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Il presente lavoro nasce da uno studio finalizzato alla rilettura della collezione delle ceramiche attiche figurate 
conservate presso il Museo Provinciale Campano. L’Autore ringrazia il Prof. Carlo Rescigno per i costanti sugge-
rimenti, il Direttore del Museo Campano Giovanni Solino e il personale del Museo per la disponibilità dimostrata. 
Per i documenti consultati presso l’archivio del Museo Campano si è utilizzata la sigla AMPC. Gli atti della Com-
missione Conservatrice di Terra di Lavoro, d’ora in avanti saranno indicati come ACCTL.

LA MOSTRA ARCHEOLOGICA CAMPANA E I DINOI
  DELLA COLLEZIONE DORIA-GALLOZZI

Gianluca De Rosa*

La Mostra Archeologica Campana tenuta a Caserta nel 1879 costituisce un importante momento di 
confronto tra due mondi: quello delle attività di tutela legata alla Commissione Conservatrice di Terra di 
Lavoro e quello del commercio antiquario, che a ridosso della fine del secolo avrebbe subito profonde 
trasformazioni. Partendo dalla documentazione recuperata presso gli archivi del Museo Provinciale 
Campano, ci si soffermerà su un corpus di dinoi esposti durante la mostra, ormai emigrati in musei 
stranieri o scomparsi. 

The Campana Archaeological Exhibition held in Caserta in 1879 is an important moment of comparison 
between two worlds: that of the protection activity linked to the Conservative Commission of Terra di 
Lavoro and that of the antique trade, which at the end of the century, would have undergone profound 
transformations. Starting from the documentation recovered from the archives of the Museo Provinciale 
Campano, we will focus on a corpus of dinoi exhibited during the exhibition, now emigrated to foreign 
museums or disappeared.
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Presso gli archivi del Museo Provinciale Campano sono state individuate due stampe fo-
tografiche all’albumina raffiguranti uno spazio espositivo: entrambi gli scatti inquadrano due 
punti diversi della sala. Le fotografie, note in bibliografia, sono state attribuite a uno dei più 
antichi allestimenti del Museo Campano1.

Il primo scatto fotografico raffigura tutto lo spazio della sala, a partire da quello che doveva 
essere l’ingresso principale (fig. 1). 

Sulla sinistra è presente una vetrina esagonale, di pregevole fattura, con tre palchetti su cui 
sono esposte ceramiche figurate. In successione, sempre sullo stesso lato, vi è un espositore a 
tre ante con tre palchetti principali2; anche in questa vetrina sono esposte ceramiche figurate, 
mentre sulla sua sommità troneggiano tre dinoi in bronzo.

In fondo alla sala insistono tre bacheche-vetrine a muro, riempite, nella sezione verticale, con 
materiali fittili e votivi; le bacheche inferiori, a piani inclinati come leggii, custodivano proba-
bilmente oggetti a carattere seriale.

Sull’estrema destra, si intravede una bacheca a sviluppo orizzontale dai piedi modanati; dalla 
foto non è possibile descriverne il contenuto.

Nella seconda foto, attraverso uno scorcio frontale, viene presentato il prospetto di una delle 
pareti principali della sala, solo parzialmente visibile nella prima foto; qui si possono osservare 
tre espositori a sviluppo verticale, mentre al centro insiste la vetrina esagonale (fig. 2).

Ai lati della vetrina esagonale sono presenti due armadi espositori: quello di sinistra con tre 
palchetti interni, quello di destra è quello già precedentemente descritto.

In questo secondo scatto tutti gli spazi superiori degli espositori sono occupati da dinoi in 
bronzo; ognuno dei tre armadi, infatti, ne ospita tre, di forme e dimensioni diverse3.

Nonostante la buona leggibilità della foto, la ripresa d’insieme non consente di analizzare 
le rappresentazioni figurate dei vasi, dei quali si riesce a scorgere la sola forma. Per quanto 
concerne i dinoi, possono invece essere identificate le forme e alcune caratteristiche dei manici, 
decorati con figure a tutto tondo.

Tramite una lettura ‘sinottica’ tra fotografie, documenti d’archivio e, soprattutto, il resoconto 
contenuto nel prezioso catalogo edito a stampa della “Mostra Archeologica Campana di Ca-
serta” è possibile identificare nel soggetto delle foto una delle sale della esposizione realizzata a 
Caserta nel 1879 e per la quale finora mancava qualsiasi documentazione iconografica.

L’idea della Mostra è da attribuire a Demetrio Salazaro che, nella tornata della Commissione 
Conservatrice del 2 Aprile 1879, lanciò la proposta di un’esposizione delle principali evidenze 
archeologiche della Campania, coinvolgendo direttamente i principali antiquari della regione4.

Tra le più importanti raccolte c’era quella di Vincenzo Barone con vasi da Vico Equense 
e Capua, terrecotte da Curti e un lotto di lucerne dall’area flegrea (Pozzuoli-Cuma)5, queste 
furono successivamente acquisite dal Museo Provinciale Campano6. Chiudevano il gruppo di 

1. Angelone 2017, p. 19.
2. Sul terzo palchetto superiore insistono altri tre di modulo inferiore ad andamento piramidale.
3. C’è da osservare che le due foto rappresentano probabilmente un diverso stato di avanzamento dell’allestimento.
4. Chillemi 2002, p. 30. In un primo momento, il segretario provinciale Fabrocini voleva realizzare la mostra 
presso il Museo Campano; numerosi problemi logistici legati sia alla fruizione di palazzo Antignano che alla con-
temporaneità della mostra agraria a Caserta spinsero il Salazaro a scegliere i locali della Reggia.
5. iAsiello 2017, pp. 29-30. Vincenzo Barone era figlio del celebre Raffaele.
6. ACCTL, 04/02/1880, p. 16. Oltre alle acquisizioni, si registrano diverse trattative fallite, come nel caso dei vasi 
di proprietà dei signori Doria-Gallozzi.
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Fig. 1. Mostra Archeologica Campana – Sala III (Archivio Museo Campano s.n.).

