
LE DANZATRICI DELLA TOMBA DI RUVO 

L
e danzatrici della tomba di Ruvo, raffigurate in una serie di sei pannelli al Museo 

Nazionale di Napoli, costituiscono uno dei monumenti più significativi e più in

teressanti della pittura apula a noi conservata. Tuttavia, nonostante siano state spesso 

oggetto di studio, manca ancora su di esse un'indagine particolare. 

Soggetto, iconografia, stile, datazione, ambiente in cui le pitture furono eseguite, 

ed infine il loro valore artigianale od artistico sono altrettanti problemi che inten
diamo affrontare, insieme ad un tentativo di ricostruzione del ciclo pittorico sulle pareti 

della tomba. 

Le prime notizie sulle pitture risalgono al Panofka 11 che, nel «Bullettino di Corri

spondenza Archeologica » del 1834, informa che esse decoravano le pareti di una tomba 

a fossa rettangolare rinvenuta a Ruvo « circa centocinquanta palmi fuori delle mura 

della città » il 15 novembre 1833 21• La tomba era costruita in tufo, a struttura regolare 
« composta di tante lastre >\ e la copertura orizzontale era formata di « lastre simili a 
quelle dei lati disposte orizzontalmente a incastro nel margine esterno e posanti sopra 

travicelli conficcati in appositi buc;hi al sommo delle pareti ». La tomba deve quindi 

essere identificata nel tipo cosicletto a « semicamera », così come confermano anche le 

dimensioni notevoli cli m. 3,18 per 1,59 per l'altezza di m. 1,32. Tali sono infatti le mi
sure che si ricavano dal Panofka, il quale dice testualmente: « lunghezza palmi 12, lar
ghezza palmi 6 ed altezza palmi 5 » e che già il W eege aveva così trasformato 81• Al 

momento del rinvenimento una delle quattro pareti era mancante per la costruzione 
di un pozzo '11 all'epoca del quale deve, probabilmente, risalire il saccheggio del cor
redo tombale di cui non si rinvenne che « un frammento di vaso finissimo su cui è 

dipinto un cavallo ed un guerriero galeato, con cresta crinita, opera di squisito pen
nello» 51• 

La bellezza ed il notevole valore dei dipinti apparvero chiari fino dal tempo della 

scoperta, oltre che al Panofka, anche al Braun, al Sanchez, al Raoul-Rochette, allo 

J atta, al Von Duhn, che ne ridiedero la descrizione, commentandone i pregi 61• Tuttavia 
fu il W eege che per primo ne trattò stilisticamente inserendoli fra i monumenti della 
pittura osca e che, riconoscendovi l'influenza dell'arte greca, li datò al v sec. a. C. 71• 

Questa datazione fu accettata dal Pagenstecher, dalla Swindler, dal Messerschmidt 81, 
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ed in seguito generalmente ripetuta da quanti, sia pure incidentalmente, ebbero a par

lare di tali pitture. Il Maiuri 91 ed il Napoli 101, recentemente, datano le pitture ruvestine 

alla seconda metà del v sec. a. C. 

Tuttavia il Maiuri ad una ambientazione greca aggiunge il concetto di pittura 

« italica », in quanto anche nelle danzatrici « uno solo e medesimo è il clima artistico 

che si ritrova in tutta la civiltà preromana della Magna Grecia ». 

Ma se da un esame generale dell'opera passiamo ad una osservazione più partico

lare, vedremo come tale concetto possa essere ulteriormente puntualizzato e come 

ad una datazione così alta sia da preferire l'inoltrato IV sec. a. C. 
Le pareti della tomba erano divise orizzontalmente in due parti uguali da una 

fascia nera: al di sotto lo spazio era coperto con uniforme tinta gialla e sopra, su cam

po bianco-giallino, correva il fregio con processione di donne che si tengono per mano. 

Completava la decorazione in alto un motivo a tre fascie alternate nei colori nero, 

bianco e rosso. 

I sei pannelli conservati al Museo Nazionale di Napoli 111 (di lunghezza variabile da 

m. O, 75 a m. 1,08 e dell'altezza di m. 0,53-0,56) presentano in totale trentasei figure che 

incedono verso destra a lento passo di danza (figg. 1-6). La processione è interrotta da 

una donna rivolta a sinistra, che sembra la corifea di un gruppo di danzatrici; da due 

giovani efebi in tunica corta ed in alti sandali, e da un terzo giovane che suonando la 

cetra e camminando vicino alle danzatrici ne ritma il passo di danza. Inesatto è infatti 

riconoscere nel giovane e nella danzatrice che sta dietro, una coppia formata da un 

giovane citaredo e da una donna avviluppata in un manto, non solo perché le notizie 

del rinvenimento danno una descrizione precisa, ma perché è ben visibile il braccio della 

danzatrice che doveva afferrare la mano della compagna vicina. 

