
I) A. B. SCHUCflERT, Eine unbekannte Elfenbeinkas
sette aus dem XI jahrhundert in Romische Quartalschrift, 
1932, pago I e seguenti e 1933, pago 162 e seguenti; 
A. HOFMEISTER, Maurus von Amalfi und die Elfen
beinkassette von F. in Quellen und Forschungen aus ita
lienischen Archiven und Bibliotheken, 1932-33, pag. 278 
é seguenti. Ai due scrittori sono sfuggite le notizie da 
me pubblicate nel 1904. 

2) La genealogia della famiglia di Mauro è stata 
compiutamente rintracciata dal HOFMEISTER in Histo
rische Vierteljahrschrift, 1932, pago 505 e passim: ne 
risulta che · il Pardo ricordato nell'epigrafe era anche 
egli figlio di Mauro, e non suo fratello (cfr. anche: 
R. FILANGIERI di CANDIDA, Codice diplomatico amal-

fitano, Napoli, 1917, pago 231: documento del 1132). 
3) Buone osservazioni ha già fatto E. WEIGAND in 

Byzantinische Zeitschrift, 1933, pago 226. 
4) Cfr.: P. TOESCA, Storia dell'arte italiana, Torino, 

1927, I, pago 1095 e seguenti; A. GOLDSCHMIDT, Die 
Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit, Berlino, 
1926, IV, pago 36 e seguenti. 

5) Op. cit., fig. 787. 
6) La Crocifissione, già a Monaco, fu riprodotta da 

A. GOLDSCHMIDT (Elfenbeinskulptllren, IV. tav. LI, 
14-4). Sull'avorio del Museo di Berlino: W . F. VOL
BACH, Die Elfenbeinbildwerke in Die Bildwerke des deut
schen Museums zu Berlin, Berlino, 1923, I, pag. 32; 
A. GOLDSCHMIDT, loc. cito 

NOTE SULL'ARCHITETTURA 
DELLA CONTEA LONGOBARDA DI CAPUA 

I L DUCATO di Benevento, primo e più illu
stre centro de11a Longobardia del sud, fu crea

to da Zottone nel 570. I) La città crebbe e si abbellì 

Tre, dunque, furono i centri principali de11a 
dominazione longobarda nella Campania: Bene
vento, prima sede del principato, emula di 

Roma, di Ravenna, di 
Napoli, di Pavia, di Mi
lano nelle glorie del sa
pere; 2) Salerno ricca di 
commerci marittimi e se
de di una celebre scuola 
di medicina; Capua, che 
quando già si delineava 
la decadenza dei domi
natori, si fece assertrice 
e rappresentante della 
indipendenza dei longo
bardi meridionali. 

fino a raggiungere il 
massimo suo splendore 
circa due secoli dopo, 
sotto il lungo principato 
di Arechi II che insieme 
a11a moglie Adelberga, 
sopravvissutagli, ebbe 
cara anche Salerno, svi
luppatasi presto in po
tenza e ricchezza grazie 
al suo porto magnifico e 
sicuro. Della rivalità e 
de11a scissione avvenuta 
fra Benevento e Sa
lerno si valsero i conti 
di Capua per affermare 
la loro indipendenza ed 
assurgere a così alta 
importanza da domi
nare 1'antica capitale del 
principato, che diven
ne città politicamente 
secondaria rispetto a 
que11a sorta sulle rive del 
Volturno ne11'856, dopo 
che i Saraceni ebbero di
strutto la Capua antica. 

FIG. 1 - CAPUA, CHIESA DI S. MARCELLO MAGGIORE 
CAPITELLO 

Fra i non molti stu
diosi dell'architettura di 
questo periodo in Italia, 
quei pochi che si sono 
spinti con le loro ricer
che nella regione cam
pana, hanno preso in 
esame un materiale 
troppo scarso per poter 
giungere a conclusioni 
di qualche importanza. 
Crediamo, perciò, non 
inutile rendere noti i 
risultati delle indagini 
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FIG. 2 - CAPUA, PALAZZO FIERAMOSCA 
COLONNE DEL CORTILE 

da noi ultimamente compiute e le osservazioni 
fatte durante i lavori di restauro di monumenti 
del X secolo. 