Fig. 2. Mostra Archeologica Campana – Sala III (Archivio Museo Campano s.n.). Scaffali nn. XVIII-XIX-XX.
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negozianti di antichità quali Pasquale Scognamiglio e Salvatore Mele7.
Fra i collezionisti parteciparono: Simmaco Doria, Giacomo Gallozzi, Marcello Spinelli, Fil-

ippo Teti, Orazio Pascale, De Maio da Capua, Diego d’Albore sindaco di Casapulla, Achille 
Graziano di Alvito, Pietro Grassi, il conte Fumo, Raffaele Giordano e Paolo De’ Benedictis.

Il contesto culturale postunitario è particolarmente complesso: nonostante le mutate strut-
ture giuridico amministrative e i decreti borbonici8, le attività di collezionisti, scavatori ed 
intermediari erano incessanti9. A seguito dell’istituzione della Commissione Conservatrice 
napoletana nel 186610, venne inaugurata, con regio decreto del 21 Agosto del 1869, una nuova 
Commissione per la conservazione e restauro dei monumenti e oggetti di antichità di Terra di 
Lavoro. Tra i principali esiti della nuova Commissione provinciale, vi fu anche l’apertura del 
Museo Campano di Capua11.

L’organizzazione della mostra, curata dal Salazaro12, prevedeva anche la partecipazione dei 
membri della Commissione di Terra di Lavoro e una selezione di reperti del Museo Campano. 
Sempre il Salazaro, appena un anno prima, aveva donato al Museo tre espositori di grande qua-
lità, utilizzati nell’Esposizione Universale di Vienna del 187313.

A partire dalla metà degli anni settanta del XIX secolo, sotto il dicastero di Ruggiero Bon-
ghi, si si era dato impulso a un profondo rinnovamento delle istituzioni preposte alle antichità. 
Attraverso la creazione della Direzione Centrale per gli scavi e Musei del Regno retta da Giu-
seppe Fiorelli, si formò una struttura complessa per la conoscenza e la conservazione14.

In questo contesto presero forma le «Istruzioni» e poi il «Regolamento pel Servizio degli Scavi 
d’antichità», convertito in legge nel Gennaio del 1877; attraverso questo strumento ci furono im-
mediati risultati per la documentazione relativa alle indagini archeologiche di quegli anni15.

Di questi provvedimenti beneficiarono senza dubbio gli scavi del Marchese Spinelli presso 
Suessula e quelli Stevens presso le necropoli di Cuma16; queste indagini, entrambe avviate nel 
1878, ebbero una grande risonanza scientifica.

A Suessula, la documentazione dei contesti di scavo innescò un’accelerazione delle cono-
scenze e un dibattito nel quale si incrociavano letture grecocentriche o primitiviste; proprio 
in ragione degli interrogativi dell’archeologia di quegli anni, divenne fondamentale presentare 

7. iAsiello 2011, p. 36. Le distinzioni tra venditori e collezionisti erano sottili, molto spesso anche questi ultimi 
vendevano parte del proprio patrimonio.
8.  D’AlConzo 2001, p. 535
9. AsCione 2000, p. 115. Come documentato dai dibattiti parlamentari, emergeva l’esigenza della difesa della pro-
prietà privata, di cui si sottolinea in più occasioni l’inalienabilità a fronte della tutela del patrimonio culturale (Atti 
Parlamentari – Camera dei deputati, Leg. XVIII, prima sessione 1892, doc. n.1, relatore Martini, p. 1.)
10. BArrellA 2009, pp. 33-36. I componenti sono di nomina ministeriale e la struttura è retta, a differenza della 
Commissione Conservatrice di Napoli, dal prefetto Colucci.
11. BArrellA 2009, pp. 22-23. Nonostante l’istituzione della Commissione Conservatrice non si ridussero di certo 
gli scavi incontrollati.
12. BArrellA 1995, pp. 66-89. Demetrio Salazaro è una figura di estremo interesse, non solo per le note vicende 
istituzionali.
13. AmPC, b. 607, fasc. 1.
14. iAsiello 2017, p. 215; iAsiello 2014, pp. 38-41
15. BArrellA 2010, pp. 296-297
16. AMPC, b. 608, fasc. 48. Salazaro e Minervini invitarono senza successo lo Stevens a concorrere alla mostra.
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questi materiali alla mostra archeologica17. A testimonianza del coinvolgimento dei membri 
che troveremo alla guida della esposizione di Caserta nel fervore scientifico cui si è accennato, 
possiamo ricordare che Demetrio Salazaro, che aveva sin da subito compreso le potenzialità 
di quelle scoperte, non solo si attivò con Minervini per redigere una relazione preliminare 
dei rinvenimenti18, ma donò al marchese Spinelli le ultime quattro teche utilizzate nel corso 
dell’Esposizione di Vienna19. Queste avrebbero costituito la base per il primo arredo espositivo 
del nascente Museo Spinelli. In questa prospettiva, un sottile filo rosso collega il Museo Pro-
vinciale Campano, il nascente Museo Spinelli e il progetto culturale della Mostra Archeologica 
Campana di Caserta.