FIG. l - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE ·- Fregio da una tomba di Huvo. Pannello n. 9355. 
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Frc. 2 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Fregio da una tomba di Ruvo. Pannello n. 9357. 

Le danzatrici avanzano da sinistra a destra, tenendosi per mano in modo assai 
caratteristico, formando una catena incrociata, ciascuna di esse dando la mano non 

alla immediata vicina ma alle danzatrici che precedono e seguono le vicine stesse. 

La danza qui rappresentata è stata interpretata come la « tratta », definizione data 
dall'Emmanuel 12> e da altri studiosi di danze rn ad un ballo eseguito da donne, ciascuna 

delle quali tiene la mano dell'altra in una maniera particolare. L'abilità della danza 

consiste nel bilanciare tutta la catena mediante passi alternati avanti ed indietro ese
guiti obliquamente. Tale tipo di danza di per se stessa non ha un carattere funebre, 

ma evidentemente lo assume nella tomba di Ruvo. 

F1c. 3 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Fregio da una tomba di Huvo. Pannello 11. 9353. 
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FIG. 4 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Fregio da una tomba di Rnvo. Pannello 
n. 9�52. 

Di origine antichissima gre

co-cretese o greca, è in uso 

ancor oggi a Creta, Corfù, Me· 

gara ed in altre località della 
Grecia oltre che nell'Italia Me

ridionale. Quest'ultima noti

zia, che assieme alle altre, è 

riportata dagli studiosi di dan

ze (l'Emmanuel, il Sechan, il 

Weege e recentemente la Joh

nstone), non trova però con

ferma localmente, per quante 

ricerche abbia fatte, coadiu

vata anche dal prof. Diego 

Carpitella che gentilmente ha 

collaborato in questo studio. 

Niente di più probabile che tale definizione abbia assunto oggi delle modifiche che 
sfuggono ad una ricerca scientifica. La presenza dei guidatori maschili è il solo punto 

da cui la danza ruvestina sembra differire dalla « tratta » tradizionale. 

Fra le generiche interpretazioni della pittura degne di menzione sono quelle dello 

Altheim 14i e della J ohnstone 15i. 

Secondo l'Altheim nelle danzatrici apule è da vedere il prototipo del coro di fan
ciulle per i ludi secolari del 207, il cui carme, scritto da Livio Andronico, doveva in ori

gine essere dedicato a Proserpina. Ma se - come dice l'autore - niente prova che tale 
coro fosse dedicato a Pro-
serpina, ancora minori ele

menti esistono per dire che 

per Ruvo si tratti di un rito 

in onore della dea infera. 

La J ohnstone, oltre a 

riconoscere la tipica « trat

ta », pensa che l'insieme 

della scena sia stato copia

to da una versione greca 

della mitica danza di Teseo 

a Delo in onore di Apollo, 

dove il guidatore con la lira 

starebbe per Teseo, la figu

ra femminile vicino a lui 

per Arianna, seguita da 
F1G. 5 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE -· Fregio da una tomba di Ruvo. Pannello 

n. 935,t. 
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una compagma simbolica di 

giovani e donne salvate dal 

Minotauro. La danza corale 

di Ruvo sarebbe quindi una 

espressione locale della mitica 

danza di Delo. Tale ipotesi mi 

sembra molto poco convin
cente considerando che il ci

tarista - come già si è detto -

non è in coppia con una figu

ra femminile, ma rappresenta 

l'aedo del gruppo e che due 
sole sono le figure maschili 

conservate. 
L'interpretazione più sem

plice e convincente sembra 

FrG. 6 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Fregio da una tomba di Ruvo. Pannello 
n. 9356. 

quella di identificare nella processione non un corteo di piangenti, ma un « threnos di 

donne, che, con il ritmo cadenzato del coro greco circondano il defunto nel momento 

rituale dell'esposizione - prothesis » così come ben si espresse il Mai uri 1(j). 

