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del ferro, con le quali la capanua palatina 
concorda perfettamente e nella forma 
generale e nella disposizione della por
ta, quando è indicata una finestra, que
sta è sempre sul lato sinistro. Un parti
colare che in queste urne cinerarie non 
compare, e che ci fornisce un elemento 
assai importante per la conoscenza 
della struttura delle capanne primitive, 
è la presenza del palo mediano, testi
moniata dal foro centrale: vicino a questo 
tracce di bruciato chiaramente visibili 
nel terreno davano il punto del focolare. 

Chè l'interesse della scoperta è dato 
non solò dall'aver potuto così avere di
nanzi un fondo di capanna, preciso nella 
sua forma e struttura, ma altresì dal
l'aver potuto rilevare al di sopra di esso 
lIna stratigrafia rimasta intatta dal III se
colo a. C. ad oggi. AI di sotto pertanto dei 
livelli con materiali della più antica età 
repubblicana furono rilevati due strati 
della prima età del ferro: il superiore, 
della seconda fase, databile fra il VII e 
il VI secolo a. C., l'inferiore, aderente al 

FIG. 2 - LA CAPANNA RECENTEMENTE SCOPERTA 

fondo, della prima fase, e cioè compreso cronologicamente fra 
la fine del IX e il principio del VII secolo a. C. Non occorre 
porre in risalto l'importanza della scoperta, non tanto agli 
effetti della conferma della tradizione antica quanto della 
conoscenza della cultura della Roma primitiva e dei suoi 
rapporti con le culture precedenti e coeve: tutto questo il 
Puglisi ha ben studiato nella sua relazione, che confidiamo 
possa presto vedere la luce. 

Il proseguimento dello scavo ci rivelò altri elementi lavo
rati nel piano roccioso, ma ad un livello un poco più alto, 
di età meno antica della capanna e di interpretazione ancor 
dubbia. Poi al di sopra, e per larga area all'intorno, tutto un 
ampio complesso di strutture, in opera quadrata di tufo, tra 
le quali anche una grande vasca di forma quadrangolare, 
che crederei possano ricollegarsi con la prima costruzione 
del vicino tempio della Magna Mater. L'esplorazione non 
è tuttavia ancora compiuta, ed è prudente non esporre 
ipotesi che attendono da tale successiva esplorazione con
ferma o smentita. P. ROMANELLI 

SCOPERTE A FRATTE DI SALERNO 

L A LOCALITÀ DI FRATTE - già S. Nicola delle Fratte
è una frazione, o piuttosto un sobborgo di Salerno, 

situato a meno di due chilometri a nord dei quartieri nord
orientali della città. Si trova nella bassa valle dell'Irno, sulla 
sponda sinistra del fiume, lungo la strada che dal mare porta 
ad Avellino, e si addentra nell'Irpinia. La valle costituisce 
l'unico passaggio tra i monti che separano la regione avelli
nese dalla costa, e in corrispondenza di Fratte è dominata, 
a oriente, dal massiccio del Monte Stella (m. 954), sui cui 
estremi contrafforti, fin dal 1879-80, durante la costruzione 
degli edifici delle Cotoniere Meridionali, venne in luce un 

gruppo di tombe d'età preromana. I) In seguito, nel 1927, 
vi furono eseguiti scavi sistematici dall'Ente per le Antichità 
e i Monumenti della Provincia di Salerno, e furono messe 
in luce 156 tombe, delle quali solo una è stata finora pub
blicata; 2) una notizia preliminare, succinta, ma ben docu
mentata, delle scoperte, fu data da A. Maiuri. 3) Le tombe, 
a fossa, contenevano scarsissimo vasellame corinzio, e asso
ciazioni di ceramiche di derivazione italo geometrica, o 
imitazioni italiche della ceramica orientalizzante; buccheri 
di tipo etrusco-campano pesante che conservano forme 
dell'anteriore fase orientalizzante, e vasi attici a figure nere 
o, in minor numero, a figure rosse di stile severo, oltre a 
vasi di bronzo e altri oggetti di metallo. Da questi corredi 
si deduce che a Fratte l'importazione greca si associa a pro
dotti dovuti a quell'espansione etrusca in Campania e, nel 
caso specifico, nell' Agro Picentino, che è ricordata da Stra
bone e Plinio,4) e che arrivava fino al Sele. Quanto all'iden
tificazione di Fratte con un centro antico, il Panebiancos) 
riprende l'idea che si possa trattare della etrusca Irnum o 
Irna, basandosi sul nome del fiume Irno, che conserverebbe 
inalterato un antico toponimo, testimoniato da alcune mo
nete con la leggenda, che egli ritiene etruschizzante, IDNeI, 
con il locativo in thi. In realtà si deve leggere Irnoi e non 
Irmhi, come dimostrano altre monete dello stesso tipo, con 