Cominciamo col fissare alcune date. I Longo
bardi scendono in Italia fra il 568 3) e il 569; 4) un 

SEZION~ A-I 
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FIG. 3 - CAPUA, CHIESA DI S. MICHELE A CORTE 
PIANTA E SEZIONE 
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anno dopo viene fondato il ducato di Benevento. 
Mentre nel Settentrione il regno va in rovina 
(774), nel Mezzogiorno Arechi II trasforma il 
ducato in principato, allarga e consolida il 
suo dominio, protegge le arti e le lettere, costrui
sce tempI i e monasteri. Capua cade in mano 
dei longobardi nel 620; Salerno nel 640. La 
prima, presa e semidistrutta dai saraceni, viene 
ab~andonata dal suo gastaldo Landolfo Mat
tica che fonda Sicopoli (833): spetterà a suo 
figlio Landone I l'onore di creare la Capua 
nuova (856). Nel 978 Pandolfo Capodiferro 
riunisce sotto la sua signoria i tre principati 
di Benevento, Salerno e Capua, ma è questo 
l'estremo bagliore della potenza longobarda 
nell' Italia meridionale. 

Benevento nel 1050 passa in potere del papa; 
Capua è presa dai Normanni nel 1059 e, final
mente, con la caduta di Salerno nel I076, spa
risce l'ultimo principato longobardo del Mez
zogiorno. 

Quando gl' invasori giunsero nella Campania 
l'architettura paleo-cristiana, dopo la superba 
fioritura delle basiliche severiane a Napoli e 
paoliniane a Nola, era nella sua fase discendente, 
ma lo spirito di Roma si opponeva ancora con 
successo alle influenze dell'arte orientale, rese 
più attive dalla presenza dei greci in gran parte 
dell' Italia del sud. 

La venuta di questi barbari, più numerosi 
dei Vandali e dei Goti, più agguerriti dei Bizan
tini, avversi alla religione cattolica perchè pagani 
o ariani, incapaci di concepire altra autorità se 
non la forza, altra forma di vita se non la violenza, 
doveva condurre a nuove distruzioni che par
vero culminare nel saccheggio e nell'incendio 
di Montecassino. 

La storia dell'arte, nella Campania, apre una 
parentesi negli ultimi decenni del 500 e la 
chiude alla fine del 600. È soltanto sui primordi 
del sec. VIII che troviamo un monumento di 
singolare interesse, vero caposaldo per i nostri 
studi: il protiro della basilichetta dei SS. Mar
tiri a Cimitile, costruito da Leone III vescovo 
eletto nel 700. 5) Come osserva il Cattaneo 6) è 
questo il più antico esempio di protiro che si 
conservi in Italia. La volticciola a botte, costruita 
in mattoni, poggia su mensole di pietra sostenute 

... , 

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



FIG. 4 - CAPUA, CHIESA DI S. MICHELE A CORTE : NARTECE 

da pilastri di pianta rettangolare, i cui fusti 
sono decorati con girali, nastri intrecciati, foglie, 
punte di diamante, di gusto bizantino; mentre 
i capitelli, col loro doppio ordine di foglie ed 
i caulicoli angolari e la grossa gemma centrale 
al posto del fiore, rappresentano un tentativo 
d'imitazione di capitelli classici i cui modelli 
dovevano essere poco distanti. 

Noi consideriamo, dunque, il pro tiro di Cimi
tile come il primo documento dell'architettura 
longobarda nella Campania. 

Gli altri finora assegnati a questo periodo 
• sono: la basilichetta di Prata, la chiesa di S. Sofia 

a Benevento, la chiesa capuana di S. Michele a 
Corte. 

La basilichetta di Prata, presso Avellino, è 
posta dal Bertaux fra il VII ed il X secolo; spazio 
di tempo troppo grande per classificare un' opera 
d'arte, sia pure appartenente ad un periodo 
oscuro come il nostro. Ciò che rende sopratutto 
pl'eZlOS0 questo monumento è, come si sa, 

69 

il deambulator:ium scavato nella roccia tufacea 
ed illuminato dalle archeggiature a giorno 
dell'absidiola. Le colonnette che sostengono gli 
archi sono di terracotta ed hanno il breve fusto 
girato a spirale. Ora, dato l'uso fatto della 
colonna tortile nella decorazione e nell'archi
tettura paleo- cristiana e tenuto conto che il 
capitello delle colonnette di Prata per la sua 
forma è ancora vicino a quello classico, nono
stante la sua rozzezza, e ricorda i capitelli del 
ciborio di S. Marco, ritengo che la basilichetta 
sia più antica di quanto ha affermatq il Bertaux. 
La supposizione trova conferma in tracce di 
pitture pale o-cristiane scoperte ultimamente 
sotto l'affresco dell'abside e nelle colonne ioni
che che sostengono l'arco trionfale. 

