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Kernoi da Teano ,.,
SILVIA SVANERA

La recente ricomposizione di alcuni corredi provenienti dalla necropoli teanese di Fondo Gradavola e conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha permesso di
prendere in esame una classe di prodotti ceramici, peculiare dell'area sidicina, di singolare
interesse per la tettonica, lo stile e la tecnica di
fabbricazione.
La classe è costituita da kernoi ad anello,
sormontati da crateri miniaturistici, da pissidi stamnoidi alternate a testine plastiche, semplicemente da pissidi oppure da crateri miniaturistici e pissidi stamnoidi monoansate alternati. Gli esemplari recuperati dalla necropoli
sono attualmente cinque, benché in origine fossero almeno ventotto; ma, attraverso un'indagine bibliografica e quindi un'analisi dei pro-

dotti dispersi nel mercato antiquario, è possibile recuperare ulteriori dati su questa classe di produzione, che nei suoi aspetti peculiari conduce alla Campania e, con ogni verosimiglianza, a Teano. È inoltre possibile aggiungere al nucleo presentato in questa sede un altro esemplare, inedito, proveniente dalla necropoli rinvenuta di recente in località Orto Ceraso, situata ancora nel comprensorio geografico teanese. L'analisi autoptica si limita, pertanto, ai cinque esemplari della Gradavola ed
a quello di Orto Ceraso, mentre gli altri dati
sono desunti dalle indicazioni bibliografiche e
dalle descrizioni riportate dal Gabrici nell' edizione della necropoli di Fondo Gradavola,
nonché dalle notizie edite in alcuni lavori degli
anni recenti 1•

* Si ringraziano il Soprintendente Archeologico di Napoli e Caserta, dott. Stefano De Caro, il Direttore del Museo
Archeologico di Napoli, dott.ssa Maria Rosaria Borriello, il
funzionario responsabile dell'Ufficio Archeologico di Teano,
dott.ssa Gabriella Gasperetti, i quali hanno reso possibile
questo lavoro. Un ringraziamento particolare al prof. Fausto
Zevi, che ha incoraggiato e seguito questa ricerca con la consueta disponibilità e i sempre preziosi consigli.

cropoli di età ellenistica a Teano dei Sidicini, in MonA nt , XX,
1910, coli. 5-152, part. 102 sg., fig . 72 a.; J. D. BEAZLEY,
Groups o/ Campanian Red-Figure, in JHS, 63, 1943, pp.
66-111 , part. 108 sg. ; A. D. TRENDALL, The red-/igured vases o/
Lucania, Campania and Sicily, O xford 1967, pp. 570 sgg.,
1005-1020; Suppi. l , pp. 98 sg., 1005-1016; Suppi. 3, pp. 261
sg., 1005-1016. Per lo studio dei corredi ricomposti presso il

1) Sulla necropoli di Fondo Gradavola: E. G ABRICI, Ne-
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CATALOGO

1. Kernos a figure rosse (fig. 1) 2

Dalla tomba 58
Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Inv. 131654
H cm 18; Diam. sup. cm 14; Diam. inf. cm 13.2
Base cilindrica con piede leggermente svasato, con
decorazione a figure rosse costituita da palmette, rese in
maniera molto sommaria, inscritte in triangoli alternati,
con tracce di rosso e bianco sovraddipinto. Nella parte superiore quattro piccole pissidi stamnoidi a vernice
nera, con file di punti in giallo sovraddipinto sotto l'orlo,
alternate a quattro testine fittili femminili, ricoperte da
un'ingubbiatura bianca e gialla, con tracce di rosso sovraddipinto sulle gote e sulle labbra. Una linea rossa sovraddipinta definisce la base del collo. Gli occhi sono
sottolineati da un tratto nero che evidenzia anche la pupilla. Ansa verticale, centrale, ad anello. Vernice opaca.
Coperto da molte incrostazioni.

2. Kernos a figure rosse (fig. 2) 3

Dalla tomba 62

Museo Archeologico di Napoli: A. DE FILIPPIS-S. SVANERA, Di
alcuni corredi dalla necropoli di Teano-Fondo Gradavola, in
BdArch, 40-43, 1999, c.d.s. I kernoi appartengono esclusivamente a corredi rinvenuti in tombe a cassa e, talora, in tombe
a camera con loculi nelle pareti, utilizzati per deporvi il corredo; tuttavia la collocazione specifica degli oggetti non è più
ricostruibile.
2) GABRICI, op. cit. a nota 1, col. 99 sgg. Si tratta di una
tomba a cassa di tufo, con copertura a doppio spiovente, cornice interna e due nicchie su ciascun lato lungo. Pareti della
cassa dipinte con motivi fitomorfi in rosso. Il corredo, deposto nelle nicchie laterali, è costituito dai seguenti oggetti: Due
fibule d'argento ad arco rigonfio. Laminetta d'argento desinente «a cucchiaino» ad un'estremità. Anello d'argento a sezione circolare. Guttus configurato a sileno barbato. Due figurine fittili di sileno. Alabastron suddipinto in bianco con
tracce di colore rosso. Olpe a vernice nera con tralcio d'edera
graffito e suddipinto sul collo. Kantharos a vernice nera.
'Piatto da pesce a vernice nera. Due piatti a vernice nera.
Due coppe a vernice nera. Pelike a vernice nera. Due piattelli su alto piede a vernice nera. Olpe a vernice nera. Unguentario (?) acromo. Olpe acroma. Due ollette acrome. Sei piat-

FIG. 1 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale: kernos dalla
tomba 58 della Necropoli di Fondo Gradavola a Teano.

telli acromi. Tre ollette bugnate di impasto. Il contesto sembra alludere ad un ambito femminile. Per un'analisi approfondita del corredo di accompagno di questo e dei kernoi seguenti si rimanda a DE FILIPPIS-SVANERA, op. cit. a nota 1.
3) GABRICI, op. cit. a nota 1, col. 112 sg., fig. 856; TRENDALL, op. cit. a nota 1, pp. 570, 1007. Sono ignoti i dati relativi
alla tipologia tombale. Il corredo è costituito dai seguenti oggetti: Collana tubolare in oro con protomi leonine alle estremità. Due fibule d'oro ad arco ingrossato. Anello d'oro con
raffigurazione di Nike incisa. Anello d'oro con scarabeo in
corniola. Laminetta d'argento desinente a forcina ad un'estremità. Specchio in bronzo. Laminetta in ferro desinente a forcina ad un'estremità e «a bisturi» dall'altra. Cinque «stecche»
d'avorio. Lekane a figure rosse; su di un lato: ornato di palmette, spirali, viticci, foglie e fiori in bianco, rosso e nero; sul]' altro: figura muliebre alata con mano sinistra reggente uno
specchio e destra protesa in avanti, accanto ad una donna seduta recante una cesta con la mano destra. Hydria a figure
rosse; su di un lato: figura femminile alata, affiancata da due
donne stanti, l'una recante una tenia, l'altra una nastro ed una
cassetta. Due hydriai a figure rosse, raffiguranti una donna
poggiata ad una stele che reca nella destra una cesta di frutta,
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FIG . 2 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale: kernos dalla
tomba 62 della Necropoli di Fondo Gradavola a Teano.

FIG. 3 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale: kernos dalla
tomba 62 della Necropoli di Fondo Gradavola a Teano.

Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Inv. 132447

la cui circonferenza esterna è suddipinta in bianco. Nella
parte superiore quattro piccole pissidi stamnoidi a vernice nera su piede troncoconico, alternate a testine femminili velate. Piede con linee verticali e chevrons. Anello
superiore con onda corrente destrorsa in bianco sovraddipinto. Ansa verticale, centrale, ad anello, modanata.