• le leggende: INDQi:), ID®N, IDN®E, IDNOIS. Tutte queste 
monete sono state trovate in '(arie località della Campania 
- mai però a Fratte - e specialmente a Nola e Pompei. 6) 

L'ipotesi del Pallebiap.co non è sostenibile anche perchè 
il nome del fiume Irno è moderno, come risulta da docu
menti conservati alla Badia di Cava. 7) 

Quanta parte abbiano avuto a Fratte gli influssi etruschi 
e italioti, è dimostrato chiaramente dai risultati degli scavi 
che la Soprintendenza alle Antichità di Salerno vi ha eseguito 
nel 1947, e che si sono svolti all'interno del centro abi
tato antico. Nel gennaio di quell'anno, mentre si eseguivano 
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FIG. I FIG. 2 FIG. 3 
ANTEFISSA CON TESTA FEMMINILE ANTEFISSA CON POTNIA THERON ANTEFISSA CON FIORE DI LOTO 

le fondazioni di un isolato di proprietà dell'Istituto delle 
Case Popolari, presso la riva sinistra dell'Imo, a poca 
distanza dalla piazza principale della borgata, vennero in 
luce alcune terrecotte. La Soprintendenza. prontamente 
avvertita, 8) provvide subito a inviare sul posto operai spe
cializ~ati, sicchè fu esplorata tutta la zona in cui doveva sor
gere la costruzione. Furono trovati i resti di due muri paral
leli, costruiti con blocchi di tufo, posti alla distanza di m. 1,00 

l'uno dall'altro, diretti in direzione SO-NE, e conservati 
per un tratto di m. 9AO. Tra essi corre una strada pavimen
tata con rozze basole. Lo spazio fra i due muri, a partire 
dalla profondità di m. l,50 dal livello attuale, fino a quella 
di m. 2,80, livello della strada antica, era completamente 
riempito da un grandissimo scarico di materiali fittili, tra 

FIG. 4 - TESTATA DI COLUMEN CON TESTA DI ACHELOO 
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i quali era qualche scultura in tufo. Gran parte dei materiali 
presentavano tracce d'incendio; e anche i muri apparivano 
bruciati e in parte distrutti. 9) Gli oggetti erano mescolati 
e apparivano gettati alla rinfusa, per cui non è possibile 
stabilire una distinzione cronologica in base alla stratigra
fia, ma soltanto in base agli elementi stilistici dei singoli ma
teriali. Tutto ciò fa pensare alla distruzione dell'antico cen
tro abitato in seguito a qualche fatto d'armi, di cui cerche
remo di renderci conto in seguito. Per il momento ci basti 
l'aver potuto accertare l'ubicazione, oltre che del!a necro
poli, anche dell'antico centro urbano. 

I materiali rinvenuti comprendono elementi architet
tonici, prodotti della coroplastica, sculture in tufo e vasi, 
e appartengono a un periodo che va dalla fine del VI secolo 
all'età ellenistica. Gli elementi architettonici appartengono 
a quelle che comunemente si sogliono designare come II e 
III fase del tempio etrusco-italico. 

