
LA PATERA ORIENTALIZZANTE 
DA PONTECAGNANO PRESSO SALERNO

(Con le tavv. f. t, XXXVIII-XLI)

In un momento in cui l’attenzione degli studiosi è insistentemente rivolta 
verso le scoperte del Salernitano e mentre proseguono gli scavi sistematici nella 
zona(l), può essere interessante riproporre e chiarire, pur nei suoi limiti e nei 
suoi interrogativi, il problema offerto dal trovamento, per ora del tutto isolato, 
di una patera orientalizzante a Pontecagnano. Va notato infatti che, se fin dalla 
prima menzione (2) tale oggetto ha suscitato un’accanita disputa per la singolarità 
(allo stato delle conoscenze di allora), del suo rinvenimento presso Salerno, ancora 
oggi la questione si presenta piuttosto oscura, se anche per diversi motivi, e risol-
vibile definitivamente solo in base a nuove scoperte.

Il trovamento non è del tutto chiaro per la probabile provenienza furtiva 
della patera: non ne abbiamo notizie dirette e mancano perciò dati precisi di 
scavo o elementi di associazione. Anzi all’inizio si discusse persino la provenienza 
dal Salernitano che, asserita verbalmente e vagamente dal possessore, Alessandro 
Castellani, veniva addirittura respinta dal Brizio come assurda, a favore di una 
appartenenza al territorio di Cere. Finalmente nel 1895 il von Duhn(3) forniva 
una notizia circostanziata e precisa: la patera faceva parte di un gruppo di oggetti 
trovati a Pontecagnano nel 1865 ed entrati in possesso, ad eccezione della patera 
stessa, di Ferdinando Colonna dei principi di Stigliano, casualmente presente al 
rinvenimento (4). Questo dato, il più diretto che si possiede, è solo apparente-
mente contraddetto dal catalogo di vendita della collezione Dutuit, secondo cui il 
trovamento risalirebbe al 1871 (5), manca però a sostegno ogni riferimento biblio-
grafico. In questi termini sembra accettabile, con quasi certezza, la tradizionale 
provenienza da Pontecagnano (6). L’oggetto passò attraverso le collezioni Castellani,

(1) Cfr. specialmente Mostra della Preistoria e della Protostoria del Salerni-
tano, Catalogo, Napoli, 1962.

(2) Bull. Inst., 1872, p. 130 sgg.; G. Lig n a n a , Tazza d’argento di arte orien-
tale, in Ann. Inst., 1872, pp. 231-247.

(3) F. V. Du h n , Delineazione di una storia della Campania preromana, in Ri-
vista di Storia Antica e Scienze Affini, \/ò, 1895, pp. 31-59.

(4) Gli oggetti superstiti di questa provenienza sono editi da L. Co r r e r à , 
Necropoli di Pontecagnano, in Symbola litteraria in honorem Julii de Petra, Na-
poli, 1911, p. 203.

(5) Collection A. Dutuit, 2' série. Paris. 1901, n. 178, tav. 155; probabilmente 
l’anno del trovamento è dedotto arbitrariamente da quello della prima menzione 
nel Bullettino del 1872.

(6) Le altre menzioni, più o meno fuggevoli, in: (a) Catalogue des objets 
d’art... de la succession Alessandro Castellani, Roma, 1884, n. 753-(b) W. Fr ö h n e r , 
La collection Tyszkiewicz, München, 1892, tav. II - (c) F. Po u l s e n , Der Orient 
und die jrühgriechische Kunst, Leipzig-Berlin, 1912, p. 27, n. 22 - (d) H. 

16.
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Tyszkiewicz (è generalmente noto appunto come « coppa Tyszkiewicz ») Dutuit, e 
si trova ora conservato a Parigi, nel Musée du Petit Palais (fig. 1).