Nella tornata del 14/05/1879 si confermò la disponibilità, da parte della Commissione Ordi-
natrice del Concorso Agrario20, di fornire alcuni locali della Reggia di Caserta da utilizzare per 
la Mostra Archeologica durante il mese di Ottobre21.Tale manifestazione doveva essere aperta in 
concomitanza con l’Esposizione Agraria e Didattica; questa associazione partiva da un progetto 
culturale specifico e non casuale per il quale, insieme ai prodotti della terra, venivano presentate 
le testimonianze archeologiche della «artistica coltura di queste felici regioni, fino alla caduta 
dell’Impero romano d’occidente».

Inoltre, la Commissione conservatrice deliberò la formazione di una sottocommissione dedi-
cata al coordinamento e alla realizzazione dell’esposizione. A Giulio Minervini venne affidato 
il compito di presiedere la sottocommissione, la quale era composta da Demetrio Salazaro, 
Giacomo Gallozzi e Gabriele Iannelli, quest’ultimo in veste di segretario.

Per gestire al meglio le fasi organizzative della mostra venne creato un regolamento; lo stesso 
Minervini ebbe premura di tranquillizzare i collezionisti circa i principi di sicurezza adottati 
per i materiali esposti22.

Presso l’archivio del Museo Provinciale Campano esiste un vero e proprio dossier relativo 
alla mostra, composto da numerosi allegati che comprendono anche, la corrispondenza Salaza-
ro-Iannelli, il regolamento della mostra, il piano economico, il modello di didascalia dell’arm-
dio vetrina e un esemplare di biglietto omaggio (figg. 3-4).

Anche in questa occasione, come per l’apertura del Museo Provinciale Campano23, la regia 
del Salazaro e l’attivismo di Iannelli si sarebbero rivelati decisivi. Dalla corrispondenza del Lu-
glio 1879 si ricavano elementi preziosi per comprendere la reale dinamica organizzativa della 
manifestazione24:

17. nizzo 2020, pp. 205-206.
18. AMPC, b. 608, fasc. 48. Dal recupero dei materiali scaturì una corsa alla pubblicazione tra studiosi italiani e 
tedeschi.
19. AMPC, b. 607, fasc. 1. Napoli 01/03/1878. Il Salazaro ironizzava sul ritardo del Von Duhn, sottolineando che 
dovrà attendere prima di comunicare le scoperte di Suessola.
20. AMPC, b. 607, fasc. 1. L’entusiasmo del Salazaro fu tale da spingere il marchese Spinelli ad ampliare il raggio 
delle ricerche.
21. ACCTL, 14/05/1879, pp. 42-43. In quella occasione si sottolineò la necessità di una collaborazione attiva con 
l’Amministrazione Provinciale per poter portare avanti il progetto della mostra.
22. ACCTL, 14/05/1879, p. 43.
23. sirleto 2009, pp. 81-91.
24. Chillemi  2002, pp.5-41. 
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(Napoli 12 Luglio 1879 – Mitt. D. Salazaro / Dest. G. Iannelli)
E’ naturalissimo che le fatighe tutte devono cadere sulle vostre e mie spalle.
Di chi aspettavate ajuto? 
Il Museo come si è fatto? Minervini è già troppo se farà il catalogo. Preparate dunque le gambe e le 
braccia da mettere quanto prima in grande esercizio. Dovrà farsi cosa meravigliosa!

Contestualmente all’inaugurazione dell’esposizione venne dato alle stampe un catalogo, a cura 
di Giulio Minervini, che costituisce un importante punto di riferimento per lo studio del colle-
zionismo antiquario di matrice archeologica sullo scorcio dell’Ottocento25.

(Napoli 29 Luglio 1879 – Mitt. D. Salazaro / Dest. G. Iannelli)
E voi sapete che Minervini non è un fulmine quando si tratta di stampa! Perciò vi prego di non prendere le 
cose alle lunghe, (…..) a dar mano all’allogamento occorre che tutto il materiale stia sotto gli occhi, e non 
a piazzare gli oggetti a casaccio. L’aggiustamento artistico, come sapete, è cosa difficilissima.

Nonostante l’importanza del progetto culturale, Minervini non mancò di esprimere il suo disap-
punto per la scarsa partecipazione dei collezionisti coinvolti26.

Da una attenta lettura comparata del catalogo e delle due foto, si evidenzia come il catalogo 
del Minervini seguisse in maniera puntuale il percorso espositivo parzialmente desumibile dal-
le due nuove immagini presentate. L’ordine andava dal palchetto superiore a quello inferiore e 
da sinistra verso destra.

Attraverso la lettura del catalogo è possibile associare i due scatti precedentemente discussi 
alla terza sala della mostra archeologica campana; si tratta dello spazio dove erano stati esposti 
quasi tutti i materiali della collezione Doria-Gallozzi.

Simmaco Doria, perfettamente inserito nel commercio antiquario dell’Ottocento, conosceva 

25. Nella lettera del 29 Luglio 1879, Salazaro sollecita Iannelli a concludere la consegna dei materiali entro il 15 
agosto, tenuto conto dei tempi necessari per completare il catalogo e gli allestimenti.
26. minervini 1879. “Speravamo di essere più fortunati e che molti rispondessero al nostro invito […]. Fu scarso il 
numero degli espositori; ma tanto più ci corre l’obbligo di render loro pubbliche grazie della cortesia”.

Fig. 3. Mostra Archeologica Campana 
Modello originale cartaceo della didascalia relativa 

allo scaffale.

Fig. 4. Mostra Archeologica Campana 
Biglietto omaggio.
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molto bene la realtà territoriale ed istituzionale, e fungeva da collettore per i principali poli di 
vendita; in particolare, si sottolinea la sua importante amicizia con Alessandro Castellani27. 
Inoltre, in società con Gallozzi28, scavava attivamente nel territorio dell’antica Capua già a par-
tire dagli anni cinquanta dell’ottocento29.

