
mentre Simeone e Machilos ne avevano di

pinto uno per Ancona, ora disperso, che por

tava la data 1230. Ma, oltrechè questa data 

forse è stata male letta o trascritta (poichè 

sembra un po' troppo lontana da quella del 

nostro Crocifisso, 1257) non è detto che la pit

tura del 1230 fosse eseguita nello stile di quella 

del 1257 e non piuttosto in quello, ancora bi

zantino, di Alberto Sotio, pure di Spoleto. 

Ma se la quistione, dal punto di vista crono

logico, resta insolubile, non cosÌ appare dal 

punto di vista artistico. Confrontando infatti 

la robustezza plastica di Giunta con la debo

lezza delle opere della scuola spoletina se ne 

può dedurre con verosimiglianza che i modelli 

furono introdotti ad Assisi da Giunta e a Spo

leto vennero imitati. 

LEANDRO OZZÒLA. 

ARA MARMOREA DI CALES 

T ra Liri e Volturno, in territorio degli Au

runci, Cales, città fra le più importanti del 

Mezzogiorno d'Italia nell' età repubblicana di 

Roma, anzi centro della dominazione romana 

nella Campania per lungo tempo, e cardine 

del!' azione militare di Roma verso l'Italia me

ridionale durante la guerra annibalica w, re

stituisce alla luce un piccolo monumento che 

figurerà con onore tra i prodotti dell' arte de

corativa romana del primo secolo dell' Impero. 

Verso il J O gennaio 1922, durante i lavori 

di assestamento del terreno di un viottolo in 

un podere del Signor Salvatore di Girolamo, 

in località Capitolo di Calvi Vecchia (che è 

ricca di ruderi superstiti, e che dista un chilo

metro all' incirca dalla cattedrale dell' antica 

Calvi) fu messa fortuitamente allo scoperto, 

a una profondità non superiore ai m. 0,30-

0.40 dal piano di campagna, una grande ara 

marmorea, che il Di Girolamo trasportò quasi 

subito nella sua casa di Calvi Risorta, a tre 

chilometri circa dal luogo del rinvenimento. II 

direttore del Museo Nazionale di Napoli, Prof. 

Vittorio Spinazzola, avendo disposto per un 

immediato sopraluogo, e riconosciuta la im

portanza del marmo, esercitò il diritto di acqui-
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sto consentito dalla legge, e assicurò la bella 

ara alle collezioni del Museo N azionale di 

Ni\poli. 

Come l'ara giacesse là dove fu rinvenuta 

non è ben chiaro. Nella località Capitolo so

no numerosi i ruderi di antichi edifizi; e nei 

pressi immediati del viottolo lungo il quale il 

rinvenimento avvenne, si osservano strutture di 

incerta destinazione, consistenti nella parte bas

sa di un muro, che reca un rivestimento 

in opera reticolata con tufelli puttosto grossi, 

regolarmente tagliati e accuratamente com

messi. II resto delle strutture sparisce sotto 

una fittissima vegetazione, che non consente 

di stabilire neppure approssimativamente la na

tur a e I a pian ~a dell'edifizio cui !' opera reti

colata apparteneva (fig. I). Ma non sareb

be possibile stabilire se a detto edificio deb

ba ritenersi pertinente l'ara, la quale si sco

perse rovesciata, e indubbiamente lontana dal 

luogo in cui una volta essa figurava. 

L'ara, a base rettangolare di m. 0.62,5 X 

0.44,5, ha il corpo centrale tondeggiante, di cui 

la circonferenza misura m. J .44. Peraltro esso 

finisce nuovamente al sommo - sebbene con 

linea meno sentita, e con gli spigoli arrotondati 



-- a pianta rettangolare, di cui le dimensioni so

no minori di quelle della base, e cioè all'incirca 

di m. 0.51 X 0.43, le estremità delle frutta che 

servono di decorazione al bordo sommo dell'al

tare. Nel ripiano superiore è praticato un in

cavo a pianta rettangolare che ha un' apertura 

di metri 0.30 X 0,22, e che viene gradatamen

te rastremandosi al basso, fino a raggiungere 

una profondità di 20 centimetri. L'ara misura 

nella sua altezza massima metri 0,95 . 

