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Nel 1876 si rinvenne presso S. Angelo in Formis una vasca in terracotta configurata a forma di satiro. 
Inserita nell’antiquarium sammaritano, è stata, tranne sporadiche citazioni, velocemente dimenticata, 
confusa per provenienza, nella vulgata ritenuta un falso. Conservata nei magazzini del Museo dell’Antica 
Capua è invece documento prezioso, testimonianza insolita dal mondo ellenistico dei balnea campani. 

In 1876 a terracotta basin configured in the shape of a satyr was found near S. Angelo in Formis. 
Inserted in the sammaritan antiquarium, it was, except for sporadic citations, quickly forgotten, 
confused by origin, in the vulgate considered a modern creation. Kept in the storeroom of the Ancient 
Capua Museum, it is instead a precious document, an unusual testimony from the Hellenistic world of 
the campanian balnea.

Nel 1876, scavando una trincea lungo una strada per regolamentare il deflusso dell’acqua, si 
scoprì un manufatto in terracotta, un ‘vaso’, in realtà una vasca configurata a corpo di satiro-
centauro1, che entrò a far parte delle raccolte del Museo Civico di S. Maria Capua Vetere. Come 
suggerisce anche solo il luogo in cui il reperto fu conservato, la scoperta avvenne nel distretto 
dell’antica Capua. L’informazione è registrata, nelle Notizie degli Scavi, sotto il lemma gene-
rale ‘Capua’ che riunisce rinvenimenti diversi da quel territorio, come è norma nella struttura 
topografica della rivista2. Subito prima e poi in merito alla vasca si cita Caserta, ma il nome 
della città non può fuorviare circa il luogo dei rinvenimenti. Il lemma precedente al nostro ha 
a che fare con il ritrovamento di una tomba che si dice scoperta ‘non lungi dalla Stazione della 
ferrovia di Caserta’, ove è però chiaro che si sta discutendo dell’area a sud di S. Maria ove passa 
la strada ferrata per Caserta e ove ancora oggi è la stazione principale del centro. Come ormai 
noto, nel corso della seconda metà dell’Ottocento, proprio gli scavi per la linea ferrata e per 
la stazione toccarono il suburbio meridionale dell’antica Capua portandone in luce parte della 
necropoli3. Sui vasi scoperti in quella occasione si ritorna nei resoconti editi per l’anno succes-
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1. NSc 1876, p. 191; Atti della Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro 1876, p. 82.
2. Diversamente, nell’indice delle Notizie (pubblicato solo nel 1879 per gli anni 1876, 1877 e 1878), il rinvenimento 
è riportato sotto la voce Caserta, ma il riferimento è chiaramente generico e distrettuale.
3. Cammarota 2000, 2003.
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sivo e ancora una volta le informazioni sono raccolte in un unico paragrafo intitolato ‘Capua’4. 
Caserta è dunque menzionata solo per richiamare la ferrovia e nulla c’entra con i rinvenimenti 
citati. La nostra vasca fu rinvenuta lungo la strada provinciale Caserta-S. Angelo in Formis: le 
scoperte avvennero a 200 m dal paese, che altro non può essere, nella logica dei resoconti delle 
Notizie, che il secondo5 come del resto conferma la registrazione del rinvenimento negli Atti 
della Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro in cui si cita la via provinciale di S. Iorio, 
toponimo ancora oggi attestato ai piedi del Tifata, parte dell’abitato di S. Angelo6.

Identificata la strada dei rinvenimenti nella via provinciale Caserta-S. Angelo o di S. Jorio, 
considerando la distanza di circa 200 m dal centro del paese, già Mario Pagano, ormai qualche 
decennio fa7, aveva proposto di identificare l’area dei rinvenimenti con S. Angelo e nel detta-
glio con la località Pisciarello, ove sono le rovine di un complesso architettonico romano noto 
al Novi, interpretate perlopiù come struttura pubblica, intimamente connessa con la vitalità 
idrologica e minerale di S. Angelo8. La località S. Iorio, citata negli Atti della Commissione di 
Terra di Lavoro, è prossima al Pisciarello, ma non perfettamente coincidente con tale luogo.  
Il toponimo derivava dalla dedica di una piccola cappella poi trasformata nell’attuale chiesa di 
S. Antonio di Padova presente ai piedi del Tifata ai limiti dell’abitato inferiore di S. Angelo9.  
La strada provinciale cui si fa riferimento potrebbe dunque essere quella che si distacca dalla 
attuale carrozzabile principale per risalire verso la parte alta del borgo. Non possiamo pertanto 
ricostruire con precisione il punto del rinvenimento, né essere certi sul contesto di pertinenza, 
un complesso pubblico, nel caso una terma, una villa privata o, immaginandola riutilizzata 
come sarcofago, una necropoli. Possiamo essere certi, però, che la vasca fu rinvenuta alle pen-
dici del Tifata, lungo una delle strade di accesso al paese di S. Angelo in Formis. 