La maniera come tale danza funebre, con le donne legate a catena, è rappresen

tata - pèr quanto ne sappiamo - non è frequente, e non fa parte degli usuali motivi 

decorativi della pittura o ceramografia greca. Significativo è il fatto che non appaia 

mai riprodotta non solo su pitture, ma nemmeno su vasi apuli o dell'Italia Meridio

nale; per cui rimane un « unicum» in senso assoluto. Si può forse ricordare come pro

totipo la scena con donne legate a catena dell'idria della Polledrara al Museo Britan

nico rn, datata agli ultimi decenni del VI sec. a. C. e pure identificata con la danza di 

Teseo (fig. 7). Inoltre motivi simili, ma non identici, si possono segnalare su cippi chiu
sini, particolarmente in un cippo oggi al Museo di Palermo 18), datato alla prima metà 

del VI a. C. Ma è chiaro che tali riferimenti non costituiscono nessun punto d'appoggio, 

né per cronologia, né per stile. 

Nel fregio la composizione è semplice ed uniforme, costume ed attitudini sono iden-

FrG. 7 - LONDRA, MUSEO BRITANNICO - Idria della Polledrara. 
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FrG. 8 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Vaso con sacrificio cli Troiani. 
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tici. Ogni donna indossa un lungo peplo fluttuante ed un manto, resi m colori vivaci: 

bianco, nero, rosso, giallo e azzurro alternati. L'himation che copre testa e spalle, in 

modo singolare, è bordato da un'alta fascia. Alcune danzatrici hanno una benda rossa 

che copre la fronte sotto il manto, da cui 

sporgono, talora, ciocche di capelli e grossi 

orecchini ad anello. 

Le scarpe sono convenzionalmente co

lorate, con le punte sporgenti dal peplo. 

Tale costume dal caratteristico manto che, 

coprendo la testa, ricade attorno alle spalle 

avvolgendole, è tipicamente funebre 19', e 

trova buoni confronti nelle figure di donna 

in scene di carattere funebre su pitture 

campane e lucane 201 e su vasi italioti ed 

apuli del pieno IV secolo 211 (fig. 8). In par

ticolare ricordo la figura femminile che 

incorona l'eroe sul cratere a mascheroni 
di Archemoros, proveniente da Ruvo e 

ora al Museo Nazionale di Napoli (figg. 9 

e 10), o l'anfora campana con scena di 

commiato o libazione al guerriero, del Mu

seo di Erlangen (fig. 11), dove le soprain
dicate caratteristiche del manto bordato 

da una fascia e ricoprente la testa, sono 

chiaramente simili. 

I giovani indossano una corta tunica, 
con fasce colorate attorno al collo, tunica 

che lascia scoperti i glutei ed è stretta alla 

vita da una cintura. Due giovani hanno 

lunga capigliatura che arriva sulle spalle e 
sono senza barba; il terzo pur senza barba 

ha una diversa acconciatura, con capelli 

non più lunghi sulle spalle, ma una corta 

F1c. 9 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Cratere a masche
roni di Archemoros. 

calotta scura ed una diversa colorazione della pelle resa in rosso bruno. Se tale 

maniera pittorica di rendere le parti nude maschili non è nuova 22', è tuttavia sin
golare vederla qui in unione alle altre due figure maschili che tale colorazione 

non presentano. Si potrebbe forse supporre che il giovane dipinto di rosso fosse il 
più anziano e quindi pensarlo come guidatore del coro, così come suggerisce una 

vecchia riproduzione di cui parleremo in seguito. Ai piedi portano tutti alti ed ele
ganti calzari. Il loro costume è del tutto simile a quello che, definito osco-sannita 23', 



16 FERNANDA BERTOCCHI 

FIG. 10 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Cratere di Archemoros (particolare). 

palesano una spiccata individualità, sia 

con identiche figure riprodotte su vasi 

campani 20> ed apuli 26>, tutti egualmente 

databili nel secondo e terzo venticinquen

mo del IV sec. a. C. 

A questa identità di costumi sia ma

schili che femminili con pitture parietali 

e vascolari, che denota come, malgrado 

differenze regionali, uno solo sia il mede

simo clima artistico che si trova in tutta 

la civiltà preromana della Magna Grecia, 

si aggiunge la particolare identità con pro

dotti vascolari apuli, per postulare una 

appartenenza dell'artista ruvestino all'am

biente pittorico che nel IV sec. e nella 

stessa Ruvo produsse in abbondanza splen

didi vasi dalle scene più o meno com

plesse. 

vediamo comune a tutte 

le genti dell' Italia Meri

dionale, riprodotto sia su 

pitture che su vasi. 

