
VIII. NAPOLI, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 

Una verifica autoptica nei depositi delle terrecotte 

conservate presso it Museo Nazionale di Napoli ha con-

sentito l'individuazione di un cospicuo nurnero di lastre 

del tipo <<Campana>>, di Cu! flOfl è stato possibile rintrac-

ciare le rispettive !dentità contestuali e di provenienza; 

manca, infatti, negli inventari antichi la data di imrnis-

sione net Museo, per cm la numerazione inventariale è 

avvenuta solo in anni pth recenti. 

L'assenza di cenni, se pur brevi negli inventari di in-

gresso, relativi ad una provenienza dei pezzi da private 

collezioni di antichità acquisite dal Museo e l'estrema 

frammentarietà dei rilievi considerati, fanno supporre 

Che essi costituiscano it risultato di rinvenimenti effet-

tuati net corso dell'Ottocento o tutt'al pid agli inizi del 

secolo scorso, allo stato attuale non pift rintracciabili. 

Fatta eccezione per un rilievo Con scena di Thiasos 
rnarino' Che rimane purtroppo isolato, it nucleo piP 

cospicuo di rilievi è costitmto da una serie di lastre di 

rivestimento ternaticamente unitarie COfl scena delle 

cd. nozze di Peleo e Teti, Cu! segue una teoria di Horai 
reCanti don! nuziali2. 

Che si tratti piP verosimilmente di lastre impiegate 

in associazione, to si deduce chiaramente dalla coerenza 

nelle dirnensioni, dallo stesso impasto delle argille, dalla 

scelta dei tipi, dalla frequenza di fregi di chiusura supe-

riore con gorgoneia alternati a palmette pendule e di 

chiusura inferiore con palmette pendule a tre e a otto lo-

bi; l'originario ciclo decorativo cosi strutturato doveva 

costituire la decorazione architettonica di uno o piü am-

bienti di uno stesso edificio3. 

Da un punto di vista propriamente tecnico, poi, le 

lastre sono state plasmate e modellate su matrici di pro-

venienza urbana anche se it risultato sotto il profilo 

qualitativo e artistico è piuttosto sommario. 

L'evidente discrasia nella resa piP scabra e schernati-

ca del modellato delle figure dovuta at logorio delta ma-

trice nei continui passaggi di generazione, it trattamento 

assai schiacciato dei gorgoneia sul fregio di chiusura su-

periore, sono elementi che fanno dei nostri rilievi repli-

che piP stanche e impoverite, nonché di dimensioni mi-

nor, rispetto ai coevi esemplari di produzione urbana. 

Tutte le lastre inoltre presentano sulla propnia super-

ficie un irregolare strato d'ingubbio bianco at fine di 

rendere la superficie piP compatta e idonea a ricevere it 

colore, di cui restano ancora sporadiche tracce nelle 

gradazioni del rosso sulle figure e sulle decorazioni 

superiori e inferiori che inquadrano i rilievi. 

Una particolare attenzione va, infine, rivolta ad una 

serie di quattro frammenti di lastre presenti nei deposit! 

del Museo, i cui tipi nientrano net repertorio figurativo di 

matrice egittizzante4; si tratta pP precisamente di una 

coppia di sirne, conservate per circa la metà, con la figura 

del dio egizio Bes affrontato a due sfin gi e di due lastre 

frammentarie con scene nilotiche, per le quali è stata 

accertata una provenienza dalla Collezione di antichità 

di Stefano Borgia5. 

VIII. I. Tritone e Nereide 

Napoli, Museo Nazionale, deposito. 

ant. inv. n. 4735; nuov. i. n. 21476 

P'ovenienza: ignota. 

Lastra di sovrapposizione: alt.: cm 38; largh.: cm 38; 

spess.: cm 2. 

Argilla rosso mattone, ben depurata con ampie tracce 

d'ingubbio bianco. 

Rato di conservazione: 
Lastra mntegralmente conservata, di cui sono visibili 

solo due fratture sull'estremità superiore destra e infe-

riore sinistra e altre due disposte parallelamente sul-

l'estrenaità destra del rilievo. 

Si conservano quattro fori di sospensione a forma di 

imbuto e la metà di un quinto. 

Ii rilievo è lirnitato inferiormente da un listello ret-

tangolare liscio e piatto, seguito da una decorazione in 

fila continua di paimette pendule, chiuse alla base da

dc Cat. VIII. 1. 

2 Per ragioni di sintesi sono stati considerati 

gil esemplari pm significativi e rneglio conservati 

del tipo. 

A proposito della ricostruzione dellorigi-

nario ciclo decorativo con teoria di Ho;'ai, it 

Marchese Campana, propose un'ipotesi ricostrut-

tiva, in cut gil esemplari con la rappresentazione 

deile nozze di Peleo e Teti e la teoria delle quattro 

Stagioni erano preceduti da una figura rnaschile 

che recava sulle spalle tin grosso cinghiale (CA31-

I'ANA, tav. 62), Ii Rohden, tacciando di divagazioni 

fantasiose le proposte ricostrultive del Can3pana, 

ha invece Iensato alia possibihtà che quesl'origi-

naria Plci//enseiie fosse costituita da una iastra 

con I'Inverno preceduta da Eracle che recano doni 

alle nozze di Peleo e Tell (RW. ta'c XLII), cui 

seguiva una iastra con le nozze vere e proprie 

(RV I, 	 XI). 

In questa prospettiva, allora, gil altri due 

esempiari di coronamento con la teoria delle 

Quattro Stagioni del British Museum (R\T tav. 

XCVIII, fig(, . 1-2) costituirebbero gil elementi 

supersliti di una seconda Piatlenseele lematica-

mente simile alla precedente eventualmente uti-

lizzati in combinazione nella decorazione di uno 

stesso ambiente. 

Cfi: Cat. VIII.4-6. 

Cfr. Catalogo del Museo Borgiano, sez. 

Antichità Egizie in Documenli mcdiii per servi-
ce cilia stoiw dci musei d'Italia, Roma 1878, I, 

p. 380 ss.


