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CRONACA 

NUOVE CHIAVI D'ARCO 
DELL'ANFITEATRO CAMPANO 

I L DESIDERIO di illustrare una testa femminile in pietra, 
trovata recentemente a Napoli, mi ha indotto a fare 

nuove ricerche, dopo la pubblicazione che ne ha dato il 
Pesce, I) intorno "al gruppo delle protomi scolpite sulle 
chiavi d'arco degli ordini esterni dell'Anfiteatro Campano i 
frutto di ciò è stato il riconoscimento di altre pro tomi, non 
so come sfuggite al Pesce, esistenti nell'Anfiteatro Campano, 
nonchè qualche nuova osservazione sull'argomento. 

Dirò subito che la testa trovata in Napoli fa anch'essa 
parte del gruppo in parolai venuta in luce a circa tre metri 
di profondità nello sterro del giardino di un palazzo alla 
periferia della città, essa concorda talmente in materiale 
impiegato, misure, particolari tecnici (taglio del busto, 
rendimento delle pupille etc.) e stile con le protomi cam
pane, da doversi ritenere per certo che, trasportata a Napoli 
da S. Maria C. V. per abbellire il giardino di qualche nobile 
uomo o di qualche erudito napoletano del '700 o dell'80o, 
essa poi sia andata a finire di nuovo sotterra, per motivi 
che naturalmente ignoriamo. Credo sia più verosimile 
supporre una simile cosa, anzichè pensare che, sebbene 
identica in tutti i suoi elementi alle protomi dell' Anfiteatro 
Campano, la testa in parola faccia parte di un altro com
plesso monumentale da ubicare nel sito di ritrovamento, 
tanto più che, per quanto sappiamo della topografia della 
antica Napoli, il sito ove è stata trovata la testa era ben 
fuori le mura urbane ed in una zona che sebbene poco 
esplorata risulta essere stata sepolcrale. 2) 

L e protomi, dunque, che vengono ora ad aggiungersi 
a quelle già note sono le seguenti tre : 

a) Mitra (fig. I), nell' Anfiteatro Campano: altezza 
cm. 68, testa cm. 57i dal mento al vertice della fronte cm. 38, 
angoli esterni degli occhi cm. 30, bocca cm. 12, sporgenza 
del rilievo cm. 36. Restano la testa e porzione del collo, 
con rotture al naso ed al mento ed abrasioni agli occhi. 
Dietro la nuca, in alto, v'è un breve tratto del blocco di 
chiave. L 'identificazione con Mitra è sicura per la presenza 
del berretto frigio che copre la testa ed il cui apice è reso 
in maniera schematica, ma chiara. Anche la chioma riccio
Iuta che incornicia il volto ed il volto stesso, rotondo e 
giovanile, con uno sguardo un po' vago e direi quasi lan
guido, si addice al tipo di questa divinità. Naturalmente, 
dato il carattere decorativo della scultura, qualsiasi raffronto 
iconografico che si volesse stabilire con rilievi e pitture 
mitriache non potrebbe reggere i invece, nella plastica a 
tutto tondo non mancano punti di contatto con la nostra 
testa : cito ad esempio le statue di dadophoroi del Museo 
Vaticano e del British Museum rinvenute a Roma in un 
Mitreo fuori Porta Portese e databili in età adrianea,3) 
ed una testina in calcare da L ocri. 4) 

Non può sfuggire a nessuno l'importanza che ha il fatto 
di aver riconosciuto una testa di Mitra tra le protomi 
dell'Anfiteatro Campano. Innanzi tutto essa documenta che 
questa divinità straniera dovè essere largamente nota ed 
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accolta nella Capua d'età imperiale, per essersi pensato a 
farne elemento di un ciclo decorativo che comprendeva le 
maggiori divinità dell'Olimpo greco-romano, anzi direi ch ~ 

mentre si affianca da un lato alla più notevole ed impor
tante scoperta del Mitreo della st"!ssa città,5) d'altro lato 
è più del Mitreo stesso indice della diffusione e popolarità 
di un tale culto. In secondo luogo, poi, la sua presenza 
nella decorazione dell' Anfiteatro costituisce un elemento 
da utilizzare insieme con gli altri già noti per la data
zione di almeno una buona parte delle strutture dell' Anfi
teatro all'età di Adriano, o in linea subordinata e per 
essere ancora più obbiettivi, costituisce un prezioso termine 
ante quem non. 

