation ricadente nella parte prossima al pube,
sostenuto sul ginocchio della gamba sinistra spostata in avanti e sopraelevata dalla
presenza di un elmo sotto il piede. L’elaborato panneggio dalle pieghe profonde avvolge
sapientemente la parte inferiore del nudo, lasciando percepire le masse anatomiche come
se fossero state abilmente modellate sotto di esso. La testa presenta un’acconciatura
raccolta dai capelli folti, ondulati e raccolti dietro la nuca da uno chignon coprendo
parzialmente le orecchie. Sulla sommità di essa fa bella mostra di se' un diadema “merlato”
sul quale doveva esservi in antico un filo di perle. Lo sguardo, dagli occhi ben definiti
(palpebre sottili, bulbo oculare privo di pupille incise, lacrimatoio ben distinguibile) è
incantato dal riflesso della propria bellezza in uno scudo forse rivelatore di compiacente
consapevolezza di essa. Il naso è perpendicolare alla fronte, accentuato da una lieve curva;
le labbra sono vellutate, carnose e leggermente dischiuse. Le braccia, affusolate ed
eleganti, si protendono in avanti a reggere uno scudo bronzeo, reliquia di trionfo adulterino
su Marte, suo amante. La base su cui la statua poggia è provvista di un dislivello e non
presenta la forma cubica propria delle statue singole, se poi a questo aggiungiamo il fatto
che gli attributi (elmo sotto il piede sinistro e l’ipotetico scudo) non sono soliti per la dea,
possiamo pensare che essa sola non doveva essere, ma piuttosto dovesse far parte di un
gruppo. Dell’altra scultura, probabilmente un Marte, non ci sono pervenuti elementi che
possano permettere una ricostruzione del gruppo, e questo vuoto non riguarda solo la
replica capuana, ma anche altre repliche conosciute dello stesso soggetto sia marmoree che
bronzee32. La statua di Venere (come quella di Adone) costituisce tuttavia ed in questo caso
31

Non ci è noto quando e come queste statue vennero prelevate dall’Anfiteatro Campano, e in che condizioni
versavano, a differenza delle quattro teste del Museo dei Gladiatori relativamente alle quali si conosce il
luogo e l'anno.
32
La cosiddetta Vittoria di Brescia (Hölscher 1970; Volkommer 1977, p. 242, n. 29) e l’Afrodite di Perge
(Bonoldi 2005) sono altre due varianti ed esempi d’impiego dello stesso prototipo, che si riscontra non anche
nel bassorilievo traianeo della colonna omonima e nella monetazione dello stesso imperatore.
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un ibrido felice messo in atto dalla tradizione copistica romana, motivo per cui risulta
difficile a causa di questa “contaminazione di stili” individuare il nome dell’artefice
dell’originale. 33 Sappiamo comunque che questo tipo iconografico fu usato e adattato dalle
officine romane a più iconografie e utilizzato per più contesti, tra cui spicca quello della
Nike alata con stilo, intenta a scrivere su di un clipeo, un tempo sul fronte del tempio di
Vespasiano a Brescia. Riguardo una collocazione della Venere di Capua, invece, trovo più
che idoneo il contesto dell’edificio imperiale campano, adibito non solo a luogo di
spettacoli ma anche di cerimonie religiose tra le quali va dato, in riferimento a Venere,
anche il risalto dei Rosalia34.

L’originale greco sembrerebbe risalire verso la fine del IV a.C., visti alcuni elementi (il movimento delle
braccia e la proiezione nello spazio della figura) che sono concepiti secondo schemi che compaiano nell’arte
greca per la prima volta con Lisippo. È quindi da attribuire ad una corrente lisippea il prototipo impiegato dai
copisti romani? Hölscher 1970, pp. 76-78; Delivorias 1984, p. 72, n. 627; Collezioni Napoli 1989, p. 104, n.
52, con bibliografia.
34
Sirano 2013, p. 69.
33

30

Fig 22 Venere di Capua, veduta intera. (Foto Autore)
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Fig. 23 Venere di Capua, veduta frontale.
(Foto Autore)

Fig. 25 Venere di Capua, dettaglio
panneggio. (Foto Autore)

Fig. 24 Venere di Capua, profilo destro.
(Foto Autore)

Fig. 26 Venere di Capua, dettaglio della base.
(Foto Autore)

32

Alcune pagine non sono presenti per motivi di copyright.
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34

2. Sculture da altri edifici pubblici

Alcune pagine non sono presenti per motivi di copyright.
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2.2. Testa virile detta di eroe ateniese

La provenienza ignota di questa scultura, e di conseguenza la completa assenza di dati ci
porta a dedurre che essa facesse parte di quel copioso materiale lapideo presente
nell'Anfiteatro Campano, adibito fino alla fine degli novanta ancora ad Antiquarium35. L'
iconografia del soggetto, inoltre, un eroe ateniese (?), rende ancora più difficile la
possibilità di identificare quale potesse essere l’originario contesto di pertinenza nel
panorama della città antica e dei suoi monumenti: pochi se ne conoscono e solo alcuni
sono stati oggetto di studi approfonditi solo recentemente. Esaminando la replica capuana
di cui ci è pervenuta solo la testa, ci accorgiamo di come il copista abbia riprodotto
minuziosamente i dettagli in maniera calligrafica da poterci indirizzare verso un originale
bronzeo di cui sono proprie tali peculiarità. La pettinatura si presenta lavorata a ciocche
sovrapposte e ondulate in direzioni differenti, trattenute da una tenia; la barba presenta
anch’essa uguale lavorazione. Le labbra, carnose e voluminose, hanno conservato la forma
propria di quelle in rame applicate sui bronzi, lo sguardo è tagliente, le pupille sono incise
col compasso e rese nel dettaglio con un foro di trapano e un taglio a semiluna per
renderne maggiore la profondità. Ciò che ne emerge nell'insieme è un certosino lavoro di
cesellatura (non secondo ad uno bronzeo) delle superfici in modo tale che la statua potesse
essere ammirata da qualsiasi lato. L'identità del personaggio raffigurato ci è ignota, e dalle
fonti antiche non sappiamo chi potesse (o volesse) rappresentare esattamente; molti
studiosi hanno voluto vedere in esso, però, uno dei dieci eroi ateniesi collocati nell'Agorà
di Atene nel Monumento degli Eroi Eponimi36. Da Pausania (1.5-8-1), ci è noto che
intorno 125 d.C. tra queste statue ne fu innalzata una dedicata ad Adriano, dodicesimo eroe
eponimo della polis, come omaggio che gli Ateniesi vollero recare all'imperatore. È
possibile ipotizzare per Capua una usuale collocazione per la nostra testa, in un
monumento che troverebbe un giusto posto nel Forum Nobilium, già arricchito nel corso
dei secoli da numerosi monumenti onorari37; una replica quindi non solo di una statua, ma
Da un’intervista alla dott.ssa Valeria Sampaolo, avvenuta giorno 31 Luglio del 2015 presso il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, venni a conoscenza che dal 1825 al 1990 l'Anfiteatro Campano fu un
punto di riferimento e di conseguenza deposito dove radunare tutti i marmi rinvenuti nel territorio. Altri
riferimenti in Foresta 2007- 2008, p. 103.
36
Sirano 2014, pp. 183-184, n. 258; Strocka 1988. Sul monumento degli Eroi Eponimi, v. Carando 2015, pp.
1082-1084. L'ipotesi più accreditata, però, è che potrebbe trattarsi di una replica ispirata al donario delfico
riecheggiante le gesta di quei generali che vinsero la battaglia di Maratona contro i Persiani nel 490 a.C.
(Chioffi 2011, p. 109, n. 135).
37
Sirano 2014 a, p. 173.
35

