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Il rilievo frammentario con cavalieri
reimpiegato a Castel del Monte.
Alcune note sugli esordi della scultura lapidea in Apulia
LUCILLA DE LACHENAL

All'interno del cortile ottagono di Castel per qualunque osservatore che si trovi all'in
del Monte, murato quasi alla sommità di una terno del cortile, ma con tutta probabilità in
delle alte pareti in conci pressoché regolari di vece appositamente prescelta dal committente e
pietra, è un rilievo antico, ricavato da un unico dalle sue maestranze medievali in base ad un'ot
blocco di fine calcare locale, mutilo e molto tica ben diversa, che teneva conto di altri punti
corroso, che rappresenta uno dei meno noti di vista alternativi, sui quali chi scrive ha già
pezzi di reimpiego nell'architettura federiciana avanzato in altra sede alcune ipotesi 2 (figg. 1-3 ).
in Italia meridionale. Rimasto finora sostanzial
Nelle pagine che seguono cercheremo per
mente inedito (tranne la breve citazione di Mo tanto di approfondire l'esame del pezzo da un
lajoli in una delle prime guide del Castello 1, punto di vista più strettamente archeologico,
che lo riferiva genericamente ad età ellenistica), tenuto conto peraltro che il suo effettivo stato
ha sempre sofferto della sua particolare collo di conservazione 3 e quell'essere irrimediabil
cazione, così decentrata e quasi ' fuori portata ' mente e ormai da secoli ' fuori contesto ' hanno

Per consigli, osservazioni, suggerimenti o riferimenti bi
bliografici debbo molto ad Angelo Bottini. Dieter Mertens,
Mario Torelli, Paola Pelagatti, Marina Cristofani Martelli
e Fausto Zevi (sua la foto a fig. 13).
Ricordo, per l'isperata e cortese collaborazione offertami
nella difficile misurazione del rilievo, la dott.ssa ing. Ulrike
Hess dell'Università di Karlsruhe contattata per tramite di
M. Mertens Horn, che ringrazio.
Il disegno è di Esmeralda Calza Foresi, che con mano
felice e notevole intuito ha saputo dare forma a quella che,
pur restando un'interpretazione della scrivente, può comun-

que aiutare il lettore nel riscontro del pezzo sulle fotogra
fie, scattate da chi scrive.
1) B. MoLAJOLI, Castel del Monte, Napoli 1958 3 , p. 42,
fig. a p. 4 1 . Cfr. anche C. A. WILLEMSEN, D. 0DENTHAL,
Puglia, terra dei Normanni e degli Svevi, Bari 19783, p. 72;
P. PETRAROLO, Castel del Monte, Andria 1981, pp. 55 e 56.
2 ) L. DE LACHENAL, Il gruppo equestre di Marco Au
relio e il Laterano. Ricerche per una storia della fortuna
del monumento dall'età medievale sino al 1538, parte I, in
Bd'A, 61, 1 990, p. 27.

3) Senz'altro pessimo, in quanto dovuto - com'è ov-
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posto severi limiti all'indagine che ci si era pre
fissi di portare avanti, nonostante - ma anche
a dispetto di - tutte le difficoltà che esso pre
sentava.
A partire dunque dall'estremità sinistra del
pezzo, in tutta la zona superiore si riscontra
una vasta lacuna, estesa fino a metà ed oltre
del blocco stesso, lacuna che - osservando il
taglio regolare operato nella muratura di età
federiciana per il suo inserimento - è da ri
tenersi successiva alla fase di reimpiego medie
vale, ed imputabile verosimilmente al generale
degrado cui andò incontro tutto il castello, so
prattutto in epoca moderna.
Al margine sinistro del blocco sono tutta
via distinguibili i resti di due grandi figure,
stanti e frontali. Quasi sicuramente femminili,
esse vestono un leggero chitone che lascia emer
gere le forme del corpo, ed un ampio mantello
che con le sue solenni cadenze conferisce im
portanza e dignità alla ponderazione dei perso
naggi (fig. 4), apparentemente quasi parte a sé
rispetto al resto della composizione, la quale
va sviluppandosi molto più dinamicamente alla
loro destra in un turbinio di linee mosse e in
crociate, che tentano di suggerire - se non
proprio conquistare in pieno - la terza dimen
sione scaglionata su vari piani in profondità.
Si tratta di una mischia con almeno tre o
quattro partecipanti (fig. 5), la cui individua
zione è però resa difficile da una zona molto
abrasa sulla sinistra, a fianco della seconda fi
gura muliebre di cui s'è appena parlato. Uno
dei personaggi appare tuttavia chiaramente sul
punto di cadere all'indietro, con le gambe flesse
e il corpo riverso, sebbene sorretto in parte (o
trasportato) da un compagno visibile solo di tre
quarti di schiena, a gambe divaricate e corpo

teso nello sforzo (ma testa e spalle sono man
canti per un'ulteriore frattura che occupa la
fronte della scena) . Un'altra figura maschile,
quasi incombente e all'apparenza di dimensioni
maggiori rispetto a quelle descritte, si mostra
dietro di loro, e quindi su un terzo piano an
cora più arretrato (come dimostra la parte in
feriore della gamba destra, che si indovina flessa
per sorreggere il peso del corpo proiettato in
avanti, e forse vestita di embades, appena vi
sibili nella resa a stiacciato sul piano di fondo) .
Un ampio mantello, un po' gonfiato dal vento,
discende dalle sue spalle, e se ne scorge il lem
bo destro ripiegato a far vela, quasi come con
torno amplificato delle linee tese e insieme vi
gorosamente sinuose della figura stessa.
Segue ancora verso destra quello che, come
già segnalato, sembrerebbe un arco, posto un
poco di sguincio rispetto alla composizione, e
di cui risultano peraltro visibili soltanto la cen
tina (con chiave decorata? ) e, in parte, il pie
dritto di destra. Davanti ad esso, un perso
naggio (a sua volta danneggiato da vasta abra
sione che ne interessa tutto il torso e la testa)
in vesti lunghe fin oltre il ginocchio, e in mo
vimento contrapposto alle altre figure sinora
descritte, sembra dirigersi decisamente verso
l'esterno, quasi balzando fuori dal blocco stes
so lungo una diagonale molto accentuata che
ne evidenzia meglio lo scorcio e gli conferisce
un dinamismo tutto particolare, funzionale an
che al fatto che detto personaggio - recante
sulla spalla un'asta o una lancia - risulta stret
tamente collegato al cavaliere che lo precede e
che sfila davanti agli occhi dell'osservatore pa
rallelamente al piano di fondo (fig. 10).
È indubbio che detto cavaliere costituisca
l'elemento centrale di tutta la composizione e

vio - alla sua più che secolare esposlZlone all'aperto e
all'azione degli agenti atmosferici, e che - in mancanza
di opportuni ponteggi o altre strutture appositamente adi
bite all'uopo - non consente un agevole e puntuale ri
scontro sulla complessa decorazione figurata residua, né tan
tomeno su certi dettagli utili alla definizione dei modi for
mali che governano la stessa.

Le dimensioni del rilievo corrispondono a cm 140 di
altezza totale e cm 170 di lunghezza.
La scena riprodotta nella fascia centrale del blocco è ri
cavata ribassando la superficie di fondo fra due zone lisce
e sporgenti in alto e in basso, ma non perfettamente eguali
fra loro, dato che misurano in altezza cm 29,5 quella supe
riore e cm 28 circa l'altra .
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che su di esso si concentri fìn dall'inizio tutta
l'attenzione, tanto più che risulta anche la fì
gura meglio conservata e caratterizzata di tutto
il rilievo, non solo oggi, ma verosimilmente
anche in età medievale, visto che il blocco fu
con tutta probabilità prelevato dal suo antico
luogo d'origine proprio per rappresentare e
signifìcare ad usum imperatoris una precisa
ideologia che nel gruppo equestre trovava una
sintesi perfetta dal punto di vista simbolico
ed inconografìco (fìg. 6).
Montato su un animale ricoperto da una
pelle ferina, esso veste una tunica lunga fìno
alle ginocchia e rimboccata con un ampio kolpos
all'altezza della vita; un breve mantello legato
sulle spalle gli si gonfìa sulla schiena durante

FIG. 1

-
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la cavalcata, e forse sulla testa (oggi perduta,
ma di cui resta ben visibile l'impronta sul
piano di fondo: e non è da escludersi la pos
sibilità di un asporto intenzionale) portava un
elmo o altro copricapo piuttosto semplice.
È dubbio che i resti di quella che può es
sere interpretata come una lancia davanti alla
testa del cavaliere e diretta trasversalmente
verso l'alto siano in effetti pertinenti a tale
arma, visto che il personaggio dovrebbe al
lora tenerla con la sinistra e l'azione si dimo
strebbe incongrua. Più realistico e verosimile
ritenere allora tali tracce come un curioso
esito del dilavamento subito dalla superfìcie
del pezzo.

CASTEL DEL MoNTE, Cortile o ttagono: Bassorilievo.
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FrG. 2 - CASTEL DEL MoNTE, Cortile ottagono : Bassorilievo.