Buoni confronti SI pos

sono fare sia con alcune 

pitture tombali di Capua e 

di Pesto 24> databili alla 

seconda metà del IV sec. 

a. C. (fig. 12), eseguite sotto 

l'influenza dell'arte greca 

ma che proprio nel vestito 

e nei caratteri fisionomici 

Osserviamo ora le teste delle danza

trici (figg. 13-15), che, già oggetto di studio 

da parte di precedenti studiosi, offrono inte

ressanti e nuove considerazioni. In esse in- Frc. 11 - ERLANGEN, MUSEO - Anfora campana. 
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fatti troviamo pesantezza e 

durezza, e non certo la «se

verità del profilo greco »27). 

Vedremo in seguito, esa

minando le probabili di
versità di mano che ese

guirono le pitture, come i 

volti siano quasi sempre 

resi con profilo deciso, dal 

mento pesante, dal naso 
con caratteristica narice 

segnata mediante una li-

nea ncurva volta verso 
F1c. 12 - NAPOLI, MUSEO N,1z10NAT,E - Pittura tombale di Pesto. 

l'alto, infine dall'occhio la cm palpebra è eseguita con due linee parallele. Sono 
soprattutto queste teste femminili che trovano le più strette somiglianze con la 

produzione vascolare della seconda metà del IV sec. a. C. e, più esattamente, del 

terzo venticinquennio del secolo, e preci

samente con tutta una serie di vasi apuli 

e campani 28) decorati a semplice testa vi
sta di profilo. Le caratteristiche dell'occhio 

e del naso possono essere ben avvicinate 

F1cc. 13 e H. - NAPOLI, MusEO NAZIONALE - Freç:io da una tomba di Huvo. Particolare dei pannelli n. 9353 e n. 9356. 

2 
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Frc. 15 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Fregio da una tomba di Ruvo. Parti
colare del pannello n . 9353. 

a quelle che si trovano su 

vasi apuli del gruppo detto 

di Taranto 2996 29l (fig. 16) 

e su vasi campani del grup

po A v 30l. Il confronto più 

stretto lo offre tuttavia la 

testa femminile dell'oino

choe campana 2865 del 

Louvre �11 (fig. 17), chia
ramente opera di un va
lente artista e non di 

un qualsiasi decoratore di 

vasi. 

E vemamo all'esame 

stilistico e al valore pit

torico delle danzatrici di 

Ruvo. :E da premettere 
che lo stato di conservazione dei pannelli è mediocre ed alcuni di essi hanno frat

ture più o meno evidenti. Il pannello 9353 (fig. 3) presenta una grossa frattura così 

che il citarista e la danzatrice non sembrano collegati alle altre danzatrici; pure una 

frattura mal restaurata presenta il pannello 9352 (v. fig. 4) per cui le prime due danza
trici a sinistra trovano una più esatta col-

locazione sul lato destro del medesimo 
pannello, così come le distanze fra le figure 

confermano. I pannelli 9354, e 9356 (figg. 5 

e 6) invece hanno delle lacune non so 

quanto esattamente integrate. Le pitture 

inoltre rivelano una diversità di esecuzione 

che, né il soggetto ripetuto sempre uguale, 

né il colore riescono ad uniformare. Attra

verso questi elementi possiamo indivi

duare alcuni gruppi di cui il primo è for

mato dai pannelli 9355 e 9357 (v. figg. 1 

e 2) cui si può aggiungere la parte del 

pannello 9353 (v. fig. 3) con le due figure 
del citarista e della danzatrice. Le figure 

hanno volti ben caratterizzati, quasi ri

tratti, resi tutti con profilo deciso, dal naso 

con la caratteristica narice e dall'occhio F1c. l6 - TAllANTO, MusF.o NAZIONALE .. Piatto apnlo. 
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segnato con duplice tratto. Le mani si 

intrecciano con naturalezza e sono ese

guite con molta cura. Infine l'orlo del 

manto delle figure femminili, che in colore 

contrastante ne sottolinea per due volte 

la caduta, contribuisce a dare compostezza 

e solennità al passo ritmico delle danzatrici. 

Gli stessi colori distribuiti con euritmia 

sembrano convalidare l'ipotesi di una me

desima mano esecutrice. 

