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La tomba che costituisce l'oggetto della
presente nota 1 fu rinvenuta il 7 ottobre 1977
durante i lavori di scavo di una fognatura
destinata a servire il nuovo complesso di
edifici per civili abitazioni realizzato dall'Isti
tuto Autonomo Case Popolari in un'area a
nord-est dell'abitato di Nola, nei pressi della
strada per Casamarciano (fìg. 1). Dell'eccezio
nale rinvenimento fu avvertita tempestiva
mente la Soprintendenza 2 e si poterono così
felicemente condurre le operazioni di smon
taggio e recupero del monumento.
La tomba era rimasta in complesso pres
soché intatta all'urto della benna che aveva
per fortuna colpito solo la lastra di coper
tura; appariva tuttavia già frugata e spoglia
ta completamente del corredo, salvo alcuni
frustuli che si rinvennero nei paraggi e di

cui si darà notizia in appendice. Un foro cir
colare presente sulla lastra di fondo indica
verosimilmente il metodo usato dai prece
denti scavatori per individuare il monumen
to: una lunga sonda metallica (lo strumento
tipico dei ricercatori sette-ottocenteschi di
antichità, attivissimi nel Nolano), ricordata
esplicitamente da un antiquario napoletano
del tempo, il Gargiulo, in un suo volumetto
sui vasi fittili italo-greci 3, di cui le necropoli
nolane furono miniera inesauribile per le
collezioni dei maggiori musei d'Europa 4.
Individuata la tomba, i ' tombaroli ' sette
ottocenteschi praticarono poi un cavo e,
frantumato un angolo del coperchio, la svuo
tarono di tutto il corredo.
La tomba poggiava colla lastra di fondo
e con il piede delle pareti su terreno nero

1 ) Sono vivamente grato al prof. Fausto Zevi, già
Soprintendente ai beni archeologici di Napoli, per aver
mi liberalmente spinto a studiare il monumento. Va
inoltre ricordato il valido aiuto dell'assistente di scavo,
Vincenzo Matrone, durante tutto il lavoro.
2) È doveroso ricordare qui l'ing. S. Tommasetti

dell'l.A.C.P. e l'ing. Milosa della ditta appaltatrice per
la sollecitudine e l'aiuto prestati in ogni fase del deli
cato lavoro di recupero.
3) Cfr. GARGIULO.
4) Cfr. LA ROCCA, p. 15 sgg.
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FIG. 2

-

Stratigrafia sommaria dell'interro (scala l

:

40).

Legenda degli strati:

1 - Terreno di riporto
2 - Ceneri consolidate
3 - Sabbia vulcanica
6

4 - Terreno gialloscuro
5 - Pomici
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6 - Terreno gialloscuro-rossiccio
7 - Ceneri consolidate

8 - Sabbia vulcanica
9 - Ceneri consolidate

.

.

• 11

IO - Sabbia vulcanica
Il - Pomici bianche
12 - Terra nera
13 - Tufo grigio-giallo a granuli

(fig. 2), uno strato di pochi centimetri sotto
il quale si trovava un banco di granuli di tufo
giallo, raggiunto in qualche punto dagli stes
si fossori antichi; le pareti della tomba erano
invece completamente immerse in uno strato
di pomici bianche di una eruzione vesuviana
anteriore a quella del 79 d.C. 5; sopra di esso
due strati alternati di sabbia e ceneri vulca
niche consolidate, il c.d. ' tuono ' locale, da
attribuire ancora alla stessa eruzione; seguo
no poi verso l'alto uno strato di terra argil
losa rossiccia, quattro sottili strati di po
mici, terreno giallo, sabbia nera vulcanica
e ceneri ed infine un forte banco di terra
vegetale, che porta lo spessore complessivo
dell'interro a m 5,06 tra il piano di fondo

5) Analoga stratigrafia si registrò in occasione degli
scavi nel fondo Ronga: cfr. BONGHI Jovrno-DoNCEL L,
p. 7, nota 2. Il deposito vulcanico in cui fu incavata la
tomba è quello delle c.d. Pomici di Avellino, eruttate
dal Somma-Vesuvio nel II millennio a.C. su un'ampia
area a nord-est del vulcano: cfr. LIBER-PESCATORE-BOOTH
WALKER, pp. 759-772.
6) Le dimensioni complessive del monumento sono:
lungh. m 2,16; largh. m 1,6; alt. m 1,60, non compu
tando lo spessore della lastra di fondo.
G

della tomba e l'attuale quota del suolo che
in quel punto è di m 45 s.l.m..
Costituita da dieci lastre di tufo giallo
marrone di provenienza locale - ancor oggi
sono attive alcune cave nei paraggi .-, la
tomba presenta un'organica e molto sempli
ce struttura architettonica (fig. 3) 6: al di
sopra di una lastra che fa da base si levano
le pareti vere e proprie, sormontate da una
cornice aggettante, quasi una trabeazione di
coronamento della struttura parallelepipeda,
conclusa infine da un coperchio monolitico
a doppio spiovente. Tutta la struttura si reg
ge per contrasto e per gravità, senza uso di
grappe; a scopo protettivo contro le infil
trazioni d'acqua e di terra, nonché a correg
gere un difetto di giuntura, alcune scaglie di
tufo erano state incastrate a zeppa nell'an
golo esterno sud-est.
Un'ultima considerazione preliminare ri
guarda infine il nuovo dato topografico che
si aggiunge a quanto sapevamo - non mol
to in verità - delle necropoli nolane, og
getto di saccheggio indiscriminato tra la fi
ne del '700 e gli inizi dell"800, rria mai scien-
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tificamente esplorate, ove si eccettui lo sca
vo nel fondo Ronga, nella necropoli setten
trionale, effettuato nel 1937, l'unico per il
quale si possa stabilire la pianta della ne
cropoli e ricostituire, in certa misura, i cor
redi 7• Da quell'area la nuova tomba dista
circa un chilometro verso est. L'esplorazio
ne accurata di due larghe fasce a nord e a
sud di essa non ha dato alcun risultato: si
tratta dunque di una tomba sostanzialmente
isolata, forse da ricollegare ad una strada
extraurbana 8 o ad un praedium della fami
glia dell'inumato.
E passiamo ora all'analisi della decora
zione pittorica che costituisce certo l'aspetto
più importante di questo monumento. Di
sposta all'interno, su uno strato di intonaco
bianco più o meno spesso a seconda della
levigatezza della superficie del tufo sotto
stante, dipinta a fresco, essa ricopre tutte
le pareti e la cornice; a nudo sono invece
la lastra di copertura e, naturalmente, quel
la del piano di deposizione. Dipinte forse in
officina piuttosto che sul posto 9, le lastre
erano state poi portate sul luogo della se
poltura e qui montate usando l'accorgimen
to di chiudere all'ultimo momento con in
tonaco fresco le giunture tra le lastre e tra
lastre e cornici (fig. 4).
LAS TRA CORTA NORD 10: Cavaliere armato
(tav. I). Il centro della composizione è rap
presentato·· dal grande scudo circolare con
fascia di rinforzo tutt'intorno ed umbo
ne 'a chicco d'orzo ', disegnato di pieno
prospetto, tutto in bianco a risparmio con
linea di contorno e linee interne in marrone.
Da esso emerge la bellissima testa del cava
liere (tav. II, a) , giovanile, imberbe, rappre
sentata di tre quarti, con gli occhi fissi rivolti
in alto verso la sua destra, le labbra chiuse in
un'espressione grave, lievemente malinconi
ca. Per i contorni e la definizione dei det
tagli è adoperata ancora la linea marrone;
l'incarnato è in tinta rossa molto diluita, op
portunamente schiarita con tocchi giallini
sui punti più in luce. Il capo è protetto da
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FIG. 3 - Assonometria della tomba.

un eimo a calotta con bottone sull'apice,
bordo decorato da bande oblique, corna ri
curve all'interno collegate tra loro da una
banda marrone scuro passante sotto il bot
tone apicale, paragnatidi a pelta; esso è cam
pito in colore giallo a rendere la doratura
del bronzo con toni qua e là più chiari per
i riflessi della luce; dei due corni il sinistro
è in giallo (un pò più scuro) , l'altro in celeste
per indicare una differenza di materiale,
forse ferro invece che bronzo. La linea di
contorno è in marrone scuro tranne che per