b) Giunone (?) (fig. 2), nell'Anfiteatro Campano: 
alt. cm. 80i testa cm. 58, dal mento al vertice della fronte 
cm. 40, bocca cm. II, sporgenza del rilievo cm. 25-35. 
Restano soltanto la testa ed il collo, con una larga rottura 
in corrispondenza della fronte, del naso e della bocca, ed 
un'altra lungo l'occhio e la guancia destra. La superficie 
superiore della testa è livellata con lo scalpello, lavoro reso 
necessario dall'adattamento della chiave d'arco con protome 
all'architrave che correva al disopra. 6) Una piccola porzione 
del blocco di chiave è superstite sul lato destro, ed in esso 
è visibile un listello che faceva parte della modinatura 
dell'arco. L'identificazione con Giunone è naturalmente 
soltanto probabile per la presenza del diadema sulla testa, 
il quale ha sull'orlo superiore un piccolo ornato quadrato 
al centro e quattro ornati a cirro, due per parte a destra ed 
a sinistra. Tipologicamente questa testa si può far risalire 
al repertorio della scultura d'età fidiaca. 

c) Iside (figg. 3 e 4), a Napoli, Via Minutoli 16: 
altezza m. 1,03, testa cm. 61 i dal mento al vertice della 
fronte cm. 40i angoli esterni degli occhi cm. 30i bocca 
cm. I I, larghezza delle spalle cm. 74, spessore massimo 
cm. 45. Buono stato di conservazione, rotto il naso ed un 
lembo del panneggio. La parte posteriore è stata scalpel
lata a gran colpii superiormente il capo ed il diadema sono 
livellati con una scalpellatura come e per gli stessi motivi 
che la protome precedente. Il taglio delle braccia e del 
torso è identico a quello delle protomi campane che sono 
in situ ed a quello del Vo/turnus, che è al Museo Campano i 
al disotto è forse una debole traccia di mensola. Sull'iden
tificazione della divinità non si può dubitare: la foggia del
l'abito, ed in modo particolare il grosso nodo che fa la veste 
sul petto (sebbene reso in realtà in un modo un po' rozzo), 
sono elementi caratteristici di quella divinità, e ad essa si 
addicono bene anche il velo che copre la testa e cade sulle 
spalle, e le lunghe ciocche di capelli che scendono fino 
all'altezza dei seni. Di tipo generico, e desunti evidentemente " 
dal repertorio iconico delle divinità greco-romane sono 
l'acconciatura dei capelli sulla fronte ed il diadema, anzi 
possiamo dire che, salvo quegli elementi peculiari che 
abbiamo messo in evidenza, tutta la testa si richiama a 
prototipi della cerchia fidiaca. 

Oltre a Mitra, dunque, abbiamo qui un'altra divinità eso
tica raffigurata nelle chiavi d'arco dell' Anfiteatro Campano 
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FIG. I-S. MARIA C. V., ANFITEATRO - MITRA 

(per la sua appartenenza a questo gruppo si veda quanto 
è stato osservato più sopra). Ciò non deve meravigliare, 
perchè il culto d'Iside è documentato generalmente per 
tutta la Campania eo anche in particolare per Capua. 7) 

D'altra parte l'esistenza di culti stranieri in Capua è auto
revolmente provata, come si è detto, dal Mitreo, e nel caso 
specifico di Iside si può pensare che essa sia stata introdotta 
qui probabilmente per il tramite di Puteoli, anche se non 
abbiamo prove dirette d'un culto d'Iside in questa città. B) 

Sappiamo infatti che Puteoli fu sede dei più svariati culti 
stranieri, e con essa Capua era collegata strettamente sia 
per motivi di commercio che di viabilità. 9) 

Da un punto di vista artistico le tre protomi ora illustrate 
non aggiungono molto a quanto si poteva dedurre attra
verso le altre già note: sono prodotti puramente decorativi 
i cui schemi sono tratti da un generico repertorio greco, 
classico ed ellenistico, senza che una sensibilità di artista 
vi abbia posto un qualche particolare accento degno di 
nota: il Pesce IO) ritiene che in esse la visione dei modelli 
classici sia stata "come filtrata attraverso il diaframma di 
una originale tradizione d'arte locale, antigreca anticlassica 
nella sua essenza". Ciò, a mio avviso, può dirsi forse solo 
per la figura del Volturno, ora al Museo Campano, ma con
fesso che per il resto io non so vedervi altro che il classicismo 
diciamo pure tipico per l'età adrianea; sono certo opere 
ben riuscite per potente effetto decorativo, per vigorosa 
plasticità, piene di forza ed anche di una certa suggestione, 
ma nulla più di questo. D'altra parte non credo neppure 
che si possa accettare l'accostamento di un simile motivo 
artistico esclusivamente ad esempi tolti dall'ambito della 
civiltà etrusca, e quindi, tenendo presente l'influsso etrusco 
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FIG. 2 - s. MARIA c. v., ANFITEATRO - GIUNONE (?) 