Per conseguenza, a mio avviso, la basilichetta 
di Prata deve essere tolta dallo smilzo elenco 
dei monumenti longobardi campani. 

La chiesa di S. Sofia a Benevento, fondata 
da Arechi II, ha subìto profonde trasformazioni 
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un importante elemento 
di giudizio del quale bi
sogna tener conto, spe
cialmente nel caso nostro. 

L'architettura paleo
cristiana si servì quasi 
costantemente del mate
riale frammentario che a 
lei forniva l'inesauribile 
miniera degli edifici clas
sici caduti o cadenti. 
Basi, fusti di colonne, 
capitelli e spesso men
sole ed architravi furono 
presi e posti in opera in
tegralmente. L'architet
tura benedettino-cassi
nese sviluppatasi nell'XI 
secolo in Campania, 
quando potè, fece altret
tanto non per mancanza 
di artisti o per difetto di . . . 
lsplraZlOne, ma per ra-

FIG. 5 - CAPUA, CHIESA DI s. MICHELE A CORTE: CRIPTA 

gioni pratiche che con
ducevano anche ad un 
risultato ideale: quello di 
aderire più strettamente 

attraverso i secoli, cosicch~ soltanto un paziente 
lavoro di indagini condotto con mezzi adeguati, 
potrà dirci quanto rimane della celebre Haghia 
Sophia, il più celebre monumento della Lon
gobardia del sud. 

La chiesa di S. Michele a Corte ci trasporta 
all'ultimo periodo della potenza longobarda 
nella città che, insieme al suo territorio, offre 
la documentazione più ricca per i nostri studi 
e promette i migliori risultati se si procederà a 
ricerche sistematiche. 

A Capua, le chiese longobarde che abbiamo 
potuto identificare, oltre a S. Michele a Corte, 
sono: S. Salvatore e S. Giovanni a Corte, 
S. Marcello Maggiore, S. Lorenzo ad crucem. 

S. Michele fu presa in esame sommariamente 
dal Cattaneo che non esitò ad assegnarla al 
IX o al principio del X secolo basandosi spe
cialmente sulla forma dei suoi capitelli corinzi 
con foglie di palma a rovesci Il rudemente e 
convenzionalmente striati". I capitelli sono 

all'architettura primitiva cristiana presa per mo
dello. S. Angelo in Formis, S. Pietro ad Montes, 
l'episcopio di Ventaroli, sono cospicui esemplari 
di questa corrente che ebbe poi larga parte 
nella formazione dell'architettura arabo-sicula. 
I monumenti capuani ed il protiro di Cimitile, 
invece, dimostrano che nel periodo intermedio 
l'architetto della Longobardia del sud al mate
riale decorativo di spoglio, di cui avrebbe potuto 
usare con tanta facilità, preferì il prodotto rozzo 
ma potentemente espressivo dei maestri del 
tempo suo, i quali si ingegnavano di interpretare 
liberamente le forme classiche e talvolta si spin
gevano a tentare anche lo studio dal vero. 

A Capua abbiamo quattro tipi di capitelli lon
gobardi. Uno molto arcaico nella chiesa di S. Mar
cello Maggiore (fig. r) ci fa chiedere se questa non 
sia sorta anteriormente alla fondazione della nuo
va città. È composto di una rozzissima campana 
solcata da larghe scanalature verticali e con foglie 
d'angolo appena accennate da un tozzo risvolto. 
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FIG. 6 - CAPUA, CHIESA DI S. SALVATORE A CORTE: NARTECE 

Un secondo tipo originalissimo e largamente 
usato, è quello del cortile del palazzo Fiera
mosca (fig. 2), che troviamo anche nella sagre
stia di S. Giovanni a Corte e di cui recentemente 
abbiamo scoperto un altro esemplare nel pronao 
di S. Lorenzo ad crucem. Ha due ordini di 
caulicoli solcati da striature; quelli sottostanti 
nascono dalla base di archetti a mensola che 
sostituiscono le foglie angolari. Nella parte 
inferiore della campana sono scolpite a bassis
simo rilievo foglie di palma o foglie e frutti 
di ulivo copiati dal vero. L'assegnazione di 
questo capitello al sec. VIII proposta dal Cat
taneo, va trasportata almeno alla fine del IX. 