7) BoNGHI Jovrno-DANCEEL, passim.
8) Rimosso lo strato di lapillo, si è rinvenuta a sud
della tomba una traccia sulla superficie della terra nera
sottostante come di una strada campestre non basolata,
con direzione NO-SE; la situazione pre-eruzione potreb
be essersi ripetuta in età più tarda.
9) A parte l 'accuratezza di esecuzione, che presuppo
ne un lavoro abbastanza lungo, mancano quelle tracce
di corda che, impresse sull'intonaco fresco, documen
tano spesso a Paestum l'uso di dipingere sul posto
della sepoltura.
10) La lastra è leggermente rastremata in alto; le
dimensioni sono: base maggiore m 0,94; base minore
m 0,88; alt. m 1,12; spessore m 0,1. L'intonaco pre
senta larghe lacune su tutta la parte inferiore della
lastra e al centro, provocate dal passaggio dei primi
scavatori.
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FIG. 4

-

Sequenza delle lastre dipinte.
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il corno celeste in cui è nera, manca invece
del tutto per il corno sinistro e all'esterno
della paragnatide destra. La porzione di tron
co emergente dallo scudo mostra gli spallac
ci di una corazza dorata, da cui fuoriescono
l'orlo e le maniche di una tunica celeste. La
gamba sinistra, nuda al di sotto dello scudo,
è purtroppo piuttosto deteriorata: è resa in
rosa pallido con contorni in marrone; nello
stesso colore, appena leggibili alla caviglia,
i legacci dei calzari. La testa del cavallo
(tav. II, b) , di profilo a sinistra, è dipinta in
rosso scuro con le cinghie in rosso più ac
ceso, parafronte in giallo, morso e attacco
metallico delle briglie in celeste, pupilla e
interno dell'occhio a risparmio, criniera agi
tata sul collo in virgole senza contorno, ciuf
fo di peli sulla fronte raccolto alla base con
un legaccio a formare un fiocco da parata.
Sul petto è una gualdrappa bianca con la
macchia e le striature rosse del sangue di
una ferita e, serrata intorno alla gualdrappa,
una gorgiera dorata con affibbiagli. Accan
to alla testa del cavallo l'estremità della lan
cia del cavaliere con corta cuspide a foglia
lanceolata dipinta in marrone. Il cavallo va
al passo con la zampa anteriore destra fles
sa, leggermente sollevata da terra, e la zam
pa sinistra portante; sono scomparse pur
troppo le zampe posteriori. Il colore è lo
stesso usato per il corpo, il rosso vivo senza
linea di contorno con tonalità più scure per
il margine inferiore della zampa destra.
Nel campo, nell'angolo in alto a destra,
all'altezza della testa del cavaliere, è una
grossa ghirlanda senza linea di contorno,
resa con due giri concentrici di grossolani
elementi ovoidali di colore rosso vivo con
spazio intermedio in giallo e foglie laterali
in verde diluito, colore usato per indicare
anche i rami frondosi che chiudono in alto
la corona. Sotto il cavallo una larga banda
rossa fa da base alla composizione.
Da notare ancora due fori con tracce di
chiodi in ferro sulla parte superiore della
lastra, uno nel punto di sospensione della
ghirlanda e l'altro in corrispondenza del ciuf-
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fo sulla testa del cavallo, a testimoniare v�
rosimilmente ghirlande reali sospese alle pa
reti della tomba all'atto della deposizione.
LASTRA LUNGA EST: Il Cavaliere con scu
diero (tav. III). Il cavaliere, giovane, è rap
presentato con il capo di profilo a sinistra,
il volto fermo in un'espressione grave (tav.
V, a) con gli occhi fissi davanti a sé; senza
elmo, ha i capelli ricciuti rappresentati con
sottili pennellate ad archetto, una corta bar
ba, quasi dei favoriti, collegata ai baffi, resa
a fitti trattini verticali. Entro la linea di con
torno marrone l'incarnato del volto è in rosa
carico con toni più chiari, giallini, intorno
agli occhi. Sul tronco, rappresentato di scor
cio, indossa una tunica con maniche corte,
di colore celeste con due bande laterali ver
ticali in rosso cupo; al di sopra di essa,
stretto alla vita, un cinturone dorato chiuso
con affibbiagli orizzontali. Coscia, gamba,
piede sinistro sono nudi, dipinti in tinta ro
sata con toni qua e là più chiari. Nella mano
destra riportata al di qua del collo del ca
vallo, tiene le briglie, nella sinistra due lance
orizzontali con lunghe cuspidi a foglia lan
ceolata in grigio chiaro con contorni in nero
diluito ed aste esili, irregolari, in marrone,
senza linea di contorno.
Il cavallo, di profilo a sinistra, è pres
soché uguale al cavallo della lastra corta
nord con parafronte dorato, ciuffo di peli
legato a pennacchio sulla fronte, criniera a
virgole agitate, bocca socchiusa, morsi e at
tacchi delle briglie metalliche in celeste, gor
giera dorata con indicazione degli affibbia
gli, drappo bianco sul petto con l'indicazio
ne di due ferite da cui sprizzano in rosso
vivo fiotti di sangue. La conservazione della
lastra è discreta e permette di leggere esat
tamente l'andatura del cavallo con la zampa
anteriore destra sollevata e la sinistra flessa
11) La lastra è leggermente rastremata in alto; le
dimensioni sono: base maggiore m 1,97; base minore
m 1,94; alt. m 1,12; spessore m 0,16. Notevoli corro
sioni dell'intonaco alla base della lastra, più ampie
sul lato sinistro.
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più bassa, la posteriore sinistra flessa e por
tante e la destra leggermente sollevata. Il
corpo è tutto reso in rosso-marrone, senza
linea di contorno; in grigio-azzurro sono in
vece indicati i testicoli.
Dietro il cavallo segue una figura giova
nile che avanza verso sinistra tenendo con la
mano la coda deil'animale. Il capo è rap
presentato di profilo (tav. V, b) , imberbe, i
capelli sono resi a calotta indistinta in nero
con intorno una corona di foglie eseguite
con lunghe, sommarie pennellate in verde
diluito; il volto allungato è reso piuttosto
maldestramente con penneliate rosso cupo
e lumeggiature gialline accostate senza tra
passi. Indossa un himdtion giallo con larghe
pieghe verticali giallo scure, da cui fuoriesce
in parte il petto disegnato di scorcio, la spal
la e il braccio destro teso in avanti a reg
gere con la mano la coda del cavallo che lo
precede; il braccio sinistro è ripiegato inve
ce sotto il mantello, come indica chiaramen
te il groppo di pieghe sul fianco sinistro.
Il giovane, scalzo, avanza con la gamba de··
stra sotto il mantello e tiene arretrata la si
nistra, scoperta dal ginocchio in giù; il co
lore degli arti è il rosso cupo a pennellate
più o meno dense a rendere rilievi ed ombre;
la linea di contorno, adoperata a definire
le parti corporee (manca infatti intorno al
l'himdtion) è in marrone.
Nel campo vi sono due ghirlande. La
prima, in alto a sinistra, davanti alla testa
del cavallo, è eseguita con due giri contrap
posti di archetti continui in rosso e spazio
intermedio in giallo ed è chiusa in alto da
rami frondosi resi in verde pallido. La se
conda, tra le spalle del cavaliere e la testa
dello scudiero, è eseguita con tre giri di ar
chetti continui in rosso e spazio intermedio
in giallo; la chiusura è formata in alto dal
consueto ramo frondoso eseguito con pen12) La lastra è leggermente rastremata in alto; le
dimensioni sono: base maggiore m 0,94; base minore
m 0,88; alt. m 1,11; spessore m 0,12. Corrosione del
l'intonaco alla base.
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nellate in verde diluito senza linee di con
torno.
Non continua per tutta l'ampiezza della
lastra, ma limitata alle sole figure, corre una
linea di base eseguita figura per figura e poi
imperfettamente connessa, in rosso cupo sot
to il cavallo (lo stesso colore usato per l'ani
male) e in giallo scuro sotto lo scudiero
(lo stesso colore dell'hùndtion). Anche su
questa lastra, in alto, sono presenti i resti
di tre chiodi di ferro, uno in corrispondenza
del centro della corona di sinistra, uno un
po' più a sinistra della corona di centro, il
terzo dietro .il capo dello scudiero.
LASTRA CORTA SUD 12: Giovane ammanta
to (tav. VII). Completamente avvolto nel
l'himdtion giallo segnato da larghe bande
gialloscuro-marrone che formano in par
te anche la linea di contorno della veste,
il giovane avanza verso sinistra portando
avanti la gamba destra, come appare dal
protendersi del mantello, e tenendo arretra
ta la sinistra portante. Dalle pieghe si com
prende altresì la posizione delle braccia, la
sinistra ripiegata all'altezza del fianco, la
destra portata sul petto a chiudere il man
tello. Sul tronco che, seguendo il movimento
delle gambe, è reso leggermente di scorcio,
