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INTRODUZIONE * 

Questo saggio e dedicato all'esame di un gruppo di lastre architettoni-
che fittili, pressoché inedite, conservate nel Museo Provinciale Campano 1• 

Trattasi di diciotto pezzi, tra sime ed antepagmenta, selezionati in primo 
luogo in base al soggetto rappresentato - demoni alati e grifi - e secondaria-
mente in considerazione del fatto che già ad un primo, sommario esame essi 
non mostravano di potersi collocare entro le scansioni stilistiche e crono-

* Ringrazio ii dottor Stefano De Caro, Soprintendente Archeologo per le pro-
vincie di Napoli e Caserta, per suggerimenti e indicazioni vane. Mi e gradito ningra-
ziare la dottoressa Valeria Sampaolo, Direttnice dell'Ufficio-Scavi di Santa Maria 
Capua Vetere e del Museo Archeologico dell'Antica Capua, alla cui gentilezza devo, 
fra gli altri benefici, l'opportunità di avere preso visione di materiali talora inediti 
conservati nei depositi della Soprintendenza, provenienti da scavi vecchi e recenti. 
Desidero inoltre ricordare ii personale tutto del Museo Provinciale Campano di 
Capua, in particolare la Signora Anna Jablonsky Argenziano, che ha semplificato ii 
mio lavoro sul posto. 

Sono riconoscente alla professoressa Maria Jose Strazzulla, che ha letto questo 
lavoro offrendomi preziosi consigli e alla cui competenza in materia di iconografie 
ellenistico-romane ho potuto proficuamente attingere. Utili indicazioni in merito 
alle epigrafi mi sono state fornite dal professor Antonio Sartori e dal professore 
Heikki Solin. La mia gratitudine è infine nivolta alla professoressa Maria Bonghi 
Jovino, che nel corso di questo studio mi ha confortato con la sua trentennale 
esperienza sulla coroplastica della Campania antica. 

Le riprese fotografiche dei pezzi si devono al signor Ortensio Fabozzi 
dell'Ufficio-Scavi di Santa Maria Capua Vetere, che vivamente ringrazio. 

1 Le misure sono date in centimetri. Le indicazioni <<destra>> e <<sinistra * valgo-
no in relazione al punto di vista di chi osserva. Ii numero di inventario che identi-
fica ii pezzo e stato attribuito da chi scrive, seguendo l'ordine numerico progressi-
vo del Registro inventariale del Museo Provinciale Campano di Capua compilato a 
cura della Cattedra di Etruscologia e Archeologia italica dell'Università di Milano. 
Fanno seguito i vecchi riferimenti inventariali, ivi compresi quelli di G. Patroni. 
Schede descrittive di alcune tra le terrecotte qui trattate furono a suo tempo redat-
te dal Koch (Kocu).
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logiche scaturite dagli studi sinora condotti sulle terrecotte architettoniche 
di Capua antica, dedicati in massima parte alle fasi arcaica ed ellenistica 2•

Accanto alle problematiche artistiche e storiche sollevate da codeste
lastre, ii cui orizzonte di inquadramento sembra schiudersi sulla piena eta 
romana della città campana, difficoltà di altra natura ne hanno contraddi -
stinto l'esegesi ab initio. 

Tali difficolta, come opportunamente e stato ricordato vieppiü nell'ultimo 
dei lavori dedicati alla coroplastica di Capua antica 3, coincidono con l'assenza 
di scavi puntualmente documentati, la quale osta alla ricostruzione del trac-
ciato che ha determinato le acquisizioni di reperti presso lo stesso Museo '. 

2 Per la fase arcaica: V. KASTNER, Archaische Frauenkopfantefixe aus Capua, in 
FuB, XXIV, 1984, pp. 66-74; J. HEURGON, Les antéfixes archaIques de Capoue, in 
AA. VV, Italian Iron Age Artefacts in the British Museum. Papers of the sixth British 
Museum Classical Colloquium (I. Swaddling ed.), London 1982 (1986), pp. 171-
175; M. B0NGHI JovTNo, La decorazione architettonica di Capua. Peculiarità, itine-
rari e modelli, in AA. VV., Deliciae Fictiles. Proceedings of the First International 
Conference on Central Italic Architectural Terracottas at the Swedish Institut in 
Rome, Roma 10-12 December 1990, Stockholm 1993, pp. 45-54; M. B0NGm JOVINO, 
Aspetti dell'Etruria campana. Sistemi di copertura fittili degli edifici capuani, in 
AA. VV., La presenza etrusca nella Campania meridionale. Atti delle giornate di 
Studio, Salerno-Pontecagnano 16-18 novembre 1990, Firenze 1994, pp. 485-496. 
Con particolare riguardo per la decorazione s.v. S. Svui, Decorazioni pittoriche 
nelle antefisse etrusco-campane, in AA. VV., Studi sulla Campania preromana, 
Roma 1995, pp. 125-156. Per la fase elleriistica: M. BEDELLO TATA, Osservazioni in 
margine ad alcune terrecotte architettoniche capuane di eta ellenistica, in ArchCl, 
XXX, 1978, pp. 210-218. In generale s.v. la voce <<Terrecotte architettoniche>> in 
EAA, secondo suppi. 1971-1994, V, Roma 1997, pp.701-719, s.v. le pp. 716-717 (M. 
JosE STRAZZULLA). 

S. PESETTI, Capua preromana. Terrecotte votive VI. Catalogo del Museo Provin-
ciale Campano. Animali, frutti, giocattoli, pesi da telaio, Firenze 1994, pp. 15-16. 