37

di un intero monumento famoso, di una città nota e di riferimento, ennesimo omaggio al
principe ma, questa volta, da parte dei capuani verso i quali fu sempre munifico.
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Fig. 35 Testa di Eroe Ateniese, veduta
frontale. (Foto Autore)

Fig. 36 Testa di Eroe Ateniese, profilo
destro. (Foto Autore)

Fig. 37 Testa di Eroe Ateniese, veduta
posteriore. (Foto Autore)

Fig. 38 Testa di Eroe Ateniese,
dettaglio. (Foto Autore)

39

Fig. 40 Particolare dell’area
forense nella pianta
ricostruttiva della città antica
elaborata da Granata 1752.
(Da Immaginando città 2014)

Fig. 39 Area del Forum Nobilium. (Foresta 2007-2008.)

Fig. 41 Il Monumento degli Eroi Eponimi. (Da Corando 2015).

40

3. Le sculture delle domus
“...et in Albana et Seplasia quae concursatio percontantium, quid praetor edixisset, ubi
cenaret, quo denuntiasset!”. È quanto scrive Cicerone (De Leg. agr. II, 94: In Via Albana e
nella Piazza Seplasia che accorrere di persone che chiedevano che cosa avesse ordinato il
pretore, dove cenasse, cosa dicesse), rendendo in poche righe le sfumature di quelle gentes
che abitavano, ai sui tempi, il Forum Plebis nei dintorni della famosa Seplasia e nella zona
poco distante da essa, quella delle Aedes Alba. Le domus dei capuani non erano seconde in
ricchezza rispetto a quelle delle altre città campane, tanto meno a quelle della capitale, con
la quale Capua avrà sempre un'accesa e a volte velata competitività. Gli scavi, antichi e
moderni, ci hanno restituito infatti molti elementi di questo sfarzo, tra i quali annoveriamo
alcuni elementi di statuaria,38 un tempo decoro di giardini e ninfei privati. Si presenta
ricercata e raffinata quella del II secolo d. C., quasi sicuramente produzione di un
artigianato locale, e permeata dei riflessi di quella committenza imperiale avvenuta sotto
Adriano, che interessò diversi edifici pubblici.

38

In questo capitolo, ho deciso di raggruppare elementi di statuaria di piccole dimensioni, ritrovati in diversi
scavi e in diversi anni sul suolo dell’antica Capua (S. Maria Capua Vetere). All'ambiente privato però non
appartengono solo queste sculture “minori”, bensì anche sculture di grandi dimensioni quali la Ninfa con
conchiglia e il Fauno.
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3.1. Il Fauno Anapauomenos di Capua

Il Fauno39 o Satiro Anapauomenos (“in riposo”) risulta essere la statua del repertorio
capuano qui trattato come la meglio documentata40. Il contesto di ritrovamento è una
domus capuana di età imperiale riemersa sul lato est di piazza I Ottobre, la piazza che
accoglie i resti monumentali dell’Anfiteatro Campano, a seguito di lavori di abbattimento
di un edificio della fine del XIX inizi XX secolo41. Nella parte occidentale dell’abitato,
furono rimessi in luce i resti di un ambiente quadrangolare che prospettava su di un’area
probabilmente scoperta, nella quale si trovavano due fontane a vasca semicircolare42. La
più grande delle due aveva una parete ricurva orientata verso sud e presentava due scalini
lungo tutto il lato rettilineo. In antico, la vasca, realizzata in opera laterizia vittata era
sicuramente interamente rivestita di lastre in marmo lunense di cui oggi sopravvivono solo
quelle degli scalini e del fondo della vasca stessa43. È in questa che fu rinvenuta la scultura
frammentata in più parti44. Dell’originario contesto, in cui la statua era immersa e parte
39

