
LUIGIA MELILLO FAENZA 

NUOVE OSSERVAZIONI SULLA TOMBA DELLE DANZATRICI DA RUVO 

I recenti interventi conservativi effettuati presso il 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli su lle lastre 
dipinte della celebre Tomba delle Danzatrici da Ruvo 
ed il rinvenimento nella biblioteca privata della fami
glia Jatta a Ruvo di un disegno colorato inedito raffi
gurante le Danzatrici consentono di proporre nuove 
osservazioni su quello che ancora oggi costituisce un 
unicum nella pittura antica. 

La sepoltura a semicamera conosciuta come Tomba 
delle Danzatrici, databile nella seconda metà del IV 
sec. a.C., fu rinvenuta, come è noto, il 15 novembre 
del 1833 a Ruvo sulla via che conduceva al convento 
dei Cappuccini, un tempo extraurbano, presso la torre 
medievale detta del Pilota, ora non più esistente, in 
un fondo di proprietà del canonico Michele Ficco, 
che, insieme con il farmacista Cervone, con il sindaco 
Ciliento ed altre << persone culte e rispettabili del 
paese», faceva parte di una "Società" di collezionisti e 
scavatori amatoriali a capo della quale era il Capitolo 
del Duomo di Ruvo. 1l 

La cittadina pugliese, in un clima di vera e propria 
caccia al tesoro incentivata dai rinvenimenti, talvolta 
eccezionali, che avvenivano quasi quotidianamente, 
era meta ambita da "negozianti di anticagl ie", spesso 
di dubbia credibilità, che piazzavano, in particolare 
sul mercato napoletano, ove confluivano mercanti 
d 'arte da tutta l'Europa, gli oggetti che si andavano 
via via scoprendo nel corso degli scavi e da "restaura
tori" più o meno esperti, i quali provvedevano a mani
polare gli oggetti in modo da renderli gradevoli per 
l'esposizione nelle collezioni private o più appetibili 
sul mercato antiquario . 

Di questi ultimi, l'unico del quale conosciamo il 
nome, almeno per quanto mi è dato di sapere, è don 
Aniello Sbani , napoletano, ma con abitaz ione a Ruvo, 
"negoziante di anticaglie" e restauratore di fiducia di 
Giovanni Jatta, << già impiegato nella fabbrica di cera
miche, d'impareggiabile abilità nel disegno, conosci
tore d 'antichità•• , personaggio alquanto dubbio, morto 
in circostanze misteriose.2l 

Non conosciamo altro di Sbarri e non sappiamo se vi 
fossero relazioni di parentela tra don Aniello, Vincen
zo Sbani, "negoziante di anticaglie" attivo a Napoli 
in torno alla fine degli anni '303l e Paolo Sbani, restau
ratore di terrecotte e vasi, operante nel Real Museo 
Borbon ico intorno alla metà dell'Ottocento.4l 

I.:eccezionalità del rinvenimento delle pitture della 
Tomba delle Danzatrici era stata pienamente colta dai 
ri nvenitori , anche se la speranza di ottenere dalla ven
dita un cospicuo ed immediato guadagno doveva 
avere ispirato la decisione del Ficco di fare staccare 

rapidamente le lastre dipinte e di custodirle prima 
presso la propria abitazione ed in seguito in casa del 
farmacista Cervone, lontano da sguardi indiscreti. 

La tomba era composta da blocchi di calcarenite 
sovrapposti, lo smontaggio dei quali dovette avvenire 
in maniera fì"ettolosa e maldestra, sicuramente ad 
opera di maestranze non esperte. 

I blocchi furono scalpellati lungo i lati per consenti
re un distacco più agevole e nel compiere tale opera
zione, mirata acl asportare i dipinti a fini sicuramente 
non scientifici, non fu tenuta in alcun conto l'esigenza 
di conservare l'unitarietà della rappresentazione. 

Questo modo di procedere chiarisce la presenza dei 
grossolani tagli delle lastre che interrompono brusca
mente le figure e lo sv iluppo della danza. 

Lo smontaggio dei blocchi, affidato a mani non abi
tuate a compiere lavori che richiedono esperienza e 
precisione, si rivelò tutt'altro che semplice ed i risultati 
furono pessimi: alcune parti dipinte andarono comple
tamente distrutte; altre furono solo parzialmente recu
perate; altre furono gravemente danneggiate. Il con
fronto tra le pitture conservate e le misure riportate nel 
disegno Jatta e nell 'acquerello di Molfetta, dei quali si 
parlerà in seguito, e confermate dal Panofka, dimostra 
che sono andati persi m 3, 71 di lastre dipinte. 

Dopo il distacco, per alleggerirli e per consentirne 
un più agevole trasporto, i blocchi di calcarenite furo
no segati e pareggiati sul retro con una picozza da 
muratore. 

Anche quest'operazione arrecò danni seri alle lastre, 
il cui spessore è attualmente di cm 8 ci rca, provocando 
lesioni, distacchi e perdite di superficie dipinta. 

Giovanni Jatta, illustre giureconsulto e collezionista 
illuminato, che, consultato dal Ficco per un eventuale 
acquisto, rifiutò l'offerta per le cattive condizion i in 
cui le lastre erano state ridotte, ebbe amaramente a 
constatare: << Codesto pregevole e singolare monumen
to non avrebbe dovuto muoversi dal sito ove fu trova
to. Nel disfarsi la fabbrica venne per necessità a rom
persi anche l'intonaco sul quale la danza suddetta era 
dipinta. Il quadro quindi perclè la sua unità, e soffrì 
molte lesioni. ( ... ) Io ne rividi i pezzi quando il guasto 
suddetto era già seguito e non era più al caso di poter
lo impedire». 

Jatta, però, nel rifiutare l'acquisto, consigliò a Ficco 
di offrire le pitture in vendita al Rea] Museo Borboni
co di apoli << ove si conosce assai bene l'arte di con
servare le pitture di questa specie». 5l 

Il consiglio del giurista ruvese fu, per fortuna, accet
tato non solo per le pitture ma anche per gli altri 
oggetti della collezione e nell'aprile del 1838 Santan-
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ge lo, Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, 
incaricò una Commiss ione Straordinaria, compo ta da 
Monsignor Angeloantonio Scott i, dal cav. Francesco 
Mari a Avellino e dal cav. Giambattista Finati , di indi
care <<ciò che per lo pregio e per la rarità merita di 
es ere acqui tato e di fi ssa rne il prezzo nè limiti della 
più stretta econo mia >> . 

La Commissione, recatas i a Ruvo in casa del farma
cista Cervone ove nel frattem po, la co ll ezione, com
prendente a nche le pitture, era stata trasferita , sti lò un 
verba le de lle 254 opere racco lte, esprimendo parere 
favorevo le per l' acquisto e propo nendo un prezzo eli 
80 14 ducati, che il Re ap provò nel Consiglio Ordina
rio eli Stato de ll ' l l giug no de l 1838. 

