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PRESENTAZIONE 

L'invito rivoltomi α presentare questo libro di Rita Benassai è per me particolarmente grα-
dito, anche se - e per gli stessi motivi - immeritato. Mi piace infatti presentare il compimen-
to di un lavoro che, per la formazione dell'autrice, può dirsi un frutto indiretto del magistero  

napoletano di Mauro Cristofani, e che anche nel contenuto costituisce l'esito finale di uno  
studio mosso da un suo suggerimento e condotto poi sotto la guida di Giovanni Colonna,  
nell'ambito del Dottorato di Ricerca etruscologico romano.  

Nel ricchissimo panorama della pittura funeraria dell'Italia preromana (ma calza male  

questa qualificazione per un fenomeno in cui l'autrice legge i segni di scelte già a tratti forte-
mente segnate dall'incipiente confronto, militare e culturale, con Roma), le testimonianze  

della pittura funeraria indigena della Campania e del Sannio attendevano da tempo una revi-
sione unitaria, e sistematica. A questa esse si presentavano in una condizione che si può dire  
intermedia fra quella della pittura tombale etrusca, buona quando non ottima per quanto  

attiene allo stato dei dipinti, pessima per la praticamente totale perdita dei corredi, e quella,  

eccellente da entrambi i punti di vista, della pestano. Il primo (ed ultimo!) sforzo di conside-
razione d'insieme della materia risale alla Oskische Grabmalerei di Fritz Weege del 1909:  

un'opera che dunque si poneva a chiusura della fase di ricerche ottocentesche, e proprio ai  

ben noti limiti e guai di quella cercava di porre un argine sia documentario che metodologi-
co; mentre le più attente e circostanziate scoperte effettuate nell'ultimo trentennio, pur ogget-
to di eccellenti studi settoriali, attendevano ancora di essere associate alle precedenti in una  

trattazione organica. Questa attesa era acuita tra l'altro dall'esigenza di riportare la capacità  

testimoniale della documentazione pur disponibile ad un livello quanto più possibile omoge-
neo a quello della prossima ed affine esperienza pestano, felice sia per la qualità degli scavi  
che per l'affinamento dell'approccio metodologico all'analisi che essa ha consentito: e la  

coincidenza fra la data di edizione dell'ineccepibile corpus curato da A. Rouveret e A. Pon-
trandolfb (1992) e quella dell'avvio della ricerca di Rita Benassai, se è casuale per la cronaca,  

non lo è certo per la storia di questi studi.  
Nella consapevolezza di questi presupposti di fatto e di metodo l'autrice muove ad un rie-

same completo e attento della materia nel quale appunto riversa, senza forzature, sulla parte  

più «disastrata» del suo repertorio i benefici derivanti dalla migliore conoscibilità di quella  

più fortunata. La cauta articolazione del campo d'indagine nei tre distretti della Campania  

settentrionale, meridionale e del Sannio consente ai singoli centri, neutralmente passati in  

rassegna in ordine alfabetico, di evidenziare specifiche tendenze di cultura e costumi, di  
scuola e botteghe. Dall'analisi distinta di tipologie tombali, motivi e sistemi ornamentali,  
scelte iconografiche, iconologiche e tematiche emerge così un fitto intreccio di influenze fra i  

singoli centri, spesso irriguardoso (come nel caso di quella assegnata alla scuola nolana nei  

confronti di quella capuana) di primati altrimenti fondati e accreditati. Colpisce, nel quadro  

che così si delinea, il confluire - del resto prevedibile - di componenti culturali e artistiche  
molteplici (l'indigena, la magno greca, la romana) entro un lasso di tempo che, con le paral- 
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lele e isolate eccezioni, capuana e pestano, delle celebri tombe Weege 15 e del Tuffatore, di  

V sec. a. C., si concentra entro circa un secolo, dalla metà del IV sec. in poi. Colpisce ancora  
(specie l'etruscologo) il fatto che proprio quell'influenza etrusca cui spontaneamente si sareb-
be indotti ad associare il fenomeno campano, almeno al suo insorgere, e della quale l'autrice  

segnala, ove possibile, i sintomi, risulti la più sfuggente, e non attenui la sostanziale alterità  
di un «genere» ben altrimenti radicato nel costume del mondo italico meridionale. Ma ancor  
più colpisce l'etruscologo, con più che una punta di rimpianto, il toccare con mano, nelle  

esaurienti e convincenti considerazioni raccolte da Rita Benassai nei capitoli conclusivi,  
l'apporto fornito dallo studio dei corredi e, sullo sfondo, dalla conoscenza di una meno avara  
«storia scritta», nella ricostruzione degli orientamenti e delle scelte ideologiche, quando non  

addirittura degli ammiccamenti politici dei committenti,  come  anche nella percezione di quel  
terreno di esperienze artistiche e artigianali dal quale gli artigiani all'opera in queste tombe si  

distaccavano, pur affondandovi le proprie radici.  