Di grande importanza, per il particolare interesse che 
riveste, è un frammento con la rappresentazione a rilievo 
di una testa di Acheloo, dai caratteri rozzi e barbarici, 
espressi secondo gli schemi e le convenzioni dell'arte arc.aica 
(fig. 4)· Le parti superstiti ne hanno permesso il restauro a 
forma di grande disco; nella parte posteriore vi è l'attacco 
di un grande kalyptér in posizione eccentrica verso l'alto, 
per cui non v'è dubbio che appartenesse a una testata di 
columen in forma di scudo, che in parte doveva pendere nel 
triangolo frontonale. Sia in Etruria che in Campania, Magna 
Grecia e Sicilia, sono frequenti simili testate di columen. IO) 

Le antefisse presentano tipi diversi : due di esse (fig. I) 
riproducono tipi di Satricum e Capua, II) e la più grande 
conserva ancora tracce dell'originale policromia. Una Potnia 
theròn di fabbricazione locale (fig. 2) mostra, alquanto imbar
barito, un tipo molto frequente a Capua. 12) Invece italiota, 
e più propriamente poseidoniate, appare un'antefissa a forma 
di fior di loto molto espanso (fig. 3), che è tipologicamente 
assai affine a un motivo ornamentale della sima più antica 
della così detta Il Basilica" di Posidonia. 13) Per contro, 
sono tipicamente campane alcune antefisse (fig. 5), che 
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FIG. 5 
ANTEFISSA ETRUSCO-CAMPANA 

FIG. 6 - ANTEFISSA DI FATTURA LOCALE 
DI DERIVAZIONE ETRUSCO-CAMPANA 

FIG. 7 - ANTEFISSA DI FATTURA LOCALE 
DI DERIVAZIONE TARANTINA 

esibiscono una testa femminile sormontata dal nimbo e inqua
drata tra due fiori di loto che s'incurvano verso il basso. 14) 

Dello stesso periodo, ormai della prima metà del V se
colo a. C., sono alcune antefisse di produzione locale: le 
prime (fig. 6) rappresentano una rielaborazione locale del 
tipo campano con mescolanze di elementi sicelioti e ita
lioti : infatti la figura è sormontata da un piccolo nimbo 
e fian cheggiata dai fiori di loto, che però sono ridotti ai soli 
boccioli che hanno l'apparenza di foglie appuntite e costo
late, mentre la testa ha un'acconciatura che ricorda quelle di 
alcune terrecotte siceliote e italiote, 15) e quella specie di croc
chia appiattita che è alla sommità del capo non può essere che 
un modio tagliato: questo, insieme alla collana e alle ciocche 
svolazzanti ai lati del collo, ci riporta in ambiente siceliota. 

Derivazione dallo stesso ambiente rivelano altri due tipi 
(fig. 8), rappresentanti rispettivamente una testa di Sileno 

e una di Menade, talmente uguali stilisticamente, che non 
v'è dubbio che siano dovuti allo stesso coroplasta. La fat
tura rozza denuncia l'arte locale, ma l'influsso greco si 
rivela nelle fattezze del Sileuo e nell'acconciatura della Me
nade, i cui capelli sulla fronte SOIlO separati e lasciano ve
dere un ampyx intorno al quale si arrotolano, secondo una 
moda tipicamente italiota della metà circa del V secolo a. C. 16) 

Un'altra antefissa mostra nell'acconciatura e nel tipo della 
figura rappresentata (fig. 7), la derivazione diretta da pro
totipi tarantini, 17) mentre dalla Magna Grecia proviene 
un altro tipo (fig. 9) rappresentante una bellissima testa di 
Menade, coronata di pampini e grappoli d'uva, che per la 
nobile gravità del volto, lievemente soffuso di malinconia, 
presuppone le grandiose creazioni dell'arte fidiaca, e va 
datata nell'ultimo quarto del V secolo. Caratteristica di 
quest'antefis$a è la testa emergente da un cespo di foglie 

FIG. 8 - ANTEFISSE DI FATTURA LOCALE, CON TESTE DI SILENI E MENADI 
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FIG. 9 - ANTEFISSA ITALIOTA 
CON TESTA DI MENADE 

FIG. IO FIG. II - ANTEFISSA CON TESTA 
DI ATHENA DALL'ELMO ALATO ANTEFISSA CON TESTA DI ATHENA 

d'acanto: concezione cara all'arte dell' Italia meridionale e 
che simboleggia la fecondità della natura; lo stesso concetto 
si ritrova in un altro tipo di antefissa, in cui da un simile 
cespo d'acanto emerge una testa di Athena (fig. IO), inqua
drata tra viticci, e con la chioma disposta ai lati dell'elmo, 
analogamente a quella di alcune figure di Amazzoni del 
fregio di Basse. 18) 

