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'torso di Eirene (dòl Cruppo dr Eìrene e ploutos)

Cutr'e, Ctyptè Ronanè (1926)
lYlarmo pentelico
Alt. cm l4a,largh. cm 61, sp€s5o.e.ft 4B,s
lnv.Snp 000197
Età autustea

Bibliografia: L" Roccd t974. caspani t99s, pp. t/5-t/6
(con bibliograr,a precedente)
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Ctl edifici sevenani lt 29 giugno det '1923 nelio specchìo d'acqua dì fronte aL

cosrddetto tempio di Venere a Baia, [a piro-draga A. Parodi era impegnata nelle

operazionl pretimìnari alla costruzione deLla nuova banchina, quando uno dei

secchioni di dragaggio isso a bordo due "scogtr" decisamente Partìcolari: un Pezzo

di marmo bianco, perfettamente conservato, che riproduceva gambe femminili

coperte fino a mezza coscia da un panneggio, e una betlissima testa femminite,

nelta quate si sarebbe poi riconoscluta un'ottima copia detta Amazzone dettiPo

detto dl Sosikles (vedischede inw. 150399; 150401). Da quet momento

['attargamento deI porto baiano sarebbe stato condizionato daI recupero deì

materiali archeotogici che ne occupavano ilsito. I dragaggi awennero in due

tempr, tra il 1923 ed ìt 1925 e nel bìennio 1927-28 in zone adiacenti, Una breve

ripresa dei lavori ebbe luogo nelta stessa area nei prìmi anni '50.

Le strutture sommerse alte quali sono riferibili i repertì non furono mai -
nemmeno in occasione delt'intervento piu tardo - oggetto dì specifiche operazioni

di documentazione, in parte per [e obbiettive difficoltà presentate in quegli anni da

uno scavo subacqueo, in parte per ilvaiore retativamente minore che l'archeologia

deltempo annetteva ai contesti di scavo. Lo studio dei pochi materiali di archivio

ha consentito dltracciare poco piu di qualche linea su una pianta ncostruttiva, la

cui uti[ìtà per [a comprensione dei reperti antichi è pressoché nuLla (cfr. Napoti
1953, p 101 sgg.; Manrscalco 1997, p 29 e sgg, in part. p.31 fig.8).Unavotta
recuperata la maggior parte degli oggetti in marmo, la gettata di cemento delta

nuova banchina coprì compLetamente iIsito, ingtobando anche parte degtì

etementi architettonicl visti dai pa[ombari, che non furono estratti perche troppo
vicinr atle fondazioni deI palazzo Lucci-Scamarde[[a, [a cui statica sarebbe stata
compromessa da[[o scavo. Questo evento [imita dunque definitivamente [e nostre

possrbitità di ricerca a cìo che I materiaLi stessi ci dicono.

Lo studro delle carte d'archivio (Maniscalco 1997) aveva finora consentito di

capire che idragaggi degli anni '20 erano awenuti in due zone [imitrofe, ed

aveva attribuìto i reperti a due monumenti contigui. Vista [a presenza di

numerose condutture per ['acqua fu avanzata l'ipotesi (Maniscatco 1995,
pp 257) che uno der due edifici fosse una fontana monumentale; alcune de[[e

fistulae di prombo recavano iscrizioni con nomi imperìali, consentendo di
ipotizzare che il ninfeo fosse stato costruito tra Settimio Severo e Caracalla,
attestati nei bollì rispettlvamente 3 e 7 votte, e restaurato da Atessandro
Severo, che vi compare una votta sola Tuttavia tre bolli cot nome di