H cm 19; Diam. sup. cm 14; Diam. inf. cm 13
Base cilindrica con piede leggermente svasato, con
decorazione a figure rosse costituita da due teste femminili di profilo verso sinistra, con capelli raccolti da kekryphalos e piccola corona in bianco sovraddipinto. Alle
orecchie orecchini a grappolo stilizzato. Le teste sono alternate a palmette con foglie arrotondate inquadrate da
volute e mezze palmette molto stilizzate, entrambe risparmiate sul fondo ed accompagnate a rosette stilizzate,

ornata di tenie; di fronte è un'altra figura femminile recante
una tenia. Al centro è un canestro. Pisside skyphoide a figure
rosse.
Il corredo sembra pertinente ad una tomba femminile.
4) GABRICI, op. cit. a nota 1, col. 113, fig. 85 f; TRENDALL,
op. cit. a nota 1, pp. 570, 1006.

3. Kernos a figure rosse (fig. 3) 4
Dalla tomba 62
Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Inv. 132446
H cm 18; Diam. sup. cm 14; Diam. inf. cm 14
Base cilindrica con piede leggermente svasato, con
decorazione a figure rosse costituita da due teste femminili di profilo a sinistra, con capelli raccolti da un kekryphalos e da una piccola corona in bianco sovraddipinto. Le teste sono alternate a palmette con foglie arrotondate inquadrate da volute e mezze palmette molto sti-
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lizzate. Nella parte superiore quattro piccole pissidi
stamnoidi a vernice nera su piede troncoconico, alternate a testine femminili velate. Piede a vernice nera con
decorazione a «S». Anello superiore con decorazione a
«S» in bianco sovraddipinto, con file di chevrons. Ansa
verticale, centrale, ad anello, modanata.

4. Kernos a vermce nera (fig. 4) 5

Dalla tomba 79

[4]

Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Inv. 131683
H cm 13 ; Diam. sup. cm 14; Diam. inf. cm 14
Base cilindrica a margini svasati, con piede ad
anello, leggermente modanato, decorato con un motivo
ad ovuli e punti sovraddipinti in bianco. Sulla base, decorata da un tralcio graffito con foglie di edera e fiori
a tre petali bianchi, cinque crateri miniaturistici, senza
anse, su alto piede a tronco di cono. Coperto da molte
incrostazioni. Ansa verticale, centrale, ad anello.

FIG. 4 - N APOLI, Museo Archeologico Nazionale: kernos dalla
tomba 79 della Necropoli di Fondo Gradavola a Teano.
FIG. 5 - TEANO, Museo Archeologico: kernos dalla Necropoli
di Orto Ceraso a Teano.

FIG. 6 - N APOLI, Museo Archeologico Nazionale: k ernos dalla tomba 72 della Necropoli di Fondo Gradavola a Teano.

[5]
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5. Kernos a vermce nera (fig. 6) 6
Dalla tomba 72
Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Inv. 437667
H cm 12; Diam. cm 22
Base anulare su piede cilindrico a sezione rettilinea.
Sulla base quattro ollette monoansate si alternano ad
altrettanti crateri miniaturistici; le prime sono su piede
a tromba, le seconde su piede a tromba modanato. Su
un asse mediano sono disposti un'olletta ed un cratere
miniaturistico. I dieci vasetti comunicano con l'interno
della base.

6. Kernos a vernice nera (fig. 5) 7

Dalla necropoli di Orto Ceraso
Teano-Museo Archeologico. Inv. 264972
H cm 13; Diam. sup. cm 14; Diam. inf. cm 14
Base cilindrica a margini svasati, con piede ad
anello, leggermente modanato, decorato con un motivo
ad onda e puntini sovraddipinti in nero su fondo bianco.
Sulla base quattro ollette a vernice nera, alternate ad altrettante testine femminili

8. Cilindro fittile orlato, che fa da base a quat-

tro piccole olle alternate con quattro bustini
muliebri;· il cilindro è decorato di palmette a
linee bianche e nere sul fondo dell' argilla, e
ciascuna alletta è fregiata di un giro di foglioline bianche; alt. cm 18 10 •

9. Quattro ollette con coperchio, alternate con
piccoli scudi recanti il rilievo di un cane;
tutti sopra un piede comune ad anello piatto
orlato e fregiato di un ramo d'edera e di due
giri di ovuletti con punti bianchi;- alt. cm
16 11 •
10. Quattro ollette su base comune anulare con

manico ad anello nel mezzo, ciascuna con coperchietto; sull'anello che fa da base è dipinta una serie di foglie solo a contorno
nero, più un giro di punti bianchi;- alt. cm
1512.
11. Cinque kotyliskoi (tre in forma di skyphos,

saldati sopra una base ad anello piatto, decorato da un giro di ovuli e da un /estone di
edera (kernos? ); alt. cm 10 9 •

uno di alletta ovoidale ed un altro mancante) aderiscono e poggiano su di una base
comune in forma di ciambella; i soli tre
skyphoi hanno fra le anse una zonetta chiusa
da due linee graffite e circoscritta da punti
bianchi; nella quale sono graffiti ovuletti con
punto bianco nel mezzo; diam. cm 18

5) GABRICI, op. cit. a nota 1, col. 137, fig. 106 b. Tomba a
cassa di tufo, con copertura a doppio spiovente, cornice interna e tre nicchie su ciascun lato lungo. Decorazione pittorica interna, di cui si conservano solo alcune tracce di colore
rosso. Il corredo è costituito dai seguenti oggetti: Collana a
nastro in oro con protomi leonine alle estremità. Due fibule
d'oro ad arco ingrossato. Anello d'oro. Anello d'oro con scarabeo pasta vitrea. Laminetta d'argento desinente a forcina ad
un 'estremità. Specchio in bronzo. Laminetta in ferro desinente a forcina ad un'estremità e «a bisturi» dall'altra. Moneta di bronzo. Anello con castone in ambra. Alabastron in
alabastro. Cratere a vernice nera. Due oinochoai a vernice
nera. Craterisco a vernice nera. Pelike a vernice nera. Boccalino a vernice nera. Olpe a vernice nera. Skyphos a vernice
nera. Quattro piatti a vernice nera. Piattello su piede a vernice nera. Coppa a vernice nera. Guttus a vernice nera. Alabastron suddipinto. Olletta tipo «kemai». Piattello acromo. L'esame del corredo induce a ritenere la sepoltura femminile.

6) GABRICI, op. cit. a nota 1, col. 123.
7) Il kernos, inedito, è pertinente ad un recupero d'emergenza; pertanto non esistono attendibili dati contestuali.
8) A partire da questo esemplare si tratta di kernoi non
individuati, dispersi probabilmente sul mercato, per i quali si
fornisce la descrizione del Gabrici.
9) GABRICI, op. cit. a nota 1, col. 60 (tomba 2).
10) GABIUCI, op. cit. a nota 1, col. 62 (tomba 3).
11) GABRICI, op. cit. a nota 1, col. 64 (tomba 6).
12) GABRICI, op. cit. a nota 1, col. 67 (tomba 12).
13) GABRICI, op. cit. a nota 1, col. 70, fig. 39 (tomba 19).
Questo esemplare è pubblicato nel catalogo della Collezione
Stoddard della Yale University, dove deve essere giunto attraverso la dispersione nel mercato antiquario della maggior
parte dei reperti della necropoli di fondo Gradavola. Cfr. Catalogue o/ the Rebecca Darlington Stoddard Collection of
Greek and Italian vases in Yale University, New Haven-London 1922. L'altezza del kernos è di cm 15.