FRANCESCO RONCALLI  



INTRODUZIONE  

Tra le manifestazioni dell'identità di un popolo una delle più significative è il suo atteg-
giamento nei confronti della morte, passaggio obbligato verso un mondo «altro» da quello  
conosciuto, nettamente e fisicamente separato dal mondo dei mortali.  La  morte di un guerriero,  
di un magistrato, di una signora dell'alta aristocrazia costituiva un profondo turbamento  
dell'ordine, del kosmos di una comunità antica, il cui superamento richiedeva dei rituali sia  
privati sia, soprattutto, pubblici che, con la manifestazione della forza, dell'autorevolezza e  
del potere del gruppo familiare e sociale cui il defunto apparteneva, superavano la crisi  
potenziale delle comunità ed esorcizzavano l'angoscia per la sua perdita.  

Solo alcune manifestazioni del funus pubblico emergono dai dati materiali forniti dagli  
scavi archeologici: tra queste la deposizione e la scelta del corredo funebre, l'architettura del  
sepolcro; non siamo invece al corrente delle manifestazioni verbali e gestuali (almeno per le  
genti di cui non rimane quasi nulla di scritto, come i popoli italici) di quanto cioè doveva  
essere proclamato - e direi «drammatizzato» - nel corso della funzione, compiuta davanti a  
una comunità riunita per l'occasione.  

Per questo risulta ancora più preziosa ai nostri occhi la testimonianza costituita dalla  
pittura delle pareti delle tombe, vero e proprio «testo» non scritto ma esposto attraverso le  
immagini, che rimangono, sia pure talvolta labili, espressioni del patrimonio ideologico  della 
comunità a cui appartengono. Veri e propri emblemi dell'ideologia del gruppo, le immagini  
dipinte all'interno delle tombe raccontano, a distanza di duemila quattrocento anni, quali  
fossero gli ideali, le aspirazioni, il mondo dei valori delle comunità italiche del IV secolo a. C.  

Certo, molte cose ancora ci sfuggono, ma un fenomeno complesso come la pittura fune-
raria, diffusa trasversalmente tra diversi popoli del Mediterraneo dal VII secolo a. C.  all'età 
ellenistica, e oltre, nel mondo romano, richiede, pur adoperando un metodo comune, di  
considerare ogni volta questi segni come nuovi, interpretandone il significato in relazione  
al proprio contesto. Ε se il resto dell'Italia offre manifestazioni di pittura di grande valore e  
ricchezza iconografica, a queste si affianca (ora meglio nota grazie alle recenti scoperte) la  
pittura dei Campani, gente di stirpe italica profondamente permeata della cultura greca con  
la quale era in contatto fin dalla fondazione delle colonie elleniche in Campania, tanto da  
renderla a sua volta in grado di trasmettere valori culturali, strumenti e tecniche a quelli dei  
Sanniti più vicini a loro.  

Queste e molte altre tematiche sono affrontate in questo volume, che riconsidera global-
mente vecchi e nuovi ritrovamenti, ricontestualizzandoli dove possibile e mantenendo ben  
presente il loro rapporto con le altre manifestazioni di pittura funeraria della penisola e  della 
Grecia stessa, con l'occhio sempre rivolto al contesto storico e sociale nel quale ci si muove.  
In un momento nel quale maggiore attenzione è rivolta alle manifestazioni culturali dei  
centri interni della Campania e le comunità locali mostrano il desiderio di riscoprire la  
propria identità culturale - ne sono testimoni le recenti aperture di numerosi musei archeo- 
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logici periferici -, si offre così un nuovo tassello per la comprensione delle comunità italiche  
della fase «sannitica» in Italia meridionale.  

Si conferma in questo lavoro, condotto come tesi di dottorato in Etruscologia sotto la di-
rezione di Giovanni Colonna, la validità del magistero napoletano di Mauro Cristofani,  
punto di riferimentó indimenticabile di una schiera di giovani studiosi che continuano a  
mostrare i frutti della sua instancabile attività formativa, e la vitalità del nuovo Corso di  

Laurea in Conservazione dei Beni Culturali della Seconda Università di Napoli.  