Nel verba le, a i numeri 249-254, vengono descritte 
le lastre dipinte: «Nu mero sei ca ette contenenti 
undici pezzi di pitture a fresco rinvenute in un sepol
cro greco antico, i qua li tutti insieme forma no un solo 
quadro e contengono n. 35 fi gu re ( ... ) questa pittura 
in origine un solo pezzo ( ... ) si è ridotta in vari pezzi e 
quindi è a lquanto de teriora ta».6l 

a lvato re Fenicia, presidente della Commiss ione 
degli Scavi di Ruvo, incaricato dal conte Lui gi Gaetani 
di Laurenzana, Maresciallo eli Campo ed Aiutante 
Generale el i Ferdinando IY, di effettuare una va lutaz io
ne ed un elenco dei materiali detenuti da Ficco e Cer
vone, così ri corda: 
'' ··· gentilmente m'introdusse nelle stanze, ne lle quali 
su molte pa nche vi si vedean g li oggetti simmetrica
m ente di posti. ( ... ) A tali oggetti si debbono aggiun
gere ( ... ) taluni tavoloni di tufo, sopra i quali vi si veg
gia no trentasei figure rappre entanti un 'ammirevole 
danza funebre. Se l' intonachino di questi tufi non vi si 

fosse trovato in più punti scanica to, e se nel ri stauro vi 
i fosse serbata una più prudente accortezza, si a reb

be data a questi un prezzo molto maggiore; m a perchè 
sono stati assai cle preziati e da lla edacità de l tempo e 
dall 'imperizia del ri stauratore, ca lcola i in una cifra i 
prezzi el i questi e d è bronzi ; ed unendo questa a lla 
cifra di tutti g li oggetti ( .. . ) sommai l'intiera va luta 
de lla Co llezione in docati ottom iJ a,.il 

La re laz ione del Fenicia appare partico larmente 
intere sante non solo per la precisione della descrizio
ne, ma a nche per la preziosa testimonianza eli un 
inte rvento eli restauro effettuato a Ruvo da ma ni poco 
esperte ne ll ' immediatezza del rinvenimento. 

La Tomba delle Danzatri ci fu posta in luce «in un o 
dei lu oghi più e levati in torno a ll e mura de ll a Città. 
Su ll a lap ide era circa m ezzo palmo el i argilla, la 
qual e i este nd eva a l di là dè bordi de lla stessa, chi u
dendo ermetica me nte le fessure. In di vi erano 
ammonticchiati più di quindici pa lmi di te rra co n 
pochi rotta mi d i p ietra . Aveva dodici palmi di lu n
g hezza, se i largo, a lto cinqu e pa lmi . Era circo ndato 
in torno eli terreno e d i muro. ( ... ) In questo non vi 
era a lcun oggetto o perchè vio lato fin da quei tempi, 
o ne l cavars i un pozzo vicin o fin da molt i ecoli , 
come si rive la da lla molta maceri e di cu i era cover
to: ma si rinvenne un rottame eli vaso fini ss im o di 
argilla su cui si osserva un cava ll o, ed un guerriero 
galeata co lla ere ta di cri ni dipinti co n finissimo 
pe nne llo». Hl 

La tomba, quindi, econdo la testimonianza del 
Lav iola, era sta ta r invenuta integra nella copertura. 
Quest'ultima era co titu ita «da las tre simili a que lle 
de i lati, di sposte orizzonta lmente ad incastro ne l mar-

l - RUVO (ilAR I), BIBLIOTECA PRI\'ATA JAT iì\ - ~ lr OSCR ITI"O JATiì\ 
ANONIMO: LA TOMBA DELLE DANZATRICI (D ISEGNO ACQUERELLATO) 
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gin e esterno e posanti opra travice ll i conficca ti in 
appositi buchi al sommo delle pareti».9 l 

Il corredo, con ogni p robabi lità, era stato a p o rta to, 
secondo una modali tà ampiamente docum entata negli 
scavi archeologici, attraverso una breccia aperta nella 
parte bassa della semi camera. 

Ta le considerazione è confortata da quan to vie ne 
r ife ri to dal Lavio la: << Questa tomba era ornata da una 
fascia intorno, into rno due palmi e mezzo larga eli 
color zafferano. AJ el i opra vi era dip inta una danza 
in tr igatiss ima per l'atteggiamento delle mani e clè 
pi edi , come si osserva dal qui in erto disegno, fatto 
ritrarre dall 'originale con tutta la possibile precisione. 
Dicia nnove danza trici ono dipinte da un lato ed 
altre ttante a l la to opposto, nove ad una estremità ed 
egual numero a que lla di fronte, con un conduttore e 
due suonato ri d i lira situati in mezzo ai d ue la ti >>. 10' 

Da lla descrizione si evince che la rappresentazione 
fi gurata, che i svi luppava nella parte alta della tomba, 
era sta ta rinvenuta integra ; la breccia, quindi , doveva 
trova rsi lungo lo zocco lo costitui to da lla fascia color 
zafferano, la cui es istenza è attes ta ta sulle lastre or ig i
nali. 

Il d isegno cui si fa riferimento, che per la prima 
volta viene qui presenta to, è quello a llegato al ma no
scrj tto J atta. 

E possib ile che ques t'u ltimo sia sta to manoscritto, 
intorno al 1835, dal canon ico Francesco Rosell i, che 
aveva vergato e firmato anche il vo lum e del canonico 
Giacomo Ur i Ricenhe istoriche sull'or-igine ed antichità 
di Ruvo opera del canonico Giacomo Uni del 1835, con
servato preso la Bib lioteca j atta. La grafia, gli ornati, 
le caratter istiche de ll ' impagin azione, l' ed izione d i 
entra mbi i volumi (quarta), a ll 'osservazione d iretta, 
r isultano, in fatt i, del tutto simili . 

ap piamo che il Laviola era stato l'autore el i una 
re laz ione sul r invenimento della Tomba delle Danza
trici invia ta all 'Instituto el i Corrispondenza Archeolo
g ica eli Roma da Onofrio Bonghi , In tendente Regio a 
Bovino e corr ispondente cleli'Instituto . 

La memoria, corredata da tre disegni , giun ta a 
Roma nel febbraio del 1834, quin d i a so li tre mesi 
dalla scoperta, non fu , però, pubblicata nel Bullettino 
dell'Instituto , ma, come ele tto, nel 1835 fu accolta nello 
studio el i U rsi. 

Il volume eli Ursi es i tente presso la Bib lioteca J atta 
è, però, mancante dei due cap itoli del Lavio la descri t
ti in precedenza . Q uesti ultimi sono, invece, presen ti 
sia nel manoscri tto d i Ursi custod ito presso la Bib lio
teca Nazionale eli Bari ia nel manoscritto J atta. 

Inoltre, il disegno a llegato a quest'u ltimo reca nel 
lato pos teriore in alto a sinistra il numero 166 segnato 
a matita e nel volume el i Ursi della Biblioteca azio
nale eli Bar i, sorprenclentemente, manca proprio la 
pagina 166. 11 ' 

E possibile, quindi , che il d isegno J atta fosse origi
nariamente destinato a lla edizione del vo lu me el i Ursi 
della Biblioteca Nazionale el i Bari e che per motivi a 
noi ignoti esso non fosse sta to, però, inserito ne l 
manoscritto barese . 

La tavola del manoscri tto J a tta è co titui ta da un 
disegno colorato acl acquere llo (lungh. cm 50; alt. cm 
25), a nonimo, eseguito su un tipo eli carta pi ù consi
sten te d i que lla del manoscritto , senza indicazione 
della scala metr ica . ifìg. l ) 

Il di egna, come sostiene il Laviola, fu fatto da lui 
ritrarre <<da ll 'originale con tu tta la po ibile preci ione». 

Vedremo, in seguito, quanto questa affermazione 
non corri sponda al vero. 

La rappresentaz ione è dispos ta su due fasce ovrap
poste indicate con le lettere A e B e nel la to destro, in 
basso, è riportata la pia nta della epoltu ra con le 
misure espresse in palmi napoletani. 

Le fi gure sono delineate con una sottile linea eli 
contorno a china in maniera schematica e non senza 
in genuità, dovute a ll 'inesperienza o alla incapacità de l 
d isegnatore (si vedano, ad esemp io, i piedi delle dan
zatrici rappresentati in una p osizione innaturale e 
sovrappo ti ), e ono campite d i colore talvo lta in 
maniera d isomogenea. 