7. 8 Cinque kotyliskoi fittili a /orma di cratere,

I).
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12. Quattro kotyliskoi craterz/ormi su base comune ad anello che ha poche tracce di decorazione dipinta; alt. cm 10 14.

13. Quattro ollette e quattro bustini su piede comune anulare, ornato di motivi decorativi a
semplice contorno nero 15 .
14. Quattro kotyliskoi craterz/ormi su piede comune ad anello, che è graffito e dipinto; alt.
cm 10 16 •
15. Quattro kotyliskoi a forma di alletta, alter-

nati con quattro bustini; sopra un piede comune ad anello ornato di palmette dipinte,
con anello di presa superiore; alt. cm 14 17 •

16. Quattro kotyliskoi a forma di ollette, alternati con quattro bustini femminili; sono
uniti insieme da un piede circolare ad anello piatto, con fregi dipinti;- alt. cm 19 18 •
17. Quattro kotyliskoi a forma di ollina, su piede anulare, decorato da un meandro rossominio fra un meandro a onde di color bianco e un giro di ovuletti bianchi;- manico centrale ad anello, nel mezzo; altezza cm 15 19 •
18. Cinque craterini disposti sopra un piede comune circolare, ornato di un ramo graffito e
foglie dipinte; altezza cm 13 20 •
19. Quattro kòtyliskoi a forma di ollette, alternate con quattro scudetti recanti in rilievo la
figura di un Sileno barbato a braccia conserte; altezza cm 17 21 •
20. Cinque crateri uniti insieme da un piede cir-

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

GABRICI,
GABRICI,
GABRICI,
GABRICI,
GABRICI,
GABRICI,
GABRICI,
GABRICI,

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

cit.
cit.
cit.
cit.
cit.
cit.
cit.
cit.

a
a
a
a
a
a
a
a

nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota

1,
1,
1,
1,
1,
1,

col.
col.
col.
col.
col.
col.
1, col.
1, col.

74
75
76
85
92
95
97
98

(tomba 24).
(tomba 26) .
(tomba 29) .
(tomba 37).
sg. (tomba 47) .
(tomba 51) .
(tomba 54) .
(tomba 56).

colare comune, che ha fregi graffiti e dipinti22.
21. Quattro ollette con coperchio, disposte sopra

un piede comune ad anello, con fregz;- alt. cm
132;_
22. Quattro ollette con coperchi, disposte su
piede comune anulare a fregi dipinti;- diam.
cm 12 24.
23. Quattro ollette con piede comune anulare e
manico superiore ad anello; il piede ha una
decorazione di triglifi e metope, nelle quali
sono dipinti rosoni con quattro foglie negli
angoli del riquadro; altezza cm ll 25 •

24. Cinque kotyliskoi a forma di ollette con coperchio, alternati con altrettante testine muliebri a rilievo e con manico superiore ad
anello; la base comune, circolare ed espansa
nel margine inferiore, ha il fondo bianco ripartito in triglifi e metope. Gli uni sono neri
con effetti d'ombra celesti; le altre racchiudono un rosone (giallo-scuro) con quattro foglioline esili ai lati, di color rosso; dove l'anello comincia ad espandersi; è dipinta una
fascetta di rosso-cupo; alt. cm 15 26 •
25. Quattro ollette con piede comune fregiato;
altezza cm 18 21 .
26. Quattro kotyliskoi in forma di cratere, disposti su base circolare comune e contenenti
una pastiglia bianca come gesso rappreso; alt.
mm 125 28 •
27. Quattro ollette coperchiate con piede circolare comune,· alt. cm 14 29 •

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

op. cit. a nota
op. cit. a nota
GABRICI, op. cit. a nota
GABRICI, op. cit. a nota
GABRICI, op. cit. a nota 1,
GABRICI, op. cit. a nota
GABRICI, op. cit. a nota
GABRICI, op. cit. a nota
GABRICI,
GABRICI,

1, col. 117
1, col. 122
1, col. 124
1, col. 129
col. 130, fig.
1, col. 139
1, col. 140
1, col. 148

(tomba 64).
(tomba 71).
(tomba 74).
(tomba 76).
101 (tomba 77).
(tomba 80) .
(tomba 83).
(tomba 95).
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28. Quattro kotyliskoi a forma di alletta, alternati con quattro bustini su base anulare, con
manico superiore; sul piede, /regi dipinti e
graffiti;- altezza cm 17 ;o_

13

29. Quattro ollette su piede anulare; alt. cm
11 n.

APPENDICE ;2

Kernos a figure rosse da Capua

Capua, Museo Campano;;.
H cm 18.2; Diam. cm 14
Sul sostegno cilindrico tre teste femminili di profilo
verso sinistra si alternano ad altrettante palmette stilizzate. I capelli sono trattenuti da un kekryphalos, sovrastato da un diadema radiato con suddipinture in bianco,
che lascia scoperti i capelli intorno alla fronte; sulle
guance suddipinture in rosso.
Nella parte superiore quattro pissidi stamnoidi con
coperchio a presa a bottone si alternano ad altrettante
testine femminili, che recano i capelli divisi in due bande
ai lati del volto e con un nodo al centro della fronte.
Ansa verticale, centrale, ad anello, modanata.

Ansa verticale, centrale, ad anello, modanata.

Base di kernos a figure rosse da Capua
Capua, Museo Campano;5 •
H cm 11; Diam. cm 14
Sul sostegno cilindrico un ramo di mirto verso sinistra, dai contorni puntinati e suddipinti in bianco.

Kernos a figure rosse dalla Campania.

Vienna, Kunsthistorisches Museum ' 6 (fig. 7)

H cm 19; Diam. cm 14
Sul sostegno cilindrico un ramo di mirto verso destra, dai contorni suddipinti in bianco.
Nella parte superiore quattro pissidi stamnoidi su
piede tronco-conico con palmette verticali suddipinte in
bianco, con coperchio a presa a bottone.

H cm 16.5 ; Diam. cm 12; Inv. AS IV 506.
Sul sostegno cilindrico due teste femminili di profilo
verso sinistra si alternano ad altrettante palmette stilizzate. I capelli sono trattenuti da un kekryphalos suddipinto in bianco, che lascia scoperti i capelli intorno alla
fronte, resi in nero.
Nella parte superiore quattro pissidi stamnoidi con
coperchio a presa a bottone e a sottili bande a vernice
nera, si alternano ad altrettante testine femminili; queste
recano i capelli divisi in due bande ai lati del volto, che
risulta inclinato verso sinistra.
Ansa verticale, centrale, ad anello, modanata.

30) GABRICI, op. cit. a nota 1, col. 149 (tomba 99).
31) GABRICI, op. cit. a nota 1, col. 151 (tomba 105).
32) Sono inclusi in questa appendice tutti i kernoi di
provenienza campana rintracciati bibliograficamente. La sistemazione sotto forma di appendice dipende dal fatto che il
loro studio non si basa su un esame autoptico; tuttavia i dati
emersi sono sufficienti per definire gran parte di essi come

prodotti teanesi.
33) CVA Capua, IV Er, tav. 49 n. 19.
34) CVA Capua, IV Er, tav. 49 n. 21.
35) CVA Capua, IV Er, tav. 50 n. 22.
36) A. KossATZ-DEISSMANN, Apulischer Kernos, in AA,
1985, pp. 229-239, fig. 14. La provenienza è genericamente
campana.