STEFANO DE CARΟ  
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a Pietro, che condivide  
Ogni aspetto della mia vita  

INTRODUZIONE 

Α fronte della ricchissima documentazione  
figurata etrusca e della ormai ben nota pittura  

pestana, la pittura campana rimaneva un cam-
po da troppo tempo tralasciato per via della  
pressocché totale perdita della documentazio-
ne ottocentesca e della discontinua ricerca ar-
cheologica nel territorio. Da quando il numero  

del rinvenimenti recenti, solo parzialmente o  
per niente editi, è diventato cospicuo, si è av-
vertita la necessità di approntare un lavoro  

d'insieme che riconsiderasse la vecchia e la  

nuova documentazione in un sistema indagato  

con criteri omogenei. L'iniziativa ha incontra-
to il favore della Soprintendenza Archeologica  
di  Napoli  e Caserta, nella persona del Soprin-
tendente Stefano De Caro, che  non  ha mai  
mancato di fornirmi l'appoggio necessario con  
la massima disponibilità ,  dimostrando una  
fattiva collaborazione e una viva partecipazio-
ne per tutto il corso della ricerca.  

Inizialmente concepita con un raggio di  
estensione limitato alla Campania propria-
mente detta (che per comodità chiameremo  

Campania settentrionale in opposizione alla  

Campania meridionale, a sud del Vesuvio), la  
ricerca ha manifestato, man mano che avanza-
va, l'estensione del fenomeno delle tombe di-
pinte anche in zone più settentrionali e inter-
ne, come il Sannio, e píì.1 meridionali (area di  
Sarno, Fratte e Pontecagnano), che valeva la  

pena di includere per non rischiare di lasciare  

incompleto un quadro che mostrava fin dall'i-
nizio promettenti risvolti nei rapporti tra í vari  

centri ( fig. 1). Come limite all'estensione della  
ricerca verso sud si è voluto prendere  il  corso  
del Sele, che effettivamente costituisce uno  

spartiacque tra la cultura campana e quella lu-
cana. Come limite settentrionale costiero inve- 

ce è stato assunto il corso del Liri, anche per-
ché finora non sono attestate tombe dipinte a  

nord di questo confine naturale. Viceversa  

sembrato opportuno escludere dalla trattazio-
ne analitica gli ipogei napoletani in quanto da  
tempo oggetto di studio da parte di altri (1).  

La ricerca è partita dalla riconsiderazione  

delle scoperte ottocentesche, per le quali è sta-
to condotto un approfondito lavoro di archivio  

sui documenti conservati presso la Soprinten-
denza Archeologica di Napoli e Caserta e pres-
so l'Archivio del Museo Campano di Capua,  

originaria collocazione delle lastre dipinte ca-
puane, i cui esiti sono stati purtroppo scarsi.  
Allo stesso modo si è tentato un recupero del  

corredo di alcune tombe dipinte di Capua,  

Cura  e Teano, í cui oggetti sono, almeno in  

parte, ancora conservati presso il Museo Ar-
cheologico di  Napoli.  

Il lavoro sulle tombe di recente rinveni-
mento è consistito nell'analisi diretta delle la-
stre conservate, alcune delle quali  in  attesa di  
restauro, e nello studio analitico del corredo di  

accompagnamento, ove presente, di cui si dà  
conto nelle schede del catalogo. Nella redazio-
ne del catalogo si è seguito un criterio topo-
grafico: le tre aree (Campania settentrionale,  

Sannio, Campania meridionale) sono state  
trattate separatamente, e all'interno di ciascu-
na si è seguito un ordine alfabetico per sito.  
All'interno dí ciascun sito  si  sono disposte in  
primo luogo le tombe di cui erano appurate le  

località di provenienza, e di seguito quelle pro-
venienti da località ignote. Nel caso di Capua  

si è preferito dare la precedenza alle tombe  

edite dal Weege, collocando quelle di prove-
nienza incerta subito dopo quelle da località  
note, e facendo seguire i rinvenimenti più re- 

(1) Uno studio monografico sugli ipogei napoletani  

in  corso di stampa da parte di Ida Baldassarre, una sintesi  
del quale è in ΒΑLDΑssλirE 1998.  
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centi, per non smembrare definitivamente  il  
corpus raccolto dallo studioso tedesco. Α cia-
scuna tomba corrisponde una lettera maiusco-
la che individua il sito a cui appartiene (di cui  

si  è mantenuto, dove possibile, il toponimo an-
tico), e un numero, che indica la sua posizione  
nella serie.  