Questa breve disamina si rende necessaria per ricondurre al giusto luogo di rinvenimento 
il nostro satiro-centauro. Una recente ricostruzione topografica ha infatti cassato la vasca dai 
documenti provenienti da S. Angelo e l’ha attribuita a Caserta10. Negletta, citata ma mai ana-
liticamente affrontata e spesso mai nemmeno cercata per commentarla avendone un riscontro 

4. NSc 1877, pp. 16-17.
5. NSc 1876, p. 191: ‘Finalmente per aprire un più largo fosso di scolo alla via provinciale, che da Caserta con-
duce a S. Angelo in Formis, alla distanza di circa 200 metri dall’abitato, si trovò un vaso di terracotta, alto circa 
met. 0,80, presentando da una parte in altorilievo il busto di un Satiro di buono stile, colla testa di grandezza quasi 
naturale’.
6. Atti della Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro 1876, p. 82: ‘Nello eseguirsi taluni lavori lungo i fossi 
portatori della strada provinciale detta di S. Iorio fu rinvenuto un vaso antico di terracotta con un satiro a tutto 
rilievo, di dimensioni poco più piccole del naturale. Questo vaso che trovavasi provvisoriamente affidato alle cure 
del Municipio di S. Maria Capua Vetere, è desiderio della Deputazione Provinciale che resti depositato nel Museo 
Campano, ferma restando la proprietà della Provincia’. Evidentemente a questo desiderio non fu dato seguito.
7. Pagano 1984, p. 183.
8. Pagano 1984, p. 183; per una carta archeologica della zona QuiliCi gigli 2004, per le strutture del Pisciarello 
n. 12, pp. 91-97.
9. Sulla località QuiliCi gigli 2004, pp. 95 s., 123-124.
10. La vasca, dopo le Notizie, è rapidamente presentata, come precedentemente annotato, in Pagano (1984, pp. 
183, nota 44). Successivamente è citata in QuiliCi gigli 2004, p. 96, nota 398 ove si rifiuta la pertinenza a S. 
Angelo e al complesso del Pisciarello proposta dal Pagano ritenendo che la vasca provenga da Caserta. La stessa 
autrice duplica la notizia in altro luogo dello stesso lavoro (p. 124, nota 580) citando un vaso con satiro, in realtà 
la nostra vasca, di cui ha appreso dalle pagine degli Atti della Commissione di Terra di Lavoro, notizia che consi-
dera un’evidenza a sé, in questo caso correttamente ricondotta alle pendici del Tifata e a S. Angelo basandosi sulla 
citazione del toponimo di S. Jorio. 
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diretto11, su questo interessante cimelio in terracotta ha anche, nella tradizione orale del Museo 
sammaritano, pesato nel passato un dubbio di falsità. Ritengo non inutile, quindi, dedicarvi 
qualche parola per restituirla al suo contesto e significato originario12.

La vasca passò dal Museo Civico al piccolo Antiquarium presso l’Anfiteatro sammaritano 
per poi essere depositata presso gli Uffici della Soprintendenza Archeologica di S. Maria Capua 
Vetere, in via D’Angiò, nel complesso monumentale del Museo dell’Antica Capua. Sul retro, un 
numero sbiadito di inventario, il 161, tracciato a pittura nera, è l’unico documento del suo rapido 
percorso attraverso i piccoli vecchi musei sammaritani. Oggi il centauro imprigionato si conser-
va nei magazzini museali in attesa di essere esposto nella allestenda sezione romana del museo.

Il ‘vaso’ è una vasca da bagno a tinozza chiusa, con parte anteriore configurata a forma 
di satiro-centauro (figg. 1-6). Ampia a sufficienza per permettere di fare il bagno seduti o 
accovacciati, presenta abrasioni e lacune che interessano, per limitati settori, anche la parte 
figurata con mancanze presso la coscia e la zampa destra del satiro-centauro, e il nodo del 
mantello sul petto. Nel complesso si presenta, però, quasi integra se facciamo eccezione per 
il fondo, totalmente perduto e integrato forse in un momento iniziale della sua vita museale, 
per permetterne la stabilità e l’esposizione creando un piccolo basamento in gesso e mattoni 
che funge da piano di appoggio e ne ricompone il fondo. La perdita di questo settore della 
vasca potrebbe lasciar ipotizzare che essa originariamente fosse cementata al suolo ma la 
mancanza di evidenti tracce di malta ai lati e la stessa forma della vasca suggeriscono che 
essa fu concepita come mobile, ‘freestanding’13. La lacuna inferiore e il successivo restauro 
impediscono di valutare se essa possedesse presso il fondo un condotto di emissione: si tratta 
di una ipotesi non obbligatoria, poiché sappiamo che tale sistema di deflusso mancava in altre 
vasche da bagno antiche che potevano essere svuotate dall’alto rimuovendo, con piccoli con-
tenitori, l’acqua o inclinandola per rovesciarne il contenuto14. 

