
risolutore, pubblico oggi queste due grondaie a testa 
leonina, preziose testimonianze di un mondo ancora per 
buona parte sconosciuto. D. ADAMASTEANU 

I) Ringrazio, per i l permesso di pubblicazione, la cortes ia del Soprin-
tendente dott o P ietro Griffo. 

2} Cfr . P . M ARCONI, Himera, Ro ma '93 ' , pp . 70 sS . 
3} Cfr. P . M ARCON I, op. cii . 
4} Cfr. P . ORSI, L'Alhenaion di Siracu.sa, colI. 377-386. 
5} Cfr . P . M ARCONI, L ÒlVenkòp!e, Die Antike , '930, pp. '79-20' SS. 
6} Altezza m. 0,25; larghezza m. 0,28; aggetto m. 0,22. Queste sono le 

misure massime. 
7) l part icolari caratteri dello s tile severo s iceliota trovano forse il loro 

migliore ese mpio nelle mirabili antefisse sileniche d i Gela che saranno presto 
pubblicate in N otizie Scavi d al collega Piero Orlandi n i. 

8} Anche d i questa vill a e delle sue grond aie è in corso la pubblicazione 
su Notiz ie Scavi. 

9} Cfr. P . MI NGAZZINI, in M on. Antichi, ' 937, collo 622- 692. 

CAPITELLO FIGURATO ELLENISTICO 
DA SELINUNTE 

D EL RINVENIMENTO fortuito lungo il corso del M odione 
di alcunI resti architettonici riferibili a tombe elle

nistiche a forma di "naiskoi" è stata òata notizia nelle 
Notizie degli S cavi di prossima pubblicazione: qui voglia
mo soffermarci sul pezzo più interessante rinvenuto in 
quest'occasione, un capitello figu rato (figg. 1-4). Trattasi 
- credo - del primo capitello figurato di età ellenistica 
rinvenuto in Sicilia, chè nell' " excursus" di Eugen von 
Mercklin I} sui capitelli figurati non è menzione di capi
telli figurati di epoca ellenistica rinvenuti in Sicilia. 2 } 

Il pezzo ora rinven11to a Sclinunte è purtroppo mal ridot
to, quasi un frammento, ma è tuttavia tale da permetterci 
con certezza la ricostruzione per intero di tutto il capitello. 
Abbiamo infatti tutti gli elementi necessari per questa 
ricostruzione: una voluta e una testa, intere, e poi l'inizio 

FIG. I - SELINUNTE, CAPITELLO FIGURATO 

:--- -l 

FIG. 2 - SELINUNTE, CAPITELLO FIGURATO: RICOSTRUZIONE 

(Diseg no Barraco ) 
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di un'altra testa e di un'altra voluta. Conosciamo esatta
mente l'altezza che è di m. 0,36 mentre il diametro della 
base possiamo certamente stabilirlo in m. 0,45 dato che 
abbiamo, in basso, il foro di attacco al centro e l'estremità 
circolare della base stes~a. L a sua circonferenza è quindi 
di m. lA!. È impossibile invece stabilire la superficie del
l'abaco: essa è infatti nelle parti conservate tale da impe
dire un'esatta misurazione. Le teste sono alte m. 0,23. 
Il materiale in cui venne lavorato il nostro capitello è la 
pietra tufacea nerastra, quella stessa che viene tratta dalle 
cave intorno a Selinunte. L a base inferiore è lisciata, pas
sata di raspa si direbbe, ed è delimitata da una linea legger
mente incavata che girava per tutta la circonferenza. La 
parte decorata ha inizio, in basso, con una fila di perline 
e fusarole ; segue poi un'altra fila costituita da motivi vege
tali, foglie di acanto così stilizzate da far pensare a valve 
di conchiglia. Dalla base, molto bassa in relazione a tutto 
il resto e costituita da questi motivi, vengono fuori le teste 
e le volute; da un piano si dipartono alternativamente una 
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voluta e una testa muliebre che, come 
appare dal disegno qui pubblicato 
(fig. 2), dovevano ricorrere, alternan
dosi, tre volte ciascuna: si tratta quindi 
di un capitello a tre facce. Conser
vate invece, e sempre in maniera poco 
buona, abbiamo solo una voluta e due 
teste: di una delle teste anzi resta sol
tanto un frammento delle ciocche dei 
capelli. La vbluta, che richiama un 
motivo vegetale, è molto pesante ed 
è resa in una maniera molto fredda e 
stilizzata: essa non finisce in una vera 
e propria voluta ma va solo rimpiccio
lendosi man mano che sale verso l'alto 
e inizia la curva; nei lati verso l'interno 
è delimitata da due bordi a rilievo. Una 
delle teste è discretamente conservata, 
specialmente in confronto con l'altra: 
essa, in quanto attaccata al fondo 
da cui emerge, può considerarsi scol
pita in altorilievo. Disgraziatamente è 
molto ab rasa specialmente nella fac
cia da cui avremmo potuto trarre ele-
m enti per una più sicura classificazione 
e datazione. Si distinguono, pur non essendo ben con
servati, il collo, le orecchie, e specialmente la chioma con 
i lunghi riccioli che coprono tutta la testa e scendono 
dalla nuca in giù : qui sono trattati a ciocche oblique. 

