
VI. ERCOLANO 

La produzione architettonica fittile d'età imperiale 

dal sito di Ercolano annovera purtroppo scarse attestm 

zioni, riconducibili all'evidenza di soil due frammenti 

di Aufsatzplatten, confluiti net corso delta metà del-

l'Ottocento nelle collezioni di antichità del Museo Na-

zionale Danese, di cm si conosce solo una generica 

provenlenza: 

Aufsatzplatten: 
- enthullung des PIallos. 
- Prigionieri su un carro. 

Nonostante l'esiguità di testimonianze di terrecotte 

<<Campana>>, Ercolano ha restituito sino ad ora l'unica 

attestazione di lastra con bollo inclividuata net corso 

delta presente indagine'. 

Si tratta pth preciSamente di un rilievo motto fram-

mentato con Prigionieri su carro, su cui è impressa a ri-

lievo sottile all'altezza del margine superiore un'iscri-

zione di tre lettere in caratteri maiuscoli. 

Si legge distintamente: [OC] TAV [I]. 

Si ricorda come it numero di bolli di fabbrica cen-

siti su terrecotte architettoniche sia alquanto esiguo a 

fronte dell' abbondante documentazione pervenutaci 

relativa a coroplastica o iaterizii; si calcolano, infatti, 

circa trentuno bolli su lastre, due su antefisse e due su 

tegole di sima'. 

E state pii volte sottolineato dalla recente critica 

in materia di produzione e di ateliers, come le lastre 

<<Campana>> non rappreSentano it risultato di officine 

specializzate nella produzione limitata alle sole terre-

cotte, ma che esse provenengono daJiglinae di laterizi 

che le producevano insieme a dolia, mortaria, sarcofa-

gi ecc., ossia a ilvello di attivitL sussidiaria 3 ; le recenti 

indagini condotte su un atelier attivo in eta augustea 

a Saint Just nella Gallia Narbonese hanno dimostrato 

come neil'arnbito di una stessa officina alla produzio-

ne di anfore vinarie e iaterizii si affiancasse anche 

quella di esemplari di plastica architettonica del tipo 

<<Campana>>4.

VI. 1. Disvelamento faffico 

Copenaghen, Museo Nazionale Danese. 

mv. n. ABb 23. 

Provenienza: Ercolano. 

Stato di conservazione: lastra frammentata lungo 

tre lati e variamente scheggiata. 

Lastra di sovrapposizione (?): alt.: cm 19; largh.: 

cm 16,2. 

Argilla marrone con inclusi scuri. 

Si conserva la porzione sinistra di una lastra, su cui 

si riconosce una figura maschile giovanile posta di pro-

filo con occhio di prospetto in completa nudità con ca-

pigliatura folta e lievemente scomposta. 

Esso poggia, con un leggero arretramento del brac- 

cio, la mano destra sull'anca, mentre l'altra si distacca 

dal torso con un sensibile movimento in avanti. 

L'identificazione del so ggetto come satiro itifallico è 

desumibile dall'accentuazione del sesso maschile e dal-

la piccola coda che sormonta i glutei. 

Ii tipo, nonostante la lacunosità del pezzo, è neon-

ducibile aila senie di lastre con Rnthullung des 
PIallos', di cui sono noti tutta una serie di rilievi fram-

mentari e un esempiare meglio conservato delta colle-

zione Campana del Louvre con la rappresentazione di 

una scena ailusiva ai misteri bacchici6. 

Sull'estremità sinistra del nilievo è visibile, infatti, la 

figura di un satiro itifallico nudo, posto di profilo, rico-

perto della sola pelle di pantera, che insieme ad una 

Menade seminuda, accovacciata a terra, intenta at di-

svelarnento fallico, invitano una Nike a restate; essa 

indignata con un balzo è pronta ad allontanarsi non 

prima di aver espresso un gesto di forte diniego. 

L'esiguità del nostro frammento non consente di po-

ter stabilire a quale del due differenti tipi di rappresenta-

zione del soggetto proposti dal Rohden esso appartenga: 

se at pnimo tipo, attestato sulle lastre di rivestimento, in 

cui la scena 6 inquadrata su uno sfondo naturalistico o

Cfc Cat. VI. 1. 
2 Boee::is, p. 30; CAJSETTONI 1 973, p 81 nota

47; AvSIIL2IIN0 1981, s. 'e, pp. 227-228; TowroREI,L\

1 981 a, p. 225 ss.; ID., 1981 b, p. 67 sulle lastre
'<Campana" bollate con pantere gradienti, kantha-



roa tirsi e colonnette: S'rfc\zztIUA 1995, pp. 409-410. 
TORTORELLA 1981 a, p. 226; M. Si'eisev, 

in Societd romcina e produzione schiaviclica, 
Bari 1981, II, pp. 237-245, s.v, p. 240; EsoE2s, in 
Pompei 79. Raccolta di Stuck per ii decimono-
no cenlenauzo deli eruzione vesuviana, Napoli 
1 979, pp. 265-271, s.v., p. 275; K. Cesiiw-E Ts-
GLIEITI, in Epigrafia della produzione e del/a 
distribuzione. Actes de la VII e Renconire franco-
italienne Sun l'epigraphie du monde romain, Rome 
5-6, juin 1 992 ( 1 994), pp. 307-333; si veda inollne 
plo recentemente: SEWT I LIA 1995, p. 409 ss. 

E L\UBENEEIMIIR, in Ac/es du XVIII< ('ollo-
cjue du centre de Recbercbes Arcbkologiques - 
Lille III - , (7-8 ddc. 1995), Lille 1997, p. 399. 

3 RVKp. 52ss. 
Per l'esemplare del Louvre si veda: RW 

p. 299, lay. CXLIII, fig. 1; Ira gli aitni esemplani 
frammentani del lipo Si menziona un frammento 
di lastra con Satiro itifallico delta collezione 
Campana del Louvre, uno dell 'Antiquaritun di 
Berlino (RW, pp. 52-53, figg. 97-98) due fram- 
menti simili at nostro sono uno a Tubingen (K. 
KUBLER, in AA. XLII, 1927, p. 24 tav. 1 fig. 1) I'al-
tro a On (Beao,,a, P. 89, fig. 5); due frammenti 
di una stessa lastra di coronamento, uno con 
figura fenminile nell'atto di svelare it cesto mi-
Stico e un altro niproducente una figura di Nike 
nell'atto di spiccare it volo furono rinvenuti co-
me reSti di decorazioni fittili pertinenti ad on 
edificio a pianta quadrangolare, obliterato giV a 
partire dalla fine del secolo ScorSo e Situato dove 
oggi sorge 11 Casale la Borghesiana (F. TEIL\, in 
BA, 18, 1991, pp. 121, 125, figg. 28-29); si ricor-
da inoltre La presenza, in area campana, di Un 
frammento inedito di lastra con disvelamento 
fallico delta raccolta di antichità di Mona Bi-
smarck, ultima propnetania dell'articolato com-
plesSo Sorto sui resti del Palazzo a Mare a Capri, 
prima residenza nell'isola degli imperatoni giu- 
ho- claudii (sulla collezione Bismarck piC in ge-
nerale: V. Ssup,.soi.o, op. cit., p. 279) . La naccolta 
insieme a circa 240 frammenti manmorei con-