' Sulle vicende relative alla provenienza dei materiali del Museo s.v. quanto 
detto da M. BONGHI Jovino, Aspetti dell'Etruria campana, in AA. VV., La presenza 
etrusca nella Campania meridionale. Atti delle giornate di Studio, Salerno-Ponteca-
gnano 16-18 novembre 1990, Firenze 1994, pp. 485-496, s.v. p. 485 nota 2, con 
rimandi bibliografici relativi alle singole classi. L'unica indicazione di provenienza 
reperita riguarda il nostro esemplare C2, citato dal Patroni (PATRONI, n. inv. 584), il 
quale lo dà come rinvenuto a Capua, fuori Porta Roma. Medesime indicazioni, con 
registrazione d'ingresso museale, in un <<Catalogo-inventario>> manoscritto, gli Atti 
della Commissione, anni 1988-1891 (verbale del 3-3-1890, p. 57): <Dal Signor R. 
Orsini di Capua viene offerta al medesimo Museo una grande antefissa in terracotta, 
nelle vicinanze dell'anfiteatro campano, su cui vedesi a rilievo un grifo e nel davanti 
un uomo che a metà genuflesso appresta un vaso alla bocca del medesimo grifo. 
Sotto è scritto con caratteri retrogradi <<FECIT CMA>. Ii pezzo e anche in KOCH, Taf. 
XXVI, 4. S.v. anche le pp. 54 ss. del presente lavoro. Ponendo mente alla figura di 
Carlo Patturelli, noto collezionista di statue e terrecotte vendute al Museo 
Campano, non è difficile immaginare le dinamiche che portarono al recupero di 
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Nello specifico della coroplastica architettonica, anche ii disagio nel quale 
sono incorsa durante le indagini archivistiche concorre a delineare lo spes-
sore della quaestio inerente a questa classe e al suo peculiare rapporto con 
la storia della ricerca archeologica campana della fine del secolo scorso 5. 

A ciO hanno nondimeno contribuito i guasti dovuti all'ultimo conflitto 
bellico, in occasione del quale ii trasporto di un gran numero di materiali 
archeologici dal Museo Campano al Museo Nazionale di Napoli ne ha 
compromesso la conservazione e, nei casi piü fortunati, ha per sempre 
reciso ii legame con ii luogo di provenienza, disperdendo quei dati inven-
tariali ai quali ne era affidata la memoria 6 

Nell'originario elenco catalogico stilato dal Patroni 7 , difatti, si fa ripe-
tuta menzione di .xtabelle> e cassette nelle quali è stato talvolta possibile 

queste <<tabelle> per le quali -non venne mai meno lo zelo de' privati, alcuni dei 
quali fecero dono, altri deposito de' monumenti per arricchire le incipienti 
collezioni>>. (Atti della Commissione conservatrice dei monumenti e degli oggetti di 
antichità e belle arti della Provincia di Terra di Lavoro, Caserta 1873-1876, Anno 
Quarto, 1873, p. 114). 

Ii carattere medesimo della ricerca archeologica degli anni al volgere del seco-
lo, improntata al colto dilettantismo, al susseguirsi di scavi mal condotti, spolia-
zioni, depredazioni, rende ragione dell'assenza di dati concreti e attendibili riguar-
danti parte dei materiali della collezione del Museo Provinciale Campano, s.v. la 
voce <<Capua> (M. BONGHI Jovino-L. BTJRELLI), in Bibliografia topografica della cob-
nizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, Pisa-Roma 1985, a cura di L. 
Burelli, pp. 455-476, in particolare pp. 456-460 per la storia degli scavi e delle sco-
perte. lvi anche rassegna bibliografica quasi completa. Sul santuario del Fondo 
Patturelli, caso paradigmatico della temperie culturale e della ricerca di quegli 
anni, s.v. p. 457; inoltre L. MELILLO FAENZA, in AA. VV., Matres Matutae dal Museo di 
Capua, Catalogo della Mostra, a cura di L. Melillo Faenza, Milano 1991, pp. 15-46. 
Nonché referenze bibliografiche in F. TROTTA, I culti della Campania antica: I culti 
non greci e i culti greci in epoca sannitica e romana, in AA. VV., Storia e civiltà 
della Campania. L'evo antico, a cura di G. Pugliese Carratelli, Napoli 1991, pp. 271-
291, s.v. <<Capua>>, pp. 288-289. Sempre fondamentale sul Fondo Patturelli, J. 
HETJRGON, Recherches sur l'histoire, la religion et la civilisation de Capoue préromai-
ne des origines a la deuxième guerre punique, Paris 1970, pp. 330-392. Il Koch 
(KOCH, pp. 18 ss.) dal canto suo riteneva che la maggior parte delle terrecotte ar-
chitettoniche conservate presso ii Museo Provinciale Campano provenisse dal 
Fondo Patturelli, dove, se cos! fosse stato, esse dovevano decorare un vero e pro-
prio complesso di edifici, come indiziano la copiosità e la varietà dei fittili rinve-
nuti. E a tal proposito interessante ii riscontro scaturito dai nuovi saggi nell'area 
del Santuario, effettuati nel 1995 a cura dell'Ufficio-Scavi di Santa Maria Capua 
Vetere: questi hanno restituito copiosissima quantità di materiali fittili sia votivi 
che architettonici, in massima parte arcaici. 

6 Ho consultato anche gli elenchi manoscritti e dattiloscritti stilati in occasione 
del trasporto dei suddetti materiali presso i depositi del Museo Nazionale di 
Napoli, ai fini della protezione antiaerea, senza esito alcuno. 

PATRONI.
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Nello specifico della coroplastica architettonica, anche il disagio nel quale 
sono incorsa durante le indagini archivistiche concorre a dehneare lo spes- 
sore della quaestio inerente a questa classe e al suo peculiare rapporto con 
la storia della ricerca archeologica campana della fine del secolo scorso5. 

A ciò hanno nondimeno contribuito i guasti dovuti all'ultimo conflitto 
bellico, in occasione del quale il trasporto di un gran numero di materiali 
archeologici dal Museo Campano al Museo Nazionale di Napoli ne ha 
compromesso la conservazione e, nei casi più fortunati, ha per sempre 
reciso il legame con il luogo di provenienza, disperdendo quei dati inven- 
tariali ai quali ne era affidata la memoria6. 

Nell'originario elenco catalogico stilato dal Patroni7, difatti, si fa ripe- 
tuta menzione di «tabelle» e cassette nelle quali è stato talvolta possibile 

queste «tabelle» per le quali «non venne mai meno lo zelo de' privati, alcuni dei 
quali fecero dono, altri deposito de' monumenti per arricchire le incipienti 
collezioni». {Atti della Commissione conservatrice dei monumenti e degli oggetti di 
antichità e belle arti della Provincia di Terra di Lavoro, Caserta 1873-1876, Anno 
Quarto, 1873, p. 114). 