Una parte fondamentale del lavoro è costi-
tuita dall'analisi delle iconografie. Nel limiti  

consentiti dalla frammentarietà della docu-
mentazione, si è tentata un'analisi di tipo  
strutturale, dividendo le tematiche per genere  

(soggetti  di  pertinenza maschile e femminile)  
e analizzandole per ornologie: e opposizioni,  

distinguendo í possibili diversi livelli dl  lettura  
per ciascuna di essa. Se per le immagini fem-
minili il lavoro è stato facilitato dalla sostan-
ziale omogeneità dei soggetti,: per l'ambito  

maschile la maggiore differenziazione e com-
plessità delle scene lascia intravedere .una  

evoluzione di cui non sempre sono chiari tutti  
i passaggi. Α fronte di una maggioranza di  
tombe dipinte con' scene figurate, in buona  
parte purtroppo perdute, un notevole numero  

di esse presentava solo motivi decorativi di ca-
rattere . ornamentale: anche questi sono stati  

trattati analiticamente, accordando uno. spa-
zio specifico alle decorazioni d i  «stile struttu-
rale», ricorrenti trasversalmente in diversi  
centri e legati alla problematica dell' οrígΙne  
del «secondo stile» romano-campano.  

La ricerca è proseguita nella individuazio-
ne di caratteristiche specifiche delle «scuole»  
pittoriche dí Nola e Capua, che sono sembrati  

i centri trainanti della pittura campana, non  

senza evidenti nessi tra loro: ciascuna delle  
scuole è stata articolata in botteghe, a cui  ten-
tativamente è stata attribuita la realizzazione  

di una o più tombe, cercando dí stabilire ove  

possibile i meccanismi  dl  realizzazione delle  
lastre e della divisione del lavoro all'interno di  

ciascuna bottega. Una volta individuate le ca-
ratteristiche delle scuole campane, esse sono  

state valutate all'interno dello sviluppo della  

pittura funeraria in Italia, dall'Etruria a Pae-
stum all'Αρulia, cogliendo differenze e analo-
gie nel recepire le novità tecniche e stilistiche  

provenienti dalla Grecia ellenistica. Dal con-
fronto tra le datazioni scaturite dall'analisi del  

corredo e dallo sviluppo diacronico interno  
alle singole scuole pittoriche sono state poi  

avanzate nuove cronologie, non sempre co-
erenti con quelle tradizionali.  

Nella consapevolezza che la ricostruzione  
filologica dei contesti  di  rinvenimento delle  
tombe è; un elemento essenziale per risalire al-
l'ideologia funeraria del singolo e del gruppo  
al quale egli apparteneva, si è voluto dare spa-
zio anche alla considerazione dei dati di scavo  
antichi e recenti, ove noti, per comporre un  

quadro  il  più possibile completo di quanto  
ruotasse intorno alla singola tomba dipinta, in  
termini spaziali (collocazione entro  'la  necro-
poli) e materiali (rito funebre, tipologia tom-
bale, tipologia degli oggetti di corredo).  

Il passo conclusivo infine è stato' quello di  

delineare per ciascun. sito ii quadro di 'riferi-
mento in cui si colloca il fenomeno della pittu-
ra funeraria: le motivazioni che hanno indotto  

la,sua nascita, le classi sociali dei committenti,  
gli eventi storici che ne hanno determinato la  

conclusione.  . 
Non avendo a disposizione dati provenien-

ti dal restauro delle lastre di 'recente rinveni-
mento  (2), non  ho ritenuto opportuno dedica-
re uno spazio specifico alla  descrizione della  
tecnica pittorica e all'analisi chimica dei colori  

impiegati, riservandomi eventualmente di  tor-
narvi ad analisi di laboratorio compiute.  

Il tema della pittura funeraria in  Campa-
nia  e nel Sannio mette sul tappeto una serie  di  
problematiche importanti, che vanno dalla ar-
ticolazione delle strutture sociali nel delicato  
momento di inizio della romanizzazione, alle  
modalità di trasmissione delle novità stilisti-
che portate a compimento nell'età di Mlessan-
dro Magno, ai rapporti tra í centri campani e  
sannitici, e tra questi e l'Apulia o l'Etruria:  

spero che questo libro costituisca un punto di  

partenza solido sul quale impostare un appro-
fondimento di queste tematiche.  

Nel presentare questo lavoro tengo a ricor-
dare coloro che in diversi modi hanno contri-
buito al suo svolgimento.  