Il terzo tipo presenta una tecnica più evoluta, 
un maggiore gusto nella composizione, una 
abilità sicura nel disporre i vari elementi se
condo il loro valore. In sostanza si tratta di 
un capitello corinzio dove alle foglie di acanto 
sono sostituite quelle di palma, ed i cui sottili 
caulicoli a forma di nastro nascono bipartiti, 

poi si saldano e con agile curva salgono a soste
nere l'angolo dell' abaco. Si trova nelle colonne 
del nartece di S. Michele a Corte (fig. 4) e di 
quello di S. Salvatore a Corte (fig. 6), nonchè 
nelle colonne incassate nei muri laterali di questa 
ultima chiesa (fig. IO). Crediamo di non andare 
errati assegnandolo alla metà del X secolo. 

Infine il quarto tipo è pur esso un capi
tello corinzio, plasticamente meno robusto del
l'altro, ma che si sforza di avvicinarsi di più ai 
modelli classici, e che noi riteniamo ultimo 
in ordine di tempo; non posteriore però al 
X secolo. Appartiene alle colonne dei valichi 
ed alla colonnetta della grande bifora nella 
chiesa di S. Salvatore a Corte (figure 11-12). 

A questi si aggiungono: un capitello pulvini
forme nella cripta di S. Michele a Corte (fig. 5) 
ed un altro a doppio ordine di foglie con grossi 
caulicoli e incisioni a canestro nella parte infe
riore della campana, conservato nel museo di 
Capua e di ignota provenienza. 
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FIG. 7 - CAPUA, CHIESA DI S. SALVATORE A CORTE: INTERNO 

La rassegna sommaria che abbiamo fatto 
ci aiuterà a determinare l'ordine cronologico 
della costruzione delle superstiti chiese longo
barde di Capua. Più antica è quella di S. Mar
cello Maggiore. Di essa oggi non si vedono che 
due colonne nella sagrestia, appartenenti ai 
valichi della nave sinistra. Una delle colonne 
ha il capitello descritto; 1'altra un capitello di 
spoglio, ciò che conferma il nostro parere sul
l'età della costruzione. La chiesa era orientata 
come al presente, con l'abside rivolta ad ovest. 

S. Michele a Corte è stata descritta breve
mente dal Cattaneo ma non sarà inutile ripren
derla in esame (fig. 3). Dubitiamo assai che 
essa in origine fosse a tre navi, come afferma 
il nostro autore. Era composta di un nartece, 
di cui resta la fronte esterna; di una nave, 
ora ingrandita a spese del nartece; del presbi
terio molto sopraelevato, diviso dalla nave per 
mezzo di un triforium e delle absidi volte ad 
oriente. Al presbiterio ed alle absidi corrisponde 

una cripta alla quale si scende per due rampe 
di scale laterali. N onostante la sovrapposta 
veste barocca, la struttura primitiva si legge 
chiaramente. L'originalità della fabbrica consi
ste nel tentativo che essa presenta di assimila
zione di forme bizantine e nel loro innesto in 
uno schema latino. Già maestri greci avevano 
inalzato a Benevento la chiesa di S. Sofia e 
presso Montecassino S. Maria delle cinque torri, 
ma tutto fa credere che nella Longobardia meri
dionale la loro attività si fermasse lì. D'altra parte 
la chiesa di S. Michele dimostra che le mae
stranze locali volevano far da sè pur non essendo 
insensibili alle influenze di un'arte che fioriva nel 
ducato napoletano, nelle Calabrie, in Sicilia. 

