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PREMESSA

<<Al miei gcnitori, a miofrateio Viltorio e a mia sore/la Floriana>> 

Ii presente catalogo ha come oggetto una ristretta 

classe di rilievi architettonici fittili d'età romana noti 

nella letteratura archeologica convenzionalmerite come 

lastre <Campana>, dal nome del marchese G.P. Campa-

na, cui si deve la prima raccolta organica e sistematica di 

tali materiali in un volume, Antiche opere in plastica, 
edito a Roma net 1842. 

Soltanto agli inizi del secolo scorso H. V Rohden e 

H. Winnefeld net tentativo di raggruppare in un volume - 

incunabulo Architektonische Rdrnische Tonreliefs der 
Kaiserzeit Berlin-Stuttgart 1911) la plastica architetto-

nica fittile d'età romana dispersa e poi confluita nei van 

musei del mondo, approntarono una prima classifica-

zione tematica e iconografica dei rilievi e un'articola-

zione per tipi, dei quali si cercb di delineare una propria 

linea di sviluppo. 

Dopo oltre cinquant'anni di sostanziale disinteresse 

per questa particolare classe di materiali, si impose it 

tentativo di A. Borbein (Campanareliefs. Typologische 
und stilkritische Untersuchungen, Heidelberg 1968) di 

stabilire, in maniera pifi analitica di quanto era stato 

già fatto precedentemente dal Rohden, una serie di 

comparazioni con la produzione artistica neoattica at fi-

ne di risalire all'etiologia dei motivi figurativi dci tipi 

<Campana>>; to studio del Borbein dimostrb, infatti, co-

me i modelli figurativi mutuati dall'arte neoattica fosse-

ro, in realtà, rielaborati nella loro acceziorie originaria 

attravei'so l'utilizzo di una concezione figurativa basata 

sul principio delta simmetria'. 

L'esegesi approntata successivamente dal Borbein ri-

sentiva ancora motto dci criteri di datazione su basi sti-

listiche adottati dal Rohden agli inizi del secolo scorso. 

Dopo it Borbein ricordiamo ricerche pifi specifiche 

volte alla pubblicazione di materiale da nuovi scavi, op-

pure alla riconsiderazione di alcuni contesti topografici 

e sintesi che pongono l'accento sulle problematiche me-

renti la produzione. 

In questa corrente di studi, si annoverano i pifi re-

centi contributi delta Rizzo, del Tortorella e delta Straz-

zulla, it cui sforzo è stato quello di unire elementi prove-

nienti dalla disamina stilistica e quelli ricavabili dal 

contesto di provenienza; particolarmente calzanti sono 

risultate, poi, le recenti osservazioni di P. Pensaberie net 

tentativo di considerare le lastre <<Campana>>, le antefisse 

e i gocciolatoi come prodotti delle stesse officine, per it 

fatto che nella maggior parte dci casi si riscontra l'ado-

zione di medesirni repertori decorativi2. 

Se è vero che le recenti indagini sulla produzione di 

lastre <<Campana>> hanno interessato, per to pifi, siti no-

ti e meno noti dell'Urbe e, piti generalmente, dell'area 

dell'Italia centro-settentrionale, è anche vero che manca 

ancora alto stato attuale uno studio sistematico ed 

estensivo sulla diffusione di questa particolare classe di 

materiale nell' Italia rneridionale3. 

Ii fine di questa ricerca è stato proprio quello 

di estendere l'indagine, in via del tutto preliminare, 

attraverso verifiche autoptiche in situ, limitatamente 

all'area campana. 

Si è preso pertanto in considerazione it materiale 

noto dagli scavi o da rinvenimenti fortuiti effettuati alla 

fine dell'Ottocento e agli inizi del secolo scorso, parzial-

mente edito, proveniente dal territorio in questione; A è 

preso successivarnente visione del materiale di scavo 

emerso da indagini pil recenti sul suolo campano. 

A1l'interno di ogni sito considerato it materiale è 

stato classificato nettentativo di mettere in luce l'even-

tuale esistenza di caratteristiche proprie delta produzio-

ne e di valorizzare at massimo grado, laddove siano no-

ti, i dati forniti dai contesti di rinvenimerito. 

Nonostante le oggettive difficoltà, legate esseuzial-

mente nella maggior parte dci casi alla casualità dci ri-

trovamenti, alla loro sporadicità e alto squilibrio che si 

riscontra in diversi siti per quanto riguarda l'entità flu-

merica delle evidenze attestate, it quadro complessivo 

che emerge dall'esame analitico del materiale è tale da 

consentire di ricostruire con sufficiente chiarezza alme-

no le linee di tendenza di carattere generate delta produ-

zione fittile d'età imperiale in Campania.

A. BORBEIN, in Hellenisinus in Milfelita-
lien, colloquium in Gotlingen vom 5-bis 9. 
Juni 1974, Abhandlungen der Akaclemie der 
wisswnschajien in Gdttingen, PhulologischHi-
storische Kiasse, Oritte Folge 97/1, 1976, pp. 512-
538.

2 PENS,\BENE, p. 7 ss. 
3 Una carta di distribuzione e di diffusione 

delle lastre <<Campana " con relativi riferin1enti 
ai ritrovamenti in Campania i in: ToRroReI,I\ 

1981a, ta'c )OOMIII-fl., pp. 234-235 con biblio-
grafia per ciascun luogo di rinvenimento.
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Per ciascun sito si è redatto 110 capitolo iritroduttivo 

dove si indica brevernente, laddove è possibile, it luogo 

di rinvenirnento, ii contesto di provenienza del materia-

le, la pertinenza o piL semplicemente le ipotesi di proba-

bile destinazione relative alle lastre negli ambienti di 

provenienza. 

Segue it catalogo vero e proprio dei rilievi, dove si 

affronta un esame tipologico e iconografico dei tipi in 

questione, tentando un inquadramento cronologico del 

materiale attraverso la comparazione dei dati prove-

nienti da parametri di cronologia stilistica relativa con 

quelli offerti dal contesto di provenienza. 

Per i confronti con la produzione <<Campana>> già 

nota si è utilizzata per forza di sintesi l'abbreviazione 

RW che fa riferimento all'opera di Rohden e Winnefeld; 

I'antica nomenclatura ( Verkleindungsplatten, Aufsatz-
picitten e Simaplatten), risalente a! Rohden, è talvolta 

utilizzata per indicare rispettivamente lastre di rivesti-

mento, di coronamento e di sima. 

La sigla Cat. n. è inserita per agevolare i riferimenti 

ai singoli esemplari contenuti net catalogo. 

In taluni casi per comodità espositiva si è ritenuto 

opportuno isolare anziché raggruppare esemplari dal-

l'analoga tipologia at fine di mettere in luce con mag-

giore chiarezza alcune diversità sul piano della morfolo-

gia e delta sintassi figurativa. 

