
25) Op. cit., voI. I, pago Ig0 e seguenti. 
26) È superfluo insistere sulle relazioni della terra 

d'Otranto e dell'estremità meridionale della penisola 
con l'impero bizantino prima della seconda metà del 
l'XI secolo (vedi JULES GAY, L'Italie Mérid. et l'Empire 
byzantin, Paris Ig04, pago Ig0 e seguenti) poichè l'in
fluenza del'arte greca sull'arte locale è ormai un fatto 
stabilito. (CH. DIEHL, L'art byz. dans l'It. mérid., 
pago Ig0; JORDAN, L'arch. byz. en Calabre in Mélanges de 
l'Éc. fr. de Rome. voI. IX; EM. BERTAUX, op. cit., passim; 
H. W. SCHULTZ, Denkmiiler der Kunst des Mittelalters 
in Unteritalien, Dresden 1860; E. H. FRESHFIELD, Cellae 
trichorae and other Christian antiquities in the byzantine 
provinces of Sicily with Calabria and North Africa 
including Sardinia, Ig13; PAOLO ORSI, Le chiese basiliane 
della Calabria, Firenze; ecc. 

27) L. MAGGIULLI, op. cit., pago 46. 
28) Notizia confermata dal CORCIA (in un ms. di 

De Ciocchis). 
29) Secondo il PROTOSPATA (Chronicon Sara C. - Ca

labr.) ed altri cronisti (Cfr. MAGGIULLI, op. cit., pagine 
44 e 46) dal 971 al 1055, seguirono altri conflitti tra le 
truppe greche ed i Saraceni, finchè alla metà dell'XI 
secolo i Normanni s'impadronirono della provincia 
(vedi MURATORI nel Tom. V dei suoi Annali, anno 1055 
e Cfr. JULES GAY, op. cit.). 

30) Op. cit., pagine 100--101. 
31) Le quattro finestre della cupola sono state 

aggiunte al progetto, per analogia con le chiese 
a cupola di tipo orientale. (Vedi le sezioni a figu
re 8 e g). 

32) Hanno descritto e studiato le costruzioni atti
nenti al monastero Venosino, fra gli altri: Dem. Salaz
zaro, Huillard, Bréholles, H. W. Schultz, Lenormant, 
Em. Bertaux, Adolfo Avena, come anche A. Ricci, 
Crudo Lupoli, ecc. Si trovano menzionati sui ma
nuali di storia dell'arte (Venturi, Mothes, Cummings, 
Toesca, ecc.). 

33) Cioè della vecchia basilica Normanna, della chiesa 

romanica incompiuta e della costruzione annessa, la 
cosiddetta U Foresteria ti' 

34) GIUSEPPE CRUDO, La SS. Trinità di Venosa. 
Memorie storiche e diplomatiche (Trani 18gg), pago 420. 

35) Bollettino d'arte Ig33, pago 335. 
36) E. BERTAUX, L'art dans l'Italie Méridionale, 

Paris, Ig04, pago 40 e seguenti. 
37) Sono anche da ricordare le importantissime 

trombe d'angolo della chiesa di S. Giuseppe a Mare di 
Gaeta (vedi BERTAUX, op. cit., pago 376) e di quella di 
S. Angelo a Monte Raparo in Lucania accuratamente 
illustrata dall'architetto romeno STEFANO BALS (Ephemeris 
D. R., voI. V, Ig32, pago 35 e seguenti e specialmente le 
tavole IV, VIII, X e XI). 

38) Secondo R. DE LASTEVRIE, L'arch. réligieuse en 
France à l'époque romaine, Paris Ig2g, pago 265 e seguenti. 

39) Sarebbe inutile ricordare qui l'elenco di tutti gli 
autori che hanno già parlato della sottomissione di questa 
Abbazia all'ordine c1uniacense. Ricorderò tuttavia che 
PAUL GUILLAUME nell' Essai historique de l'Abbaye de 
Cava (Cava dei Tirreni, 1877) ha mostrato che il mo
nastero venosino dipendeva fin dall'anno IOg8 dalla 
Congregazione Benedettina Cavense, diretta a sua volta 
dall'abbazia madre di Cluny, in Francia (vedi op. cit., 
appendice, Liste alphabétique des Abbayes, Prieuries, 
Obédiences, Paroisses et Églises de la Congr. de Cava, 
pago LXXXIX). 