Qui il concetto bizantino si manifesta nel 
presbiterio, il quale presenta uno spunto di 
costruzione a pianta centrale. Su quattro archi 
si alza il tamburo della cupola; ai lati volte a 
botte fiancheggiano gli archi; davanti, lo sviluppo 
della struttura è interrotto dal prolungamento 
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FIG. 8 - CAPUA, CHIESA DI S. SALVATORE A CORTE: SEZIONE 

della nave; dietro, dall' abside. Ma i maestri 
nostrani si trovarono presto di fronte a due 
difficoltà che non seppero sormontare: l'unione 
del tamburo ottagonale alla base quadrata attra
verso scuffie o trombe o pennacchi e la costru
zione della cupola. 
Questa, sopratutto, do
vette sembrare impresa 
quasi disperata, tanto 
che proseguirono il tam
buro secondo la pianta 
della base e giunti alla 
sommità, lo coprirono 
con tettoia. La metà del 
X secolo ci sembra la 
data più probabile della 
costruzione. 

',.:' 
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FIG. 9 - CAPUA, CHIESA DI S. SALVATORE A CORTE: PIANTA 

esse erano orientate in senso opposto; la prima con 
l'abside volta ad occidente, la seconda ad oriente. 

Intorno alla chiesa di S. Salvatore a Corte 
(figure 8-9), da poco uscita alla luce, parecchi sono 
i punti interrogativi che attendono una risposta. 

Anche qui abbiamo la 
triplice apertura di un 
nartece molto simile a 

iO" quello di S. Michele giac
chè l'unica differenza 
consiste nel diverso rap-
porto delle arcate fra lo
ro. L'interno, nonostante 
i rifacimenti e le aggiun
te, mostra assai distinta
mente le tracce del muro 
posteriore d e l nartece 
(fig. 7); ma poi ci trovia
mo di fronte ad una sin
golarità di cui finora non 
abbiamo saputo renderci 
conto. La chiesa è a tre 
navi con unica abside 
rifatta sulle fondazioni 
dell' antica. Gli archi a 
tutto sesto dei valichi 
sono sostenuti da colon
ne di spoglio che hanno 
capitelli della fine del 
X secolo, già descritti. 

Da quanto appare di 
struttura longobarda in 
S. Lorenzo ad crucem 
(avanzo di nartece ri
fatto al tempo dei Nor
manni) ed in S. Gio
vanni a Corte (due 
archi con colonne nella 
sagrestia) si può de
durre solo questo: che 
la loro costruzione è 
alquanto meno antica di 
quella del San Marcello 
e deve risalire alla pri
ma metà del 900, e che 

FIG. IO - CAPUA, CHIESA DI S. SALVATORE A CORTE I n c a s t r a t e nei muri 
laterali, due per parte, CAPITELLO 
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FIG. II - CAPUA, CHIESA DI S. SALVATORE A CORTE: INTERNO 

abbiamo trovato altre colonne con capitelli 
uguali a quelli del nartece, le quali non sono in 
asse con le colonne dei valichi e si inalzano su 

cessive. Superiormente alle finestrelle, una larga 
bifora spalanca i suoi fornici e parrebbe di 
costruzione posteriore, se il capitello de11a colon

netta non fosse eguale a 
quelli delle colonne dei 
valichi. Occorreranno 
altre ed attente indagini 
per districare questa 
matassa; ma intanto ai 
nostri fini ci basta con
statare che la chiesa era 
di forma basilicale, pre
ceduta da nartece, co
perta a tetto ad orditura 
visibile, con 1'abside 
volta ad occidente, e che 
infine la sua costruzione 
e le eventuali modifiche 
subìte in un primo 
tempo sono comprese 
fra la metà e la fine 
del X secolo. 

piani di differente li
vello. Apparentemente 
fra le une e le altre non 
vi è alcun nesso, ma il 
fatto della poca distanza 
di tempo che le divide 
e dell'accurata conser
vazione di quelle inter
nate dei muri, ci lascia 
perplessi. Inoltre nella 
parete nord della nave 
centrale, al disopra dei 
valichi, si aprono fine
strelle centinate a tutto 
sesto che sono uno dei 
più antichi' esempi di 
triforium conosciuti in 
Italia, motivo superstite 
del matrone o che avrà 
poi larghissimo impiego 
nelle architetture suc-