Il pannello 9352, pur vicino a questi, 

palesa una maniera meno accurata ed è da 

avvicinare al gruppo di danzatrici del pan

nello 9353, dove oltre alle identità formali 

costituite dalla tipica fascia, che inserita 

sotto il manto copre la fronte e nasconde 

i capelli, e dall'orlo del manto che sembra 
formare con la linea delle braccia legate 

a catena un motivo a triangolo, si aggiun

gono quelle stilistiche, rilevabili appunto 

nel disegno più deciso e nei colori più vio

lenti. 

I pannelli 9354 e 9356 infine, oltre ad 

essere i più rovinati, denotano l'opera di 

una mano decisamente diversa. Più goffe 

e pesanti le danzatrici, meno caratteristici 

i volti, la stessa figura maschile presenta 

Frc. 17 - PARIGI, Mv.mo DEL LOUVRE - Oinochoe campana. 

una diversa colorazione della pelle resa in colore rosso bruno. Infine l'orlo del manto 
si confonde con le braccia intrecciantisi, determinando un motivo ad onde parallele 

che male ritma il passo cadenzato. Gli stessi colori appaiono più spenti, quasi ottusi 

e meno euritmicamente distribuiti. 

Da questa analisi appare evidente che la pittura non fu eseguita da un solo artista: 

un maestro eseguì i pannelli 9355, 9357 e 9353, e lavorò direttamente con un aiutante 

minore (9352 e parte del 9353) e con un secondo aiuto più autonomo (9354 e 9356). 

E all'autore del primo gruppo, forse il più vecchio, o semplicemente il più bravo, 

e che potremmo definire « il maestro della pittura di Ruvo » 32) che sembra si debba 

attribuire l'impostazione generale, lo spirito informatore e probabilmente la scelta 

stessa del soggetto. A lui si devono inoltre lo spirito analitico chiaramente identificato 
e le qualità pittoriche. 

I colori infatti costituiscono l'elemento più suggestivo delle pitture ruvestine ed 
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attraverso essi si esprime tutta la composizione: ritmati ed alternati a gruppi, attra

verso l'inversione del colore tra peplo ed himation, sono mezzo dell'espressione artistica, 

non fine. Convenzionalmente decorativi, non determinano valori plastici tali da affran
care la pittura dalla tirannia della linea di contorno, ed in questo noi troviamo un altro 

punto di contatto con la pittura vascolare e con i contemporanei dipinti lucani e cam

pani 33l (v. tav. 1). 

Con la Campania e la Lucania, ed in particolare con le tombe a « cassa l} di 

Paestum 34>, la tomba di Ruvo trova affinità sia nel tipo architettonico, sia nella di

visione della pittura sulle pareti, dove le scene figurate appaiono inquadrate tra 

elementi di decorazione accessoria (in basso uno zoccolo, in alto due linee), sia nelle 

misure ridotte delle figure, sia, particolarmente, nel costume maschile. Quest'ultima 

identità è confermata, oltre che storicamente, anche dal rinvenimento avvenuto in 

Ruvo di alcune armature di tipo osco-sannita 35l. 

Ma se le danzatrici bene si inquadrano nell'ambiente pittorico fortemente elle

nizzato del IV sec. a. C. di Ruvo, non mancano tuttavia in esse i riflessi dell'influenza 
etrusca 36) palesantisi nelle affinità stilistiche e nei costumi. Soprattutto etrusca sembra 

l'abitudine di riprodurre un soggetto sulle pareti di una tomba, abitudine trasmessa 

in particolare nel VI sec. a. C. ai popoli dell'Italia Meridionale e quindi anche dell'Apu

lia. Tali affinità non stupiranno troppo se solo si ricorda che Ruvo, fin dall'antichità, 

era sulle vie che dalla Campania e dal Sannio scendevano in Puglia. Storicamente quin

di la datazione proposta trova validi punti d'appoggio. Ruvo 37l infatti raggiunse l'apo

geo della sua importanza politica ed il massimo splendore nelle arti proprio nel IV sec. 

a. C., e precisamente intorno al 350, in seguito alla lega con Taranto, come provano le 

monete in argento ed in bronzo con iscrizioni greche, appartenenti alla zecca della città, 

ed i bellissimi vasi prodotti dalle fiorenti fabbriche locali. 

Prima di concludere la trattazione di queste pitture, vediamo se è possibile ten

tare una ricostruzione del ciclo pittorico sulle pareti della tomba. A questo fine te

niamo presenti, oltre alle notizie del rinvenimento a nostra conoscenza, le misure della 

tomba, i disegni antichi che di tali pitture esistono ed infine la maniera pittorica con 

cui esse furono eseguite. 