De li' ara colpisce subito la ricca decorazione, 

di cui il fasto è peraltro sempre contenuto in 

una linea di grande nobiltà (fig. 2). 

Un dado rettangolare di m. 0 . 10,5 di al

tezza serve di zoccolo o plinto al corpo prin

cipale dell' ara; e la fronte porta tra due li

stelli una decorazione di valve marine (7 sui 

lati lunghi, 5 sui lati corti), con nervature ra

diali partenti dall'alto, e lievemente pronunciate, 

sicchè il rilievo, compostamente mosso, rag

giunge un effetto di grande finezza. 

suno zoccolo, in corrispondenza di ciascuno 

degli spigoli, appare accovacciata, ma non già 

distesa col ventre contro terra, sibbene in agile 

atteggiamento di riposo, e come pronta a bal

zare nuovamente in piedi, la figura di una 

sfinge alata, con testa muliebre e il corpo leo

nino. Chi guardi le fronti dell' ara ponendosi 

su li' asse principale di ciascuna fronte vede sem

pre i corpi di questj mitici esseri distesi in 

~enso parallelo ai singoli lati dello zoccolo; e 

poichè i corpi delle sfingi occupano talora la 

metà delle fronti dell' ara, talora quasi la metà, 

chi rimiri l'altare secondo una veduta angola

re (fig. 3) vede le sfingi come esseri a duplice 

corpo leonino. Il qual genere di figurazione se 

può parer singolare per un rendimento di natura 

realistica, risulta impiegato con frequenza come 

motivo decorativo. Già nel sarcofago « del

le tfljtte» o « delle prefiche l) di Sidone si 

trova il motivo della sfinge adoperato a deco-

razione degli acroteri del frontone , in corrispon

denza degli spigoli del coperchio rettangolare, 

sebbene non cosÌ che la sfinge appaia con du

plice corpo (2) ; la sfinge a due corpi leonini, 

che terminano, convergendo da un lato e dal

l'altro verso il mezzo, in un unico tronco su 

cui si erge la testa muliebre, appare poi cosÌ su 

un'antefissa etrusca (3" come su una lastra di 

terracotta dell' età augustea (4', come su gem

me (' ) e su phalerae (6), e infine, e più che 

in ogni altro genere di opere d'arte, su altari 
sepolcrali del primo secolo dell'impero 17). E 

nel Cinquecento Giulio Romano impiega an

cora, con effetto felice e potente, lo stesso mo

tivo nella decorazione del palazzo del Tè a 
Mantova. 

Le sfingi, dallo sguardo immobile nel volto 

ovale, e dai caI?elli che, bipartiti sulla fronte, 

son semplicemente ravviati ad onde verso l'alto, 

e legati in un groppo, portano come ornamento 

una collana a elementi mammillari schiacciati; 

le ali aperte e portate verso l'alto si staccano 

appena dalla massa tondeggiante del corpo in

feriore principale dell' ara; nei lati più lunghi 

le code dei corpi leonini si attorcono l'una al

l'altra, e al disopra di esse sporge in sentito 

rilievo, dal corpo tondeggiante del marmo, una 

grande maschera leonina; per contro, nei lati 

più corti i treni posteriori dei corpi ferini delle 

sfingi non sono distanziati l'uno dall'altro, ma 

si toccano addirittura, e al disopra del loro 

punto di giunzione altre maschere leonine ap

paiono, ma più piccole e grezze. 

Sul dorso delle sfingi è, come poggiato, il 

corpo vero e proprio dell' ara. Ed è qui che 

l'artista fa sfoggio nella pienezza della sua 

abilità di scultore. Ed è questa decorazione 

fastosa, che conferisce all' ara di Calvi la ra

gione precipua della sua importanza e bellezza. 

Sul ripiano sommo dell'ara son figurati, co

me sparpagliati, frutti diversi, non sempre chia

ramente riconoscibili; agli angoli si distinguo-
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no nettamente delle spighe. Sulla fronte, 

lungo i bordi dell' altare, in senso OrIzzon

tale, si svolge un fregio vistoso pure di frutti, 

con due pine, tra cui, al centro, figura un pomo 

(una mela o una cotogna); più in basso, due 

file orizzontali di spighe di frumento formano 

come una doppia corona attorno all'altare; al 

centro di ciascuna fronte, al disopra della du

plice fascia di spighe, un grappolo d'uva. 