La grande visibilità internazionale del Castellani fu alla base della collaborazione per la mo-
stra parigina del 1865 «Exposition rétrospectif», alla quale Doria e Gallozzi parteciparono con 
lui. Tra numerosi materiali, venne esposto un importante lotto di ceramiche figurate provenien-
te proprio dalle necropoli capuane30.

Da alcune note dell’Helbig e del von Duhn, veniamo a conoscenza dell’esistenza, a Santa Maria 
Capua Vetere, di un magazzino presso cui il Doria riceveva numerosi studiosi o acquirenti31.

Anche il Minervini, nel 1870, si recò presso il suo magazzino, con l’obiettivo di acquistare 
materiali per il Museo Provinciale Campano32. Lo studioso, nella parte iniziale del suo rappor-
to, si soffermò sulla collezione dei dinoi provenienti da Capua. Oltre a una sintetica citazione 
del dinos Barone33 e di un esemplare di proprietà di Alessandro Castellani, sono in questa sede 
descritti altri quattro dinoi che sappiamo poi aver arricchito le collezioni di diversi istituti inter-
nazionali34. Grazie alle descrizioni del Minervini, in cui si enfatizzano le decorazioni plastiche 
dei coperchi, possiamo identificare con certezza tre manufatti presenti nel catalogo Benassai: 
A.135, C.236, D.237.

Nei documenti conservati presso il Museo Provinciale Campano, si è individuato anche il 
piano economico con le spese necessarie per la preparazione della mostra, documento dal titolo 
«Notamento delle spese occorse per l’Esposizione Archeologica in Caserta»38.

Tra i mesi di Luglio e Agosto del 1879 si avviò il cantiere della mostra39; sempre grazie alla 
corrispondenza tra Salazaro e Iannelli è stato possibile identificare gli espositori del Museo 
Campano che furono selezionati per la manifestazione:

(Napoli 18 Luglio 1879 – Mitt. D. Salazaro / Dest. G. Iannelli)
Non prendete le cose alla lunga, altrimenti l’esposizione non si farà.

27. moretti sguBini 2000, pp. 9-21. Alessandro Castellani, oltre ad avere importanti negozi d’arte, come quello di 
Napoli a Via Chiatamone, collaborerà a stretto giro con numerose società di scavo sul territorio campano. I reperti 
migliori arrivavano anche sul mercato antiquario di Roma.
28. Per molti anni membro della Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro, divenne direttore del Museo Cam-
pano; il Gallozzi ebbe un ruolo importante nella tutela di Terra di Lavoro, fratello di Carlo deputato per il collegio di 
Santa Maria Capua Vetere fra il 1861 ed il 1863 e primo docente ufficiale di Medicina dell‘Università di Napoli.
29. ruggiero 1888,pp.333-368.
30. BlAnC 1865, p.207.
31.  ACCTL, 01/08/1870; helBig 1871, pp. 119-122; von Duhn 1878, pp.28-30; iAsiello 2011, p. 36. Con ampia biblio-
grafia. Simmaco Doria, per iniziativa dell’Helbig, divenne membro dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica.
32.  ACCTL 1870, 01/08/1870, pp. 1-4
33.  Nel 1870 era già esposto presso il “Museo Britannico”.
34.  ACCTL 1870, 01/08/1870. 
35. BenAssAi 1995, p. 158, tav. LIII. Dresda, Albertinum Museum, inv. H49/109; di questo esemplare è possibile 
confermare la provenienza da una necropoli capuana.
36. BenAssAi 1995, p. 164, tav. LVI, n. 11. Berlino, Antikenmuseum Charlottenburg, inv. 7872.
37. BenAssAi 1995, p. 166, tav. LVII, n. 14. Mariemont Museum, inv. I,15.
38. AMPC b. 608, fasc. 48
39. I materiali dovevano essere consegnati entro il 15 Agosto 1879.
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Se per il primo d’Agosto gli armadi non saranno al posto il tempo manca per l’aggiustamento delle opere 
e la formazione del catalogo.
Ai tre unici scaffali dovete aggiungere gli altri ponendo altrove nelle stanze vuote le terrecotte ed i vasettini.
Dovete pure far trasportare lo scaffale del medagliere. Ho intenzione far dipingere tutto nero con il filetto d’oro, 
come quelli ch’erano qui alla nostra esposizione ed ora di proprietà del Museo Campano!
I tre nuovi commissionati verranno pure dell’istesso modo. Alla fine dell’esposizione il Museo erediterà tutto.

(Napoli 1 Agosto 1879 – Mitt. D. Salazaro / Dest. G. Iannelli)
Gli scaffali, al Palazzo Reale, metterete nelle tre stanze di fronte al giardino, ed i monumenti in deposito 
in quelli che danno sulla corte. In tal modo l’organizzazione si farà agevolmente.

Quasi tutti i supporti espositivi vennero presi in prestito dal Museo Provinciale Campano, 
ridipinti e sistemati: questo aspetto è di fondamentale importanza per comprendere le effettive 
dotazioni del Museo nel 187940.

Gli espositori selezionati erano i seguenti: 
- tre scaffali donati da Demetrio Salazaro, presso il Museo Campano per i quali si rese neces- 
 saria una spesa per l’inserimento dei vetri;
- otto scaffali contenenti terrecotte: per essi, tra le spese si conteggia la selezione, il deposito  
 temporaneo, la movimentazione delle terrecotte e lo smontaggio dei vetri successivamente  
 trasportati a Caserta41;
- dal Monetiere, tre scaffali-espositori: si tratta degli espositori ancora oggi esposti presso il  
 Monetiere del Museo;
- da un’altra sala, non indicata, venne trasportato un grande tavolo e uno scaffale per i vasi  
 selezionati;
- grande scaffale e scaffale arcuato: purtroppo non identificati nella documentazione a oggi  
 disponibile.