In p iù punti si leggono linee guida traccia te con 
una matita a punta molto sotti le (acl esempio, al eli 
apra delle teste della fascia A, al el i so tto delle ves ti 

delle fi gure femmin ili della fascia B e lungo i la ti de lle 

2- LA TOMBA DELLE DANZATRJCI DI RUVO ( DISEGNO) 

Il disegno fu {alto eseguire da M. Raoul Rochelte 
a a u.n lucido de7 l 835 di O. Bonghi. 

(da M . R AOUL R OCII E"IT E, Peintu:res Antiques inediles, 
Pari 1836, tav. XV) 
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fasce stesse) , sbava ture di co lore, errori e ripensamen
ti nell e linee di contorno. 

La fascia A ra ffi gura uno de i lati lung hi de lla tomba 
con 18 danzatrici e, quasi a l ce ntro, un citaredo. AJI'e
strema sinistra si individua la mano di una fi gura 
manca nte e la mano di un'a ltra da nzatrice, pure non 
rappresentata , perfetta mente inserite, però, nella 
catena . 

AJ di so tto de lle danza trici è la fascia <<Color zaffera
no» cu i si accennava in precedenza. 

Le gambe ed il piede destro del cita redo non sono 
rappresentati in maniera comple ta. AJ di opra de lle 
gambe, infatti, g li tivale tti so no abbozzati a matita e 
non campiti di colore; il piede destro è solo de linea to. 

La fascia B riporta la rappresentazione di uno dei 
lati brevi della to mba . 

Sono raffigurate 9 da nzatrici guidate da un corifeo. 
Anche in questo caso, a sinistra, vi sono le mani di 
altre due figure non disegnate, ma inserite ne lla ca te
na, ed è accennato lo zoccolo. 

E da notare nella rappresentazione del corifeo l'uti
li zzo di un curioso e pediente sicuramente attribuibile 
all 'inesperienza del disegnatore : la figura era stata 
disegnata maldestramente, curando che avesse le spal
le a lla stessa altezza di que lle de ll e danza trici, ma tra
scurando che dovesse poggiare i piedi sullo stesso 
piano delle altre figure. Il disegnatore, resosi conto 
dell 'errore, risolse disinvoltamente il problema 
ponendo una pedana, ovv iamente non es istente nel
l'originale, sotto a i piedi del corifeo. 

Nel lato destro de l disegno, in basso, viene riporta
to lo schizzo de ll a pianta de lla tomba co n l' indi cazio
ne de lle m i ure in pa lmi napoletani ( l palmo napole
tano= cm 26,4) : <dargo palmi 6 il so lo vu oto >> (la parte 
interna de lla sepoltura) ; <<lungo pa lmi 12 il vu oto 
so lo>> ; <<A- Figure n. 19, a l la to lungo palmi 12>> ; << B -
Figure n. l O, a l la to lungo pa lmi 6>> ; << Grosso palmi 1/2>> 
(lo spessore dei blocchi ). 

Il Panofka, che poteva contare, com e vedremo in 
seguito, su informazioni di prima mano, riporta le 
stesse mi sure de l disegno J a tta per i lati ed aggiunge 
la mi sura de ll 'a ltezza, ripresa da ll a re laz ione del 
Laviola: <<lunghezza pa lmi 12, larghezza palmi 6 ed 
a ltezza palmi 5>> .12l 

Sapp iamo con certezza, co me detto, che Laviola 
aveva fatto eseguire tre di segni de lle lastre dipinte e 
che Bonghi aveva fa tto rea li zzare per l'lnstituto eli 
Corri spondenza Archeologica di Roma, agli inizi de l 
1835, un lucido che documentava un la to lungo com
pleto, un la to lungo frammentario ed un lato breve 
comp leto. l !l) 

Il Pa nofk.a 14l riferì di avere ricevuto da Onofrio Bon
gh i la memoria de l Padre Laviola corredata da i tre 
di segni e, in seg·uito , il lucido. 

La docume ntaz ione grafica perve nuta all'Instituto 
fu, però, ritenuta da llo studioso tedesco piuttosto sca
dente e, pertanto , cientificamente non utilizzabile. 

Il Braun ebbe a dire con rammarico che «è vero che 
i nostri soci antide tti (Bonghi e Laviola, Nda) in nes
sun riguardo hanno mancato eli procurarcene disegni 

3 - MOLFETTA, SEM INARIO - TOMBA DELLE DANZATR ICI (ACQUERELLO) 
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4 - NAPOLI, MUSEO ARCHEOLOG ICO NAZIONALE 
LASTRA DALLA TOMBA DELLE DA 1ZATR ICI DI RUVO ( INV. 9354) 

coloriti e fac-s imili esatti, ma essendo il disegno a 
colori uscito da mano di poco esperto artista e non 
potendo un lucido dar altro che l'idea della bellezza 
delle linee, l'Instituto non mai ha potuto indursi a 
farne pubblicazione come meriterebbero tali pittu
re».l 5) 

E proprio allo scopo di trarre un disegno ed infor
mazioni precisi ed attendib ili l'Instituto inviò lo 
Schulz ed il disegnatore Hallmann a Ruvo. 

Il canonico Ficco, però, non permise agli studiosi 
tedeschi di documentare graficamente le lastre dip in
te ed il Braun commentò con grande rammarico che 
<< non lasciando noi la speranza di trovar mezzi una 
volta di fare una qualsivoglia pubblicazione di così 
importanti ruderi , ( ... ) preferiamo far tesoro delle 
comunicazioni del sig. Schulz per quando avremo 
occasione d 'illustrare quelle pitture, essendochè senza 
raffronto oculare le più minute indicazioni dei colori e 
di altre spezialità non sarebbero alla più parte dè 
nostri lettori di quel r ilievo che sono invero».16

) 

Lo Schulz, la comun icazione del quale, purtroppo, 
non conosciamo, ebbe modo, comunque, di vedere le 
la tre e di renders i conto di quanto esse avessero sof
fe rto a causa del traumatico smontaggio dei blocchi. 

Sia dei disegni a colori di Laviola sia del lucido di 
Bonghi si sono perse le tracce. Si conservano, invece, 
due disegni colorati delle pitture, entrambi poco fede
li agli originali : quello riportato da Raoul Rochette 17) 

(jig. 2) e l'acquerello conservato presso il Seminario di 
Molfetta (fig. 3). I.:acquerello di Molfetta, pur non 
attendibile da più punti di vista, appare, però, molto 
interessante per il modo in cui è rappresentata la 

danza. Q uesta è continua e si interrompe solo nell 'an
golo costituito da lla parte finale della lastra inv. 9354 
(corifeo) (fig. 4) e l'inizio della lastra inv. 9355 (danza
trice che volge il capo all'indietro) (fig. 5) . Nei restanti 
tre ango li della tomba le figure dipinte in corrispon
denza degli ango li stessi vengono rappresentate tutte 
nel medesimo modo: parte della stessa danzatrice su 
un blocco e parte sulla lastra adiacente. Negli origina
li si conserva con sicurezza uno di tali passaggi, quello 
tra la lastra inv. 9357 (fig. 6) e la lastra inv. 9353 (fig. 
7), ove il mantello dell'ultima danzatrice di destra 
della lastra inv. 9357 ricade in parte all 'ini zio della 
inv. 9353 (frammento maggiore) 18

) (figg. 3-7). 
Il disegno Jatta, essendo allegato al testo che sap

piamo essere del Laviola ed essendo esplicitamente 
citato nel testo stesso (<<come si osserva dal qui inserto 
disegno>> ), è, verisimilmente, la copia di uno dei dise
gni colorati ricordati dal Panofka e dal Braun oppure 
- e propongo questa tesi con molta cautela - una 
sintes i dei tre disegni sopra r icordati (fascia A, fascia B 
e pianta). 

Il confronto diretto con le lastre originali conservate 
nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli ci dimo
stra che l'affermazione del Laviola << ... dal qu i inserto 
disegno, fatto ritrarre dall'originale con tutta la possi
bile precisione» non è veritiera. 