In particolare la ricerca non sarebbe stata  

possibile senza il fattivo sostegno e  il  generoso  
incoraggiamento del Soprintendente Stefano  

De Caro, che ha dimostrato ancora una volta  

la sua «illuminata» politica di fiducia nei con-
fronti dei giovani studiosi.  Mi  fa piacere inol-
tre ringraziare il prof. Giovanni Colonna, che  

(2) È in corso da pa rte dell'ICCD una serie di analisi  
chimiche degli intonaci dipinti delle tombe a camera ca-
puane di  via  J. Palach, i cui esiti non sono ancora noti. Le  

tombe di Nola-Casamarciano, invece, non sono ancora 
state oggetto di un restauro completo. 
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ha indirizzato la ricerca fin dal suo inizio, e il 
prof. Francesco Roncalli, che l'ha invece segui- 
ta nelle sue fasi finali. 

Per avere messo a disposizione  i  risultati 
del propri scavi, sostanzialmente inediti, sono 
debitrice a Valeria Sampaolo e Luisa Melillo 
della Soprintendenza Archeologica di  Napoli  e 
Caserta, alla Soprintendente Giuliana Tocco, a 
Claude Albore Livadie, a Bruno d'Agostino e a 
Nunzio Àllegro. Per i proficui scambi di Idee e 
per  i  preziosi suggerimenti sono grata a Paolo 
Caputo, Luca Cerchiai, Gianfranco De Bene-
dittis, Natasha Lubtchansky, Alessandro Naso, 
Carlo Rescigno, Gianluca Tagliamonte. 

L'accoglienza e la disponibilità che ho incon-
trato nei numerosi uffici delle Soprintendenze 
campane hanno contribuito concretamente a 
una migliore realizzazione del lavoro.  Mi  riferi-
sco in particolare alla disponibilità., del personale 
dell'Àrchíνío Fotografico della Soprintendenza 
Archeologica di Napoli e Caserta, e in generale  

del personale degli uffici della documentazione  

grafica, degli  archivi, della biblioteca della stessa  
Soprintendenza. Non può mancare poi la men-
zione del personale degli uffici archeologici di S.  
Maria Capua Vetere, Nola e Sarno, che ha fatti-
vamente collaborato nel facilitare le varie fasi del  

lavoro, e del laboratorio di restauro del Museo di  

Napoli, ché-ha messo volentieri la propria com-
petenza a disposizione del miei studi.  

Questo libro è frutto dell'elaborazione del-
la mia dissertazione finale per il Dottorato di  
Ricerca in Archeologia (Etruscologia), svolto  
presso l'Università degli Studi di Roma "La  

Sapienza". La scelta di questo particolare  

tema è stato l'ultimo atto di un cammino ini-
ziato insieme a Mauro Cristofani nel 1990. La  

passione per la ricerca, il rigore del metodo fi-
lologico, l'impegno verso una visione globale  

del contesto archeologico, che Egli mi ha tra-
smesso fin dalle prime lezioni napoletane,  
hanno animato il percorso formativo che ha  

condotto alla stesura di questo lavoro.  

A lavoro ultimato ho avuto la fortuna di in-
contrare la prof.ssa Stefania Quilici Gigli che,  

nell'ambito del suo vivo interesse per lo studio  

delle manifestazioni culturali di Terra dí Lavo-
ro, condotto con instancabile energia dalla  

sede capuana della Seconda Università di Na-
poli, mi ha proposto la pubblicazione entro la  

collana da Lei diretta, accordandomi una  

grande fiducia, della quale Le sono vivamente  

riconoscente.  