Passando a descrivere analiticamente la vasca15, essa, plasmata in un’argilla locale16, si sviluppa  

11. La vasca di S. Angelo è stata a lungo esposta in uno degli ambienti di accesso all’Ufficio Restauro del Museo 
dell’Antica Capua a S. Maria Capua Vetere, luogo aperto agli studiosi: solo recentemente è stata trasferita nei 
magazzini.
12. Ringrazio la direttrice del Museo, Ida Gennarelli, per avermi permesso di analizzare la vasca capuana e averle 
dato la giusta importanza esponendola nel corso di un ciclo di conferenze dedicate a Capua negli anni di Annibale. 
Sono grato alla direzione del Museo e alla dott.ssa Anna Imponente prima, alla dott.ssa Marta Ragozzino ora del 
Polo Museale della Campania per le autorizzazioni allo studio e alla pubblicazione. Ringrazio per le belle foto 
Luigi Spina e Serenella Romano.
13. Ringrazio Monika Trümper per le utili indicazioni e per avermi ricordato che le vasche cementate lo sono 
anche lungo le pareti.
14. M. Trümper mi segnala che la vasca chiusa di Agrigento, di cui si parlerà successivamente nel testo, è forse 
dotata sul fondo di un foro che però potrebbe anche essere di restauro. Un foro sembra anche presente sulla vasca 
di tipo chiuso di Solunto.
15. H. max. cons. 88,5 per il settore anteriore, 69 presso il settore posteriore; massimo sviluppo in larghezza, 94, 
comprendendo lo sviluppo del lato figurato; imboccatura: dalla parete posteriore alla testa del satiro-centauro 56, da 
fianco a fianco 64,5; spess. del bordo ca. 4,5. Testa del satiro-centauro: h. 21, largh. tra le orecchie 20; largh. bocca 7; 
distanza tra gli spigoli esterni degli occhi 9,8. Distanza tra le spalle del satiro-centauro 44. La vasca, comprendendo la 
base di restauro, è alta nel suo complesso ca. 93. La figura è stata concepita come di poco inferiore al vero.
16. Di colore arancio violaceo, a frattura irregolare, si presenta caratterizzata da una sabbia vulcanica a granulome-
tria media o fine con inclusi neri e marroni, caratteristiche che condivide con produzioni architettoniche presenti 
nel distretto capuano in epoca ellenistica. Le argille di pieno periodo romano utilizzate a scopi architettonici si 
presentano, in genere, maggiormente compatte e depurate. 
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Figg. 1-6. Museo dell’antica Capua. Vasca in terracotta da S. Angelo in Formis (foto di L. Spina).
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dalla base con un corpo unitario che si articola poi in un doppio volume: la vasca propriamente 
detta e la parte anteriore figurata, sezioni che si fondono a comporre lo spazio interno atto a  
permettere a una persona di fare il bagno in posizione seduta o accovacciata trovando spazio 
per le gambe nella sezione anteriore. La parte posteriore è un cono rovescio irregolare, ad asse 
obliquo in modo da permettere un appoggio inclinato della schiena: dal cerchio superiore del 
bordo, le pareti si rastremano verso il fondo che si conserva per un brevissimo attacco presso 
il settore posteriore. Il diverso livello di conservazione delle pareti esterne lascia percepire 
che esso internamente era in pendenza verso il settore anteriore, per creare, con l’inclinazione 
posteriore della parete, uno spazio confortevole per la seduta interna. L’orlo della vasca, legger-
mente ispessito, piatto, si conclude con una coppia di volute introflesse, lasciando circa un sesto 
dell’ideale circonferenza aperto (34 cm ca.). L’apertura coincide con la testa del satiro-centauro, 
rivolta verso l’alto, che costituisce, con il suo corpo sommariamente modellato, la parte anterio-
re del fittile. Tra la testa rivolta all’indietro e il piano ribassato dell’orlo si genera un pianetto al 
cui fondo è una sorta di nicchia (la. 10,5, prof. 13), quasi un vano porta oggetti.

