
PER UNA STORIA DEL CAPITELLO 

A VOLUTE 

L
E campagne archeologiche recentemente condotte dall'Università di Roma e 

dalJe istituzioni archeologiche israeliane nella località di Ramat Rahel, a sud di 

Gerusalemme, hanno portato allo scoperta di alcuni grandi capitelli a volute, sia interi 

sia in frammenti, del tipo abitualmente detto protoeolico. Alla presentazione di questi 

capitelli, ed al contributo che essi recano insieme ad altre recenti scoperte alla questione 

delle origini e dello sviluppo del capitello a volute 1), è dedicata la presente nota. 

* * * 

Gli esemp]ari completi e pressoché integri di capitelli a volute scoperti a Ramat 

Rahel sono quattro, di cui due provengono dalla campagna del 1954 (figg. 1 e 2) 2), uno 
da quella del 1961 (fig. 3) ed uno da quella del 1962 (fig. 4). Vi sono poi frammenti di 

dimensioni notevoli, trovati nel 1959 (fig. 5, a) 3) e nel 1960 (fig. 5, b) 4), che indicano 
l'esistenza di almeno un quinto ed un sesto capitello. 

La tipologia è costante. Al centro si trova un triangolo isoscele, i cui lati sinistro 
e destro sono formati da un triplice listello a cordoncino. Da tali lati sorgono le larghe 
e corte volute a superficie piano-convessa, delimitate anch'esse da un listello rigonfio. 

L'occhio dell'elice è occupato da un bottone a rilievo. Due elementi turgidi ed allungati 

a gocce occupano gli spazi sopra e sotto le volute. Due elementi rotondi a bottone cen
trale si trovano tra il vertice del triangolo e le volute. Il capitello è limitato in alto da 

un abaco liscio, che reca costantemente al centro un intacco regolare, forse per l'inseri

mento di grappe o di una trave. In basso, il capitello terminava forse con elementi a li
stelli, lavorati nel blocco terminale del pilastro sul quale esso era collocato e che doveva 

avere la stessa larghezza della base del triangolo: in altri termini, anche il terzo lato del 
triangolo aveva probabilmente degli elementi a listelli, inseriti tuttavia nel blocco del 

pilastro anziché in quello del capitello. 

Gli esemplari di Ramat Rahel sono lavorati su una sola faccia, che presenta la lun-
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FIGG. 1 e 2 - Capitelli da Ramat Rahel (campagna 1954). 

ghezza di circa 100-110 cm. e l'altezza di circa 45-55 cm. Solo un frammento trovato 

nel 1959 appartiene ad un capitello di dimensioni minori (lunghezza integrale circa 80 

cm., altezza 36 cm.) e presenta la peculiarità di essere lavorato su entrambe le facce. 

Visti nel loro insieme, i capitelli di Ramat Rahel costituiscono una serie omoge

nea, la quale si caratterizza rispetto agli altri trovati nella Palestina settentrionale per 

il triangolo a triplice listello: si noti infatti che negli esemplari di Megiddo e di Samaria 

il triangolo ha un listello semplice, mentre a Hazor manca ed è sostituito da una foglio

lina o sepalo a punta arrotondata. D'altronde, gli esemplari di Ramat Rahel concor

dano con quello trovato a Medeibi, in Moab, che pure ha un listello triplice. Quanto 

alla faccia decorata, essa è una soltanto negli altri capitelli palestinesi, con l'eccezione 

di un esemplare di Megiddo e di uno di Hazor 5l. 
Quando, dopo le prime scoperte di Ramat Rahel, si è posto il problema della loro 

valutazione per la storia generale del capitello a volute, la conclusione è stata, e non po

teva non essere, che le forme elaborate di Ramat Rahel e di Medeibi si debbano consi

derare un riflesso secondario e tardivo, nel sud palestinese, della più semplice tipologia 

della regione settentrionale 6l. Isolata e periferica, infatti, rimaneva la documentazione 

FIG. 3 - Capitello da Ramat Rahel (campagna 1961). FrG. 4 - Capitello da Ramat Rahel (campagna 1962). 
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di Ramat Rahel. Al di là 

della Palestina settentrio

nale. in Fenicia, non resta

va che constatare la man

canza di testimonianze, alla 

quale non faceva valida ec

cezione la comparsa tardiva 

- forse ellenistica ma forse 

anche romana - di piccoli 

capitelli a rilievo su fusti di 

colonnine nelle edicole ru

pestri di Mashnaka presso 

Biblo 7l. Ancora una volta, 

Frc. 5 - Frammenti di capitelli da Ramat Rahel: n), campagna 1959; 
b), campagna 1960. 

la Fenicia si rivelava elusiva proprio al momento in cui sembrava doversi guardare ad 

essa come punto d'irradiazione, o quanto meno d'incontro, della produzione esistente 

in tutte le aree circonvicine si. 