5 II carattere medesimo della ricerca archeologica degli anni al volgere del seco- 
lo, improntata al colto dilettantismo, al susseguirsi di scavi mal condotti, spolia- 
zioni, depredazioni, rende ragione dell'assenza di dati concreti e attendibili riguar- 
danti parte dei materiali della collezione del Museo Provinciale Campano, s.v. la 
voce «Capua» (M. Bonghi Jovino-L. Burelli), in Bibliografia topografica della colo- 
nizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, Pisa-Roma 1985, a cura di L. 
Burelli, pp. 455-476, in particolare pp. 456-460 per la storia degli scavi e delle sco- 
perte. Ivi anche rassegna bibliografica quasi completa. Sul santuario del Fondo 
Patturelli, caso paradigmatico della temperie culturale e della ricerca di quegli 
anni, s.v. p. 457; inoltre L. Melillo Faenza, in AA. W., Maires Matutae dal Museo di 
Capua, Catalogo della Mostra, a cura di L. Melillo Faenza, Milano 1991, pp. 15-46. 
Nonché referenze bibliografiche in F. Trotta, I culti della Campania antica: I culti 
non greci e i culti greci in epoca sannitica e romana, in AA.W., Storia e civiltà 
della Campania. L'evo antico, a cura di G. Pugliese Carratelli, Napoli 1991, pp. 271- 
291, s.v. «Capua», pp. 288-289. Sempre fondamentale sul Fondo Patturelli, J. 
Heurgon, Recherches sur l'histoire, la religion et la civilisation de Capoue préromai- 
ne dés origines à la deuxième guerre punique, Paris 1970, pp. 330-392. Il Koch 
(Koch, pp. 18 ss.) dal canto suo riteneva che la maggior parte delle terrecotte ar- 
chitettoniche conservate presso il Museo Provinciale Campano provenisse dal 
Fondo Patturelli, dove, se così fosse stato, esse dovevano decorare un vero e pro- 
prio complesso di edifici, come indiziano la copiosità e la varietà dei fittili rinve- 
nuti. È a tal proposito interessante il riscontro scaturito dai nuovi saggi nell'area 
del Santuario, effettuati nel 1995 a cura dell'Ufficio-Scavi di Santa Maria Capua 
Vetere: questi hanno restituito copiosissima quantità di materiali fittili sia votivi 
che architettonici, in massima parte arcaici. 

6 Ho consultato anche gli elenchi manoscritti e dattiloscritti stilati in occasione 
del trasporto dei suddetti materiali presso i depositi del Museo Nazionale di 
Napoli, ai fini della protezione antiaerea, senza esito alcuno. 

7 Patroni. 
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riconoscere le nostre; Ma ii piü delievolte ciô ha comportato soltanto l'ac-
quisizione di ulteriori specifiche inventariali senza che a queste, tramite la 
consultazione dei documenti di Archivio, si potessero ricollegare notizie 
utili a lumeggiare le singole provenienze. In altri casi ii riconoscimento di 
alcuni pezzi tra quelli descritti dallo studioso si è reso possibile grazie alla 
conservazione del suo numero di inventario, delle misure rimaste invaria-
te e, in taluni casi, grazie all'inconfutabile identificazione del Soggetto rap-
presentato sulla lastra. Ciô è valso, in modo particolare, per l'esemplare 
C2 8, del quale si è potuto rintracciare, sia pur in termini topograficamente 
vaghi, ii luogo di rinvenimento 9. 

L'assenza di notizie inerenti ai contesti di scavo sottrae certo elementi 
preziosi ai fini di una valutazione storico-culturale e cronologica dei pezzi. 
L'analisi che se ne propone scaturisce pertanto da consonanze stilistiche e 
iconografiche rilevate dal confronto con altri reperti, nel tentativo di 
avvallarne l'inserimento in un quadro di piü amplo reSpiro 10• 

Trattandosi di sime e antepagmenta esaminati alla luce di un criterio 
essenzialmente tipologico, iconografico e iconologico, si e ritenuto di pro-
cedere al loro esame per temi iconografici, cos! suddivisi: 
A demoni alati 11 

Al demoni alati a cavallo di una pantera 
All demone alato con arti vegetali tra grifi 

B grifi araldici 
BI grifi araldici con cratere centrale ricolmo di frutta 
BIl grifi araldici con maschera centrale 

C grifi abbeverati da personaggi maschili inginocchiati 
D grifi isolati. 

8 S.v. pp. 54-61. 
Si veda supra, nota 4 dip. 14 e Tav. 1. 

10 Per le epoche precedenti tale quadro puô pregiarsi di ulteriori arricchimenti 
offerti, in parallelo, dalla plastica fittile figurata: oltre al già ricordato S. PESETTI, 

supra, p. 14, iota 3, si vedano: M. BONGHI JovINo, Capua preromana. Terrecotte 
votive I. Teste e mezzeteste, Firenze 1965; EADEM, Apporti alla comprensione del un-
guaggio figurativo della Campania sannitica. Osservazioni su un gruppo di teste 
fittii inedite, in ArchCl, XXI, 1969, pp. 66-71; EADEM, Capua preromana. Terrecotte 
votive H. Le statue, Firenze 1971; M. BEDELLO, Capua preromana. Terrecotte votive 
III. Testine e busti, Firenze 1975; BONGHI JoviNo 1976; 0. DELLA Toann-S. CIAGHI, 

Terrecotte figurate e architettoniche del Museo Nazionale di Napoli. I. Terrecotte figu-
rate da Capua, Napoli 1980; S. BanoNI-V. CASOLO, Capua preromana. Terrecotte voti-
ve IV Piccole figure muliebri panneggiate, Firenze 1990. 

11 Ho voluto ricorrere a questo termine, pregno di sfumature evocative, nella 
sua accezione piü generica, a significare una potenza benefica sul piano simbolico, 
senza naturalmente le implicanze, piü articolate e diverse a seconda dei casi, che 
nella storia delle religioni del mondo classico o in etnografia ii termine possiede. 
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riconoscere le nostre. Ma il più delle volte ciò ha comportato soltanto l'ac- 
quisizione di ulteriori specifiche inventariali senza che a queste, tramite la 
consultazione dei documenti di Archivio, si potessero ricollegare notizie 
utili a lumeggiare le singole provenienze. In altri casi il riconoscimento di 
alcuni pezzi tra quelli descritti dallo studioso si è reso possibile grazie alla 
conservazione del suo numero di inventario, delle misure rimaste invaria- 
te e, in taluni casi, grazie all'inconfutabile identificazione del soggetto rap- 
presentato sulla lastra. Ciò è valso, in modo particolare, per l'esemplare 
C2 8, del quale si è potuto rintracciare, sia pur in termini topograficamente 
vaghi, il luogo di rinvenimento9. 