si innesta, perfettamente di profilo a sinistra,
il capo (fig. 6), imberbe, con mento forte,
linea del naso spezzata, capelli a massa in
distinta in nero, su cui è posata una corona
di foglie in verde diluito senza contorni.
L'incarnato è in rosso vivo con lumeggiature
gialline sulla guancia, sul collo, sul naso e
tocchi di rosso più cupo sul petto, sugli
zigomi, sulle tempie, sulla fronte. La linea
di contorno è in marrone scuro denso, qua
si nero. Davanti e dietro la figura, sospese
alla parete all'altezza del capo, due lunghe
tenie rosse pendenti a M con due lunghi
legacci per ogni capo. Non è più riconosci
bile la presenza di una linea di base. Si ve
dono resti di due chiodi di ferro al di sopra
delle tenie.
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LASTRA LUNGA OVEST 13: Corteo di donne
(tav. IV) . Pressoché identiche nell'imposta
zione generale, le due figure giovanili sono
rappresentate incedenti verso destra. Il capo,
presentato di profilo, è coperto da un berret
to rosso, quasi uno zucchetto, che si intra
vede al di sotto di un velo bianco teso sul
davanti, raccolto poi in un nodo alla som
mità del capo e ricadente in corte pieghe sul
collo; i capelli che suile tempie fuoriescono
da questa acconciatura sono resi con una
massa nera trilobata. L'incarnato del volto è
in bianco, a risparmio sul fondo: solo le gote
e l'attacco del tronco sono ravvivati da zone
in rosa vivo. Sul corpo, che, seguendo il mo
vimento delle gambe, si dispone leggermente
di scorcio con la spalla destra arretrata, le
due donne indossano una lunga veste a pie
ghe verticali, senza maniche e senza cintura,
con una fascia verticale sul davanti; al di
sopra, sulle spalle, portano un mantelletta
quadrato con i lembi fermati sul petto. Nel
la figura di sinistra il chitone è giallo con
bande verticali più scure per le pieghe; la
fascia anteriore presenta invece delle strisce
verticali rosse, due larghe interne e due stret
te esterne su fondo bianco. La mantelletta,
rossa con strisce oblique più scure ad in
dicare le pieghe, è decorata con una fascia
orizzontale con un fregio di cirri rossi su
fondo bianco.
La giovane di destra indossa invece un
chitone celeste con pieghe in celeste-gri
gio; la fascia anteriore è decorata da ban
de verticali con motivo a cirri risalenti. La
mantelletta, anche questa rossa, presenta,
una fascia orizzontale bianca decorata da un
meandro corrente in rosso e sormontata da
una serie di quadratini in bianco. Entrambe
le figure femminili recano oggetti in mano:
quella di sinistra regge nella destra protesa
in avanti uno skyphos a vernice nera ed un
13) La lastra ha le stesse dimenisoni della lastra est
( cfr. nota 11). Spezzata in due in corrispondenza della
figura di sinistra, presenta notevoli lacune di intonaco
alla base e sul volto della figura di sinistra.
14) Alt. dei blocchi di cornice m 0,38; spessore
m 0,27; lungh. quanto le lastre sottostanti.
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ramoscello in colore verde pallido e nella
sinistra abbassata un'oinoch6e a bocca tri
lobata, anch'essa a vernice nera. La figura
di destra regge nella destra protesa in avan
ti una tazza a vernice nera, una specie di
sk.-Yphos a profilo più sinuoso ed un ramo
scello nel solito colore verde pallido; la si
nistra abbassata regge invece una tenia chiu
sa a ghirlanda. Braccia e mani, eseguite a
risparmio, presentano dei tocchi in rosa co
me sul volto; da notare l'esecuzione somma
ria dei vasi e delle mani destre disegnate di
dorso, in contrasto con il perfetto disegno
di scorcio delle sinistre viste di palmo. Co
mune ad entrambe le figure è la linea di
contorno marrone, più o meno densa.
Nel campo due ghirlande, una dietro il
capo della figura di sinistra, l'altra più in
alto, davanti al volto della figura di destra.
La prima è eseguita con due giri di archetti
continui in rosso con spazio intermedio in
giallo e ramo frondoso in verde pallido; la
seconda è sostanzialmente simile alla prima
con l'aggiunta di un giro interno di foglie
verdi; dal punto di sospensione di questa
seconda ghirlanda cola un rigagnolo di co
lore arancio, probabilmente dovuto all'ossi
dazione del chiodo di ferro confitto nella
lastra nello stesso punto (cfr. tav. VI) .
Resti della linea di base rossa sono con
servati nell'angolo sinistro ed in quello de
stro; sono inoltre visibili resti di due chiodi
in ferro, uno in corrispondenza della figura
di sinistra, l'altro, come si è detto, nel punto
di sospensione della corona di destra.
LE CORNICI 14: Completano infine la deco
razione pittorica i motivi dipinti a ornamen
to dei blocchi di cornice su tutti e quattro i
lati della tomba. Grezza all'esterno, la corni
ce presenta infatti sul lato interno modanato
una decorazione dipinta (cfr. tavv. I e VII) :
la pesante fascia superiore è decorata da
una striscia rosa e da una larga banda nera
su cui si staglia una treccia bianca a due ele
menti con occhi colorati alternatamente in
bianco e in rosso. Segue al centro un largo
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toro poco sporgente, decorato da un kyma
ionico con ovuli e lancette su fondo nero: la
lancette sono sempre gialle, gli ovuli pre
sentano sul campo bianco elementi interni
ad archetti rovesci dipinti secondo la sequen
za rosso, azzurro, rosso, verde, cioè con il
rosso ogni due ovuli ed il verde e l'azzurro
ogni quattro. In basso, infine, una modana
tura a sezione triangolare decorata, nella fac
cia superiore, da fascette oblique rosse e
gialle alternate; la faccia inferiore, intona
cata di bianco, fa da collegamento con le
lastre sottostanti.
Ad un primo esame le pitture della nuova
tomba nolana mostrano un'apparente omo
geneità stilistica. Sul fondo bianco della pa
rete, neutro, senza nessun tentativo di am
bientazione se si fa eccezione per le tradi
zionali bende e ghirlande, bloccati ognuno
sulla sua linea di base, si stagliano i perso
naggi in corteo, accostati più che in reale
movimento, resi preferibilmente in .com
pleto profilo contro il fondo. Una linea di
contorno spessa, decisa, è l'efficace strumen
to di cui si serve il pittore per distaccare,
talora con notevole forza plastica, le figure
dal campo; il colore è impiegato a conferire
vivacità, carattere, ma l'elemento fondamen
tale è la linea di contorno; siamo sostanzial
mente di fronte a disegno colorato 15• L'ele
mento cromatico è infatti adoperato in ma
niera ancora convenzionale e decorativa: il
bianco con ritocchi in rosa indica l'incar
nato femminile, il rosso quelio maschile;
il nero è usato per i capelli, le armi, i vasi;
i gialli, i rossi, gli azzurri colorano le vesti,
con accostamenti semplici ma vivaci, di ef
fetto. Con toni più cupi le stesse tinte sono
usate per marcare le pieghe delle vesti in
una ricerca di voiumetria che non sortisce
mai il risultato desiderato, raggiunto in par
te, invece, con la linea di contorno. La stes
sa elementare ricerca cromatica di volume
tria si nota anche sui corpi dei personaggi;
peraltro, talvolta nella stessa figura, accan
to a questo colorismo ancora semplice com-
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pare improvvisamente un sapiente gioco di
' lumi ', come sui voltì del cavaliere del lato
nord o dello scudiero del lato opposto. Ap
profondendo in tal senso l'analisi stilistica
ci accorgiamo di come, al di sotto dell'ap
parente omogeneità, vi sia in realtà, nella
pittura di questa tomba, una notevole di
scontinuità. Così, ad esempio, alla fluidità
incisiva della linea nello splendido volto del
cavaliere del lato nord, alla vivacità superba
dei profili dei cavalli, fa contrasto lo sciatto
ed appiattito disegno del volto del servo ap
piedato sulla lastra est; dalla sapiente e mi
surata distribuzione cromatica, ricca di sug
gestioni volumetriche e luministiche della
testa di cavaliere sopra ricordata, si scade
alle sciàtte pennellate delle ghirlande del
fondo o delle pieghe dei mantelli.
Si tratta in realtà di un'opera eseguita a
due mani, da due pittori diversi. Il primo
è un vero maestro, certamente tra i migiiori
della pittura funeraria campana 16• Artigiano
formato a una cultura figurativa sostanzial
mente greca, esperto nel disegno sorretto da
una solida linea di contorno, dotato di un
eccellente senso della composizione n, pur
nei rigidi vincoli iconografici di una pittura
legata per eccellenza alla tradizione, egli ap
pare aggiornato rispetto alle tecniche più
recenti della pittura greca tardo-classica 18
ed al passo con i coevi pittori etruschi 19