Ben più consistenti mvece i resti di un'al
tra coda di cavallo che si intravvedono al
l'estremità del rilievo, verso il basso: essi con
sentono di presupporre l'esistenza di un se
condo cavaliere, che doveva essere rappresen
tato su un blocco contiguo a prosecuzione del
fregio verso destra.
Infine, di non facile individuazione a pri
ma vista, anche perché molto poco rilevati sul
piano di fondo, sono i contorni di un'altra fi
gura delineata in profondità e seminascosta
tra l'ultimo guerriero in mischia violenta sulla
sinistra e quello che verso destra seguiva a
piedi il cavaliere.
Tuttavia, ad una più attenta osservazione,
di tale personaggio si possono scorgere sia le

gambe, quasi al centro della compos1z10ne,
nello spazio lasciato libero tra i due gruppi con
trapposti, sia soprattutto alcuni oggetti di for
ma allungata che egli portava in corteo tenen
doli in posizione quasi orizzontale e che potreb
bero essere interpretati come lance o spiedi, a
testimonianza della virtus dei protagonisti della
scena, da identificare probabilmente - come
già detto - nei due cavalieri visibili più a
destra.
In sostanza, ci troviamo di fronte alla por
zione di un fregio in origine ben più ampio ed
articolato, che si snodava - con piena padro
nanza dello spazio a disposizione - nella zona
centrale di almeno due (o più) blocchi calcarei
squadrati e incorniciati in alto ed in basso da

4) LIMC, V, 1,1990, s.v. Hippolytos, I, p. 445 sgg.
(P. Linant de Bellefonds) .
5 ) J . GAGÉ, i n MEFRA, 84, 1972, 2, p . 735 sgg. ; E.
LEPORE, in Atti del XIX Convegno di Studi sulla Magna
Grecia, Taranto 1979, Napoli 1980, p . 1 1 3 sgg.; D. Mu-

STI, Il processo di formazione e diffusione delle tradizioni
greche sui Dauni e su Diomede, in La civiltà dei Dauni
nel quadro del mondo italico. Atti del XIII Convengo di
Studi Etruschi e Italici, Manfredonia 1980, Firenze 1984,

p . 105 sgg.
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due spesse fasce ' risparmiate ', per dir così,
sulla loro facciavista.
Nella scena figurata, organizzata per gruppi
distinti che si collocano variamente rispetto al
piano di fondo, sembra predominare - anche
secondo quanto mostrano i rapporti dimensio
nali fra i personaggi - un duplice gruppo eque
stre (del secondo resta solo la coda dell'anima
le) , che avanza verso quello che presumibil
mente doveva essere il centro ideale della com
posizione. Tale gruppo è ben connotato da abi
ti, armi e compagni a piedi che formano una
sorta di corteo snodantesi al di là di un arco,
e quindi idealmente extra moenia, in un am
biente ' esterno ' non soltanto alla compagine
urbana da supporre esistente oltre tale passag
gio, ma alla comunità in senso lato, e quindi
' altro ' e diverso, sia sul piano semantico che
su quello ideologico .
Dunque la scena, peraltro di difficile ese
gesi così come ci è pervenuta, può assumere
molteplici connotazioni progressivamente sem
pre più complesse.
La più immediatamente percepibile, ma an
che più generica, vi riconosce una sorta di
pompè o processus a carattere quasi trionfale
(attraverso una porta urbica?) con le spoglie

FIG. 3

-
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del nemico vinto, simboleggiato con tutta pro
babilità da quella figura che, in una sorta di
compendio narrativo ( articolato verosimilmente
su base gerarchica, tanto che, non a caso, il
personaggio appare di proporzioni ridotte ri
spetto ai cavalieri), si accascia fra i suoi com
pagni nella metà sinistra del fregio .
Ma un'interpretazione appena più appro
fondita (e per certi versi anche più vicina al
sentire greco) consente di vedere in questo ri
lievo qualcosa di ben più allusivo, dove ad
un'iconografia elaborata verosimilmente sulla
base di un mito di origine greca viene tuttavia
conferita una valenza ulteriore, funzionale forse
anche alla originaria destinazione del rilievo
stesso.
A meri fini esegetici, si dovrebbero comun
que escludere sia la vicenda di Ippolito, per la
mancanza di Fedra languente e !'altrimenti in
giustificato gruppo col caduto 4; sia la leggenda
di Diomede in Italia, che pure menziona l'eroe
fondatore proprio in Daunia delle città di Ca
nosa, Arpi e Siponto, nonché del santuario di
Atena Iliaca, e in seguito ucciso dal sovrano di
questa regione 5•
Deludente risulta anche il tentativo di tro
vare nel rilievo echi dell'episodio - notoria-

CASTEL DEL MONTE, Cortile ottagono: Bassorilievo, restituzione grafica.
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mente apocrifo rispetto al nucleo originario del
l'Iliade - di Rhesos 6, che si svolge sì a ridosso
delle mura di Troia (simboleggiate, nel nostro
caso, dall'arco) e che vede coinvolti Ulisse e
Diomede, in fuga su cavalli sottratti proditoria
mente al nemico dopo la strage perpetrata nel1' accampamento: ma la vicenda - peraltro ra
è docu
ramente attestata nell'arte antica
mentata secondo una diversa iconografia, ispi
rata forse più alle rappresentazioni teatrali ( cfr.
l'omonima tragedia di Euripide), che non dal
l'epopea omerica 7•
Minori perplessità solleverebbe un'ennesi
ma versione del mito di Meleagro, che sappia
mo però caratterizzato dal motivo della caccia
al cinghiale calidonio con la partecipazione di
Atalanta, e talora anche dei Dioscuri 8• Questa
saga consentirebbe d'altra parte di giustificare
in qualche modo la presenza delle figure fem
minili all'estremità sinistra (forse Altea, madre,
ma anche provocatrice per vendetta della fine
dell'eroe, con un'ancella? ), nonché la scena col
-

FIGG.

4-5 - CASTEL DEL MoNTE, Cortile ottagono: Basso
rilievo, particolari.

caduto posta più al centro (allusiva forse della
tragica contesa divampata sulle spoglie del cin
ghiale, e a cui farà seguito la morte di Melea
gro medesimo; se non addirittura proprio del
trasporto del corpo dell'eroe nella casa pa
terna) .
Altrettanto verosimile, sebbene ancora non
del tutto convincente, sarebbe riconoscere nella
coppia di cavalieri al passo oltre l'arco i Dio
scuri, divinità dalle valenze insieme astrali e cto
nie, che non solo parteciparono a tutte le più
note imprese degli eroi greci, da quella calido
nia alla spedizione degli Argonauti (nel cui am
bito è da ricordare l'episodio di Talos, docu
mentato dal bel cratere di Ruvo, dove il gi
gante morente, sorretto da Polluce, cade all'in
dietro proprio come uno dei personaggi del no
stro rilievo 9), ma furono anche protagonisti del
la liberazione della sorella Elena, rapita giova
nissima da Teseo e rinchiusa nella fortezza di
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Aphidnai in Attica, nonché della lotta contro parte da decifrare, ma sembra che abbiano avu
to origine tra v e IV sec. a. C., come documen
gli Afaridi seguita al ratto delle Leucippidi 10•
Ognuna di queste imprese consente di tro tano diversi monumenti disseminati in tutto il
vare dei punti di riferimento possibili nel rilie mondo ellenizzato (sui quali cfr. anche infra) 11.
vo in esame, ma nessuna risulta pienamente
soddisfacente sotto il profilo interpretativo d'in
sieme.
Va tuttavia segnalato che i Dioscuri, vene
rati dapprima a Sparta e nel Peloponneso, e poi
anche in Attica e nelle isole, fino in Magna
Grecia, sembrano assumere un ruolo più inci
sivo e con precise funzioni tutorie e salvifiche
(che tendono anzi a confonderli con i Cabiri)
soprattutto in epoca post-classica, forse a se
guito di quel significativo fenomeno di sincre
tismo religioso che le conquiste dei sovrani ma
cedoni incentivarono fortemente .
A tal proposito merita di ricordare come
proprio nell'Oriente mediterraneo, dalla Siria
all'Egitto all'Asia Minore, nonché alla stessa
Macedonia, a partire dall'avanzato IV sec. a. C.
i due gemelli compaiano di solito associati (seb
bene a un livello gerarchicamente inferiore) ad
una divinità femminile, di natura celeste (me
glio, lunare) e riconoscibile di volta in volta
come Astarte, Iside, Artemis-Selene, ovvero
come la Potnia Ther6n di origine greco-asiatica
o l'Orthia di matrice più direttamente greca,
trasformata poi in quella Elena nata - come i
Dioscuri appunto - dall'uovo di Nemesi per
un paradosso teologico e insieme teriomorfo
voluto da Zeus stesso.
Motivi e significato dell'iconografia che lega
i Dioscuri a questa figura muliebre (in origine
FrG. 6
CASTEL DEL MoNTE, Cortile ottagono: Basso
dominante sui due cavalieri) sono ancora in
rilievo, particolare.
-

6) J. M. MoRET, L'Ilioupersis dans la céramique ita
liote. Les Mythes et leur expression figurée au IV' siècle,
Géneve 1975, p. 187; A. ScHNAPP-GOURBEILLON, Lion, hé
ros, masques, Paris 1981, p. 1 17.
7 ) EAA, s.v. Rhesos, p. 670; B . FENIK, Iliad X and
the Rhesos. The Myth, Bruxelles 1964; L. GIULIANI, Bilder
vasen aus Apulien, Berlin 1988, p. 10 sgg. (e ree. di M.
MAZZEI, in Taras, X, 1, 1990, pp. 23 1-32).
8 ) EAA, s.v. Meleagro.
9 ) Sul cratere di Ruvo: A. D. TRENDALL, Friihitalio
tische Vasen, Leipzig 1938, tav. 18b; ma vedi anche il era-