L'assenza di notizie inerenti ai contesti di scavo sottrae certo elementi 
preziosi ai fini di una valutazione storico-culturale e cronologica dei pezzi. 
L'analisi che se ne propone scaturisce pertanto da consonanze stilistiche e 
iconografiche rilevate dal confronto con altri reperti, nel tentativo di 
avvallarne l'inserimento in un quadro di più ampio respiro 10. 

Trattandosi di sime e antepagmenta esaminati alla luce di un criterio 
essenzialmente tipologico, iconografico e iconologico, si è ritenuto di pro- 
cedere al loro esame per temi iconografici, così suddivisi: 

A demoni alati11 

AI demoni alati a cavallo di una pantera 
AH demone alato con arti vegetali tra grifi 

B grifi araldici 
BI grifi araldici con cratere centrale ricolmo di frutta 
BII grifi araldici con maschera centrale 

C grifi abbeverati da personaggi maschili inginocchiati 

D grifi isolati. 

8 S.v. pp. 54-61. 
9 Si veda supra, nota 4 di p. 14 e Tav. 1. 
10 Per le epoche precedenti tale quadro può pregiarsi di ulteriori arricchimenti 

offerti, in parallelo, dalla plastica fìttile figurata; oltre al già ricordato S. Pesetti, 
supra, p. 14, nota 3, si vedano: M. Bonghi Jovino, Capua preromana. Terrecotte 
votive I. Teste e mezzeteste, Firenze 1965; Eadem, Apporti alla comprensione del lin- 
guaggio figurativo della Campania sannitica. Osservazioni su un gruppo di teste 
fittili inedite, in ArchCl, XXI, 1969, pp. 66-71; Eadem, Capua preromana. Terrecotte 
votive IL Le statue, Firenze 1971; M. Bedello, Capua preromana. Terrecotte votive 
ILI. Testine e busti, Firenze 1975; Bonghi Jovino 1976; O. Della Torre-S. Ciaghi, 
Terrecotte figurate e architettoniche del Museo Nazionale di Napoli. I. Terrecotte figu- 
rate da Capua, Napoli 1980; S. Baroni-V. Casolo, Capua preromana. Terrecotte voti- 
ve TV. Piccole figure muliebri panneggiate, Firenze 1990. 

11 Ho voluto ricorrere a questo termine, pregno di sfumature evocative, nella 
sua accezione più generica, a significare una potenza benefica sul piano simbolico, 
senza naturalmente le implicanze, più articolate e diverse a seconda dei casi, che 
nella storia delle religioni del mondo classico o in etnografia il termine possiede. 
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In paralielo, significative indicazioni in tal senso provengono da mate-
nail di scavo venuti a luce pochi anni or sono a Santa Maria Capua Vetere, 
i quail hanno apportato talora altni interessanti indizi, utili a ricoiiegare le 
lastre capuane al fondale storico cul erano state strappate 12• 

Lo studio del pezzi ha comportato altresl lo spontaneo profflarsi della que-
stione relativa alla parenteia con i phi nobili tipi delle iastre <<Campana>, non-
ché con le produzioni fittffi da quelle derivate, tra le quali ritengo che almeno 
una parte delie iastre capuane debba per ii momento essere inserita 13 

Riguardo poi alla natura degli impasti, pur in assenza di analisi mine-
ropetrografiche, un accurato esame autoptico dei corpi ceramici ha con-
sentito di osservare che si tratta di impasti omogenel, relativamente ricchi 
di elementi smagranti di colore grigio e nero, di aspetto micaceo, di gra-
nuiometria media e minuta. 

Manca qualsiasi residuo di policromia, di solito applicata dopo la cot-
tura onde impedire aiterazioni cromatiche, con le uniche eccezioni degli 
esemplari Al 2-3 14, dove è parso di poterne apprezzare tenul sopravvivenze 
in forma di minute scagile di colore. Assente o quantomeno piuttosto dub-
bia la presenza deli'ingubbiatura, come pure non è parso di cogiiere trac-
cia di sciaibatura, o spenneilatura con argilla depurata, in tanti altri casi 
usuaimente appilcata aiio scopo di rendere la superficie phi compatta e 
phi idonea a ricevere ii colore. 

Per gil antepagmenta, in ragione delia frammentanietà, non sempre si 
sono rintracciati I fori di fissaggio, come pure sono assenti evidenze di 
coliegamento fra le singole lastre recanti Ii medesimo soggetto mediante 
grappe metailiche, piombature o altro sistema. 

Tutte le iastre fittili sono state piasmate con i'ausilio di una matrice e 
non vi è segno di ritocchi apportati a mano libera dal coroplasta. 

12 Si tratta di lastre fittii con grifi affrontati provenienti da esplorazioni effettuate 
pochi anni addietro e ancora inedite, conservate presso i depositi del Museo Archeo-
logico defl'Antica Capua. Ii loro ritrovamento, se non ha contribuito a chiarire con 
precisione la fase 6ronologica di appartenenza, ha consentito perô di osservare che tali 
tipi di lastre nicorrono in domus e vffle caratterizzate dalla presenza di ambienti ter-
mali. Resta tuttavia in predicato l'intero ventaglio tipologico degli edifici dei quali esse 
costituivano l'apparato decorativo di rivestimento. Erano a suo tempo segnalate come 
ancora inedite alcune lastre <<Campana> e tipi da quelle derivati sia in Campania che 
nelle regioni limitrofe: TORTORELLA 1981b, pp. 228-235; STRAZZULLA 1981, pp. 195-207. 

13 Le dizioni <<lastre Campana> e <<lastre di produzione locale si allineano a 
quanto specificato da S. Tortorella (TORTORELLA 1981b, p. 228), dove <<per lastre 
Campana si intendono queue prodotte a Roma e nel suburbio e queue ricavate da 
matrici urbane in ambito locale. Per lastre di produzione locale si intendono le lastre 
fittili architettoniche imitanti i modelli urbani e in genere ogni sorta di produzione lo-
cale di eta tardo-repubblicana e imperiale>>. 

14 S.v. pp. 20-21.
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In parallelo, significative indicazioni in tal senso provengono da mate- 
riali di scavo venuti a luce pochi anni or sono a Santa Maria Capua Vetere, 
i quali hanno apportato talora altri interessanti indizi, utili a ricollegare le 
lastre capuane al fondale storico cui erano state strappate 12. 