Nel prosieguo del testo, il termine Fauno verrà preferito a quello di Satiro. La scelta cade non solo per
un'ambientazione più latina, contesto storico e culturale della replica capuana, ma anche per “purificare” la
terminologia e di conseguenza l'iconografia legata a questa figura, le cui molteplici attribuzioni fecero sì che
l'essere originariamente semplice di Fauno desse origine a una moltitudine di demoni o geni della foresta e
dei campi, in tutto simili ai Pani e ai Satiri, con cui finì egli stesso per confondersi: v. Comotti 1960.
40
Durante un'esposizione dal titolo Viaggio di ritorno avvenuta a Santa Maria Capua Vetere nel Teatro
Garibaldi dal 16 Aprile al 30 Maggio 2010 la dott.ssa Valeria Sampaolo dedica alla replica capuana un
dettagliato fascicoletto trattando i vari aspetti (dal ritrovamento al restauro) della scultura e non solo. Per
l'accurata documentazione in esso contenuto, è stato per me un ottimo vademecum, fondamentale per capire
tutti gli aspetti insiti nella statua presa da me in esame.
41
La piazza dell’Anfiteatro, conosciuta oggi come piazza I Ottobre, è letteralmente cinta da casolari rustici
della fine del XIX-inizi XX secolo, tutti sopraelevati su antichi edifici imperiali che un tempo prospettavano
sulla suddetta piazza. La domus del Fauno capuano infatti è stata scoperta con l’abbattimento di uno di
questi, avvenuta nell’autunno del 2002: v. Sampaolo 2010.
42
Nelle case di Capua si riscontra costantemente la presenza di una fontana ornamentale, posta per lo più
davanti al triclinio. Vasche a pianta semicircolare, semplicemente rivestite di intonaco idraulico, di mosaici o
di lastrine di marmo, di scarsa profondità (come quelle nelle domus intorno al Forum Nobilium o nella parte
sud est della città: almeno quattro domus nella zona di piazza Padre Pio erano dotate di fontane
semicircolari), o alte come la nostra di quasi un metro: Sampaolo 2009, pp. 11, 32, nota 32.
43
La vasca dove misurava all’interno m 3,00x 3,00 x 0,80 di profondità aveva le pareti spesse m,0,50. L'altra
vasca, ad essa perpendicolare e posta immediatamente a nord, distava col lato retto di meno 0,50 m dall’altra
e aveva la parte ricurva verso ovest. Sul funzionamento delle vasche, la dott.ssa Sampaolo mi procurò
delucidazioni in una corrispondenza del 14 Febbraio del 2016:” Da quello che vedemmo non c'erano resti di
impianti idrici; e difficile era anche capire la relazione con l'altra vasca; tra l'altro nella parte più orientale
dello scavo c'erano chiare tracce di rifacimenti tardo antichi, con variazioni di quote..../....” L’uso a fontana
o come elementi di un ninfeo resta comunque papabile, tuttavia le strutture antiche avevano già subito
notevoli manomissioni, anche per l’asportazione e riutilizzo primi fra tutti delle tubazioni in metallo. Le
fondazioni ottocentesche poi avevano tagliato anche i livelli di età repubblicana riconosciuti in saggi di
approfondimento nelle zone non toccate da sovrapposizioni moderne. V. anche Sampaolo 2010, Il
Rinvenimento pp. 2-3, e p 15, nota 5.
44
Valeria 2010, p. 3, Il Rinvenimento: Accostata alla parete alla parete ricurva verso il lato ovest si
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integrante di esso, non è stato possibile reperire indizi fondamentali da poter cimentarsi in
una ricostruzione della fontana, se non addirittura un ninfeo, stando alla presenza di un
residuo di muratura a sacco addossato alla vasca dalla parte est, con conseguente
inserimento del Fauno in una sorta di edicola. Dopo un'attenta e diligente ricomposizione
delle parti frammentate e il ripristino, si è potuto procedere ad un’analisi dettagliata
dell’opera che ha rivelato non solo elementi del suo tempo, legati all’aspetto artisticoartigianale operante nella Capua imperiale, ma anche ciò che accadde nei secoli avvenire;
avvenimenti registrati sull’epidermide, ora pallido, del nostro “giovane” testimone.
Giovane impubere dalle forme toniche, sfumate e sinuose, poggia ad un tronco d’albero
creando un armonioso bilanciamento obliquo destrorso. La gamba destra flessa si nasconde
dietro la gamba sinistra ben piantata a terra creando un gioco di profondità e allo stesso
tempo un impressione di rilassamento; braccio sinistro ad angolo e fermo sull’anca dello
stesso lato nell’atteggiamento di scostare delicatamente con le dita della mano la pelle
ferina annodata sul fianco. Questa, una pelle di pantera (nebrys) lavorata a raspa per
rendere l’idea del pelame, copre obliquamente il corpo efebico sia anteriormente che
posteriormente, raggruppandosi in grosse pieghe, fermata da un nodo tra le due zampe
anteriori sulla spalla. La testa dell’animale senza teca cranica figura sul pettorale destro
ricadendo leggermente verso la zona costale. Il braccio destro invece risulta mutilo e se ne
conserva parte solo dalla spalla all’attacco del bicipite che poggiava un tempo sul tronco,
alla cui sommità rimane traccia dell’attacco. Volto carnoso ed ovale, orecchie a punta,
occhi a mandorla con bulbo oculare liscio e privo di pupilla incisa, lacrimatoio ben
distinguibile, palpebre spesse, naso scheggiato e lacunoso della parte terminante, labbra
dischiuse e carnose dal quale si intravede l'arcata dentale superiore. Il tutto è incorniciato
da una folta, ondulata, voluminosa e boccolosa capigliatura45 coronata a sua volta da una
ghirlanda composta da rami di conifera (Silva o Pinus Gallinaria), con due strobili su
entrambi i lati. Nella replica capuana ad un’attenta osservazione, c’è la percezione di avere
dinnanzi a noi un qualcosa di già visto ma allo stesso tempo di assolutamente nuovo: vi è
rinvenne la metà della base con i piedi, seguita verso nord dal grande frammento del corpo privo delle
braccia e delle gambe; il frammento della coscia destra si trovava verso il centro della vasca e in linea con
esso, più a nord la testa, mentre il puntello, costituito dal tronco di albero con il resto della base, giaceva
nell’angolo nord-est; nel terreno di riempimento furono raccolti gli altri frammenti …/....fatte salve poche
lacune, risulta sostanzialmente priva solo del braccio destro.
45
Confrontando le altre repliche conosciute, quella capuana è l’unica a presentarsi nel panorama delle
repliche prassiteliche con una resa della capigliatura completamente diversa. I boccoli, completamente rifiniti
a trapano, pendono ai lati del volto seguendo un movimento più naturalistico e libero pur rimanendo
compatti. Si discostano decisamente dall’acconciatura della replica capitolina, sia per la lavorazione, sia per
l'andamento della capigliatura. La replica di Madrid è quella che per alcuni dettagli potrebbe avvicinarsi alla
replica capuana per lavorazione, ma resta comunque isolato a quest’ultima la fluidità del capello.
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un “non usuale nell’usuale”. Tralasciando i dettagli che lo accomunano ai suoi “fratelli” (la
posa e la frontalità e le succitate generiche caratteristiche), il Fauno capuano presenta
particolari stilistici e calligrafici pronti a tessere un’identità che si estranea dal comune
scenario di officina romana troppe volte intenta a restituire moduli e schemi ripetitivi.
Escludendo la perizia tecnica e l’attrezzatura con cui la scultura è stata eseguita,
fondamentale per inquadrarne la cronologia, il giovane dalle forme sinuose e sfumate
rivela al tatto e non alla vista la sua struttura ossea46. Espediente sofisticato e forse voluto
dall’esecutore. Il tronco a cui poggia non fu concepito come lo si osserva: i monconi della
parte superiore risultano scalfiti (quelli esteriormente) e rimaneggiati (quelli interiormente)
da un restauro antico che interessò non solo quella parte. Questi elementi, sommati ad altri
(l’essere slanciato nelle forme, la rotazione della testa sollevata non frontalmente né tanto
meno abbassata e rivolta verso la sua destra, la base semi ovale) portano ad ipotizzare che
il Fauno capuano originariamente non fosse stato concepito singolarmente ma in gruppo
come in origine. È possibile quindi che il ninfeo di questa ricca domus privata prospiciente
a una delle zone che fu perno di una complessiva risistemazione dell’area suburbana di
Capua, intorno alla quale ruotavano oltre all’Anfiteatro altre strutture, possedesse una
replica capuana del celebre gruppo prassitelico raffigurante Ebrezza (Methe) che porgeva
una phiale (una coppa) al Fauno47. Questa suggestiva ipotesi però rimane ancorata
all’immaginario, visto che oggettivamente nello scavo non è stato ritrovato nulla che
potesse indurre a pensare ad una seconda statua48. Riguardo alla “paternità” della nostra
replica invece, si prospetta una corrente stilistica tipicamente locale, forse operante anche
nell’Anfiteatro49 stesso che in quel periodo si presentava come un autentico cantiere a cielo
aperto, dove maestranze capuane e non, preparavano la grande decorazione dell’edificio
imperiale. Un ulteriore indizio di “località”, è da intuire a mio avviso nella corona di
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Sampaolo 2010, p. 16 e nota a p.11.
Si ha notizia del gruppo in Plinio (34.69) nell’elenco delle opere bronzee eseguite da Prassitele. Fu
concepito dallo scultore per un monumento coregico atto a celebrare una performance avvenuta nel Teatro di
Dioniso Eleuterio ad Atene. Arriva a Roma, forse nell’86 a.C. col sacco sillano di Atene; dal 60 a.C. le
numerose copie romane dipenderanno dal celebre gruppo esposto nell’Urbs: Corso 2010, pp. 42 – 69;
Anguissola 2015, p. 213.
48
La dott.ssa Sampaolo mi delucidò anche su questo punto nella stessa corrispondenza citata alla nota 5 del
14 Febbraio del 2016. Chiesi se erano stati trovati dei frammenti riguardanti qualche altra statua ma la
risposta fu negativa: “In quella specifica zona non recuperammo frammenti di altre sculture”. Come seguirà
nel testo, questo dettaglio non esclude a priori una presenza di una seconda scultura scomparsa già in antico.
49
Maestranze capuane sono sicuramente presenti e operanti nel cantiere imperiale dell’Anfiteatro e della
piazza prospiciente ad esso. Non è da escludere che scultori sul cantiere si siano dedicati anche ad abbellire
domus vicine su richiesta di privati cittadini. Tuttavia una città polo quale era Capua sicuramente attirò
maestranze anche dall’esterno dei confini della Campania stessa (Sampaolo 2010, Confronti e datazione, p.
13). Riguardo sempre alle maestranze che operarono nell’Anfiteatro rimando a Sirano 2014 a, p.172 e a
Foresta 2007-2008, p. 94, nota 11, (Demma), p.102.
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conifere che il Fauno porta sulla testa, visto che Strabone, Cicerone e Giovenale ci danno
notizia di boschi di pini e macchie mediterranee sul litorale campano, tra le foci del
Volturno e il Lido di Liternum.50 Restano da indagare alcuni aspetti della scultura in esame,
e di preciso quelli legati ai restauri che subì in antico. Quasi sicuramente sono tracce se
non addirittura vere e proprie “cicatrici”, che raccontano in un certo senso i momenti critici
che attraversò l’antica città, costellati dai molti sismi che la attraversarono 51. È forse in
questi sismi che si perse la Methe? Troppo frammentata per essere ricomposta, mentre il
Fauno fu recuperato. In questo recupero, è da leggere sicuramente una volontà dei
proprietari nel non voler perdere una copia pregevole52, che fece bella mostra di sé nel
giardino di suddetta domus forse fino all’età tardo antica, quando non è chiaro se un
ennesimo sisma53, o un atto vandalico, rovesciò la statua lasciandola nella posizione in cui
è giunta sino ai giorni nostri.