Le prime notizie del rinvenimento, che - come si è già avuto occasione di dire -

risalgono al Panofka, dicono: «tanto i due lati maggiori, quanto i due minori, fra loro 

perfettamente si assomigliano e ritraggono due distinte compagnie ognuna delle quali 

si comincia nella parte più breve e si termina nella più lunga, ciascuna con corifeo e 

ventisette donne accompagnate da un citaredo e così spartite che diciotto donne col 

detto citaredo occupano il lato maggiore, nove donne e il corifeo stanno sul lato minore. 

Nel bel mezzo delle due pareti maggiori è un citaredo ma sciolto e movendo con pari 

passo della compagnia cui serve l> 38). La descrizione potrebbe essere attendibile se lo 

J atta nel suo volume su Ruvo non informasse invece che al momento dello scavo, uno 



TAV. I 

NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Fregio da una tomba di Ruvo (particolare). 
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attraverso essi si esprime tutta la composizione: ritmati ed alternati a gruppi, attra

verso l'inversione del colore tra peplo ed himation, sono mezzo dell'espressione artistica, 

non fine. Convenzionalmente decorativi, non determinano valori plastici tali da affran

care la pittura dalla tirannia della linea di contorno, ed in questo noi troviamo un altro 

punto di contatto con la pittura vascolare e con i contemporanei dipinti lucani e cam

pani 33> (v. tav. 1). 

Con la Campania e la Lucania, ed in particolare con le tombe a « cassa » di 

Paestum 34\ la tomba di Ruvo trova affinità sia nel tipo architettonico, sia nella di

visione della pittura sulle pareti, dove le scene figurate appaiono inquadrate tra 

elementi di decorazione accessoria (in basso uno zoccolo, in alto due linee), sia nelle 

misure ridotte delle figure, sia, particolarmente, nel costume maschile. Quest'ultima 

identità è confermata, oltre che storicamente, anche dal rinvenimento avvenuto in 

Ruvo di alcune armature di tipo osco-sannita 35>. 

Ma se le danzatrici bene si inquadrano nell'ambiente pittorico fortemente elle

nizzato del IV sec. a. C. di Ruvo, non mancano tuttavia in esse i riflessi dell'influenza 

etrusca 35> palesantisi nelle affinità stilistiche e nei costumi. Soprattutto etrusca sembra 

l'abitudine di riprodurre un soggetto sulle pareti di una tomba, abitudine trasmessa 

in particolare nel VI sec. a. C. ai popoli dell'Italia Meridionale e quindi anche dell'Apu

lia. Tali affinità non stupiranno troppo se solo si ricorda che Ruvo, fin dall'antichità, 

era sulle vie che dalla Campania e dal Sannio scendevano in Puglia. Storicamente quin

di la datazione proposta trova validi punti d'appoggio. Ruvo 37> infatti raggiunse l'apo

geo della sua importanza politica ed il massimo splendore nelle arti proprio nel IV sec. 

a. C., e precisamente intorno al 350, in seguito alla lega con Taranto, come provano le 

monete in argento ed in bronzo con iscrizioni greche, appartenenti alla zecca della città, 

ed i bellissimi vasi prodotti dalle fiorenti fabbriche locali. 

Prima di concludere la trattazione di queste pitture, vediamo se è possibile ten

tare una ricostruzione del ciclo pittorico sulle pareti della tomba. A questo fine te

niamo presenti, oltre alle notizie del rinvenimento a nostra conoscenza, le misure della 

tomba, i disegni antichi che di tali pitture esistono ed infine la maniera pittorica con 

cui esse furono eseguite. 

Le prime notizie del rinvenimento, che - come si è già avuto occasione di dire -

risalgono al Panofka, dicono: « tant() i due lati maggiori, quanto i due minori, fra loro 

perfettamente si assomigliano e ritraggono due distinte compagnie ognuna delle quali 

si comincia nella parte più breve e si termina nella più lunga, ciascuna con corifeo e 

ventisette donne accompagnate da un citaredo e così spartite che diciotto donne col 

detto citaredo occupano il lato maggiore, nove donne e il corifeo stanno sul lato minore. 