Il rinvenimento di questo capitello a Selinunte impone 
allo studioso alcune considerazioni. Tipologicamente esso 
appartiene alla serie di capitelli figurati 
che ebbero notevole sviluppo, in epo
ca ellenistica, sul suolo italico, ed in 
Etruria in particolar modo. Ne ricordo 
alcuni scelti tra quelli il cui confronto 
è più calzante. Anzitutto i capitelli del 
tempio c. d. della Pace di Paestum 3) 

(figg. 5 e 8): è noto come l'influenza 
etrusca si faccia sentire in questo tem
pio per cui è stato detto che" la pianta 
è dovuta all'influenza etrusca". 4) Que
sto tempio viene poi datato nel " pe
riodo seguente all' entrata di Pesto nella 
lega latina nel 273 a. C.". Anche a 
Taranto, com'è noto, 5) sono stati rin
venuti vari capitelli figurati; partico
larmente notevoli quelli con la rap
presentazione della sfinge. Si avvicina 
al nostro il grande capitello con busti 
e con calice &opra (fig. 6), apparte
nente molto probabilmente ad una 
colonna funeraria votiva, datato dal 
Ronczewski "al III o piuttosto anche 
al II secolo". Sono pure vicini al no
stro i capitelli di Pompei 6) e di Pa
dula 7) per i quali il Patroni ha pro
posto la datazione alla prima metà del 
IV secolo: per il capitello di Selinunte 
questa datazione appare di particolare 

FIG. 3 - SELINUNTE, CAPITELLO FIGURATO 

interesse, come vedremo. Alla fine del IV secolo o 
agl'inizi del III il Bendinelli 8) assegna l'ipogeo sepolcrale 
di Lecce dove, su un pilastro della porta della camera 
centrale, è un capitello figurato che può essere avvicinato 
al nostro. Questo ipogeo è decorato con pezzi scultorei: 
ed il Bendinelli attribuisce la genesi di queste sculture 

FIG. 4 - SELINUNTE, CAPITELLO FIGURATO 
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FIG. 5 FIG. 6 FIG. 7 
SALERNO, EPISCOPIO - CAPITELLO FIGURATO 

PROVo DAL TEMPIO C. D. DELLA PACE DI PESTO 

TARANTO, MUSEO NAZIONALE 
CAPITELLO FIGURATO 

LECCE, MUSEO PROVINCIALE 
CAPITELLO FIGURATO 

all'ambiente greco di Taranto. Allo stesso ambiente ed alla 
stessa epoca credo si possano riferire i due capitelli figu 
rati da pilastri rinvenuti a Rudiae e conserva ti nel Museo 
"S. Castromediano" di Lecce (n. d'inv. 4542 e 4543): 
del primo presento qui la riproduzione 9) (fig. 7). 