E doveroso precisare in questa sede che it seguente 

corpus non contempla due esemplari frammentari me-

diti provenienti da vecchi scavi effettuati a Velia perchè

in corso di studio da parte delle Proff. Giovanna Greco e 

Maria Jose Strazzulla e una serie di alcuni recenti rinve-

nimenti di lastre <Campana> da Cuma perchd ancora 

in corso di scavo; è necessario, inoltre, specificare che, 

all'interno del folto panorama di coroplastica architet-

tonica pompeiana, si è preso visione, per ovvie ragioni di 

sintesi, degli esemplari pi direttamente legati alla pro-

duzione dei tipi <Campana>> e di quei materiali che per 

certe caratteristiche sono riconducibili alla nota serie. 

Mi preme rivolgere in questa sede i miei pth sentiti 

ringraziamenti at Prof. Stefano De Caro, Soprintenden-

te Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Cam-

pania e al Prof. Pier Giovanni Guzzo, Soprintendente 

Archeologo di Pompei, che hanno autorizzato to studio 

dei materiali; desidero ringraziare la Dott. > M. Teresa 

Borriello, Direttrice del Museo Archeologico di Napoli, 

gli ispettori di zona nella persona delle Dott.s Valeria 

Sampaolo, Costanza Gialanella, Paola Miniero, Giulia-

na Tocco e Gabriella Colucci Pescatori, del Dott. Paolo 

Caputo e del Dott. Antonio D'Ambrosio, per la disponi-

bilità offertami nella visione dei materiali editi e inediti 

conservati nei depositi delle relative Soprintendenze del-

la Campania. Un particolare ringraziamento va inoltre 

rivolta at Prof. Carlo Gasparri, at quale mi è gradito 

esprimere la mia riconoscenza per i preziosi consigli e i 

numerosi suggerimenti; le riprese fotografiche sono sta-

te eseguite dai Sigg. Lucio Terracciano e Antonio La 

Penna, che ringrazio vivamente per la disponibilità ac-

cordatami.



I. CUMA 

LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DALLO SCAVO	 Si tratta, piO precisamente, di un nucleo di otto 

DI E. OSTA NEL 1904 	 lastre architettoniche fittili riconducibili a una duplice 

Gli inizi del seco!o scorso, con particolare riferimento 

at periodo che va dal 1900 a! 1908, furorio anni partico-

larmente fecondi per la ricerca archeologica cumana, 

appena reduce dalla straordinaria scoperta di numerosi 

e ricchi corredi funerari provenienti dalle sepolture 

preelleniche e d'età greca arcaica. 

SuIl'onda di queste sensazionali scoperte, furono 

concesse in quegli anni licenze di scavo foriere di nume-

rosi altri rinvenimenti. 

In queste attività di ricerca d'inizio secolo si inseri-

sce anche it nostro ritrovamento, le cui circoStanze, alla 

luce di una scarsa documentazione, rimarranno per 10 

piO oscure e a tratti confuse. 

I primi brevi cenni, purtroppo assai generici

'

circa ii 

rinvenimento di un nucleo di lastre <Campana> nella 

antica città di Cuma, sono contenuti net volume del 

Rohden, it quale si limita alla sola citazione nurnerica 

delle lastre recuperate e dei tipi attestati sui rilievi. 

In realtà, la notizia del rinvenimento era stata data 

a due anni dall'effettiva scoperta in un articolo delta 

Tribuna illustrata, un periodico d'inizio secolo tra it 20 

agosto e it 16 settembre del 19061. 

Dill a poco anni, anche it Gabrici, net suo autorevole 

tentativo di epitomare le informazioni circa le grandi sco-

perte che si andavano compiendo in quegli anni, menzio-

na - se pur brevemente - la scoperta avvenuta nel 1904 di 

un nucleo di terrecotte architettoniche nei pressi dell'Arco 

Felice, dove l'awocato E. Osta, l'allora responsabile scien-

tifico degli scavi, aveva recuperate, nel terreno di proprietà 

di un certo Antonio Doria <<in mezzo a an cumulo di 
macerie moltifrcimmenti di' lastre di terracolta con ri -
lievifigurati, cadutipresso an muro romano>> (sic!)'. 

I frammenti ricongiunti, integrati e successivamen-

te acquistati dall'Osta seguirono net corso del secolo i 

sentieri del mercato antiquario, entrando a far parte del-

le collezioni di antichità di vari musei d'Europa.

tipologia architettonica: 

Verkleidungsplatten: 
1) Dioniso e Satiro con lunga anfora - Odessa, Museo 

Archeologico. 

2) Sileno Eros e Menade - Odessa, Museo Archeologico. 

3) Sileno Eros e Menade - Monaco, Gliptoteca. 

4) Sileno Eros e Menade - Copenhagen, Ny Carlsberg 

Glyptotek. 

5) Dioniso e Satiro con luriga anfora - Roma, Museo 

Nazionale Romano. 

6) Sileno Eros e Menade - Roma, Museo Nazionale 

Romano. 

Auftatzplatten: 

7) Silerio ubriaco tra Psiche ed Eroti - Monaco, Gliptoteca. 

8) Due barbari ai lati di un gorgoneion - Monaco, 

Gliptoteca. 

Sono lastre a tematica unitaria, di ispirazione dioni-

siaca, se si eccettua l'esemplare con barbari ai lati di un 

gorgoneion, ii cui repertorio figurativo a volte varia 

sensibilmente a volte risulta sistematicamente redup!i-

cato (Dioniso e Satiro con lunga anfora-Sileno Eros e 

Menade). 
L'analisi sti!istica e tipologica delle lastre in ogget-

to consente di constatare che si tratta di un gruppo, al-

meno quello a tematica dionisiaca, coerente non solo 

per tema, tipologia e cifra stilistica ma anche per di-

mensioni. 

Le misure tutte plO o meno coerenti, l'attestazione 

su tutti gli esemplari di rivestimento di identici fregi di 

chiusura - Izyma ionico superiore e decorazione infe-

riore con palmette pendu!e a sette lobi - l'unitarietà 

sostanziale anche nella realizzazione dei fori pervii di 

differente ordine di grandezza - consentono di poter 

ipotizzare che si tratta di terrecotte realizzate tutte nel-

l'ambito di una stessa officina; appare, dunque, proba-

bile la possibilità che essi fossero destinati a costituire
p. 13.

2 GIselci, p. 44 ss.
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3 Rizzo, p. 20. 

RICFnRDSON, p. 247. 

Rizzo, P. 55. 

6 R1Xp. 13 nota 1. 
Lo scavo dell'avvocato E. Osta restitul sva-

riati frammenti di lastre con figure di barbari af-
frontati a no gorgoneion centrale, dei quali ri-
mane, allo stato attuale delle nostre conoscenze, 
quest'unico rilievo (Tribuna illustrata XI5 20 

agosto 1906, p. 534; R\X p. 13; GABRIcI, p. 45).

originariamente una <<Plattenserie>> a tematica dioni-

siaca destinata a decorare una struttura, la cui identità e 

destinazione d'uso restano per ora ignote. 

Che la serie di lastre cumane costituisse un unico e 

coerente programma decorative, all'intemo di uno stes-

so ambiente è una circostanza possibile per due ordini 

di motivi. 