Come si evince dall’analisi degli Atti della Commissione Conservatrice, sia gli otto esposito-
ri, contenenti terrecotte, che il grande tavolo furono commissionati per le collezioni del Museo 
nel Giugno del 1877, proprio in ragione dell’acquisto da Orazio Pascale delle terrecotte esistenti 
nelle due ville Patturelli42.

Quindi dal Museo Campano vennero prelevati diciassette tra ‘armadi’ e ‘scaffali’ di forme 
diverse che furono utilizzati per la realizzazione della Mostra.

Tutte queste attività prevedevano non solo il lavoro di operai per lo smontaggio, il trasporto e il 
rimontaggio degli espositori; erano difatti coinvolte anche maestranze specializzate per la sistema-
zione delle cornici e delle lastre in vetro, oltre che diversi pittori per la ritintura degli scaffali43.

Una parte di questi arredi espositivi è identificabile presso il Museo Campano: si tratta di arma-
di che sono stati solo in minima parte modificati nel corso degli allestimenti successivi (fig. 5).

Per gli studiosi, la Mostra archeologica fu una significativa occasione per conoscere i mate-
riali di Terra di Lavoro. In questo modo, per esempio, il Lenormant riuscì a visionare i materiali 
provenienti dagli scavi di Suessola, effettuati in quegli anni dal marchese Spinelli44.

40. La teca-espositore viene definita sempre ‘Scaffale’.
41. Questi espositori venivano trasportati in due gruppi da tre scaffali e in un gruppo da due.
42. ACCTL, 07/03/1877, p. 22. La trattativa venne conclusa proprio nel Marzo del 1877.
43. ‘Notamento delle spese accorse per l’Esposizione Archeologica in Caserta’, 1879, Luglio - Agosto.
44. von Duhn 1879.
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Da occasioni come queste, nacque la riflessione sull’importanza dei materiali in bucchero 
ed impasto45 e dall’osservazione delle produzioni figurate lo stesso Lenormant potette soffer-
marsi sul rapporto diacronico e tecnico tra importazioni attiche e produzioni locali e si iniziò 
a creare anche un vocabolario tecnico, inevitabile presupposto a ogni forma di approfondi-
mento di studio della cultura materiale: per esempio per Capua si iniziarono a distinguere 
reperti in grezza terracotta da quelli in ceramica fine da cui si partì per le successive identi-

45. lenormAnt, 1880, p.107; iAsiello 2017, pp. 257-259. 

Fig. 5. Museo Campano, vetrine utilizzate in occasione della mostra nella loro attuale collocazione  
(Sala Vasi, Monetiere).
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ficazione delle classi come fossili guida per la definizione di più nette facies culturali della 
regione campana.

Tra i materiali archeologici più facilmente identificabili fra quelli esposti nella Sala III e visi-
bili nella seconda fotografia (fig. 2), senz’altro sono da considerare i nove dinoi in bronzo esposti 
in gruppi di tre, poggiati sugli spazi superiori dei tre espositori.

Si registra una differenza relativa al posizionamento di alcuni dinoi tra il catalogo e la se-
conda foto. Nel catalogo i dinoi nn. 1505, 1506 e 1507, pur essendo esposti nella sala III, non 
risultano collocati entro lo scaffale. 

Questo probabilmente è dovuto ad un differente stato dell’allestimento visibile in foto, op-
pure ad una scelta volontaria connessa alla necessità di realizzare una fotografia significativa, 
contenente i migliori esemplari presenti nella sala (figg.1-2). 

Per questo motivo possiamo ritenere la prima foto più vicina all’assetto dell’allestimento 
desumibile dal catalogo. 

Dalla comparazione tra catalogo e documentazione fotografica è inoltre possibile ricostruire 
una numerazione progressiva degli scaffali a partire dalla parete sinistra d’ingresso della sala a 
quella destra.

I dinoi sono presentati seguendo l’ordine di esposizione desumibile dalla seconda fotografia 
(fig. 2), muovendo, per la stesura dell’elenco, da sinistra verso destra (fig. 6).

Fig. 6. Mostra Archeologica Campana – Sala III. Scaffali nn. XVIII-XIX-XX. Dettaglio dinoi campani.

94

Gianluca De Rosa



Scaffale XVIII
Numero catalogo mostra Descrizione

1777 (Minervini 1879, 53. Fuori Scaffale) Dinos in bronzo con coperchio a presa costituita da 
satiro con barba lunga e fallo

1506 (Minervini 1879, 76. Scaffale XXIII) Dinos in bronzo con coperchio a presa costituita da 
satirocon orecchie e piedi caprini, intento alla danza

1505(Minervin, 1879, 53. Fuori Scaffale) Dinos in bronzo, con coperchio a presacostituita da 
galletto

Scaffale XIX
Numero catalogo mostra Descrizione

1783(Minervini 1879,78. Scaffale XXIII) Dinos in bronzo, con coperchio a presa costituita da 
galletto

1782 (Minervini 1879, 78. Scaffale XXIII) Dinos in bronzo con coperchio a presacostituita da un 
discoforo. Lungo il bordo quattro pegasi alati

1786 (Minervini 1879, 79. Scaffale XXIII) Dinos in bronzo, con coperchio a presa costituita da 
galletto

Scaffale XX46

Numero catalogo mostra Descrizione

1584 (Minervini 1879, 64. Posizione originale) Dinos in bronzo, con coperchio a presa costituita da 
galletto

1585 (Minervini 1879, 64. Posizione originale) Dinos in bronzo, con coperchio a presa costituita da 
offerente

1586 (Minervini 1879, 64. Posizione originale) Dinos in bronzo, con coperchio a presa costituita da 
galletto

Tra i dinoi indicati in catalogo, non riprodotti fotograficamente, è anche il n.1781 con presa a 
galletto e due dinoi con coperchio senza decorazioni plastiche (nn. 1758-1765)47.