15) SESTIERI, Tombe dipinte, pp. 100-102.
16) L'autore della pittura· della tomba nolana mostra
particolari analogie di senso compositivo con l'autore
della tomba capuana n. 12 Weege (WEEGE, pp. 106-107)
e se non fosse imposta dalla esiguità della documenta
zione - della tomba capuana resta solo un disegno una doverosa prudenza, si potrebbe forse avanzare l'ipo
tesi che le due pitture vadano assegnate ad un unico
atélier.
17) Si noti come la figura della lastra nord sia tutta
organizzata intorno allo scudo circolare, il cui centro è
determinato dall'incrocio delle diagonali della lastra.
18) Appare confermato quanto già notava NAPOLI, La
pittura, pp. 15-16, che rilevava nella pittura funeraria
campana « una presenza di forma artistica più edu
cata rispetto a quella tradita dalle forme lucane ».
19) Cfr. la tomba dell'Orco (seconda camera) di Tar
quinia, la tomba François di Vulci ed il sarcofago con
scene di Amazzonomachia in BIANCHI BANDINELLI, Etru
schi e Italici, pp. 257-260, 307-308.
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nell'impiego dell'elemento luministico per la
rappresentazione dei volumi e dei riflessi
metallici 20. Alla sua mano vanno assegnati
il disegno e le linee fondamentali di quasi
tutte le figure della tomba ed inoltre l'intera
esecuzione delle due lastre nord e sud, non
ché interventi parziali sulle altre due lastre
(testa del cavallo e del cavaliere della lastra
est) .
Meno sicura e meno esperta è la mano
dell'altro pittore, un apprendista forse. Egli
cerca di imitare il chiaroscuro del maestro,
ma i suoi accostamenti di colori chiari e
scuri si risolvono in brutali strisciate a pen
nello grosso, ' a coda di bove ', senza nes
sun trapasso, nessuno sfumato; a ciò si ag
giunge una linea di contorno esile, incerta
ed il risultato è la figura dello scudiero del
la lastra est, certo la meno riuscita dell'in
tero ciclo. Oltre a questa figura secondaria
sono sue le campiture di colore dei vestiti
delle donne, dei cavalli, le ghirlande sui lati
lunghi 21, le cornici.
Due mani dunque, ma in realtà ad una
sola di esse conviene attribuire la paternità
generale dell'opera, quella del maestro, forse
titolare della bottega, che tracciò le linee
generali, eseguì le lastre più importanti, die
de insomma il tono all'intera opera.
Rinvenimenti di tombe dipinte a Nola
sono già ricordati per gli scavi di età bor
bonica dei fratelli Vivenzio ( « les sépulcres
Etrusques sont ceux qui, dans leurs positions,
sont constamment dirigés du Nord au Sud;
ils sont tous de pierre de tuf; la partie in-

férieure en est quelquefois plafonnée, et
peinte à figures représentants des guerriers
et des combats » 22) , ma la scarna, seppur in
teressante citazione che abbiamo riportato
è l'unica testimonianza che abbiamo di que
gli scavi. La documentazione della pittura
funeraria nolana restava infatti finora li
mitata a tre soli monumenti; una lastra a
Berlino con rappresentazione di donna se
duta in trono con melograno e ramoscello 23,
già datata dubitativamente dal Weege al v
sec. a.C. 24 ed ora giustamente riportata alla
metà del IV 25; una seconda lastra, perduta
e nota solo da un disegno, con figura di
donna con melograno 26, molto vicina alla
precedente per iconografia e per cronologia;
da ultimo, infine, la tomba dipinta dello sca
vo Ronga con rappresentazione di donna
avanzante a sinistra con melograni e festoni
in campo, datata alla seconda metà 27 o alla
fine del IV sec. 28. La nuova tomba nolana,
con le sue quattro lastre dipinte ed il suo
ricco repertorio iconografico, viene perciò
ad accrescere in maniera sostanziale una do
cumentazione locale esigua ed in complesso
piuttosto povera anche sotto il profilo ico
nografico 29 e stilistico.
La pittura funeraria ' osca '30 ha avuto
in anni recenti un notevole incremento di
documentazione per effetto sopratutto dei
recenti cospicui rinvenimenti pestani 31; nel
la Campania settentrionale invece la situa
zione non è mutata di molto rispetto a quel
la documentata dalla ricerca del Weege: nuo
vi ritrovamenti si sono avuti con un gruppo

20) Per l'introduzione dei ' lumi ' nella pittura greca
cfr. BIANCHI BANDINELLI, La pittura, pp. 468-469 e nota
289 (L. Franchi dall'Orto), in cui, parlando della loro
comparsa nella pittura vascolare apula, di Hadra, ecc.,
l'A. notava come «l'uso dei 'lumi' non era incompati
bile con il permanere, in altre parti della stessa figura,
di un disegno puramente lineare».
21) Si rilevi la differenza tra la ghirlanda del lato
corto nord, di mano del maestro, eseguita a pennellate
veloci, staccate, vibranti, più corte in alto e progressiva
mente allungantesi verso il basso, rispetto al fare ordi
nato, attento, privo di estro e di vivacità dell'allievo.
22) VIVENZIO, cit. in LA ROCCA, p. 83.
23) È la Il. 3 in WEEGE, pp. 101-102, tav. 7.
24) WEEGE, p. 130.

25) Cfr. D'AGOSTINO, p. 244.
26) È la n. 4 in WEEGE, p. 102, riprodotta in !NGHIRAMI,
VI, tav. 40.
27) Cfr. BoNGHI JovINo, p. 13.
28) Cfr. D 'AGOSTINO, p. 245.
29) Erano finora documentate solo figure femminili;
compaiono ora con la nuova tomba i guerrieri e i perso
naggi maschili; mancano ancora i « combats » ricordati
da Vivenzio.
30) Come già il Weege, prendiamo a prestito il termi
ne della linguistica per individuare in un nome solo
l'ambiente culturale della pittura funeraria campana e
lucana.
31) Cfr. la bibliografia raccolta da ultimo in GRECO
BoTTINI, p. 231 sgg.
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di tombe di Capua, ancora sostanzialmente
inedite 32, una tomba da Afragola, due nuove
tombe a camera nel fondo Artiaco a Cuma 33
ed una tomba recentemente rinvenuta a Sar
no 34, piuttosto interessante per il nuovo dato
che aggiunge al quadro deila distribuzione
geografica delle tombe dipinte in area cam
pana.
Ed è in questo contesto territoriale più
propriamènte campano, da Cuma alla Valle
del Sarno, con Allifae e Nola come punti più
interni, che la nuova tomba nolana trova i
confronti più stretti, senza ovviamente tra
scurare le relazioni ben precise che esistono
con il vicino ambiente della pittura fune
raria lucana e più in generale con gli am
bienti culturali influenzati dal comune so
strato dell'esperienza ellenica. Così il cava
liere della lastra nord trova stretto confron
to con le pitture n. 6 e soprattutto n. 12
Weege (fig. 5) 35, ambedue di provenienza
capuana, con analoghe rappresentazioni di
cavalieri armati in movimento verso sinistra,
isolati sul campo bianco della lastra di testa.
Va anche ricordato, peraltro, come tale sche-

FIG. 5 - Lastra capuana Weege n. l2. ·

81

ma del cavaliere isolato, distinto dall'altro
a più figure e più noto del 'ritorno del
guerriero ', ricorra altresì in tombe lucane 36
e nella ceramografia campana a figure ros
se coeva 37, derivando, in ultima analisi, da
archetipi della cultura figurativa greca tar
do-classica. Ritornando ora ai più prossimi
confronti con le due tombe capuane citate,
dobbiamo anzitutto rilevare la forte analo
gia dello schema compositivo, con cavallo di
profilo e cavaliere con il tronco leggermen
te di scorcio, comune a tutte e tre le pitture;
più in dettaglio si noti poi la forte affinità
che lega la testa del cavaliere nolano a quel
lo della lastra n. 12 Weege, con uguale im
postazione del volto di tre quarti e la non
frequente decorazione dell'elmo con corna
metalliche 38 al posto della più comune de
corazione a penne 39• Particolarmente inte
ressante è quest'elmo, con la sua forma a
calotta ancora piuttosto ribassata, bottonci
no globulare alla sommità, fascia verticale
per il fissaggio delle corna, orlo decorato e
paragnatidi a pelta o ' anatomiche ', Esso
appare completamente diverso da quello di
tipo 'attico ' con decorazìone a penne, do
cumentato dalle altre pitture funerarie e va
scolari campane, e si inquadra piuttosto
bene tra gli esemplari più antichi del