Domiziano hanno fatto ritenere che il monumento severiano fosse in realtà ia



ricosttuzione di un precedente flavio, al quaLe fu attribuito un capiteLlo _ in
realtà più antico - e le statue di Ercole e di psyche. L edificio con portico
adiacente aI ninfeo sarebbe contemporaneo atta fase sevenana.
Negli ottant'ann i trascorsi, se le sculture qui esposte sono state studrate a piir
riprese, eìl contesto e [a documentazione d'archivio sono statl oggetto di
fortunate indagini, uguaLe sorte non è toccata agli eiementi architettonici: espostr
solo in parte presso i[ parco archeotogico deile Terme di Baia, e per [o più
accatastati nei depositi, erano stati finora sommariamente cLassificatr ed attriburti
ora a[ ninfeo, ora a[ portico. r[ progetto orìginaLe del nuovo museo di Baia prevede
invece it recupero, la ricostituzione di gruppi per zona di rinvenjmento, it restauro
e [o studio degli oLtre cento etementi architettonici recuperati tra gLi anni ,20 

e
'50 deL secolo scorso, nell'ottica di una possibile ricomposizione dialmeno parte
dell'elevato, che è possrbrle e che ci auguriamo possa realizzarsi quanto prima.
Lo studio tipotogico ha consentito di accorpare i materiali per gruppi omogener
all'interno dei qualr, utiLizzando r rilievi eseguiti in c.a d. dagri architetti c. Bruno
e M Varchetta, sono state individuate signrficative corrispòndenze. Lanarisi
comparata dei datr di rinvenimento (quando disponibiti), e defto studio
tipotogico e metrologico, hè consentito di ricostruire atcuni "elementi
compositivi" - edicole, un avancorpo porticato _ [a cui coerenza interna è
assicurata datt'identificazione diveri e propri attacchi, incastri puntuaLmente
verlficati congiungendo o sovrapponendo matenaLmente r pezzr
Un primo e te in un,edicoLa con tirnpano a doppio
spiovente d lmente assenti ne[[e cornici orizzontalillfregio-arc ava itfronte di una trabeazione a pì_
greco i cui innesti perpendicoiari, incassati a parete, non si sono conservati;
presenta fasce,f ittamente intagliate con anthemia vegetati, soffitto inquadrato
da kymatia difoglie dr quercia e ornati da fasce d,altoio. Sul fregio amorini
nudi reggono festoni sormontati da patere anch,esse decorate da rosette con
petati articolati in pÌù robi. rL capiterio è di tipo corinzio asiatico: se ne conserva
uno soto. Cli architravi peninenti si conservano invece in diversi esemplari,
attestando [a presenza di alrneno tre edicole di questo tipo

a muro altre edicole di formato
sibile rintraccrare ittimpano relativo; i

iate con anthemia simiti al tipo

sono predisposti per accogtiere ,r,,, ,,llll î.',',?Ji:Xi,.:,tl':l:lI;Ì .iffii.

uno soLo der due capitelti, di tipo composito baccellato (Blattketch), come
un co e ilfusto pertinente individuabile, in gialto antico. fedicoletta a parete

era posta ad una certa altezza da terra e Le colonne poggiavano su mensote
con figure di aquite lavorate in un unico bLocco con [a base, riccamente

intagtiata. Anche di queste è stalo rinvenuto un solo esemplare, ripescato

negti anni '50 netta stessa area dove, neLla prima campagna, erano stati
recuperatl gli altri elementi detl'edicota. Ma le edicote di questo tipo dovevano

essere almeno 4, perche ad almeno 4 esemplari interi dovevano aPPartenere i

nove frammenti di fregio/architrave recuperati.

È stata poi identificata una serie di architravi decorati che dovevano formare

uno schema con avancorpi come ricostruito ed esiste un gruppo di etementi
che dovevano far parte di un complesso prospetto a nicchie, ma troppo
lacrnosi pe'essere ÌnregraLi con sicurezza.

lnfine e stato possibiLe proporre una ricostruzione affidabile detfregio con grifoni

(Maniscalco 1992 p 44 sgg., con rilievo impreciso e pp. 110-111 con ricostruzione

errata), mentre non v'è certeza che [e tre formelte a rilievo con figure di erotl e trofei
fossero contigue tra [oro, anche se t'identità del marmo e detla tecnica di lavorazione

assicurano [a pertinenza aito stesso monumento delle lastre con igrifoni
Anche molti deglr etementi rinvenuti nel secondo recupero (19?7 -28) e attribuiti
dal Maniscalco (1997, p. 64 sgg.) aI cosiddetto "edificio severiano", presentano