L’aver ritrovato sulle fotografie presentate i novi dinoi descritti permette qualche osservazio-
ne relativa a questa importante classe di materiali di Capua etrusca, in un periodo compreso tra 
la fine del VI e gli inizi del V a.C.

Questi contenitori erano, come noto, cinerari48. Essi potevano essere deposti in due modi 
differenti: un primo, in cui lo spazio destinato al corredo si otteneva scavando direttamente il 
banco tufaceo (tomba a pozzetto); un secondo, le tombe a cubo49, in cui il vaso cinerario era 
posto in una cista cubica monolitica.

Le decorazioni plastiche non rimandano solo all’atletismo (discoboli, corridori), ma anche 
ai riti di passaggio, inseriti in un mondo selvatico e fantastico, popolato da personaggi lontani: 
guerrieri sciti a cavallo o a piedi, arpie e sirene50. Così è anche per quelli osservabili nelle due 

46. I Dinoi esposti su questo scaffale mantengono la collocazione originale indicata nel catalogo Minervini.
47. Particolarmente significativo è il corpus dei bronzi della collezione Doria-Gallozzi non visibili nelle foto, tra 
questi è possibile intuire la presenza di bacini ad orlo perlinato, statuette a carattere votivo e colini.
48. resCigno 2020, pp. 242-243. Si tratta di contenitori in bronzo di grande pregio che imitano la forma ceramica 
del dinos dedicata al servizio del vino.
49. CerChiAi 1998, 117; minojA 2010, pp. 48-58.
50. CerChiAi, 1998, p. 118; gilottA 2009, pp. 25-26; D’Agostino 2003, pp. 215-216.
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fotografie discusse e presenti nella III sala della Mostra. Sappiamo che il dinos n. 1585 fu rin-
venuto nel corso degli scavi Doria-Gallozzi presso la necropoli occidentale di Capua, in località 
Arco51. Il manico è decorato dalla figura maschile di un orante, con entrambe le mani alzate al 
cielo; questo tipo risulta diffuso soprattutto in contesti greci, magno-greci e sicelioti52, mentre 
sono scarse le testimonianze in Etruria. Il manico configurato è dello stesso tipo di quello rin-
venuto nel corso degli scavi Spinelli a Suessola e pubblicato con un disegno dal Von Duhn53. 

Seguono poi due dinoi, di difficile interpretazione, a soggetto dionisiaco (nn. 1506-1777). 
Tenuto conto della qualità della foto, non è possibile distinguerli con esattezza; probabilmente 
il n.1506 è dominato da un satiro con lunga barba, mentre il n.1777, al centro dello scaffale, 
presenterebbe un altro satiro intento in un passo di danza, tema molto diffuso in area greca ed 
etrusco-laziale, su supporti diversi54. Dall’analisi del manico del coperchio del celebre “Lebete 
Barone”, oltre che dalle descrizioni del catalogo del Minervini, viene confermata l’immagine 
standard dei satiri: l’attributo maschile è in forte evidenza, la nudità non è difatti sommessa 
come nel gruppo dei discoboli55.

Il Von Duhn, in un suo contributo sulle recenti scoperte di Suessula, si soffermava breve-
mente su un gruppo di manici configurati di diversa provenienza esposti nel 1884 presso il 
Museo industriale di Baviera a Norimberga56.

Oltre l’esemplare ben noto di discobolo, fece disegnare un satiro che, come indica lo stesso studio-
so, faceva parte dei bronzi esposti durante Mostra Archeologica di Caserta del 1879 (inv. 1777).

Nello stesso contributo il Von Duhn presentava i disegni di due oranti, sempre in bronzo; 
a tal riguardo si potrebbe ipotizzare che una delle statuette fosse quella riprodotta nella foto 
dell’allestimento (fig. 7, n°1585).

I bronzetti, forse completi solo nel caso del dinos con discobolo, potrebbero essere stati acquistati 
da un antiquario di Francoforte, il signor Hamburger, che nel 1884 li esponeva a Norimberga57.

L’ultimo gruppo, e il più numeroso, è formato da ben quattro esemplari di dinoi che presenta-
no il coperchio con presa a galletto; in questo caso, i rimandi al mondo funerario sono espliciti. 
La presenza dell’animale in contesti funerari è fortemente discussa, di recente se ne sottolinea 
la valenza iniziatica come simbolo di passaggio58. Dalle relazioni di scavo ottocentesche, e dal 
catalogo della mostra, è possibile affermare come questo tipo di presa fosse ben attestata nei 
dinoi bronzei prodotti a Capua tra VI e V secolo a.C. Esaminando attentamente la fotogra-
fia, in particolare per gli esemplari nn. 1584-1586, è possibile identificare almeno due varianti 
morfologiche in riferimento alle dimensioni dell’animale e alla resa del piumaggio posteriore. 
I due galli, visibili di profilo, presentano la coda di forma arcuata verso il basso59, a differenza 