In primo luogo, è un fatto oramai dimostrato che 

lastre con soggetto simile siano utilizzate come decora-

zione architettonica di un unico ambiente; 3, infatti, 

possibile ricostruire coo un buon margine di probabi!ità 

in contesti civili-abitativi le successioni in fasi di interi 

cicli decorativi con fregi architettonici fittili. 

E it caso delta villa di Voconio Pollione, dove scene 

con soggetto analogo erano utilizzate nella decorazione 

di uno stesso vano: si veda per esempio la serie di lastre 

con scene di vendemmia e pigiatura, per le quali la Riz-

zo a ragione ritiene possibile che possano costituire un 

unico fregio figurato3. 

In secondo luogo, l'associazione dei noStri due tipi 

in un unico fregio figurato e confermata da una duplice 

coppia di lastre frammentarie riconosciute dal Richard-

son come elementi di rivestimento dell'ultima fase deco-

rativa del Capitolium di Cosa, proprio quella relativa at-

la restauratio augustea del tempio4. 

I quattro esemplari di Cosa, due con scena di Dioni-

so e Satiro con lunga anfora e altri due con Sileno Eros 

e Menade, pur mostrando non pochi rapporti di parente-

la tipologica con le lastre cumane, si impongono perd 

come ripetizioni piü stanche e impoverite nonché di di-

mensioni pifi piccole. 

Net confronto, le lastre cosane, sebbene appartenga-

no a varianti piuttosto antiche del tipo, per to pitt diffuse 

in eta augustea, testimoniano una produzione ormai 

scaduta a livello industriale, soprattutto se paragonate a 

quelle di un complesso altrettanto significativo come 

quello del Palatino; esse si caratterizzano, infatti, come 

rielaborazioni pth fredde e convenzionali rispetto ai ri-
lievi cumani5. 

Piuttosto rilevante appare it fatto che le analisi 

stratigraficamente attendibili del Richardson delle va-

ne fasi che si susseguono net Capitolium di Cosa ci 

consentono di poter contestualizzare con un buon 

margine di sicurezza i noStri tipi (Dioniso e Satiro con 

lunga anfora e Sileno Eros e Menade) nella produzio-

ne d'età augustea, altrimenti datati solo ed esclusiva-

mente sulla base di generici parametri di cronologia 

relativa.

Assai problematica 3 la presenza, net gruppo delle 

terrecotte <Campana>> dallo scavo E. Osta, delta lastra 

con Sileno ubriaco tra Psiche ed Eroti, che it Rohden fa 

rientrare net ritrovamento effettuato a Coma agli inizi 

del secolo scorso sulla base di comunicazioni dell'Arnd0. 

Ii Gabrici d'altro canto non cita ne menziona l'esi-

stenza del tipo in questione tra i ritrovamenti effettuati 

dall'Ostapresso l'Arco Felice net 1904. 

La lastra con Sileno ubriaco potrebbe dunque non 

rientrare net ciclo decorativo sopraccitato; it Gabrici, 

infatti, non avrebbe potuto ignorare l'esistenza di una 

lastra che tra le altre cose rappresenta l'esemplare pitt 

integro e meglio conservato tra i rilievi curnani. 

Sebbene it rilievo da un punto di vista stilistico-for-

male e dimensionale sia coerente con un fregio fittile a 

tema dionisiaco, l'esemplare con Sileno ubriaco tra 

Psiche ed Eroti reca superiormente una cornice con 

palmette e nastro a festone non di poco incoeiente con 

lastre di rivestimento caratterizzate tutte da un fregio di 

chiusura con kyma ionico; esso dunque farebbe parte 

come elemento di coronamento di un diverso ciclo de-

corativo con tliiasos dionisiaco, testimoniato purtroppo 

da questo solo esemplare. 

Ben diverso 3 it caso delta lastra con figure di barba-

ri ai lati di un gorgoneion che, per quanto sia coerente 

stilisticamente e cronologicamente con i precedenti, ri-

mane per adesso isolata7. 

Al di là delta differenza di carattere formale che de-

riva dall'espediente assai ram di munire la lastra di una 

cornice ad ovuli inferiormente anziché sulla termina-

zione superiore del rilievo, essa è interessata dalla pre-

senza di quattro fori per grappe a forma di imbuto, la 

cui forma, differente da quella attestata sugli esemplari 

precedenti, originariamente ne facilitava la ricezione 

delta testa dei chiodi. 

Ii fatto che i frammenti di lastre furono trovati nelle 

prossirnità dell'Arco Felice in un cumulo di macerie, 

sebbene associati a una struttura muraria d'etb romana 

affiorante, potrebbe far spazio all'ipotesi che esse si tro-

vassero Ii in stato fortemente frammentario perché frut-

to di uno scarico di materiale antico, come lascerebbe 

supporre anche l'eterogeneita dei tipi attestati. 

L'area coinvolta net ritrovamento inoltre 6 riconduci-



bile topograficamente a quella delta città bassa dell'antico 

sito di Cuma, non ancora oggetto di un indagine sistema-



tica ma interessata originariamente dall'abitato antico. 

E probabile che le lastre potessero provenire da due 
o pià dornus, allo stato attuale delta ricerca non preci-
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sabili, dove esse avrebbero costituito dcli decorativi uni-

tari e coerenti per tema e tipologia. 

Priva di contesto è, poi, una lastra di nivestimento 

con Dioniso che si regge ad un satiro delta Staatliche 

Antikensammlung di Monaco, obliata sia dal Rohden 

che dal Gabrici, ma suhla cui genenica provenienza da 

Cuma ci informa it suo primo editore8. 

Si tratta di un frammento di lastra che per tipologia 

e per misure potrebbe rientrare net nucleo di terrecotte 

<<Campana>> dello scavo Osta, essendo caratterizzato da 

una decorazione inferiore a palmette pendule a sette 

lobi e quasi certamente da un kymu ionico supeniore, 

oggi non pHt niconoscibile, attestato perd su esemplari 

meglio noti del tipo. 

In realtà, alcune differenze stilistiche e nella resa for-

male del nilievo in questione (si veda, per esempio, la di-

versa resa delle palmette delta cornice inferiore, meno pla-

stiche e nilevate nispetto ai tipi Osta) e la datazione propo-

sta per it tipo verso la fine del I d.C., coerentemente con la 

cronologia suggerita dal Borbein, esciuderebbero la perti-

nenza del frammento at ciclo decorativo in oggetto9. 

Se veramente insorge la tentazione di attribuire it 

frammento di rivestimento alla <<Pluttenserie>> a tema-

tica dionisiaca, Si potrebbe pensare che esso possa carat-

terizzarsi come un intervento di restauro successivo o 

pii4 semplicemente che la lastra potrebbe essere stata in-

senita nella serie come variatio tematica recenziore. 

1.1. Dioniso e satiro con lunga anfora 

Odessa, Museo Archeologico; ex collezione Koneisky 

Provenienza: Cuma, scavo 1904. 

Lastrci di rivestirnento: alt.: cm 45,5; largh.: cm 44. 

Stcito di conservazione: it rilievo, vaniamente scheg-

giato in plO punti delta sua superficie, presentava at me-

mento del rinvenimenito due lunghe fratture at centro e 

altre piccole fratture sull'estremità del margine superiore 

destro. 