LA -RICERCA ARCHEOLOGICA 
SCAVI E SCOPERTE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Nella seconda metà dell'Ottocento la ricer-
ca archeologica a Capua conóbbe un periodo  
di  frenetica attività. Alle sue origini non  vi  era  
tanto una spinta alla conoscenza del passato  
quantó una intensa attività coiiezionistica che  
si traduceva spesso in una lucrosa fonte di gua-
dagno. Non si  pub  non deprecare dunque che  
la maggior parte delle tombe dipinte capuane  
provengano da scavi frettolosi, più simili ad at-  
thvità di  saccheggio che di ricerca archeologica,  
sotto gli occhi impotenti (o piuttosto compli-
ci?) dei funzionari dello, Stato Borbonico. Le  
tombe rinvenute negli scavi ottocenteschi sono  
dunque sistematicamente decontestualizzate,  
salvo per poche eccezioni frutto della passione  
dí attenti studiosi dell'epoca, come Fríederich  
von Duhn, Giulio Minervin, Wolfgang Helbig.  
Alcune delle lastre dipinte comparvero nel cor-
so dι una mostra sulle antichità capuane tenu-
ta a Caserta, debitamente descritta dal Miner-
vini in forma di catalogo sistematico, talvolta  
con indicazione delle collezioni a cui apparte-
nevano gli oggetti ma tuttavia senza notizie sul  
ritrovamento (3). Molte altre lastre invece ven-
nero esposte al Museo Campano d ι Capua in  
seguito a donaziońi ο vendite di. collezionisti  
locali, anche queste prive d i  indicazioni sul  
contesto (4). Questo ostinato silenzio va mot i-
vato probabilmente anche come cosciente reti-
cenza da parte dl  cοllezΙonistΙ e mercanti d'arte  
(ma la differenza tra le due categorie è in que-
sto momento assai sfuggente) che avevano ac-
cumulato cospicue fortune infrangendo le leggi  
governative sul ritrovamento degli oggetti ar-
cheologici.  

Di fatto la prima  pubblicazione esauriente 
sul . corpus delle pitture campane, compren-
dente anche sezioni sul Sannio e la Lucania,  
avvenne nel 1909 ad opera di Fritz Weege (5),  

studioso attento e ben documentato, al quale  
dobbiamo la prima campagna fotografica si-
stematica compiuta sulle lastre esposte al Mu-
seo Campano, i cui negativi sono attualmente  
in possesso dell'Istituto, Archeologico Germa-
nico di Roma. Questi aveva anche commissio-
nato, assecondando una tradizione consolida-
ta per le pitture etrusche, alcuni lucidi di  tom-
be  che sarebbero poi andate disperse (cat.  
1.1; C.6) o vendute all'estero (cat. C.13), ma  
dei quali non è rimasta traccia. L'opera del  
Weege è stata redatta in maniera accurata con  
notevole dovizia d'informazioni: lo studioso ha  
cercato di raccogliere tutti  i  dati a sua disposi-
zione, comprese le circostanze del rinveni-
mento, l'eventuale corredo e la bibliografia,  
dotando ciascuna tomba di un'illustrazione.  
Pochi errori v i  sono stati riscontrati: essi ri-
guardano l'identificazione della tomba Weege 
15 (cat. C.6) con un'altra tomba dipinta con 
identico soggetto, da lui contrassegnata con il  
n. 17, probabilmente a seguito d i  una confu-
sione (casuale o volontaria) attribuibile all'au-
tore dello scavo; la ricomposizione dei lucidi  
della stessa tomba, nella quale egli confonde  
il timpano della parete di fondo per l'intera  
parete, attribuendo così la scena del gioco del-
la dama alla parete laterale; e la notizia della  
perdita della tomba femminile Weege 18, con-
servata invece al Museo d i  Napoli.  Alla  parte  
descrittiva, redatta in foirrra di  catalogo, lo 
studioso tedesco faceva seguire una trattazio-
ne d'insieme sulla tecnica (in cui sono com-
prese osservazioni sulla disposizione delle  
decorazioni sulle pareti), la cronologia, lo stile,  
le iconografie, concludendo con una lunga di-
gressione sulle armi maschili e sul costume 
femminile. L'opera del Weege si  pub  definire 
pioneristica nel contesto dell'epoca: essa non  

MINERVINT 1879.  
Va aggiunto che  il  Museo Campano non possie-

de un catalogo da cui risultino date e circostanze di im-
missione degli oggetti esposti, se si fa eccezione per gli  

Atti della Commissione Conservatrice di Terra di Lavo- 

ro, costituita nel 1869. Non esistono comunque notizie  

dell'origine delle lastre entrate a far parte della collezio-
ne museale neanche in questi Atti, redatti a partire dal  

1870.  
WanGE 1909.  
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prende in considerazione soltanto dettagli an-
tiquari, ma analizza il contesto di provenienza  
delle pitture tenendo in considerazione il ca-
rattere locale dell'espressione e cercando di in-
dividuare la chiave per la lettura delle immagi-
ni (da lui trovata nella riproduzione realistica  
della vita quotidiana). Inoltre a lui s i  deve an-
che un primo inquadramento cronologico di  
tutte le pitture, sulla base della coerenza inter-
na, e il riconoscimento della dipendenza da  
schemi iconografici attici.  