51. ruggiero 1888, p. 349. Venne ritrovato nel corso degli scavi Doria-Gallozzi nel 1863. Sempre nel corso di tali 
scavi, venne alla luce un altro dinos, di dimensioni diverse, sempre con lo stesso manico.
52. CAmmArotA 2011, p.113.
53. von Duhn 1879, pp. 119-157
54. CAmmArotA 2011, p.117.
55. lissArrAgue 1987, pp.71-72. 
56.  von Duhn 1887, p. 270 (nota 1).
57.  von Duhn 1887, p. 232.
58. CsAPo 2006, pp. 16-18.
59. Borell 1989, pp. 61-62 tav. 29. Attualmente conservato ad Amburgo.
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dell’esemplare del Museo Campano, che ha la coda a forma di ventaglio60. Inoltre, nell’esem-
plare n. 1584 la cresta è netta con andamento irregolare, mentre quella n. 1586 è più morbida e 
semicircolare61. Un’ulteriore variante si ritrova nel tipo del gallo del dinos della tomba 559 da 
Calatia62: questo presenta il piumaggio posteriore di forma arcuata verso il basso e le zampe 
inferiori slanciate.

Sebbene i dinoi siano ripresi in lontananza, pure credo sia possibile provare a ritrovarli 
nelle collezioni europee e internazionali seguendo le vie del commercio antiquario. Non per 
tutti sarà possibile, ma non mi sembra vano tentare. In questa sede mi limito a presentare, per 
uno di essi, le possibilità di identificazione rimandando il prosieguo del lavoro di ricerca a un 
approfondimento successivo. 

Nel corpus dei dinoi spicca, per qualità e dimensioni, il n. 1782. Questo identificato irre-

60. grAssi 2000, pp. 35-37.
61. lA ForgiA 2016, p. 27. Il dinos con coperchio della tomba n. 559 di Calatia, presenta gli arti inferiori piegati.
62. lA ForgiA 2016, pp. 26-27 tav. 20.

Fig. 7. Gruppo di manici configurati, di diversa  
provenienza, disegnati dall’architetto Herberle.  
Il satiro e un orante (il primo in alto a sinistra)  
erano esposti presso la Mostra Archeologica  

di Caserta (da von Duhn 1897).

Fig. 8. Dinos conservato presso il Gewerbemuseum a 
Norimberga (n. inv. 6604) con dettaglio del discoforo 

(da Neukom 2002).
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peribile dalla Benassai63, è a lei noto dalla citazione dell’Helbig64. La Cammarota lo riporta 
nel suo catalogo con il numero A 1165, e ne riconosce l’ubicazione nel Gewerbemuseum di 
Norimberga66 (fig. 8).

Molto poco si conosce del contesto di rinvenimento. Già nel 1862, prima della relazione 
dell’Helbig, Gallozzi e Doria comunicavano alle autorità competenti di essere in possesso del 
corredo di questa sepoltura67. Tenuto conto che in quel momento storico i due effettuavano scavi 
tra l’Anfiteatro Campano e la località Quattro Santi, è probabile che questo contesto sia perti-
nente alla necropoli settentrionale della antica Capua68.

Il dinos, inserito in un cubo di tufo, presentava al suo interno, una coppa attica a figure nere 
mai identificata; all’esterno era collocata un’altra coppa attica a figure rosse di tipo C69, raffigu-
rante un complesso komos; a questa si aggiungeva un’anfora nolana sempre a figure rosse70.

Il dinos, in lamina bronzea, presenta profilo globulare, con spalla indistinta e decorazioni a 
linguette delimitate da doppia incisione; particolarmente significativa è la decorazione dell’orlo: 
il labbro presenta una serie di “tacche” verticali sormontate da perle71. Nella parte superiore, a 
contatto con il coperchio, insiste una decorazione a doppio registro: una sezione a linguette, su 
cui erano saldati quattro pegasi alati, e un secondo registro decorato con motivi spiraliformi. 

La forma del coperchio a calotta, con presa a fusione piena, trova numerosi confronti con 
altri dinoi conservati presso Musei diversi (Mariemont, Berlino, Londra, Monaco, Providence, 
New York, Chicago e Dresda)72.

Il manico plastico è costituito da un discoforo nudo, stante, in posizione frontale73. La capi-
gliatura a calotta lascia scoperta la fronte; la resa delle sopracciglia è netta e gli occhi globulari. 
Le spalle sono larghe e gli arti muscolosi; lo spazio addominale è segnato da una linea arcuata 
che enfatizza la sezione muscolare74. L’avambraccio del discoforo è sollevato, il palmo della 
mano aperto è rivolto verso l’alto. Il braccio destro è teso verso il basso e regge il disco, par-
zialmente appoggiato sull’avambraccio. Il tipo iconografico del discoforo ritorna di frequente 
nella ceramografia attica e nella pittura funeraria etrusca, soprattutto nel corso della prima metà 