Esso mostra ampie integrazioni moderne che interes-

sano soprattutto 11 centro e l'estremità sinistra del rilievo. 

Garantivano in onigine la sospensione delta lastra 

sei fori per grappa di differente ordine di grandezza. 

it rilievo è perconso supeniormente da un kyrna 10-

nico sottolineato alla sua base da un sottilissimo listello 

liscio e munito infeniormente da una deconazione conti-

nua con palmette pendule a sei lobi.

La figuna di Dioniso si muove a guardane quella di 

un satino posto at suo fiance. 

Ii dio appare stante, gravitante sulla gamba sini-

stra, mentre l'altra è anretnata e posta di profile; in 

tungide forme giovanili, Dioniso, impone la sua nudi-

tà, vestito delta sola clamide, ampia e svolazzante, che 

gli cade dalle spalle mentre i piedi sono coperti da 

sandali. 

La testa, lievemente spostata a sinistra a guardare it 

satiro che to affianca, è cinta da una corona di edera 

che lascia pendene i lunghi riccioli sulle spalle; la sini-

stra del dio regge un lungo tirso, le cui estremità culmi-

nano con una pigna, mentre la parte supeniore di esso è 

ornata da una fascia di nastni svolazzanti. 

La destra invece e tenuta levata verso l'alto. 

Al fianco del dio, si niconosce la figura di on satiro, 

anch'esso nudo, tranrie che per la nebnide che gli cade 

dietro la schiena; in una leggera torsione del busto, la 

gamba destra mantiene in equilibrio if corpo, mentre si 

volge a niguardare it dio. 

II satiro regge con la destra una lunga face andente 

rovesciata, la cui fiamma guizza verso it basso mentre 

con l'altrapoggiasulle spalle un'anforavinania. 

Se l'audace ponderazione del satiro ninvia alla po-

stura dell'analoga figura del sarcofago Borghese del 

Museo Nazionale Romano'°, it gruppo dionisiaco del ri-

lievo cumano appare con sensibili vanianti in un puteale 

di Tegel di eta adnianea". 

Nelle redazioni fittili it gruppo to si nitrova in una 

lastra del British Museum, vaniante pi0 antica del tipo 

niportata dal Rohden at primo peniodo impeniale' t , con 

cui it nilievo cumano sembra avere familiarità e nello 

stile e riella tipologia. 

In yenta, la lastra di Cuma si avvicina per alcuni 

tratti stilistici e tecnici, a due analoghi esemplani, piut-

tosto frammentani, niconosciuti dal Richardson come 

elementi delta fase decorativa augustea del Capitolium 

di Cosa't. 

La composizione serrata, it disegno preciso e l'accu-

ratezza net rendere i particolani, la concezione morbida 

e fortemente plastica del kyrna ionico, che non si nitro-

va in esemplani p10 tardi contribuiscono a datare la la-

stra cumana in prima eta au gustea 14 . 
ZD 

Un onientarnento cronologico in questo senso è con-

fontato da predisi dati di scavo emersi dal recupero del 

complesso decorative fittile del Capitolium di Cosa, che 

contestualizzano it tipo con Dioniso e satiro con lunga 

anfora in prima eta augustea.

O SIEvEKING, pp. 51-52, tav. 37' 

9 Boe,oi,io,, p. 35 ss. 
10 g Styli, Die Dionysiscl,eoi Scn'lsopbage, 

Berlino 1968, III, tav 232. fig. 223. 

B HAusolt, Die neuattiscl.ten Reliefs, Stutt-

gart 1889, pp. 31, 200. 
12 RW, pp. 40-41, tav. Cl, fig. 2; per l'attesta-

zione complessiva del tipo cfr: Rwce. P. 144, Cat. 

tin. 53-78 (26 la.stre). 
13 RIco\,lDsoN, p. 297, lay. LI\ figg. 1-2; Si 

nienziona inoltre Un analogo esemplare inle-

gralnienle conservato proveniente dalla collezio-

tie di antichutà di Antonio Canova ora ai Musei 

Vaticani (M,cn,i.1 1985/86 7 p. 289, fig. 84); un 

esiguo frammento del tipo fu recuperate net cor-

SO di scavi effettuati nella villa delta Tagliata pro-

prio nell'area corrispondente at porto di Cosa 

(RENDINI, p. 26, fi g. 9). 
14 Una datazione in tat sense per questo tipo 

è Stala propost2l recenternente dalla Rauch nella 

sua classificazione tipologica clelle lastre a terna-

tica dionisiaca (Ro:ce, p. 22).
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15 Per Is discussione del gruppo e del tipi plO 
solidarnente attestati di esso si rinvia a: POCHSIAR-

SKI, P. 196 SS. 

16 Sul gruppo di Dioniso e satiro tipo Louvre: 
P. AsIANDRY, inASAtene 24/21, 1 946/48 , p. 195 fig. 
14; POCHMARSKI, p. 24. 

17 v STAIS, Marbies et bronzes du Mused 
National, Atene 1910, pp. 300-301; H. SPISIER, in 
RM 47, 1932, pp. 78-79, tav. 26, fig. 1; AMANDRY, 

fig. 5; E. DIISHL, Die Hydrio, Mainz 1 964 , p. 39 
lay 222 B 195; M.L. ANDERSON, in Gelty MusJ 9, 
1 981 , p. 59; S. Ksausu, in AM 99, 1984, pp. 234-
241, fig. 2, tavv. 41-42, 2; POCIIMARSKI, T. 36; la de-
corazione dell'applique dell'bydria eretriese mu-
Stra Dioniso giovanile stante sulla gamba destra 
avvolto da himation mentre Si appoggia alla 
spalla di un satiro che to guarda movendosi ver-
so destra. 

IS W ZUceura, Grieclii/che Klappspiegel, 
Berlin 1942, n. 46, p. 38, fig. 17. 

19 S. TASSINARI, in Bronzes hetidnistiques at 
romains, V' colloque int. sur Ic bronzes anti-
ques, pp. 112-116, tav 65, I, Lousanne 1978 
( 1 979); in questa versione Dioniso in vesti giova-
nih, nudo e con parc/ntis sul petto, si appoggia 
ad un satiro mentre versa del vino dal kantharos 
ad una pantera posta at SUO fiance. 

25 A1LANDRY, pp. 181-198, tav. 35; G. BECATTI, 

La or(ficerie antiche. Roma 1955, tav. 123 n. 445; 
P MATZ,ASR, RT, I, p.70; POCHMARSKI, T. 52. 

21 11 naiskos, datato dall'Amandry alla Se-
conda nsetà del III sec. aC., è staIn considerato a 
ragione dal Matz un false sulla base di alcune 
incongruenze, Come it rnOtivo del satiro che in-
vece di essere stante sembra sopraggiungere da 
destra 0 all insolito elemento delta clamide fer
mata sotto it coHn di Dioniso. 

22 Mxrz 1 968, III, beilage 94, figg. 1-2; PocH-

MAESKI, lay, 22 RK 105.