Su questa stràdá lο studio della pittura itali-
ca sembrava avviato con successo, se non fosse  
intervenuta la ?rirna e poi la Seconda Guerra  
Mondiale a imporvi una battuta d'arresto: in  

particolare a seguito- dei bombardamenti subiti  
da Capua  durante  il-secondo conflitto mondia-
le, un'intera ala deΙMuseo Campano fu distrut-
ta e con essa le nostre pitture, delle quali si è  
salvato un unico fränmento (cat. C.22). Grande  
valore acquistano dunque le foto scattate  all'ivi 
zio del secolo, dí buona qualità (sebbene le la-
stre originali dell'Istituto Archeologico Germa-
nico di Roma si stano deteriorando) ma con il  
limite di essere in bianco e nero. Contempora-
neamente andava dispersa anche l'unica super-
stite figura femminile da loia, città allora con-
siderata secondaria per la pittura funeraria,  
conservata a Berlino. Negli anni Cinquanta e  

Sessanta dunque le pitture campane conservate  

contavano soltanto quattro esemplari al Museo  
di  lapoli, uno (frammentarlo) a Capua, uno a  
Voronezh (Russia) e uno a Dresda. Ion meravi-
glia pertanto che 'solo pochi abbiano ripreso  

l'argomento prima 'delle nuove scoperte. Fra  
questi va ricordato Claude licolet che in un  
articolo sugli equites campani riconsidera le  
iconografie maschili per la prima volta impo-
stando la questione della committenza, cioè  
della società a cui fa riferimento  il  corpus del-
la pittura campana (6): egli attribuisce un  
posto molto importante alle iconografie delle  
pitture capuane nel processo  di  formazione  
dell'immagine del trionfo a  Roma  e ipotizza  
l'esistenza di poemi epici alla base delle pittu-
re campane, che avrebbero evocato le gesta  
eroiche del cavalieri.  

In quegli stessi anni veniva pubblicata una  
nuova tomba dipinta femminile da loia, di  
genere diverso dalle precedenti, anch'essa qua-
si del tutto decontestualizzata (7).  

Dopo un episodico rinvenimento nel terri-
torio dí Afragola nel 1961, del quale venne  
dato un breve cenno nei Fasti Archaeologi -
ci  (8), una svolta importante ha rappresenta-
to il ritrovamento della necropoli di S. Prisco  
a Capua nel 1971, ad opera di Werner  Johan-
nowsky. Si è trattato del primo scavo siste-
matico di un complesso di tombe, quasi tutte  
dipinte, delle quali era conservato  il  contesto  
di rinvenimento, compreso  il  corredo, quasi  
sempre indenne dai saccheggi. Si presentava  

così l'occasione di fare luce su molte questio-
ni rimaste dubbie, tra le quali la decorazione  
delle pareti laterali (considerato che nell'Ot-
tocento erano state recuperate solo le testate)  

e la tipologia architettonica delle tombe, per  

la quale non s i  disponeva che di disegni rela-
tivi alla necropoli di  Cura.  La nuova necro-
poli capuana fu oggetto di una comunicazio-
ne nel corso della XI edizione del Convegno  

di Studi sulla Magna Grecia, in cui  si  dava  
conto della struttura della necropoli, con l'illu-
strazione delle lastre, per le quali  si  propone-
vano cronologie circostanziate, questa volta  

assicurate dall'analisi degli oggetti di corre-
do (9). Purtroppo le vicende successive al rin-
venimento hanno portato  alla  dispersione di  
alcune delle lastre: la tomba a camera n. 13  

non fu recuperata per problemi tecnici, men-
tre nella ricomposizione delle tombe nei depo-
siti del Museo di lapolí, avvenuta molti anni  

dopo lo scavo, esistono delle evidenti incon-
gruenze, e alcune delle tombe risultano irrepe-
ribili. La precarietà delle scoperte archeologi-
che di quegli anni è confermata anche dalla  

perdita di due tombe a camera dipinte rinve-
nute nel 1961 nel corso di  lavori pubblici a  
Cura,  che, pur recuperate, sono attualmente  
disperse e per le quali disponiamo soltanto dí  

fotografie.  
Gli anni Settanta e Ottanta furono caratte-

rizzati da un fervore di attività che determinò  

l'ampliamento decisivo del corpus della pittu-
ra campana. In Campania meridionale alcuni  

centri precedentemente esclusi dal quadro dí  

distribuzione delle tombe dipinte rivelarono  
interessanti sorprese: a S. Angelo di Ogliara,  

nell'entroterra di Fratte, nel 1969 fu scoperto  
un gruppo di tre tombe a camera, una delle  

quali dipinta e completa di corredo (10); nel  

1976 venivano rinvenute ad opera d i  Bruno  

NEOLET 1962.  
ΒΟΝGΗΙ JoviIo 1965.  
JοτiaNNοwsxv 1961.  