Il disegno J atta, infatti, corrisponde solo per lo 
schema della danza e per la collocazione delle figure 
maschili agli originali conservati presso il Museo 
napoletano. 

La raffigurazione A del disegno riporta, in parte, la 
lastra inv. 9353 (cfr. fig. 7). 
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5 - N.\POLI , M USEO r\ RCII EOLOG ICO NAZI0 1 ALE- Li\ TRA DALLA TO~ I BA DELLE DANZ\TR ICI DI RUVO ( INV. 9355) 

6- NAPOLI , M U EO ARC H EOLOG ICO NAZIONALE- LASTRA DALLA TOMBA DELLE DANZATRICI DI RUVO ( INV. 9357) 

Quest'ultima si presenta oggi ri composta in un 
unico quadro da due diverse parti : una, larga m 0,27, 
con il citaredo e tre fi gure femminili (una intera e le 
altre due individuabili da tra tti di mante llo l'una e di 
chitone l' altra); l'a ltra, larga m 0,83, con cinque dan
zatrici e, in corri spondenza del taglio della las tra, a 
sini stra, con parte del mantello azzurro di un'altra 
fi gura . !.:altezza della lastra è d i m 0,55; lo spessore è 
di m 0,8. 
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La catena rappre entata nel di segno J atta A si con
clude a destra con una danzatrice che indossa un 
manto gia llo, un chitone nero bordato di g iallo e cal
zari ross i, la quale non po rge, come le altre, la ma no 
a lla danzatrice che egue, ma, così come il corifeo 
della lastra inv. 9352, dà la mano a lla compagna che 
la precede (cfr. fig. 8). 

A differenza del corifeo, però, la danza trice vo lge il 
capo verso destra così come le altre compagne . In ne -
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i - NAPOLI , MUSEO ARCH EOLOGI CO NAZIONALE- LASTRA DALLA TOMBA DELLE DANZATRICI DI RUVO ( IN\'. 9353) 

suna delle lastre originali è presente una simile rap
presentazione. 

Lo smontaggio della parte superiore della cornice 
ottocentesca in castagno ha con entito di accertare 
l'entità e l'andamento dell'ampia frattura presente 
sulla lastra inv. 9353, nascosta da una pesante stucca
tura, che maschera la g iun zione tra i due blocchi. 

[] blocco maggiore mostra agli estrem i tagli ben 
defi niti e precisi; quello minore presenta nel lato 
posteriore un taglio simile a quello descritto in prece
denza e verso l'esterno, in corri pondenza della 
superfic ie dipinta, in alto, la perdita di una parte de l 
supporto in calcaren ite supplita con uno strato di 
gesso ifig. 9). 

Su quest'ultimo è stata, poi, realizzata una stuccatura 
d ipinta che ha ripre o le fa ce rossa, bianca e nera che 
corrono sulla raffigurazione e parte dell 'angolo sinistro 
in alto. Le due parti che compongono la lastra inv. 
9353 furo no unite, quindi, arbitrariame nte. Con ogni 
probabilità, l'operazione fu compiuta nel momento in 
cui le pitture gi unsero a Napoli. 

Molte sono le parti originaJi ancora con ervate. 
Partendo da inistra, nel frammento minore, il manto 

giallo della prima danzatrice (il vo lto è di ri cosu·uzione 
ottocentesca); il citarista; della danzatrice in corrispon
denza del suonatore di lira, il volto, il braccio, il manto 
rosso con una decorazione a u-alcio di ulivo ovracl ipin
ta in nero lungo il bordo e un u·alcio più sottile sovrad i
pinto in bianco in corrispondenza della spalla, parte 
del chitone azzurro, il piede sinistro; della danzatrice 
che doveva trovarsi in corrispondenza del taglio de lle 
lastre, la parte inferiore del chitone gia llo. 

Nel frammento maggiore si con ervano la parte 
restante del manto azzurro della figura femmini le con 
la quale inizia la catena; il volto, il manto ro so con resti 
eli tralcio d 'ulivo sovracl ipinto in nero sui bordi , parte 
della veste azzurra, il calzare destro rosso della figura 
seguente; il volto, il manto giallo (in alcuni punti ridi 
pinto tinta su tinta), parti del chitone rosso, il calzare 
sinistro rosso della terza danzatrice; l' intreccio delle 
mani tra la quarta e la quinta danzau·ice; il volto, gran 
parte del manto azzurro e del chitone nero della quarta 
figura ; l'intreccio delle mani tra la terza e la quinta dan
zatrice; il profilo del vo lto, parte del manto rosso e della 
veste gia lla, il ca lzare sinistro rosso della quinta danza
u·ice; mento e parte del manto giallo e dell 'abito azzur
ro della sesta figura. La raffigurazione dipinta i in ter
rompe bruscamente, ma, in basso, si nota un lembo di 
chitone rosso. Le fasce colorate che inquadrano la scena 
in alto ed in basso sono ampian1ente ritoccate. 

Il confronto tra la lastra originale inv. 9353 ed il 
disegno ] atta A può e ere effettuato olo per la parte 
in cu i è raffigurato il citarista. 

Nel disegno que t'ultimo, sia pure raffigurato in 
maniera piuttosto grossolana, appare abbastanza fede
le a ll 'o riginale sia per la co ll ocazione a ll 'e terno de lla 
catena sia per la rappresentazione compless iva (l 'abi
to, i colori, i capelli flu enti con la basetta, le pieghe 
del corpetto). La danzatrice in corrispondenza del 
suonatore appare, invece, abb igliata in modo diverso 
dall'originale (manto g ia llo e chitone nero nel dise
gno, manto rosso e veste azzurra nell 'originale). 

e, però , il citari ta nel disegno ] atta si trovas e spo
stato di un posto in avanti , la corrispondenza con l'o-
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- NAPOLI , M USEO ARCHEOLOG ICO NAZIONALE 
LASTRA DALLA TOMBA DELLE DA NZATRI CI DI RUVO ( INV. 9352) 

r ig ina le sarebbe perfetta: manto rosso e veste azzurra 
per la danzatrice in corrispondenza de l citarista, chi
tone giallo per la figura che segue, manto giallo per la 
danzatrice che precede. 

Alcuni in teressanti e lementi di conoscenza sui vec
chi restauri della la tra inv. 9353 vengono da i disegni 
eseguiti da Francesco Gargiu lo, compre ndenti anche 
le altre lastre, pubblicati da Minervini nel 1864 19) e da 
due disegni della lastra in questione, un o a matita su 
carta e l'a ltro a china su lucido, esegu iti dal disegna
tore Scalabrini nel 1865, attua lmente conservati nel
l'Arch ivio dell 'Istitu to Archeologico Germanico a 
Roma. 20) 

Il disegno di Gargiulo appare più preci o e corri
spondente all 'originale (jìg. 10). 

All'estrema sinistra del pannello viene riportata la 
parte inferiore del profilo del volto di una danzatrice 
effettivamente presente sull 'originale, che, però, ad 
un attento esame, risu lta non antico (mancano, tra 
l'altro, le linee guida incise che inquadra no tutti i vo lti 
origina li). 

Le consi tenti lacune es istenti soprattutto nella 
parte bassa de lla rappresentaz ione ri ultano corri
spondenti a quanto ancora oggi possiamo r ilevare. 
Viene, inoltre, riportato con evidenza il colore nero 
del chitone della terzu ltima danzatrice. 

Eleme nto degno di nota è, ino ltre, la presenza della 
parte inferiore della veste de lla figura rappresentata 
sul frammento minore in corrispondenza del taglio 
tra le due parti della lastra. . 

