
IX. ASPETTI DELLA PRODUZIONE E DIFFUSIONE DEl MOTIVI FIGURATIVI: ALCUNE CONSIDERAZIONI* 

Avendo riscontrato in quasi tutti i contesti analizzati 

l'assenza di un effettiva relazione dei rilievi con precise 

strutture aichitettoniche - si ricorda che ii numero phi 

cospiduo di rilievi risulta essere stato utilizzato come ma-

teriale di riempimento in scarichi antichi - ci si pub al-

meno limitare in via del tutto preliminare ad operare sulla 

base delle caratteristiche formali una prima distinzione*: 

1) rilievi eseguiti attraverso l'utilizzo di matrici 

d'importazione urbana: 

- lastre cumane provenienti dallo scavo Osta del 

1904 (Cat. 1.1-9); 

- serie di lastre con figure femminili tra girali di 

acanto (Cuma-Pompei) (Cat. 1.10; Cat. VII.2); 

- lastra con Perseo ed Atena ai lati di un gorgo-

neion e frammenti relativi ad un secondo esemplare 

recuperati nel corso di scavi fortuiti nella seconda metà 

dell'Ottocento, nei pressi dell'Anfiteatro di Capua (Cat. 

11.1-2); 

- serie di lastre con corteggio bacchico provenienti 

daEclano (Cat. V.1-2). 

Ad esse, si aggiungono inoltre la serie di lastre con 

Horcii e nozze di Peleo e Teti di provenienza ignota del 

Museo Nazionale di Napoli (Cat. \TIII.2-3), gli esem-

plari con figure femminili ai lati di un cespo di acanto 

e con Horai provenienti da Pozzuoli (Cat. 111.2-3), i 

due frammenti di lastre da Ercolano (Cat. VI.1-2) e in-

fine he lastre con scene di pigiatura da Pompei (Cat. 

VII-1-3). 
E probabile che le terrecotte sopraccitate siano 

state fabbricate in situ da maestranze giunte da Roma 

a Cuma attraverso l'ausilio di matrici importate dalla 

capital&. 

2) nilievi prodotti mediante la rielaborazione locale 

di matrici urbane: 

- lastre con grifi araldici (Cuma) (Cat. 1.12-13); 

- la.stre con maschere bacchiche (Capua) (Cat. 11.3); 

- lastre con Eroti vendemrnianti (Pozzuoli) (Cat. 111.1);

- lastre con Arimaspi che reggono un clipeo (Eclano 

e Pompei) (Cat. V3; Cat. VII.7); 

- doppia serie di lastre con Nereidi su cavallo man-

no e su gnhfi (Pompei) (Cat. VII.8-9); 

- lastre con Eroti ai lati di una maschera raffigu-

rante Dioniso (Pornpei) (Cat. VII.4); 

- lastre con Tritone e Nereide (provenienza ignota) 

(Cat. VIII.1); 

- sima di gronda con Cariatidi (Pompei) (Cat. 

VII.6); 

- sima di gronda con Grifi araldici ai lati di una 

protome leonina (Pompei) (Cat. VII. 11). 

Essi rappresentano una serie di rielaborazioni locali 

di modelli urbani prodotte da officine e maestranze lo-

cali che operano sotto l'influsso e la suggestione della 

tradizione figurativa e dei modelli di bottega dell'Urbe. 

Inline è necessario Lormulare un'u!terhore distinzione, 

considerando in un gruppo a parte tutti gli esemplari 

che non trovario precisi riscontri o paralleli in area urbana. 

Essi devono considerarsi necessariamente rielabora-

zioni proprie di un'area periferica: 

lastra con demone alato (Pozzuoli) (Cat. 111.4); 

- sima con figure alate acantizzanti reggenti un chhpeo 

e una corazza (tempio di Iside a Pompei) (Cat. VIh.5); 

- sime di gronda con Dioscuri ai lath di un satiro 

(Cat. VII.10). 

Da un punto di vista strettamente stilistico b necessa-

rio distinguere non solo prodotti qualitativamente elevati, 

come nel caso di lastre <Campana>>, reahizzate attraverso 

l'utilizzo di matrici urbane assai curate e spesso di esecu-

zione raffinata (si vedano per esempio le lastre cumane 

con thiusos dionisiaco da Cuma e con Perseo e Atena ai 

lati di un gorgoneion da Capua), ma anche versioni 

!ocahh di modelli urbani che, nonostante shano il risultato 

di produzionh periferiche, raggiungono delle volte risulta-

ti qualitativi eccellenti, cosI ad esempio, la lastra con ma-

schere bacchiche da Capua e la lastra pompeiana con 

Eroti ai lath di una maschera raffigurante Dioniso.

Ho ritenuto opportuno seguire e apphicare 

in via pm generahe I criteri di chassificazione e di 

distinzione adottati da Mj. Strazzuhha per he ter-

recotte dehha Venetia Romana: STRJZZULIA 1987, 

p. 45 ss. 

1 Sul probhema del trasporto dehhe matrici: Aa-

SELMIO 1 981 , p. 212; ToRToREIaz 1981a, p. 224 ss.