Un diverso indirizzo artistico presenta invece un (lltro 
tipo di antefissa (fig . II), all'incirca contemporaneo del pre
cedente (fine IV, inizi III secolo a. C.), del quale si hanno 
esemplari di diverse misure,19) che rappresenta una testa 
di Athena 11 cui elmo è provvisto di ali. Molti di questi 
esemplari avevano una policromia smagliante, se pure non 
troppo gradita al nostro gusto: il fondo è rosso, e rossi sono 
i capelli e la parte superiore dell'elmo; giallo oro la parte infe
riore di questo, gli orecchini, le palpebre inferiori, rosse 
le superiori e le labbra, mentre sono bianchi il volto e le 
ali dell'elmo. In nero sono delineate le sopracciglia. La fi
gura presenta una mescolanza di vari elementi: infatti con 
il volto di tipo classico contrasta il rendimento arcaistico 
dei riccioli sulla fronte, e quello incerto degli occhi, dei 

quali il sinistro è più allargato dell'altro. Altri elementi di
scordanti sono costit\1iti dalle due ciocche pendenti ai lati 
del collo, mosse da artificiose ondulazioni, e dal collo, reso 
come due cuscinetti adiposi, posti l'uno sull'altro. Il con
fronto con la figura centrale di una corazza osco-sannitica 
da Ruvo, 20) che rappresenta una testa di Minerva molto 
simile a quella di Fratte, e con lo stesso elmo alato, ci per
mette di supporre che quest'ultima sia sannitica, e pertanto 
databile verso la fine del IV secolo a. C. 

Di molto interesse per la storia dell'antico centro di 
Fratte sono due antefisse uguali (fig. 12), sulle quali è rap
presentata un'aquila con le ali spiegate, con la testa girata 
verso destra, che regge con le zampe un fulmine, disposto 
trasversalmente al volatile: questa figurazione è identica a 
quella di alcuni pezzi quadrilateri romani, che vanno asse
gnati al periodo 312-286 a. C. 21) Queste antefisse, all'incirca 
contemporan.ee dei suddetti pezzi quadrilateri, sono state 
eseguite quando la regione era già stata conquistata da Roma. 

Le antefisse, dunque, ci fanno conoscere attraverso le 
loro differenze stilistiche e d'esecuzione, i vari periodi della 
storia artistica e politica del centro su cui è poi sorta Fratte. 

Alla fine del VI secolo, e al principio del 

FIG. 12 - ANTEFISSA CON RAPPRE
SENTAZIONE DI AQUILA SU FULMINE 

FIG. I3 - FRAMMENTO DI CORTINA 
PENDULA ARCAICA, POLICROMA 

V, in concomitanza con quanto avevano 
rivelato gli scavi della necropoli, è 
predominante l'influsso etrusco, con for
me d'arte etrusco-laziali ed etrusco
campane; poi, ancora nella prima metà 
del V secolo, si osserva che quest' in
flusso è cessato, e alla produzione locale 
d'influsso greco si accoppia quella di 
schietta impronta greca o anche d 'im
portazione italiota: probabilmente dopo la 
battaglia di Cuma (474 a. C.) gli Italioti, 
che già vi avevano importato preceden
temente qualche prodotto - vedi esem
plari di tipo pestano (fig. 3) - ebbero 
maggior facilità di rapporti e di scambi 
con queste regioni più settentrionali del 
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FIG. 14 FIG. 15 FIG. 16 
TESTA VIRILE DI FATTURA ITALIOTA BUSTO DI DIVINITÀ FEMMINILE TESTA DI STATUETTA FEMMINILE 

sinus paestanus; poi succede la conquista sannitica, e infine, 
al principio del III secolo, la conquista romana 