Il disegno su carta di Scalabrini (jìg. Il ) ri sulta, in 
linea di massima, corrispondente a llo stato rea le della 
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lastra inv. 9353, anche se meno preciso di quello eli 
Gargiulo; il d isegno a china è, invece, se così si può 
dire, una ipotes i ricostruttiva della parte alta del fra m
mento minore, quello con il citarista. 

Il di egna r icostruisce, ino ltre, due teste fem minili a 
sin istra del suonatore. I.:orig ina le, come detto, presen
ta, invece, a lo un profilo sicuramente attribuibile al 
restauro ottocentesco. 21) 

Nel disegno ]atta A e B si ripete un modulo di quat
tro danzatrici abb ligliate nel modo seguente: 

procedendo da sinistra verso destra: 
-manto azzurro, veste rossa, calzari neri; 
-manto gia llo, veste nera, ca lzari ro si; 
- manto rosso, veste azzurra, calzari neri; 
-manto nero, veste g ialla, calzari ross i; 

procedendo da de tra verso sinistra: 
- manto azzurro, veste rossa, calzari neri; 
- manto nero, veste gialla, ca lzari ross i; 
-manto rosso, veste azzurro, calzari neri; 
- manto giallo, veste nera, calzari rossi. 

Il modulo si ripete per tutta la rappresentazione. 
(cfr.jìg. l ) 

Tale alternanza d i colori, come vedremo in seguito, 
corrisponde solo in piccola parte a que lla riscontrabi
le ne lle pitture origina li. I.:abbinamento di colori 
sopra descritto si ritrova, ia pure invertito, solo nella 
la tra in v. 9357. 

In quest'u ltima, partendo dalla prima figura a si ni
stra, ricorre il modulo co titui to da quattro danzatrici 
che indossano manto nero, veste gialla; manto rosso, 
veste azzurra; manto gia llo, ve te nera ; manto azzur
ro , veste rossa. 
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9 - NAPOLI , MUSEO ARCHEOLOGICO AZIONALE 
LAST RA DALLA TOMBA DELLE DANZAT RICI DI RUVO ( INV. 9353) : 

DETTAG LIO DEL. LATO SU PERIORE DOPO LO SMONTAGG IO 
DELLA CORN ICE OTrOCE ~"TESCA 

Si tratta, come detto in precedenza, dell o tesso 
modulo che si ripete nelle fasce e B del disegno 
J atta, ma invertito da des tra ver o sinistra. 

La las tra inv. 9357, lunga m 1,22 (la più lunga tra 
tutte quelle pervenuteci), larga m 0,58 con uno spesso
re di m 0,8, è tra quelle meglio conservate (cfr. jlg. 6). 

Essa, come detto in precedenza, doveva trovarsi 
a ll 'estremità di uno dei la ti lun gh i ad a ngolo con il 
frammento maggiore della lastra inv. 9353. 

~ .. 4i.i~l '; / 
Roma, !te . . ~n:h . Gcnnmico: Oisc-JUlo tld r~ nncllo !H:i,, (di). Sc:.IJh•mJ { .. ~ :.> 

I O- FRANCESCO GA RGIULO: LASTRE INV. 9352 e 9353 
DELLA TOMBA DELLE D NZATRICI DI RUVO (DI EGNO) 

(da C. IINERVINI, Gli intonaci dipinti del Museo Nazionale, 
Napoli l 64, tavv. l, Il , IX) 

Contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato, 
però, u quest'ultima non ritorna il modulo sopra 
de crit to, ma una sequenza alquan to in a li ta, almeno a 
giudicare da quanto ci è pervenuto, in cui i colori de lle 
vesti e dei mantelli, di cui si conservano parti antiche 
consistenti , non seguono la corri p ondenza dell 'intrec
cio u·a i colori presente, invece, sulla lastra inv. 9357. 

Anche la lastra in v. 9355, che mostra caratteri 
comuni con quella inv. 9353 e 9357 e che, nonostante 
il cattivo stato d i conservazione, presenta sicure tracce 
dei colori antichi , non evidenzia alcun a sequenza. 

E interessante, però, notare che le altre cinque 
lastre (inv. 9352, inv. 9353, inv. 9354, inv. 9355, inv. 
9356) mostrano, nelle parti icuramente antiche, abb i
namenti di colori non presenti ne lla la tra inv. 9357, 
ad esempio azzurro-giallo; rosso-nero; g iallo-rosso, 
nero- azzurro. 

È difficile oggi, sulla base di quanto ci è pervenuto, 
comprendere il igniJìcato di tali di c01·danze. I.:unico 
dato certo è che esiste una differenza oggettiva nella 
quali tà de lla re a delle figure e ne ll 'andamento de lJa 
danza tra le lastre inv. 9357, inv. 9355 e in v. 9353 e le 
altre u-e.22) Basti osservare, ad esempio, nella lastra inv. 
9357, l'armonio o andamento della danza, le teste rese 
con un tratto accurato e vivace, le decorazioni sovradi
pinte a ramo di ulivo dei bordi dei mantelli di alcune 
de lle danzatrici (la quinta e la esta da sinistra). 

r------------------------------1 

j 

l l- ROMA, ARCH IVIO DELL IST IT UTO ARCHEOLOGICO GERMA N ICO 
SCA LA BR IN I : DI EGNO DELLA LASTRA INV. 9353 

DELLA TOMBA DELLE DANZATRJ CI DI R VO 
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12- FRANCESCO GARG IULO: LASTRE INV. 9354, 9355, 9356 
DELLA TOMBA DEL LE DANZATR ICI DI RUVO (D ISEGNO) 

(da M INERVI NI, op. cii., tavv. l , I l , I X) 

La stes a qualità si ritrova nella lastra inv. 9353 che 
presenta, tra l'altro, le stesse decorazioni sovradipin te 
lungo i bordi dei mante Ui . 

Le pitture erano state reali zzate con una tecn ica 
simi le a ll 'affresco. 

Sui blocch i di ca lcarenite, opportunamente levigati , 
era stato steso un sotti le strato di intonaco a base di 
ca lce allo scopo di rendere omogenea e regolare la 
superficie da d ipingere . Su ques t'u ltima, ancora 
umida, era sta ta eseguita, in maniera molto rap ida e 
con pochi colori (bianco, nero, rosso chiaro, rosso 
scuro, giallo, azzurro), la decorazione dipinta. Le fi gu
re erano state definite con una linea el i contorno 
d ipinta in nero e linee guida incise erano sta te utili z
zate per inquadrare le teste. 

Le lasu-e d ipin te, da quanto è sta to possib ile verifi
care, a partire da l momento in cui furono rinvenute, 
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furono oggetto di interventi ricostru tt1v1 e mimetiCI, 
che, in alcu ni casi , portarono anche all'obliteraz ione 
di parti antiche ed a lla ri collocazione arbi traria el i 
framme':lti cle~lo su-ato p ittorico staccatisi da lla pos i
zione ongmana. 

Gli in terventi avvennero in più momenti, anche se 
la tecnica d i e ecuzione ed i mater ia li uti li zza ti , quale, 
ad esempio, il gesso add izionato con co lle a nimali per 
le stuccature de lle lacune, ta lvo lta eli a mp ie dimensio
ni, r imasero, in linea di mass ima, costanti . 

I..:accurato esame autoptico e gli interventi conserva
tivi e ffe ttuati ne l 1996 e ne l 1999 si sono ri vela ti parti
colarmente in teressanti ed hanno permesso el i ve rifi
care non solo lo sta to d i conservaz ione dei dipinti , ma 
el i accertare anche l' entità e le caratteristiche deg li 
interventi d i restauro ottocenteschi e p iù tardi , cui le 
lastre sono sta te sottoposte. 23> 

Significative informazioni, utili a ri costruire la stor ia 
del res tauro delle Danzatrici, ci vengono ino ltre dal 
confronto tra gli origina li ed i disegni d i Gargiulo, cui 
si è accennato in precedenza. 