Per quanto si riferisce alla diffusione del capitello figu
rato in Etruria, oltre agli esempi di Sovana, IO) ricordo in 
particolare quello della tomba Campanari di Vulci, con
servato nel Museo archeologico di Firenze. Esso appare 
simile al nostro nella disposizione delle volute e della testa 
ed il Giglioli II) lo assegna all' inizio del II secolo a. C. 
concordando con il Ronczewski che lo data alla prima metà 
dello stesso secolo. 12) 

Il nostro elenco di capitelli figurati non pretende affatto 
di essere completo, gli esempi ricordati hanno lo scopo 
esclusivo di inquadrare stilisticamente e cronologicamente 
l'esemplare rinvenuto a Selinunte: tra tutti il confronto 
più stretto credo si possa istituire con quelli di Pesto. Le 
due fotografie che qui vengono pubblicate mi esimono 
dal dare una descrizione precisa; mi limito solo a far notare 
come identici siano gli elementi caratteristici ed essenziali 
(fila di perline e fusaruole, fila di foglie di acanto, impo
stazione della testa in rappo'rto alle 
volute), e minime le divergenze (vo
lute convesse e non squadrate, foglie 
di acanto svasate). 

d.i Solunto: 14) " Sicchè è ben giustificata l'opinione di 
coloro che pensano alla Sicilia - Sicilia greca pura e Sici
lia punica o sicula ellenizzata del IV -II secolo - come 
al centro irradiatore dell 'arte ellenistica nelle sue molte
plici manifestazioni, verso sud a Malta, e verso nord a 
Pompei e quindi verso la Gallia ; e non è neanche del tutto 
ingiustificata la tendenza di voler postulare l'esistenza 
in Sicilia - anche se al momento presente manchi la 
documentazione - di tutto ciò che si trovi nella Pompei 
ellenistica ". 

N on dovrebbe pertanto essere difficile proporre una 
datazione per il nostro capitello dopo averlo inserito 
tra gli altri monumenti simili. Penso che non si debba 
essere lontani dalla metà del IV secolo a. C. : forse 
si potrebbe anche datare alla prima metà del secolo, 
data questa cui si fanno risalire i capitelli di Padula; 
del IV -III secolo sono quelli dell ' ipogeo di Lecce 
e dalla seconda metà del IV al III secolo vengo
no datati quelli di Taranto, mentre alla prima metà 
del III secolo appartengono quelli pestani. 15) I capi
telli etruschi si datano generalmente in un'epoca più 
tarda : fine III - inizio II secolo quelli di Sovana, prima 

metà del II quello Campanari di 
Vulci. 16) 

La datazione proposta per il capi
tello di Selinunte concorda poi con 
i dati storici di questa città: dopo la 
distruzione del 409 a. C. e dopo l'effi
mero governo di Ermocrate, Seli
nunte riprese vita, sia pure modesta-

""'',-.: mente e non nelle splendide forme 

Possiamo pertanto formulare il se
guente quesito: quale posto bisognerà 
assegnare al pezzo ora rinvenuto a 
Selinunte nell'ambito dell'espansione 
del capitello figurato ? La maggior 
parte degli studiosi è concorde" nel 
ritenere che sia stata la bassa Italia ad 
influenzare l'Etruria". Il Ducati 13) 

indica la Campania come prove
nienza e Cori come indice della via 
seguita. Ipotesi accettabilissima nel 
momento in cui veniva formulata : 
altrettanto accettabile appare oggi 
l'ipotesi che punto di partenza sia la 
Sicilia e la Campania e Cori siano 
gl'indici della via seguita: non sa
rebbe questo del resto il primo ri
ferimento alla Sicilia come centro 
d ' irradiazione dell'arte ellenistica. Ha 
scritto infatti Silvio Ferri e a proposito 

FIG. 8 - SALERNO, EPISCOPIO - CAPITELLO 

precedenti, fino al 250 a. C., anno 
in cui, ancora una volta ad opera dei 
Cartaginesi, fu distrutta, e questa vol
ta per non più risorgere. Fra gl'inizi 
del IV secolo e la metà del III noi 
possiamo dunque porre la costruzio
ne delle tombe ad edicola, ellenisti
che, dalle quali proviene il capitello 
figurato : ma si potrebbe anche pen
sare, per quanto abbiamo detto e 
per le vicende storiche di Selinunte 
stessa, che queste tombe, e quindi 
il capitello, abbiano avuto origine 
nella prima metà del IV secolo a. 
C. 17) (*). V. TUSA 

FIGURATO PROVo DAL TEMP IO C. D. 