La patera d’argento sbalzato (diam. cm. 19) è in condizioni assai deplorevoli 
e, per questo, incollata su di una coppa moderna di rinforzo; essa è decorata sul

Fig. 1 - Patera di Pontecagnano.
(da Fröhner, La Collection Tyszkiewicz, Tav. II)

medaglione di fondo da una scena in cui appare il faraone che atterra i nemici 
alla presenza di due divinità; il fondo è disseminato da cartigli con geroglifici, 
puramente decorativi, e vi compaiono anche in alto una sfinge e un uccello; in

Mü h l e s t e in , Oie Kunst der Etrusker, I: Die Ursprünge, Berlin, 1929, p. 141, 
fig. 9 - (e) F. W. V. Bis s in o , Untersuchungen über die phönikischen Metall-schalen, 
in Jahrb. XXXVIII, 1923-24, n. 10 - (f) L. Pa r e t i, La tomba Regolini Galassi, Ro-
ma, 1947, p. 317 - (g) E. Gje r s t a d , Decorated metal Bowls from Cyprus, in Op. A. 
IV, 1946, p. 18 - (h) Gig l io l i, A. E., tav. 29, 3 - (i) A. Ma iu r i, Saggi di varia anti-
chità, Venezia, 1954, pp. 86, 115 - (k) P. C. Se s t ie r i, Necropoli villanoviane in 
provincia di Salerno, in St. Etr. XXVIII, 1960, p. 91. 
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esergo una figura in costume assiro che sembra nuotare reggendo un arco in mano. 
Il medaglione è circoscritto da tre linee parallele e continue a spina di pesce. 
Esternamente corre un fregio spartito in quattro settori rigorosamente simmetrici 
costituiti da quattro ciuffi di papiri al cui centro, alternativamente, un arpocrate 
seduto su di un fiore e un cavallo corrente tra le piante (Tav. XXXVIII).

I caratteri stilistici più appariscenti sono una notevole linearità di ornati, messa 
in evidenza dallo sbalzo assai poco rilevato, la distribuzione molto spaziata e chia-
ramente leggibile delle decorazioni, la presenza di un solo fregio intorno al centro 
e soprattutto un’aderenza assai coerente a schemi egittizzanti nei quali si inserisce 
appena qualche particolare contrastante.

Quanto all’iconografia del medaglione di fondo, il faraone che atterra il ne-
mico, essa è assai diffusa in Egitto fin dai tempi più antichi, ma sulle stele, e nei 
rilievi dei templi, con funzione strettamente ufficiale di celebrazione del re e con 
riferimenti precisi a circostanze storiche, accuratamente notate ed esaltate dai gero-
glifici (7).

II motivo, che non è testimoniato in Mesopotamia, è invece noto e piuttosto 
fedelmente riprodotto in ambiente siro-palestinese, come ha di recente dimostrato 
S. Moscati (8) partendo dall’avorio di Ugarit, e ricordando, tra l’altro, che in due 
tavolette di epoca ramesside, compare, come variante locale, il leoncino che da tergo 
azzanna i vinti; quest’ultimo particolare è presente anche sulla patera di Ponte-
cagnano. In essa si trovano anche altri riempitivi eterogenei ed ignoti all’originale 
schema egiziano: la sfinge, l’uccello che sembra piuttosto il simbolo mesopotamico 
della divinità che protegge le azioni regali, e la figura dell’assiro in esergo, che 
trova chiari raffronti in scene di assedio e di battaglia nei rilievi del palazzo di 
Assurnazirpal II a Nimrud e di Sennacherib a Ninive (9).

Questo insieme di elementi indica assai chiaramente che il motivo egiziano 
è stato volgarizzato, distolto dalla sua originaria funzione storica ed ufficiale, tra-
sferito su oggetti di diversa natura, variato come modulo decorativo in centri 
fenici e di qui ampiamente diffuso.