in Campania, dedurre anche da ciò, oltre che dalla valuta
zione stilistica, la prova di una tradizione locale II) attra
verso un elemento tipologico. Se è V'ero che un partito deco
rativo identico o simile è presente a Volterra, Perugia, 
Falerii, è anche vero che esso è ampiamente diffuso nel 
mondo romano, da Afrodisia a Benevento, a Leptis Magna, 
tanto per citare solo qualche esempio, sicchè una ricerca 
sulle origini e lo sviluppo di questo tipo non può essere 
affrontata e risolta che attraverso un apposito studio. 

Ma si può giungere anche a qualche particolare precisa
zione circa la destinazione di queste protomi? Già il Rucca 12) 

rilevò che mentre le chiavi d'arco in situ, cioè quelle del 
primo ordine esterno, hanno mezzi busti di divinità, vi 
sono invece figure a busto intero che potevano decorare 
gli archi del secondo ordine, ed il Pesce 13) ricorda sì 
questa ipotesi ma senza accettarla nè respingerla in pieno. 
A me sembra però che si possa dire qualche cosa di più. 

Un attento esame con relativa misurazione delle chiavi 
d'arco e delle protomi superstiti induce a ritenere che esse 
si possono dividere in tre distinti gruppi, differenti per 
dimensioni delle protomi, per soggetto rappresentato e per 
il rapporto tra le protomi stesse e la modinatura delle chiavi. 
Queste modinature invece sembrano essere dovunque so
stanzialmente uguali, anche se, per il loro diverso rapporto 
con le protomi ciò non sempre appaia chiaro a prima vista. 
Nel primo gruppo sono figure di divinità che occupano in 
altezza tutta la chiave d'arco (in media m. 1,05), e terminano 
in basso con un mezzo busto che in alcuni casi presenta una 
piccola mensola d 'appoggio; le sole teste sono alte dai So 
ai 61 cm. A questo gruppo appartengono le tre protomi qui 
pubblicate nonchè quelle nn. I, 2, 3, S, 8, 9, 12, 16 del 
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FIGG. 3, 4 - NAPOLI, VIA MINUTOLI 16 - ISIDE 

catalogo del Pesce. I soggetti sono rispettivamente Mitra, 
Giunone?, lside, Diana, Demetra?, Volturno, Giove, Testa 
virile, Mercurio, Testa virile, Minerva. Poichè due di esse 
sono in situ possiamo essere sicuri che questo primo gruppp 
decorasse gli archi del primo ordine. 

Le figure di divinità del secondo gruppo sono invece 
alte circa cm. 71 (la sola testa cm. 40 circa) ed hanno il busto 
più sviluppato; non occupano dunque tutta la superficie 
della chiave d'arco, la quale anzi doveva essere costituita 
in due conci, l'uno sull'altro. Ne abbiamo due soli esemplari, 
un Apollo ed una Diana (cfr. Cat. del Pesce, nn. 7 e 15); 
esse probabilmente decoravano il secondo ordine d'archi. 14) 

Nel terzo gruppo infine sono rappresentate solo teste, 
alte in media cm. 70 che non raffigurano divinità, perchè 
quelle che vi appartengono, e che corrispondono ai nn. 4, 
6, IO, l I, 13, 14 del catalogo del Pesce, rappresentano rispet
tivamente: Satiro, Maschera tragica, Satiro, Pan, due Teste 
virili. Scolpite a più larghi tratti, come per essere collocate 
molto in alto, dovrebbero appartenere ad un terzo ordine 
d'archi, ed anch'esse come le precedenti sono probabil
mente ricavate solo dall'inferiore dei due conci che forma
vano la chiave d'arco. 

In genere si è sempre supposto che l'esterno dell' Anfi
teatro Campano avesse come il Colosseo quattro ordini 
d'archi sovrapposti: 15) ora, l'esser giunti fino a noi solo tre 

tipi di chiavi d'arco decorate con pro tomi non può ritenersi 
assolutamente casuale. Però, invece di dedurre da ciò che 
gli ordini esterni siano stati tre e non quattro, mi pare più 
verosimile ritenere che il quarto ordine non abbia avuto 
tale decorazione. Ma non è il caso di valutare in questa sede 
il contributo che le osservazioni qui esposte possono dare 
alle ricerche sull'architettura dell' Anfiteatro. 
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