Ma ai quattro angoli superiori dell'ara ri

saltano dei teschi di cervi o di cervidi, con le 

corna diritte e palmari che dal sommo e da

gli estremi dell'osso frontale salgono verso l'alto 

con andamento obliquo e deciso, e poi si rami

ficano; e sulla fronte han dei piccoli fori (ge

neralmente quattro, disposti in quadrato, ma 

talora di più), i quali dovevano verisimilmente 

servire per la tenuta sulla fronte marmorea di 

un ornamento, forse metallico. 

E dal sommo degli spigoli dell' ara, e cosÌ 

che le corna dei cervi vi campeggino contro, 

pendono, da un lato e dall'altro di ciascuno 

spigolo, due ricchissimi festoni di frutta e di 

foglie, che descrivono un' ampia onda, e non 

vanno a legarsi allo spigolo prossimo derI'al

tare, ma al!o spigolo diametralmente opposto. 

Onde si determina un intrecciarsi e un sovrap

porsi dei festoni, per cui acquista varietà e vi

vacità e ricchezza la composizione decorativa, 

mentre si crea un movimento di linee pieno e mu

tevole, e si origina un succedersi d'ombre e di 

luci per cui l'encarpo acquista il suo compiuto 

risalto, e figura in tutta la sua nobiltà fastosa ed 

ai"lTIon:ca. I festoni, a rilievo pronunciatissimo 

(così che può ritenersi che essi spicchino per 

tre quarti all'incirca del loro diametro sul mar

mo delle fronti dell'ara), risultano di frutti e 

di foglie, e, come sembra, di qualche fiore; e 

son legati a intervaili da un nastro; e i capi 

de! nastro si snodano, elegantemente e sobria

mente serpeggiando, rispettivamente ai lati dei 

crani dei cervi. e in corrispondenza del centro 
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di cIascuna delle fronti del l' ara. Tra i frutti 

possono riconoscersi con sicurezza, nei festoni, 

delle pine, delle spighe, delle ghiande; le par

ticolarità della forma di tal uni altri frutti può 

farli credere dei fichi o delle pere; infine altri 

frutti non sono chiaramente identificabili. Nè 

appieno riconoscibili son talune specie di fo

glie, che possono verisimilmente ritenersi fo

glie di quercia, pampini, e foglie d'edera, 

sebbene esse non siano scolpite con grande 

cura o minuzia di dettagli, avendo inteso l'ar

tista ubbidire principalmente ad esigenze de

corative, e raggiungere, più che tutto, un no

bile effetto d'insieme. 

Infine, in corrispondenza del centro di cIa

scuna delle fronti del l' altare, al disotto del 

punto in cui un encarpo si sovrappone all' en

carpo contiguo, tra il punto di incrocio dei 

festoni ed il liste Ilo con cui termina in basso 

il corpo tondeggiante dell'ara, è figurato un 

grande bucranio. a struttura ossea modellata 

con grande verismo, con corna non grandi, 

e sulla fronte. dei fori (sei in uno dei bu

crani, di cui quattro ad andamento semlclr

coÌare) i quali fanno pensare a un ornamen

to metallico applicato al centro della fronte. 

Ai due lati del bucranio, tra questi e il pro

filo curveggiante delle ali delle sfingi, son delle 

liste di lana legate in più punti a nodi, e ca

denti verticalmente verso il basso. 

'f. 'f. 'f. 