Gli antepagmenta rinvenuti a Fratte non presentano un 
particolare interesse, ad eccezione di un frammento (fig. 13) 
di cortina pendula, appartenente ancora alla seconda fase 
etrusco-italica. Il frammento è policromo - violetto e 
giallo crema - e conserva una palmetta e un fior di loto 
contrapposti : in origine questi due elementi dovevano alter
narsi anche in senso orizzontale; il fiore di loto è a giorno. 22) 

Altri frammenti di antepagmenta discendono al IV-III se
colo. Uno di essi trova un confronto quasi identico con un 
pezzo da Tarquinia, ora a Filadelfia. 23) Di questo tipo pos
sediamo tre frammenti che si integrano a vicenda: fiori di 
loto si alternano a palmette espanse; uno dei tre frammenti 
conserva la policromia: fondo rosso, elementi a rilievo giallo 
crema. Un altro frammento apparteneva pure a una cortina 
pendula: ne rimane piccola parte di una lastra liscia dipinta 
in rosso, limitata in basso da un tondino, da cui pende un 
kymation ionico, non dipinto, ma ingubbiato d'argilla diluita. 
Altri due frammenti con motivi vegetali, pur non trovando 
confrcnti esatti, rientrano tuttavia nel repertorio degli ante
pagmenta etruschi del IV -III secolo a. C. 

Alla stessa classe ed epoca appartengono alcune maschere 
fittili, che dovevano essere applicate a lastre di antepagmenta, 
simili ad altri, etruschi, come quello di Bolsena. 24) Queste 
maschere sono due femminili, una maschile, e due sileniche, 
queste ultime uguali. 

Vanno segnalati, inoltre, due tipi di sima. Il primo pre
senta testine femminili alternate a palmette e fiori di loto; 
le testine, che hanno una specie di berretto frigio, sorgono 
da un piccolo cespo di foglie, e sono circondate da viticci. 
Esse sono molto simili alle teste delle antefisse già viste a 
fig. I I, e sono dello stesso stile di alcune antefisse di Capua. 25) 

Ques'to tipo di sima si confronta esattamente - salvo le 
proporzioni, essendo più piccolo - con la sima sanmtica 
del tempio dorico di Pompei. Il secondo tipo alterna pal
mette e fiori di loto, ed ha le hydrorroai a testa leonin~. I 
motivi partono da un toro su cui sono doppie spirali a rilievo, 

e sono resi in maniera schematica. Anche questi frammenti 
trovano confronti a Pompei con piccole si me appartenenti 
a edifici privati. 

Ricorderemo pure tra i frammenti architettonici la parte 
superiore di una testa, che quasi certamente doveva far 
parte d'un gruppo frontonale. Ha il lato sinistro piatto e 
obliquo, e i capelli, resi a grosse ciocche singole che si sepa
rano a coda di rondine al centro, espressi soltanto sulla fronte 
e le tempie, mentre la sommità del cranio è liscia. 26) Inoltre, 
vista di fronte, la testa è molto stretta e appuntita a causa 
dello schiacciamento del lato sinistro, che era queIlo che 
doveva poggiare contro il fondo. 

Nella stessa categoria dei pezzi architettonici ricorderemo 
due oggetti di grande interesse. Uno è il modello fittile di 

FIG. 17 - GRANDE TESTA FITTILE DI CINGHIALE 

347 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 18 - TESTE APPARTENENTI A BUSTI DI TIPO SICELIOTA 

tempietto, già pubblicato in questa rivista, 27) assai notevole 
per le sue forme, inquantochè ha l'apertura sul lato lungo 
anzi.chè su quello breve, secondo un tipo già noto a Min
turno, 28) e che non è improbabile riproduca forme architet
toniche realmente esistenti di un tipo particolare di tempio 
etrusco-campano. Non meno importante è il frammento di 
un altro modello fittile. Questo comprende la metà sinistra 
di un piccolo frontone, il quale ha le peculiarità di avere 
il fondo pieno, costituito da un uro come nei templi greci, 
e di essere poggiato all'estremità di un soffitto piano, a ter
razza. In definitiva si tratta di un falso frontone posto come 
coronamento di un edificio a copertura piana. A sinistra è 
un mutulo fra la cornice orizzontale e quella obliqua, co
perto da un antepagmentum a forma di palmette. L'interesse 
maggiore è costituito dagli ornamenti del fondo del frontone: 
tre piccoli rilievi applicati, che riproducono esattamente 
tre delle antefisse rinvenute negli scavi, precisamente il Si
leno (fig. 8) e i due tipi di Athena (figg. IO e II). Questi 
elementi dimostrano all'evidenza che l'intero modellino 
doveva essere la copia in piccolo di un tempio realmente 
esistente, che s'impone alla nostra attenzione per la pecu
liarità delle sue forme architettoniche. 29) 