JoxsrτNOwsxv 1972.  
PONTRANDOLFο 1980.  



1 8 	 R. BENASSAI 

d'Agostino le tombe dipinte dí  Sari,  nella  
valle del fiume omonimo: la sola tomba con  
scene figurate, restaurata da pochi anni, viene  

qui pubblicata per la prima volta insieme al  

suo corredo.  
Nel 1977 fu scoperta a Nola una tomba di-

pinta di eccezionale qualità, che rimise in dis-
cussione  11 ruolo di questa città nel processo  

costitutivo della tradizione pittorica campana,  

precedentemente considerato secondarlo: la  

tomba ricevette qualche anno p ιù tardi una  
completa ed esauriente pubblicazione, che co-
stituisce tuttora il punto dí riferimento princi-
pale (11). Negli anni Ottanta, grazie all'attività  

di tutela di Valeria Sampaolo, vennero alla  
luce nel nolano altre quattro tombe dipinte  

con scene figurate, una delle quali completa di  

corredo, le altre già saccheggiate. Dí esse sol-
tanto una, esposta nella mostra napoletana sui  

Greci d'Occidente, è già stata pubblicata (12),  

mentre le altre ricevono in questa sede una  

prima edizione completa, ma restano inattesa  
dl  restauro. Una delle novità presentate nel  

corso della stessa mostra, che ha rivelato la  

fallacia delle informazioni talvolta tramandate  
dagli studi tradizionali, è stata la restituzione  

della tomba Weege 30 (cat. Ν.8), detta da Pae-
stum, alla sua corretta provenienza da Nola,  
attestata da un documento stilato da Hamilton  
e conservato nell'archivio della Society of Anti-
quaríes di Londra (13): questa acquisizione la  

dice lunga sull'importanza dello studio del do-
cumenti antichi conservati negli archivi delle  
Soprintendenze e dei Musei, ancora dispensa-
tori dí insospettate novità.  

Negli stessi anni Ottanta veniva indagata 
anche una delle necropoli ellenistiche di Pon-
tecagnano, che restituiva una serie di tombe a  
camera e a cassa con tracce di pittura o con  

decorazioni a carattere ornamentale, quasi  

tutte provviste di corredo (14).  

Infine all'inizio degli anni Novanta  si  re-
gistra un ultimo scavo di grande importan-
za, condotto nell'area nordorientale dí S.  

Maria Capua Vetere da Luisa Melillo: si trat-
ta di una necropoli composta quasi esclusi-
vamente di tombe dipinte, a cassa e a came-
ra, nella quale si hanno i migliori esempi  
dello «stile strutturale» in Campania. La ne-
cropoli, oggetto di una breve nota nella se-
zione «Scavi e scoperte» del vòlume LII di  
Studi Etruschi, era rimasta ancora sostan-
zialmente inedita, insieme a ciò che resta  

dei corredi.  
Negli stessi anni a Pontecagnano Luca  

Cerchiai scavava l'ultima (in ordine di tempo)  

tomba dipinta, a soggetto animalistico, pub-
blicata nel volume pestano della mostra sui  

Greci d'Occidente (15).  
Questa panoramica sugli studi e sugli scavi  

si conclude con la menzione dell'ultimo lavoro  
d'insieme dedicato alla pittura funeraria dell'I-
talia meridionale, compiuto da Stephan Stein-
gräber (16). Il lavoro, informato e dettagliato  

specie nella bibliografia topografica finale, ha  
il  merito di fare  il  punto della situazione a ot-
tantadue anni dalla pubblicazione del Weege,  
cercando di individuare punti di contatto e  

differenze tra manifestazioni di ambiti geogra-
fici anche molto distanti tra loro.  

(11) Da  CARO 1983-1984.  
(12)1.  SAMPAOLO,  in  Napoli 1996. 

I.D. JENKINS, in Napoli 1996.  
SERRITELLA 1995.  
A.  SERRITELLA, in Paestum 1996.  

STEINGRÄBER 1991; lo stesso autore sta curando  
un volume a píu' mani sulla pittura funeraria dell'Italia  

meridionale, nel quale la parte sulla Campania sarà curata  
dalla scrivente.  
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