tere a colonnette conservato nel Museo del Sannio a Bene
vento, con scena della morte di Talos, sul quale A. LESKY,
in AA, 1973, p. 1 15 sgg., e figg. 1 e 2.
10) LIMC, III, 1, 1986, s.v. Dioskouroi, p. 567 sgg.
(A. Hermary) .
1 1 ) F. CHAPOUTIER, Les Dioscures au service d'une
déesse (= BEFAR 137), Paris 1936; Ch. PICARD, in RA,
X, 1937, II, p. 269 sgg.
D'altra parte è noto anche quel processo di identifica
zione coi Dioscuri avviato Ja Alessandro durante la cam
pagna in Asia, e documentato altresì dal dipinto di Apelle
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Partiti dunque da una rappresentazione di
carattere eminentemente teologico-culturale, i
due gemelli celesti assumono via via connotati
trionfali, fino a trasformarsi, ad es . nell'area
greco-settentrionale fino alla Tracia e alle re
gioni circostanti, nel ben noto eroe-cavaliere la
cui fortuna durerà inalterata fino alla piena
epoca romana.
Non dovrebbe meravigliare dunque ritro
vare anche in Apulia un'eco di questa tradizio
ne già largamente diffusa in tutto il mondo el
lenistico, e che - applicata a personaggi del
l'aristocrazia locale - suona come un signifi
cativo tentativo di assimilazione e/ o identifica
zione dei c.d. principes dauni ai diadochi greci.
Questa prima, generica spiegazione consen
te - con tutti i limiti del caso - di definire,
sia pure a grandi linee, produzione e temperie
cronologico-stilistica di una composizione così
complessa e carica di spunti senza dubbio cele
brativi, ma che non giungono ancora a proporsi
consapevolmente come ' storici ' (né forse in
tendevano farlo).
Va dunque subito rilevata la genericità of
fertaci dai raffronti tra il pezzo in questione ed

che lo raffigurava coi due cavalieri e una Nike (cfr. PLIN.,
NH. , XXXV, 93) in seguito posto nel Foro di Augusto, non
soltanto a scopo decorativo, ma anche ad esaltazione della
politica imperiale.
Tale processo era stato ripreso dai sovrani seleucidi,
come attestano soprattutto i conii monetali cui si deve la
ulteriore, vastissima diffusione del motivo, utilizzato come
simbolo di vittorie militari dai diadochi (donde il noturale
passaggio nella propaganda ufficiale romana repubblicana).
12) G. M. A. R1CHTER, Metropolitan Museum . . . Cata
logue of Greek Sculptures, Cambridge (Mass.) 1954, pp.
79-80, n. 142 con disegno ricostruttivo desunto da Anninst,
1862, tav. F.
Recentemente il VERMEULE (Art of Antiquity, 2.2. C.
C. VERMEULE, Greek Art: Socrates to Sulla, Boston 1980,
p. 1 10, fìg. 155) ha proposto di ribassare la datazione del
rilievo all'avanzata epoca ellenistica per l'attenta resa dei det
tagli naturalistici, riscontrabili soprattutto nel corpo del
l'animale. Tale datazione sembra tuttavia contrastare con
l'alta e massiccia base a fascia visibile in basso nel rilievo,
caratteristica di altre opere più antiche.
13) G. LoESCHKE, in ]dI, 3 , 1888, p. 189 sgg.; T. HiiL
SCHER, Griechische Historienbilder des 5. und 4. ]ahrh. v.

[ 8]

alcuni rilievi greci di età post-classica in cui pre
valga almeno la figura di un cavaliere e ove
compaia (generalmente in basso) una modana
tura a fascia piena e continua: si veda ad esem
pio il noto esemplare del Metropolitan Mu
seum 12; la base di Messene oggi al Louvre
(n. 858) 13; o quella per la statua di Polydamas
ad Olimpia, rinvenuta presso il tempio di
Zeus 14 (e la cui sequenza di donne panneggiate
e stanti che assistono ad un evento eroico su
uno dei lati può essere in parte avvicinata ideal
mente alla coppia femminile presente all'estre
mità del nostro rilievo) .
Ma questo fatto, accanto alla possibilità di
alcuni rimandi più pertinenti sotto il profilo
iconografico-ideologico a stele marmoree o di
pinte (come ad es . quella, tuttora inedita, da
Pelinna in Tessaglia) 15, con un cavaliere in armi
che conduce l'animale al passo e che nel suo
isolamento contro lo sfondo neutro sembra già
alludere a un'idealizzazione in senso eroico del
defunto; o altre con guerriero a cavallo ed
tmrnx6µoc; da Hadra 16 o dalla necropoli di
Sciatby, ora nel Museo di Alessandria 17) , può
essere interpretato come un segnale di cui te
ner conto, e che sembra escludere la grande

Chr., Wi.irzburg 1973 ; A. H. BoRBEIN, Die griechische Sta
tue des 4 ]ahrh. v. Chr. Formanalytische Untersuchungen
zur Kunst der Nachklassik, in ]dI, 88, 1973, pp. 91-10 1 , fìg.
9 a p. 92; The Search for Alexander. An Exhibition , New

York 1980, n. 44, pp.121-122 (con altra bibl. prec.); R. VA
s1c, in AntK, 22, 1979, p. 106 sgg.
14) P. MoRENO, Vita e arte di Lisippo, Milano 1987,
p. 44 sgg. fìgg. 8-10.
15) Encyclopedie Photographique d e l'art, Musée du
Louvre, III, tav. 217 c. Citazione in L. MASSEI, in Apar
chai. Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sici
lia antica in onore di P. E. Arias, II, Pisa 1982, p. 496,

nota 86.
16) E. BRECCIA , in BSA, 25, 1930, pp. 106 e 1 16, tav.
12; M. RosTOVTZEFF, Die hellenistische Welt, I, Stuttgart
1955, tav. 19; B. R. BROWN, Ptolemaic Paintings and Mo
saics in the Alexandrian Style, Cambridge (Mass.) 1957,
cat. n. 16, pp. 24-25, tav. 10; P. DINTSIS, Hellenistische
Helme, Roma 1986, cat. n. 290, tav. 82.l.
17) Cfr. ad es. S. REINACH, in MonPiot, 1910, p . 57,
n. 1, fìg. 1 1 ; e Storia e civiltà dei Greci, V, 10. La cul
tura ellenistica. Le arti figurative, R. BIANCHI BANDINELLI,
La pittura, Milano 1977, p. 495, tav. 46 b.
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scultura, privilegiando piuttosto creazioni della
plastica per dir così ' minore ', prodotte, a la
tere di esemplari più celebri, quali opere di
bottega.
In tal senso diviene allora prn comprensi
bile anche il rinvio al noto affresco (ormai eva
nido) sovrapposto a un fregio dorico sopra una
porta nel peristilio della tomba 1 della necro
poli alessandrina di Mustafà Pascià (fig. 7) 18, do
ve la eroizzazione dei tre cavalieri sembra tutta
via subordinata alla ritualità di una cerimonia
gestita da due figure femminili stanti presso un
altare cilindrico. Tale affresco, manifestazione
della maniera artistica alessandrina 19, sembra
comunque riflettere l 'eco lontana di un modello
di pieno IV sec. a. C. (riscontrabile peraltro an-

che nelle stele locali) presumibilmente pitto
rico, ma certo assai più complesso ed esteso,
nella cui elaborazione la cultura di corte mace
done sembra aver giocato un ruolo essenziale,
come dimostrava già la ripresa, sul recto delle
monete di Filippo II fino al 348 20, di uno sche
ma in cui il sovrano, a cavallo ma senza armi,
intendeva alludere sì al proprio trionfo olim
pico, ma con precisi intenti politico-propagan
distici.
Tale modello si dovette perciò diffondere
ampiamente in tutto il mondo greco, e persino
nelle regioni più periferiche, purché ad esso in
qualche modo legate da traffici e relazioni di
plomatiche, come dimostrano, per quel che qui
interessa, alcuni recenti rinvenimenti sia in

18) A. ADRIANI, in Annuaire du Musée Greco-Romain,
II, 1933-34, 1934-35, p. 1 10, fig. 2, tav. 27 (con datazione
molto avanzata: tra la fine del III e gli inizi del II sec. a. C . ) ;
Ch. PrCARD, in RA, 1 0 , 1937, p. 269; RosTOVTZEFF, op. cit.,
tav. XLIX, 1 ; BROWN, op. cit., cat. n. 34, tav. 24, 1 ; F.
CoARELLI, in StMisc, 1, 1961, p. 36; A. RouvERET, Histoire

geo A di Sciatby rappresenta uno dei primi esemplari finora
noti).
19) M. TORELLI, in La civiltà dei Dauni cit., p. 325
sgg.; Io., in Magna Grecia, Epiro a Macedonia, Atti del

et imaginaire de la peinture ancienne (V siècle av.].C. - I siè
cle ap.].C.) ( = BEFAR 274), Paris 1989, sgg. (secondo l'A.

la tomba 1 costituisce la più completa realizzazione di quella
architettura funeraria ipogeica a peristilio elaborata in am
bito alessandrino sin dalla fine del IV sec., e di cui l'ipo-

XXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto

1984, Napoli 1986, p. 394 sgg.
20) G. DE RIDER, Le monnayage d'argent et d'or de
Philippe V ., Paris 1977, p. 364 sgg. Lo schema era pe
raltro già noto alle zecche macedoni e, non a caso, repli
cato più tardi dalle coniazioni tarentine con figure di Dio
scuri.
..
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FrG. 8 - SvESTARI, Tomba: Affresco sulla lunetta dell'ambiente maggiore.

area magno-greca, che nel nord-est della Tracia.
Nella grande tomba di Svdtari 21, nella zo
na nord-orientale della Bulgaria, riferibile ad
uno dei massimi rappresentanti dell'aristocra
zia locale della prima metà del III sec. a. C.,
la pianta e la decorazione architettonica rive
lano una diretta filiazione da prototipi mace
doni e/ o magno-greci, liberamente combinati
con elementi desunti sia dall'ambito microasia
tico (tombe licie, ad es .) che da quello scitico,
tanto da fornire, nella testimonianza degli stret-

ti legami che intercorrevano fra tante culture
diverse ai margini del mondo greco, una prima
documentazione della nascente koinè di epoca
ellenistica 22•
Decisamente interessante ai fini della no
stra indagine, è un affresco in particolare, strut
turato in forma piramidale sulla lunetta della
parete nord-est nella maggiore delle due camere
funerarie della tomba (figg. 8-9) con due gruppi
di figure convergenti verso il centro, alla som
mità di altrettante rampe gradinate. Un cava-

21) Sulla tomba di Sve5tari e relativo affresco: P. ZA
ZOFF, Chr. HoECHEN, L. SCHNEIDER, Zur thrakischen Kunst
im Friihhellenismus, in AA, 1985, p. 618 sgg., figg. 21-23
(con altra bibl. prec.); A. FoL, M. C:rcrKoVA, T. lvANov,
T. TEOFILOV, The Thracian Tomb near the village of Svesh
tari, Sofia 1986; Traci. Arte e cultura nelle terre di Bulga
ria, catal. di mostra, Milano 1989, pp. 56-57.