32) Cfr. JoHANNOWSKI, p. 375 sgg.
33) Invero molto povere dal punto di vista iconogra
fico: cfr. GALLINA ZEVI.
34) Si ringraziano, per le notizie al riguardo, il prof.
B. D'Agostino e la dott. L. Rota.
35) Cfr. WEEGE, n. 6, p. 103, tav. 8 e fig.· 2; n. 12, pp.
106-107 (qui riprodotta da BANap, N.S., II, 1854, tav.
XI, 3).
36) Cfr. SESTIERI, Tombe dipinte, nn. 1, 2, 3, 7.
37) Cfr. TRENDALL, The red figured vases, tav. 188,4.
38) Da notare nella lastra capuana una zona di azzur
ro sul corno destro dell'elmo del cavaliere come in quel
lo nolano; si tratta evidentemente di una caratteristica
di questo tipo di elmo in uso presso i cavalieri campani.
Per l'uso dell'oro e dell'argento nelle armature sanniti
che alla fine del IV sec. cfr., anche se in senso diverso,
LIVIO, IX, 40, 1 sgg.: « duo exercitus erant: scuta alte
rius auro, alterius argento caelaverunt ». Cfr. inoltre
CoARELLI, in Roma medio repubblicana, p. 205.
39) Per questo tipo di decorazione cfr. WEEGE, pp. 154156. Per un altro elmo con corna analogo cfr. COARELLI,
Un elmo, p. 171, ove si ricorda un elmo da Todi al
Museo di Firenze, ma con corna rivolte in basso
e ag·
giunte, pare, in ambiente celtico.

82

STEFANO DE CARO

[l 2]

tipo C, recentemente definito dal Coarelli 40,
fornendo così un primo utile elemento di
cronologia assoluta con la sua datazione al
l'ultimo quarto del IV sec. Della corazza
del cavaliere nolano si intravedono solo gli
spallacci; verosimilmente non dovrebbe es
sere lontana dai tipi comunemente presen
ti sulle pitture campane e considerati dal
Weege 41• Quanto al grande scudo rotondo
con umbone ' a chicco d'orzo ', lo vediamo
alternarsi indistintamente a quello ovale nel
le pitture funerarie come nella ceramica fi
gurata campana 42• Ugualmente dicasi della
lancia, l'arma offensiva tipica dei cavalieri
campani 43, degli speroni legati alla caviglia 44,
del parafronte di bronzo dorato a protezione
della testa del cavallo45, del morso metalli
co 46, della criniera raccolta a pennacchio sul
la fronte 47•
Passando alla lastra est, la scena del ca
valiere con palafreniere che regge la coda
del cavallo appartiene al repertorio più tra
dizionale della pittura funeraria campana
nella notissima versione del' ritorno (o com
miato) del guerriero' 48 con le spoglie del
nemico appese alla lancia a guisa di trofeo.
}i. Capua essa è documentata da due pittu-

re 49 che ci danno lo schema completo, con
il cavaiiere seguito dallo scudiero e accolto
dalla donna; altre sei ci conservano invece
lo schema solo parzialmente con l'assenza
di qualcuno di questi due ultimi personag
gi 50• I confronti si possono naturalmente
estendere all'ambito delle tombe lucane in
cui compare esattamente la stessa scena 51,
che, in ambiente campano, ritorna anche sul
la coeva ceramica figurata di produzione lo
cale 52• Il Sestieri riteneva la scena tra le po
che di invenzione italica 53. Pur riconoscendo
che essa risponde certamente ad un gusto e
forse ad un preciso costume locale, dobbia
mo peraltro rilevare come il suo schema sia
stato in realtà desunto dalla cultura figurati
va attica, in cui la scena del cavaliere seguito
dallo scudiero ricorre su rilievi funerari 54• In
ambiente campano questo schema è stato
adattato alle esigenze ideologiche ed icono
grafiche locali (con l'aggiunta, ad es., dei
trofei, delle armi, dei costumi indigeni) e ad
esso è stato accostato l'altro, pure di deri
vazione ellenica 55, della figura femminile
portante vasellame; allo stesso modo, in al
tro ambiente ed all'incirca nello stesso pe
riodo, nell'Egitto tolemaico, lo schema del

40) Cfr. COARELLI, Un elmo, pp. 164, fig. le; 166-168;
ivi, cfr. anche l'esemplare di Canosa (fig. ll) e l'esem
plare della tomba dei Rilievi di Cerveteri (fig. 6);
per la detoraì:ìone a tratti obliqui del bordo cfr. ivi
l'esemplare della necropoli Benacci (fig. 9 ) . Il tipo è at
tribuito a fabbriche dell'Italia centrale; all'elmo cano
sino, che usciva da questo ambito territoriale, si aggiun
ge ora il nuovo elmo nolano.
41) WEEGE, figg. 21-22.
42) Scudo ovale con umbone 'a chicco _d'orzo ':
WEEGE, nn. 7, 12, JoHANNOWSKI, n.. 16. Per uno scudo ro
tondo con umbone ' a chicco d�orzo ' in inano .a un
cavaliere in un vaso campano della fine del IV sec. cfr.
TRENDAL L, The red figured vases, tav: 174,2. Per un con
fronto in ambiente e tempo diversi cfr. il cavaliere ma
cedone del fregio del monumento delfico di Paolo Emi
lio in KAELHER, n. 9, tavv. 18-19 e p. 13; n. 26, p. lire
nota 72 (con bibliografia).
43) Cfr. WEEGE, nn. 5, 6, 7, 8, 9, 13. Cfr. anche le rappresentazioni vascolari.
44) Cfr. WEEGE, n. 6.
45) Cfr. WEEGE, n. 6.
46) Cfr. WEEGE, n. 8.
47) Cfr. WEEGE, nn. 9, 10.

48) Cfr. NICOLET, p. 502; FREDERIKSEN, p. 5; WEEGE,
p. 136; per l'interpretazione come commiato cfr. NSc,
1931, p. 592; D'AGOSTINO, p. 244.
49) Cfr. WEEGE, nn. 7, 9.
50) Cfr. WEEGE, nn. 5, 8, 10, 13; JoHANNWSKY, nn. 3, 14.
5 1 ) La più nota è quella del Museo Nazionale di Na
poli: cfr. MAIURI, fig. a p. 16; TRENDALL, Paestan pottery,
tav. XXXIV; BIANCHI BANDINELLI, Etruschi e Italici, fig.
267. Altre tombe in SESTIERI, Tombe dipinte, n. 1, p. 71,
fig. 7; n. 2, p. 77, figg. 15-16; n. 3, p. 82, fig. 23; n. 7, p. 97,
figg. 4041. Cfr. anche WEEGE, n. 31.
52) Cfr. TRENDALL, The red figured vases, tav. 158,l

(cavaliere con trofei e donna che lo accoglie con fiale
e oinoch6e); tav. 185,9 (due cavalieri e una donna); tav.

186,3 (cavaliere, donna e palafreniere). Ugualmente, an
che se meno numerose, sulla ceramica pestana, cfr.
TRENDALL, Paestan Pottery, pp. 82 sgg., 89 sgg.
53) SESTIERI, Tombe dipinte, p. 105.
54) Cfr. CoNZE, II, nn. 1159-1162. Un richiamo alla
scultura funeraria attica a proposito delle due più anti
che tombe nolane con figure femminili (WEEGE, nn. 3, 4)
era già in BoNGHI Jovrno, p. 12, nota 9; cfr. anche JoHAN

.'IOWSKY, p. 378.
55) Cfr. LANG, col. 302.
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cavaliere con scudiero veniva usato per la
decorazione di una tomba di mercenari ma
cedoni 56•
Ma lasciamo il discorso, pur stimolante,
dei prototipi :n, e torniamo ai confronti di
ambito campano, storicamente più aderenti
e vicini 58. Rispetto a questi la lastra nolana
mostra alcune interessanti peculiarità icono
grafiche: l'assoluta assenza di armi difensive
del cavaliere, rappresentato senza scudo, el
mo e corazza, con le lance tenute orizzon
tali senza trofei appesi 59, trofei che costi
tuiscono invece il ricorrente e significativo
leit-motiv di queste scene nelle pitture cam
pane e lucane e sulla ceramica.
Al mondo figurativo dei ceramografi cam
pani, che l'avevano desunto a loro volta dal
la ceramica attica, appartiene la figura di
giovane ammantato della lastra corta sud,
come già quella dello scudiero della lastra
est. Lo schema, ma anche lo stile ceramo
grafico del « draped youth », è ingrandito
alla scala della pittura funeraria con una
trasposizione diretta finora senza confronti
nelle tombe campane. I confronti ceramici
sono naturalmente abbondanti 60 e di note
vole interesse per lo studio delle relazioni
tra le due tecniche pittoriche.
Ugualmente ben documentato nella ce
ramica campana a figure rosse 61, e parimen
ti derivato dall'arte attica ove si ritrova sul-