La patera di Pontecagnano si presenta stilisticamente alquanto isolata rispetto 
ad altri consimili travamenti italici, i quali sono caratterizzati da uno sbalzo assai 
notevole, da più fregi concentrici, da un affollarsi fitto di figure e di decorazioni, e 
soprattutto da una evidentissima commistione di motivi e di iconografie mesopota- 
miche ed egiziane (10).

Un solo pezzo presenta caratteri assai affini a quello in questione: una delle 
coppe della tomba Bernardini di Preneste (Tav. XXXIX) (11), che ha lo stesso dia-
metro, la stessa iconografia nel medaglione, un solo fregio, anche qui con scena 
fluviale e ugualmente spartito in quattro settori; esso presenta insomma forti ana-
logie iconografiche e stilistiche nell’ambito di un gusto nettamente egittizzante,

(7) S. Ro n z e v a l l e , Stèle de 'Adloùn, in Mélanges de ^Université de St. Joseph 
III, 1909, p. 792 sgg. e A. H. Ga r d in e r  - T. E. Pe e t , The Inscriptions of Sinai, 
2a ed., London, 1952, tavv. 1-6,8.

(8) S. Mo s c a t i, Un avorio da Ugarit e l’iconografia egiziana del nemico vinto, 
in Oriens Antiquus, I, 1962, p. 3 sgg.

(9) R. D. Ba r n e t t , The Assyrian Palace Reliefs, London, 1960, figg. 16, 20, 
22, 118-125.

(10) L’elenco dei travamenti in L. Pa r e t i, op. cit., p. 312 sgg.
(11) C. D. Cu r t is , The Bernardini Tomb, in Memoirs of the American Aca-

demy of Rome, III, 1919, pp. 1-90, tav. 22.
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lineare e piuttosto paesistico. In questo caso la produzione siriaca è ulteriormente 
provata dail’iscrizione.

Al di fuori dell’Italia un raffronto abbastanza stringente si può trovare con 
una patera da Cipro ora al Museo di Berlino (Tav. XL) (12), che presenta al centro 
un crisantemo, intorno a cui, su uno sfondo di papiri, cavalli correnti e pesci guiz-

Fig. 2 - Patera eia Cipro 
(da Gjerstad. Tav. X)

zanti nell’aria; la separazione dal fregio è ottenuta con la stessa linea a spina di 
pesce dell’esemplare di Pontecagnano, e similmente a quello prenestino, presenta 
un corteo di quattro barche simmetricamente disposte, e, negli intervalli, un carro 
e animali pascenti. Lo Schäfer e il Gjerstad (13) ritengono questa coppa un ori-

(12) A. Sc h ä f e r , Ägyptische Goldschmiedearbeiten, Berlin, 1910, p. 65 sgg. 
tav. 15.

(13) E. Gje r s t a d , op. cit., p. 3.
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ginale egiziano del VII secolo, fondando la loto datazione sulla forma di alcuni 
vasi riprodotti; però, come già pensò lo Studniczka (14), e come mi sembra abbia 
definitivamente e minuziosamente dimostrato il Montet(15), essa è fenicia, in 
quanto adopera un repertorio egittizzante, ma lo combina in modi che non hanno 
riscontro in Egitto (la linea a spina di pesce, come simbolo dell’acqua, pesci guiz-
zanti nell’aria, i cavalli tra i papiri ecc.).

La patera di Pontecagnano si colloca perciò nell’ambito della produzione fe-
nicia in un filone di gusto nettamente egittizzante, che allo stato attuale delle 
conoscenze, fa capo ad un travamento cipriota. Altri due esemplari della stessa 
provenienza (16), anche se alquanto diversi, presentano la stessa spazialità di deco-
razione, accentuata dalla struttura a croce. In particolare il secondo può porsi in 
rapporto con una coppa egittizzante di Nimrud, dove intorno ad un rosone cen-
trale, compaiono quattro coppie di sfingi alate disposte simmetricamente (17).