Nel bel mezzo delle due pareti maggiori è un citaredo ma sciolto e movendo con pari 

passo della compagnia cui serve » 39>. La descrizione potrebbe essere attendibile se lo 

Jatta nel suo volume su Ruvo non informasse invece che al momento dello scavo, uno 

TAV. I 

NAPOl,I, MusEo NAZIONALE - Fregio da una tomba di Ruvo (particolare). 
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dei lati si trovò mancante 39l. Dovremo dunque supporre che il Panofka non poté vedere 

l'intero ciclo pittorico, ma forse immaginò che quanto era visibile su tre lati potesse 

essere facilmente integrato anche per il quarto. 

Due sono i disegni ricostruttivi che si conoscono e preci?amente quello pubblicato 

dal Raoul-Rochette 40\ ed una pittura ad acquarello inedita, conservata nella Biblio

teca del Seminario Regionale di Molfetta 41). 

Il Raoul-Rochette si limita a dare una figura assonometrica della tomba a cassa 

(fig. 18) così come si ricostruisce facilmente dalla descrizione e dispone alcuni pannelli 

su uno dei lati lunghi. La presenza, all'estremità destra, del corifeo seguito da un 

gruppo di quindici danzatrici interrotte dalla figura del citarista all'altezza della ot

tava figura femminile, non corrisponde né alle notizie antiche, né alla nostra interpreta

zione, che ha riconosciuto, 

nel pannello con il citari

sta, l'opera del maestro, e 

nel gruppo con il corifeo 

la mano di un aiutante. 

La pittura ad acqua

rello che si trova nella 

Biblioteca del Seminario 

Regionale di Molfetta è 

particolarmente interes

sante perché dà la visione 

non solo dell'intero coro 

delle danzatrici, ma anche 

del corredo funebre di vasi 

e di armature relativo al 

defunto (fig. 19). Purtrop

po il suo valore è quan

to mai relativo in quanto 

troppo vaghe ed incerte so

no le notizie sulla pittura, 

di cui si sa solo che pro

viene dalla famiglia Loio

dice di Ruvo. La man

canza di ogni dato di ese

cuzione, oltre all' assenza 

della firma dell'autore, è, 

quindi, piuttosto grave a1 

fini di una sua proficua 

utilizzazione. 

r1 '' 

FrG. 18 - Disegno ricostruttivo della tomba di Ruvo (dal Raoul-Rochette). 
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F1c. 19 - MOLFETTA, BIBLIOTECA DEL SEMINARIO REGIO"<ALE - Acquarello rappresentante la tomba di Ruvo 
con il corredo funebre. 



. 9354 

9356 
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Di modeste dimensioni (0,55 x 0,70) riproduce, con una prospettiva molto empi

rica, il tipo della tomba a semicamera con il suo fregio di donne danzanti. Purtroppo i 
colori sono poco fedeli in quanto abbonda l'uso del verde che può spiegarsi con una 

patina di umidità particolarmente accentuata sull'originale colore azzurro. Non vi è 

però concordanza nemmeno nell'alternarsi dei colori fra manto e peplo. La disposizione 

delle danzatrici e dei giovani su tre lati è abbastanza convincente, anche se il numero 

delle figure non corrisponde a quello tramandato e sembra trovare motivi di conferma 

con le mani riconosciute, mentre incerta appare la lunga schiera di sole donne sulla 

quarta parete. 

Tenendo presente la notizia riferentesi al 1833, anno dello scavo, che informa che 

la tomba fu trovata già rotta e devastata e mancante di una parete, si potrebbe pen

sare, o che la pittura sia stata eseguita prima di questa data, al momento del reale primo 

rinvenimento, o che il pittore ruvestino l'abbia integrata a posteriori secondo l'estro 

della sua fantasia. Data la concordanza riconosciuta fra esecuzione e disposizione delle 

figure nei pannelli rimasti si sarebbe tentati di preferire la prima ipotesi. 

L'acquarello però offre anche la riproduzione dell'interno della tomba con il ricco 

corredo dei vasi diligentemente eseguito e ben espresso. Il numero, la scelta, la loro 

distribuzione sulle pareti e sul fondo della tomba hanno indubbiamente un carattere 

di fedeltà. Se il pittore ruvestino abbia ricopiato tali vasi da esemplari a lui noti, 

scegliendoli secondo l'estro suo, se abbia invece attribuito al monumento un intero 

corredo appartenente a qualche altra tomba, o se sia rispecchiato il reale contenuto, 

non è possibile dire. E tuttavia molto significativo e degno di nota sottolineare che molti 

dei vasi riprodotti appartengono alla produzione vascolare della seconda metà del 

IV sec. a. C. in perfetta concordanza con la nuova datazione proposta. 