FIG. 12 - CAPUA, CHIESA DI S. SALVATORE A CORTE 
Ma oltre alle chiese 

capuane esiste un altro CAPITELLO DELLA BIFORA 
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FIG. 13 - SESSA AURUNCA, TORRE DI PANDOLFO 
CAPODIFERRO, ALLE FOCI DEL GARIGLIANO 

edificio pure del X secolo, da poco ripristinato 
quasi per intero nelle sue forme originali, raris
simo documento architettonico dell'epoca lon
gobarda: la torre che Pandolfo Capodiferro 
eresse alla foce del Garigliano per impedire 
il pericolo di nuove invasioni musulmane dalla 
via del mare (fig. 13). La sua pianta è quadrata; 
le muraglie, che hanno lo spessore di circa due 
metri e cinquanta, furono costruite con gli 
avanzi di edifici classici abbondantemente for
niti dalle rovine della vicina Minturno. Corsi 
irregolari di bozze di travertino, alcune accura
tamente squadrate, altre tagliate in modo gros
solano, . fra cui si inseriscono frammenti di 
stipiti e di architravi con bassorilievi, fasciano 
la solitaria torre possente e le dànno un bel 
colore oro antico. 

Agli angoli, contrafforti di vario spessore au
mentano la stabilità della massa muraria, la 
quale ha resistito per dieci secoli senza dar 
segm di debolezza, ai terremoti, agli assalti 
e pOi all'abbandono degli uomini, inconsci del 

FIG. 14 - SESSA AURUNCA, TORRE DI PANDOLFO 
CAPODIFERRO : LA PORTA 

suo valore storico. I contrafforti terminano 
poco prima di quella che doveva essere l'altezza 
originale della fabbrica: l'ultimo piano fu co
struito o ricostruito nel sec. XIV. Si accede 
alla torre per una porta larga e ' bassa (fig. 14) 
aperta sul lato settentrionale e sormontata da 
un architrave romano e da un arco di grosse 
bozze rozzamente eseguito, sul quale, a destra 
sporge il corpo di un leone barbarico, forse tra
sportato da Capua. L'interno offre una testimo
nianza preziosa della tecnica muraria del tempo, 
la quale dimostra che il grande insegnamento 
di Roma nel X secolo non era andato del tutto 
perduto. I locali (uno per piano) sOno divisi da 
un pilastro che sostiene due archetti, al terreno, 
o da un unico grande arco ai piani superiori, per 
facilitare la costruzione delle volte a botte, giac
chè i maestri di muro non si azzardarono a girare 
su tutta la superficie una sola volta a vela o a 
crociera. La divisione è diretta da sud a nord al 
piano terreno ed al secondo piano; da est ad 
ovest al primo (fig. 15) così da alternare le spinte. 
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una scala a piuoli da ritirare in caso 
di pericolo. Il piano superiore (fig. I6) 
è abbondantemente illuminato da 
nove finestrelle centinate dalle quali 
si domina il mare, la foce del Gari
gliano e la pianura verde circondata 
dal Massico e dai Monti Aurunci. 

Pochi monumenti conservano 
tanta forza di vita e tanta potenza 
di suggestione, come questa ma
gnifica torre solitaria che l'amore 
illuminato di Pietro Fedele, suo 
primo illustratore, ha tratto dall'ab
bandono e dall' oblio per destinarla 
ad accogliere le memorie storiche 
della regione. 

FIG. 15 - SESSA AURUNCA, TORRE DI PANDOLFO CAPODIFERRO: INTERNO 
DEL PRIMO PIANO 

Nel territorio di Minturno fu 
ritrovato anche l'interessante capi-

Evidentemente le strutture murarie dell'anfi
teatro di Capua avevano insegnato qualcosa a 
questi maestri capaci di costruire così salda
mente e di ostentare un ardimento romano nel 
girare archi che sembrano campate di ponte. 
L'illuminazione è scarsissima al piano terreno 
ed ottenuta per mezzo di strette feritoie a 
strombatura interna. Al primo piano si apre 
una porta sull'esterno, pur essa sormontata 
da lunetta cieca, che doveva essere servita da 

tello ora conservato nella torre 
e che noi riteniamo doversi assegnare alla 
fine del IX secolo (figure I7-r8). È composto 
di un doppio ordine di foglie di acanto mosse 
dal vento e sopra un lato presenta la parte supe
riore di una figura di donna a braccia alzate 
in atto di sostenere l'arco o l'architrave sovra
stante. Costretto a mantenere la composizione 
entro la sagoma del capitello ed incapace di 
formare piani prospettici, l'ingenuo artista scolpì 
due braccia atrofizzate in grottesca sproporzione 

coi grossi pugni chiusi e con la testa 
rotondeggiante solidamente piantata 
sopra un collo robusto. Anche que
sta rozza ed incompleta rappre
sentazione di cariatide, ispirata a 
qualche esemplare classico, mostra 
uno sforzo di osservazione dal vero 
che si manifesta nel modo, sia 
pure infantile, col quale sono state 
scolpite le mani ed i capelli. 