Il satiro-centauro presenta le braccia portate dietro la schiena e dobbiamo immaginarlo mol-
to probabilmente con le mani legate. È costruito come un altorilievo che si adatta alla forma 
della vasca: pur essendo lavorate a tutto tondo le sole braccia, pure la figura appare quasi una 
massa a sé, sovrapposta alla parete tornita. I distacchi precisi di parte del rilievo confermano 
la fabbricazione per settori disgiunti, a tornio e a mano per la vasca, a mano, con riporto sulle 
pareti, per il rilievo. Una buona ingubbiatura provvide a uniformare le due parti generando una 
superficie omogenea. La cottura interessò, ovviamente, il fittile nel suo complesso. 

Lo stile della parte figurata è rapido, per piani asciugati, quasi sommariamente tagliati, ele-
menti che compongono una figura dalla muscolatura nervosa con masse depellate a stecca e 
rifiniture impresse a piccoli punzoni, utilizzate per annotare dettagli del corpo e della testa. 
Essa è composta per visioni giustapposte non integrate: in quella anteriore la rappresentazione 
prosegue seguendo la peluria verso il basso ventre e laddove ci si aspetterebbe la notazione del 
sesso o, nel caso di un centauro, del bordo inferiore del corpo, essa prosegue senza soluzione di 
continuità in una superficie rifinita e modulata. Le due visioni laterali appaiono, invece, domi-
nate dalle zampe equine che si innestano a una altezza innaturale per la visione frontale, crean-
do un rapporto sbilanciato con il torso e con la rappresentazione del ventre. Delle zampe se ne 
conserva integralmente solo una, quella sinistra. Esse sono piegate all’altezza delle ginocchia e 
le gambe sono leggermente riportate verso l’alto: appaiono dalla muscolatura nervosa, con pro-
fonde solcature impresse, con indicazione della peluria e dagli zoccoli profondamente intagliati. 
Presso la parte superiore dell’unica zampa ben conservata, quella di sinistra, sono annotate due 
brevi appendici che si immergono nel piano di fondo che non saprei intepretare: un accenno di 
caratterizzazione dei glutei, o del ventre nel caso di un centauro, oppure ancora legacci o altri 
complementi di difficile interpretazione.

Il satiro-centauro indossa un mantello di pelle ferina, annodato sul petto e solo in parte 
conservato a causa di un distacco. File di punzonature circolari ne accompagnano il margine 
e i risvolti: il mantello piega, asseconda la testa rivolta verso l’alto e si fonde con il bordo della 
vasca. Le muscolature sono segnate per larghe steccature. I pettorali aggettano e sono modellati 
per ampi tagli, i capezzoli sono disposti sul lato. La muscolatura sul ventre appare chiaroscura-
ta, l’ombelico profondamente segnato: il tutto trasmette una sensazione di rilassatezza in cui si 
percepisce la volontà di rappresentare una figura avanti con gli anni. Una fila di incisioni segue 
il margine dell’inguine, a indicare l’inizio della peluria, e prosegue con un tratto a doppia V 
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incuneandosi tra due ampie masse di muscoli che ritraggono la terminazione anteriore di un 
corpo di cavallo. Il volto, innaturalmente rivolto verso l’alto, parallelo alla bocca della vasca, 
si presenta come una maschera ovale, dai tratti pieni. Gli occhi, entro arcate profondamente 
rilevate, gli restituiscono un aspetto sofferto. I bulbi oculari sono rilevati entro le palpebre ta-
gliate, l’iride è disegnata tramite una sottile linea incisa e la pupilla è annotata con un punto. Il 
naso è ampio e camuso, la bocca è aperta. La barba, resa con una fitta sequenza di fiammelle 
rilevate, si allarga in ciocche irregolari e prosegue sul collo, ove gli elementi che la compongono 
sono annotati con irregolari profondi colpi di stecca, infine si esaurisce in una fascia di solchi 
convergenti a segnare la peluria del petto. I baffi sono linee profondamente segnate, risvoltate, 
e si raccolgono verso la barba. Le labbra sono tumide, ampie e irregolari. La capigliatura sulla 
fronte, bassa, è rialzata, come colpita dal vento, con ciocche ancora una volta segnate a stecca. 
Colpisce l’invadenza delle orecchie equine, rozzamente espresse: scavate con colpi sommari di 
stecca a tratteggiare la peluria nel tratto superiore rettilineo, sono piatte nella parte inferiore. 

La bocca è spalancata come in un gocciolatoio: ciò dipende dal fatto che, da essa, parte un 
condotto che, correndo lungo la parete interna anteriore della vasca, si dirige verso il fondo 
arrestandosi a 40 cm ca. da esso: versando un liquido nella bocca, esso poteva raggiungere il 
centro della vasca e mescersi gradatamente al suo contenuto. 

Questo condotto è il secondo dei gelosi segreti del nostro satiro-cetauro che si aggiunge al 
primo, che abbiamo già descritto, quella piccola tasca presente dietro la testa, parallela al bordo, 
ove chi era nella vasca poteva riporre quanto necessario a non sappiamo cosa. 