40 ) Quest'articolo verrà completato da uno studio 
più ampio sull'argomento, che pubblicherò prossima
mente nell'Ephemeris D. R. 

41) La confusione viene dal fatto che il monografista 
della SS. Trinità di Venosa (G. CRUDO, op. cit., pago 420) 
ci.tando un manoscritto del Primicerio Achille Capellano 
(1589) riproduce un passaggio che ripete assolutamente 
il testo di un altro manoscritto del 1614 di Giacomo 
Cena (vedi la Cronaca Venosina pubblicata da PINTO 
GERARDO nella Rassegna Pugliese negli anni 18gg- lg02). 

42) Vedi Rass. Pugl., S. cit., Ig01, pago 47. 
43) G. CRUDO, op. cit., loc. cito 

UNA STATUA DI GIOVANE SPOSA 
DEL MUSEO DELLE TERME 

N ELL' APRILE di quest'anno il Museo delle 
Terme si arricchiva di un'altra notevole 

opera d'arte per il ritrovamento, presso la via 
Aventina, I) di una statua femminile stante di mar
mo greco, alta poco meno del vero, essendo assai 
slanciata e misurando m. r,60 di altezza su plinto 
alto m. 0,09. Doveva essere in origine collocata 
in una nicchia, come prova la lavorazione assai 
sommaria e piatta della parte posteriore. Man-

cano quasi tutte le braccia, parte del naso, piccole 
schegge della veste e maggiori del mantello e 
del velo. Insiste sul piede sinistro: l'anca destra 
è alzata in chiasma con le spalle, di cui è alzata 
la sinistra e abbassata la destra. 

Il viso giovanile, ovale, è leggermente incli
nato sul collo forte a destra e in avanti. La fronte 
è sporgente, le labbra semiaperte e un po' pro
tese in fuori come per commozione, le guance 
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FIG. I - ROMA, MUSEO DELLE TERME: STATUA DI GIOVANE SPOSA 
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FIG. 2 - ROMA, MUSEO DELLE TERME 

STATUA DI GIOVANE SPOSA 

giovanilmente magre, il mento forte, gli occhi 
piuttosto piccoli e poco profondi con espressione 
trasognata. I capelli abbondanti, divisi nel mezzo 
della fronte, scendono a coprire la parte superiore 
delle orecchie in piccole ciocche increspa te, e 
si raccolgono sull'occipite in un abbondante 
groppo coperto dal mantello: sull'alto del capo 
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sono trattenute da un nastro, probabilmente 
destinato a fissare la complicata acconciatura del 
velo. È calzata di sandali: il vestito è costituito, 
oltre che del velo che copre la parte anteriore del 
capo, di altri tre pezzi: veste propriamente detta, 
sopravveste e mantello. 

La veste scende in pieghe fitte e profonde 
lasciando scoperte le dita dei piedi, del resto 
strascicando alquanto a terra. L'esecuzione non 
è priva di errori: si notino specialmente le inspie
gabili curve che convergono dall'alto e dal basso 
un po' sopra il ginocchio sinistro di profilo sini
stro (fig. 2) e l'inverosimile" occhio" sopra il 
lembo rialzato sul piede destro (fig. I). È anche 
da notare che non si vede affatto la parte alta della 
veste vicino al collo, che la sopravveste, essendo 
alquanto scollata e ridotta quasi a un nastro sulle 
spalle, dovrebbe lasciare scoperta in parte: certo 
per semplificare e dare maggior grazia alla figura 
l'artista ha tralasciato di rappresentarla. 

La sopravveste breve giunge fino all'anca: 
il lembo inferiore è chiaramente espresso a 
sinistra, tra i due lembi del mantello ricadenti 
dal nodo alla cintura e tra il lembo posteriore 
e la massa del mantello che scende dietro la 
persona (fig. 2). È di stoffa più sottile che il 
vestito, e aderisce alla persona in crespe trat
tenute da un triplice cordone rilevato nella 
scollatura, che a destra sale sulla spalla e a sini
stra scende sull'avambraccio. È cinta molto 
alta da un nastro annodato con nodus herculeus. 