Cronologia: eta augustea. 

Bibliografia: La tribuna illustrata XI\ 16 Settembre 

1906, p. 580; RW 1911, pp. 13", 30, 40, fig. 76; Gmici 

1913, p. 44, fig. 7; Rizzo 1976 p. 88 nota 338; LIMC III, 

1, p. 548 n. 97; SCATOZZA 1 995, p. 794 nota 4; RuJCH 1999, 
pp. 22 e nota 181, 124, 149, Cat. n. 57. 

1.2. Dioniso e satiro 

Monaco, Staatliche Antikensammiung; ex collezio-

ne Loeb, già proprietà del pittore tedesco Friederich de 

Schennis. 

Inv. SL 387. 

Provenienza: Cuma. 

Lcistra di rivestrniento: alt.: cm 38; spess.: cm 1,5. 

Stato di conservazione: delta lastra rimane gran 

parte della meta destra. 

Perduta 3 l'altra metà, dove il soggetto si completa-

va con una pantera ai piedi del dio, di cui 3 ancora visi-

bile l'estrema torsione della coda e con una figura fern-

minile chitonata con tirso; manca, inoltre, la termina-

zione superiore con it canonico Ityma ionico. 

L'ampia frattura sul lembo sinistro della lastra non 

ha risparmiato la mano del dio, che originariamente 

doveva reggere un kantliaros. 
\isibili sono ancora due fori per grappe a forma 

d'imbuto, rispettivamente uno in basso a destra, l'al-

tro at centro del rilievo a sinistra, conservato per circa 

lametL. 

Tracce di colore rosso sono visibili sui coturni di 

Dioniso e sulle palmette delta cornice inferiore. 

Ii dio, in questa versione, appare stante sulla gamba 

destra, coronato d'edera, con una ricca ed elaborata 

pettinatura, che lascia cadere realisticamente i lunghi 

riccioli sulle spalle, volgendo to sguardo leggermente 

verso sinistra. 

In smaglianti forme giovanili 11 dio si compiace nel-

l'esibire la sua fiorente e sinuosa nudità, semivelata dal 
solo Iiirnation che gli scivola dalle spalle e lascia sco-
perto it ventre firio all'inguine. 

Un giovane satiro, con it caratteristico perizoma di 

pelle ferina all'inguine e con una ghirlanda d'edera in-
trecciata at collo, 3 chiamato a reggere l'incertezza del 
SUOi p21551.

Esso si appoggia con la sinistra ad una lunga face 

roveSciata e con l'altra offre conforto alle membra stan-

che del dio, colto nell'atto di versare con la mano destra 

vino da un kantharos ad una pantera posta at suo fian-

co, di cui resta l'avanzo della coda ritorta; l'altra mano 

del dio è nell'atto di reggere frutti mischiati a foglie 

d'edera. 

L'estremità inferiore del rilievo è caratterizzata da 

un sottile cavetto liscio e piano, at di sotto del quale cor-

re una decorazione con palmette pendule a sei lobi. 

Ii motivo, già ampiamente diffuso nella pittura Va-

scolare di V sec. aC., se è vero che ebbe delle redazioni 

nella scultura a tutto tondo del quarto secolo avanzato, 

generalmente nell'ambito delta cerchia prassitelica, ri-

sulta vero altresI che le piL sicure testimonianze, media-

te dalla copistica romana, sembrano riferirsi tutte all'età 

ellenistica' 5 , con le quali it noStro gruppo sembra avere 

notevoli similarità e nella scelta delta ponderazione e 

nella delicatezza delle forme muliebri del dio. 

Nell'ambito delle rielaborazioni classicistiche di 

motivi delta plastica ellenistica, la piccola replica del 

Louvre, derivante da un originale di tardo II sec. a.C., 

reduplica in maniera in tutto eguale la ponderazione 

di Dioniso del gruppo cumano imitandone perfetta-

mente it torso dalle molli forme femminili, it gesto di 

muovere in avanti e net contempo di gravare sulla 

spalla del satiro'6. 

Ii motivo ebbe particolare fortuna anche nelle vane 

categorie del raffinato artigianato artistico; it vasellame 

bronzeo - per esemplo - ci restituisce repliche del grup-

P0 su un'applique di un'hydria della seconda metà del 

IV sec. a.C. del Museo Archeologico di Aten&7. 

Il motivo si ripresenta senza sostanziali innovazioni 

in uno specchio bronzeo di Leipzig' s e con sensibili va-

riazioni in un attascIe di un vaso campano del Museo 

Nazionale di Napoli, datato all d.C19. 

Quella di Dioniso ebbro e sorretto 3 l'in1magine che 

appare sovente anche nell'oreficeria di questo periodo, 

come sembra suggerire it naiskos aureo delta collezione 
Stathatos del Museo di Atene 20 , dove entro un'architettu-

ra corinzia riccamente decorata una figura di Dioniso 

giovanile, appoggiandosi sulle spalle di un satiro, porge 

II kantharos ad una pantera21. 

La sintassi, 11 gusto e to stile di tale repertorio figura-

tivo caratterizza anche la ceramica decorata a rilievo 

d'età ellenistica, dove il gruppo di Diortiso retto da un 

satiro orna un frammento di ceramica pergamena pro-

veniente da Atene, già di prop rietà Brdndsteds22.
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Lo stesso schema rimarrà invariato almeno nelle 

grandi linee net corso di tutta l'epoca imperiale nelle 

frequenti immagini su pitture parietali, sarcofagi e nelle 

pii tarde dimostrazioni figurative del mosaici di Coron 

e Antiochia23. 

Non mancano poi confronti della lastra cumana 

con esemplari delta stessa classe con particolare rife-

rimento alla lastra con Dioniso Satiro e Menade di 

Palazzo del Conservator! 24 , variante pii antica delta Se-

re, dove la composizione pii serrata, 11 disegno pift 

preciso e accurato ne! particolan!, la freschezza delta 

matnice, suggeniscono una datazione in pieno peniodo 

augusteo25. 

Ii n!l!evo in oggetto rappresenta inoltre uno dei pochi 

esemplari di rivest!mento dotato di un freg!o ad ovoli in-

feniormente invece che nell'estremità superiore26; tall 

carattenistiche non si nitroveranno, perd, negli esemplari 

success!v!, inclini tutti ad ampliare onizzontalmente la 

composiz!one rompendone quindi l'un!tà e irrigidendo-

ne le figure, come è già chiaramente visibile negli esem-

plari di Londra 27 o ancora nell'esemplare del Vat!cano28. 

Ii ril!evo curnano, dunque, prende posto in questa 

serie recenz!ore del tipo insieme alle sopraddette lastre 

del British e del \Taticano in qual!tà perO di migliore 

esemplare della senie; sebbene la lastra presenti caratteri 

di estrema leggerezza e plast!cità nella resa delle nigo-

gliose e muliebri forme del dio, di nitidezza del contor-

no, di accuratezza nell'esecuzione, in essa 6 già infieri 
un progressivo irnigidimento delle forme, che ci induce 

a formulate una datazione negli anni finali del I d.C., 

concordemente alla cronologia proposta dal Borbein per 

l'esemplare londinese e del Vat!cano29. 