Noteremo di passaggio, che le 
foglie di acanto agitate dal vento 
ricordano modelli bizantini. 

Da questi brevi appunti possiamo 
cominciare a trarre qualche con
clusione: 

FIG. 16 - SESSA AURUNCA, TORRE DI PANDOLFO CAPODIFERRO: INTERNO 
DEL SECONDO PIANO 

Dei tre centri princi pali della Lon
gobardia del sud, soltanto l'ultimo 
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FIG. 17 - SESSA AURUNCA, TORRE DI PANDOLFO CAPO

DIFERRO: CAPITELLO TROVATO NEL TERRITORIO 

DI MINTURNO 

in ordine cronologico e d'importanza ci offre 
un materiale di studio di notevole interesse. 

I risultati che si potranno ricavare da pazienti 
ricerche sulla chiesa di S. Sofia a Benevento più 
che un contributo alla migliore conoscenza del
l'architettura longobarda, ci illumineranno sullo 
sviluppo dell'architettura 'bizantina nell' Italia 
meridionale. 

A Napoli, a Sorrento, a Cimitile, esistono 
sculture dell'VIII-IX-X secolo recentemente 
illustrate 7) che dimostrano l'esistenza di una 
scuola o di maestranze molto sensibili all' in
fluenza dell'arte bizantina e sassanide, il che 
si spiega coi rapporti che legavano il ducato 
napoletano . coll' Impero d'Oriente. Nel terri
torio dei principati longobardi, nonostante gli 
scambi con Napoli, l'imitazione non fu altret
tanto pedissequa, anzi ciò che colpisce è quel 
senso di indipendenza artistica che, quando può, 
il marmoraio cerca di affermare attraverso fati
cosi tentativi. 

Le chiese longobarde di Capua erano di tipo 
latino, generalmente di schema basilicale, pre
cedute da nartece. È curioso com~ non si sia 
data alcuna importanza al loro orientamento. 
Esse sono, con tutta indifferenza, volte ad 
oriente o ad occidente. La volta fu impiegata 

FIG. 18 - SESSA AURUNCA, TORRE DI PANDOLFO CAPO

DIFERRO: CAPITELLO TROVATO NEL TERRITORIO 

DI MlNTURNO 

solo nelle absidi o per coprire brevi spazi. Le 
finestre furono centinate e prive di stromba
tura. È, insomma, il tipo della basilica paleo-cri
stiana di Roma che fu preso a modello e che 
si tentò di ripetere in proporzioni ridotte, ma 
senza rinunziare ad imprimergli il particolare 
carattere dell' età ed il segno della gente che lo 
costrusse. 

L'erezione · di queste chiese è compresa fra 
1'856 ed il 1059 e più precisamente si può collo
care fra gli ultimi decenni del sec. IX e la 
fine del X. 

L'argomento che noi abbiamo appena sfio
rato, è del più alto interesse: continueremo 
studi e ricerche per preparare il materiale neces
sario a meglio illustrarlo. L'orientamento della 
civiltà della Longobardia minore, quando vin
citori e vinti formarono un popolo solo, fu volto 
verso Roma e non verso Bisanzio. Leggi e con
suetudini romane continuarono ad avere vigore 
accanto a quelle longobarde; la religione abbrac
ciata dagli invasori dopo l'abbandono dell'a
rianesimo e dell' idolatria, fu quella · cattolica; 
la letteratura coltivata fu la latina. Ma nulla 
meglio dell'architettura, che con tanta imme
diatezza rappresenta i valori delle correnti 
spirituali, potrà affermare Jquesta asserzione. 

GINO CHIERICI 
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I) Noi ormai accettiamo questa data sostenuta dallo 
Schipa. (V. SCHIPA, Una data controversa in Arch. 
Stor. Nap., X, 570. 

:a) G. POCHETTINO, I Longobardi nell' Italia meridio
nale, Caserta, 1930. 

3) A. CRIVELLUCCI, Studi storici, Pisa, 1892. 
4) F. BERTOLINI, Storia d'Italia sotto i Barbari, Mi

lano, 1876. 
5) G. REMONDINI, Della nolana ecclesiastica storia, 

Tomo III, Napoli, 1757. 
6) Q. CATTANEO, L'architettura in Italia dal sec. VI 

al Mille circa, Venezia, 1889. 