Chi da un lato pensi al notevole benessere 

di cui, in ragione della fertilità del suo terri

torio, ha sempre goduto Cales, e chi dall' al

tro rifletta alle tradizioni artistiche fiorenti in 

Cal'es, per cui nel terzo, e principalmente 

nel secondo secolo avanti Cristo si ebbero qui· 

vi i bei prodotti delle officine fittili calene, 

e cioè le tazze sÌ note a rilievi impressi e con 

vernice splendente. che noi ritroviamo oggi in 

Etruria, nel Lazio, e in Sicilia. non si maravi· 



F il,;. I. -.- Muro In opera rcticolata di incerto edificio p;'e :;so il yualc fu rinvenuta l'ara marmorca 

di Cale. IFa/agr. Cuidu Spillaz:alal . 



glierà che Cales, patria di ceramisti che dovet

tero godere di larga notorietà come K. Atilius, 

Retus Gabinius, e soprattutto L. Canoleios (il 

quale si designa espressamente come Calenus) (8 ) 

esprima oggi dal suo suolo, con rara marmo

rea novellamente rinvenuta, un altro bel pro

dotto d'arte decorativa. Se pure la scultura 

non è opera di artisti caleni, Cales è rimasta 

sempre - come è verisimile - in un clima ar

tistico atto a produrre o a gustare prodotti di 

arte improntati a buon gusto. 

Che l'ara debba ascriversi al primo secolo 

dell'impero non mi par dubbio. Il fasto, la 

nobiltà, il largo trattamento artistico dei fe

stoni dell'ara sono in una sola linea con la no

biltà e col trattamento artistico dei festoni e 

degli altri motivi decorativi di quel gruppo com

patto di are di cui la stretta parentela con l'Ara 

Pacis è generalmente ammessa. E sono spe

cialmente i festoni, e il loro intrecciarsi e il 

loro sovrapporsi, che costituiscono per l'ara di 

Calvi il titolo maggiore della sua importanza 

e bellezza, mentre rappresentano, se parago

nati ai festoni de II' Ara Pacis, uno stadio ul

teriore de no sviluppo di questo magnifico mo

tivo decorativo. 

Bene a ragione osserva Eugenia Strong che 

se nell'uso dei festoni di fiori, o di fiori e di 

frutti i Romani trassero ispirazione daH' arte 

greca, che aveva familiare questa rappresenta

zione naturalistica degli encarpi, i Romani fe

cero del motivo del festone, per la ricchezza 

e la varietà che ad esso conferirono e per la 

costanza con cui l'adoperarono « quasi una crea

zione peculiare dell' arte romana, come lo fu 

più tardi di quella italiana» (9). Ora, in real

tà, nell'ara calena è facile riconoscere un ul

teriore sviluppo del festone augusteo; noi tro

viamo in essa una nuova espressione della po

tente vitalità dell'arte che da Augusto trasse 

il nome. Mentre gli encarpi dell'Ara Pacis 

e dei monumenti che più direttamente con que-
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sta si ricongiungono sono mirabili per freschezza 

di rendimento, per finezza di esecuzione, per 

gradualità di passaggi, e per quella caratteri

stica ben nota delle luci e delle ombre dif

fuse (peculiare appunto all' arte più antica), 

nell' ara calena riscontriamo una ricerca di ef
fetti nuovi, una cura costante di portar r at

tenzione non più solo alla forma e alla ese

cuzione dei frutti e deHe foglie, ma, più che 

a ogni altra cosa, al rapido alternarsi di luci 

e di ombre che si determina sulla supposta 

superficie dell' ara per effetto del maggiore ag

getto sia del l' encarpo, sia degli altri elementi 

della composizione decorativa, come in conse

guenza del più profondo distacco tra elemento 

ed elemento del festone, ed il frequente succe

dersi dei motivi decorativi. La scultura insomma 

intende dare, più che prima, valore alle differen

ze di profondità dei piani: )' aria e la luce circo

lano tra frutto e frutto, e dietro i crani dei cervi 

e dei bovi, e tutt'intorno alle figure delle sfingi; 

e )' arte fa, per tal modo, un altro tentativo 

verso la soluzione del problema delle tre di

mensioni. Peraltro neU' ara calena la decisa net

tezza dei contorni, la profondità della inci

sione del marmo tra elemento ed elemento del 

festone, il risalto degli encarpi, dei nastri, dei 

crani animali; e il trattamento delle teste e 

delle a ti e di parte del corpo delle sfingi, quasi 

sculture di tutto tondo, sono contenute in una 

linea di sobria eleganza; la quale, mentre con

tribuisce, pel più forte e più frequente con

trasto di chiaro e di scuro, al più perfetto mo

dellamento dei singoli elementi della compo

sizione, genera il più gradevole effetto, in re

lazione alla felice distribuzione delle masse, e 

alla eleganza di trattamento degli elementi sin

goli. 