Tra le opere di coroplastica, il posto d'onore spetta a una 
magnifica e grandiosa testa di c inghiale (fig. 17), la quale può 
a buon diritto essere considerata un'opera di grande scul
tura, sia per le proporzioni che per l'eccellenza della fattura. 
È infatti una testa a grandezza naturale, con il muso pog
giato sulle zampe anteriori. Le singole ciocche del pelame 
sono rese con grande efficacia e con spiccato senso del vero. 
Per quanto sia eseguito in argilla locale, queste magnifico 
pezzo non può essere dovuto che a una mano greca. Per 
la concezione e il rendimento del pelame a ciocche appun
tite, nelle quali sono distinti i singoli elementi, e per quella 
specie di collare che separa il muso dal collo, pur tenendo 

il debito conto della differenza di materiale, può essere avvi
cinato a una figura di leone del Mausoleo d'Alicarnasso. 30 ) 

Per questo confronto, e per l'ottima esecuzione, questo 
superbo esemplare della coroplastica di Fratte può essere 
datato agli ultimi anni del IV secolo a. C. Quanto alla sua 
destinazione, è da escludere l'impiego a scopo architetto
nico: la testa, che nella sua parte posteriore è tagliata e 
doveva poggiare contro un fondo, è con tutta probabilità 
un ex-voto, che riproduce l'animale che a preferenza di 
altri era offerto, nell'antica città di Fratte, alle divinità ca
tactonie, e che è tenuto dalla maggior parte delle statuine 
di offerenti e di dee che sono state rinvenute. 

Assai notevole è poi un gruppo di teste e busti di varie fattu
re, che vanno datati tra il Ve il III secolo a. C., e comprendo
no opere locali, d'ispirazione etrusca e greca, e opere italiote. 

Il più interessante di questi prodotti è senza dubbio la 
testa maschile (fig. 14), barbata, con lunghi capelli che 
scendono ai lati del collo. La fronte è limitata in alto, 
forse da una benda, ma la frattura non permette di accertare 
in maniera sicura se, come pare, si tratti effettivamente 
di una benda. I caratteri della testa ci permettono di datarla 
intorno al 460 a. C. Il tipo, che risente dell'influsso di modelli 
peloponnesiaci, si può, in maniera particolare, avvicinare 
a quello della testa della statua fittile acroteriale di Zeus 
da Olimpia,3') anteriore alla nostra di una diecina d'anni. 

Molto bello è il bu<;to di Persephone (fig. 15) probabil
mente di fattura agrigentina, la cui testa ha un'acconciatura 
simile a quella del tipo del Demarateion. 32) Altre teste 
(fig. 18) appartenevano a busti, probabilmente di Perse
phone, del tipo agrigentino. 33) 

Due teste di fattura locale si allontanano dai tipi prece
denti ; l' una (fig. 19) rappresenta un giovane dalla chioma 
folta e ricciuta, nel quale è evidente l'ispirazione da modelli 
scopadei, precisamente il Meleagro tipo Medici e l'Herakles 
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FIG. 19 - TESTA VIRILE DI FATTURA LOCALE 
ISPIRATA A MODELLI GRECI 

Lansdowne, evidente benchè i tratti del volto abbiano 
subìto il processo di (c degenerazione » che caratterizza la 
fattura di opere campane che imitano modelli greci. 34) 
L'altra (fig. 20) è una testa votiva, che trova riscontro con 
teste etrusche del III secolo a. C. 35) e dimostra il persi
stere a Fratte della tradizione figurativa estrusca. 