I..:esemp io che mi sembra più calzante è quello che 
si ri fe ri sce a lla lastra inv. 9352, quella con il cor ifeo 
inserito nella catena delle danzatrici (cfr. fig. 8) . 

Il d i egno el i Gargiulo riporta lo stato d i conserva
zione intorno al 1864 o agli a nni immed iatame nte 
precedenti (cfr. fig. l 0). Sono ri portate le tre lesioni, il 
cui andamento è stato documentato a segui to de llo 
smontaggio del lato superiore della corn ice ottocente
sca, ~ sono pre enti tutte le fi gure che ancora oggi ci 
appaiono. 

I..: e ame autoptico dimostra che ben poco de lla 
superficie dip inta antica è ancora conservata (la parte 
infe riore de lle prime tre danzatrici da sinistra, la to 
superiore della quarta, gran parte della testa con i 
lunghi cape ll i e la spalla destra del corifeo) e che la 
res tante parte della raffi guraz ione è completamente 
ri cos truita. 

TI rifac im ento struttura le e pittorico fu eseguito, così 
come ne lle altre lasu-e, ricreando il fondo mancante 
con ges o, forse add izionato con una co lla animale (s i 
osserva la tipica alteraz ione con rigonfiamenti e cri 
stall izzazione) e dip ingendo ex novo su di esso le fi gu
re, prendendo a modello quelle originali . 

I..: effe tto fin ale è quello el i una superficie che, rispet
to a quella antica, si p re enta molto li scia al ta tto, ben 
r iconoscibile. 

Tale è il re tauro eseguito con sicurezza nel trente n
nio compreso tra la fin e del 1833, anno del r inveni
mento della Tomba delle Danzatrici, ed il 1864 (dise
gn i di Gargiulo) ed è suggestivo pensare che esso, 
almeno in parte, possa essere stato realizza to a Ruvo 
(le lastre, come ebbe a consta tare il Fenicia in casa d i 
Cervone, erano state deprezzate «dalla edacità del 
te i'!!PO e dall ' imperizia del res tauratore»). 

E interessante notare, sempre ne lla lastra inv. 9352, 
il rifacimento dell 'u ltima fi gura femmini le a destra 
(jìg. 8). 

Es a appare ricreata sul modello della da nzatrice che 
precede il cor ifeo, ma con una resa piatta e mediocre 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



che ritroviamo anche nell 'ultima figura a destra della 
lastra inv. 9355 (fig. 5), anch'essa rifatta nel corso del 
restauro eseguito tra il 1833 ed il 1864 e pre ente nel 
disegno d i Gargiu lo (fig. 12). Tale circostanza indurreb
be ad attribuire ad una stessa mano l'intervento rico
su·uttivo. 

È da segnalare, infine, che a segui to dello smontag
g io della corn ice ottocente ca si è potuto verificare che 
la stuccatura che attraversa longitudinalmente la 
lastra inv. 9352 tra la seconda e la terza danzatrice da 
sin istra non nasconde, così come nella lastra inv. 9353, 
la giu nzione tra due blocchi divers i, ma maschera una 
lesione che intere sa una stessa lastra. Tale consta ta
zione comporta, pertanto , una revisione de lle ipotesi 
ricostruttive del ciclo pittorico che ritengono la la tra 
inv. 9352 derivante dalla ricomposizione d i due fram
menti provenienti da due lastre d iverse .24> (fig. 13) 

Quest'ultima è, invece, cos titu ita da un unico bloc
co, che doveva essere co llocato su uno dei la ti corti , 
come giustamente propone G. Gada leda \fig. 14) 

Un ulteriore tipo di restauro è documentato sulle 
lastre meglio conservate e cioè sulla inv. 9353, sulla 
inv. 9357, su lla inv. 9356 ed in parte sulla inv. 9355.25> 

Si tratta di integrazioni strutturali p igmentate, d i 
riprese del colore in punti in cui si era verificata una 
perd ita di superficie dipinta e d i una ricl ip intura delle 
vesti azzurre e gia lle. Talvo lta il colore traborda dalle 
linee eli contorno. 

Sempre dal confronto con i d isegni d i Gargiulo si 
nota un altro interessante elemento uti le per tentare di 
collocare cronologicamente gli interventi di restauro. 

Nella lastra inv. 9356, nella parte alta della raffi gu
razione a ll 'a ltezza de lle teste, compaiono tre chiodi d i 
ferro forgiati a sezione quadrata (jtg. 15 ). 

I chiodi, che servivano a fi ssare più saldamente l' in
tegrazione al blocco di ca lcareni te, sono affogati in 
parti sicuramente integrate. Il disegno di Gargiulo 
non riporta i chiodi (cfr. fig. 12). Ess i, quindi , sono 
tati inseriti , con ogni probabilità, nella seconda metà 

dell 'Ottocento. 
Le informazioni fin ora raccolte inducono a ritenere 

che i restauri più significativi esegui ti sulle lastre 
d ipinte della Tomba delle Danzatr ici furono quelli 
effettuati ne l trentennio compreso tra il 1833, anno 
del rinvenimento della Tomba, e la metà dell 'Ottocen
to . Gli interventi successivi furono li mitati e le opera
Lioni effettua te nel corso degli anni non comportaro
no le modificazioni sostanziali che erano state 
realizzate, invece, in precedenza .26

> 

Ringrazio il jnof Stefano De Caro, SojJrintendente 
Archeologo per le province di Napoli e Caserta, per- aver-e 
autorizzato ed agevolato il jnesente studio e la dott. ssa M. R . 
Borriello, R esponsabile del Museo Anheologico Nazionale di 
NajJoli, per la cordiale collaborazione. 

Gli interventi conservativi sono stati eseguiti in due diver-
si momenti dal Laboratorio di Conservazione e Restaum del 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli sotto la dinnione di 
chi scrive: nel 1996 dal Testaurator-e U. Minichiello, dal
l'assistente tecnico F Timbasso e dagli operatori tecnici E. 

9355 9353 9357 

9354 

9356 

9352 9353 

9353 9352 9357 

13 - RICOSTRUZIONE DEL CICLO PITTOR ICO DELLA TOMBA 
DELLE DA NZATRICI DI RUVO SECON DO F. TINÈ BER-roCCI-11 

(IN ALTO) E SECONDO L. TOD ISCO (IN BASSO) 

9353 

9352 

Morm e C. Verde; nell999 dal restaumtor-e P Musella, dal
l 'assistente tecnico L. Musella e dall 'operatore tecnico C. 
Liberti. La documentazione fotografica è stata eseguitct dal 
sig. G. Mor-gese, quella grafica dalla sig.ra G. Rotomto. 

l ) La tomba è stata var iamente datata. Il Weege inquadra 
le Danza trici ne ll 'ambito deUa pittura osca con influenze 
greche de l V sec. a.C., dì·. F. WEECE, Oskische Gmbmalerei, 
in j ahrbuch der- lnstitut, XXI\~ 1909, pp. 124 e 130. Maiuri 
e Napoli da tano le pitture ne lla 2° metà de l V eco lo a.C.; 
cfr. A. MAI RI, La peintw-e mmaine, Ginevra 1953, pp. 
15-18; M. NAJ'O LI , Pittur-a antica in I talia, Bergamo 1960, 
p. 7. 