Una datazione del tipo in tat senso 6 confortata inol-

tre dal rinvenimento effettuato recentemente a Lay!-

nium in località <<Vigna Nuova>> di un analogo esem-

plare destinato a decorare ambienti laterali connessi ad 

un edificlo centrale con fronte porticata interpretato co-

me Augusteo e r!fer!b!le alla seconda metà del I d.C°. 

Ii frammento inoltre concorda per forma e per dimen-

sioni con gli altni rilievi <<Campana>> recuperati sul ternito-

rio cumano; si nitiene possibile 11 suo !nserimento nella 

Plattenserie come frutto di un intervento successiv031. 

cronologia: i d.c. 

Bibliografia: RW 1 9 11 , p. 38 ss.; SIEVEKING 1930, pp. 
51-52, tav. 37; BORBEIN 1968, P. 35 SS.; PocHnsRsKI 1990, 

p. 111; RAuca 1999, p. 25 ss., Cat. n. 101 pp. 151-152, 

tav.3n. 101.

1.3. Sileno ubriaco tra Psiche ed eroti 

Monaco, Staatliche Antikensammlung; ex collezio-

ne Arndt. 

Inv. n. 7140. 

Provenienza: Cuma, scavo 1904 (?). 

Lastra di sovrapposzzzone: alt.: cm 31; largh.: cm 45. 

Stato di conservcizione: lastra quasi completaniente 

!ntegra. 

Sono visibili un'ampia frattura sull'estremità sin!-

stra del rilievo e una seconda at di sotto del cavetto l!scio 

infen!ore. Un foro di piccole dimensioni è presente at 

centro della lastra. 

La lastra 6 mun!ta nella sua terminazlone superlore 

dl una decorazione in fila continua dl palmette a sette 

lob!, chiusa alla base da un nastro dalla singolare for-

ma a festone che ne unisce le estremità spiraliformi nial-

zate formanti come una palmetta. 

ml motivo decorat!vo a palmette 6 altresI luteressato 

alla sua base da un listello lisc!o e platto su cui si snoda 

un lungo nastro con elementi decorativi tall da formare 

motivi semilunati !ntervallati al suo interno dalla pre-

senza dl minuscoli ovuli. 

Il nilievo mostra una f!guna feninninile dalle forme 

fanc!ullesche posta di profilo e sern!velata; essa veste un 

leggero e trasparente chitone che scende dalla spalla destra 

in modo tale che it busto si nivela quasi completaniente. 

La testa, volta a guardare verso it centro, esibisce 

una pettlnatura raccolta dl fogg!a ellenistica attraversata 

da una sottile taenia; la mano s!nistra regge un tirso con 

nastni svolazzanti, di cui è visibile l'estrem!tL supenlore. 

Le piccole all dl farfalla che le spuntano dalla schle-

na !nducono ad identificanla con la figura di Psiche32. 

Al suo fianco un sileno, dalle grayi forme senili qua-

si enflate, sI regge barcollante e mantiene a fatica con la 

mano destra l'liuination che gil sc!vola pesante sul flan-

co destro, lasciando scoperto 11 resto del corpo. 

Vlnto dall'ebnezza, 11 sileno si appoggia con la mano 

sinistra su un otre da vino, mentre la testa è n!versa chi-

na su uno slzyplaos, n!colmo di vino, sul quale si piega 

un Erote. 

Un secondo Erote, posto at limite delta scena, regge 

nella destra un piccolo rytbon con terminazione zoo-

morfa a testa d'aniete. 

L'assoc!azione di Ps!che a figure del thiasos bacchico 

si niscontra sovente nell'arte decorativa d'età mmpeniale

25 Per l'attestazione del gruppo sui sarcofagi 
si veda da ultimo: Poccwwsai, P. 163 ss.; Ci Si h-
mita a ricordare la reduplicazione del tipo in un 
affresco pompeiano di IV stile d'epoca neroniana 
del MuSeo Nazionale di Napoli, pro\'eniente dal-
l'ambiente retrostante at c.d. Tempio di Venere e 
un affresco dello slesso museo di discussa prove-
nienza con analoga Scena e con l'aggiunta di 
due saliri alle spaiN di Dioniso: PocHmi2sKI, WM 
11-16); it motivo di Dioniso con satiro appare 
consolidato anche nell'arte musiva della perife-
na dellimpeno. Si vedano, ad esemplo, le rappre- 
sentazioni del gruppo Sn un mosaico di Coron 
(N. Vstsns, The Swedish Messenia Expedition. 
Lund 1938, pp. 471-474. tav \') e su un mosaico 
di Antiochia di eta adrianeo-antonina (D. Levi, 
Antioch mosaic pavements, Princeton 1947, 
p. 40 ss., lay. 7 b; J. BALTY, in ANEW 1112/2, 
1981, p. 363; PocHMMisKI, lay. 29 MS. 

24 RVI, p. 38 ss., ten XLIX, fi g . 3; H. STUART 
Joves, The Sculpture of the Palazzo dci Conser-
vatori, Oxford 1926, Gall. Sup., VI 37. tav. 123; 
BORBEIN p. 34 ss., tav 4, fig. 1; la lastra di Palazzo 
dci Conservatori venne alla bce net1889 in on 
sepoicro delta prima eta impeniale all'ingresso 
delta villa Wolkonsky sul margine sinistro 
dell'antica via Labicana (C. GAIn, in NSc 1889, 
p 94 ss.; RW, p. 15). Per l'attestazione complessiva 
del tipo cfr: B..svcii, P. 144 Cal. no. 79-109 (31 lastre). 

23 RAUCH, pp. 26-27, 144; a proposito del lipo 
con Dioniso Satire, e Menade, la Ranch nitiene 
possibile che la figura femminile posta in rela-
zione diretia con it dio sia Aniadne e non una 
Menade come proposlo dal Rohden agli inizi del 
secolo scorso (RAIJCH, p. 25 nota 207); in effetti, 
la ieraticità e La composlezza delta figura colts 
net gesto amorevole di porgere it lirso a Oioniso 
ebbro suggerisce un'associazione piG con Ariad-
ne che con una Menade solitamente raffigurata 
net memento dell'esaltazione orgiastica del cor-
ieggio in movimenti esagitati e vorticosi. 

26 Questo lipo di fregio infeniore è testimo- 
niato anche Sn una lastra con Citaredi di Londra 
(R\V p. 18, fig. 24), so una con Dioniso barbato 
e Menade sempre (Ii Londra (RW, p 37, fig. 74), 
e Sn una con Erote Ira racemi di Berlino (RV4 
isv. LX\( fig. 2). 

27 RV4 ta's C : fig. 2; Boaseis, P 35, lay 4, fig. 2. 
28 BORBEIN, p. 35, lay. 4, fig. 3; l'esemplare 

del Vaticano insieme con una lastra con Sileno 
Eros e Menade In rinvenulo, secondo quanto rife-
risce Seroux d'Agincourt, a Roma net conso di 
scavi condotti Ira Ic porte Salaria e Pinciana 
(MIcHEn 1985/86, pp. 223, 287, fig. 79). 