22) Sulle tombe macedoni cfr. P. H. PETSAS, in Atti
Roma 1961, p. 401
sgg.; su quelle apule: H. NACHOD, in RM, 29, 1914, p .
260 sgg . ; J. L . LAMDOLEY, Les hypogées indigènes apuliens,
in MEFRA, 94, 1982, 1, pp. 91 sgg. e 145 sgg.; M. MAZZEI,
E. LIPPOLIS, in La Daunia antica. Dalla preistoria all'alto
medioevo, Milano 1984, p. 187 sgg.; D. MERTENS, in Atti
XXIV Conv. Magna Grecia cit., p. 443 sgg.
VII Convegno Archeologia Classica,
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liere in abiti greci avanza da sm1stra, proten
dendo la mano destra verso la donna che, in
chitone ed himation, lo attende dal lato oppo
sto porgendogli una corona d'oro. Entrambi so
no seguiti da due o tre inservienti, scaglionati
su gradini più bassi, che recano alcuni oggetti
ben in vista: le ancelle, dietro la loro signora,
una cassetta, forse per la toilette femminile, ed
una brocca di vino; armi gli uomini che, in
lunghe tuniche orientali e brache, accompagnano
il guerriero 23; a testimonianza delle specifiche
attività dei due protagonisti e quale connota-

zione del loro effettivo status sociale. E se in
tale esibizione di oggetti - desunti in larga
misura dal mondo greco - è implicito l'orgo
glio della dinastia allora dominante sul luogo,
viene altresì simboleggiata la valenza rituale del
l'intera scena, che tramite un preciso cerimoniale
allude all'incoronazione-eroizzazione del cavalie
re vittorioso e/ o defunto, ad opera della grande
dea dei Traci.
Estremamente significativa appare perciò la
stretta correlazione istituibile a livello icono
grafico fra gli attendenti traci (fig. 1 O) e i due

Recentemente, J. FEDAK, Monumental Tombs of the
Hellenistic Age. A Study of selected Tombs /rom the Pre
classical to the Early Imperia[ Era ( = Phoenix, suppi. voi.
XXVII), Toronto-Buffalo-London 1990, p. 113 .

23 ) A meno di non interpretare il tutto nell'ambito di
un contesto rituale, dove la cassetta doveva contenere piut
tosto dell'incenso ed il vaso diventa una sorta di oinochoe
dai connotati più sacrali.
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personaggi che anche a Castel del Monte se
guono i cavalieri ivi raffigurati (fig. 1 1 ) : il pri
mo di tali attendenti porta una spada, tenen
dola diritta con l'elsa verso il basso, e una lan
cia o trofeo appoggiato sulla spalla sinistra; l'al
tro, uno scudo rotondo sollevato piuttosto in
alto.
Ed è quest'ultimo dettaglio a suggerire una
possibile alternativa o integrazione alla non fa
cile esegesi del nostro rilievo, se si immagina
lo stesso ruolo anche per il personaggio che, su
un piano più arretrato rispetto al trofeoforo
meglio visibile, sembra passare in corrispon
denza del supposto arco, ma con una evidente
discrasia prospettica nei confronti del medesi
mo, perché di fatto, a guardar bene, la figura
appare procedere senza che la presenza del for
nice incida sulla sua direzione di marcia - pa
rallela rispetto al fondo - o venga a spezzare
l'unità del corteo di cui anch'essa risulta far
parte (fig . 10).
Può dunque esser utile sottolineare, quale
probabile variante interpretativa della scena in
questione, la figura di questo inserviente lungo
il corteo, con un grande scudo rotondo, del tipo
da parata (simile a quello oggi noto dalla tomba
principesca di Vergina 24) , che quasi lo nasconde
all'osservatore perché tenuto alto, in evidenza,
proprio per significare lo status e il ruolo del/
dei personaggi a cavallo che lo precedono, ve
rosimilmente vittoriosi, se si considera il grup
po col caduto.
Altri possibili confronti nell'ambito magno
greco, e più precisamente apulo, sembrano ri
scontrabili nella decorazione pittorica di alcune
tombe contemporanee, o di poco più antiche,
di quella tracia appena descritta. Per lo più

24) M. ANDRONIKOS, Vergina. The Royal Tombs and
Athens 1984, p. 136 sgg., figg. a pp. 134
e 135.
25) Sebbene le planimetrie di talune di esse rinvenute
ad Arpi e a Salapia (MAZZEI, in La Daunia antica cit., p.
the ancient City,
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1 0 - CASTEL DEL MoNTE, Cortile ottagono: Basso
rilievo, part.

ipogeiche e senz'altro vicine ai modelli mace
doni 25 nella struttura architettonica, più com
plessa ed elaborata sia all'interno che in fac-

190 con bibl.) mostrino più diretti riferimenti ad esemplari
documentati in area campana, così come anche nella scelta
dei soggetti decorativi si dimostra una netta preferenza ac
cordata proprio al repertorio di quella stessa regione.
26) Si veda ad es . l'ipogeo canosino Monterisi-Rossi
gnoli ove una lira è ricavata a rilievo nel tufo sopra la porta
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e animali lungo le pareti della stanza deposizionale (A. L.
MILLIN, Descriptions de tombeaux de Canosa, Paris 1816,
tav. I ; F. TINÈ BERTOCCHI, La pittura funeraria apula, in
Monumenti antichi della Magna Grecia, I, Napoli 1964,
pp. 27-28, figg. 16-20; MAZZE!, in La Daunia antica cit., p.
190; EAD., in Principi, imperatori, vescovi. Duemila anni di
storia a Canosa, cat. mostra a cura di R. CASSANO, Venezia
1992, p. 163 sgg.); o quello in !oc. S. Aloia detto dell'oplita
per la sola figura ancora visibile sul muro di fondo della ca
mera funeraria, sebbene dietro tale personaggio doveva es
servi anche un cavaliere, oggi purtroppo interamente scalpel
lato (E. M. DE Juurs, in Atti XXIV Conv. Magna Grecia
cit., p. 576; M . LABELLARTE, in Principi cit., p. 192 sgg.).
Vedi anche la tomba a camera di Arpi (La Daunia antica
cit., p. 190, fìgg. 237 e 238, e già G. ANDREASSI, in Magna
Graecia, 3-4, marzo-aprile 1986, pp. 18-19).
27) M. MAZZE!, J. MERTENS, G. VOLPE, Aspetti della
romanizzazione della Daunia, in Basilicata. L'espansionismo
romano nel sud-est d'Italia. Il quadro archeologico, Venosa
1990, p. 177 sg.; M. C. D'ERCOLE, ibid., p. 227. Per La
vello: A. BOTTINI, in Italici in Magna Grecia. Lingua, inse
diamenti e strutture, Venosa 1990, pp. 82-83.
28) G. NENCI, E. LEPORE, M. TORELLI, in La civiltà
dei Dauni cit., rispettiv. alle pp. 201 sgg., 317 sgg., 325 sgg.

143

data, ma con una spiccata preferenza anche per
le decorazioni scultoree 26 oltre che pittoriche,
documentano (parallelamente a talune struttu
re, di carattere palaziale o sacrale, rinvenute di
recente nell'entroterra, ad es. a Tiati, Ascoli
Satriano, Lucera e Lavello 27 ) gli stretti rapporti
intrattenuti dall'Apulia settentrionale - e dalla
Daunia in particolare - soprattutto nel corso
del IV sec. col mondo greco. E questo piutto
sto che con la mediazione di Taranto (che con
dizionò invece fortemente le zone più meridio
nali della regione, direttamente da essa influen
zate), tramite invece i contatti che la Daunia
stessa aveva da sempre avuti sia con la spon
da opposta dell'Adriatico, dall'Illiria sino alla
Tracia, dall'Epiro alla Macedonia (fig. 13 ), sia
- per motivi diversi, favoriti anche da fat
tori geografici e di viabilità - con l'area cam
pana (fig. 14)28•
E si comprende così come modelli mace
doni contemporanei o di poco più antichi 29 (in
trodotti forse anche per tramite di Alessandro
il Molosso) vengano a diffondersi rapidamente
in tutta l'Italia meridionale, fornendo una base
comune per l'elaborazione iconografico-propa
gandistica dei vari cartoni in circolazione e nel-