attacchi tra di Loro. In partrcolare si è potuto ricostruìre un tratto di porticato'
una bella serie dì grandi fregi/architrave, omogenei tra di loro anche per te

dimensionr, decorati da f gure di eroti cacciatori e, sui soffitti, da pistrici, mostri
marinr e maschere dl oceano, sono componibili secondo uno schema a che

prevedeva ['ammorsatura a muro deLle estremità, oppoftunamente lavorate I

capjtelti pertlnenti sono ornatr da figure di delfinì e conchiglie, mentre tra ifusti
di colonna rìnvenuti ancora una votta soto uno, in fior di pesco, è compatibìte. Lc

studio dei rilievi mostra come te tracce degLi incassi per i restauri di capitello e

fregi-architrave siano continui. Le cornìci corrispondenti sono da identificare con
ipezzi decorati su entrambi itati, rinvenuti contestuatmente ai fregì-architrave,

mentre ie basi sono state riconosciute nei dadi figurati con delfini, entrambe
molto rovinate datt'azione dei Iitodomi
I gruppi dì elementi così rlassemblati costituiscono dunque singoli elementi del[:

composizione archrtettonica che purtroppo pero, allo stato attuale, non si

possono inquadrare ìn una ricostruzione piu ampia che riguardi l'intero contesto
La coerenza interna dello stile decorativo e del repertorio ornamentale, infatti,
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ci sembra suggerire non solo un'omogeneità di cronotogia e maestranze, rna

anche un'identità di progetto ln realtà, i rinvenimenti, pur avvenutt in due

tempi, ebbero luogo in aree del tutto contigue, seParate soto da qualche

metro di mare Bisogna tenere conto del fatto che gli elementi architettonic

appartenevano a strutture che si sviluppavano per un'altezza notevote. La

presenza di fusti di 4-5 standards dimensionati differenti, progressivamente piir

pìccoli, e di etementi come [a mensola con aquita che, per essere aPprezzati,

presuppongono una messa in opera ad una certa attezza, suggeriscono [a

strutturazione dell'elevato in a[meno tre ordini sovrapposti, il che, comprendendo

le trabeazloni, indizia architetture alte almeno Z0 metri. llcrolLo di un edificio

così alto puo distribuirne [e membrature su una suPerficie amPia

tn sostanza, anche in base a queste considerazioni, ci pare artificiosa [a

distinzione tra un ninfeo ed un "edificio severiano", mentre ci sembra di poter

suggerire che questo tratto de[[a costa baiana, verosimi[mente corrtspondente

all'affaccio a mare del patatium imperiale, fosse, almeno in epoca sevenana,

interamente bordato da portici a piir ordini, con cotonnati [iberi, netla cuì

fronte si inserivano facciate monumentati come quetla dei ninfeo indiziato
datla presenza delte numerose condutture sopra cltate.5l pone così l'accento
su['unìtarietà progettuale dett'intervento severiano, dettata anche dall'tntento
di presentare un prospetto monumenlate sorprendente a chi entrava dal mare

nel lacus baianus. Ne viene fuori un'immagine assal simiLe a quetla

conservataci dalle famose fiaschette vitree, i souvenìrs prodotti ne['area
flegrea e decorati con la rappresentaz one detLa costa viste dal mare.

Quanto a[ ninfeo, questo doveva appartenere ad un tipo ben attestato ì[cui
esempio meglio noto a Roma è il Septlzod um, fatto costruire alte pendici del
Palatìno, sotto a[ palazzo lmperiate di Roma, proprro da Settimio Severo Si

trattava di un alto edificio a tre ordini sovrapposti, con avancorpi che
inquadrano vasche e nicchie decorate da statue, att'interno del quati cascate e
fontane creavano giochi d'acqua Questo tipo dl fontana monumentale, detta
appunto "a faccrata", è assai diffuso nelle province orientali ed in Tripotitania
(citiamo solo i casi - esemptari - di Perge e Leptis Magna). La caratteristrca di

quest'architettura è un eciettismo formale che pona ad impiegare ordini
sovrapposti, spesso incassati a parete, inframmezzati da avancorpi su colonne

libere; iltutto pero senza uno schema fisso che possa considerarsì canonico
Un disegno di linee miste, spezzate, dove itimpani triangotari si alternano agli

archivotti, retti da fusti in marmi coloratr, e inquadrano nicchre contenenti

122



statue. ln sostanza, lo stesso principio compositrvo che isprrava [e sontuose
scene dei teatri di epoca imperia[e, attestate in Campania dai magnifici
esempi eretti nel ll secolo a Cates e Sessa Aurunca, nonche da quelle piu tarde
di Benevento e Teano, di età severiana come il nostro monumento.