Osservata con attenzione, la vasca, dunque, appare particolare per decorazione ma anche 
per forma e stratagemmi. La particolarità più rilevante è proprio la forma chiusa, in cui si 
conserva aperta unicamente l’imboccatura per permettere al corpo di entrarvi. Essa è confor-
mata per poter fare un bagno in modo peculiare, con variazioni rispetto a quanto si poteva fare 
utilizzando vasche rettangolari od oblunghe o ancora ricorrendo a semicupi aperti, ove l’acqua 
poteva essere versata dall’alto tramite secchi sul bagnante e il calore poteva rapidamente disper-
dersi anche qualora fosse stato previsto un sistema di riscaldamento ambientale o per contatto.  
È facile immaginare che la nostra vasca permettesse di conservare maggiormente il calore e di 
fare un bagno quasi fosse una stufa o anche immersi in un’acqua in qualche modo condizionata: 
il breve condotto di cui abbiamo già detto permetteva di versare dall’alto liquidi, una soluzione di 
unguenti e profumi ma anche di aggiungere acqua calda per mantenere stabile la temperatura. 

La forma chiusa della vasca capuana non costituisce un caso isolato. Sebbene i confronti 
possibili siano pochi, essa è parte di un gruppo che doveva costituire un tipo definito tra le 
soluzioni possibili di vasche, funzionale a una specifica azione balneare, parte quindi di una 
consuetudine17. Vasche chiuse sono, infatti, note anche altrove nel mondo antico. Un parallelo 
significativo per la nostra è costituito dalla vasca a forma di piede calzato del Museo di Reggio 
Calabria, rinvenuta negli anni cinquanta del secolo scorso nella necropoli settentrionale di Reg-
gio, scavando le fondamenta per l’edificio INPS, e pubblicata dal De Franciscis18. Vasche da ba-
gno sono presenti anche in altre forme nella necropoli reggina e credo occorra considerarle solo 

17. trümPer 2010, p. 531 e 533, nota 17, per le vasche parzialmente chiuse con elenco delle attestazioni. La stu-
diosa ne segnala la forma specifica e ricorda l’opinione del ginouvés (1962, p. 45) che, a un esemplare di questo 
tipo, riconosceva un utilizzo per un bagno di tipo terapeutico, ipotesi cui la Trümper dichiara di non dare molto 
credito. Per la discussione e la revisione, in senso negativo, di un utilizzo terapeutico dell’acqua nei santuari di 
Asclepio: trümPer 2014. 
18. De FranCisCis 1957, pp. 388-391.
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riutilizzate come sarcofagi. Tornando alla prima citata, il piede indossa un sandalo interpretato 
dal suo editore come una krepis o, ove considerassimo il plinto parte della calzatura, come una 
scarpa da attore, un alto cothurnus. In apparenza priva di fori di deflusso, inserita in un contesto 
funerario ellenistico (III-II a.C.)19, fu considerata dal suo primo editore un oggetto più antico 
riutilizzato, datato per creazione tra la fine del IV a.C. e gli inizi del secolo successivo ma a 
ben vedere le motivazioni addotte dallo studioso non appaiono cogenti e possiamo forse meglio 
inserire la vasca nel contesto medio e tardo ellenistico della necropoli allora indagata. Anche 
presso il Museo di Palermo si conserva una vasca, chiusa, configurata. Essa fu recuperata ad 
Agrigento in frammenti e acquisita per il Museo da Ettore Gabrici20. Rappresenta la prua di una 
nave, decorata sui fianchi da una maschera femminile e da un delfino inferiormente cavi per 
fungere da prese di sollevamento e ancora anteriormente con lo stesso tipo di maschera e una di 
sileno. Il piano superiore, a due altezze, chiude per ampia parte la vasca e compone un ripiano 
che sembrerebbe funzionale ad appoggiare qualche oggetto funzionale al bagno, come voleva 
anche il Gabrici21. Una sequenza di piccole maschere gorgoniche è distribuita sul bordo del pia-
netto. Su quello inferiore poggia una coppia di piedi con sandali. Per stile delle maschere Gabri-
ci datava il reperto a non prima del II secolo a.C. ma la cronologia andrebbe oggi riaffrontata. 
Colpiscono in questi pochi esempi anche le similitudini iconografiche, il ricorrere delle figure 
ferine e il motivo dei sandali-piedi, forse dovuto a qualche motivazione di base, un richiamo 
culturale generale che ancora ci sfugge. Vasche chiuse sono note altrove nel mondo ellenistico e 
alcune possono anche presentarsi prive di decorazioni e sono in questi casi definite, per la forma 
peculiare, a pantofola22. Sono esempi che permettono di identificare, come osservato, un tipo di 
vasca specifico per funzione, forse per bagni caldi. 