50

Antonio Corso riporta, a sua volta da Strabone, che il dettaglio della corona di pino fu un invenzione del
pittore Protegene eseguito su un suo pinax a Rodi nel 305-304 a.C. ispirato al celebre gruppo di Prassitele.
L'espediente, doveva accentuare la connotazione bucolica. Sembra infatti che il Satiro del gruppo ateniese
avesse i capelli raccolti da una semplice tenia. Resta comunque che sia il gruppo di Prassitele che il quadro di
Protogene dovettero godere di popolarità tanto da avere una fusione delle due iconografie. Infatti, altri
elementi del pinax di Rodi sono riportati sulle repliche del Fauno come quella capitolina e quella di Madrid,
che nella mano destra impugnano un flauto. La replica di Madrid ha inoltre i capelli adorni di ramo di pino
anch’essa, ma la corona è di una fattura completamente diversa da quella capuana la quale rimarca la specie
botanica sita in Campania. Perconte Licatese p.106; Corso 2010, pp.42-69; Sampaolo 2010, p. 16 e nota p.15.
51
Chioffi 1994, p.74. Oltre alla famosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C., il principato di Adriano fu
funestato da terremoti, pestilenze e carestie: H.A. Hadr. 21.5: Fuerunt eius temporibus fames, pestilentia,
terrae motus, quae omnia, quantum potuit, procuravit, multisque civitatibus vastis per ista subvenit.” In
riferimento ad altri sismi che costellarono il II d.C. rimando a Guidoboni 1989, pp. 502, 504: Archeologia e
terremoti a Napoli (Paul Arthur), Catalogo – p.598-605.
52
In realtà, il lato posteriore risulta grossolanamente non rifinito, stesso trattamento si presenta sulla calotta
cranica. Questo ci induce a pensare che fosse inserito in una qualche struttura rientrante (esedra, edicola o
grotta artificiale) dove era privilegiata la veduta frontale della scultura. Sembra comunque che queste
mancate rifiniture siano riscontrabili anche nelle altre repliche conosciute il che non ci porta a pensare ad un
prodotto di officina scadente. È sorprendente più che altro l’attenzione riservata dai privati per questa
scultura nella quale sono stati rilevati non solo molti rimaneggiamenti, ma anche numerose barre e staffe di
ferro sia all'interno sia all’esterno; il cui inserimento avvenne con ogni probabilità in unico momento stando
alle dimensioni uguali di quest’ultime negli alloggiamenti. Per uno schema più dettagliato rimando a
Sampaolo 2010, p. 7, Descrizione, e p.16, note 16-26.
53
È tra le ipotesi più accreditate. La domus fu abitata fino alla metà del IV d.C., dove il Fauno continuò ad
essere apprezzato nonostante i numerosi restauri; è possibile però che il terremoto del 346 che colpì Alife,
Isernia, Telesia e la stessa Roma e riportato nel Chronicon di San Gerolamo,( “Per tre giorni e tre notti
scosse Roma e numerose città della Campania furono colpite”.) danneggiò sicuramente anche Capua.
(Guidoboni 1989, pp. 605-606; Sampaolo 2010, p.12.)
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Fig. 42 Pianta dell'area di scavo. (Sampaolo 2010.)