Il mantello copre la parte posteriore del capo 
col groppo dei capelli, scende diritto dietro le 
spalle dove a sinistra con un suo lembo forma 
pieghe a ventaglio fino al piombino che lo tie
ne teso; a destra invece scende con la maggior 
parte della sua massa a circondare l'anca, per 
risalire in pieghe fittissime ad annodarsi alla 
cintura verso sinistra, ricadendone in due lembi 
a zig-zag. Del lembo anteriore è nettamente 
espresso il piombino, nell'altro probabilmente 
non più visibile per la corrosione. Anche nel
l'esecuzione del mantello come in quella della 
veste si notano errori: a parte la eccezionale 
complicatezza dell'acconciatura, per cui non si 
capisce dove sia il quarto angolo del mantello, si 
notano, specie nei lembi cadenti a sinistra, degli 
" occhi" che limitano pieghe interrotte e poi 
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riprese non si capisce come, e ancor più inspiega
bile, nel lembo del mantello dove più scende a 
destra (fig. I), è uno sboffo formato da una parte 
della stoffa rialzata dal disotto, come provano le 
pieghe convergenti verso quel groppo: partico
lare che si potrebbe spiegare solo se in quella 
parte la stoffa si allargasse in un'ampissima borsa, 
cosa affatto estranea ai vestiti antichi. 

Il velo si apre a ventaglio costolato in avanti: a 
sinistra esso è coperto in parte dal lembo ante
riore del mantello, a destra invece si sovrappone 
a quello e scendeva fin sulla spalla, dove si con
serva la sua parte estrema col piombino che lo 
teneva teso (fig. I) . Sul fianco destro resta l'attacco 
dell'avambraccio, o più proba-
bilmente, data la direzione 
del piccolo pezzo di braccio 
conservato, dell' oggetto che 
era tenuto nella mano. 

Con intenzione, nella de-
scrizione di questa statua, ho I 
designato con termini gene-
rici i quattro pezzi di cui si 
costituisce il suo vestito. Il 
nome specifico di due di essi 
è sicuro: la veste talare e il 
mantello sono rispettivamente 
la stola e la palla matronali. 
Non so invece che sia stato 
attribuito il giusto nome alla 
sopravveste e al velo, che io 
credo si debbano identificare 
con la tunica recta e col fiam
meum che le fonti letterarie 
indicano come vestiti che le 
spose novelle indossavano nel 
giorno delle nozze. 

Un altro elemento del tra
dizionale vestito nuziale ro
mano che si riscontra nella 
nostra figura è la cintura che 
si usava di lana annodata con 
nodo erculeo (v. SAGLIO, Dict. 
VI, I, pago 88: nodus): vera
mente questa forma di nodo 
non è usata solo dalle spose, 
giacchè la troviamo spesso an

(per esempio della Vestale Massima nel Museo 
delle Terme), e delle Muse: doveva essere quindi 
un distintivo delle fanciulle, che le nuove spose 
usavano per l'ultima volta nel giorno degli spon
sali. La tunica recta, o regilla, doveva essere essa 
pure un vestito giovanile, anzi fanciullesco per 
le donne, perchè, essendo usato anche dai ra
gazzi (v. PLIN. N. H, 8, 74, Ii FEST., 277 M.), 
evidentemente doveva essere corto. Vestimentum 
virile, del resto, lo dice Festa (Ioc. cit.). I cordoni 
rilevati intorno alla scollatura spiegano forse me
glio che le parole degli antichi scrittori l'origine 
del nome recta o regilla: chè i cordoni regebant 
(regolavano, disciplinavano) l'andamento di tutto 

che nella cintura delle Vestali FIG. 3 - ROMA, MUSEO DELLE TERME: STATUA DI GIOVANE SPOSA (PARTICOLARE) 
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il panneggio; cosa assai opportuna in vestiti che 
si indossavano nell'età della massima vivacità e 
della massima trascuratezza. Quanto all'uso di tes
sere queste tuniche dal basso in alto e dall'alto 
in basso anzichè da destra a sinistra e da sinistra 
a destra, e stando in piedi, dal che gli antichi 
scrittori derivavano il nome di rectae, 2) po
trebb'essere che una ragione tecnica lo impo
nesse: ma credo assai più probabile che si se
guisse in ciò un rito o una pratica superstiziosa. 

In ogni tempo e in ogni luogo gli atti solenni 
della vita umana, il matrimonio più di ogni altro, 
sono accompagnati da pratiche superstiziose. Per 
esempio nella testimonianza che la tunica doveva 
essere tessuta il giorno precedente a quello delle 
nozze (FEST., 228 M.) vedo un riscontro all'uso 
ancor vivo di non provare l'abito da sposa 
prima di indossarlo per il rito nuziale. 3) 

Come nel giorno delle nozze la sposa offriva 
a Giunone la sua bambola già da lungo tempo 
lasciata in disparte, così tornava a indossare, 
sopra l'abito matronale, che d'allora in poi 
avrebbe usato, anche il suo vestito di bambina 
per deporlo per sempre. 