Lo studio dei pezzi ha comportato altresì lo spontaneo profilarsi della que- 
stione relativa alla parentela con i più nobili tipi delle lastre «Campana», non- 
ché con le produzioni fittili da quelle derivate, tra le quali ritengo che almeno 
una parte delle lastre capuane debba per il momento essere inserita 13. 

Riguardo poi alla natura degli impasti, pur in assenza di analisi mine- 
ropetrografiche, un accurato esame autoptico dei corpi ceramici ha con- 
sentito di osservare che si tratta di impasti omogenei, relativamente ricchi 
di elementi smagranti di colore grigio e nero, di aspetto micaceo, di gra- 
nulometria media e minuta. 

Manca qualsiasi residuo di policromia, di solito applicata dopo la cot- 
tura onde impedire alterazioni cromatiche, con le uniche eccezioni degli 
esemplari AI 2-3 14, dove è parso di poterne apprezzare tenui sopravvivenze 
in forma di minute scaglie di colore. Assente o quantomeno piuttosto dub- 
bia la presenza dell'ingubbiatura, come pure non è parso di cogliere trac- 
cia di scialbatura, o spennellatura con argilla depurata, in tanti altri casi 
usualmente applicata allo scopo di rendere la superficie più compatta e 
più idonea a ricevere il colore. 

Per gli antepagmenta, in ragione della frammentarietà, non sempre si 
sono rintracciati i fori di fissaggio, come pure sono assenti evidenze di 
collegamento fra le singole lastre recanti il medesimo soggetto mediante 
grappe metalliche, piombature o altro sistema. 

Tutte le lastre fìttili sono state plasmate con l'ausilio di una matrice e 
non vi è segno di ritocchi apportati a mano libera dal coroplasta. 

12 Si tratta di lastre fittili con grifi affrontati provenienti da esplorazioni effettuate 
pochi anni addietro e ancora inedite, conservate presso i depositi del Museo Archeo- 
logico dell'Antica Capua. Il loro ritrovamento, se non ha contribuito a chiarire con 
precisione la fase cronologica di appartenenza, ha consentito però di osservare che tali 
tipi di lastre ricorrono in domus e ville caratterizzate dalla presenza di ambienti ter- 
mali. Resta tuttavia in predicato l'intero ventaglio tipologico degli edifici dei quali esse 
costituivano l'apparato decorativo di rivestimento. Erano a suo tempo segnalate come 
ancora inedite alcune lastre «Campana» e tipi da quelle derivati sia in Campania che 
nelle regioni limitrofe; Tortorexxa 1981b, pp. 228-235; Strazzuixa 1981, pp. 195-207. 

13 Le dizioni «lastre Campana» e «lastre di produzione locale» si allineano a 
quanto specificato da S. Tortorella (Tortorella 1981b, p. 228), dove «per lastre 
Campana si intendono quelle prodotte a Roma e nel suburbio e quelle ricavate da 
matrici urbane in ambito locale. Per lastre di produzione locale si intendono le lastre 
fittili architettoniche imitanti i modelli urbani e in genere ogni sorta di produzione lo- 
cale di età tardo-repubblicana e imperiale». 

14 S.v. pp. 20-21. 
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Trattandosi di materiale a stampo, esito di processi di plasmatura mec-
canica, sia per la classe delle terrecotte architettoniche in generale che per 
queste capuane in particolare, infine, e in via di auspicio, un ulteriore sup-
porto per nuove acquisizioni potrebbe derivare dall'applicazione del cosid-
detto image processing 15• 11 suo impiego, in sede archeologica, consenti-
rebbe di avvalorare o meno la derivazione di lastre recanti ii medesimo 
soggetto da una stessa matrice, anche qualora la dislocazione museale dei 
pezzi impedisse un loro fisico accostamento a scopo di confronto. Ciè var-
rebbe, nel nostro caso, per le lastre con grifi araldici fronteggiantisi, di 
fronte a cratere di frutta o maschera centrale, conosciute in Campania e 
nel Sannio romano. 

Accanto alle tradizionali e insostituibili metodologie di analisi, fra le 
quali primo l'approccio iconografico, sostanziato, laddove possibile, dall'e-
same del contesto archeologico e storico di provenienza, la possibilità og-
gettiva di riconoscere matrici comuni allo stesso ambito o ad ambiti geo-
grafici diversi costituirebbe ii prologo per osservazioni di piü vasto respiro 
e, in particolare, ii sostegno ad una piü approfondita conoscenza della cir-
colazione dei modelli nelle botteghe di coroplastica. 

Ii sistema è presentato in E. GROPPO MORETTI, C. JACOB, C. VM, Alcune consi-
derazioni sull'uso delle immagini digitali per ii confronto di reperti archeologici, 
in ACalc, 7, 1996, pp. 417-428. Esso ha trovato una sua prima, sperimentale appli-
cazione su di una lastra fittile con meandro e paperella a rilievo proveniente dagli 
scavi sulla Civita di Tarquinia deII'Università degli Studi di Milano, per la quale s.v. 
S. CIAGHI, Nella bottega di un coroplasta tarquiniese. Tecnica a stampo o a stampo 
e punzone? in AA. VV Deliciae fictiles II. Proceedings of the Second International 
Conference on archaic architectural terracottas from Italy, Roma 12-13 june 1996, 
Amsterdam 1997, pp. 13-22. 
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Trattandosi di materiale a stampo, esito di processi di plasmatura mec- 
canica, sia per la classe delle terrecotte architettoniche in generale che per 
queste capuane in particolare, infine, e in via di auspicio, un ulteriore sup- 
porto per nuove acquisizioni potrebbe derivare dall'applicazione del cosid- 
detto image processing 15. Il suo impiego, in sede archeologica, consenti- 
rebbe di avvalorare o meno la derivazione di lastre recanti il medesimo 
soggetto da una stessa matrice, anche qualora la dislocazione museale dei 
pezzi impedisse un loro fisico accostamento a scopo di confronto. Ciò var- 
rebbe, nel nostro caso, per le lastre con grifi araldici fronteggiantisi, di 
fronte a cratere di frutta o maschera centrale, conosciute in Campania e 
nel Sannio romano. 

Accanto alle tradizionali e insostituibili metodologie di analisi, fra le 
quali primo l'approccio iconografico, sostanziato, laddove possibile, dall'e- 
same del contesto archeologico e storico di provenienza, la possibilità og- 
gettiva di riconoscere matrici comuni allo stesso ambito o ad ambiti geo- 
grafici diversi costituirebbe il prologo per osservazioni di più vasto respiro 
e, in particolare, il sostegno ad una più approfondita conoscenza della cir- 
colazione dei modelli nelle botteghe di coroplastica. 