* * * 

Mentre si compivano i nostri scavi a Ramat Rahel, venivano pubblicati i risultati 

di quelli condotti da M. Dunand nella località di Umm el-Amed, a sud di Tiro 9i
. Qui, 

FrG. 6 - Frammento di ortostato da Umm el-Amed (M. Dunand-R. Duru). 

in una serie di rilievi, 

si nota per la prima vol

ta una consistente docu· 

mentazione fenicia, ab

bastanza tarda perché de

gli inizi dell'età ellenisti

ca, ma tale comunque da 

integrare notevolmente le 

nostre conoscenze. 

Anzitutto, si può dire 

che i rilievi di Mashnaka 

trovano a Umm el-Amed 

la loro conferma ed i loro 

antecedenti tipologici: i 

frammenti M. 421 e M. 

361 ne ripetono i motivi 

in maniera estremamente 

simile wi; ed in particolare 
il frammento M. 361, con 



8 SABATINO MOSCATI 

le colonnine sormontate da capitelli disposte ai lati di una zona centrale figurata, cor

risponde ad uno schema che si troverà quanto mai diffuso sulle stele puniche. 

Inoltre, il frammento di capitello di pilastro, o di placca di rivestimento, M. 364 n> 

si caratterizza per I' elemento floreale che appare entro il triangolo centrale del capitello 

e rivela una tendenza largamente decorativa, che anticipa taluni sviluppi successivi 

come quelli di Kalat Fakra e di Palmira 12>. 

Ma soprattutto, significativo è il frammento di ortostato M. 195 (fig. 6) 13>, nel 
quale una figura umana a rilievo fronteggia un capitello pure a rilievo, in posizione an

golare 14>. Il capitello ha al centro un triangolo, i cui lati sinistro e destro sono segnati 

da un triplice listello. La voluta sinistra, perfettamente conservata, si diparte dal trian

golo ed è definita ai margini da un listello a cordoncino. Il capitello è sormontato da un 

abaco, che aggetta quanto la voluta, ed è limitato in basso da un triplice collarino, con 

l'elemento centrale notevolmente più largo, che sormonta il fusto liscio della colonna. 

Abbiamo così, per la prima volta in Fenicia, l'attestazione di un capitello a trian
golo centrale, del tipo trovato in più siti della Palestina, ed in particolare con triplice 

listello, del tipo di Ramat Rahel e di Medeibi. All'attestazione sud-palestinese. dun

que. viene ad affiancarsi quella fenicia. 

* * * 

Ma l'attestazione fenicia, a sua volta, trova riscontro in quella cipriota, che da tem

po si conosceva e che tuttavia era rimasta finora geograficamente isolata 15>. A Cipro, 

dunque, compaiono esemplari di capitelli con triangolo a triplice listello sui lati sinistro 

e destro e collarino di base a più elementi, di cui quello centrale di maggiore ampiezza 
(fig. 7): esattamente lo schema di Umm el-Amed. Si nota a Cipro anche una mag

giore verticalità dello schema, così come a Umm el-Amed, mentre i capitelli palestinesi 
hanno un corpo a blocco accentuatamente orizzontale. D'altronde, il rilievo di Umm 

FIG. 7 - Capitello da Trapeza (Cipro) (da Ciasca). 

el-Amed coincide con la documentazio

ne di Ramat Rahel per il fatto che il 
vertice del triangolo raggiunge la stessa 

altezza dell'arco superiore delle volute, 

mentre in taluni esemplari ciprioti il 

triangolo risulta semplicemente dall' in

crociarsi delle volute stesse. 

Questi sono, comunque, aspetti par

ticolari, ai quali non si può dare un va

lore decisivo, anche perché in essi pos

Funo verificarsi delle oscillazioni. Il fat

to essenziale resta che, alla luce delle 
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nuove scoperte, il giudizio sull'evoluzione e l'irradiazione del capitello a volute deve 

notevolmente modificarsi. Le forme elaborate di Ramat Rahel costituiscono un apporto 

assai notevole ai limiti meridionali dell'area d'irradiazione del capitello in Palestina. 

Tale apporto, d'altronde, non può più considerarsi come un riflesso marginale e tardi

vo dell'iconografia nord-palestinese: i raccordi con la Fenicia e con Cipro mostrano 

una diffusione delle forme elqborate assai vasta, suggerendo per esse un'autonomia 

e forse un'antichità maggiori di quanto non si sia potuto prima pensare. 
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