Kernos a figure rosse da Capua

Capua, Museo Campano ;4 •
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FIG.
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VIENNA,

Kunsthistorisches Museum: kernos dalla Campania.
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Kernos a figure rosse dalla Campania.

Toronto, Royal Ontario Museum 37 •
H cm 15
Base cilindrica con piede leggermente svasato, con
decorazione a figure rosse costituita da palmette, rese in
maniera molto sommaria, inscritte in triangoli alternati,
con tracce di rosso e bianco sovraddipinto. Nella parte
superiore quattro piccole pissidi stamnoidi con coperchio a vernice nera, con chevrons in giallo sovraddipinto
sotto l'orlo, alternate a quattro testine fittili femminili, ricoperte da un'ingubbiatura bianca e gialla.
Ansa verticale, centrale, tortile.
Vernice opaca.

Kernos a figure rosse

Toronto, Royal Ontario Museum 38 •
H cm 15
Sostegno cilindrico con piede leggermente svasato,
con decorazione a figure rosse costituita da palmette,
rese in maniera molto sommaria, inscritte in triangoli alternati, con tracce di rosso e bianco sovraddipinto.
Nella parte superiore quattro piccole pissidi stamnoidi prive di coperchio a vernice nera, alternate ad altrettante testine fittili femminili patetico, ricoperte da
un'ingubbiatura bianca e gialla.
Ansa verticale, centrale, tortile.
Vernice opaca.
Kernos a figure rosse dalla Campania.

Praga. · Collezione privata 39 •
H cm 16.5; Diam. cm 13
Sul sostegno cilindrico due teste femminili di profilo
verso sinistra si alternano ad altrettante palmette stilizzate. I capelli sono trattenuti da un kekryphalos suddipinto in bianco, che lascia scoperti i capelli intorno alla
fronte, resi in nero.
Nella parte superiore quattro pissidi stamnoidi su

37) D. M. RoBINSON-C. G. HARCUM-J. H. lLIFFE, A Catalogue o/ the Greek Vases in the Royal Ontario Museum o/
Archaeology Toronto, Toronto 1930, n. 225, pp. 263 sg., 610,
tav. XCVI. La provenienza del pezzo è genericamente cam-

pana.
38) ROBINSON-HARCUM-lLIFFE, op. cit. a nota 37, n. 225,
p. 611, tav. XCVII. La provenienza del pezzo è genericamente campana.

39) J. BouzEK, Unknown Italic bronzes and vases in Czechoslovak Collections, in Eirene, 17, 1980, f. 15, n. 16. La pro-

piede tronco-conico, con due sottili incisioni sulla spalla,
si alternano ad altrettante testine femminili velate; queste
recano i capelli divisi in due bande ai lati del volto, che
risulta inclinato verso sinistra.
Ansa verticale, centrale, ad anello, modanata.

Kernos a figure rosse dalla Campania 40 •
H cm 10.8
Quattro pissidi stamnoidi a vernice nera su sostegno
circolare, in cui si alternano semicerchi con puntini risparmiati nell'argilla, un tralcio di rami ed un'altra serie
di semicerchi con puntini in basso.
La decorazione è definita in bianco con incisioni.

Kernos a vermce nera da Cuma 41
H cm 17.1
Kernos a vernice nera con quattro pissidi stamnoidi

alternate a testine femminili. Sostegno, concavo in sezione come il precedente, decorato a figure rosse con un
motivo fitomorfo sinistrorso con puntini nella parte centrale. Il bordo superiore presenta sottili girali e quello inferiore lineette verticali e sopra chevrons destrorsi.
Presa ad anello centrale, modanata.

Kernos a vermce nera da Teano 42
H cm 17.1
Kernos a vernice nera con quattro pissidi stamnoidi
alternate a testine femminili. Sostegno, concavo in sezione come il precedente, decorato a figure rosse con un
motivo fitomorfo destrorso con puntini tra due serie di
trattini verticali, nella parte centrale. Il bordo superiore
presenta chevrons destrorsi.
Ansa verticale, centrale, ad anello, modanata.

Kernos a vermce nera da Teano 43
H cm 17.1
Kernos a vernice nera con quattro pissidi stamnoidi

alternate a cippi miniaturistici. Sostegno concavo in se-

venienza del pezzo, appartenente ad una collezione privata, è
genericamente campana.
40) Charles Ede Collecting Ldt, 1990, 154, Greek pottery from south Italy 162, n. 17.
41) Charles Ede Collecting Ldt, 1990, 145, Greek pottery from south Italy 131, n. 10.
42)
tion cit.
43)
tion cit.

Catalogue o/ the Rebecca Darlington Stoddard Collec-

a nota 13, pp. 195, 330.
Catalogue o/ the Rebecca Darlington Stoddard Collec-

a nota 13, pp. 195, 31.
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zione come il precedente, con decorazione evanida. Il
bordo superiore presenta sottili girali e quello inferiore
lineette verticali e, sopra, chevrons destrorsi.
Ansa verticale, centrale, ad anello, modanata.

[10]

Sull'origine del kernos e sul suo significato
si è ampiamente dibattuto, soprattutto in relazione alla tradizione letteraria ed ai risultati
della ricerca archeologica sul terreno 44 •
Una definizione del termine kernos ed una
sua puntuale descrizione dipendono da Palemone e da Ammonio in Ateneo (XI, 476 F; 478
D) 45 • La caratteristica è quella di un vaso a
struttura composita, con pianta centrale, intorno a cui sono disposti alcuni kotyliskoi destinati, secondo la fonte, a contenere prodotti
agricoli durante il rito delle kernophorie. La
fonte non lascia intendere a quali divinità fossero dedicate tali celebrazioni che tuttavia, pur
non appartenendo al cerimoniale del culto iniziatico delle divinità di Eleusi, sono state collegate a queste ultime 46 in ragione del cospicuo
rinvenimento di kernoi ad Eleusi e presso l' E-

leusinion dell'Agorà di Atene, due luoghi appunto consacrati ai culti misterici 47 •
In generale il kernos nel mondo classico era
riservato ai riti dedicati a divinità ctonie, in particolare a Rhea ed a Cybele e, benché la tradizione letteraria sia meno esplicita in questo
caso, anche a Demetra 48 • Nei culti di queste divinità il vaso era probabilmente collocato sulla
testa e portato in una danza detta XEQVOqJog(a
o XEQVO(jlO gov, di cui sfugge l'esatto significato
ma che, secondo la fonte, era parte preponderante di un rito consacratorio che prevedeva
l'offerta di frutta e cereali alla divinità.
Un importante documento a proposito dell'attribuzione del termine kernos ai vasi eleusini
è costituito dall'inventario del thesauros dell'Eleusinion di Atene, in cui si parla tuttavia di
xgvaoL xégxvm, dove xégxvoç è stato interpretato come l'adattamento in lingua greca del vocabolo XEQVOç di origine straniera. 49
Benché dunque la denominazione specifica
sia propria esclusivamente dei vasi di Eleusi e
di Atene, datati tra il tardo v e gli inizi del III
secolo a.C., con una concentrazione nel IV secolo a.C., e tra i quali figurano anche numerosi
esemplari costituiti da un vasetto singolo, nel

