
PREMESSA

<<Al miei gcnitori, a miofrateio Viltorio e a mia sore/la Floriana>> 

Ii presente catalogo ha come oggetto una ristretta 

classe di rilievi architettonici fittili d'età romana noti 

nella letteratura archeologica convenzionalmerite come 

lastre <Campana>, dal nome del marchese G.P. Campa-

na, cui si deve la prima raccolta organica e sistematica di 

tali materiali in un volume, Antiche opere in plastica, 
edito a Roma net 1842. 

Soltanto agli inizi del secolo scorso H. V Rohden e 

H. Winnefeld net tentativo di raggruppare in un volume - 

incunabulo Architektonische Rdrnische Tonreliefs der 
Kaiserzeit Berlin-Stuttgart 1911) la plastica architetto-

nica fittile d'età romana dispersa e poi confluita nei van 

musei del mondo, approntarono una prima classifica-

zione tematica e iconografica dei rilievi e un'articola-

zione per tipi, dei quali si cercb di delineare una propria 

linea di sviluppo. 

Dopo oltre cinquant'anni di sostanziale disinteresse 

per questa particolare classe di materiali, si impose it 

tentativo di A. Borbein (Campanareliefs. Typologische 
und stilkritische Untersuchungen, Heidelberg 1968) di 

stabilire, in maniera pifi analitica di quanto era stato 

già fatto precedentemente dal Rohden, una serie di 

comparazioni con la produzione artistica neoattica at fi-

ne di risalire all'etiologia dei motivi figurativi dci tipi 

<Campana>>; to studio del Borbein dimostrb, infatti, co-

me i modelli figurativi mutuati dall'arte neoattica fosse-

ro, in realtà, rielaborati nella loro acceziorie originaria 

attravei'so l'utilizzo di una concezione figurativa basata 

sul principio delta simmetria'. 

L'esegesi approntata successivamente dal Borbein ri-

sentiva ancora motto dci criteri di datazione su basi sti-

listiche adottati dal Rohden agli inizi del secolo scorso. 

Dopo it Borbein ricordiamo ricerche pifi specifiche 

volte alla pubblicazione di materiale da nuovi scavi, op-

pure alla riconsiderazione di alcuni contesti topografici 

e sintesi che pongono l'accento sulle problematiche me-

renti la produzione. 

In questa corrente di studi, si annoverano i pifi re-

centi contributi delta Rizzo, del Tortorella e delta Straz-

zulla, it cui sforzo è stato quello di unire elementi prove-

nienti dalla disamina stilistica e quelli ricavabili dal 

contesto di provenienza; particolarmente calzanti sono 

risultate, poi, le recenti osservazioni di P. Pensaberie net 

tentativo di considerare le lastre <<Campana>>, le antefisse 

e i gocciolatoi come prodotti delle stesse officine, per it 

fatto che nella maggior parte dci casi si riscontra l'ado-

zione di medesirni repertori decorativi2. 

Se è vero che le recenti indagini sulla produzione di 

lastre <<Campana>> hanno interessato, per to pifi, siti no-

ti e meno noti dell'Urbe e, piti generalmente, dell'area 

dell'Italia centro-settentrionale, è anche vero che manca 

ancora alto stato attuale uno studio sistematico ed 

estensivo sulla diffusione di questa particolare classe di 

materiale nell' Italia rneridionale3. 

Ii fine di questa ricerca è stato proprio quello 

di estendere l'indagine, in via del tutto preliminare, 

attraverso verifiche autoptiche in situ, limitatamente 

all'area campana. 

Si è preso pertanto in considerazione it materiale 

noto dagli scavi o da rinvenimenti fortuiti effettuati alla 

fine dell'Ottocento e agli inizi del secolo scorso, parzial-

mente edito, proveniente dal territorio in questione; A è 

preso successivarnente visione del materiale di scavo 

emerso da indagini pil recenti sul suolo campano. 

A1l'interno di ogni sito considerato it materiale è 

stato classificato nettentativo di mettere in luce l'even-

tuale esistenza di caratteristiche proprie delta produzio-

ne e di valorizzare at massimo grado, laddove siano no-

ti, i dati forniti dai contesti di rinvenimerito. 

Nonostante le oggettive difficoltà, legate esseuzial-

mente nella maggior parte dci casi alla casualità dci ri-

trovamenti, alla loro sporadicità e alto squilibrio che si 

riscontra in diversi siti per quanto riguarda l'entità flu-

merica delle evidenze attestate, it quadro complessivo 

che emerge dall'esame analitico del materiale è tale da 

consentire di ricostruire con sufficiente chiarezza alme-

no le linee di tendenza di carattere generate delta produ-

zione fittile d'età imperiale in Campania.