DELLA PACE DI PESTO, PARTICOLARE 
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l) E. V. MERCKUN, in Arch . Anz., 1925, collo 161 ss. 
2) Il capitello figurato proveniente da Naxos e conservato nel M useo d i 

Palermo, pubblicato da F . S. CAVALLARI nel B ull . d. Comm. di Antichità 
della Sicilia, III, 1867, p. 3, Tav. I B, è da considera rsi fa lso ins ieme a tu tte 
le a ltre scultu re rinvenute in quell'epoca ed in quella località: v. a ques to 
Propos ito A. SALI NAS, Guida del Museo di Palermo, III ed ., Palermo 1901, 
p. 4 1; v. M ERCKLI N, cic, n. 16. D opo la redazione di queste note sono ve
n uto a conosCln za dell 'esistenza di un capi te llo figurato conse rvato nel Mu 
seo di Agrige nto e proveniente d a H eraclea Mi noa . D alla co rtes ia dell'Ispet
tore dell a Sopri ntendenza alle Ant ichità d i Agrigento, do tto Di M iro, che 
senti tamente ringrazio, ho avuto notizie e una fotogra fi a del ca pitello . Non 
ho avuto modo d i osservare di rettamente il pezzo, ma dall a fotografia s i 
può des umere che i l cap ite llo d i H eraclea M inoa, a quattro facce, è molto 
più tardo di quello di S~linu nte ed appJrtie ne, a m io g iu dizio, ad epoca ro
ma na, fo rse al I secolo 3 . C.: il confronto c)n altri capitell i d i S ici lia, d i 
quell'epoca, fa t ta ast razione della testa, è mo lto ca lzante. M i riferi sco part i
colarmente ai cap itell i di 5olunto e per cui V. S. FERRI, Il problema archeo
logico di Solunto, in L e A rti, Anno IV, fasc. IV, pp. 252-3. L ' imposta
zione della figu ra è poi completamente d iversa nei d ue capitelli: ment re in 
quello d i Seli nunte la testa ha una funzione prevalen te mente tettonica, nel
l'a ltro i nvece, cosÌ incastrata com'è t ra le fog lie diri t te nascenti da lle volute, 
ha un a fun zione purame nte decorat iva. Sembra an zi che, inserendo questa 
tes ta fem m inile nello spaz io norma lmente lascia to vuoto in ques to ti po d i 
capitelli, s i s ia voluto fo rzare un po ' q uello che era il ti po o riginario , direi 
classico, d i questi cap iteJJ i (v. S. F ERRI, Cilo , fig. 15) ottenendo un ri sultato 
certo non a bbas tanza sodd isfacente. 

3) KOLDEWEY e P UCHSTEIN, Die griechischen Tempel in Untcrita/ien und 
Sicilien, Berli n, 1899, pp . 33-4, fig. 31. D ei capi telli che decoravan o questo 
tempio sei sono s tat i riadoperat i n ell ' Epi scopio d i S alerno : di questi pubblico 
qu i due particolari (Negat ive dell ' Istituto Archeologico G ermanico). 

4) W . B. DIN~MOOR, Th e Architecture oJ anciene Greece , L ondon 1950, 
p. 279· 

5) K. RONCZEWSKI, K apllelle aus Taren!, in A rch. Anz., XLII, 1927, 
col. 263 55 .; P . W UILLEUM IER, T aret.le, Pa ri s 1939, p . 260 e tavv. 1-4; 
E . V. M ERCK LI N, K alkstein K apitelle aus Tarenl , in Arch. Anz., LV, 1940, 
colI. 32 ss. R ingrazio cordia lmente i l prof. C iro D rago che m i ha fo rni to 
la fo tografia che qu i viene pubblicata. 

6) F . WI NTER, K unstgeschichte i II Bildem, 149, L 

7) G . P ATRONI, in N . S ., 1902, p. 31. 
8) G. BENOINELLI, Un ipogeo sepolcrC' le a L ecce con f regi scolpiti, in A u

sonia, VIII, 1913, p . 7 55 . , fig. 3. 
9) D ebbo alla cortes ia del D irettore del Museo" S. C astromed iano" d i 

L ecce, pra f. Bernard ini, che qu i se n t itamente rin grazio, la poss ibilità di 
pubbl icare qu esta fotografia. 

IO) R. BIANCHI- BANDINELLI, Sovana, Fi ren ze [929, pass;m . In ques to 
vo lume, a p . 133, n. 61, sono elenca ti alcu ni capite ll i fi gurat i. 

Il) G . Q. GI GLl OLl , Arte Etrusca, Milano, 1935, p. 72, tav. CCCXC, I. 