La T inè Bertocch i co ll oca le Danzatrici ne l IV secolo a .C. 
inoltrato ; cfr. F. TI N I~ BERTOCCHI, Le Danzatr-ici della Tomba 
di Ruvo, in R IA , n .s., 11 - 12, 1963, pp. 9-27. S. De Caro 
propende per un a datazione bas a, ne lla seconda me tà de l 
IV eco lo a.C.; cfr. S. DE CARO, Il Museo ATcheologico Nazio-
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9355 9357 

14- RICOSTRUZIONE DEL CICLO PITrORICO DELLA TOMBA DELLE DANZATIUCJ DI RUVO SECONDO G. GADALEDA 

nale di Napoli, Napoli 1994, p. 69. R. Cassano data le p ittu
re tra la fine del V secolo a.C. e la metà del IV secolo a.C.; 
cfr. R. CASSANO, La Tomba delle Danzatrici, in La Magna 
Gr-ecia nelle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di 
NajJoli, Napoli 1996, pp. 11 7-11 9 (le informazion i ivi forn i
te sugli in terventi conservativi eseguiti nel 1996 sono in più 
punti imprecise). 

Sul collezionismo privato a Ruvo nell'Ottocento, cfr. M. 
R. BoRRIELLO, Il collezionismo minore: dallo scavo ai "nego
zianti di anticaglie", ibidem, pp. 223 e 224. 

Su lla Tomba delle Danzatrici cfr. inoltre L. Tomsco, 
Nuovi dati e osservazioni sulla "1òmba delle Danzatrici" di 
Ruvo, in AttiMGrecia, 3" s., III, (1994-1995), 1996, pp. 
11 9-1 42, tavv. LIII-LXI, con bibliografia precedente. 

2) G. j AnA, Cenno storico sull'antichissima città di Ruvo 
nella Peucezia, Napoli 1844, Prefazione a ll 'edizione del 
1929, p. LXXXI. Su Sbani e sul fervore per gli scavi a Ruvo 
negli anni '30 dell 'Ottocento, cfr. F. D1 PALO, Dalla Ruvo 
antica al Museo Archeologico ] atta, Fasano 1994, pp . 59- 6 1. 

Tra i "negozianti di anticaglie" operanti in quel periodo a 
Ruvo ricordiamo anche Donato Fatelli, sella io ruvese, Lam
berti , Gargiu lo e Casanova, Lutti attivi a Napoli. 

3) Neii 'ASSAN è conservato un fascicolo sulle cause soste
nute dal Rea! Museo contro Vincenzo Sbani per una statua 
di marmo r invenuta presso Cuma tra il 1839 ed il 1841 e 
dall o Sbani venduta senza l'autorizzazione regia (II E 3,5 ). 
Cfr. anche Produzioni chieste dall'avv. cav. Arpino riguardo 
alle cause d'interesse della Direzione del R eal Museo, quelle 
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cioè di Guarracino, Santom e de Horatiis contro Luongo e 
Sbani, onde osservare il giusto punto in cui finirono le pro
cedure, 1852 (ibidem, III A 5,5). 

4) Nell 'ASSAN sono conservati i seguenti fascicoli relativi 
a Paolo Sban i: Paolo Sbani adoperato nel restauro dei vasi 
itala-greci, 1858 (XXI D 7,8); Restauri di vasi greci eseguiti 
da Paolo Sbani. Anno 1860 (XXI C 6,33); Terrecotte. 
R estauro di quattro statue di terracotta (restauratore Paolo 
Sbani), 1861 (XXI B 10,1 1). 

5) Sulle questioni re lative al restauro dei dipinti pompeia
ni tra la fine del Settecento e l'Ottocento, cfr. R. CANTILENA, 
La conservazione ed il restauro dei dipinti pompeiani tra 
Settecento ed Ottocento, in Alla ricer-ca di Iside. Analisi, studi 
e restauri dell 'Iseo pompeiana nel Museo di Napoli , catalogo 
della mostra, Roma 1992, pp. 105-1 10. 

6) ASSAN, XXIII A 3,25 - Napoli , 14 aprile 1838; ibi
dem, vasi figurati, dipinti a fresco , oggetti in oro, in bronzo 
acquistati dai sig.r-i Ficco e Cervone di Ruvo. Anno 1838; 
ibidem, - Napoli , 15 giugno 1838 (contiene la comunica
zione dell 'approvazione regia per l'acquisto della coll ezione 
di Ficco e Cervone per 8.0 14 ducati). 

7) S. FENICIA, Memoria archeologica sulle pr-eziose antica
glie, date dalla città di Ruvo di Puglia al R eale Museo Bor
bonico dall'epoca in cui è stata istallata la r-eale commissione 
dè scavi. Opera scritta nel novembre 1840 dal Consigliere 
D. Sa lvatore Fen icia archeo logo e presidente della detta 
Commissione, pp. 187 e 11 2-11 3. 
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15 - NAPOLI , MUSEO ARCHEOLOG ICO NAZ IONALE 
LASTRA DALLA TOMBA DELLE DANZATRICI DI RUVO (INV. 9356) 

Il manoscritto, inedito, mi .è sta to genti lm e nte messo a 
d isp osizio ne da l do tt. Marco de Gemmi eli Castelfoce. Una 
co pia de ll o stesso è custodita anche presso la Biblio teca j atta 
(r ing raz io Ma rco J atta per l'info rmazio ne) . 

) La descri zio ne è tra tta dal manoscritto inedito esiste n
te nella bib li oteca pi-iva ta de lla fa mig lia J atta a Ruvo, che in 
seguito veiTà citato come ma noscritto J atta, inti to lato Colle
zione delle descrizioni finom fatte da varii autor'i su i vasi 
rinvenuti in Ruvo da ser-viTe corne ajJpendice alle ricerche 
patrie del signor canonico D. Giacomo Uni e pr-ecisamente 
al capitolo secondo e leno di eletta opem, s. cl ., pp. 11 4 e 11 5. 
Il ma noscritto riporta su l fro ntespi zio l'indi cazio ne "Quarta 
ed izio ne". 

Il tes to d ei capitoli de l ma noscritto J atta Descrizione Il: 
di un altm sepolcro r-invenuto dal signor can.co D. Michele 
Ficco (pp. I 07- 127) e De cr"izione 3°: delle figure del sejJolcm 
e loro vestiario (pp. 128-1 33), pur a no nimo, è da attribuire 
con certezza a l Padre Lavio la de ll e Scuo le Pi e eli Ruvo, in 
quan to corrisponde a que ll o reso pubblico da G. U RSI in 
Ricerche istoriche sull'origine ed antichità di Ruvo, 1835, 
pp. 135- 166. 

Ringr azio Luig i J a tta e Rosa ma ria Faenza J a tta p e r aver
mi ge nerosame nte concesso eli accede re a lla bib li oteca pri
va ta eli Palazzo J atta, favOI-e nclo , con squisita ospita lità, la 
co nsu ltazione e per avermi permesso eli u tili zzare il mano
scr itto ed il di segno allegato, de l tutto inediti . 

Ring razio, ino ltre, Ma rco J atta pe r l'a ffe ttuosa clisponi
biltà e pe r l'a iu to o fferto mi ne lle r icerche a Ruvo e la 
dott. ssa Giusy Ga cla leda, autri ce eli uno studi o sulla Tomba 
delle Da nza trici in corso eli sta mpa, per g li uti li sca mbi eli 
informazio ni e per avermi pe rmesso eli presenta re in a nte
p rima la sua pi-oposta d i r icomposizio ne delle las tre, che, a l 
mo mento, mi sembra la piì:1 condivisibile (fig. 14). 