Dovremo attribuire una tale oculatezza di scelta al pittore che è sicuramente del

l'Ottocento, epoca nella quale la cronologia della ceramica apula era quasi completa

mente sconosciuta ? Sembra piuttosto difficile. Certamente la pittura tradisce delle 

inesattezze, sia nel numero delle figure, inferiori al reale, considerando la lunghezza 
dei lati e le misure dei pannelli che abbiamo, sia nelle proporzioni dello scheletro, ovvia

mente esagerate, sia - come già si è detto - nella distribuzione dei colori. 

Ora, tenendo presenti tutte le osservazioni fatte, le misure dei pannelli conservati 
in relazione alle misure della tomba e le identificazioni stilistiche proposte, si può pro

porre una ricostruzione del ciclo pittorico e vederne la distribuzione sulle pareti (tav. 2). 

Su uno dei lati brevi il corifeo è seguito da un gruppo di danzatrici, molto proba

bilmente nove (pannelli 9354-9356); su uno dei lati lunghi una corifea, con la testa 
rivolta ed un gesto d'invito al gruppo già descritto, precede alcune danzatrici, proba

bilmente una lunga schiera di diciotto, in concordanza con le notizie del Panofka e 

corrispondenti alla nostra ricostruzione; al centro di queste sta il suonatore che con la 

sua cetra accompagna la danza. Sull'altro lato lungo, molto probabilmente, deve tro

vare posto il pannello 9352 con il giovane che interrompe la schiera femminile. Nel 
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pannello 9353, molto rovinato, da cui si è già tolto il gruppo con il citarista e che tro
va stilisticamente la sua ubicazione su questo lato, sembra di notare all'inizio della 

schiera delle danzatrici, alcuni elementi di drappeggio appartenenti ad un manto fem
minile e che potrebbero appartenere più ad una corifea che ad una semplice danzatrice. 

E una ipotesi, ma che la corrispondenza con il lato opposto, oltre alla considerazione 

che una eccessiva distanza fra il manto e le teste delle due figure contigue non gm
stifica, sembrano avvalorare. 

Mentre i due lati lunghi sembrano opera del maestro e del suo diretto aiutante, 
il lato breve conservato e forse anche l'altro furono opera di un lavorante più auto

nomo e meno accurato. 

Quanto al numero dei partecipanti a questo « threnos » funebre, la considerazione 

che la nostra ricostruzione, concordando con le notizie del rinvenimento, presenta rag

gruppamenti di nove e di diciotto, fa pensare ad un numero fisso, stabilito forse se

condo delle formule rituali 421• Quali queste potessero essere non è dato stabilire attra

verso lo studio circa il numero dei componenti della danza detta « tratta» (nessun au
tore infatti precisa il numero dei danzatori in questo tipo particolare di ballo). 

In definitiva tale numero, pur essendo stato ripreso da vari studiosi, non è stato 

risolto e l'unica conclusione concreta ed accettabile mi sembra quella esposta dalla 

Banti nella sua recensione al lavoro dello Altheim 431, la quale dice: « il numero com

plessivo non può sorprenderci, data l'importanza che l'antichità ha attribuito al tre 

e ai suoi multipli, anche all'infuori dei culti di carattere ctonio 1>. La ripetizione quindi 

di multipli del tre, sembra dettata da una preferenza simbologica e propiziatoria. 

Concludendo, le pitture di Ruvo presentano un carattere di eccezionalità, non 

solo in rapporto alla pittura apula, ma a tutta la pittura antica: per l'originalità ed 

esclusività del tema rappresentato, la cui importanza deve essere attribuita agli antichi 

colonizzatori greci; per lo stile, che nella esuberanza dei colori, nei caratteri fisionomici, 

nel movimento impetuoso, nello spirito, che anima le figure, denota un deciso svinco

lamento da schemi greci e l'affermarsi di caratteri italici., se non addirittura apuli; 

per il suo valore storico, che così bene si inserisce nelle condizioni politiche ed econo
miche della seconda metà del IV sec. a. C. di Ruvo e di tutta la Magna Grecia; ma 

soprattutto perché in esse vediamo l'espressione di un'arte, che dalla più pura deriva

zione greca, traducendo immagini da altre stirpi e da altri costumi, ha assunto un 

nuovo sapore locale, divenendo un completo prodotto italico. 
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