7) Op. cit. 
8) MARIA TERESA TOZZI, Di alcune sculture medievali 

della Campania in Bollettino d'arte del Ministero del-
1'Educazione Nazionale, anno XXV-VI. 

O. QUINTAVALLE, Plutei e frammenti d'ambone nel 
Museo Correale a Sorrento, Rivista del R. 1st. di Archeo
logia di Storia dell'arte, anno III, fase. I-II. 

Mi è caro ricordare qui il comm. Raffaele Orsini 
direttore del Museo provinciale di Capua, sempre pronto 
a prestare il suo volenteroso aiuto a quanti si interes
sano del patrimonio artistico capuano. 

GRANDIOSA PELIKE COL MITO DI PERSEO 

I L VASO che qui si pubblica fu da me visto, 
qualche tempo fa, presso un restauratore che 

dimorava a Catania, ma proprio mentre pende
vano le pratiche per il suo acquisto da parte del 
Museo Comunale di questa città esso fu ritirato 
dal suo proprietario che, evidentemente, non 
aveva più intenzione di cederlo e fu portato a 
Napoli. In considerazione del rilevante interesse 
archeologico de11' oggetto, ma prevedendo che 
rimarrà chi sa per quanto tempo ignoto agli 
studiosi, reputo utile darne notizia approfittando 
di alcune discrete fotografie che avevo potuto 
fare eseguire quando 1'oggetto era ancora in 
restauro e che credo siano sufficienti a mostrare 
la scena figurata ed a fare apprezzare il valore 
artistico di essa · (figure I e 2). 

Questa grande pelike misura circa m. 0,60 
di altezza e consta di numerosi frammenti che 
furono tuttavia abilmente rimessi insieme, sì 
da mostrare senza lacune tanto la scena del lato 
principale quanto quella del lato secondario. I) 

Notevole anzitutto è la forma del vaso stesso 
poichè, com'è noto, se le pelikai di proporzioni 
così notevoli sono ovvie nella ceramica apula del 
IV secolo a. C. non sono altrettanto frequenti 
nel secolo precedente al quale evidentemente 
accenna lo stile della rappresentazione figurata. 
Ma ancora più notevole è quest'ultima, nono
stante che essa ci mostri un mito altre volte 
trattato dai pittori vascolari greci, com' è quello 
dell'uccisione della Gorgone da parte di Perseo 
alla presenza di Athena. In verità, le rappre
sentazioni che si riferiscono proprio al momento 
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scelto dall'autore del nostro dipinto non sono 
troppo numerose perchè nelle pitture vasco
lari, generalmente, troviamo rappresentato piut
tosto il momento immediatamente precedente 
o quello successivo all'uccisione del mostro, ma 
su tale questione torneremo in seguito, dopo 
che avremo rilevato le principali caratteristiche 
della scena figurata, senza però attardarci in 
descrizioni che le riproduzioni da noi date ren
dono superflue. 

Una particolare attenzione merita la figura 
della dea che assiste all'impresa. La foggia del 
chitone che essa porta, cinto alla vita da un 
nastro, ricorda 1'abbigliamento della Parthénos 
fidiaca, quella dell' Athena melanconica nel cele
bre rilievo attico, ed infine quello della statua che 
venne raggruppata col Marsia del Laterano nella 
tentata ricostruzione del gruppo di Mirone di 
Eleutere, sebbene nella nostra scena la dea 
appaia con 1'egida sulle spalle, attributo che 
manca nelle due ultime sculture citate. Insieme 
con i caratteri stilistici che via via rileveremo, 
anche questa foggia di chitone ci induce a fissare 
la datazione della pelike al terzo venticinquennio 
del V secolo a. C. L'A. di questo dipinto sem
bra, anzi, che abbia preso un tipo tradizionale di 
Athena alla quale ha tolto lo scudo, generalmente 
appoggiato contro la gamba destra, e, atteg
giando un po' diversamente la mano che lo reg
geva all'orlo, abbia cercato di dimostrare la viva 
partecipazione della dea all' impresa dell'eroe 
da lei protetto e la sua ansia nonostante l'appa
rente impassibilità. 
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