44) Per una bibliografia complessiva sui kernoi: R. C.
BosANQUET, in BSA, 3, 1896/97, p. 57 sgg.; O. RUBENSOHN,
in AM, 23, 1898, p. 221 sgg.; S. XANTHOUDIDES, in BSA,
12, 1905/06, p. 9 sgg.; RE, XI. 1 (1921), col. 316 sgg., s.v.
Kerchnos (LEONARD); P. V. C. BAUR, Catalogue o/ the Rebecca
Darlington Stoddard Collection cit. a nota 13, p. 195 sgg.; RoBINSON-HARCUM-ILIFFE, op. cit. a nota 35; F. MESSERSCHMIDT,
in RM, 46, 1931, p. 48 sgg.; W. DEONNA, in BCH, 58, 1934, p.
1 sgg.; H. THOMPSON, in Hesperia, 3, 1934, p. 447 sgg. ; M. P.
NILSSON, The Minoan-Mycenean Religion and its survival in
Greek Religion, Lund Gleerup 1949, ristampa 1968', pp. 134
sgg., 450 sgg.; BEAZLEY, op. cit. a nota 1, p. 108 sg.; E. GJERSTAD, Early Rame, III, Lund Gleerup 1960, p. 161; G. E.
MYLONAS, Eleusis and the Eleusinian Mysteries, Princeton
1961, pp. 213 sgg., 257; C. RoLLEY, in BCH, 89, 1965, p. 471
sgg.; P. G. GIEROWI, The Iran Age Culture o/Latium, I, Classification and analysis, Lund 1966, p. 188.; MuM Auktion, 34,
1967, p. 42 sgg., n. 89; H. HENCKEN, Tarquinia, Villanovans
and early Etruscans, II, Cambridge Mass. 1968, p. 493; B. A.
SPARKES-L. TALCOTT, The Athenian Agorà. XII. Beack and
plain pottery of the 6th, 5'" and 4th centuries b. C., Princeton
(New Yersey) 1970, p. 183: TRENDALL, op. cit. a nota 1, p. 570
sgg.;]. J. PoLLITT, Kernoi/rom the Athenian Agora, in Hesperia, 48, 1979, p. 205 sgg.; G. COLONNA, in StEtr, 47, 1979, p.

165 sgg., tav. 42 sgg.; G. CAMPOREALE, CVA Fiesole, Coll. Costantini (2), p. 28 sg., tav. 36, 2.4; TRENDALL, op. cit. a nota 1,
3 Suppi. 261; J. ELLis JoNES, in BSA, 77, 1982, p. 191 sgg.;
KosSATZ-DEISSMANN, op. cit. a nota 36, pp. 229-239; G. BAKALAKIS, Les Kernoi Èleusiniens, in Kernos, 4, 1991, p. 105 sgg.; C.
BòRKER, Ringkernoi. Archaologische und philologische Studien
zu einer seltsamen griechischen Gefiiss/orm, in Vermiichtnis und
Heraus/orderung (= Dialog Schule und Wissenschaft. Klassische
Sprachen und Literaturen, 31), Miinchen 1997, pp. 59-79.
45) Si tratta probabilmente di Palemone di Ilio (ca.
220-160 a.C.) e di Ammonio di Lamptrai (I secolo d.C.). Cfr.
PoLLITT, op. cit. a nota 44, p. 205.
46) RUBENSOHN, op. cit. a nota 42; POLLITT, op. cit. a nota
44; BAKALAKIS, op. cit. a nota 44.
47) Sui kernoi eleusini cfr.: RuBENSOHN, op. cit. a nota
44, p. 280 sgg.; K. KURUNIOTIS, in AEphem, 1898, p. 22 sgg.;
MYLONAS, op. cit. a nota 44, p. 213 sgg.; POLLITT, op. cit. a
nota 44, p. 205 sgg.
48) Rbea: NICANDRO, Alexipharmaka, 217 e scoli.
Cybele: ALEss. AETOL., Anth. Pal. VII. 709; CLEMENTE DI
ALESSANDRIA, Protr. II. 15.3; HESYCHIO, s.v. kernea. Demetra:
scolio a PLATONE, Gorgia 497 c.
49) Cfr. sul problema RuBENSOHN, op. cit. a nota 44, p.
272 sgg.; PoLLITT, op. cii. a nota 44, p. 206.
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corso degli studi il termine kernos si è affermato per qualsiasi tipo di vaso multiplo 50 • Così
nella letteratura tradizionale per kernos si è inteso un insieme di singoli contenitori ceramici, uniti su un anello, su una semplice base o
anche attraverso un'unica ansa centrale, comunicanti tra di loro o indipendenti l'uno dall'altro, dove l'anello costituisce esclusivamente una
base d'appoggio.
L'ampio dibattito che si è sviluppato intorno al kernos riguarda, in particolare, la sua
funzione e la possibilità di individuarlo come
vaso rituale sia nell'ambito di contesti religiosi misterici, dove effettivamente esso è documentato in misura cospicua 51 , sia all'interno di
tombe, dove, probabilmente perdendo il suo significato originario, esso fungerebbe da vaso rituale con valore simbolico 52 e con particolare
diffusione nel corso del rv secolo a. C. 53 •
A questo secolo risale infatti anche la maggior parte della documentazione dall'Etruria 54 e
dall'Italia meridionale, dove il più alto numero
di attestazioni è noto dall'area apula, dalla lucana e soprattutto da quella campana. I kernoi
apuli, provenienti principalmente dai comprensori canosino e peuceta, presentano la particolarità di essere privi di una base comune ed i
vasetti, costituiti da piccoli lebeti, sono pertanto
uniti esclusivamente da un sostegno centrale,
posto nella parte superiore del kernos; lo stesso
discorso vale per i kernoi lucani, i cui piccoli
contenitori sono costituiti ancora da lebeti. Entrambe le produzioni, esclusivamente a figure

rosse, recano sui singoli vasetti teste femminili
di profilo e palmette e sono piuttosto rari 55 .
Diverso è il caso della produzione campana,
che risulta essere di gran lunga la più cospicua,
e che pone, dunque, problemi diversi circa la
destinazione e l'interpretazione dell'oggetto. Se
infatti la rarità dei kernoi apuli ha indotto ad
identificare i destinatari di questi oggetti entro
una cerchia ristretta 56 , la frequenza del rinvenimento, almeno nella necropoli Gradavola, è indice di una tradizione piuttosto diffusa e forse
di una serie di pratiche rituali, connesse a qualche culto misterico, che affondano le proprie
radici nella religiosità locale. In questo contesto i kernoi con raffigurazioni di teste femminili sono riconducibili, a pieno titolo, nella scia
della tradizione iconografica dei vasi antropomorfi, delle protomi e dei busti fittili, tradizione strettamente connessa ad aspetti religiosi e cultuali legati al culto di Demetra e Kore,
ben radicati in area campano-settentrionale. Lo
stesso ritrovamento dei kernoi esclusivamente
in contesti tombali induce chiaramente ad attribuire a questi oggetti, una volta inseriti nelle
tombe, il valore simbolico di offerta alla dea
dell'aldilà, affinché essa accompagni il defunto
nel suo cammino ultraterreno 57 •
Accanto all'aspetto ctonio ed agrario non
bisogna, però, tralasciare la particolare funzione
che Demetra ricopriva, di garante tra i legami
tra gli uomini, ed in particolare del vincolo del
matrimonio. Assume, quindi, particolare significato la pertinenza di tutti i corredi con kernos

50) POLLITT, op. cit. a nota 44, p. 228 sgg., preferisce riferire il termine kernos esclusivamente agli esemplari eleusini.
51) Per una bibliografia: POLLITT, op. cit. a nota 44.
52) Sul valore rituale dei kernoi in ambito ellenico: KosSATZ-DEISSMANN, op. cit. a nota 36, p. 232. Interessante appare, inoltre, l'ipotesi, di recente formulata, che attribuisce al
kernos il valore rappresentativo del mondo, caratterizzato
dalla presenza di flussi di acqua corrente dall'alto verso il
basso e nelle viscere della terra. Cfr. B6RKER, op. cit. a nota
44, p. 70 sgg.
53) Cfr. ATHEN. 11, 476 F. 478 D . Inoltre: RuBENSOHN,
op. cit. a nota 44, p. 274 sgg.
54) MESSERSCHMIDT, op. cit. a nota 44, p. 50 sgg.; J. D.
BEAZLEY, Etruscan Vase Painting, Oxford 1947, p. 294; E.

