
VII. POMPEI 

Come per it precedente sito vesuviano, anche Porn-

pei pare abbia restituito poche e lacunose evidenze circa 

l'attestazione e la produzione di terrecotte <<Campana>> 1. 

A queste perd è doveroso accostare inoltre un numero 

di altre evidenze, oggi non pii rinvenibili, di cui abbiamo 

notizia solo attraverso resoconti di scavo ottocenteschi. 

Una notizia del Maiuri fa riferirnento ad un rinveni-

mento effettuato net corso degli scavi che net 1890 inte-

ressarono 1'Insula VIII delta Regio 2 di una serie di rilie-

vi con un gruppo ci' uomo (Arimaspq), che proten-
de, come pare un 'asta contro un grifone seduto, ri-
petuto sullaparte conservata tre volte'>2. 

Ii tipo è chiararnente riconducibile a quello della se-

r di lastre con Arimaspi che abbeverano grifi 3; sappia-

mo inoltre che questo fregio fittile appariva origiriaria-

mente so <sfondo nero sul margine superiore> di una 

lunetta di una volta dell'ambiente 17 dell'Insula. 

II ritrovarnento, cui fa riferimento it Maiuri, è dun-

que quello di un fregio fittile con Arirnaspi che abbeve-

rano grifi destinato a decorare origiriariamente un am-

biente dell'insula VIII, un complesso termale privato 

sorto ai macgill delta città antica, I cosiddetti Bagni del 

Sarno, ricavati nell'arnbito di case preesistenti4. 

Dagli scavi poi di ambienti, pertineriti ad una fullo-

nica, effettuati net 1897 a nord delta casa del Vettii nel-

l'insula XV Regio VI, proviene la notizia del ritrovamen-

to di tre <<lustre di terracotta policroma, modanate 
con la rappresentanza di un Amore in biga a basso-
rilievo>>. 

Le lastre in questione al momento delta scoperta 

erano ancora <incastrate (nella grossezza ciod del-
1 'intonacq) efissate con chiodi due sulla parete nord 
e una sulla parete ovest di una stanza piuttosto spa-
ziosa, non ancora tutta scavata, affatto rustica, con 
zoccolo di mattonepesto>>. 

Dalla descrizione dello scavatore inoltre apprendia-

mo che si tratta di rilievi dove <<la rappresentanza in 
tutte e tre le lustre è identica: l'Amore sta inpiedi sal-
la biga, tenendo con ambo le mani le redini e cur-

vandosi alquanto in avanti per incitare i cavalli alla 
corsa>>. 

L'ambiente doveva originariamente presentare un 

fregio tematicamente unitario con Eroti su biga in corsa 

inserito at di sopra di uno zoccolo in mattone e rivestito 

di intonaco. 

La descrizione data dallo scavatore sembra far riferi-

mento a tipi che si riscontrano sovente nella produzione 

fittile <<Campana>> se si pensa ad esempio alla serie di ri-

lievi con Eroten auf Wagen, dove un Erote alato sta alla 

guida di una biga trainata da leoni rampanti6. 

La citazione di questi due rinvenimenti di lastre 

<<Campana>> da scavi ottoceriteschi non è certamente 

fuori luogo se si pensa che la cronologia di questi due ti-

pi (Arirnaspi che abbeverano grifi e Eroti su biga) stabi-

lita dal Rohden in prima eta imperiale solo sulla base di 

un esarne stilistico trova ora conferma e conforto dci da-

ti provenienti dallo scavo dei sopraccitati complessi 

pompeiani. 

Inoltre per la serie di rilievi con Eroti su biga del-

l'insula XV 6, siamo in grado, sulla base delle modalità 

di ritrovamento, di poter definire anche la precisa fun-

zione architettonica che le lastre dovevano avere al-

l'interno dell'ambiente di pertinenza, cioè quella di 

Auftatzplatten destinate alla decorazione parietali di 

interni, secondo quanto ipotizzato dal Borbein (<<gewis-

sermassen als krönender obere Abschlass einer Wand-
deltoration>>) e collocate nell'intonacatura dell'ambiente 

al di sopra di una zoccolatura in cocciopeSt07. 

Dall'esame delle evidenze attestate emerge che net 

sito pompeiano la quota dominante è rappresentata 

dalla produzione locale di manufatti fittili derivanti 

da tipi <<Campana>>, it cui repertorio figurativo e tipo-

logico viene variamente rielaborato ed esibito in forme 

pi0 dimesse e scomposte rispetto ai coevi modelli ur-

bani. 

Lastre <<Campana>>: 

Pigiatura; Arimaspi che abbeverano grifi; Erote su 

biga in corsa; Figure femminili tra girdi di acanto.

Le terrecotte architettoniche pompeiane 
costituiscono ancora una classe di materiale del 
wan inedita e l'abbondante e sempre pin crc-
scente docurnentazione in tal senso necessitereb-
be da sola di uno studio specifico e pid approfon-

dito. Rimangono, pertanto, come unico riferi-
mento in menlo gil studi del Rohden della fine 
dell'Ottocento e un recente contributo sulle sime 
dalla Casa di Sallustio e dalla Casa dell'Argente-
na (MISR0NE, pp. 57-62). 
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< In generate suite Tenme del Sarno si veda: 

A. Koi,osei OsTeow, The Scone Bath Complex, 

Roma 1990; pid recentemente C. FoI'PoLo, Le lee-

me del Sarno, Pompei 1992. 
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