Si è recuperato, poi, un gran numero di statuette fittili, 
in massima parte femminili, che appartengono a un periodo 
che va dal V secolo all'ellenismo. Le più antiche riprodu
cono tipi generalmente noti, in prevalenza pestani, rap
presentanti l'offerente con il porcello o il cinghialetto, spesso 
con il kalathos sostenuto dalla mano sinistra; il tipo più 
bello 36) ha una testa di stile severo (fig. 16). Numerose 
sono anche le figurine di dea in trono con il melograno e 
la patera; 37) di alcune di queste è stata ritoccata la matrice, 
per cui le braccia, anzichè posare sulle ginocchia con i sud
detti attributi: stringono al petto un cinghialetto. Notevole 
è pure un tipo di figurina eretta, che tiene in braccio un 
infante fasciato: se ne conoscono repliche a Berlino, pro
venienti da Paestum. 38) 

Tra le numerose statuine ellenistiche, per lo più figure 
di genere, ricorderemo un interessante tipo di kourotrophos, 
di cui si sono recuperati due esemplari, e una statuett? di 
Afrodite. La prima (fig. 21), di esecuzione finissima, rap
presenta una donna seduta, velata, che con gesto materno 
porge il seno a un ragazzetto, che sta in piedi accanto al 

FIG. 20 
TESTA VIRILE DI DERIVAZIONE ETRUSCA 

suo fianco sinistro: è forse Herakles allattato da Hera'? La 
seconda rappresenta Afrodite nuda, appoggiata a un pilastro 
dal quale pende un mantello, e con le gambe intrecciate; 
una replica dello stesso tipo è stata trovata a Locri, 39) dove 
forse è stata fabbricata anche la nostra statuina. 

Ricorderemo infine un gruppetto di testine di varie dimen
sioni, ma tutte dello stesso tipo (fig. 22), coperte da un velo 
che passa anche avanti al volto: l'ampechonion.40) Esse hanno 
sulla sommità del capo un foro per l'inserzione di un giglio, 
di cui è stato trovato un esemplare intero e uno in frammenti. 

Che la coroplastica a Fratte fosse esercitata localmente 
non è dimostrato solo dai prodotti in argilla locale, tra cui 
si annoverano anche molte statuette e gran parte dei mate
riali architettonici, bensi pure dal rinvenimento di alcune 
matrici, di cui una era per i gigli delle donne-fiori di cui 
si è parlato or ora, e un'altra serviva per la fabbricazione 
di una bellissima e assai fine testina di Athena, che certa
mente doveva essere applicata come ornamento a qualche 
oggetto, probabilmente un vaso. 

La ceramica è rappresentata da un gran numero di vasi 
di tipo campano di produzione locale, e da vasi plastici e 
configurati a vernice nera lucente, simili a quelli caleni, 
ma probabilmente di produzione locale. Di fattura finis
sima è un rhytòn a forma di testa bovina, sormontata dalla 
figura applicata di un Sileno che suona la siringa (fig. 23). 
Con una cura estrema sono resi i particolari del muso e il 
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FIG. 21 - STATUINA 
DI KOUROTROPHOS 

FIG. 22 - TESTINA FEMMINILE 
CON AMPECHONION 

pelame fra le corna; la stessa accuratezza si riscontra in un 
guttus a forma di piede cal:z:ato da un sandalo dall'alta suola. 

Una produzione caratteristica di Fratte dovevano essere 
le sculture in tufo, materiale che vi si trova in grande quan
tità. Queste sculture sono espressione di un'arte locale, 
rozza, ma con caratteri individuali, benchè nelle linee gene
rali e nei caratteri formali si ispiri ai modelli classici. Il 
prodotto più notevole, unico nel suo genere, è una statua 
di cavaliere (fig. 24). Il gruppo poggia su una base rettango
lare, ed è rigido, duro, quasi fosse sbo:z::z:ato nel legno: le 
zampe anteriori e quelle posteriori del cavallo non sono 
separate; l'uomo, di cui è perduta la testa, è avvolto in una 
clamide o mantello, che gli nasconde interamente le braccia 
e le mani; le pieghe sono rese mediante intagli, e allo stesso 
modo S0110 indicate alcune depressioni, sia sulle gambe del
l'uomo che sul corpo dell'animale, che nell'intenzione dello 
scultore devono far risaltare alcuni elementi della muscola-