FABBRICOTTI, in StEtr, 39, 1971, p. 214 sg.; G . CAMPOREALE,
CVA Fiesole, Col!. Costantini (2), p. 28 sg., tav. 36, 2. 4; B.
ADEMBRI, Schede, in Pi'ttura etrusca a Orvieto, Roma 1982, p.
96, n. 16.
55) Su queste produzioni: KossATZ-DEISSMANN, op. cit. a
nota 36.
56) KossATZ-DEISSMANN, op. cit. a nota 36, p. 238 sg.
57) Sulla possibilità di riconoscere in Persefone le teste
femminili dipinte sui vasi dal VI al III secolo a.C. cfr. P. A.
LEHNERT, Female Heads on Greek, South Italian and Sicilian
Vases /rom the Sixth to the Third Century b.C. as Representation o/ Persephone/Kore, Diss Michigan State University 1978,
part. pp . 94 e 107.
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di Teano a sepolture femminili, il che afferma
l'appartenenza di questi reperti alla sfera muliebre. Considerando, dunque, il ruolo preminente svolto dalla dea nel connubio tra uomo e
donna, si potrebbe avanzare l'ipotesi che il kernos costituisse un dono nuziale che accompagnava la defunta anche dopo la morte, in una
forma di rituale di cui, tuttavia, ci sfuggono i
dettagli 58 •
Ciò che appare interessante è, però, il preponderante valore simbolico del kernos a Teano che, svuotato del significato originario con
cui era impiegato in ambito ellenico, diventa
espressione di una precisa concezione ideologica e si carica di una valenza ctonia.
Del resto l'affermazione di un tale rituale
non deve aver incontrato difficoltà nel centro
sidicino, dove il culto di una dea legata alla
sfera dell'agricoltura e della fertilità è noto già a
partire dalla fine del VI sec. a.C., in un'iconografia pienamente assimilabile a quella di Demetra. È in questo momento, infatti, che si colloca la statua femminile con il porcellino da
Fondo Ruozzo che, insieme a numerose statuette fittili raffiguranti presumibilmente la dea,
sono indice di un culto, se non demetriaco in
senso proprio, certamente riferito ad una divinità femminile, che assume le stesse connotazioni di Demetra 59 •

[12]

Dall'esame condotto sui nostri reperti,
emerge la loro estrema peculiarità e la difficoltà
di reperire, al di fuori del territorio sidicino,

esemplari di provenienza certa, tipologicamente
affini e tali da poter essere ricondotti al medesimo settore produttivo. È d'altra parte opportuno sottolineare che la dispersione sul mercato antiquario di questi oggetti e l'esiguità delle
pubblicazioni di nuovi rinvenimenti limita fortemente qualsiasi osservazione conclusiva, ostacolata anche dalla scarsità di studi in proposito,
nonché da una limitata conoscenza dell'artigianato artistico sidicino, cui solo negli ultimi anni
si sta dedicando attenzione 60 • Tuttavia la letteratura ha spesso messo in relazione questo particolare tipo di kernos con la Campania ed in
particolare con Teano, sito che conta gli unici
dati di provenienza certa.
Come si è visto, quasi tutti gli esemplari
presentati sono infatti provenienti da Teano,
tranne tre dati come capuani 61 , uno come cumana 62 , ed altri con generica provenienza dalla
Campania 63 ma il cui stile, ad ornati incisi e dipinti, chiama in causa il centro sidicino.
La cospicua presenza di esemplari provenienti specificamente da Teano, le particolarità
tettoniche e stilistiche, omogenee ed esclusivamente teanesi, denotano dunque una produzione evidentemente locale ed inducono ad ipotizzare l'esistenza di un atelier preposto alla realizzazione di questi manufatti.
Si tratta essenzialmente di due principali
tipi di kernos; l'uno, sul cui anello di base sono
impostate pissidi stamnoidi e testine femminili
plastiche, l'altro, sul quale, invece, si impostano
crateri miniaturistici a vernice nera. Il primo
tipo presenta una presa ad anello centrale, il secondo ne è privo 64 •
I kernoi sono costituiti da due parti prin-

58) Un'identica interpretazione è stata avanzata anche
per i «sostegni» in ceramica argentata, per i quali cfr. L. AMBROSINI - L. M. MICHEITI, Sostegni a testa femminile in ceramica argentata. Analisi di una produzione falisca a destinazione
funeraria, in ACI, XLVI, 1994, pp. 109-168, part. 144 sgg.
59) Sui culti del santuario di Fondo Ruozzo cfr. J. P.
MoREL, Les cultes du sanctuaire de Fondo Ruozzo à Teano, in I
culti della Campania antica (Atti del Convegno internazionale
di studi in ricordo di Nazarena Valenza Mele, Napoli, 15-17
Maggio 1995), Roma 1998, p. 158 sg.

60) Non esistono, tuttavia, se si eccettuano i lavori del
More!, adeguate ricerche sui materiali di Teano. Per gli scritti
di More! cfr.: J. P. MOREL, Remarques sur l'art et l'artisanat de
Naples antique, in Atti del XXV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 1985), Napoli 1986, pp. 323-324, tavv.
XXV-XXVI e tavv. XXV-XXVI; ID., Aspect économiques
d'un sanctuaire (Fondo Ruozzo à Teano, Campanie), in Anathema, 1989-90, pp. 507-517; ID., Le sanctuarie de Fondo
Ruozzo à Teano (Campanie) et ses ex-voto, in CRAI, 1991, pp.
9-34; ID., Ex voto par trans/ormation, ex voto par destination
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cipali: un sostegno di forma cilindrica realizzato
a tornio ed una serie di contenitori ceramici
- pissidi stamnoidi o crateri miniaturistici - alternati a testine femminili ottenute mediante
l'impiego di matrici, limitate, tuttavia, alla sola
parte anteriore del volto.
L'anello inferiore doveva essere eseguito al
tornio - come testimonia la caratteristica presenza di segni spiraliformi all'interno ed ali' esterno del sostegno di base - e successivamente
ritoccato a stecca; tali ritocchi riguardano principalmente i particolari delle testine femminili e
l'anello centrale del sostegno. La fase successiva
del procedimento produttivo dei kernoi consisteva nella stesura della vernice nera sulle pissidi, sulle testine e sull'anello centrale; nel caso
del kernos dalla tomba 58 le testine presentano
una suddipintura in giallino sul volto, con labbra e gote sottolineate da una dipintura in rosso, mentre i capelli sono suddipinti in bianco
(fig. 8).
Il sostegno di base si presenta a figure rosse
risparmiate sul fondo nero, con particolari del1' acconciatura delle teste e con elementi decorativi suddipinti in bianco. Nel caso del kernos da
Orto Ceraso (fig. 5) il fondo del sostegno è suddipinto in bianco, mentre il motivo decorativo è
in nero.
Un primo ordine di considerazioni riguarda
la tettonica del vaso e la realizzazione delle testine applicate ai kernoi, che rientrano nella ricca produzione produzione coroplastica del centro sidicino in cui prima, ma soprattutto dopo
l'aggregazione sinecistica che portò alla formazione del centro urbano sul finire del rv secolo
a.C., le officine sembrano specializzarsi ed av-