Fig. 43 Foto di scavo con la statua nella vasca. (Foto O. Fabozzi ).

Fig. 44 Foto di scavo con la statua nella vasca. (Foto O. Fabozzi.).
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Fig. 45 Fauno in Riposo, veduta intera. (Foto O. Fabozzi)
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Fig. 46 Fauno in Riposo, veduta frontale. (Foto O. Fabozzi).

Fig. 47 Fauno in riposo, veduta di tre quarti. (Foto O. Fabozzi).
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Fig. 48 Fauno in Riposo, veduta di tre quarti. (Foto O. Fabozzi).

Fig. 49 Fauno in Riposo, veduta posteriore. (Foto O. Fabozzi).
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Fig. 50 Fauno in Riposo, dettaglio corona di conifera. (Foto O. Fabozzi).

Fig. 51 Fauno in Riposo, dettaglio capigliatura. (Foto O. Fabozzi).
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Fig. 52 Fauno in Riposo, dettaglio della base con incavo della staffa
appartenente al restauro antico. (Foto O. Fabozzi ).

Fig. 53 Fauno in riposo, dettaglio del lato destro della base. (Foto O.
Fabozzi).

Fig. 54 Fauno in Riposo, dettaglio del collegamento tra fianco destro e
tronco ed appoggio del braccio destro. (Foto O. Fabozzi).
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Fig. 55 Fauno in Riposo, dettaglio della gamba
destra con incavo per la staffa appartenente
restauro antico. (Foto O. Fabozzi ).

Fig. 56 Fauno in Riposo, dettaglio del piede
destro non rifinito. (Foto Autore).
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Fig. 57 Fauno in Riposo, veduta della parte posteriore non rifinita. (Foto Autore)
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3. 2. Dioniso arcaistico

Questa scultura raffigurante un Dioniso, riproposizione di un modello arcaico che a sua
volta guarda ad uno più antico, uno Xoanon, compare in un rifacimento marmoreo ad
Atene nel V a. C. Sicuramente il modello ateniese servì da prototipo alle repliche romane
create in età imperiale tra la fine del I e gli inizi del II secolo d. C., periodo a cui appartiene
la replica capuana.54 Priva della testa, un tempo tutt'uno col busto, la statua si presenta
mutila delle gambe (un tempo lavorate a parte e poi applicate), della parte terminante del
braccio sinistro (parte del polso della mano sinistra), ed infine lacunoso della parte
terminale della testa dell’animale esotico che compone la nebrys. La rigidità, sintomo
tipico del periodo di creazione dell'originale pervade in ogni minuzia la scultura donandole
quell’austera sacralità di cui l'osservatore era investito visivamente. Alcuni elementi della
capigliatura come le ciocche ondulate sulle spalle e la crocchia dietro la nuca di
derivazione orientale, è ciò che ci resta di una testa dal volto barbuto. 55 Abbigliamento di
tipo orientale indossa su un sottile e lungo chitone, con due tipi di pelle d'animale
sovrapposte: una sottile e strigilata che copre la forme del torso e la parte centrale della
schiena, mentre l' altra, una nebrys, crea un complesso disegno ad “Y” avvolgendo i
fianchi e ricadendo in avanti terminando in una testa ferina (pantera o ghepardo?) per poi
risalire in un lembo nella parte superiore a ricoprire parte dell'addome e parte sinistra del
torso per agganciarsi poi al colletto. Posteriormente, il disegno inferiore della nebrys è
identico a quello anteriore tranne che nella parte superiore dove scopre centralmente la
schiena del dio creando un curioso disegno a “gilet”. Un corposo himation infine,
incornicia la vita girandogli intorno per poi adagiarsi sulle braccia e ricadere in avanti. La
scultura in esame e altre sue repliche note, presentano vari attributi: dal tirso al grappolo d'
uva, al kantharos per libagione. Statue e statuette56 risultano mutile di attributi iconografici
(tirso o kantharos?), mentre quello che più si è conservato è il grappolo d' uva ben saldo
alla gamba dove poggia lateralmente; la replica capuana invece è lacunosa anche di
quest'ultimo, il che indica una difficoltà nel trovare una più precisa iconografia.
54

Sirano 2014, p. 192, n. 33-5; Gasparri 1986, p. 432, n. 93 (tipo Braschi).
Gasparri 1986, p. 432, n. 93 (tipo Braschi).
56
La statua Braschi (Gasparri 1986, p. 432, n. 93a: Monaco, Glyptotek)) è mutila di entrambi gli attributi, il
torso Frascati (Gasparri 1986, 93d: Frascati, Palazzo Municipale) reca solo un grappolo d’uva; stessa
situazione presenta un bronzetto a Parigi (Gasparri 1986, n. 93c, privo però dell'altro attributo (tirso o
kantharos?). La statuetta Thorvalsden (Gasparri 1986, n. 93b) presenta invece tracce di un tirso. V. Anche
Willers 1975, Tafel 38.
55
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Appellandoci all'aiuto fornito dal rilievo e dalla ceramografia è possibile avere però non
solo la restituzione completa del soggetto, ma in certi casi anche dell'ambientazione con
l'aggiunta di elementi a noi sconosciuti. La base neo-attica Lansdowne-Whittal ne è un
chiaro esempio: il dio svolge una libagione e qui sono presenti non solo il grappolo d' uva e
il kantharos dove è custodito il prezioso liquido, ma anche una arula dove vi arde un fuoco.
Altra testimonianza c'è resa da una oinoche attica della metà del V secolo a. C, nella quale
il dio si discosta per gestualità e movenze dalla scultura arcaica, pur vestendo in analogo
modo con qualche leggera differenza57. Come già accennato, la lacunosità della statua non
solo non ci permette una precisa identificazione iconografica, ma anche l'ignoto luogo di
ritrovamento contribuisce decisamente a depistarci da un contesto preciso. Tenendo conto
del dettaglio della lavorazione a tutto tondo si potrebbe ipotizzare che l'opera, essendo
visibile da tutti i lati, poteva far mostra di se' in un naos di modeste dimensioni, quindi un
tempietto. Ma cosa ci fa escludere l'opzione di pura e mera funzione ornamentale per un
peristilio o stanza di una domus?58 Purtroppo nulla, resta tuttavia da definire la scena di
riferimento in cui la nostra statua è protagonista. Si è pensato, forse, ad un momento di
raccoglimento del dio dovuto ad un lutto e non ad un lutto qualsiasi ma bensì a quello del
giovane Ampelo. Un'indicazione non solo c' è data dalla scena libatoria, cerimonia inerente
anche alla sfera funebre, ma anche dal fatto che il dio stringe nella mano sinistra un
grappolo d' uva; non solo proprio attributo iconografico ma frutto generato dal corpo
dell'amato perduto.59