Abbiamo, nel presentare la conca capuana, definito satiro-centauro il personaggio che la 
completa. La figura rappresenta senz’altro un personaggio ferino, molto probabilmente avanti 
con l’età come dimostra, come abbiamo visto, anche una certa rilassatezza delle muscolature. 
Se partiamo dalle orecchie, dagli zoccoli e dalla lunga barba, si caratterizza come un satiro 
ma, se lo immaginassimo proseguire oltre il settore anteriore, completato con un intero corpo 
di cavallo, ci apparirebbe come una citazione di centauro. La posizione delle zampe, piegate e 
risvoltate verso l’alto, spingono, per poter restituire loro verisimiglianza di posa, a ipotizzare 
un quadrupede: la resa di esse sarebbe, infatti, innaturale per una figura con due sole zampe. In 
questo caso dovremmo ipotizzarle trattenute, legate anch’esse, come forse le mani, con un unico 
legaccio e questa appare, a parer mio, ipotesi peregrina ma non impossibile, come non del tutto 
fuori luogo sarebbe anche ipotizzare un satiro rappresentato in posizione innaturale, conside-
rando i modi utilizzati per la rappresentazione che procede per citazioni di elementi piuttosto 
che per coerenza organica.  Nel caso di un quadrupede, potremmo invece supporre una posa 
relativamente naturale, uno schema che possiamo ritrovare in scene di lotta che coinvolgono 

19. Dalla pubblicazione sembrerebbe potersi dedurre che la vasca fu ritrovata direttamente nel terreno, quindi in 
una fossa, assolvendo alla funzione di sarcofago. Del corpo del defunto si rinvennero pochi frammenti di ossa, 
forse di un fanciullo. 
20. gabriCi 1925, pp. 422-423.
21. gabriCi 1925, p. 423.
22. M. Trümper mi segnala una vasca chiusa da Solunto e due da Pompei. Una di esse è quella rinvenuta sepolta 
nel giardino della Casa del Granduca Michele, di cui si ipotizza la restituzione all’ambiente lavatrina della casa 
di fine III secolo a.C.: si tratta di un semicupio particolare, a pareti alte, ma in apparenza privo di chiusura fissa 
superiore (D’auria 2020). 
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cavalli o centauri: la parte anteriore caracolla e le zampe si piegano lasciando cadere verso il 
suolo il treno anteriore. La disposizione del volto, innaturalmente rivolta verso l’alto, per posi-
zionare nella bocca l’apertura del condotto, rientrerebbe anch’essa, nonostante le motivazioni 
funzionali, in un atteggiamento di lotta, come se, imprigionato, le mani legate dietro la schiena, 
la testa portata all’indietro e rivolta verso l’alto, il centauro23, o il satiro, venisse sottomesso dal 
suo avversario o controllato da chi, entrando nella vasca, finiva per essere quasi immaginato 
come montato sulla sua groppa o sulle sue spalle. 

Non credo pertanto sia al momento possibile decidere se la nostra figura rappresenti un cen-
tauro o un satiro-sileno, soluzioni entrambe plausibili per la decorazione della nostra vasca.

I centauri legati sono un tema di lunga tradizione. La rappresentazione per citazione del 
nostro e la genericità del tema impediscono ovviamente di poterlo inserire nelle attestazioni di 
uno specifico schema ma non di connetterlo a un universo semantico. 

Si tratta di una tradizione attentamente esaminata anni fa da V. Saladino24, che muove da 
originali lontani e trova un addensamento e un punto di snodo, per noi significativo, in epoca 
ellenistica passando per rimandi pergameni di cui troviamo traccia nel nostro anche nello stile. 
Il tema prosegue poi in epoca imperiale con adattamenti, trasformazioni, tradizioni diversifica-
te che ritroviamo su ‘media’ differenti25. In una di queste tradizioni i centauri dalle mani legate 
dietro la schiena trainano un carro per l’apoteosi di un personaggio, inizialmente Eracle, solu-
zione dalla lunga fortuna che ritroviamo già nel V a.C. sulla ceramica attica. Il soggetto assume 
valenze trionfali passando per un quadro di Apelle esposto poi nel foro di Augusto con rappre-
sentazione di Alessandro su carro e della guerra domata. Nella standardizzazione del segno ico-
nografico, l’immagine del centauro a mani legate finisce con l’assumere naturalmente un’idea 
di addomesticamento, di controllo della natura ferina, ‘la rinuncia dei Centauri a quella libertà 
istintiva e spontanea, che caratterizza la vita selvaggia, in nome della consapevole sottomissio-
ne alle norme che rendono possibile la convivenza degli uomini’, e queste riflessioni potrebbero 
valere ovviamente anche nel caso di un satiro26. In questo variegato universo tematico spicca un 
gruppo che, staccando la forma icnografica dai contenuti di lotta, collega i centauri, con e senza 
mani legate, ad Asclepio sostituendo questi a Eracle27. I centauri, come noto, pur rientrando 
nel gruppo dei Mischwesen appartenenti a mondi ferini, pure comprendono Chirone, saggio e 
sapiente, esperto in medicina, maestro di Asclepio, ma anche folle per la ferita insanabile a lui 
causata involontariamente da Eracle. Progenitore di ninfe, frequentatore di grotte e noto per il 
suo sapere medico, la sua immagine e quella dei compagni ben potrebbe essere utilizzata come 
decorazione in un bagno. 