29 Em., p. 35. 
30 M. FENEI,I,i-M. GuArroLi. in QuadAEI 19, 

1990. pp. 185 ss., 190 fig. 14 b, 191 nola 15. 
31 Cfrp. 11. 
32 Per una rapids e panoramica attestazione 

del soggetto so monumenti d'elà gneca e romana
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Si veda la sintesi proposta da: N. IcARD-GIAN0LI0, 

in LJMC VII, 1, s.v Pc/c/ia pp. 569-585; pCi diret-
tamente suhla figura di Psiche in compagnia di 
sileni Si veda: R. S':'uvele\s, Le putto c/cons lent 
romcoin, Paris 1 96 9, p. 67, tav. 29. 

33 Per ii sarcofago di Palazzo Barberini: R. 
TURcAN, Lee sarcophcoges rornains a rep rdsenta-
lions clionysiaques. Parigi 1966, p. 283, tav 53b. 

° Mus. Naz. Rom. 1/8, I, pp. 231-234 11. \( 
fig. 7.

Mus. Naz. Rom. 1/8, I, pp. 188-193 n. I\( 
fig. 5. 

36 G. KOCH-H. SICJITERMANN, Römische Sarko-
phage, Monaco 1982, p. 21611. 46. 

0 RV1 p. 49, tav. CII, fig. 2. 
38 RV( p. 49 sS.; Roma, Mus. Naz. mv. n. 

11122 (alt.: cm, 17; largh.: cm 10); da ultimo sul 
frammento della Villa di Voconlo Pollione: Rizzo, 

p. 22. Per l'attestazione complessiva del tipo cfr.: 
RAUCH, P. 144 Cat. no. 221-226 (6 lastre). 

39 RENDINI, pp. 29-30, fig. 19. 
40 MIELSCH 1971, p. 20 n. 4, fig. 4; il fram- 

menlo è datato dal Mielsch al periodo flavio sulla 
base di confronti con stucchi del periodo di Ve-
Spasiano; dello stesso avviso del Rohden è la 
Rauch die data la diffusione del tipo a partire 
dalla prima metà del I sec. d.c. (RANCH, pp. 77, 
144).

W. FUCHS, Die Vorbulder der neuattischen 
RelieJi Berlino 1 959, p. 108 ss.; tav. 24 b (Lou-
vre), tav 24 a (Tunisi); tav 24 d (Barletta); lay 
24 c (Monaco); ii Fuchs ritiene l'esemplare di 
Monaco un falso; da ultimo sul cratere Borghese 
e repliche del tipo Si rimanda al recente lavoro 
di: D. GRASSINGER, Rdoniscbe Mcomorloratere, 
Magonza 1991, pp. 55-57, 181 11. 23, fig. I (cra-
tere Borghese) ; per Ic repliche del tipo Borghese: 
GOASSINGIoiO, p. 213 ss., figg. 53-54. 

42 H. DIO,\GENDORFF, C. WATZINGER, Arretini-
scle ReiieJkeramuls mit Bescreibung des Dent-
sc/c/n Arc/i eiologischen Institute, XX Erganz 

1948, lay 22. 
il soggetto compare su un analogo rilievo 

di Villa Albani (R. NEUDECKER, in Forschungeu 
zur 17110 Aiban(, Berlin 1992, III, P 125 ss., lay 
85, con bibliografia precedente). 

4 Cfr. Cal. I. 3.

di destinazione funeraria corinessa pid generalmente ad 

un preciso riferirnento di carattere allegorico e cultuale. 

Numerose, irifatti, sono le attestazioni di questa 

associazione iconografica in svariati sarcofagi di eta 

romana come per esemplo nell'esemplare di Palazzo 

Barberini, dove Psiche compare nel thiasos in qualita di 

suonatrice di cembal033 o nelle vesti delta defunta nel-

l'atto di reggere un piccolo volumen tra una nutrita 

schiera di amoririi, cosI come appare in un sarcofago 

del Museo Nazionale Roman034. 

L'immagine di Psiche continua ad interessare que-

sta volta nelle vesti di ghirlandofora l'iinagerie dioni-

siaca net suo put diretto riferimento alla leggenda di 

Dioniso e A.riadne su un sarcof ago del Museo Nazionale 

Rornan035 o nell' atto di chi riposa at fianco di Ariadne 

in un esemplare di Palazzo Rospigliosi a Roma6. 

Ii rilievo cumano, unico esemplare meglio conser-

vato del tipo, trova solo pochi elemeriti di confronto al-

l'interno delta stessa serie, riconducibili a un esiguo 

frammento di coronamento delta collezione Townley 

388 del British37 e ad una seconda lastra di coronamen-

to, anch'essa frarnmentaria, proverliente dagli scavi del-

la villa di Voconio Pollione a Marin0 38; di essa resta, 

purtroppo, solo la parte centrale inferiore con it corpo 

del sileno ubriaco. 

Non mancano poi casi assai ran, se non unici, nella 

serie <<Campana>> in di Psiche è ritratta come figura 

femminile alata di stile arcaistico tra racemi vegetali co-

sì come appare in un esemplare di rivestimento d'età 

giulio-claudia proveniente dalla villa delle Grotte di 

Portoferraio all'Elba39. 

Sulla base di osservazioni stilistico-tipologiche, it 

Rohden pone l'origine del tipo con trunkener S/len in-

torno alla metà del I sec. d.C., datazione in linea di 

massima accettata anche dal Mielsch, che perd propone 

per alcuni frammenti di lastre con analogo soggetto 

una datazione al periodo flavio40. 

In realtà, la freschezza delta matrice, la nitidezza 

del disegno piuttosto accurate, la resa piena e sinuosa 

delle forme e soprattutto l'assenza di stilizzazione che 

sottende ad un processo di irrigidimento, caratteristico 

degli esemplani seriori del tipo, ci inducono a retrodata-

re it prototipo alla prima eta augustea. 

Non è un caso che it motivo del trunkener S/len 
sia presente frequentemente su crateri neoattici quali 

ad esempio quello che compare sul cratere Borghese o 

sulle repliche del Museo di Tunisi, di Barletta e di 

Monaco41.

Sulla base dei coufronti dei fregi decorativi dell'orlo 

inferiore del cratere del Louvre con analoghi fregi che 

appaiono sulla ceramica aretina dell'officina di Peren-
n/us, it cratere si pub considerare un esemplare di scul-

tura neoattica di una bottega ateniese d'età augustea42. 

Sulla scorta di queste considerazioni nisulta pift age-

vole inquadrare put coerentemente la lastra cumana 

nella produzione figurativa di prima eta augustea. 

Cronologia: eta augustea. 

Bibliografia: RW 1911, p. 49, fig. 93; RAIJCH 1999, 
pp. 76 ss. e nota 556, 134 e nota 994 tav. 10, 1, 162, 

Cat. n. 225. 

1.4. Sileno Eros e Menade 

Monaco, Staatliche Antikensammlung; ex collezio-

ne Arndt. 