Qualcosa di questa tendenza quasi paesistica, per gli ampi sfondi palustri nei 
quali si stagliano per lo più figure di animali isolate, o comunque in forte evidenza, 
penetra anche nel tipo assai più comune a più fregi sovrapposti e con commistione 
di iconografie mesopotamiche ed egizie, come dimostra la coppa Reber a Lugano (18), 
quella frammentaria da Cere al Vaticano (19) e una da Cipro (20). In esse sul 
medaglione di fondo appare un ciuffo di papiri, tra cui un animale pascente op-
pure Iside e Horus.

Per quanto riguarda il motivo del nemico vinto, comune alla coppa di Pon-
tecagnano e a quella di Preneste, esso è largamente diffuso anche sul vasellame 
metallico di diversa tendenza stilistica, proveniente dall’Italia e da Cipro 
(Tav. XLI e fig. 2) (21) e manca invece nei travamenti di Nimrud, dove compare una 
sola volta, ma non al centro, allineato invece nel fregio accanto ad altri motivi (22).

Come si vede, molti riferimenti stilistici ed iconografici che collegano la ten-
denza egittizzante all’altra prevalente in Italia, riconducono assai di frequente ad 
ambiente cipriota: nel caso della coppa prenestina (C. D. Curtis, art. cit. tavv. 
20-21) tale dipendenza è stata già notata dal Gjerstad, che pure in linea di mas-
sima tende a scindere troppo rigidamente gli esemplari italici da quelli ciprioti, 
asserendo che nei primi manca il motivo divisorio a forma di cavo intrecciato, 
peculiare dei secondi; ma ciò non è vero, almeno nel caso di due coppe prene- 
stine (23). Inoltre lo stesso autore afferma la totale diversità delle coppe dell’isola 
da quelle rinvenute a Nimrud, notevolmente più antiche; eppure, anche se queste

(14) F. St u d n ic z k a , Der Rennwagen in syrisch-phönikischen Gebiet, in Jahrb., 
XXII, 1907, p. 175 sgg., fig. 21.

(15) P. Mo n t e t , Les reliques de l’art syrien dans l'Egypte du Nouvel-Empire, 
Paris, 1937, p. 143 sgg.

(16) E. Gje r s t a d , op. cit., p. 11 sgg., tavv. XI, XIII.
(17) H. Fr a n k f o r t , Art and Architecture of the Ancient Orient, « Pelican 

History of Art», London, 1954, tav. 171.
(18) H. Mü h l e s t e in , op. cit., p. 140, fig. 6.
(19) F. Po u l s e n , op. cit., p. 26, n. 19, fig. 18.
(20) E. Gje r s t a d , op. cit., p. 8 sgg., tav. IV.
(21) coppa prenestina: F. Po u l s e n , op. cit., p. 25, n. 14, fig. 14; coppe cere- 

tane: L. Pa r e t i, op. cit., n. 321-322; coppe cipriote: E. Gje r s t a d , op. cit., p. 8 
sgg., tavv. V, X.

(22) R. D. Ba r n e t t , The Ivories from Nimrud, in Iraq, II, 1935, p. 202 sgg.
(23) F. Po u l s e n , op. cit., p. 25, nn. 14-15, figg. 14-15. 
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ultime richiamano assai da vicino i trovamenti di Delfi e di Olimpia (24), tuttavia 
non mancano legami con quelli di Cipro e dell’Italia, in quest’ultimo caso per il 
forte sbalzo e per i fregi concentrici con cacce e file di armati.

In questo gioco di commistioni, che fittamente si intrecciano tra le varie cor-
renti a sviluppo parallelo, l’individuazione di rapporti e collegamenti va intesa in 
senso assai lato, per evitare il pericolo di suddivisioni troppo rigide; tale libertà 
nell’uso di un comune patrimonio figurativo rende anche oscura la misura della 
partecipazione cipriota all’elaborazione e al commercio di questi prodotti orienta-
lizzanti. Comunque nel nostro caso un indirizzo prevalentemente egittizzante si in-
dividua chiaro, anche se esiguamente testimoniato, ed avente come punti di riferi-
mento una origine di schemi da ambienti siriaci ed un ambito di trovamenti dal-
l’Italia e da Cipro.