12) K . RONCZEWS KI, Das Kapite ll aus der Groua Campanari in V ulei. 
in R om. M iu. , 45, 1930, pp. 59 55. 

13) P . D UCAlI, S t . dell 'Atte etrusca, F irenze 1927, p. 390. 
14) S . FERRI, Il problema archeo logico di So lunto, in L e Arti, Anno IV, 

fase. IV, p . 251. 
15) Padula: G . P ATRON I, in N o!. S e., 1902, p . 31 - L ecce: G . BENDl

NELLI, op. cit ., p. I O, fi g. 3 - Tara nto : K . RONCZEWSKI, op. Cil. , col. 263; 
P . W UILLEUMIER, op. cic. , p . 260; E. V. M ERCKLIN, op. ci!., co l. 32 - Pesto: 
KOLDEWEY e P UCHSTEIN, op. cit., pp. 33-4; 

16) Sovan a: R. BI ANCHI - BAN DINELLI , op. eit., p. 133 - Vulci: R ONCZEW
SKI, op. cit ., p. '59. 

17) Q ues te tom be a pparte ngono alle propa ggin i d ella necropoli se lin un 
tina detta di .. G alera-Bagli azzo" che, o ltre ad essere la più arcaica delle 
necropoli selinuntine, fu adoperata a ncora i n epoca ellen is ti ca (v . E . G ASRtCI, 
N uovi ragguagli sulle necropoli selinumine, i !l A lli A ce. Se. Lell. e Arti di 
Palermo, Serie IV, vo I. II , Parte II, 1942. 

(*) Espri mo la mia grat i tud ine alla Soprintendente alle Antich ità di Pa
lermo, prof. ssa J. M arcon i- Bovio, per avermi con cesso lo s tud io di ques to 
ca pitello; ringrazio al tresì la prof.ssa M . Santangelo per le ind icazioni 
gentilmente datem i. 

IL RESTAURO DELLA CAVEA 
NEI TEATRI DI POMPEI 

L 'USO DEI TEATRI ANTICH I per spettacoli classici, che è 
quanto dire la restituzione di monumenti più o meno 

gravemente deteriorati alla loro originaria funzione, è pro
blema assai grave e complesso che s'identifica spesso con 
quello della conservazione, del rispetto, del.la non altera
zione delle forme e delle strutture con cui quegli edifici, 
tra i più nobili e sacri del mondo antico, ci sono pervenuti. 

Ed è problema che investe soprattut to il r ipris tino prov
visorio o permanente della cavea, la cui funzionalità è con
dizione prima ed essenziale d'ogni spettacolo. 

Si sa quale sorte abbiano avuto le cavee degli antichi 
teatri quando non siano, come quelle di Atene e Siracusa, 
scavate nella roccia: le gradinate che ne costituivano i sedili 
in blocchi di pietra o di marmo sono state più o meno 
radicalmente divelte; quella intatta del teatro greco di 
Epidauro e altre poche dei teatri romani di Asia minore, 
costituiscono un'eccezione dovuta a condizioni speciali 
del loro seppellimento e più ancora alla deserta solitudine 
dei luoghi. Tra esse è da porre quella del teatro d'Erco
lano colmato, per l'intera sua altezza, dalla colata di fango 
che seppellì la città nell'anno 79 d. C. I) 

L'eruzione del 79 non valse invece a preservare i Teatri 
di Pompei, 2) poichè i 6-7 metri al più di lapi lli e di cenere 
non riuscirono a colmare l'intera cavità delle loro cavee; 
è pertanto naturale che venissero l 'una e l'altra smantel
late per trame i blocchi sagoma ti dei sedili, e che il peg
gior danno toccasse al T eatro grande con la sua cavea 
tutta in bei blocchi di marmo, dovuta al restauro che ne 
fece a proprie spese uno dei più ricchi e influenti cittadini 
di Pompei dell'età augustea, M. Olconio Rufo, con l'opera 
dell'architetto M. Artorius Primus che ebbe l'onore di 
esser ricordato nella lapide apposta sulle mura dell' edi
ficio . Della gradinata antica non si salvarono che parte dei 
tre gradini dell'ima cavea, cinque sedili del settore della 

FIG. l TEATRO GRANDE DI POM PEI - LE SCALETTE DEI 

CUNEI INTEGRATE CON BLOCCHI DI TUFO 
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