57

Sulla base neo-attica Landdowne-Whittall, v. Gasparri 1986 p. 432, n. 93e; Marcadé 1953, pp.507-508;
Gasparri 1986, p. 430: “D. stante con mitre, gravitante sulla gamba d., il tirso nella s., indossa chitone
succinto coperto dalla nebris allacciata sulla spalla s. e stivali, tende il braccio d. con la mano aperta verso s.,
volgendo il capo nella stessa direzione.”; p. 430, “D. stante barbato, 3. In chitone corto. V. Chous attica a a
f.r., Tubingen, Eberhard-Karls-Univ., Arch. Inst. E121 intorno al 430 a.C: Gasparri 1986, p. 430, n. 80,
fig.80.
58
La problematica non riguarda solo il Dioniso capuano bensì anche le altre copie dello stesso soggetto
utilizzate per il confronto. Vi è un vuoto di fonti, essendo questa tipologia di scultura utilizzata molto spesso
a scopo riempitivo nell’ambito del collezionismo.
59
Il carattere ctonio della divinità ha fatto pensare a questa suggestiva ipotesi nata dal sodalizio visivo tra
immagine (il rilievo Landdowne-Whittall) e fonti letterarie alessandrine dove il dio più volte e diversamente
manifesta questa sfumatura funeraria: Nonno, Dionisiache, XLVIII,372-XV,409-X,339; Inno omerico a
Demetra, 10-11-403; Clemente Alessandrino, Esortazione ai Greci, II,34,3-4; Scolio ad Aristide,22,4.
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Fig. 58 Dioniso di tipo arcaistico, veduta
frontale. (Foto O. Fabozzi).

Fig. 59 Dioniso di tipo arcaistico,
veduta di tre quarti. (Foto Autore).

Fig. 60 Dioniso di tipo arcaistico,
veduta posteriore. (Foto Autore).

Fig. 61 Dioniso di tipo arcaistico,
profilo destro. (Foto Autore).

56

Fig. 62 Altorilievo raffigurante Dioniso che compie una libagione. Base neoattica Lansdowne-Whittal. (Da Marcadé 1953).
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Alcune pagine non sono presenti per motivi di copyright.

58

59

3.4. Statuetta femminile ammantata appoggiata ad un pilastrino

Sicuramente, questa tipologia di statuetta si colloca tra quel vasto repertorio di quelle
ritrovate nei giardini lussureggianti di Pompei, situate in nicchie (o Larari), su pilastrini,
ma anche in qualche lupanare della stessa città60. La statuetta capuana di provenienza
ignota ma sicuramente oggetto delizioso di una domus locale, si differenzia dalle sue simili
su citate per due motivi: il primo consiste nelle dimensioni alquanto ridotte (30 cm di
altezza per 7 cm di larghezza massima dalla base), il secondo per il fatto che la nostra
figura si presenta vestita. Il busto è inclinato leggermente verso sinistra, l'anca destra
sporge, la gamba sinistra si accosta lievemente alla destra stante e contemporaneamente
indietreggia appoggiando delicatamente il piede al pilastrino rialzandolo lievemente. Sulla
sommità del medesimo poggia il braccio sinistro mutilo dell'avambraccio, il braccio destro
invece è completamente mancante, unico elemento superstite è la spalla scheggiata dalla
quale sezione è visibile un foro, presente sia nella sommità del busto, sia nell'altro
braccio61; la testa è assente, ma è ipotizzabile che i tratti generici dell'ovale del viso e
dell'acconciatura somigliassero a quelli della figurina marmorea a cui si sostiene. Un lungo
chitone vela le forme anatomiche mentre un himation avvolge pudicamente la figura che
rompe la rigidità delle vesti con una sinuosa posa donando all'osservatore una sensazione
di leggiadra eleganza. Questa eleganza scaturisce anche dall'espediente del pilastrino
figurato a cui si appoggia, creando un bilanciamento nell'intera composizione;
curiosamente inoltre la figurina sembra voler riprodurre, se non addirittura simulare in
maniera contrapposta, non solo il movimento ma anche il costume della figura principale
pur presentando comunque delle minime differenze. A cosa potremmo riferirci volendo
identificare non solo la tipologia del manufatto, ma anche il tipo di iconografia? La
figurina muliebre si presta alle più svariate interpretazioni, nonché ruoli. La creazione del
prototipo originale è sicuramente da porre nell'arco del IV secolo a. C., con sinuosità che
rimandano stilisticamente alle sculture della cerchia di Prassitele ma, non ci è dato sapere
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Jashemski, 1979, pp. 125-127; 134-135: Pompeii, Region I, pp. 23-24 – Region, II, p.84.
Esaminando di persona il reperto, ho potuto notare che tre fori furono eseguiti per l’alloggiamento di
piombo affinché si potessero saldare testa e avambracci (reggenti degli attributi iconografici?). Curiosamente,
è presente sulla parte superiore del braccio sinistro, ad altezza spalla, un altro foro dove vi è conservato anche
lì del piombo fuso, la cui funzione però ci è sconosciuta. Tra le ipotesi, è stata avanzata quella riguardo ad
uno espediente tecnico consistente nel praticare un foro per il colaggio del piombo fuso tramite l’inserimento
di una canalina per ancorare l’avambraccio. Successivamente, il foro sarebbe stato chiuso da un tassello
apposito (non pervenuto) che una volta patinato sarebbe stato invisibile.
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per assenza di fonti,se fosse una nota statua di culto o l’elemento di un monumento
commemorativo greco, come non siamo sicuri dell'originalità e purezza dell’eventuale
modello originario. Divinità di un larario domestico? Una Venere o una Musa?62 Oppure
oggetto ricercato e allo stesso tempo dozzinale di ozio da esporre su qualche mobilio della
ricca domus per dilettare lo sguardo dei proprietari e degli ospiti? Una sorta di
“bomboniera” prodotto seriale di un “atelier capuano” si potrebbe ipotizzare allora, magari
riproposizione di un gusto e una tradizione secolare legate alle figure femminili
panneggiate dette “tanagrine” e ben consolidata a Capua. Di fatti, una di queste è stata
rinvenuta a Capua stessa, unica del repertorio pervenuta negli scavi ed accostabile per
posa, soggetto e stile63. Si oscilla tra un oggetto devozionale e di colto diletto appartenenti
ad una medesima realtà, quella privata. Un curioso espediente praticato sotto la base di
appoggio, non levigata ma tracciata da diversi solchi in varie direzioni con una lima da
marmo,ci induco ad abolire però quanto finora ipotizzato, riconducendo questa figurina
muliebre, forse, ad un elemento decorativo di un'opera principale attualmente perduta e di
ignota natura.
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È possibile supporre anche una terza identificazione sulla base del confronto con un sesterzio di Antonino
Pio del 140-144 dove figura una Secvritas in analoga posa alla nostra statuina: RIC, III, p. 112, nn. 640-643.
Questa attribuzione iconografica però classificherebbe tale oggetto come un unicum nel panorama attuale
essendo la personificazione nota solo attraverso studi di numismatica.
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Baroni-Casolo 1990, p. 160, A LXXXIX a1: Si presenta con una sola variante costituita dalle matrici B
CCLVIII c + C CCVIII a (Tav. XVI,1): Indossa chitone ed himation ampiamente drappeggiato e si appoggia
con la mano sinistra ad un cippo, il quale è a sua volta posto sopra una basetta. Sopra quest’ultima è posto
anche il piede sinistro. Gamba destra portante e braccio corrispondente ripiegato dietro il fianco../...le figure
che si appoggiano ad un pilastrino, panneggiate o seminude, sono ampiamente documentate nella produzione
fittile; tra quelle che mostrano una certa similitudine se ne ricordano un’altra capuana, due provenienti da
Myrina ed una quarta corinzia, stilisticamente molto affine.../....
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Fig. 64 Statuetta femminile ammantata
appoggiata ad un pilastrino (Secvritas ?). (Foto
O. Fabozzi )