Una ulteriore tradizione che muove dalla prigionia è quella del centauro dominato da amo-
re, tema che troviamo sviluppato nella coppia di centauri, uno anziano e l’altro giovane, che 

23. Cfr. LIMC s.v. kentauroi, n. 397.
24. salaDino 1998.
25. PuCCi 1987, pp. 109-112; troso 2007.
26. salaDino 1998, p. 382. In un sarcofago romano dei Musei Vaticani sulla fronte compaiono centauri intenti in 
scene di ginnasi e palestre, sui lati brevi altri ‘selvaggi e violenti’ con le braccia legate: il mondo dell’indomito 
viene ricondotto al controllo passando per lo spazio delle palestre, un tema a mio avviso di rilievo anche per in-
tendere l’universo decorativo e semantico della nostra vasca. Il sarcofago è citato e discusso nello stesso luogo da 
Saladino. 
27. salaDino 1998, pp. 387-388.
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esprime il diverso grado di sottomissione a Eros, rappresentato in atto di cavalcare entrambi28. 
Le copie romane sono state ipotizzate tratte da un originale in bronzo di epoca ellenistica e tra 
esse spicca la coppia proveniente da Villa Adriana e un esemplare ora al Louvre. Il parallelo più 
vicino al nostro è, ovviamente, il tipo anziano, stanco e sofferente29.  

Il centauro prigioniero, innamorato o aggiogato al carro, collegato a Eracle o ad Asclepio, 
come il satiro legato, costruiscono dunque una rete di significati centrata sull’addomesticamen-
to e il controllo delle forze della natura e sono immagini che ben si adattano alla atmosfera di 
pacato e salutare relax di un bagno, come i telamoni in terracotta delle Terme del Foro a Pompei 
che documentano, ancora per il periodo romano, la predilezione per il tema della forza con-
trollata nella decorazione architettonica termale. A partire da tali significati, possiamo dunque 
motivare la presenza del nostro personaggio ‘selvaggio’ sulla vasca da bagno capuana.

Per quanto riguarda la cronologia, già il tipo di vasca credo spinga a considerarla un prodotto 
databile tra il III e il II secolo a.C. e il dato può forse essere confortato anche dal punto di vista 
stilistico. Il volto della figura ricorda inevitabilmente, soprattutto per la bocca spalancata, i 
doccioni conformati in maschera leonina o le maschere teatrali. Con un gruppo di sime leonine 
condivide anche la finitura a stecca per tagli profondi che materializzano in forme barocche le 
ciocche mentre nella struttura dei baffi il volto quasi riprende le grinze e le ciocche inferiori 
della criniera di alcuni doccioni leonini30. La caratteristica dominante è il contrasto tra il forte 
chiaroscuro della capigliatura e della barba e gli occhi ben disegnati inseriti in una struttura fac-
ciale altrettanto nitida. È una scrittura stilistica che fonde classicismo con impressionismo che 
possiamo ritrovare in prodotti databili tra medio e tardo ellenismo, che guardano alla classicità 
ma che sono percorsi da espressioni barocche di tipo pergameno. Una sintesi, più controllata, 
a valle di questo stile è costituita, per esempio, da una delle figure del frontone di S. Gregorio, 
a Roma che alla struttura longilinea ed ossuta, fortemente chiaroscurata del corpo e della mu-
scolatura, contrappone la più posata definizione del volto. La muscolatura del nostro satiro-cen-
tauro sembra essere espressa aderendo in parte a simili concezioni formali. La cronologia del 
frontone romano, al terzo quarto del II secolo a.C., credo permetta di fissare uno sbarramento 
verso il basso per il periodo di creazione della nostra vasca.