la ceramica come sui rilievi funerari, è lo
schema deile due figure femminili della la
stra ovest che muovono verso il guerriero
porgendo tazze ricolme. Altrettanto nume
rosi sono i confronti con la pittura funera
ria campana 62 e cori· quella lucana 63 . Nessun
elemento nuovo apporta viceversa il monu
mento nolano alla conoscenza del costume
femminile locale 64: il copricapo formato da
velo corto e sottostante ' zucchetto ', il lun
go chitone indossato senza cintura si ritro
vano nelle lastre nolane 4 e 5 Weege, la man
tellina rettangolare in terrecotte capuane 65
oltre che _in pitture cumane e capuane 66 , a
dimostrare la sostanziale omogeneità di que
sto costume nazionale 67•
Diffusissima, tipica della cultura protoel
lenistica coeva, è la decorazione a ghirlande,
ramoscelli e tenie sospese nel campo bianco
delle pareti a colmare i vuoti della compo
sizione tra le figure e, in certo qual modo,
a costituire ambiente. I confronti sono na
turalmente abbondantissimi: nella pittura
funeraria nolana, capuana, cumana, lucana,
etrusca, apula, tolemaica, sulla ceramica
italiota, su quelle c.d. di Gnatia e di Hadra,
questi elementi sono talmente diffusi .da far
parlare di « ghirlandomania ,, -68• Analoghe
considerazioni possono essere fatte, ovvia
mente, per la decorazione delle cornice a
treccia e a kyma ionico, che ritroviamo in

56) Cfr. BROWN, n. 21; NICO LET, p. 514; riprodotta
anche in EAA, VI, p. 214, fig. 238, s.v. Pittura; BIANCHI
BANDINELLI, La pittura, p. 495, tav. 46b, in cui la cro
nologia, già fissata dalla Brown al 317-307 a.C., è note
volmente ribassata (III sec. a.C.).
57) Già il WEEGE, p. 132, aveva opportunamente ri
chiamato il cavaliere della base di Briasside (riprodotta
in EAA, II, p. 196, fig. 293, s.v. B ryaxis).
58) Cfr. particolarmente la lastra WEEGE, n. 7.
59) Cfr. la lastra WEEGE n. 6 con cavaliere isolato.
60) Cfr. TRENDALL, The red figured vases, tavv. 82.4;
84,4; 90,4; 91,2; 91,4; 91,5; 98,6, ecc.
61) Cfr. già WEEGE, p. 151, fig. 23; cfr. inoltre TREN
DALL, The red figured vases, pi. 155,3; 156,4; 156,6;
159,4 (cori oinoch6e e skyplios). Numerose sono natu
ralmente le varianti, con oinocli6ai. e phidlae, .con .r:a
moscelli, tenie, corone, etc., in cui lo schema resta però
immutato. Peraltro la figura femminile che porta ra
metti, come ..pure quella del cavaliere, era già nota alla
cultura dei ceramografi campani a figure · nere: cfr.
PARISE BADONI, tavv. XI, 7b; " X, 4b; X; 3a; ·xrr, 9a'.

62) Cfr. le lastre WEEGE, nn. 7, 8, 9, 10.
63) La figura di donna recante vasi compare regolar

mente nella scena del ' ritorno del guerriero ': cfr. la
lista riportata alla nota 5 1 . In particolare, per il signi
ficato dell'oinoch6e e dello skyphos come oggetti reali e
dipinti nelle pitture lucane cfr. PONTRANDOLFO-ROUVERET.
64) Cfr. WEEGE, p. 158 sgg.; LANG, Oskisc/ie Motive,
coli. 303-308; LANG, Zur oskischen Frauentracht, coli. 233252; TRENDALL, The red figured Vases, p. 129; BONGHI
Jovrno, nota 8.
65) WEEGE, figg. 25-26.
66) Cfr. WEEGE, nn. 1, 10, 22; JoHANNOWSKY, nn. 1, 9.
67) Ugualmente diffusi i n tutta l a pittura funeraria
'
campana e lucana sono i motivi decorativi a meandro
e a cirro delle mantellette: cfr. BoNGHI Jovrno, p. 12 e
nota 10.
68) Nola: cfr. BoNGHI Jovrno,_.. fig. 1 . Capua: . cfr. le
pitture WEEGE, nn. 16, 22, 25. Paestum: cfr. WEEGE, n. 38;
SESTIERI, Tombe dipinte, passim. Apulia: cfr. TINÈ BER
TOCCHI, pp. 141, 148, nota 9 (con bibl.). Egitto tolemaico:
ADRIANI, passim.
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pitture funerarie a Capua 69 e a Paestum 70 e
che rientra chiaramente nel repertorio de
corativo più dichiaratamente ellenico.
Qual'era l'idea 71 che sta alla base di que
sta pittura ? Cosa si intendeva rappresenta
re ? Sulla base dei confronti sopra ricordati
con altre pitture campane (e lucane, natu
ralmente) , l'interpretazione delle scene sem
bra piuttosto agevole: · ci troviamo qui di
fronte alla consueta esaltazione dello status
del defunto, guerriero, cavaliere, campano,
compiuta attraverso la rappresentazione del
ritorno dalla battaglia con il seguito di un
compagno e di due scudieri coronati in se
gno di vittoria (lastre nord, est, sud) . In
contro a lui si fanno due fanciulle, sorelle o
spose, che porgono le bende, i ramoscelli
e le tazze di benvenuto (lastra ovest) . I
confronti, ripetiamo, sono abbondanti e ten
derebbero a confermare questa esegesi;
vanno tuttavia notate alcune particolarità
che ci sembrano differenziare questa pittu
ra nolana rispetto alle altre pitture cam
pane (e lucane) .
Va anzitutto rilevato come i personaggi
deilo schema del ' ritorno del guerriero ',
donna, cavaliere, scudiero, raccolti di rego
la in un'unica lastra, siano in questa tomba
duplicati e distribuiti su tutte e quattro le
lastre secondo la sequenza: donna con oi
noch6e e skyphos, donna con tenia e sky
phos, cavaliere, secondo cavaliere con scudie
ro e scudiero isolato (cfr. fig. 4) . La compo-

69) Cfr. WEEGE, n. 25; JoHANNOWSKY, p. 376.
70) Cfr. ad es., BIANCHI BANDINEL LI, Etruschi e Ita
lici, p. 235, fig. 268, p. 236, fig. 269.
71) Il problema della ricostruzione dell'ideologia fu
neraria è stato affrontato in questi ultimi anni con me
todo completamente rinnovato e con risultati notevoli
per le necropoli di Paestum, dove il cospicuo numero
di pitture funerarie e la raccolta sistematica dei dati
di corredo hanno reso possibile alla Pontrandolfo e alla
Rouveret una prima elaborazione di una serie di mo
delli ideologici da confrontare e verificare sui dati ar
cheologici. Un lavoro di tal genere, allo stato attuale,
appare ancora niolto difficile per le necropoli campane:
Per l'offerta di miele al defunto cfr. ScHNA P P GouR
BEIL LON, p. 81; SILVESTRI, p. 415 sgg. Ancora per quanto
riguarda l'ambiente italiota si ricordi il miele nelle
idrie nel témenos eroico di Paestum: . cfr. SESTIERI,
Tombe dipinte, pp. 53-64.

[ 14]