Fig. 65 Statuetta fittile
Tanagrina. (Foto Autore).

ammantata

detta

Fig. 66 Raffigurazione della Secvritas su un
sesterzio di Antonino Pio. (Foto Icollector.)
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3.5.2. Erma di Mercurio
Nello scavo (non documentato) in cui pervenne, non sappiamo se si presentasse come la si
osserva attualmente, un’erma adattata in tempi moderni, o se, da come intuiamo dal tipo di
lavorazione in cui sono trattati i due pezzi che la compongono (base e testa) dovesse avere
una pertinenza in origine completamente diversa. La testa raffigurante un Mercurio con
petaso, è per finitura completamente diversa dal basamento dove alloggia e questo ci porta
ad intuire, insieme ad altri elementi, che quasi certamente fu concepita non come erma ma
come statua a tutto tondo. Il suo contesto è vario, potrebbe essere che facesse bella mostra
di sé su di un piedistallo a confine tra il peristilio e il giardino di una ricca domus, o in un
ninfeo privato della stessa.64 Alcuni elementi inoltre danno conferma dell’originaria
composizione tra cui vi è una torsione lieve della testa con lo sguardo verso destra,
atteggiamento assente nel prototipo delle erme di ogni epoca concepite prettamente
frontali. Si presenta prospetticamente osservabile da ogni punto di vista senza mancanze di
rifiniture su retro e senza appiattimenti, la forma del volto è ovale e dall'espressione
gioviale, la capigliatura compatta e riccioluta è resa col trapano ed occultata nella parte
superiore dal copricapo consistente petaso alato. L’espressione serena, le labbra carnose, e
gli occhi privi di pupilla, sono peculiarità dell’epoca di appartenenza dove nelle sculture si
manifesta sobrietà stilistica e languido modellato tendente a risaltare le trasparenze del
marmo venoso. Lo stato di conservazione del reperto è buono, tranne per una piccola
scalfittura sul naso ma quello che affascina di questo Mercurio, attualmente, è il suo non
aver riscontro espressivamente con altre copie romane di cui ci sono note le diverse
repliche custodite in vari musei. Quasi sicuramente però, è da ipotizzare un riferimento
nella stessa Capua antica e a poca distanza dal Forum Nobilium dove sorgeva un tempio
dedicato a questa divinità, almeno a quanto ci racconta il Pratilli.65 È da ricordare anche
che tra le protomi di divinità olimpiche che adornavano il primo ordine dell'Anfiteatro un
Mercurio con petaso e caduceo, la quale però essendo posteriore e stilisticamente diversa,
non è pertinente alla nostra erma.
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Jashemski, 1979, Cap.V. Religion in the Garden, pp.128-129. Quest’ipotesi è avvalorata e in un certo
senso documentata dalle pitture murali di Pompei, con la quale Capua ha avuto da sempre un profondo e
antico legame. Ne sono un esempio le pitture della domus detta “della Venere in conchiglia o Venere marina”
(Regione 2, Insula 3, Casa 3); in una delle quali è presente una statua di Marte su pilastrino inquadrata da un
meraviglioso giardino. Oppure, sempre da Pompei, una Venere su piedistallo intenta ad afferrare un velo al
vento mentre sorregge uno specchio, alla presenza di un pavone e un Priapo anch’egli su pilastrino. Questa
pittura è sita sulla muratura posteriore di un triclinio nel portico di un rustico giardino (Regione1, Insula 13,
Casa 16).
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Pratilli 1745, p. 290 riferisce del rinvenimento presso S. Erasmo di alcune colonne e di una statua mutila
del dio. Altri riferimenti sono elencati Sirano 2014, p.188
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Fig. 69 Erma di Ermes. (Foto O. Fabozzi).

Fig. 70 Chiave di volta dall’ Anfiteatro Campano ora
incorporata nella facciata del Municipio di Capua
raffigurante Mercurio con caduceo (Foto Autore).
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3.6. Una statua trafugata:
Venere, Ninfa, o Nereide con conchiglia.

L’ultima statua di questo breve corpus è illustrata da una voce narrante: l’ispettore
onorario Ernesto Papa il quale ci dà uno scorcio in “bianco e nero” del suo ritrovamento
nel 17 novembre del 1930, alla quasi vigilia dell’ultimo conflitto mondiale:

Evitato trafugamento autoritario di un'Afrodite.
“Nell’anfiteatro sotto un arco fa bella mostra di se
una Venere di ottima fattura, acefala, monca delle
braccia che dovevano sorreggere in grembo una
conchiglia, spezzata a metà dal piccone dell’inesperto
sterratore, con un piede mancante ed una parte della
base. Il suo panneggio copre metà delle anche ed è
pure in alcune parti scheggiato dal piccone per
cercare di scrostare dalle pieghe il terriccio
attaccatovi dalla vetustà del tempo. Ebbene quella
statua

non

appartenne

all’ornamentazione

dell’anfiteatro che dista circa duecento metri dalla
casa colonica di via Campania, n 34 dove fu trovata,
appartenente a più proprietari, obbligati a fare uno
sterro nel cortile per convogliare l’acqua piovana, a
oltre un metro di profondità. Essa fu messa
nell’anfiteatro dopo una storia del suo scavo, che
andrò a raccontare , che allo scorcio del 1930 fu
l’epilogo e la fine del mio incarico di ispettore
onorario per gli scavi, per aver scongiurato un
subdolo rapimento ordinato e tentato dal direttore del
Museo Nazionale di Napoli- Amedeo Maiuri- che
voleva asportarsi la statua da S. Maria, privando la
nostra città del diritto-come per legge e Regolamento
sugli scavi-di possedere l’oggetto scavato, pure
66