Per quanto riguarda invece la forma, abbiamo già più volte ricordato che la conca rientra in un 
tipo particolare di vasche da bagno e risponde alla specializzazione ‘balneare’ che caratterizza 
questo periodo. Proprio in epoca ellenistica i balaneia si dotano di apprestamenti ingegneristici 
che li avviano verso il mondo delle terme, sfruttando il calore opportunamente condizionato per 
riscaldare gli ambienti e l’acqua delle vasche31. In ambito pubblico, l’articolazione planimetrica 
dei bagni invita a considerare ipotesi di percorsi con diverse possibilità di fruizione cui dove-
vano corrispondere tipologie diverse di vasche: a quelle rettangolari aperte per bagni a immer-

28. salaDino 1998, p. 384.
29. I. Romeo in Sculture Palazzo Nuovo. Musei Capitolini 2, pp. 232-247.
30. Significativi i paralleli, anche se non puntuali, con sime di provenienza capuana o dalla stessa S. Angelo in 
Formis: KoCh 1912, pp. 78-79, tav. XXIII.4 e XXIV.1. QuiliCi gigli 2012, pp. 61-64, che non riesce a ritrovare i 
materiali nel Museo Campano nonostante il nuovo ordine renda oggi certamente più praticabili di qualche tempo fa 
i depositi che sono privi, ieri come oggi, di un inventario. Una gestione ordinata dei magazzini sarà resa possibile 
allorquando si riuscirà a dirigere i luoghi della cultura in un progetto di condivisione del sapere, piano che il nuovo 
direttore Solino ha in animo di realizzare. Alla sua disponibilità dobbiamo la possibilità di essere tornati a lavorare 
con agio negli spazi del Museo.  
31. Catalog Greek Baths 2012 e luCore 2013 e 2016.
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sione si aggiungono i semicupi, spesso privi di fianchi alti, funzionali ad assumere un bagno in 
forma di doccia e studiati per raccogliere l’acqua versata in una conca presente presso i piedi 
per riutilizzarla in nuovi scrosci. Tra le vasche per il bagno seduti possiamo annoverare anche 
la nostra, dalla forma chiusa di piccola stufa. La decorazione della vasca e la sua stessa forma 
permettono di ambientarla libera da supporti fissi in una stanza. Alle azioni necessarie al suo 
funzionamento dovevano provvedere gli stessi bagnanti o attendenti che da vasi capaci, usati 
per trasportare l’acqua dei boilers, potevano versare nella vasca quanto necessario al bagno32 e 
per la nostra provvedere anche a inserirvi soluzioni profumate o ad aggiungere acqua riscaldata 
tramite il condotto che, partendo dalla bocca del satiro, permetteva ad essa di spandersi dal bas-
so verso l’alto alzando gradatamente la temperatura. La vasca, come abbiamo osservato, poteva 
dunque funzionare come una stufa: dalla forma chiusa, con la possibilità di riscaldare costante-
mente l’acqua mediante aggiunte di liquido, permetteva un trattamento specifico del corpo e le 
particolarità aumentano se consideriamo il vano porta oggetti documentato nella nostra come 
anche nel pianetto di quella di Agrigento lasciandoci percepire ulteriori azioni specifiche nel 
corso del bagno. 

Per le vasche chiuse chiamate a confronto è plausibile soprattutto un utilizzo in ambito pri-
vato e anche la nostra vasca potrebbe essere appartenuta a una villa costruita alle pendici del 
Tifata. La prossimità a un luogo famoso nell’antichità per le sue acque non esclude, però, la 
possibile sua pertinenza a un complesso termale ellenistico, che ben potremmo annoverare tra 
quelli attivi fin da quando Annibale raggiunse la opulenta città della Campania. Di una pos-
sibile raffinata cultura balneare, particolarmente diffusa in Italia meridionale, abbiamo un’eco 
precisa a Capua nelle fonti, proprio a proposito dei drammatici fatti relativi ad Annibale. Livio 
ci racconta che nel 216 a.C. i romani presenti in città furono rinchiusi nei balnea e giustiziati 
‘fervore atque aestu’, espressione che lascia intendere la possibilità di riscaldare a piacimento la 
macchina delle terme33. La nostra vasca potrebbe essere a oggi l’unico muto discendente di un 
sapere tecnologico che contribuì a creare il luogo comune delle mollezze capuane. 

32. luCore 2013, pp. 167-168.
33. Livio, XXIII, 7: ‘Praefectos socium civisque Romanos alios, partim aliquo militiae munere occupatos, partim 
privatis negotiis implicitos, plebs repente omnis comprehensos velut custodiae causa balneis includi iussit, ubi 
fervore atque aestu anima interclusa foedum in modum perierunt’. In Livio, XXIII, 18 ci si riferisce, ancora una 
volta, ai balinea, inseriti nella lista dei piaceri che resero fiacchi i soldati di Annibale. 
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