Un'uttima precisazione, infine, sulle fasi di vita della struttura, consìderata
"rifatta su un anatogo complesso domizianeo" (Maniscalco 1995 e 1997; Parma

in Maniscatco 1997, p 115 sgg;NastÌ, ibiden,p.127sgg) lt rinvenimentodi tre

/istulae domizianee, che potrebbero anche essere state semplicemente
reimpiegate, è poco per ìndiziare un complesso "anaLogo", rnentre tra i materialì
archrtettonici, ilsoLo pezzo piu antico deil'epoca severiana è un caprtello che è
pero databile atla metà del prrmo secolo, e quindi pruttosto n età claudro-
neroniana. Evidenti, invece, [e tracce dì un restauro, la cui cronotogia non puo
essere determrnata in aicun modo, e consistente nelta messa in opera dr travr d

sostegno che hanno lasciato incassi ben visibili nei pezz Sicura, inf ne, la causa

detta distruzione delle strutture, dovuta ad un incendlo che ha annento e

parzialmente calcrnato un buon numero degli etementi rinvenuti.
Filippo Demma

Le sculture esposte neI Padiglione Cavaliere e qui dÌ seguito consÌderate [urono
tutte ritrovate, a eccezione dettorso deL tipo c d deLla Hera Borghese da Miseno,
netto specchio d'acqua antlstante iI porto dr Baia. Dovevano far parte det['anedo
statuario de[[a monumentate fronte archltettonìca, sorta d quinta scenografica
del Patazzo imperÌale per cht vi giungeva dal mare, Le cuidecorazioni
architettoniche sembrano indicare una cronotogra nel corso deLi'età severiana
Cli esemplari scultorei, databiti per [a maggior parte tra ['età augustea e ['età
fLavia, si discostano tra Loro per qualità formale e caratteristiche di stile
VerosimiLmente coltocate altrove, ma con ogni probabitità sempre neli'area
residenzrale baiana, le statue furono raccoLte e destinate alL'ornamento della
nuova scenografia architettonica, con qua[che raro Ìnserimento, apposìtamente
eseguito Singolare [a presenza ditrpi iconografici doppi, fenomeno peraltro
altrimenti attestato, soprattutto a partire dal ll secoto d C, e in particolare nelle
decorazioni degLi edifici pubbiici delte città microasiatiche: ninfei, tearrr, ma
anche [e c.d. KaisersaaL, grandiose aule, forse destinate aI culto rmperlale e

caratterizate da ricchi allestimenti statuari costituiti da replìche di capolavorr
delta statuaria greca, soprattutto delV e del lV secoio a.C

Claudia Valeri

Porto di Baia, fra resti di strutture somnrerse Pertinenti
all'antico complesso Palazìèle (1923-Za)

Att cm 29

lsecoto d C
lnv 150401

Brbliog'.' è Napol 195J p.9a tr8 32. LP collezia'i
p 102, n.38;Gàsparn 1995,P 175,tav 40,1 (con

bibtìo8rafia in nota 16)i 14anis.ai(o 1997 P 52, fi8 43;