(à propos du dépot vottf de Fondo Ruozzo à Teano), in Mélanges Pierre Léveque, t. VI, Paris 1993, pp. 221-232.
61) CVA Capua, IV Er, tav. 49. 19, 21; tav. 50, 22.
62) Cfr. supra a nota 41.
63) Cfr. supra, p. 7 sgg.
64) È da osservare che, a differenza dei kernoi noti dall'ambito geografico ellenico, questi teanesi non presentano
vasi comunicanti, né tra loro, né con l'anello inferiore, ma
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FIG. 8 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale: kernos dalla
tomba 58 della Necropoli di Fondo Gradavola a Teano, particolare.

viare una produzione competltlva sul mercato
campano-settentrionale 65 •
Esistono infatti, in questo periodo, elementi
che indirizzano verso l'individuazione a Teano
di un grosso centro produttore di teste votive, i
cui artigiani sembra che elaborassero un ampio
e vario numero di matrici che incrementavano il mercato della produzione coroplastica.
A questi stessi artigiani andrà probabilmente

ognuno di essi è chiuso sul fondo, in modo che l'anello risulti
un puro e semplice sostegno. Fanno eccezione i kernoi su
base anulare per i quali cfr. supra nota 6.
65) Per una serie di considerazioni sulla produzione coroplastica di Teano a partire dalla fine del IV secolo si veda la
tesi di dottorato: S. SvANERA, La coroplastica votiva di Teano
Fondo Ruozzo: teste, mezze teste e busti, Università degli Studi
di Napoli «Federico II», 9 aprile 1999.
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ascritta la produzione delle testine presenti sui
kernoi, realizzate proprio mediante stampi. Il
riscontro, infatti, di una serie di coincidenze tipologiche tra le testine ed alcuni tipi di teste
dal santuario di Fondo Ruozzo lascia infatti
ipotizzare una circolazione di matrici nell'ambito delle officine teanesi 66 • L'adozione, dunque, delle stesse matrici o solo degli stessi tipi, per ottenere tanto le teste votive quanto le
protomi dei kernoi, pone in rilievo il problema
dei rapporti tra le botteghe e della probabile
esistenza di ateliers impegnati contemporaneamente in diversi settori della produzione coroplastica. È stato spesso sottolineato, infatti,
come a partire dal rv secolo sia una pratica
piuttosto comune quella dello scambio di matrici tra coroplasti e vasai 67 • Allo stesso modo
per i kernoi teànesi si può ipotizzare una collaborazione tra coroplasti e ceramisti, gli uni responsabili della creazione degli stampi per le
testine, gli altri artefici delle singole pissidi e
del kernos nel suo complesso.
Un secondo ed importante ordine di considerazioni concerne invece gli aspetti stilistici della decorazione pittorica ed in particolare
di quella a figure rosse dei kernoi provenienti
dalla tomba 62, la cui attribuzione ad officine
campane risulta già da tempo nota.
Il riconoscimento di un gruppo di kernoi
campani a figure rosse risale infatti al Beazley,
che in un articolo sulle tarde produzioni figurate provenienti dalla Campania includeva
la «head-cruet class» 68 • La definizione nasceva
dalla caratteristica presenza di testine plastiche
intervallate a pissidi stamnoidi su un anello po-

sto come base, ma nel gruppo erano compresi
anche i kernoi privi di testine e quelli il cui
anello di base non presentava una decorazione
a figure rosse, ma semplici motivi geometrici
o fitomorfi. Successivamente fu il Trendall a
prendere in esame il gruppo campano - sempre
partendo dal nucleo teanese del Fondo Gradavola, punto di riferimento per pochi altri esemplari conservati in alcuni musei europei - sottolineando l'originalità del gruppo teanese a figure rosse e rilevando significativi rapporti tra
Teano e Cuma 69 •
Se tuttavia il carattere campano dei kernoi
esaminati è stato sufficientemente sottolineato,
ciò su cui non ci si è finora soffermati è la caratteristica specificamente teanese del gruppo,
che associa ai caratteristici kernoi a vernice
nera, con kantharoi miniaturistici e decorazione
incisa e dipinta di tralci e foglie d'edera, il nucleo a figure rosse, parte del gruppo Teano-Tiibingen e come tale importante punto di osservazione dei rapporti esistenti tra Teano e le officine cumane, in un momento in cui sono assai
vivi i rapporti tra queste ultime e la Sicilia.
La presenza, infatti, proprio nella necropoli
di fondo Gradavola, di un corredo con vasi a figure rosse del gruppo Teano-Tiibingen, di cui
il T rendall ha sottolineato le analogie stilistiche con i prodotti dell'officina cumana CA, in
particolare per le teste femminili, indirizza verso l'individuazione di rapporti molto stretti
tra Cuma e il centro sidicino 70 • Il quadro si articola maggiormente, se si considera l' attribuzione proprio dei due kernoi della tomba 62 da
parte del Trendall ad officina cumana 71 e se si

66) In particolare, si confrontino le testine del Kernos da
Orto Ceraso con il prototipo N II, individuato dalla scrivente
tra le teste fittili di Fondo Ruozzo. Sul santuario di Fondo
Ruozzo: cfr. MoREL, op. cit. a nota 60.
67) M. BONGHI ]OVINO, Problemi di artigianato dell'Italia
preromana, in Archaeologica. Scritti in onore di Aldo Neppi
Modana, Firenze 1975, p. 31; A. RrccARDI, Vasi configurati a
testa umana di provenienza o produzione canosina nel Museo
di Bari, in A. RrccARDI, A. CIANCIO, M. CHELOITI, Canosa, I,
Bari 1980, pp. 9, 17; EAD., Vasi configurati a testa umana dalla

Peucezia nel Museo Archeologico di Bari, in Taras, I, 2, 1981,
p. 215; F. CROISSANT, Les protomès féminines archai'ques, Paris
1983, p. 10; A. M. COMELLA, I materiali votivi di Falerz'i, Roma
1986, pp. 219-220; AMBROSINI-MICHEITI, op. cit. a nota 55, p.
149.
68) BEAZLEY, op. cit. a nota 1, p. 108 sg.
69) TRENDALL, op. cit. a nota 1, p. 561 sgg.
70) TRENDALL, op. cit. a nota 1, tav. 220 n. 5-6, p. 561,
cita in particolare il lato del lebete 132444 da Teano.
71) TRENDALL, op. cit. a nota 1, pp. 570, 1006-1007.
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valutano i nuovi elementi emersi dal kernos di
Vienna e probabilmente anche da un altro conservato a Praga 72 •
Appartengono infatti probabilmente alla
stessa mano le teste dipinte sui questi due vasi,
che presentano lo stesso modo di rendere la capigliatura sulla fronte, la stessa tecnica nel decorare i capelli e soprattutto una caratteristica
bocca all'ingiù. Ciò che appare assai interessante è la particolare raffinatezza stilistica del profilo femminile nel kernos viennese ed il rispetto
delle proporzioni e l'equilibrata calibratura delle palmette all'interno della sintassi decorativa
dell'anello. Ancor più raffinata appare l'esecuzione, se consideriamo che le testine plastiche
alternate alle pissidi sono di esecuzione perfetta, di espressione patetica e dipendono da prototipi sicuramente non individuabili a Teano.
Se dunque non appare discutibile l'esistenza di un'officina teanese per la produzione di
kernoi, considerato l'alto numero di attestazioni
certe dal territorio sidicino, ciò che emerge con
chiarezza è l'esistenza di una serie più antica di
kernoi, affine per tettonica e tipologia decorativa ai prodotti della necropoli Gradavola del
gruppo Teano-Ti.ibingen, ma assai verosimilmente opera di un pittore di stile più raffinato,
educato alla tecnica a figure rosse, probabilmente vicino al pittore CA, e dallo stile è confrontabile con quello del pittore di Manfria, entrambi precedenti il gruppo Teano-Ti.ibingen di
almeno una generazione n.
Alla luce del quadro complessivo delineato
sarebbe suggestivo riconoscere nel responsabile
di questa serie un pittore proveniente dall'officina cumana del pittore CA, attivo a Teano in-