A. BORBEIN, in Hellenisinus in Milfelita-
lien, colloquium in Gotlingen vom 5-bis 9. 
Juni 1974, Abhandlungen der Akaclemie der 
wisswnschajien in Gdttingen, PhulologischHi-
storische Kiasse, Oritte Folge 97/1, 1976, pp. 512-
538.

2 PENS,\BENE, p. 7 ss. 
3 Una carta di distribuzione e di diffusione 

delle lastre <<Campana " con relativi riferin1enti 
ai ritrovamenti in Campania i in: ToRroReI,I\ 

1981a, ta'c )OOMIII-fl., pp. 234-235 con biblio-
grafia per ciascun luogo di rinvenimento.
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Per ciascun sito si è redatto 110 capitolo iritroduttivo 

dove si indica brevernente, laddove è possibile, it luogo 

di rinvenirnento, ii contesto di provenienza del materia-

le, la pertinenza o piL semplicemente le ipotesi di proba-

bile destinazione relative alle lastre negli ambienti di 

provenienza. 

Segue it catalogo vero e proprio dei rilievi, dove si 

affronta un esame tipologico e iconografico dei tipi in 

questione, tentando un inquadramento cronologico del 

materiale attraverso la comparazione dei dati prove-

nienti da parametri di cronologia stilistica relativa con 

quelli offerti dal contesto di provenienza. 

Per i confronti con la produzione <<Campana>> già 

nota si è utilizzata per forza di sintesi l'abbreviazione 

RW che fa riferimento all'opera di Rohden e Winnefeld; 

I'antica nomenclatura ( Verkleindungsplatten, Aufsatz-
picitten e Simaplatten), risalente a! Rohden, è talvolta 

utilizzata per indicare rispettivamente lastre di rivesti-

mento, di coronamento e di sima. 

La sigla Cat. n. è inserita per agevolare i riferimenti 

ai singoli esemplari contenuti net catalogo. 

In taluni casi per comodità espositiva si è ritenuto 

opportuno isolare anziché raggruppare esemplari dal-

l'analoga tipologia at fine di mettere in luce con mag-

giore chiarezza alcune diversità sul piano della morfolo-

gia e delta sintassi figurativa. 

E doveroso precisare in questa sede che it seguente 

corpus non contempla due esemplari frammentari me-

diti provenienti da vecchi scavi effettuati a Velia perchè

in corso di studio da parte delle Proff. Giovanna Greco e 

Maria Jose Strazzulla e una serie di alcuni recenti rinve-

nimenti di lastre <Campana> da Cuma perchd ancora 

in corso di scavo; è necessario, inoltre, specificare che, 

all'interno del folto panorama di coroplastica architet-

tonica pompeiana, si è preso visione, per ovvie ragioni di 

sintesi, degli esemplari pi direttamente legati alla pro-

duzione dei tipi <Campana>> e di quei materiali che per 

certe caratteristiche sono riconducibili alla nota serie. 

Mi preme rivolgere in questa sede i miei pth sentiti 

ringraziamenti at Prof. Stefano De Caro, Soprintenden-

te Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Cam-

pania e al Prof. Pier Giovanni Guzzo, Soprintendente 

Archeologo di Pompei, che hanno autorizzato to studio 

dei materiali; desidero ringraziare la Dott. > M. Teresa 

Borriello, Direttrice del Museo Archeologico di Napoli, 

gli ispettori di zona nella persona delle Dott.s Valeria 

Sampaolo, Costanza Gialanella, Paola Miniero, Giulia-

na Tocco e Gabriella Colucci Pescatori, del Dott. Paolo 

Caputo e del Dott. Antonio D'Ambrosio, per la disponi-

bilità offertami nella visione dei materiali editi e inediti 

conservati nei depositi delle relative Soprintendenze del-

la Campania. Un particolare ringraziamento va inoltre 

rivolta at Prof. Carlo Gasparri, at quale mi è gradito 

esprimere la mia riconoscenza per i preziosi consigli e i 

numerosi suggerimenti; le riprese fotografiche sono sta-

te eseguite dai Sigg. Lucio Terracciano e Antonio La 

Penna, che ringrazio vivamente per la disponibilità ac-

cordatami.