15 II sistema è presentato in E. Groppo Moretti, C. Jacob, C. Vai, Alcune consi- 
derazioni sull'uso delle immagini digitali per il confronto di reperti archeologici, 
in ACalc, 7, 1996, pp. 417-428. Esso ha trovato una sua prima, sperimentale appli- 
cazione su di una lastra fittile con meandro e paperella a rilievo proveniente dagli 
scavi sulla Civita di Tarquinia dell'Università degli Studi di Milano, per la quale s.v. 
S. Ciaghi, Nella bottega di un ceroplasta tarquiniese. Tecnica a stampo o a stampo 
e punzone? in AA. W. Deliciae fictiles IL Proceedings of the Second International 
Conference on archaic architectural terracottas from Italy, Roma 12-13 june 1996, 
Amsterdam 1997, pp. 13-22. 
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QUESTIONI TIPOLOGICHE E ICONOGRAFICHE

A. LASTRE CON DEMONE ALATO 

I. Demone alato a cavallo di una pantera

(tavv. 2-3,12-13) 

1. N. Inv. 10539. \'V. Inv. 197, 1478, Patroni 582 (Tavv. 2, 12) 

Ii corpo ceramico e semidepurato, di colore arancio rosato, con inclusi di gra-
nulometria media e fine, di colore grigio. Lo stato di conservazione è frammenta-
rio: fratturato ii lato destro. Sulla superficie si apprezzano tracce sparse di colore 
bianco e giallastro. Misure: alt. 27, largh. max. cons. 25, spess. lastra 3.2; la faccia 
superiore piana e quella laterale misurano rispettivamente cm. 9.5 e 13.5. 

KOCH, p. 84, XI, Abb. 99-100, Taf. XXVI,2. 
Ii campo figurato e definito superiormente da un listello rilevato, a faccia 

piana, al di sotto del quale corre una fila di otto ovoli lievemente aggettanti dal 
guscio, con apice arrotondato e polo superiore bombato. Ii guscio, chiuso inferior-
mente, è a sezione circolare e profila con andamento contiguo l'ovolo. L'elemento 
separatore tra gli ovoli e costituito da un baccello verticale. 

La lastra raffigura un giovinetto ignudo e alato, ripreso frontalmente, a cavallo 
di un quadrupede crestato, che volge ii muso a sinistra. L'animale effigiato non 
risulta agevolmente riconducibile ad alcuna specie - reale o mitica - conosciuta 
(pantera?). 

II volto ovale del giovane e incorniciato da una corta capigliatura apparente-
mente a scriminature radiali, in capo alla quale e posato un elemento quadriloba-
to. Le au, dispiegate e composte da un doppio registro di penne, si aprono grandi a 
sovrastare le spalle. II braccio destro trattiene la voluta centrale che, insieme ad 
altre due, scaturisce sinuosamente da un cespo di acanto situato in basso, a sini-
stra della Scena. Le foglie, caratterizzate da nervatura centrale e contorno ondula-
to a rilievo, appaiono fermate da una sorta di nastro. In corrispondenza del limite 
sinistro della raffigurazione si dispiegano i petali di un elemento floreale, proprio 
in costa al margine ondulato. Per ii lato destro frammentato la superstite porzione 
sinistra della lastra consente di ipotizzare, nelle mani del giovinetto alato, un iden-
tico attributo decorativo e una analoga partitura della scena.
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QUESTIONI TIPOLOGICHE E ICONOGRAFICHE 

A. Lastre con demone alato 

I. Demone alato a cavallo di una pantera 

(taw. 2-3, 12-13) 

1. N. Inv. 10539. W. Inv. 197, 1478, Patroni 582 (Taw. 2, 12) 

Il corpo ceramico è semidepurato, di colore arancio rosato, con inclusi di gra- 
nulometria media e fine, di colore grigio. Lo stato di conservazione è frammenta- 
rio: fratturato il lato destro. Sulla superficie si apprezzano tracce sparse di colore 
bianco e giallastro. Misure: alt. 27, largh. max. cons. 25, spess. lastra 3.2; la faccia 
superiore piana e quella laterale misurano rispettivamente cm. 9.5 e 13.5. 

Koch, p. 84, XI, Abb. 99-100, Taf. XXVI,2. 
Il campo figurato è definito superiormente da un listello rilevato, a faccia 

piana, al di sotto del quale corre una fila di otto ovoli lievemente aggettanti dal 
guscio, con apice arrotondato e polo superiore bombato. Il guscio, chiuso inferior- 
mente, è a sezione circolare e profila con andamento contiguo l'ovolo. L'elemento 
separatore tra gli ovoli è costituito da un baccello verticale. 

La lastra raffigura un giovinetto ignudo e alato, ripreso frontalmente, a cavallo 
di un quadrupede crestato, che volge il muso a sinistra. L'animale effigiato non 
risulta agevolmente riconducibile ad alcuna specie - reale o mitica - conosciuta 
(pantera?). 

Il volto ovale del giovane è incorniciato da una corta capigliatura apparente- 
mente a scriminature radiali, in capo alla quale è posato un elemento quadriloba- 
to. Le ali, dispiegate e composte da un doppio registro di penne, si aprono grandi a 
sovrastare le spalle. Il braccio destro trattiene la voluta centrale che, insieme ad 
altre due, scaturisce sinuosamente da un cespo di acanto situato in basso, a sini- 
stra della scena. Le foglie, caratterizzate da nervatura centrale e contorno ondula- 
to a rilievo, appaiono fermate da una sorta di nastro. In corrispondenza del limite 
sinistro della raffigurazione si dispiegano i petali di un elemento floreale, proprio 
in costa al margine ondulato. Per il lato destro frammentato la superstite porzione 
sinistra della lastra consente di ipotizzare, nelle mani del giovinetto alato, un iden- 
tico attributo decorativo e una analoga partitura della scena. 
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Ii lato sinistro della lastra presenta profilo marcatamente ondulato, per tutto ii 
sno spessore. 

Posteriormente la sima e chiusa sui tre lati superstiti, superiore, laterale sini-
stro e inferiore, a formare una sorta di cassetta aperta sul retro. Sulla faccia supe-
riore e un lieve incavo di forma rettangolare (profondità 0.4). 

