
II. CAPUA 

Un rinvenimento fortuito effettuato agli inizi delta 

secorida metà dell'Ottocento nel sito dell'antica Capua 

portO alla luce una lastra architettonica fittile, su cui fi-

gurava Perseo nell'atto di consegnare it gorgoneion ad 

Atena insieme a vari altri frammenti pertinenti ad un 

secondo esemplare dall'analoga tipologia'. 

Sono purtroppo inattendibili le circostanze del ritro-

vamento dei rilievi, che avrebbero decorato, secondo i'm-

dicazione del Minervini, una tomba <<greca>>2. 

L'attribuzione delta lastra napoletana ad un con-

testo tombale ad opera del Minervini nasce, in realtà, 

da una curiosa ricostruzione proposta da Raoul-Ro-

chette e divulgata negli anni successivi alla scoperta, 

secondo cui it rilievo in questione avrebbe decorato 

l'interno di uno del lati corti di una toniba a cassa 

rettangolare, le cui pareti esterne esibivano a mo di 

appliques due antefisse a palmette baccellate con 

protome femminile3. 

Le notizie forniteci da Raoul-Rochette circa ii nave-

nimento sono naturalmente inattendibili; la ricostruzione 

dell'archeologo francese è frutto di un'elaborazione arbi-

traria e fantasiosa che mescola mateniali architettonici 

incoerenti da un punto di vista cronologico (antefisse 

etrusco-italiche d'età arcaica con nilievi architettonici 

d'età impeni ale). 

L'infondatezza delle congetture del Rochette è inol-

tre provata dal fatto che egli riferisce di un'altra tomba 

a cassa destinata ad accogliere al suo interno una serie 

di lastre di nivestimento con scene di combattimento, 

che rappresentano, in realtà, it nisultato di un rinveni-

mento effettuato net ternitonio delta vicina Gales4. 

Comunque sia, la notizia relativa alla destinazione 

funerania delle lastre sara nipresa successivamente dal 

Rohden agli inizi del secolo scorso e dallo Spinazzola, se 

1 rilievi in questione sono stati oggetto di una mia recente in-
dagine volta a chiarire i dati relativi at contesto di provenienza, cut e 
seguita pot una discussione sulla tipologia e sulla connotazione ideo- 
logica dei motivi figurativi presenti sui rilievi. At fint di una maggiore

pur brevemente, in uno dei primi cataloghi dei matenia-

ii conservati at Museo Nazionale di Napoli3. 

Le riconsiderazioni del Minervini relative alla sco-

perta net numero successivo del Bullettino Neapolitano, 

garantiranno maggiori certezze circa la provenieniza, al-

lorquando egli riporterà le dichiarazioni di un certo Vin-

cenzo Caruso, <<mo/to versato ne/la conoscenza c/c' 
monurnenti c/ella sua patria>>, it quale affermava di 

avere piena conoscenza del sito entro cui fu rinvenuta la 

<<tegola rappresentante Perseo<<, proprio nell'area poco 

distante daIl'anfiteatro capuano. 

Che l'ipotesi oniginaria del Minervini, secondo cui la 

lastra fosse pertinente come eleniento decorativo in un 

contesto tombale, sia da esciudere, to dimostra it fatto che 

it sito dove furono rinvenuti i pezzi non consegnO in su-

perficie alcun elemento che potesse far pensare al-

l'esistenza di strutture di destinazione funeraria - colom-

bari per esempio - per le quali pure non mancano esempi 

di impiego di lastre <<Campana<; non vi sono ragioni cosI 

persuasive da poter considerare la lastra in oggetto un ri-

lievo funerai'io, come ipotizzato precedentemente da 

Raoul-Rochette, poichè it Icyma ionico percorre solo supe-

rionmente it rilievo e non to cinge per tutti e quattro i lati; 

esso inoltre e munito di fori pervii per la sua sospensionet. 