avendo, oltre l’anfiteatro, anche un apposito locale
per ben conservarlo e custodirlo. Il ritrovamento
avvenne il mattino del 17 novembre 1930. Avvisato da
una guardia di città, mi recai subito sul posto,
facendomi precedere dalla medesima guardia con
l’ordine di non fare più scavare fino a che io non fossi
arrivato e di non operare ripulimento alla statua del
terriccio attaccatovi. Infatti, senza quest’ordine, se
avessi tardato di qualche ora il corpo della statua
avrebbe subito le scalfiture come quelle che trovansi
nelle pieghe del suo panneggio. E quorchè la statua
era monca della testa, delle braccia e del piede, feci
allargare lo scavo nel sito del rinvenimento e sondare
diversi

punti

del

vasto

cortile,

sperando

di

rintracciarvi la testa e le braccia, ma nulla più si
rinvenne di detta statua, mentre si scoprì un
pavimento a mosaico rozzo di nessun valore e
deteriorato. ”
Ernesto Papa, cap. VI, S. Maria C. V. 1943 (msc
inedito).

Il soggetto iconografico della Venus pudica o Afrodite pudica fu sicuramente un modello
privilegiato e agognato dalle commissioni private di tutto il Mediterraneo. I diversi
esemplari, di diverse misure, materiali e varianti dello stesso soggetto danno l’immagine di
officine e artigiani operosi, pronti a soddisfare l’accanita clientela desiderosa di possedere
la suddetta dea in un giardino, in un ninfeo, in una fontana, in un sacrario, o come
suppellettile in una stanza della ricca domus. La replica romana più rifinita ed elegante
pervenutaci risulta essere la Venere Landolina, conosciuta anche come la Venere di
Siracusa66: da qualsiasi angolazione venga vista non presenta parti grezze, indice di
apprezzamento atto a scaturire in uno spazio libero da censure architettoniche. La replica
capuana si differenzia dalla Landolina per una conchiglia retta un tempo dalle braccia nella
zona pubica, coperta a sua volta da un panneggio su cui si adagia. La presenza
66

Delivorias 1984, p. 83, n. 748.
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dell’attributo e la lavorazione diversa del panneggio non sarebbero l’unico elemento di
diversità presenti nel prototipo capuano: osservando delle vecchie fotografie, eseguite forse
nei giorni a seguire del ritrovamento e custodite nell’archivio fotografico della
Soprintendenza di Napoli, ci si accorge come essa non fu concepita per una visuale
frontale, posteriore e laterale sinistra, bensì per un’unica visuale laterale destra su tre
quarti, come confermano le foto scattate dopo la sistemazione di quest’ultima tra le arcate
dei sotterranei dell’Anfiteatro Campano. La proiezione laterale destra di tre quarti rivela un
modellato proporzionato e morbido che fa contrasto con i chiaroscuri del voluminoso e
frastagliato panneggio dalle pieghe profonde e dal gusto decisamente “rococò”. La
prospettiva privilegiata, sommata ad un altro indizio importante e cioè la non rifinitura
accurata della parte posteriore, portano a collocare questa statua leggiadra in un contesto
architettonico, forse una fontana monumentale pubblica provvista sul fondo di molte
esedre ciascuna adorna di una scultura, o un ninfeo privato provvisto di nicchie laterali.
L’iconografia d'altronde ben si presta, essendo la conchiglia67 che regge con entrambe le
braccia un attributo marino, a quella di una Ninfa o Nereide, declassando la
rappresentazione da divinità maggiore a divinità minore. L’originalità della composizione
è da rintracciare sicuramente in una statua di Afrodite il cui chiaro eco per posa e gestualità
richiama a sé diversi esemplari conosciuti e riprodotti nel corso dei secoli, oscillando
stilisticamente con una cronologia che va dal I al II secolo a. C. ma di un ignoto autore
greco68. Purtroppo, il manoscritto del 1930 ci informa che nulla più si rinvenne nel luogo
di scavo e questo ci crea non poche difficoltà, lasciando il nostro pezzo privo di indizi e
decisamente decontestualizzato. Fu collocata, dopo del tempo, a esaudire un desiderio di
Ernesto Papa, in una delle arcate dei sotterranei dell’Anfiteatro Campano dove fece mostra
di sé fino alla primavera del 1989, quando misteriosamente sparì. Un furto, avvenuto nella
notte, forse tra il 19 e il 21 Aprile69 privò ulteriormente di una memoria l’antica città già da
secoli spogliata delle sue gloriose vestigia e rendendo vano il sacrificio operato
sessant’anni prima da un valido funzionario dei beni culturali.
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L’attributo iconografico in questione non esclude che possa trattarsi comunque di Afrodite: note sono le
iconografie in cui la dea è rappresentata su una valva di conchiglia o tra entrambe le valve in posizione
raccolta quasi a voler equiparare la bellezza della dea pari a quella di una perla.
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La Venere Capitolina (Delivorias 1984, p. 52, n. 409) e quella de’Medici (Delivorias 1984, p. 53, n. 419)
presentano delle similitudini sia nella posa, sia nella gestualità; è assente però in queste due statue sia la
conchiglia della replica capuana e in quella dei Musei Vaticani, sia il panneggio gonfiato dal vento lungo i
fianchi della Venere Landolina: Bieber 1977, The Type of the Aphrodite of Syracuse, Pl. 41., fig. 233, 234,
238.
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Ernesto Papa, Autobiografia, 1943: manoscritto inedito consegnato da un nipote per la pubblicazione,
conservato attualmente dal prof. A. Perconte nel suo archivio privato. Sul furto avvenuto rimando a:
protocolli del 21 Aprile 1989, 26 Settembre 1989, allegato del 4 Maggio 1989 – Archivio storico-corrente
della Soprintendenza di Salerno.
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Fig. 71 Venere/Ninfa o Nereide con conchiglia, veduta laterale destra. (Foto
Archivio Fotografico della Soprintendenza di Napoli).

69

Fig. 72 Venere, Ninfa o Nereide con
conchiglia, veduta frontale. (Foto
Archivio Fotografico della
Soprintendenza di Napoli.)

Fig. 73 Venere, Ninfa o Nereide con
conchiglia, veduta laterale sinistra.
(Foto Archivio della Soprintendenza
di Napoli.)

Fig. 74 Venere, Ninfa o
Nereide con conchiglia,
veduta posteriore. (Foto
Archivio Fotografico della
Soprintendenza di Napoli.
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