MAZZE!, MERTENS, VOLPE, op. cit., p. 17 sgg. E ancora:
G. VOLPE, La Daunia nell'età della romanizzazione. Pae
saggio agrario, produzione, scambi, Bari 1990, p. 31 sgg.
29) Si pensi agli stucchi della tomba di Lefkadia, con
lotta fra Macedoni e Persiani sviluppata per coppie singole,
ancora nella tradizione dei fregi del Mausoleo di Alicarnasso
(Ph. M. PETSAS, Ò -r&cpoç -rwv Ae:uxcdìtwv, Athinai 1966;
e la recensione di R. BIANCHI BANDINELLI, in DArch, 1,
1967, p. 337 sgg.); all'affresco senz'altro più evoluto (ma
oggi perduto e ricostruibile solo attraverso un disegno de
gli anni '20) che ornava la tomba di Naoussa (o Niausta),
detta anche Kinch dal nome del suo scopritore (K. F. KrNCH,
Le tombeau de Niaousta, Copenhagen 1920; K. RHOMIO
POULOS, in AAA, VI, 1973, p. 87 sgg.), ove un cavaliere
- molto simile a quello della stele di Pelinna - assale
con la lancia un barbaro urlante; o ai dipinti (sempre con
cavalieri) nella tomba 1 di Dian (G. SoTIRIADIS, in Prak
tikà, 1930, p . 36 sgg., fìgg. 4-5).
In generale, sulle tombe macedoni, vedi ora B. GossEL,
Makedonische Kammergriiber, in DissMiinchen, 1979, Ber
lin 1980, pp. 51 sgg., 123, 175 sg. Sulla pittura in Mace
donia, cfr. anche Storia e Civiltà dei Greci, III, 6, Milano
1979. Appendice di P. MORENO, Arti figurative: recenti sco
perte, 2, p. 703 sgg.
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lo stesso tempo anche per l'acquisizione delle
ultime novità tecniche raggiunte in ambito pit
torico.
La stretta adesione delle tombe apule ai
prototipi macedoni determinò, com'è noto, una
larga diffusione di ornamentazioni pittoriche di
tipo vegetale o puramente geometrico; laddove
però compaiono scene figurate, appare d'altro
canto evidente una influenza diretta dal reper
torio di area campana (e capuana in particolare,
come dimostrano anche le decorazioni dipinte
sui vasi prodotti nelle locali officine) 30, nono
stante un'ovvia e più spinta familiarità col lin
guaggio pittorico della Grecia continentale: co
me attestato, ad es., dalla nota tomba di Egna
zia oggi nel Museo Nazionale di Napoli 31; da
quella (peraltro di discussa datazione) da Ruvo,
via dei Cappuccini 32 ; e soprattutto da una rin
venuta ad Arpi, in loc. Montarozzi, detta dei
Cavalieri e ancora sostanzialmente inedita 33•

30) A tal proposito vedi il recente studio di A. Russo
TAGLIENTE, Tra morte culturale e rinascita. Un gruppo di
vasi campani da Lavello, in Bd'A, 67, 1991, p. 1 sgg.
31) TINÈ BERTOCCHI, op. cit., p. 51 sgg., figg. 32-35;
V. SAMPAOLO, in Le collezioni del Museo Nazionale di Na
poli, Roma 1986, p. 124; M. MAZZEI, in La Daunia antica
cit., p. 190.
32) La tomba viene variamente datata tra la fine del
v e al seconda metà del IV sec. a.C. (TINÈ BERTOCCHI, op.
cit. , pp. 34-36, figg. 21-31; cfr. E. M. DE ]ULIIS, Nuovi do
cumenti di pittura figurata dall'Apulia, in DArch, 1, 1984,
p. 25 sgg., ed ora anche A. PoNTRANDOLFO, La pittura fu
neraria, in Magna Grecia. Arte e artigianato, a cura di G.
Pugliese Carratelli, Milano 1990, p. 357 sgg., con altra bibl .).
Cfr. anche un'altra tomba a semicamera rinvenuta nel
1974 a Botromagno, presso Gravina, essa pure databile tra
fine v e inizi del IV sec., decorata con un fregio di cavalieri
delimitato in basso da uno zoccolo colorato in rosso e nero,
e in alto da due fasce decorative (PoNTRANDOLFO, op. cit.,
p. 359).
33) DE JuLIIS, Nuovi documenti cit., p. 27 sgg.; M.
MAZZEI, Arpi preromana e romana, in Taras, 4, 1948, p. 20.
Sui restauri eseguiti nel 1984 e che hanno permesso di
riconoscere anche due figure femminili (una delle quali in
veste di «sacerdotessa»? e comunque di alto rango) su una
quadriga, fra i cavalli partecipanti al corteo che si snoda
ininterrotto lungo le pareti della camera funeraria, si veda
DE JuLIIS, in Atti XXIV Convegno Magna Grecia cit., pp.
580-581.
34) A. GRECO PoNTRANDOLFO, Segni di trasformazioni
sociali a Poseidonia tra la fine del V e gli inizi del III sec.
a.C., in DArch, 1, 1979, 2, p. 27 sgg.; A. GRECO PoNTRAN
DOLFO, A. RouvERET, La rappresentazione del barbaro in
ambiente magno-greco, in Forme di contatto e processi di tra
sformazione nelle società antiche. Atti del Convegno di Cor-
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FIG. 12 - ARPI, Tomba dei Cavalieri: Affresco.

tona 1981, Pisa-Roma 1983, pp. 1051-1066; A. GRECO PoN
TRANDOLFO, Pittura funeraria in Lucania e Campania. Pun
tualizzazioni cronologiche e proposte di lettura, in Ricerche
di pittura ellenistica
DArch, 2, 1984, 1, p. 91 sgg.; EAn,
in Magna Grecia cit., p. 351 sgg., in part. p . 371 sgg.
35) Come testimoniano alcune tombe pestane delle
quali qui di seguito diamo una rassegna non sistematica, né
esaustiva, ma unicamente funzionale al tema iconografico qui
indagato e alle considerazioni storico-artistiche relative.
Dette tombe sono: la n. 12 di Andriuolo (A. RouvE
RET, in DArch, 1984, 1, p. 94 sgg., fig. 1); le due distinte
con i numeri III e LXIV dalla località Laghetto (cfr. P. C.
SESTIERI, Tombe dipinte di Paestum, in RIASA, V-VI,
1957, pp. 67 e 79 sgg.; in particolare per la LXIV, vedi an
che In., in Bd'A, 1956, p. 71 sgg., figg. 1-3 ); e quella rin
venuta in Contrada Vecchia, presso Agropoli (A. BOTTINI,
E. GRECO, Tomba a camera dal territorio pestano, in DArch,
8, 1974-75, 2, p. 231 sgg.; A. RouvERET, L'organisation
spatiale des tombes de Paestum, in MEFRA, 87, 1975, p.
633), ove l'eroe vittorioso con le spoglie di guerra è se
guito da un palafreniere (gerarchicamente connotato anche
dalle proporzioni più ridotte), mentre in basso - su uno
zoccolo rosso, delimitato da una banda marginata - corre
un ramo di alloro, allusivo non solo del trionfo conseguito
in vita, ma verosimilmente anche nell'aldilà.
Con la tomba 58 da Andriuolo (RouvERET, L'organi
sation cit., pp. 646-647; EAn., in DArch, 1984, cit., p. 104
sgg., figg. 6 e 8), detta del cavaliere nero per l'immagine
imponente della lastra est nella migliore tecnica pittorica del
primo Ellenismo (analogamente a quella dipinta - secondo
le regole della skiagraphia
nella tomba 3 di S. Prisco
(Capua) : cfr. W. JoHANNOWSKY, Nuove tombe dipinte pe
stane, in Le genti non greche della Magna Grecia, XI Con
vegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1971, Napoli
1974, p. 375 sgg., tav. XCV), si registra sia un'accentuazione
=

-
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Questa è anche l'unica sinora nota nella re
gione dauna a riproporre il tema, tra i meglio
attestati nella pittura italica sin dal 3 60 a. C.,
del ' Ritorno del Guerriero ' (fìg. 12) (che si
ritrova, fra l'altro, verso la fine del secolo e con
accenti di più spiccato realismo, anche nella ce
ramica locale, apula e lucana soprattutto) : una
probabile rielaborazione indigena del soggetto
noto come « saluto e partenza dell'eroe » , idea
to fra v e IV sec. in ambito greco continentale
(verosimilmente attico) 34 ed ivi documentato
per lunghissimo tempo e con rare varianti su nu
merose stele e/ o rilievi votivi, ma che tuttavia

in Daunia, allo stato attuale delle conoscenze,
non sembra registrare fortuna analoga a quella
riscontrabile in ambito campano e lucano 35•
In questa tomba di Arpi, dunque, prevale
più che in altre un chiaro intento celebrativo
della virtus guerriera del defunto, personaggio
certamente di spicco di quel ceto dirigente lo
cale, all'epoca legato, o prossimo a legarsi a
Roma con stretti rapporti politici 36 •
D'altro canto, è non meno interessante os
servare come alcune tombe canosine, tipo quel
le del Cerbero 37 o di S. Aloia 38, mostrino scene
dipinte anche al di sopra dell'architrave della

