
I. CUMA 

LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DALLO SCAVO	 Si tratta, piO precisamente, di un nucleo di otto 

DI E. OSTA NEL 1904 	 lastre architettoniche fittili riconducibili a una duplice 

Gli inizi del seco!o scorso, con particolare riferimento 

at periodo che va dal 1900 a! 1908, furorio anni partico-

larmente fecondi per la ricerca archeologica cumana, 

appena reduce dalla straordinaria scoperta di numerosi 

e ricchi corredi funerari provenienti dalle sepolture 

preelleniche e d'età greca arcaica. 

SuIl'onda di queste sensazionali scoperte, furono 

concesse in quegli anni licenze di scavo foriere di nume-

rosi altri rinvenimenti. 

In queste attività di ricerca d'inizio secolo si inseri-

sce anche it nostro ritrovamento, le cui circoStanze, alla 

luce di una scarsa documentazione, rimarranno per 10 

piO oscure e a tratti confuse. 

I primi brevi cenni, purtroppo assai generici

'

circa ii 

rinvenimento di un nucleo di lastre <Campana> nella 

antica città di Cuma, sono contenuti net volume del 

Rohden, it quale si limita alla sola citazione nurnerica 

delle lastre recuperate e dei tipi attestati sui rilievi. 

In realtà, la notizia del rinvenimento era stata data 

a due anni dall'effettiva scoperta in un articolo delta 

Tribuna illustrata, un periodico d'inizio secolo tra it 20 

agosto e it 16 settembre del 19061. 

Dill a poco anni, anche it Gabrici, net suo autorevole 

tentativo di epitomare le informazioni circa le grandi sco-

perte che si andavano compiendo in quegli anni, menzio-

na - se pur brevemente - la scoperta avvenuta nel 1904 di 

un nucleo di terrecotte architettoniche nei pressi dell'Arco 

Felice, dove l'awocato E. Osta, l'allora responsabile scien-

tifico degli scavi, aveva recuperate, nel terreno di proprietà 

di un certo Antonio Doria <<in mezzo a an cumulo di 
macerie moltifrcimmenti di' lastre di terracolta con ri -
lievifigurati, cadutipresso an muro romano>> (sic!)'. 

I frammenti ricongiunti, integrati e successivamen-

te acquistati dall'Osta seguirono net corso del secolo i 

sentieri del mercato antiquario, entrando a far parte del-

le collezioni di antichità di vari musei d'Europa.

tipologia architettonica: 

Verkleidungsplatten: 
1) Dioniso e Satiro con lunga anfora - Odessa, Museo 

Archeologico. 

2) Sileno Eros e Menade - Odessa, Museo Archeologico. 

3) Sileno Eros e Menade - Monaco, Gliptoteca. 

4) Sileno Eros e Menade - Copenhagen, Ny Carlsberg 

Glyptotek. 

5) Dioniso e Satiro con luriga anfora - Roma, Museo 

Nazionale Romano. 

6) Sileno Eros e Menade - Roma, Museo Nazionale 

Romano. 

Auftatzplatten: 

7) Silerio ubriaco tra Psiche ed Eroti - Monaco, Gliptoteca. 

8) Due barbari ai lati di un gorgoneion - Monaco, 

Gliptoteca. 

Sono lastre a tematica unitaria, di ispirazione dioni-

siaca, se si eccettua l'esemplare con barbari ai lati di un 

gorgoneion, ii cui repertorio figurativo a volte varia 

sensibilmente a volte risulta sistematicamente redup!i-

cato (Dioniso e Satiro con lunga anfora-Sileno Eros e 

Menade). 
L'analisi sti!istica e tipologica delle lastre in ogget-

to consente di constatare che si tratta di un gruppo, al-

meno quello a tematica dionisiaca, coerente non solo 

per tema, tipologia e cifra stilistica ma anche per di-

mensioni. 

Le misure tutte plO o meno coerenti, l'attestazione 

su tutti gli esemplari di rivestimento di identici fregi di 

chiusura - Izyma ionico superiore e decorazione infe-

riore con palmette pendu!e a sette lobi - l'unitarietà 

sostanziale anche nella realizzazione dei fori pervii di 

differente ordine di grandezza - consentono di poter 

ipotizzare che si tratta di terrecotte realizzate tutte nel-

l'ambito di una stessa officina; appare, dunque, proba-

bile la possibilità che essi fossero destinati a costituire
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