8ol 1998, p 196 ss. n ll 17, tavv 74, 75,76a

NeL saftuario diAttemrde a Efeso erano cotlocale cinqLre

statue diAmazzoni f€rite, d5!ltato di un concorso indet'

to negll anni lrentè delv secolo a C cu avevano parteci'

pato ì ma8giori artisti dell'ePoca come tidra, Kresilas' Po-

licleto (e Phradmon: Plhio, NH, 34, 53) Ritultò vincrtore

Policleto. ma tutte e tr€ le statu€ ebbe.o grande cetebri-

tà e furono r€plicate molte volle in età romana Da [ungo

tempo gli studrosi discutono sutl'attribuzion€ delle coPre

pervenuteci; òttualmente (cfr. da ultimè Bol 1998) ilca-
polavoro di Fidia viene únanimemente rconosciuto nel

trpo c-d 14atter, da{l'esemPlòre di età auguslea che, già

p.rte della collerio.e Mattei, è o à espotto nellè Gallerra

;èlle statu€ dei MueeiVaticani sulle creazro^i d PoIcle

to e dr Kresilas non vi è ancora 
'inanrme 

accordo, da ulti'
mo sembra prevater€ l'attrrbúzion€ all'artista argivo del

tipo c.d Sciara, dalla migtiore r€plica di eià tib€nana ora

nei |4usei di Eerlino Kr€silas è invece riconosciuto 
'ome

Iautore del tipo c d. dr Sosiktes, dal nome del coDisla ro_

mano che firmò la replicè ora nei Musei Caprtolinì La te

sta datte acque dì Bara Pertrene a quest'ultimo tipo, che

raffieurava I'Amazuone stante sulla gamba srnGtra vesti'

tà diun corto chitone e di un mantelto ch€ altacciato al

collo, dcòdela sut retro a coPrire Sran Parte deLLa fi8!ra,

Ll braccio destro ela sollevato, i[ sinistro pregato davanti

albusto a reggere un lembo d€t chitone, la testa, rnclina-

ta sutta sinistra, appèriva PiegaB in avanti,lo sguardo n

votto vcrso la ferita at costato. È stato giustamente iPo

tilrato (Caspèrri 199s; vedi qui introduzione) che la no

stló testa appa(enesse a una statua di età giulio'ctaudia

r€atrzzata dalla botte8a di Baia, che possedeva 
'aLchi 

di

tutti e tre i tipr (Landwehr 1985, PP- 60-76; cfr' schede dl

c. Ldndwehralle PaBine Precedentì) lc Vl
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Fregio con Grifoni
Porto di Baiò, fÍa restr distrutture sommerse perrinenti
all'antico compl€sro palaziale (1923-Za)
M.rmo bianco à crirtalli medio-piccoli e venarure

Lungh. Ricotùuita m 6.76; h cm 77
lnw. 183062. 183063; 183066; '183067 A'8i '183'129

Mèniscalco 1997, pp 44-6
lnìzio lll src. d.C

ll Íreglo pr.r€nta una teoria dr trifoni con resre fetine,
corna ! code derinenti in girali vegetali concluri da roset-
te, ófrontati araldicamente due a due ai lari drcandelabri
e.ii quali posano la 2ampa dpstra 5i tlatta di un tema oF
nòmEnt l€ molto diftlso anche in ambito urbano, a pdrti-
re dai fre8i d€l roro diT.aiano, tipo H (Leon 1971, ú e
lay ll,2). Piir tarde le ta5tre deltempio diAntonino Pio e
Faustina (pensabene 1996a,244 e sg8 e figg 8-tz),'ncui
il lipo iconogràfico dei giloni differisce per la r€st.
d'èquila, mentre identrco è lo schema d€gtì elemcnii v€-

8€tati che nèscono datta coda d€i mosrri e fungono da
€lemento diseparazione. La posìrione dei rnostri è legger-
nente differente, quetli del Îegio rornano tono gradi€nri
e col corpo peÉettèmente orizrontale. Scl^eîè compori-
ùvo identico al k€gio baièno, anche se con grifoni datta
tesra d'àquila, è presente nel fr€gio del puteolanoTempio
Corinùo, datato al regno di Marco Aurelio (Demma 2007,
cat. 31). ll conlronto i.onogGlicamenie € Íilisricamenr€
miSliore, peò, si può istituire con i freg,/archit.ave dal-
Iîula Regiè del Palatino oggi <ont€Nati al l.luseo Nèzio-
nàte di Napoti (glanckenhagen 1940,Iav 32,88-8;Tav 33,
90iNeu 1972, nr 7 eTav.4), ch€ aiutano a collo(are i no-
stri rilievi att'inizio del lllsec.d.C. IF.D]
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