FIG. 23 - RHYTòN A TESTA BOVINA 
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tura. Il muso del cavallo è tozzo e come tagliato nella parte 
anteriore, e sembra quasi incorniciato dai finimenti. Le 
dimensioni del gruppo (alt. m. 0,71, con la base; lungh. di 
questa m. 0,66), dimostrano che era un vero monumentino, 
e ne fanno, pertanto, un pezzo di notevole interesse. La 
mancanza di confronti impedisce una datazione esatta, 
tanto più che è stato trovato isolato e spezzato, lontano 
dal luogo in cui era tutto il resto del materiale, ma è da 
credere che non scenda più giù del III secolo a. C. 

Quanto avevamo detto circa i periodi della storia di Fratte 
in base all'esame delle antefisse, viene confermato dall'os
servazione degli altri materiali scavati. Sembra non si possa 
dubitare che questi, gettati alla rinfusa, spezzati, e molto 
spesso bruciati, come sono bruciate le mura, provino la 
violenta distruzione della città, come abbiamo accennato 
in principio, distruzione che deve essere avvenuta verso la 
fine del III secolo a. C. È molto probabile che questa sia 
dovuta ai Romani, i quali punirono severamente i Picen
tini, che durante la seconda guerra punica erano stati ad 
essi fedeli in un primo tempo, poi, dopo Canne, erano pas
sati dalla parte di Annibale: e dopo alcuni anni - nel 194-
fu fondata, per vigilare i Picentini, la colonia romana di 
Salernum, che solo da quest'epoca entra nella storia. 

Quanto all'identificazione dell'antico centro di Fratte, 
nessun documento ancora ci permette di formulare una pro
posta ma, in via d 'ipotesi, e in attesa dei nuovi scavi che 
prossimamente vi saranno intrapresi, possiamo azzardare 
l'ipotesi che si tratti di quella Marcina ricordata da Stra
bone 41 ) che, fondata dagli Etruschi, fu poi abitata dai Sanniti. 
Fratte è l'unica località, finora, tra Sorrento e Paestum, che 
corrisponda a queste indicazioni di Strabone, al contrario 
delle altre - Vietri, Maiori e Cava - che erano state pro,. 
poste per quest'identificazione, e nelle quali non è venuto 
m luce nessun resto di età anteriore a quella romana. 42) 

\ 
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FIG. 24 - GRUPPO EQUESTRE IN TUFO 
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UN GRANDE EDIFICIO CULTUALE 
A MONASTERO DI AQUILEIA 

, 
E MONASTERO I) un sobborgo, e precisamente il mag-

giore del comune di Aquileia. Sta a poco più di un 
chilometro a nord-est del centro abitato. Questo è costi
tuito dal nucleo del Capitolo, detto già anche Pala Crucis, 
che si stende in prossimità della Basilica monumentale, e 
poi dalla Piazza di S. Giovanni e Piazza del Porto dove fin 
dai tempi dell'età di mezzo si accentrò e svolse la modesta 
vita ed attività di affari del luogo. 

Monastero si trova in vicinanza del porto fluviale romano 
ed anche delle mura, però fuori della linea di queste, adun
que nel suburbio. Non consta quando precisamente sia 
qui sorto il monastero che ha dato il nome alla frazione, mo
nastero divenuto in seguito famoso nella contrada e detto 
già delle " abbadesse regine" poichè accolse per secoli, fra le 
sue mura, le figlie, troppo spesso destinate al convento, delle 
più nobili famiglie del Friuli. L'importanza e l'entità anche 
economica di questo Monastero delle Benedettine traspare 
tuttora pure dal cospicuo abitato che gli fa corona all'ingiro. 

Circa il Monastero, qualche studioso 2) opinò che esso 
affondasse le sue radici ancora nel IV secolo. Credo che a 

FIG. 1 

RITTER 
- MONASTERO DI AQUILEIA - L'EDIFICIO DELL' AZIENDA 
(part. cat. 462/2) IN CUI SI È SCOPERTA LA COSTRU

ZIONE CULTUALE (part. cat. 462/1) 
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