2. N. Inv. 10540. VV Invv 205, 383, 1575, Patroni 583 (Tavv. 2, 13) 

Corpo ceramico semidepurato, di colore rosa aranciato, con inclusi di granulo-
metria media e fine, di colore grigio. Stato di conservazione frammentario: mutila 
la parte inferiore. Sulle ali tracce residue di pittura rossa. Salle volute, in ispecie 
su quella di sinistra, tracce residue di pittura gialla. Gli ovoli ed ii loro profilo pla-
stico recano sopravvivenze di colore rosso, gialli i baccelli verticali. Misure: alt. 
max. cons. 22.5, largh. 27, spess. lastra 2.8, spess. listello sup. 4.5. 

KOCH, P. 95, XIII, Taf. XXX,4. 
Ii campo figurato e definito superiormente da un listello rilevato, a faccia 

piana, al di sotto del quale cone una fila di sette ovoli, lievemente aggettanti dal 
guscio, con apice arrotondato e polo superiore bombato. Ii guscio, chiuso inferior-
mente, è a sezione circolare e profila con andamento contiguo l'ovolo. L'elemento 
separatore tra gli ovoli e costituito da un baccello verticale. 

La lastra raffigura un giovinetto ignudo e alato, ripreso frontalmente, a cavallo 
di un quadrupede crestato, che volge ii muso a sinistra. L'animale effigiato non 
risulta agevolmente riconducibile ad alcuna specie - reale o mitica - conosciuta. 
(pantera?). 

Ii volto ovale del giovane e incorniciato da una corta capigliatura a calotta, in 
capo alla quale si intravvede un elemento polilobato simile a quello del precedente 
esemplare. Le au, grandi a sovrastare le spalle, si aprono ad occupare l'intera su-
perficie della lastra: il bordo di queste e ben rilevato e le loro estremità appaiono cam-
pite da un doppio registro di penne. Ii giovinetto solleva dai fianchi, flettendole lie-
vemente, entrambe le braccia, stringendo due doppie volute spiraliformi, una per 
parte. La loro terminazione si congiunge, in basso, alle estremità di altre volute. 

3. N. Inv. 10254. V. Inv. 202 (Tavv. 3, 13) 

Corpo ceramico semidepurato, di colore arancio, con inclusi di granulometria me-
dia e fine, di colore grigio scuro, talora affioranti in superficie. Stato di conserva-
zione frammentario: si conservano integri parte dei lati superiore e destro. Misure: 
alt. max. cons. 20.4, largh. max. cons. 20.2, spess. lastra 2.7, spess. listello sup. 4.7. 

Inedita. 
Ii campo figurato e definito superiormente da un listello rilevato, a faccia pia-

na, al di sotto del quale corre una fascia di cinque ovoli, lievemente aggettanti dal 
guscio, con apice arrotondato e polo superiore bombato. Ii guscio, chiuso inferior-
mente, è a sezione circolare e profila con andamento contiguo l'ovolo. L'ele-
mento separatore tra gli ovoli e costituito da un baccello verticale. 

Della raffigurazione si conservano, da sinistra a destra, ii frammento di un'ala 
dalle lunghe penne, affiancata da volute nastriformi, sia immediatamente al di 
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Il lato sinistro della lastra presenta profilo marcatamente ondulato, per tutto il 
suo spessore. 

Posteriormente la sima è chiusa sui tre lati superstiti, superiore, laterale sini- 
stro e inferiore, a formare una sorta di cassetta aperta sul retro. Sulla faccia supe- 
riore è un lieve incavo di forma rettangolare (profondità 0.4). 

2. N. Inv. 10540. W. Inw. 205, 383, 1575, Patroni 583 (Taw. 2, 13) 

Corpo ceramico semidepurato, di colore rosa aranciato, con inclusi di granulo- 
metria media e fine, di colore grigio. Stato di conservazione frammentario: mutila 
la parte inferiore. Sulle ali tracce residue di pittura rossa. Sulle volute, in ispecie 
su quella di sinistra, tracce residue di pittura gialla. Gli ovoli ed il loro profilo pla- 
stico recano sopravvivenze di colore rosso, gialli i baccelli verticali. Misure: alt. 
max. cons. 22.5, largh. 27, spess. lastra 2.8, spess. listello sup. 4.5. 

Koch, p. 95, XIII, Taf. XXX,4. 
Il campo figurato è definito superiormente da un listello rilevato, a faccia 

piana, al di sotto del quale coire una fila di sette ovoli, lievemente aggettanti dal 
guscio, con apice arrotondato e polo superiore bombato. Il guscio, chiuso inferior- 
mente, è a sezione circolare e profila con andamento contiguo l'ovolo. L'elemento 
separatore tra gli ovoli è costituito da un baccello verticale. 

La lastra raffigura un giovinetto ignudo e alato, ripreso frontalmente, a cavallo 
di un quadrupede crestato, che volge il muso a sinistra. L'animale effigiato non 
risulta agevolmente riconducibile ad alcuna specie - reale o mitica - conosciuta, 
(pantera?). 

Il volto ovale del giovane è incorniciato da una corta capigliatura a calotta, in 
capo alla quale si intrawede un elemento polilobato simile a quello del precedente 
esemplare. Le ali, grandi a sovrastare le spalle, si aprono ad occupare l'intera su- 
perficie della lastra; il bordo di queste è ben rilevato e le loro estremità appaiono cam- 
pite da un doppio registro di penne. Il giovinetto solleva dai fianchi, flettendole lie- 
vemente, entrambe le braccia, stringendo due doppie volute spiraliformi, una per 
parte. La loro terminazione si congiunge, in basso, alle estremità di altre volute. 

3. N. Inv. 10254. V. Inv. 202 (Taw. 3, 13) 

Corpo ceramico semidepurato, di colore arancio, con inclusi di granulometria me- 
dia e fine, di colore grigio scuro, talora affioranti in superficie. Stato di conserva- 
zione frammentario: si conservano integri parte dei lati superiore e destro. Misure: 
alt. max. cons. 20.4, largh. max. cons. 20.2, spess. lastra 2.7, spess. listello sup. 4.7. 