9) TH. PANOFKA, Scavi di Ruvo, in Bullettino dell'Institu
to di CmTisjJonclenza An:heologica, Vl , 1834, p . 228. Per la 
tipo logia de lla coperwra , cfr. Tornbe a emicarnem sull'acro
poli di Monte Sannace. Scavo e r-estaur-o, Fasa no 1986, p. 17 
e ss. , con ampia bibliografi a . 

lO) Ma noscritto J a tta, pp. 11 6 e 117. Appa re evidente la 
discorda nza tra le varie fo nti in meri to al numero de lle fi gu
re conservate: il verbale de ll a Commis io ne Santa nge lo rife
ri sce eli 6 cassette conte ne nti Il framme nti eli pitture con 35 
fi gure; l'elenco sti la to da l Fenicia r ipo rta 36 fi gure; il Lavio
la descrive 19 da nzatrici p er ciascun la to lun go e 9 per cia
scun la to breve più un condutto re e 2 suo nator·i d i lira in 
m ezzo a i due la ti ; il disegno J a tta riproduce pe r il la to lungo 
18 da nzatrici piì:1 il citaredo e per il la to breve 9 da nzatrici 
più un corifeo; g li origina li oggi ne l Museo eli Napo li 
mostra no 33 fi gure eli da nzatr ici intere, 3 da nzatri ci eli cui si 
intuisce l'esiste nza da parti fra mmentarie, un suo na tore eli 
li ra e 2 cor ife i. 

Il ) Ringrazio la do tt. ssa Gaclaleda per l' informaz io ne. 

12) P NOFKA, op. cit., p. 228. Le misure furo no così rese 
da l Weege: m 3, 18 x m l ,59 x m l ,32. Cfr. WEEGE, Oskische 
Grabrnalenn ... , czt. , pp. 124 e 130. 

13) E. BRAU ', Intorno gli oggetti d'arte antica che soglio
no ·rinvenir'Si nei epolcri di Ruvo. RajJfJorto del sig. dott. 
Schulz, in Bullettino dell'Instituto di Con·ispondenza 
An:heologica, V, 1836, p. 70. 

14) PANO FKA, op. cit ., p . 228. 

15) BRAUN, op. cit. , pp. 69-76. Cfr. a nche TO DISCO, op. 
cit., pp. 120 e 12 1. 

16) BRAU N, op. cit., p . 70. 
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17) M. RAOUL ROCH ETTE, Peint'lms Antiques inedites, 
Parigi 1836, pp . 434-442, tav. XV Anche lo studioso [J-a nce
se sosti e ne di avere ricevuto da Onofì·io Bonghi un di segn o 
d ell e pitture corredato dalla memoria del Laviola («il eut la 
bontè de me transmettre un claque de ces peintures, exécuté 
au moment meme où vena it de s'en fa ire la découverte; et 
c'est d 'aprèes ce cl aque, fidè lement colorié sur le monument 
originai, que j 'a i fa i t exécuter le dessi n réduit que j e publie. 
I.:envo i de ce ca lque é tait accompagné d 'un mémoire manu
scrit de M. Lav iola»). 

Una re interpretazione de lle pitture de lla Tomba de ll e 
Danzatrici è nel quadro del p ittore puglie e Francesco Netti , 
datato 1875-1877, esposto nel Museo Nazionale d 'Abmzzo 
a L:Aquila. 

18) TJ NÈ BERTOCC HI , op. cit. , p. 2 1, fig. 18. Cfr. anche 
To01sco, op. cit., p. Il 9 e 120. 

19) G. MJ NERVJNJ, Gl'intonachi dipinti del Museo Nazio
nale, Na poli 1864, tavv. l, Il , IX. 

20) Cfr. T O DISCO, op. cit., pp. 120 e 12 1, tav. LVII. 

21 ) Sulla pertinenza all'ultima danzatrice a destra della 
lastra inv. 9357 de lla parte di manto azzurro presente sul 
frammento maggiore inv. 9353 in corrispondenza della 
grande stuccatura (,fig. 7), cfr. nota 18. 

La re lazione tra le due lastre è accettata anche da G. 
Gada leda e da Todisco. Cfr. TODJSCO, ojJ. cit. , tav. LIX. 

22) La Tinè Bertocchi attribuisce a lla mano del Maestro 
delle Pitture di Ruvo le lastre inv. 9355, inv. 9357 e inv. 
9353 . Ad un a iutante con il qual e il Maestro aveva co llabora
to diretta mente le las tre inv. 9352 e parte dell a inv. 9353, 
mentre ad un collaboratore più autonomo le lastre inv. 9354 
e inv. 9356. Cfr. Ti NÈ BERTOCCHI, op.cit. , pp. 18 e 19. 

23) Sulla tecnica di realizzaz ione de lle pitture de lle tombe 
dipinte, cfr. A. PONTRANDOLFO, A. ROUVE RET, Le tombe 
dipinte di Paesturn, Modena l 992, pp. 18-21. 

Gli interventi conservativi recentemente effettuati hanno 
evidenzia to notevoli a lte razioni della superficie dipinta. In 
particolare, si sono r iscontrati distacchi dello strato pittm-ico 
con sfaldamento del colore; in a lcuni punti la perdita dell o 
strato stesso; a lterazioni cromatiche puntiformi o a chi azza; 
strati di sporco e cono·ezion i a volte molto tenaci ; res ti di 
terra di scavo; abrasion i e sca lfitture dovute a danni mecca
nici ed a ll 'usura; macchie nere provocate da lla cristallizza
zione dei sali sulla pellicola pittorica. 
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Per ta le motivo, l'asportazione de ll e cono-ezioni superfi
ciali mediante applicazion i di carta giapponese im bevuta d i 
acqua deion izza ta è stata e ffe ttuata con caute la e so lo nei 
casi in cui si era certi che l'az ione meccanica o l'utili zzo di 
impacchi d i vari a natw·a non avrebbe comportato J-isc hi per 
la conservaz ione del fragi le into~co dipinto. Ne ll e parti in 
cui quest'ultimo presentava d istacchi , è stato eseguito un 
consolidament diante iniezioni di Prima! AC33 diluito 
opportunanrente In acqua. Le stucca ture sono state rea li zza 
te con un a rna lta a base di ca lce ed inerti accordata cromati
came nte con i materiali o ri g inal i e, ove necessa ri o, sono 
sta te eseguite integrazion i pittoriche sottotono ad acquerel
lo, a ll o scopo d i riequilibrare le discontinuità cromatiche e 
velare le piccole cadute di pellicola pittorica. 

Si è proceduto, infine, a proteggere la superfi cie dipinta 
con uno strato di Paralo id B72 in soluzione a l 3% in Triclo
roetano. 

24) Ti NÈ BERTOCC HI , op. cit., tav. II ; TODISCO, op. cit. , tav. 
LIX. 

25) Nel corso della pulitura della lastra inv. 9355 sono 
stati evidenzi ati due numeri arab i incisi, de i qua li ci sfugge 
la fun zione: 15, u·a il primo ed il secondo vo lto; 13, tra il 
secondo ed il te rzo . 

26) Nel l 996, nel corso della movimentaz ione de ll e 
lastre, su lla pare te de ll a ex Sa la de ll e Pitture lta liche sulla 
quale erano coll ocate prima del definitivo trasferim ento 
nell a Co llezione Magna Grecia, si sono rinvenute annotazio
ni scritte a matita direttamente sul muro ed un appunto a 
penna su una ricevuta inco lla ta sull a parete stessa dai qua li 
si apprende che la las tra inv. 9355 fu <<in viata a l restauro» nel 
l 952 e nel l 957 . Non sappiamo, però, quali interventi furo
no effettuati in tali occasion i. 

Sempre per la lastra in v. 9355, dall'osservazione dell a più 
vecch ia foto conservata ne ll 'Archivio fo tografico dell a 
Soprintendenza, risal ente a l l 960 (neg. 2034) risu lta che in 
essa sono presenti le mani , riportate anche nel disegno d i 
Gargiu lo, in corrispondenza della prima e della teJ-za danza
trice da sinistra. Nella lastJ-a originale le mani non compaio
no più , ma davanti alla prima da nzatrice vi è una estesa 
lacuna biancastra e in corrispondenza della terza una pesan
te integrazione giall astra, segno che tra il l 960 ed il l 996 è 
stato eseguito qualche ulteriore intervento di restauro, non 
a ltrimenti documentato, ma certamente invas ivo, almeno 
nel caso in questione. 
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