Se mettiamo a raffronto l'ara di Calvi con 

le sculture decorative delI'età augustea, ci av

viene altresÌ di rilevare come nell'ara calena 

si manifesti una maggiore tendenza a coprire 



Fig. 2. - Ara manno .... di Cale •. - V eduta frontale {falog. L ooaccol . 



di più numerosi ornamenti la superficie da de

cOl·are. Mentre nei tempi più antichi il fe~tone 

romano campeggia con libertà, rimanendo in

feriormente libero di altre sculture, nel l' ara di 

Calvi noi troviamo accanto ai festoni, i crani 

dei cervi e quelli dei bovi, e inoltre, a soste

gno degli angoli inferiori, quattro sfingi. Le 

quali sono figurate quali esseri a doppio corpo 

ferino, perchè ricoprano appunto un più vasto 

campo decorativo; e hanno funzione di soste

gno, a riscontro delle teste di cervi degli an

goli superiori, ma così da contribuire a far ri

saltare, accennando un movimento verso i lati, 

e secondo che è caratteristica dei tempi più 

tardi, « la tridimensionalità dell' oggetto deco
rato)) (IO). 

Per quanto ha più particolare riguardo alle 

sfingi, può forse, l'impiego di esse come mo

tivo decorativo, esser fatto rimontare, nell' arte 

romana, alquanto più indietro che non all' età 

di Domiziano cui sembra l'assegni la Strong (I n. 
Comunque, allorchè dalla semplicità della scul

tura decorativa dell' età augustea l'arte si svi

luppò tendendo a una maggiore ricchezza di 

elementi, il motivo della doppia sfinge che 

abbiamo già visto apparire su un' antefissa etru

sca e su una lastra di terracotta dell' età augu

stea fu accolto come una trovata felice per 

riempire in maniera artistica il campo decora

tivo, e per accrescer questo di un altro ele

meJlto di effetto. 

Il) HUL.SEN. s. v. Cale •• in PAULY·WISSOWA·S Real 

EncyclopaJie. III. I. pagg. 1351-1352. Osservazioni come 

al solilo acule. e alie . sebbene in via indirella. a illuminare 

inlorno alle ragioni dell'imporlanza di Cales nell'anlichilà in 

relazione alla sua posizione geografica si Irovano nello .crillo 

di ETTORE PAlS. Inlorno al/'eslensione degli Au,olli e del· 

l'A Il,0llia. in Ilalia alllica. r,cerche di .Ioria e di geografia .10-

rica. (Bologna. Zanichelli. 19221. Il. pagg. 1·26. Per la bi

blIOgrafia v. MOMMSEl\i a Corpus In.criplionum Lalinarum. 

X. pago 451. e le comuni fonti di informazione bibliografica. 
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Per ultimo, rispetto alle sculture deco

rative dell'età augustea possiamo notare nel

l'ara di Cales una minor cura dei dettagli e 

una minore varietà nella serie delle specie ve

getali esemplificate nei festoni. L'artista del

l'ara ca lena ha meno atteso a rendere i det

tagli nella loro elegante finezza, per volgere 

precipuamente le sue cure a ottenere un arti

stico effetto d'insieme. 

Da tutti questi elementi. dalla tendenza del

l'artista alla ricerca degli effetti vivaci generati 

dal rapido alternarsi delle luci e delle ombre, 

e non degli effetti blandi delle luci diffuse; 

dalla minore semplicità della costruzione de

corativa; dalla minore finezza tecnica del ri

lievo, noi siamo indotti ad assegnare all' ara 

di Calvi un'età di posteriore all' età del mag

gIOr fiorire dell' arte dell' epoca di Augu

sto. Più verisimilmente, noi l'avvicineremmo 

e la inquadreremmo nell' arte dell' età dei Giu

lio-Claudi, se non forse in quella dei Flavi. 

In ogni caso il trattamento artistico largo e 

nobile, la eccellente distribuzione della luce, 

la felice disposizione della masse nel campo de

corativo, la ricchezza e la felicità dell'inven

zione assegnano all'ara calena un posto di in

dubbia importanza nell'arte decorativa romana 

del primo secolo dell'impero; e un nuovo mo

numento di notevole belIezza è acquisito, per 

la nuova scoperta, alle nostre conoscenze. 