della monumentalità architettonica sia la comparsa a mar
gine della scena figurata di oggetti simbolici (che ritrove
remo poi organizzati in sequenze di veri e propri fregi de
corativi nelle tombe apule ed etrusche) a riprova dei le
gami esistenti - ed eventualmente mediati attraverso Ta
ranto - col mondo macedone (vedi M. CRISTOFANI, in
DArch, 1967, 2, p. 186 sgg.).
Ma nella tomba di Andriuolo le armi non figurano so
spese a chiodi come di regola in Etruria, bensì appoggiate
a terra o contro il muro, come nella tomba di Filippo a
Vergina e, per traslato, nel fregio scolpito del monumento
pubblico di Dion (fig. 13). Cfr. anche la tomba di Langaza
del 375 a.C. (MAcRmY, in JdI, 26, 1911, p. 193; P. Mo
RENo, in RIASA, XIII-XIV, 1964-65, p. 40).
Un interessante esempio della fedele ricezione di tali
motivi in ambito italico è offerto altresl da un monu
mento tardo-ellenistico di Paestum con armi e trofeo fram
mentario scolpiti nel calcare locale, ricoperti di stucco ed in
origine colorati (o dorati?) (fig. 14), che si ritiene dovesse
celebrare forse una vittoria militare riportata in Oriente da
parte di un personaggio della città campana, asceso poi ai
vertici del potere e desideroso di rifarsi ai celebri modelli
macedoni (tra cui in primis appunto quello di Dion) o ai
più tardi fregi pergameni (cfr. Paestum, a cura di F. Zevi,
Napoli 1990, p. 123, fig. a p. 299).
Tornando alle tombe pestane, le lastre di quella mo
numentale nota come Weege n. 30 (F. WEEGE, Oskische
Grabmalerei, in JdI, XXIV, 1909, pp. 116-117, n. 30; PoN
TRANDOLFO, in DArch, 1984, cit., p. 110 sgg., fig. 18) sem
brano costituire - sullo scorcio del IV sec. - l'anello di
passaggio fra gli esemplari precedenti e le tombe a camera
della necropoli di Spinazzo databili ai primi decenni del III
sec. : il cavaliere non vi compare armato, né porta alcun
trofeo, ma viene seguito da altri guerrieri in quello che
non si configura ancora come corteo trionfale, ma nei det
tagli realisticamente curati di vesti ed anni sembra prelu
dere già alle sequenze iterative delle prime pitture « sto
riche» romane.
Anche il cavaliere che domina - singolarmente ri
spetto agli standards tradizionali di Nola - la parete
corta principale rivolta a nord di una tomba ivi scoperta
nel 1977 (S. DE CARO, Una nuova tomba dipinta da Nola,
in RIASA, s . III, VI-VII, 1983-84, p. 71 sgg.) risulta un

ibrido tra vecchie e nuove formulazioni, ma appare comun
que molto simile ai guerrieri delle lastre capuane nel suo
elmo a calotta di tipo e.cl. gallico. Tuttavia, la resa - pe
raltro conforme alla più avanzata tecnica pittorica contem
poranea - a macchie colorate e senza linea di contorno
sembra contrastare col tema ' ufficiale ', alto (almeno nelle
intenzioni del committente) della composizione.
Una tomba da Spinazzo (cfr. PoNTRANDOLFO, in DArch,
1984, cit., p. 115 sgg.; EAD., in Magna Grecia cit., p. 388,
figg. 553-555) mostra chiari intenti trionfalistici nell'ampli
ficazione estrema della figura del cavaliere (qui su un grande
animale bianco), che non solo sormonta per dimensioni
tutti gli altri personaggi, ma invade perfino la cornice su
periore del fregio e, tenendo assieme alle redini anche un
ramo d'ulivo allusivo alla vittoria, porge la destra verso
una donna che gli sta davanti con una patera. Lo seguono
un personaggio incoronato ma scalzo, e certo in posizione
gerarchicamente inferiore, visto che sorregge la coda del
cavallo, e un giovanetto con due lance da cui pendono le
solite armi (questa volta lucane, e il particolare non va
sottovalutato quale segno di raggiunta ' acculturazione ' in
senso greco del defunto e dell'intero ceto sociale cui egli
apparteneva e che viene altresl esaltato in una scena com
plementare a quella appena descritta nella tomba stessa)
esibite come trofei. Si osservi poi come l'uso del colore ed
il tratteggio delle ombre dietro agli oggetti, qui appesi alle
pareti, attestino ormai una sicura esperienza nell'uso delle
tecniche pittoriche più evolute.
Si cfr., viceversa, un'altra tomba pestana, di cui restano
oggi solo i disegni dell'edizione che poco dopo la scoperta
ne fece il Minervini (in BANap, n.s., 97, 1856, p. 177 sgg.,
tavv. IV-VII
PoNTRANDOLFO, in DArch, 1984, cit., pp.
120 e 121), ove è proprio un lucano a comparire vincitore
di un greco.
36) Cfr. ora M. MAZZEI, F. NARDELLA, E. M. DE Ju
LIIS, in Italici in Magna Grecia cit., rispettiv. alle pp. 58
sgg., 66 e 7 1 sgg.
37) DE Juurs, Nuovi dowmenti cit., p. 25 sgg.; In. ,
in StEtr, 52 1984, p. 455, tav. 68 b; In., in Principi cit.,
p. 348 sgg.
38) I cui resti sono oggi conservati nel Museo Ar
cheologico di Bari, dopo gli interventi vandalici che hanno
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1 3 - DroN, Monumento pubblico: Bassorilievo.

porta di accesso, come nella necropoli di Ales - sebbene a specchio - con le figure femmi
sandria, a testimonianza di una estrema aper nili del nostro rilievo e nel contempo risultano
piuttosto simili anche a certe statuette fittili
tura e tempestiva ricettività a livello locale.
Nel lacerto di S. Aloia compaiono, fra l'al presenti su molti dei vasi policromi di uso pre
valentemente funerario, prodotti nella zona.
tro, due donne in chitone ed himation (pre
Tutti questi fatti, oltre al legame già segna
senti anche nella tomba del Cerbero, sul muro
lato da M. Mazzei tra i vasi arpani decorati a
destro del dromos) , che avanzano verso sini
crudo con scene di combattimento e cavalieri
stra al seguito di un cavaliere, in direzione di e certe ' fonti iconografiche parietali, scolpite
un secondo personaggio a cavallo, con atteggia o dipinte ', possono dunque fornire, se non pro
mento così ieratico e solenne da far pensare ad prio delle conferme, almeno degli interessanti
un'azione di tipo rituale, analoga a quella docu spunti di riflessione per quanto concerne l'am
mentata nella tomba di Svdtari o nelle pitture bito stilistico (e forse anche la cronologia) del
funerarie alessandrine. Esse sono confrontabili nostro rilievo .

praticamente distrutto gran parte dell'intera composizione.
Come riferimento si veda F. BERTOCCHI, in NSc, 1958, p .
192 sgg., i n part. fig. 2; EAD., L a pittura funeraria cit., p.
16 sgg. figg. 1-2; DE Jums, in Principi cit., p . 346 sgg.
Anche un'importante tomba a camera di Salapia, risa-

lente al rv sec., presenta una scena di duello sull'architrave
della facciata (E. M. DE Jums, in NSc, 1974, p. 496).
39) M. MAZZE!, Nota su un gruppo di vasi policromi
decorati con scene di combattimento, da Arpi (Fg), in AION
ArchStAnt, IX, 1987, p. 1 8 1 .
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Esso, infatti, sembra un prodotto cronolo
gicamente tra i primi dell'Ellenismo in Daunia,
se non nell'intera Apulia, di alta qualità e di
notevolissima importanza, oltre che di com
plessa esecuzione, in quanto rappresenta una
sorta di rielaborazione, in forme monumentali
e pressoché uniche nel loro genere, di un pro
totipo pittorico, ideato possibilmente in am
bito macedone nel corso del IV sec . , ma dive
nuto noto fìno nelle regioni più remote, tanto
da poter essere replicato in tombe alessandrine
o della Tracia, nonché scomposto e/ o adattato
da maestranze locali e per esigenze diverse, in
ambito suditalico.
Ben diverso da quello della celebre Batta
glia di Alessandro, o dalla sua versione c.d.
' triviale ' 40, peraltro largamente diffusa - gra
zie al Molosso - in tutto il mondo apulo, do
FIG. 14 PAESTUM, Museo Archeologico Nazionale : Fram
vette tuttavia consistere in un'opera che nella
mento di bassorilievo.
fìgura del (o dei) condottieri a cavallo già co
stituiva un preludio ai medesimi esiti ' trion
fali ', esigendo nel contempo la presenza di ta
lune fìgure femminili (simboliche, ovvero di ca
rattere divino o sacerdotale) per chiarire o giu sunse toni e spunti propri dell'antica tradizione
stifìcare l'episodio narrato, analogamente a eroica, sia sul piano letterario che su quello fì
quanto riscontrabile su alcuni vasi del Pittore gurativo 42, e soprattutto in aree come quella
di Dario 41, e forse non senza diretta ispirazione apulo-settentrionale ove la pressione esercitata
del già discusso gruppo Dioscuri-divinità mu dai Sanniti fra IV e III sec. aveva favorito - per
liebre.
contrasto - l'adesione dei gruppi aristocratici
È dunque verosimile cogliere nel nostro ri dominanti a schemi culturali e modelli artistici
lievo - qualunque sia la lettura che se ne di tipo greco, inducendoli poi all'alleanza con
fornisce - una presentazione in termini eroiz Roma sulla base di una supposta identità di ori
zanti dei suoi protagonisti, con molta probabi gini e di una improbabile comunanza ideolo
lità defunti.
gica, può in effetti aver dato esito a creazioni
La rapida diffusione e conoscenza anche in come questa che stiamo esaminando e i cui ca
Occidente dell'epopea di Alessandro, che as- ratteri - senz'altro particolari - sembrano
-

40) L. GIULIANI, Alexander in Ruvo, Eretria und Si
don, in AntK, 20, 1977, p . 26 sgg.; In., L'iconografia delle
vittorie di Alessandro: versione triviale e versione colta, in
DArch, 2, 1984, 1 , p. 6 1 sgg.
4 1 ) H. METZGER, A propos des imagines apuliennes
de la Bataille d'Alexandre et du conseil de Darius, in REtGr,
80, 1967, p. 308 sgg.; M. SCHMIDT, A. D. TRENDALL, A.
CAMBITOGLOU, Bine Gruppe apulischer Grabvasen i n Base!.