s1z10ne ongmaria è così parzialmente rotta,
le donne muovono verso il cavaliere isolato,
il cavaliere con lo scudiero non è più in re
lazione diretta con le due donne, uno scu
diero resta isolato. Si noti inoltre come l'as
soluta assenza delle spoglie del nemico vinto,
elemento pressoché costante nell'iconografia
del cavaliere campano, e la presenza delle
ferite sui corpi dei cavalli diminuiscano mol
to il trionfalismo di questo particolare ' ri
torno del guerriero '.
Questi particolari, uniti alla considera
zione della nuova sintassi assunta dai per
sonaggi dello schema tradizionale, suggeri
scono per le scene di questa singola tomba
la possibilità di una diversa interpretazione
che qui si propone in forma, peraltro, del
tutto ipotetica.
Il cavaliere della testata nord, issato sul
suo cavallo impennato, con il volto di scor
cio, in eroico isolamento, è il morto eroiz
zato, già avviato ad un'esistenza di ' eroe '
per l'eternità; le sue armi, le ferite del suo
cavallo testimoniano il suo valore, la sua
qualità di cavaliere vissuto secondo le re
gole etiche del suo ceto. Verso di lui conver
gono i personaggi ' vivi ' in due cortei che
parallelamente muovono verso di lui : sono
queste le due ali della processione funebrè
che l'ha accompagnato alla tomba; da un
lato, sulle lastre est e sud, i suoi compagni
di guerra: un cavaliere valoroso (a rappre
sentare la partecipazione della sua classe so
ciale o della sua famiglia) con lo s cudiero
ed un secondo scudiero solo, lo scudiero dd
morto cioè, ormai separato dal suo padrone
eppur connesso a lui nel sottile legame logi
co della contrapposizione delle lastre. Dal
l'altro lato, sulla lastra ovest, sono le donne
della sua casa che portano gli arredi per la
cerimonia funebre, che lo consacra eroe per
l'eternità : le bende, i ramoscelli, i vasi col
vino e forse col miele, il cibo degli dèi che
dà l'immortalità. Gli oggetti, i personagp;i
reali soggetti storici del rito hanno parte
cipato ad esso una tantum, ma la loro im
magine dipinta magicamente eterna la ce-
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rimonia e la sua funzione, così come le co
rone e le bende dipinte resteranno per sem
pre, anche quando dai chiodi consunti non
penderanno più, polverizzate dal tempo, le
corone e le tenie reali.
Una tale interpretazione ha come presup
posto una concezione della morte che ha su
perato quella (schema tradizionale del 'ri
torno del guerriero ') del « cadavere-viven
te ,, 72, in cui le onoranze funebri hanno la
funzione di dare la tranquillità al morto,
per una concezione di « non morte » in cui
il rituale ha la funzione di conferire al de
funto uno stato di eroica immortalità 73 e
le pitture sono lo strumento magico eh-::
perpetuano nel tempo questo stato.
Ricapitolando, in assenza dei dati di cor
redo, la cronologia della tomba nolana si
può desumere solo da indicazioni di carat
tere stilistico ed iconografico, peraltro piut
tosto univoche. Nella serie delle pitture fu
nerarie campane, la nuova tomba nolana si
inserisce stilisticamente, assieme alla vicina
Weege 22, tra la lastra capuana Weege 6 ed
il gruppo in cui rientrano la nota tomba cu
mana Weege 1 e la tomba nolana dello scavo
Ronga. Considerando le più recenti datazio
ni proposte 74 per queste pitture, la metà del
IV sec. per la lastra con il cavaliere ca
puano e la fine del secolo per il secondo
gruppo, ricaviamo per la pittura nolana un
primo orientamento, tra il terzo e l'ultimo
quarto del secolo. Se ricordiamo poi che l'in
troduzione nell'ambito . della pittura etrusca
della tecnica dei 'lumi ' e della skiagraphia
è riportata all'incirca al penultimo decennio
del secolo 75 e che alla stessa epoca è datato
il tipo di elmo a calotta 76 indossato dal ca
valiere della lastra nord, apparirà giustifica
ta per la nostra tomba una cronologia intor
no al 330-320 a.e., con una certa propensione
verso la data più alta.
Il fenomeno della diffusione delle tombe
dipinte in ambiente campano nelia seconda
metà del IV sec. 77 coincide significativamente
con il momento del grande scontro tra il
Sannio e Roma, che ebbe appunto come tea-

tro principale la Campania. Valendosi del
l'appoggio romano, le oligarchie locali (di
cui gli equites appaiono componente di peso
primario 78) riaffermano la loro leadership
nel tessuto sociale ed in particolare sul po
pulus 79 di tendenze filosannitiche. Non è
privo di verosimiglianza che le tombe di
pinte, e forse anche i monumenti scultorei
analoghi, rappresentino in questo processo
di affermazione politica la manifestazione
più appariscente, sul terreno dell'espressio
ne figurativa, di veri e propri cicli epici esal
tanti le gesta delle grandi famiglie della
nobilitas; analogamente a quanto avveniva,
all'incirca nello stesso periodo, a Roma nei
sepolcri dei Fabii o degli Scipioni e in Etru
ria nella tomba François.
In questo processo politico il filellenismo
sembra porsi, mutatis mutandis nei vari con
testi, come un modello culturale comune. In
Campania, in particolare, il secolare scambio
tra l'elemento osco ed il mondo delle vicine
colonie greche della costa e la pratica del
mercenariato 80 devono aver inciso profon-

72) Per questa concezione cfr. PoNTRANDOLFo-RouvERET,
passim.
73) Usando la terminologia di PONTRANDOLFO-ROUVERET,
p. 310 sgg. , potremo dire che uno schema iconografico
di un sistema di rappresentazione è stato scomposto
ed organizzato ad esprimere una concezione che fa da
base ad un altro (il terzo) sistema. Per l 'immortalità
cfr. PONTRANDOLFO-ROUVERET, p. 313.
74) efr. D'AGOSTINO, pp. 244-245. Per la tomba di euma
cfr. JoHANNOWSKY, p. 376.
75) efr. BIANCHI BANDINELLI, La pittura, p. 469. La
s kiagraphia è documentata< anche nelle tombe JoHAN
NOWSKY, nn. 3 e 16, di poco più tarde della tomba nolana.
76) efr. supra nota 40.
77) Per i precedenti campani del v sec. a.e. cfr. la
tomba WEEGE, n. 15 (480 circa a.e.); cfr. D'AGOSTINO,
pp. 201-202.
78) Per quanto riguarda la presenza e lo status so
ciale della cavalleria presso i Sanniti, si ricordino qui
solo alcuni passi liviani: LIVIO, X, 20, 13 dissipatis inde
equitibus qui cum eo (Staius Minatius, principe san
nita) aderant . . . » (296 a.e.); X, 41, 11 « nobilitas equi
tesque Bovianum perfugerunt . . . » (293 a.C.). Contra,
cfr. FREDERIKSEN, pp. 14-15.
79) Per i 1600 equites campani che, dopo la battaglia
del Veseris, ottennero un vectigal di 400 denarii pro
capite a spese del populus, cfr. NrcoLET, pp. 468-469.
Sui problemi di questo momento storico cfr. LEPORE,
p. 94 sgg.
80) Per i mercenari campani nel v e nel vr sec. a.e.
cfr. FREDERIKSEN, p . 12 sgg.
«
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rimonia e la sua funzione, così come le co
rone e le bende dipinte resteranno per sem
pre, anche quando dai chiodi consunti non
penderanno più, polverizzate dal tempo, le
corone e le tenie reali.
Una tale interpretazione ha come presup
posto una concezione della morte che ha su
perato quella (schema tradizionale del ' ri
torno del guerriero ') del « cadavere-viven·
te » 72, in cui le onoranze funebri hanno la
funzione di dare la tranquillità al morto,
per una concezione di « non morte » in cui
ii rituale ha la funzione di conferire al de
funto uno stato di eroica immortalità 73 e
le pitture sono lo strumento magico eh�
perpetuano nel tempo questo stato.
Ricapitolando, in assenza dei dati di cor
redo, la cronologia della tomba nolana si
può desumere solo da indicazioni di carat
tere stilistico ed iconografico, peraltro piut
tosto univoche. Nella serie delle pitture fu
nerarie campane, la nuova tomba nolana si
inserisce stilisticamente, assieme alla vicina
Weege 22, tra la lastra capuana Weege 6 ed
il gruppo in cui rientrano la nota tomba cu
mana Weege 1 e la tomba nolana dello scavo
Ronga. Considerando le più recenti datazio
ni proposte 74 per queste pitture, la metà del
IV sec. per la lastra con il cavaliere ca
puano e la fine del secolo per il secondo
gruppo, ricaviamo per la pittura nolana un
primo orientamento, tra il terzo e l'ultimo
quarto del secolo. Se ricordiamo poi che l'in
troduzione nell'ambito . della pittura etrusca
della tecnica dei ' lumi ' e della skiagraphia
è riportata all'incirca al penultimo decennio
del secolo 75 e che alla stessa epoca è datato
il tipo di elmo a calotta 76 indossato dal ca
valiere della lastra nord, apparirà giustifica
ta per la nostra tomba una cronologia intor
no al 330-320 a.C., con una certa propensione
verso la data più alta.
Il fenomeno della diffusione delle tombe
dipinte in ambiente campano nelia seconda
metà del IV sec. 77 coincide significativamente
con il momento del grande scontro tra il
Sannio e Roma, che ebbe appunto come tea-
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tro principale la Campania. Valendosi del
l'appoggio romano, le oligarchie locali (di
cui gli equites appaiono componente di peso
primario 78) riaffermano la loro leadership
nel tessuto sociale ed in particolare sul po
pulus 19 di tendenze filosannitiche. Non è
privo di verosimiglianza che le tombe di
pinte, e forse anche i monumenti scultorei
analoghi, rappresentino in questo processo
di affermazione politica la manifestazione
più appariscente, sul terreno dell'espressio
ne figurativa, di veri e propri cicli epici esal
tanti le gesta delle grandi famiglie della
nobilitas; analogamente a quanto avveniva,
all'incirca nello stesso periodo, a Roma nei
sepolcri dei Fabii o degli Scipioni e in Etru
ria nella tomba François.
In questo processo politico il filellenismo
sembra porsi, mutatis mutandis nei vari con
testi, come un modello culturale comune. In
Campania, in particolare, il secolare scambio
tra l'elemento osco ed il mondo delle vicine
colonie greche della costa e la pratica del
mercenariato 80 devono aver inciso profon-