Se ora tentiamo di valutare il significato e le indicazioni fornite dal trovamento 
presso Salerno di un pezzo così notevole, quale la patera d’argento in questione, 
dobbiamo in primo luogo osservare che, rispetto alla facies orientalizzante di Pon-
tecagnano, essa si presenta al momento del tutto isolata, poiché non è possibile 
porla sullo stesso piano degli altri oggetti di importazione orientale rinvenuti nella 
stessa necropoli e consistenti quasi esclusivamente in scarabei egiziani o di imita-
zione (25). Se ci volgiamo poi ai centri interni della Campania, Suessola, Calvi, 
S. Angelo in Formis, la necropoli arcaica di Cuma (26), il panorama è assai diverso 
e mancano indizi di ogni contatto con correnti commerciali provenienti dal Medi-
terraneo orientale. Anche le località costiere della piana del Seie non offrono dati 
utilizzabili: la necropoli di Pontefratte è del VI secolo, a Posidonia manca una 
documentazione per il periodo che ci interessa, e lo stesso a Capodifiume e all’Are- 
nosola (27).

Più dirette concordanze con l’orientalizzante di Pontecagnano possiamo trovarle 
in ambiente greco, a Cuma, dove attraverso la documentazione raccolta dal Pelle-
grini (28) riguardante la più arcaica necropoli, apprendiamo la presenza di ricchi 
corredi con bronzi, vasellame metallico (tra cui uno skyphos d’argento) e vari 
ornamenti orientalizzanti. In assai migliori condizioni si presentano i recenti scavi 
di Ischia che forniscono ulteriori indizi di affinità con Cuma e Pontecagnano, sia 
per i caratteri delle sepolture, che per i tipi ceramici e le associazioni (29). Un 
particolare abbastanza considerevole è la presenza anche nella necropoli di Pitecusa 
di numerosi sigilli, amuleti e scarabei, tra cui uno recante il nome di Bocchoris.

Concludendo, va chiarito che la patera di Pontecagnano deve essere conside-
rata sotto due distinti profili: come oggetto in sé essa trova chiari ed ovvi riscontri 
stilistici in ambiente etrusco meridionale; ma se sulla sua base si tenta di ricostruire

(24) H. Fr a n k f o r t , op. cit., pp. 197 sgg.
(25) Mostra della preistoria cit., p. 107 sgg.
(26) D. Mu s t il l i, La documentazione archeologica in Campania, in Atti del 

I" Convegno di Studi stdla Magnagrecia, Napoli, 1962.
(27) Mostra della preistoria, cit.
(28) L. Pe l l e g r in i, Tombe grece arcaiche... della necropoli di Cuma, in Mon. 

Ant., XII, 1903, ce. 234, 242.
(29) Enciclopedia dell'Arte classica e orientale, vol. IV s. v. Ischia (articolo 

di Buchner).
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una catena di rapporti che colleghi l’elemento indigeno del Salernitano, gli empori 
greci della Campania e l’Etruria propria, essa non è dato univoco ed utilizzabile per 
chiarire le vie e le mediazioni attraverso le quali oggetti di importazione orientale 
giungevano ad arricchire così copiosamente le tombe nell’Etruria meridionale. Si 
tratta infatti di un elemento sporadico e limitato, interpretabile solo sulle concor-
danze di ulteriori travamenti, che speriamo presto soccorrano l’attesa degli studiosi.

Al e s s a n d r a  Va c c a r o



St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXI. Ta v . XXXVIII

Patera di Pontecagnano
(da Collection Du luit, Tav. 155)
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Patera Bernardini 
(da Curlis, Tav. 22)
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Patera da Cipro.
(da Gjerstad, Tav. XVI)
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Patera da Cipro, 
(da Gjerstad, Tav. V)