Studien zu Gehalt und Form der unteritalischen Sepulkral-

Base! 1976, p. 107 sgg. Vedi anche in generale HéiL
SCHER, op. cit.
Si osservi inoltre per inciso come la figura del morente
sorretto da un compagno possa trovare qualche rimando in
talune opere del Pittore dell'Oltretomba (A. D. TRENDALL,
A. CAMBITOGLOU, RVA, II, tav. 195: Monaco 3296 e 3300).
42) In generale vedi: K. SCHEFOLD, Die Antwort der
griechischen Kunst auf die Siege Alexanders des Grossen, in
SBB Miinchen, 1979, 4, p. 1 sgg.
kunst,
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tuttavia sfuggire a confronti o riferimenti pre tarsi alle semplici modanature architettoniche
ioniche con dentelli.
cisi.
Soltanto i rilievi dall'ipogeo Palmieri 45 o
C'è da osservare infatti che, in rapporto con
la plastica apula contemporanea, il grande ri quello - più tardo, ma derivato da un mede
lievo di Castel del Monte si distingue per una simo prototipo - sempre da Lecce, ora a Bu
notevole autonomia sul piano stilistico e for dapest 46 , risultano un po' più vicini al fram
male : non partecipa affatto, per es., delle ten mento di Castel del Monte non solo nella strut
sioni e del dinamismo patetico che animano e tura generale - peraltro di più ridotte dimen
contraddistinguono, sia pure in varia misura, sioni -, ma soprattutto nella sequenza dei
la produzione in pietra tenera tarantina 43 , ma gruppi in lotta o in corsa, nella forma slanciata
distribuisce le sue figure in maniera più pacata delle figure e negli scorci creati dal loro disporsi
- oltre che secondo altezze differenziate a sug secondo linee diagonali o sinuose rispetto al
gerire una sorta di gerarchia fra i vari perso fondo, che - documentati già nei celebri sar
naggi - e soprattutto in forme più sobrie, cofagi di Sidone o di Vienna 47 - ritroviamo
asciutte e nervose, talora quasi esangui ed al comunque più evoluti nel mosaico con la Bat
taglia di Alessandro.
lungate.
E così, anche il significativo dettaglio dello
Tuttavia, risulta non meno complesso dal
punto di vista compositivo, anche se con mezzi spazio libero - campito dalle lunghe lance sot
molto semplici tenta di suggerire una sequenza tili - al di sopra delle masse in movimento, e
di piani diversificati rispetto al fondo del ri l'esibizione delle armi 4S possono essere per certi
lievo, marcato in alto e in basso da quelle due versi paragonabili a quanto osservato anche nel
fasce lisce e aggettanti che sembrano rifarsi alle nostro rilievo 4 9 •
Alla scelta ancora obbligata di temi o mo
bande di colore delle tombe apule e campano
lucane di IV e III sec. 44, e, d'altro canto, ispi- delli greci (ove però l'originario carattere mi-

43) Sulle sculture tarantine in pietra tenera: H. KLuM
BACH, Tarentiner Grabkunst, Reutlingen 1937 ; L. BERNABÒ
BREA, in Le Arti, 194 1 , II, p. 61 sgg.; In., in RIASA, I,
1952, p. 5 sgg.; J. C. CARTER, Relief Sculptures from the
Necropolis of Taranto, in AJA, 74, 1970, pp. 125-137; U.
Sus sENBACH, Der Friihhellenismus im griech. Kampf-Reliefs,
Bonn 197 1 , p. 68 sgg.; J. C. CARTER, The Sculpture of
Taras, in TAPhS, 65, 7, Philadelphia 1975; C. MACCA
BRUNI, in RAComo, 162, 1980, p. 5 sgg.
44) Vedi supra, nota 35, e il riferimento è tanto più
valido se corrisponde anche sul piano dimensionale, visto
che simili fasce in pittura sono alte, in molti casi, proprio
una trentina di cm.
45) G. BENDINELLI, in Ausonia, VIII, 1913 ( 1915), p.
6 sgg.; vedi anche in AA, 1914, p. 195; BERNABÒ BREA, in
RIASA cit., p. 76 sgg. Vedi ora lo studio di G. L ARAB, in
MEFRA, 103, 1991, 2, p. 457 sgg.
46) A. HEKLER, Sammlungen antiker Skulpturen, Bu
dapest 1929, n. 92, p. 100 sgg. (con bibl. prec.); In., in
OJh, XVII, 1915, tav. Il; B. D AG OSTINO, in Popoli e Ci
viltà dell'Italia antica, 2, Roma 1974, p. 242, tav. 103 .
47) Per i l sarcofago di Sidone: K . ScHEFORD, M . SEI
DEL, Der Alexander-Sarkophag, Berlin 1968 (cfr. la recen
sione in Gnomon, 43, 197 1 , p. 313 sgg.); A. VON GRAEVE,
Der Alexandersarkophag und seine Werkstatt (
IstForsch
28) 1970 (con altra bibl. preced.).
'

'

=

Per il sarcofago di Vienna, detto Fugger: VON GRAEVE,
pp. 66-68, nota 29, tav. 79; A. BAMMER, in RA,
1976, pp. 99, n. 2, fig. 10; LIMC, s.v. Amazones, n. 435
(con altra bibl. prec.).
48) Cfr. RouvERET, Histoire cit., p. 297.
49) R. BIANCHI BANDINELLI, in Storicità dell'arte clas
sica, Bari 1973, p. 159 sgg. Un apporto del tutto originale
sarebbe costituito dall'arco che suggerisce, più che segnare
fisicamente, due distinte realtà nell'ambito della stessa com
posizione, elemento di ambientazione più significativo e con
notante sotto il profilo artistico e formale rispetto al fondo
liscio dei rilievi post-classici greci.
Detto arco costituisce perciò una sorta di approfondi
mento e di ricerca ulteriore rispetto ad opere come i due
sarcofagi di Vienna e Sidone o i più celebri fregi architet
tonici figurati, da quello del Mausoleo di Alicarnasso per
giungere, attraverso Magnesia, fino a quello di Lagina e ol
tre, che pure documentano la progressiva conquista di un
impianto prospettico generale ove il campo di azione delle
figure risulti sempre più ampio, libero e consapevolmente
determinato, grazie anche all'adozione di un rilievo piutto
sto alto, senza però accentuare eccessivamente gli effetti co
loristici d'insieme, e quindi rarefacendo il più possibile le
masse o i gruppi contrapposti, dosandone gesti e tensioni
espressive, nonostante i soggetti di battaglia frequentemente
prescelti.
op. cit. ,
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tico-allegorico comincia ad assumere già una
prima, embrionale, puntualizzazione storico
temporale nel rimando al grande Alessandro) si
unisce così una spiccata sensibilità per talune
specifìche connotazioni di dettaglio, a vantag
gio dei contenuti che si intendevano trasmet
tere.
In tal modo il soggetto prescelto diviene
sostanzialmente un pretesto, o meglio, una base
iconografìca ben collaudata per gli esecutori, e
al tempo stesso riconosciuta anche dagli aristo
cratici committenti locali, quale elemento co
mune su cui elaborare quel messaggio di conso
nanza e adesione alle tradizioni greche che in
tendevano riproporre quale manifesto del loro
credo politico-sociale.
Va inoltre sottolineato come non solo ed
esclusivamente per tali caratteristiche questo
rilievo risulti carico di valore e di oggettiva im
portanza, ma anche perché in genere nell'area
che ci interessa (ma in parte anche in Campa
nia) e nell'ambito della decorazione architetto
nica fìgurata conosciamo di fatto una produ
zione prevalentemente fìttile (e di ridotte di
mensioni), concentrata su generici temi di bat
taglia, talora con residue valenze mitiche di
tipo classico, ma assolutamente di routine come
genere e come stile : ricordiamo ad es. un fram
mento di lastra con Amazzonomachia da Arpi,
ora nel Museo di Foggia 50; le piccole sculture
frontonali al Musée d'Art et d'Histoire di Gine
vra, provenienti, come sembra, dalla Puglia set
tentrionale 51 ; il fregio di Pompei 52, o le lastre
da Cales, ormai perdute, destinate anch'esse a

un edifìcio pubblico di una certa rilevanza. Tale
produzione, sebbene possa offrire soltanto ge
neriche (e parziali) rispondenze col nostro ri
lievo, tuttavia documenta - da parte delle
maestranze locali - una comune ricerca ba
sata in sostanza sempre sugli stessi modelli o
cartoni che abbiamo supposto circolare all'epo
ca, di volta in volta adattati, scomposti o rias
semblati, a seconda delle diverse esigenze e dei
materiali prescelti talora con un gusto che può
apparire ' provinciale ' e riduttivo rispetto al
prototipo, e che certo dipendeva dalle disponi
bilità economico-culturali della committenza,
ma soprattutto dalle capacità degli artigiani ope
ranti sul posto .
D'altra parte, non sembra essere stato an
cora messo abbastanza in evidenza il fatto che
le prime maestranze specializzate nella lavora
zione della pietra in Apulia risultano attestate
proprio in quest'area tra la fìne del IV sec. e gli
inizi del III, in concomitanza appunto con le
accresciute esigenze di certi strati della società
locale, che evidentemente non si accontentava
no più della piccola plastica fìttile tradizionale,
e si rivelarono invece disponibili ad accogliere
sollecitazioni nuove ed altresì artisti esterni 54,
introdotti o fatti venire forse anche per tramite
degli alleati romani.
Lo attestano le decorazioni scolpite a ri
lievo nel tufo di alcune tombe ipogeiche della
zona 55, ma soprattutto taluni capitelli, peraltro
non più riferibili a edifici superstiti o comun
que noti : sia quelli nei Musei di Canosa e di
Lucera, caratterizzati dalla inserzione di brevi

50) M. MAZZA, G. FAZIA, Testimonianze coroplastiche
nella Daunia antica nel Museo di Foggia, Foggia 1979, fig.
40; MAZZE!, in AION cit., p. 180.
51) In Genava, n.s., XXXII, 1984, p. 196; MAZZE!, in
AION cit., p. 180.
52) B. D'AGOSTINO, Uno scavo in Museo: il fregio fit
tile di Pompei, in AION, 4, 1982, p. 62 sgg.