Inedita. 
Il campo figurato è definito superiormente da un listello rilevato, a faccia pia- 

na, al di sotto del quale corre una fascia di cinque ovoli, lievemente aggettanti dal 
guscio, con apice arrotondato e polo superiore bombato. Il guscio, chiuso inferior- 
mente, è a sezione circolare e profila con andamento contiguo l'ovolo. L'ele- 
mento separatore tra gli ovoli è costituito da un baccello verticale. 

Della raffigurazione si conservano, da sinistra a destra, il frammento di un'ala 
dalle lunghe penne, affiancata da volute nastriformi, sia immediatamente al di 

20 



sotto della stessa sia a destra. Le volute situate al di sotto dell'ala 50110 trattenute 
da una mano. Le volute alla destra dell'ala solo collegate a tre lunghe foglie fles-
suose, le quali a loro Volta scaturiscono da un ramo di acanto. 

All'estrema sinistra, in corrispondenza con ii limite della lastra, un grande ele-
mento fioreale dispiega i propri petali. 

In corrispondenza dell'estremità dell'ala Vi 6 un foro pervio. 

Tra le lastre qui prese in esame, la nota piü interessante e inconsueta 
sul piano iconografico ritengo sia costituita da tre esemplari, due del quail 
sufficientemente ben conservati, che ospitano la rappresentazione di un 
giovinetto alato a cavallo di un essere teriomorfo, verosimilmente una 
pantera o un grifo aptero. 

Evidenti discrasie nella resa plastica del soggetti e del modulo dimen-
sionale di quelli ne indicano la fihiazione da matrici tra ioro diverse. 

La scena, profilata superiormente da kyma ionico ed inferiormente da 
un listeilo piano aggettante, rappresenta un adolescente ignudo ad au 
spiegate, a cavallo di un animale daile sembianze feline, come parrebbero 
suggerire in modo particoiare la morfologia delle zampe e fors'anche la 
testa, munita di corte orecchie e apparentemente di una breve cresta; 
chiameremo pertanto quest'animaie convenzionalmente pantera, in assen-
za di pifli specifici attributi - perduti anche quelli cromatici - utili a mdi-
rizzarci verso una piü appropriata definizione. 

Ii giovane, che sulla corta capigliatura sembra indossare una stephdne, 
trattiene fra le mani, aprendo le braccia, tralci spiraliformi i quali, fra cau-
licoli e brattee, scaturiscono da fusti di acanto posti ai suoi lati. Ciascuno 
steio e inguainato da brattee e fasciato da foglie di acanto. Aii'estremità 
sinistra, pressoché in costa al bordo ondulato della lastra, fa capolino il 
fibre dell'acanto, con cinque dei suoi petaii, a sovrastare un brattea dall'or-
io frastagliato. 

Tanto il giovanetto aiato che la sua ferina cavalcatura, come lo svolger-
Si del racemi su piani volutamente sovrapposti, ubbidiscono ad una resa 
prospettica. 

Esaminiamo ora partitamente le tre lastre. 
Mel caso dell'esemplare All (tavv. 2, 12) la simmetria che governa la 

rappresentazione, della quaie ii giovane alato costituisce l'asse centrale, 
agevola ia restituzione di un'eguale partitura figurativa anche nella por-
zione destra mancante. Benché mutila, è postuiabiie una larghezza delia 
lastra, alla sua base, di circa 40 cm per una aitezza di 27. Ne consegue che 
doveva trattarsi di un esemplare di rispettabili dimensioni 16• 

16 Ii calcolo e basato sulla specularità della parte mancante rispetto a quella con-
servata, assumendo ii fanciullo alato come asse ideale e reale bisettrice della scena. 
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sotto della stessa sia a destra. Le volute situate al di sotto dell'ala sono trattenute 
da una mano. Le volute alla destra dell'ala sono collegate a tre lunghe foglie fles- 
suose, le quali a loro volta scaturiscono da un ramo di acanto. 

All'estrema sinistra, in corrispondenza con il limite della lastra, un grande ele- 
mento floreale dispiega i propri petali. 

In corrispondenza dell'estremità dell'ala vi è un foro pervio. 

Tra le lastre qui prese in esame, la nota più interessante e inconsueta 
sul piano iconografico ritengo sia costituita da tre esemplari, due dei quali 
sufficientemente ben conservati, che ospitano la rappresentazione di un 
giovinetto alato a cavallo di un essere teriomorfo, verosimilmente una 
pantera o un grifo áptero. 

Evidenti discrasie nella resa plastica dei soggetti e del modulo dimen- 
sionale di quelli ne indicano la filiazione da matrici tra loro diverse. 

La scena, profilata superiormente da kyma ionico ed inferiormente da 
un listello piano aggettante, rappresenta un adolescente ignudo ad ali 
spiegate, a cavallo di un animale dalle sembianze feline, come parrebbero 
suggerire in modo particolare la morfologia delle zampe e fors'anche la 
testa, munita di corte orecchie e apparentemente di una breve cresta; 
chiameremo pertanto quest'animale convenzionalmente pantera, in assen- 
za di più specifici attributi - perduti anche quelli cromatici - utili a indi- 
rizzarci verso una più appropriata definizione. 

Il giovane, che sulla corta capigliatura sembra indossare una stepháne, 
trattiene fra le mani, aprendo le braccia, tralci spiraliformi i quali, fra cau- 
licoli e brattee, scaturiscono da fusti di acanto posti ai suoi lati. Ciascuno 
stelo è inguainato da brattee e fasciato da foglie di acanto. All'estremità 
sinistra, pressoché in costa al bordo ondulato della lastra, fa capolino il 
fiore dell'acanto, con cinque dei suoi petali, a sovrastare un brattea dall'or- 
lo frastagliato. 

Tanto il giovanetto alato che la sua ferina cavalcatura, come lo svolger- 
si dei racemi su piani volutamente sovrapposti, ubbidiscono ad una resa 
prospettica. 

Esaminiamo ora partitamente le tre lastre. 
Nel caso dell'esemplare All (taw. 2, 12) la simmetria che governa la 

rappresentazione, della quale il giovane alato costituisce l'asse centrale, 
agevola la restituzione di un'eguale partitura figurativa anche nella por- 
zione destra mancante. Benché mutila, è postulabile una larghezza della 
lastra, alla sua base, di circa 40 cm per una altezza di 27. Ne consegue che 
doveva trattarsi di un esemplare di rispettabili dimensioni16. 

16 II calcolo è basato sulla specularità della parte mancante rispetto a quella con- 
servata, assumendo il fanciullo alato come asse ideale e reale bisettrice della scena. 
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