72) Per questa concezione cfr. PONTRANDOLFO-ROUVERET,
passim.
73) Usando la terminologia di PONTRANDOLFO-ROUVERET,
p. 310 sgg., potremo dire che uno schema iconografico
di un sistema di rappresentazione è stato scomposto
ed organizzato ad esprimere una concezione che fa da
base ad un altro (il terzo) sistema. Per l'immortalità
cfr. PONTRANDOLFO-ROUVERET, p. 313.
74) efr. D'AGOSTINO, p p . 244-245. Per la tomba di euma
cfr. JoHANNOWSKY, p. 376 .
75) efr. BIANCHI BANDINELLI, La pittura, p. 469. La
skiagraphia è documentatac anche nelle tombe JoHAN
NOWSKY, nn. 3 e 16, di poco più tarde della tomba nolana.
76) efr. supra nota 40.
77) Per i precedenti campani del v sec. a.e. cfr. la
tomba WEEGE, n . 15 (480 circa a.e.); cfr. D'AGOSTINO,
pp. 201-202.
78) Per quanto riguarda la presenza e lo status so
ciale della cavalleria presso i Sanniti, si ricordino qui
solo alcuni passi liviani: LIVIO, X, 20, 13 " dissipatis inde
equitibus qui cum eo ( Staius Minatius, principe san
nita) aderant . . . » (296 a.e.); X, 41, 1 1 « nobilitas equi
tesque Bovianum perfugerunt . . . » (293 a.e.). Contra,
cfr. FREDERIKSEN, pp. 14-15.
79) Per i 1600 equites campani che, dopo la battaglia
del Veseris, ottennero un vectigal di 400 denarii pro
capite a spese del populus, cfr. NICOLET, pp. 468-469.
Sui problemi di questo momento storico cfr. LEPORE,
p. 94 sgg.
80) Per i mercenari campani nel v e nel VI sec. a.e.
cfr. FREDERIKSEN, p. 12 sgg.
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Lastra corta nord: particolari delle teste del cavaliere e del cavallo.
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FIG. 6 - Lastra corta sud: particolare.

damente in tal senso sul costume campano,
com'è rivelato dall'uso costante di cerami
che grecizzanti e di oggetti (ad es. lo strigile)
indici di un livello piuttosto approfondito
di ellenizzazione 81• Nola in particolare, per
la sua posizione di contiguità territoriale
con Neapolis, dovette sempre avere con la
sua vicina greca rapporti strettissimi, tanto

8 1 ) Cfr. JOHANNOWSKY, p. 380, tomba n. 14. Per l'uso
dei modi del costume ellenico come strumento di di
stinzione della classe dominante cfr. PoNTRANDOLFo-Rou
VERET, p. 313.
82) GIUSTINO, Epitoma historiarum philippicarum
Pompei Trogi, XX, .1 :
Denique multae urbes adhuc
post tantam vetustatem vestigia Graeci moris osten
tant . . . iam Falisci, Nolani, Abeliani nonne Chalciden
sium coloni sunt ? Quid tractus omnis Campaniae ? »;
SILIO ITALICO, Punica, XII, v. 161:
hinc ad Chalcidicam
transfert citus agmina Nolam
Sulla questione cfr.
DoNCEEL, passim.
83) Per l a pertinenza alla nobilitas delle tombe di
pinte, s i noti come spesso intorno a esse, a Capua come
a Paestum, sono documentati raggruppamenti di altre
«

«

».

da far sorgere addirittura nella città una
tradizione di fondazione calcidese 82•
Autoaffermazione di casta, filellenismo,
ma anche coscienza del proprio éthnos cam
pano, sono le componenti principali delia
domanda che la committenza, la nobilitas
campana, rivolgeva agli artigiani-pittori del
le proprie tombe 83; dal canto loro i pittori
rispondevano con una produzione perfet
tamente aderente alla richiesta. Campani o
greci che fossero, essi avevano elaborato, an
che sulla base dell'esperienza della pittura
vascolare 84, una tipologia iconografica ispi
rata a modelli greci reperiti forse attraverso
il mondo delle colonie greche vicine o nella
più lontana, ma più vivace Taranto 85• Pochi
gli schemi fondamentali: il ritorno del guer
riero, la donna alla toeletta, l'uomo anziano;
una tipologia ristretta, ma del tutto idonea
a tradurre in immagine l'ideologia dei com
mittenti 86. Così le matrone campane, abbi
gliate nel loro costume nazionale, vengono
ritratte nelle eleganti movenze delle donne
dei rilievi e della ceramica attica, gli anziani
assumono atteggiamenti da saggi austeri e
pensosi, i cavalieri, vestiti e armati all'uso
campano, si muovono sul modello figurativo
dei cavalieri greci. Ove poi potesse essere
confermata la lettura del cavaliere della tom
ba nolana in senso ' eroico ', ne deriverebbe
anche quella di un'ellenizzazione non limita
ta al puro uso, per quanto già di per sé signi
ficativo, dell im agé rie greca, ma profonda
mente penetrata con taluni modi del pen
sare greco nell'ideologia campana.
'

tombe come in un vero e proprio spazio cemeteriale
gentilizio. Per Capua cfr. JoI-IANNOWSKY, p. 375. Per Pae
stum cfr. PONTRANDOLFO-ROUVERET, p. 300.
84) Cfr. PoNTRANDOLFO-RouvERET, p. 313. Non mi sem
bra infatti da escludere, proprio davanti alle nuove
pitture nolane, la possibilità di botteghe pittoriche ope
ranti e per vasai e per scalpellini. Per il rapporto
ceramografi-pittori di tombe cfr. BoNGHI Jovrno, p. 13,
nota 12; BEAZLEY, p . 69, ritiene greci i ceramografi e
campani i pittori di tombe.
85) Per i rapporti tra Napoli e Taranto nel IV sec.
cfr. NAPOLI, in Storia di Napoli, I, p. 474.
86) In questo senso mi sembra legittimo parlare di
Hochkunst: cfr. BoNGHI Jovrno, p. 14 sgg.
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Per completezza di documentazione si presen

tano qui i pochi materiali rinvenuti in prossimità
della tomba (figg.

6 e

7).

La loro pertinenza al

corredo della tomba resta dubbia e poco chiare
le

circostanze
a)

esatte

frammento

del
di

loro

rinvenimento :

terracotta

raffigurante

a

stampo la figurina di un quadrupede di cui si in
tràvede apperia la coda e le zamp'.:! posteriori. Retro
non

modellato.

bianca.

Tracce

Dimensioni

=

Argilla
di

rosata

colore

cm 8 , 1

x

5

con

rosso

ingubbiatura

in

alcuni

(fig. 6, a ) .

punti.

b ) ferro d i cavallo. Resti d i due chiodi. Lacu
noso all'estremità. Dimensioni

=

6, b ) .

c ) kYlix

a

vernice nera.

7,5

cm

Orlo

x

6,5 (fig.

diritto,

piede

ad unghia obliquo. All'interno della vasca festone
d'edera in sovradipintura. Argilla camoscio, verni
ce nèra opaca. Ne restano due frammenti non ri
componibili. Diam. piede

=

cm 4.6 (fig. 6, c ) .

d) frammento d è l piede d i u n a coppa a ver
.nice

nera.

Argilla

rossiccia,

semilucida. Diam. piede
e)

=

vernice

4,7

cm

frammento d i fond9

nera

densa,

( fig. 6, d ) .

di un vaso

chiuso.

Base leggermente concava, parete obliqua. Argilla
rosata, una fascia di vernice arancione intorno al
piede. Diam. piede

=

cm 9,4 (fig. 6, e ) .

f) frammento del fondo di u n vaso chiuso.
Base

piana,

parete

obliqua.

Argilla

giallina

notevoli impurità. Acromo. Diam. piede

=

(fig. 6, f ) .

g ) moneta. inv. Pompei 23162. ;E (fig.

con

R/ Aquila a s. In giro . . . BA:EIAEm:.

7).

D/ Testa d i Tolomeo III Evergete I , d i profilo a
destra. Contorno perlinato .

FIG. 7

-

FIG. 6 - Materiali rinvenuti presso la tomba (a-f).

cm 9,4

Cfr. STUART PooLE, p. 46 sgg., n. 99.

Diam. cm 1 ,9 ; spessore cm 0,3; peso gr

Datnzione: 246-221 a.C.

Moneta rinvenuta presso l a tomba (g).

5,5

circa.
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