SALVATORE AURIGEMMA. 

(2.l Pei coperchio del famoso sarcofago licio da Sidono 

(ora nel Museo Ollomano di Costanlinopoli) v. O. HAMDl 

BEY; el THEODORE REINACH. Une nécropole royalo 

à Sidoll. (Pari •. Leroux. 18921 p. 2461. e Planche VI. I. 2. E 

inoltre FRANZ WINTER. Kunslge.chichlc in l3ildern. Neue 

Bearbeilung. Cricchische Sculplur. lav. Ira pagg. 260 e 261. Cfr. 

SALOMON REINACH . Réperloirc de relief. grec. cl ro

maill'. I. pp. 404·405. 
13) WALTER ALTMANN. Di. romi,chen Craballiire 

der Kaiserzeil. Berlin. \V.idmann. 1905. fig . 186 a pago 230. 
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(4) W . AL TMANN. op. ciI .• fig. 187 a pago 230. 

(5) Sludi o Maleria/i. vol. II. pago l48 sego 

(6) OTTO lAHN. Dio LauerJpforler Pha/erae. Bonn. 

1860. tav. I. 2. La pha/era . ora nel Museo d Berlino. In CUI 

figura una sfinge a doppIo corpo. apparteneva a un ufficiale di 

cui ci è conservato il nome. C. Flaviu. Festus. 

m Si vegga specialmente WAL TER AL TMANN. Dio 

romiseh.n Gra~a/liirc der Kaiserzeil. Berlin. \Veidmann. 1905. 
Sfingi a doppio corpo appariscono in un altare funebre di 

Mystus servo di L. Volusius Saturninu. (figg. 40. a pago 

51 l. in altro altare di L. Volusius Phaedrus (fig. 41 a pago 5 J); 

in altare di un terzo Volusio (fig. 48 a pago 561. nel

l'altare a figg. 68 e 69 (pagg. 81. 821. e negli altari funebri 

di Luccia T elesina (fig. 70 a pago 84). di Bellicius Prepons 

(fig. 73 a pago 89). di P. Ciarrus Prepons (fig. 74 e pago 89). e di 

Claudius Alexander (6g. 76 a pago 911. Ed è verisimile che 

la rassegna sia da completare. 

Tra le basi-altari dell'età imperiale romana col motivo della 

sfinlle a doppio corpo un nucleo importante è queUo dei Musei 

Vaticani (v. AMELUNG. Die Seu/pluren de. Valieaniehen 

MUlCums. I. tav . 47 (Museo Chiaramonti. n. 230 a pago 462 
e segg: ara funebre di Luccia Telesina); I. tav. 108 (Giardino 

della Pigna. n. 169 a pago 866·867: pietra tombale di lulia 

Auge); II. tav. 77 \Gabinello delle Maschere. n. 441 a. pago 

714 e seg.: ara cineraria di L. Volusius Urbanus ): taluna delle 

basi qui ricordate corrisponde ad altra citata dello Altmann. 

(8) C. ROBERT, s. V. Canu/eiu. in PAUL y. WISSO

WA·S. Rea/ Eneydopiidio, III. 2. pago 1499 e seg.; cfr. 

HULSEN. s. v. Ca/es, /oc. ciI. 

(9) EUGENIA STRONG. La scu/lura romana da Auguslo 

" Coslanlino, I (da Augusto a Traiano) (Firenze. Istituto di 

edizioni artistiche F rateUi Alinari. 19231. pago 46. 

(IO) E. STRONG, op. ciI .. pago 52. 

(II) E. STRONG, op . ciI.. pago 124. Per ciò che si rife

risce alla s6nge. e alla evoluzione del tipo figurativo dell'essere 

mitico. e all'impiego di dello tipo come motivo decorativo 50no 

da consultare in special modo le voci Sphinx in ROSCHER 'S 

Lexikon der griechischcn und romisehen M ylh%gie. e in DA· 
REMBERG-SAGLIO. Didionnaire des anliqui/és grecques 

et roma;neSe 