Anche il piccolo velo faceva parte probabil
mente del costume delle fanciulle. In altri casi 
è rappresentato in testa a spose, ben distinto 
dalla palla, un piccolo velo. Ricordo la sposa 
delle Nozze Aldobrandine e quelle rappresentate 
su sarcofagi (v. per esempio A. ROSSBACH, Romi
sche Hochzeits-und Ehedenkmiiler, 1871, Tav. 2): 
ma è acconciato in modo diverso dal nostro: teso 
dritto sul capo, scende pure teso sulle orecchie 
per finire sotto le pieghe che la palla forma 
intorno al collo. La pittura vaticana ci informa 
anche del colore del velo della sposa che è bian
co: flammeum è anche detto la rica della flaminica, 
che era azzurra secondo le testimonianze anti
che,4) sicchè è evidente che il nome di flammeum 
non deriva dal colore della fiamma. La spiegazione 
di questo nome è offerta dalla nostra statua, in cui 
le pieghe divergenti a conchiglia dànno veramen
te, per la forma, l'impressione di una fiamma. 

I capelli divisi sulla fronte fanno pensare alla 
discriminatura per cui le spose usavano l' hasta 
caelibaris. 

Il fresco viso giovanile ha caratteri quasi indi
viduali che lasciano a prima vista in forse se 
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abbiamo dinanzi un ritratto. Un'espressione di 
commozione contenuta, di concentrazione quasi 
mistica, che distacca la figura dall'ambiente che 
la circonda, dà a questa statua un fascino sin
golare. Più che con altre statue marmoree per 
l'espressione essa presenta analogia con statue 
fittili degli ultimi tempi repubblicani, con quelle 
di Ariccia (PARIBENI in Not. d. Se., 1930, pago 370 
e segg.: si confronti specialmente la testa a 
pago 378, fig. 8) e con quella del Museo di 
Napoli creduta di Giunone (ALDA LEVI, Le 
terrecotte figurate del Museo Nazionale di Na
poli, 1926, t. XI, pago 186, n. 817). Quest'ultima 
ha con la nostra molta analogia anche per le 
proporzioni ancor più slanciate di quel che siano 
nell' arte passitelica, e per la tunica increspata 
al collo intorno ad un nastro e cinta in alto da 
un nastro annodato con nodo erculeo, sicchè 
nonostante l'assenza del velo credo che anch'essa 
rappresenti una sposa. Lo stesso orlo teso da 
cui partono crespe ha una statua femminile 
del Louvre, attribuita al I sec. a. C. (R. HORN, 
Stehende weibliche Gewandstatuen in der hellenist. 
Plastik in Rom. Mitt., zweites Erganzungsheft, 
Munchen, 1931, p. 80 e t. 39, I). Per l'andamento 
delle pieghe del mantello la nostra figura si avvi
cina a un numeroso gruppo di statue stanti o se
dute del tardo ellenismo che fanno capo all'Iride 
di Delo (HORN, op. cit., t. 29) benchè richiamino 
a schemi più antichi, in cui il mantello scende 
sotto l'anca destra e risale a sinistra, per lo 
più a coprire l'avambraccio. 

Gli errori notati nel panneggio, che vorrebbe 
essere raffinato ed è lezioso, e talvolta mostrano 
una certa inesperienza dell'artista, contrastano 
con l'espressione finissima del volto. 

Tutti i caratteri notati mi inducono a ritenere 
che quest'opera d'arte sia un prodotto dell'el
lenismo romano degli ultimi tempi repub
blicani. LUCIA MORPURGO 

I) Notizie Scavi, articolo in corso di pubblicazione. 
2) FEST. 277, 286-288 M. SERVo in Aen VII, 14 ISID. 

Orig. 19, 22. 
3) Secondo Festo (288 M.) di tali vestiti, tessuti il 

giorno prima delle nozze virgines indutae cubitum ibant 
ominis causa, e (277 M.) gli stessi, come vestimenta vi
riZia ••• patres Ziberis suis conficienda curant ominis causa. 

4) C. JULLIAN in DAREMBERG-SAGLIO, Dict. II, pa
gina II70, n. 14 (flamen). 
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