63. BenAssAi 1995, pp. 169-170. Per la studiosa il dinos è annoverabile tra quelli irreperibili; viene identificato con 
il numero I.1 del suo catalogo.
64. helBig 1871, pp. 115-117.
65. CAmmArotA 2011, pp. 96-97. La studiosa inserisce l’esemplare nel terzo gruppo.
66. n. inv. 6604.
67. ruggiero 1888, p. 347 (S. Maria, 5 novembre 1862).
68. BenAssAi 2011, pp.73-89.
69.  Berlino, Antikenmuseum, n. inv. F2309; BeAzley 1963, p. 373 n.46; heilmeyer-Formigli 1984, p. 396, tav.1; 
BenAssAi 1995, p. 178.
70. Zurigo, Graphische Sammlung, n. inv. 18; BeAzley 1963, p. 553 n.34; BloesCh 1943, pp. 60-63; heilmeyer-
Formigli 1984, p. 396, tav.2; BenAssAi 1995, pp. 178.
71. neukom 2002, pp. 18-21.
72. grAssi  2000, p. 35.
73. thuillier 1985, p.306. L’interpretazione come discofori e non discoboli, è messa in evidenza da diversi studiosi.
74. Questo espediente compositivo viene utilizzato anche per altri discofori provenienti dall’antica Capua, come 
per esempio per l’esemplare di dinos conservato al British Museum (inv. B559) e per quello isolato dell’Anti-
kenmuseum a Berlino (inv. 8569). Per caratteristiche tecniche, linguaggio e struttura anatomica, il discoforo di 
Norimberga trova un confronto nell’esemplare Benassai A.1 (crioforo) conservato a Dresda e proveniente sempre 
dalla necropoli dell’antica Capua.
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del V a.C.75. Per la sua staticità potrebbe essere associato alla sfera religiosa, piuttosto che al 
mondo atletico76. I quattro pegasi collocati sull’orlo del contenitore sono di pregevole fattura e 
presentano grande accuratezza nella realizzazione dei dettagli, soprattutto nelle incisioni delle 
ali e della criniera77.

Il rapporto tra dinos e ideologia simposiaca78, oltre che dalla forma del contenitore, è eviden-
ziato dal corredo79.

In merito alla coppa di tipo C, esiste un problema di attribuzione: il Beazley, partendo dal-
le ipotesi del Fürtwangler, aveva in un primo momento attribuito il vaso al Pittore di Brygos 
(480-470 a.C.) e, successivamente, al Pittore della Dokimasia80 (fig. 9). La nudità caratterizza i 
partecipanti al komos che, oltre a simulare danze satiresche, sono quasi sempre svestiti come 
fossero atleti. Sul medaglione interno del vaso, un coppiere tiene il capo ad un simposiasta che 
vomita81; nella ceramografia attica si mostra il corpo di questi giovani che, pur essendo di pro-
porzioni ridotte, sono già formati come quelli degli atleti o dei guerrieri82.

L’anfora nolana attribuita al Pittore di Pan83 è stata invece datata dal Bloesch tra 480-470 
a.C.84, e a tal riguardo è possibile scartare le ipotesi che ne abbasserebbero la cronologia85. Il lato 
B è caratterizzato da una figura maschile stante ammantata; questa rappresentazione potrebbe 
essere rivalutata in una chiave interpretativa più complessa86. 

Attraverso una analisi completa dei materiali noti del corredo, è possibile confermare una 
datazione tra 480 e 470 a.C.87.

Per la coppa a figure nere, rinvenuta all’interno del dinos, si conserva la sola descrizione 
dell’Helbig in cui il vaso è presentato come dozzinale88. Il vaso non è mai stato identificato, ma 
per averne una idea è possibile richiamare il soggetto iconografico di una coppa a figure nere 
di tipo C, conservata presso il British Museum89. I due personaggi barbuti, inseriti in una sce-
nografia dionisiaca, sono distesi e bevono dal corno potorio; intorno a loro figurano tre bovini. 
Questa iconografia trova un chiaro riscontro con quella descritta dall’Helbig: la scena del vaso 
scomparso potrebbe essere identificata con Eracle e Dioniso circondati dai buoi di Gerione90.

75. sCAlA 1997, pp. 46-52; 
76. CAmmArotA, 2010, p. 115; thomAs 1981, p. 36. In particolare, si soffermava sull’immagine dell’atleta orante.
77. PesChlow 1972, pp. 300-305. Questi animali fantastici rimandano a in più occasioni alla sfera funeraria.
78. gilottA 2015, p. 436.
79. helBig 1871, pp. 115-117.
80. BeAzley 1963, p. 373 n.46. 470-460 a.C.
81. CAtoni 1998, pp. 74-76. Le scene di vomito sembrano essere legate sempre al komos. Questo doveva svolgersi 
in spazi aperti.
82. DonAti 1998, p.162.
83. BeAzley 1963,553 n. 34.
84. BloesCh 1943, pp. 60-63.
85. vAn uFForD 1949, pp. 22-23.
86. FrAnCesChini 2018, pp. 226-227. Il lato A presenta una ricorrente raffigurazione di Nike con phiale.
87. BenAssAi 1995, p.182.
88. helBig 1871, p.116. Questa iconografia trova un chiaro riscontro con quella descritta dall’Helbig: la scena del 
vaso scomparso potrebbe essere identificata con Eracle e Dioniso circondati dai buoi di Gerione.
89. Londra British Museum, n. inv.1864,1007.1686. La coppa proveniva dalla tomba n.181 in località Fikellura 
sull’isola di Rodi; è stata attribuita dal Beazley al Theseus Painter (500 a.C.).
90. BenAssAi 1995, p.182. CVA, Capua, II, 1954, tav. 12 (1-3), (7-9). L’associazione di questa coppa con quelle 
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La Mostra Archeologica di Caserta costituì una vera operazione di conoscenza per le anti-
chità di Terra di Lavoro. Per essa sembrava ormai tutto già noto: gli archivi del Museo Provin-
ciale Campano hanno aggiunto a questa storia in bilico tra cultura e archeologia un piccolo ma 
interessante tassello.

conservate presso il Museo Campano è da scartare; nel caso della coppa mastoide a figure nere (tav. 12, figg. 1-3), 
si tratta della ben nota iconografia di Eracle contro il toro cretese.

Fig. 9. Coppa attica a figure rosse di tipo C attribuita al Pittore della Dokimasia.  
Decorazioni della parete con scena di komos. Lato A.  
© ANTIKENSAMMLUNG, STAATLICHE MUSEEN.
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