torno alla metà del IV secolo a.C., sulla scia del
quale, dopo almeno una generazione, si sarebbe
venuta ad innestare la produzione assai più cospicua del gruppo TT, a sua volta accostabile
allo stile delle tarde officine cumane, destinato
ad un grosso successo in Campania settentrionale 74 • Allo stato attuale delle ricerche non si
dispone di elementi sufficienti per localizzare
proprio a Teano quest'officina, ma gli stretti
contatti che essa rivela con la cerchia del pittore di Lipari, operante nello stesso periodo, le
affinità, formali ed iconografiche, esistenti fra le
ceramiche di Lipari stesse ed il gruppo dei vasi
provenienti dalla tomba 62 del fondo Gradavola 75 , nonché le recenti osservazioni sui rapporti e gli scambi tra Campania, Lipari e Sicilia
orientale alla fine del 1V secolo a.C. 76 , rendono questa ipotesi verosimile e fanno di Teano
un centro assai ricettivo e di nodale importanza nelle dinamiche commerciali e culturali che
coinvolsero la Campania settentrionale a metà
1V secolo prima e tra IV e III secolo a.C. poi.
Probabilmente, come è stato sottolineato,
toccò a Cuma il ruolo di intermediaria tra la Sicilia e le Eolie da una parte e la Campania interna dall'altra 77 , fungendo da anello di collegamento con quest'ultima e favorendo persino
l'integrazione di artigiani sicelioti all'interno
della comunità sannitica.
In questa prospettiva si carica di significato
la presenza a Teano di una coppa a vernice
nera recante un'iscrizione graffita che menziona
il nome di un ceramista siceliota 78 ed altre due,
provenienti da altrettanti corredi, che recano il
nome di un altro artigiano, pur sempre riconducibile ad ambito siceliota 79 • Di certo queste

72) Cfr. supra note 36 e 39.
73) TRENDALL, op. cit. a nota 1, tav. 239, part. nn. 4, 6,

poli in località Torricelle, inedita, ed oggetto di un lavoro da
parte della scrivente.
75) TRENDALL, op. cit. a nota 1, pp. 559-561.
76) A DE FILIPPIS, Ceramica a decorazione policroma da
Cuma, in AA.Vv., Studi sulla Campania Preromana, a cura di
M. Cristofani e F. Zevi, Roma 1995, pp. 81-97.
77) Ibid., p. 96.
78) IIAATONm: L!KEAIOTAr AIIOAONIEYI.
79) GABRICI, op. cit. a nota 1, coli. 29, 76, 133-139.

10.
74) Si confrontino a questo proposito gli head vases, che
di questo gruppo sono caratteristici. TRENDALL, op. cit. a nota
1, tavv. 222-224. L'ipotesi dell'esistenza di un pittore assai vicino al pittore CA ed operante a Teano verso la metà del IV
secolo a.C. è corroborata dalla presenza di almeno altri due
vasi a lui attribuibili, provenienti dalla tomba 26 della necro-
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testimonianze, così come la presenza di prodotti legati, direttamente o attraverso la mediazione di Cuma, all'atelier del pittore di Manfria
o di quello di Lipari, non devono essere intese
meccanicamente ed interpretate semplicisticamente solo come risultato dell'arrivo di artigiani dall'isola nel centro sidicino. Si deve invece considerare il contesto politico-commerciale entro cui si inseriscono e si articolano i
contatti tra costa tirrenica settentrionale e basso Tirreno sin dal v secolo a.C. e successivamente, a partire dalla fine del IV secolo a.C., anche con la Campania settentrionale interna 80 •
La questione coinvolge direttamente il complesso dibattito storico sviluppatosi sul ruolo ricoperto da Neapolis e Cuma nel IV secolo a.C.,
sulle relazioni intrattenute con alcuni centri
della Sicilia e sulla ridefinizione degli equilibri
politico-economici e territoriali dei centri della
Campania interna dopo l'avanzata delle popolazioni sannitiche 81 •
In questo contesto il ruolo svolto da Cuma
dagli inizi del IV secolo a.C. è sempre più importante, soprattutto in seguito all'isolamento
di Neapolis, pressata dai nuovi centri campano-sannitici da una parte, e chiusa in un blocco
sociale legato ali' aristocrazia greca ed in opposizione agli elementi campani dall'altra. In questo clima politico 82 Cuma costituisce un anello
importante nella rete dei rapporti commerciali
tra la Sicilia e la Campania settentrionale interna, di cui probabilmente proprio a Teano si
colgono alcune interessanti testimonianze.

CONCLUSIONI

L'analisi degli aspetti tecnici e tipologici, la
verifica della diffusione delle matrici impiegate

80) Cfr. A. DE FILIPPIS, Da Lipari a Cuma: Un itinerario
fra Sicilia, Eolie e Campania settentrionale, in RIASA, XIXXX, 1996-97 (1998), pp. 22-47 , pare. 41 sgg.
81) DE FILIPPIS, op. cit. a nota 76, p. 73.

per le protomi, il tentativo di individuazione
della funzione e la ricerca di un significato da
attribuire al kernos ad anello nei contesti di
Teano, rappresentano elementi che offrono utili spunti di riflessione sulle caratteristiche produttive del centro sidicino, nonché su aspetti
del rituale funerario, poco noto in quest'area.
Inoltre le osservazioni sullo stile pittorico pon gono con chiarezza ed in qualche misura confermano l'ipotesi di rapporti non occasionali
con le officine cumane, vicine nella loro prima
fase ali' atelier del pittore di Manfria e, successivamente a quello di Lipari. 83
Un'ulteriore notazione meritano il significato e la funzione del kernos in ambito campano. Si tratta, come si è visto, di una forma
vascolare con caratteristiche peculiari di Teano, con qualche sporadica attestazione, talora
di provenienza incerta, da poche altre località
della Campania settentrionale 84 , ma sempre da
contesti funerari. Purtroppo non si dispone, in
quest'area campano-settentrionale, di elementi
chiari alla definizione dei rituali funerari; certo
è, comunque, che l'ipotesi di un vaso rituale,
già formulata in differenti comprensori geografici e cronologici per il kernos, sembra quantomeno probabile anche a Teano, che sembra perciò assimilare pienamente l'ideologia del kernos, come si è visto, fortemente radicata nella
tradizione religiosa ellenica 85 •
Il quadro che emerge da questa produzione
indica, dunque, che la comunità sidicina, alla
fine del IV secolo a.C., ha pienamente recepito
non solo il linguaggio stilistico a figure rosse
proveniente dall'area ellenica, ma anche il significato culturale ed il valore religioso del kernos;
tutto ciò avviene in una temperie ricca di contatti e di relazioni, di cui si intravede una sempre più chiara fisionomia.

82)
83)
84)
85)

DE FILIPPIS, op. cit. a nota 76, p. 44.
DE FILIPPIS-SVANERA, op. cit. a nota 1.

Cfr. supra p. 7 sg.
Cfr. supra nota 52.