P. BIENKOWSKY, Les Celtes dans les arts mineurs gréco-ro
maines, Cracovie 1928, p. 85 sgg.
54) Forse tarantini, se non addirittura greci, ma co
munque itineranti.
55) Cfr. supra, nota 26.
Per inciso ricordiamo che nella prima metà degli anni
Ottanta fecero la loro comparsa sul mercato antiquario (Lei
da?) alcune grandi sculture in calcare o pietra tenera, pro
venienti verosimilmente da uno stesso ipogeo canosino ma
oggi non più reperibili. Si ringraziano per la segnalazione P.
Pelagatti e F. L. Bastet.

53) Scoperte nel primo Ottocento, poi nella collezione
Peytrignet-Piot di Pagani ed in seguito acquistate da A. Ca
stellani, ne sono rimasti fortunatamente a documentazione
solo alcuni disegni dell'epoca: H. KoCH, Dachterrakotten
aus Kampanien, Berlin 1912, pp. 98-99, fig. 128; citaz. in
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scene figurate, di carattere mitico o funerario, mente, permette quanto meno di ritenere vero
tra le volute 56; sia quelli di Arpi, decorati con simile l'esistenza di una vera e propria officina
teste maschili e femminili, dai caratteristici co scultorea insediatasi nell'area canosina già nel
pricapi; sia gli esemplari che decoravano una primo periodo ellenistico 61 .
tomba a camera con volta a botte rinvenuta,
Essa sulle prime dovette adottare, forse su
sempre ad Arpi, negli anni Ottanta 57 •
richiesta degli stessi committenti, un analogo
Da segnalare altresì la complessa decora linguaggio figurativo, sia per la grande fabbrica
zione dei grandi ipogei Lagrasta, dalla facciata religiosa voluta dalla comunità locale quale ma
articolata (esattamente come la monumentale nifesto monumentale della propria politica di
tomba macedone di Lefkadia) su doppio or appoggio a Roma e spettacolare espressione di
dine alternato, dorico l'inferiore e ionico il su propaganda sul piano edilizio, sia per talune co
periore 58, talora fornita anche di statue a tutto struzioni private di carattere funerario emer
tondo e a grandezza naturale, come quella, forse genti per apparato ornamentale e arredo d'in
di marmo - greco? -, scoperta nell'Otto sieme 62•
cento nell'ipogeo II, in corrispondenza del se
È assai verosimile quindi che il rilievo in
condo piano, e andata poi purtroppo perduta 59 • seguito reimpiegato a Castel del Monte pro
E soprattutto ricordiamo il celebre tempio venga proprio da un edificio di questo genere,
sotto S. Leudo 60, verosimilmente simbolo della sepolcrale e anche di una certa rilevanza a li
Daunia tutta, eretto (tra la fine del rv e gli inizi vello locale, della cui decorazione di facciata
del III sec. a. C . ? come vuole la critica più re doveva aver costituito una parte di non secon
cente; ma forse anche un secolo dopo) per ce daria importanza. Facciata che avrà potuto es
lebrare l'alleanza antisannita stipulata fra Roma sere di tipo canonico, classico, o articolata su
e gli ottimati della regione.
più ordini o, anche, molto meno imponente e
Inoltre anche la più tarda produzione cano soltanto con un fregio continuo (in blocchi giu
sina di rifratti, sia in calcare che in marmo, stapposti) , magari figurato, scolpito anziché di
dove gli elementi locali - tipica espressione del pinto, come l'architrave della porta ad Ales
lessico artistico italico - si fondono alle espe sandria, o con un arricchimento, sintomatico del
rienze desunte invece dai più evoluti ateliers gusto locale, dell'ingresso all'anticamera, come
romani urbani, pur se non conferma puntual- nella tomba di Svestari, o con una monumen-

56) B. NEUTSCH, in AA, 1956, coli. 250 sgg.; E. M. DE
Juurs, Documenti archeologici del Museo Civico di Lucera,
in La Capitanata, 1972, p. 47; MAZZE!, in La Daunia an
tica cit., p. 207 ; R. CASSANO, in Principi cit., p . 542 sgg.
57) MAZZE! , !oc. cit. Va comunque ricordato che già
nei capitelli di una tomba capuana del terzo venticinquennio
del IV sec. si riscontrano eltmenti figurati (teste di Gor
gone) scolpiti tra le volute (citaz. in E. M. DE Juur s , in
NSc, 1974, pp. 504-505, in riferimento alla tomba ipo
geica di Salapia ricordata supra a nota 38) a ulteriore ri
prova degli stretti contatti della Daunia col mondo cam
pano, e così pure a Taranto, tra quelli che sono altrimenti
noti come una derivazione dai capitelli eolici. Infine, capi
telli ionici analoghi a quelli canosini sono attestati anche
ad Apollonia, nell'odierna Albania.
58) Per un disegno abbastanza attendibile della facciata
(oggi perduta) del Lagrasta II, eseguito dal Bonucci nel
1843 dopo lo scavo, cfr. E. GERHARD, in AZ, 1857, tav.
CIV, e M. RuGGIERO, Degli scavi di antichità nelle pro-

vince di terraferma, Napoli 1888, p. 533 sgg. Vedi anche, in
La Daunia antica cit., fig. 235 a p. 195. E ora R. CASSANO,
in Principi cit., p. 203 sgg., part. 222 sgg.
59) GERHARD, art. cit., p. 55 ; MAZZE!, in La Daunia
antica cit., p. 190 (con altra bibl.). Cfr. anche una statua

marmorea muliebre e panneggiata dallo scavo di Cupola,
peraltro ritenuta oggetto di importazione, oggi nel museo
di Manfredonia (M. L. NAvA, Il Museo Nazionale Garganico
di Manfredonia, s.l.a. (ma 1980), p. 5 1 }.
60) W. HERMANN, in AA, 1966, col. 264 sgg.; E. LIP
POLIS, in La Daunia antica cit., p. 207 sgg.; P. PENSABENE,
Il tempio ellenistico di S. Leucio a Canosa, in Italici in
Magna Grecia cit., p. 269 sgg.; In., in Principi cit., p.
620 sgg.
61) Cfr. anche MAZZEI, in La Daunia antica cit., p. 248
(con riferimenti e bibl. prec.).
62) D. MERTENS, in Atti XXIV Conv. Magna Grecia
cit., p. 443 sgg.
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talizzazione del dromos, come nell'ipogeo Pal
mieri.
Tuttavia, il soggetto del rilievo in questio
ne e soprattutto le sue misure, che sembrano
rispondere a una precisa ricerca di proporzio
ni 63 , inducono a credere che si tratti all'incirca
di una metà dell'insieme originario, articolato
su due blocchi pressoché uguali e corrispon
dente quindi a 12 piedi di lunghezza per un
totale di m 3 ,40/3 ,50 circa, misura che non si
discosta molto da quella nota per la fronte di
alcune monumentali tombe ipogeiche locali, ad
es . la Lagrasta II.
Ed è proprio nell'adozione di certi modelli
pittorici greci all'epoca celebri (sebbene per noi
oggi di difficile ricostruzione) , ma soprattutto
nell'audace trasposizione degli stessi in scultu
ra, sulla locale pietra calcarea, con un procedi
mento che solo scalpellini o artigiani di una
certa abilità ed eclettismo potevano riuscire ad
eseguire, che si rivela la decisa ed ambiziosa
volontà di questi committenti apuli di lasciare,
come nel grande tempio di Canosa, un segno
inequivocabile del proprio prestigio personale
e del proprio ruolo all'interno di una società
che tradizionalmente per l'appunto nei cava
lieri tendeva ad identificare i membri dell'ari
stocrazia dominante.

La ribadita adesione di costoro a temi e
soggetti greci, sentiti come parte integrante del
proprio patrimonio culturale tanto da assimi
larne ogni particolare anche nel vestiario, nella
scelta delle armi, o negli oggetti comunque ri
prodotti, veniva perciò a costituire un estremo
mezzo di riscatto e di successo agli occhi dei
conterranei e degli stessi Romani 64 •
Infatti, nel rimando alla grande tradizione
classica e a quella lisippea insieme, attingendo
al vasto repertorio iconografico e formale dif
fusosi con Alessandro ed i suoi immediati suc
cessori, non solo essi sentivano di trovare un
genere di espressione gratificante e ' nobile ',
ma nel contesto venivano a dichiararsi parte
cipi di quella koinè artistica, che finirà per ca
ratterizzare tutto il primo periodo ellenistico,
perdurando in Apulia certamente almeno fino
all'epoca annibalica, e travasandosi anche in
Etruria e, più in generale, nella cultura medio
italica, grazie alla partecipazione attiva della
stessa Roma.
La quale, d'altro canto, giunse ad assorbire
e recepire questa sorta di lessico locale (rifluito
poi, come già detto, tra le molteplici compo
nenti dello stile ellenistico ' italico '), fino al
punto di renderlo parte viva e integrante delle
sue manifestazioni artistiche più mature.

63 ) Cm 170 X 140 corrispondono a 6 e 5 piedi di
28 cm ca., forse un adattamento locale del ' piede osco '
di cm 27,5, misura ben nota in ambito lucano e campano.
Anche le due fasce lisce visibili in alto e in basso nel
rilievo, e corrispondenti alla misura di un piede (o poco
più: vedi supra, nel testo, a p. 140), confermano la scansione
piuttosto meditata di tutto il rilievo, articolato secondo i
rapporti (sempre in piedi locali) 1 : 3 : 1 ( 5) sul lato

breve e 6 + 6 ( + X ?) su quello lungo, a riprova di un'im
postazione e di un'esecuzione dovuta a maestri di sperimen
tata abilità tecnica.
64) Vedi a tal proposito le osservazioni di M. Torelli
relativamente alla ' trasformazione dell'artigianato ' nella Ta
vola Rotonda finale del Convegno di Venosa del 1987, oggi
edito in Basilicata. L'espansionismo romano cit., p. 331.
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