Come per it pifi insignependant anche per i quattro 

esemplani frammentari del Museo Nazionale di Napoli, 

gh antichi inventari di ingresso, si limitano ad una 

rapida e sommaria descrizione dei pezzm senza perd spe-

cificare l'eventuale contesto di provenienza7. 

E possibile tuttavia che essi siano da identificare 

pnopnio con it nucleo di frammenti rotti casualmente da 

un colono (sic!), ninvenuti nell' area limitrofa allo spa-

zio dove sorgeva 1'Anfiteatro capuano, insieme all'esem-

plane che oggi appare pifi completo8. 

chiarezza circa la realtà contestuale del ritrovamento Si riporta fedel-



mente in questa sede pare di un rnio contrtbuto (PEI,I.:xo, p. 53ss.).
2 Bull. Arch. Neal). N. S. 1(1853), p. 188, trw 5': qurrlo bossori-



lievo e an a/ho pefetlamente s/mi/h di cui non rirnangono che

pochi frommenti, frqiavono due /csli di ///7 

greco sepolcro dell 'on//co Copuo>>. 
3 M. Rioui.-Rocuen'c Notice sue /esfoui//es 

c/c capoue, Paris 1853, p. 35ss., tav. 1. 
KOCH, P. 98 ss., fig. 128, con letteratura 

precedente. 
'R\V pp. 13, 251; Si'isrzzo:o, p. N. fig. 16. 

Bull. Arch. Neap. N. S. 11(1854), p. 1 59; P
Miners'ini riporta fedelmente le puntualizzaziont
del Caruso: '<... hIts/so che siensi u/cane colic 
ritrovati sepo/cri (Ii mattoni con bossori/iev4 

1)perch(,  per quonti /0 ne avessi scavoli o 
veduto scovare do a/hi non mo/si ipresenla-
lo unjoito simile. 

2)perch( io conosco it silo dovefo since-
nuta /0 legola rappresentanle Perseo, poco 
lonlcoso doll onfiteatro; ea c/ne pa/mi di pro-
fond/ta c/ella terra nejurono rinvenuli ipezzi 
anteceden/s roth c/a un colono senza che me-
nomo /racci(l di sepolcro o di a/hi motto/si vi 
comparisse. 

3) perch( ortisticamente si vecte ricorrere 
lo cornice con ovoli so/amen/c al/a porte su-
periore e non in/orno intorno come avrebbe 
dovuto essere scsi ovesse vo/uto si/uor/o come 
ne/la taco/a del signor Raoul-Roche/te nd/a 
quo/c /totes/ non sorebbero stati necessarifori 
per iperni c/i brosrro che sostenevano talifregi><. 

Arch. Stor. Sopr. di Napoli, Inventart anttchi, 
Supplemento all'Inventario dc/Ic Terre-6611e de/ 
]?ealMuseo Borbon/co, (1854-1862): inc n. 6364 
ejiconsnento c/i bossori/ievo in terroco/lo in ccii 
c/s in piano anpiede ornolo di colzare edo/a-
/0 con por2ioni di gambo. Ne/piano sottostonte 
vii una testcsjerina in allo dir/c/crc con /cs lin-
gua a/ cli fuori in mezzo a due rosoni isno dci 
qua/i i frosnmentar/o. Lunghezza nova nto 
cessbesimi /arghezza maggiore sessanto>>; inc. n. 
6365 <<4/brojiananenbo c/i bassor/lieco in ciii ti 
6 una Minerva con I Egic/o; /unghezzo of/onto 
cenlesimi /arghezza massimo scss'sanlacincjue 
cen/esimi<<; inc n. 6367 <<A/ho Jrcsmmento cli 
bassor/lievo in ciii vi i sin Si/cs e co/nice con 
ovu/i ed ovonzo di ponneggiasnento<<; inc. n. 
6368 A//roframmento c/i bassorilievo in ciii vi 
6 unaporzione c//se/pc>>. 

Cft, sopra, iota 6.