Inv. n. 7139 

Provenienza: Cuma, scavo 1904. 

Lastra i5 rivestirnento: alt.: cm 47,4; largh.: cm 45,4. 

Stato di conservazione: due lacune di piccole di-

mensioni interessano l'estremo margine centrale sini-

stro e sporadicamente it centro del rilievo. 

Sono ancora visibili cinque fori pervii necessari per 

la sospensione delta lastra. 

La lastra 6 percorsa per tutta la sua lunghezza da un 

fregio di chiusura superiore con kyma ionico; una cor-

nice con palmette pendule a sei lobi chiude inferior-

mente it rilievo. 

Al centro del campo figurato emerge la figura di un 

sileno, posto di profile, gravitante sulla gamba destra, 

coperto delta sola clamide, che nigonfia all'altezza delta 

schiena, cade fino ai piedi. 

Ii sileno, dalle gravi forme senhli, vinto dall'ebbrez-

za, trova un valido sostegno in Eros, cbe ristabhhisce it 

ritmo periclitante del suo incedere. 

Sulla destra una Menade, avvolta in un lungo chito-

ne che le lascia scoperti I seni, si mostra intenta a suo-

nare un tympanon. 
Ii soggetto molto comune nell'arte decorativa roma-

na43 , trova in yenta net motivo stningenti analogie inter-

ne allo stesso gruppo di lastre cumane; it tipo di satiro 

dahle pesanti e canute forme 6, infatti, reduphicato nella 

lastra di Monaco44.
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II motivo poi del trunliener Silen diviene un tema 

assai frequentato da artisti neoattici d'età augustea; 

esso, infatti, appare a rilievo sul cratere Borghese, sulle 

repliche di Tunisi, Barletta e Monaco45. 

Altrettanto frequente e assai diffuso è it motivo delta 

Menade timpanista, ampiamente attestata su quasi tutta 

la classe di sarcofagi d'età imperiale a tematica dioni-

siaca da sola in cortegglo bacchico o associata at gruppo 

di Dioniso retto da satiro così come appare in un sarco-

fago del Museo delle Terme46. 

Ii rilievo cumano, sebbene sia riconducibile ad una 

delle varianti pid antiche del tipo con particolare riferi-

mento all'esemplare delta collezione Townley del British 

Museum47 , evidenzia, in realtà, pid stringenti rapporti di 

parentela tipologica con due lastre frammentarie prove-

nienti dagli scavi del Capitolium di Cosa nella sua ulti-

ma fase decorativa48. 

L'eleganza del disegno, la sinuosa plasticità che per-

mea tutti gli elementi decorativi figurati e ornamentali 

in perfetto equilibrio fra di loro, la sensibilità plastica 

nella resa dei particolari, che attenuano i passaggi di 

piano con delicati chiaroscuri, suggeriscono una data-

zione delta lastra cumana in eta augustea nell'ambito 

delta creazioni pid antiche del tipo49.

pertorio figurativo d'ispirazione dionisiaca, testimoniato 

a Cuma da una serie di altri fregi architettonici fittili 

coerenti per misure e tipologia. 

Essa rappresenta una replica in tutto uguale al-

l'analogo esemplare di provenienza cumana del Museo 

Archeologico di Odessa, versione piuttosto antica del tipo 

ricondotta dal Rohden at primo periodo imperiale50. 

Ii rilievo in oggetto trova perd pid precisi confronti 

con due esemplari impiegati in occasione del restauro 

augusteo nella fase finale delta decorazione architetto-

nica del Capitolium di Cosa. 

La diffusione del tipo in eta augustea è confermata 

inoltre dalle analisi stratigrafiche condotte dal Richard-

son sulle fasi decorative del tempio stess051. 

Cronologia: eta augustea. 

Bibliogrqfia: PARIBENI 1928, p. 276 n. 875; Rizzo 

1976, p. 88 nota 338; SCATOZZA 1995, p. 794 nota 4; RAUCH 

1999, pp. 22 ss. e nota 181, 124 ss., 149, Cat. n. 60. 

1.6. Sileno Eros e Menade 

Roma, Museo Nazionale Romano. 

Inv. 60253; acquisto Rössler. 

Cronologia. eta augustea. 

Bibliografia: RW 1911, pp. 13, 30, 41-42, fig. 78; 

Rizzo 1976, p. 88 nota 338; R4ucu 1999, pp. 72ss. e nota 

530, 124 ss., 160, Cat. n. 193. 

1.5. Dioniso e satiro con lunga anfora 

Roma, Museo Nazionale Romano. 

Inv. n. 60254; acquisto Rösslec 

Provenienza: Cuma, scavo 1904. 

Lastra di rivestimento: alt.: cm 46; largh.: cm 445. 

Stato di conservazione: la lastra, variamente ri-

composta, presenta numerosi segni di frattura lungo 

tutta la sua superficie; piccole scheggiature sono ravvi-

sabili anche lungo ii kyrna ionico superiore. 

Restano quattro fori per grappe e altri due di modulo 

inferiore. 

La lastra, percorsa in alto dal consueto kyrna ionico 

e da una decorazione continua con palmette pendule a 

sei lobi nell'estremità inferiore, ripropone it consueto re-

Provenienza: Cuma, scavo 1904. 

Lastra di rivestirnento: alt.: cm 46; largh.: cm 44. 

Stato di conservazione: la lastra, ricomposta at-

traverso l'unione di svariati frammenti, mostra diversi 

segni di frattura e di scheggiatura lungo tutta la sua 

superficie; restano sei fori pervii per la sospensione del 

rilievo. 

Ii fregio di chiusura superiore delta lastra è costituito 

dal canonico kyrna ionico, cui corrisponde inferiormen-

te un fregio continuo con palmette pendule a sei lobi. 

La lastra rappresenta una replica in tutto simile al-

l'analogo esemplare di provenienza cumana delta Clip-

toteca di Monaco52. 

Ii rilievo, datato in eta augustea, concordemente 

con la cronologia relativa addotta dal Rohden per que-

sto tipo, trova stringenti analogie in via pRi generate con 

un esemplare del British Museum 53 , ma in maniera pift 

prossima a due lastre frammentarie, destinate a costitui-

re elementi di un unitario ciclo decorativo del Capito-

hum di Cosa at mornento del rifacimento dell'edificio 

net corso dell'età augustea54.

° Fucos, p. 108 ss., las: 24 a-b-c; GRASSINGER. 

pp 55. 57, p. 181 n, 23, fig. 1, p. 213 ss., figg . 53-54. 

16ZA\TZ 1 968 , I-I\( tav. 81 n. 73. 

' R\\( p. 41, tav. C, fig. 1; Si ricorda inoltre 

Un altro esemplare meglio conservato del ttpo 

proveniente dalla collezione di Antonio Canova 

ora ai Musei Vaticani rinvenuto net corso di scavi 

di ambienti posIt tra le porte Salaria e Pinciana a 

Rorna (MIGUEl,: 1985/86, pp. 223, 287, fig. 78); 

per lattestazione complessiva del tipo cli.: RAucn, 

p. 144, Cat. nn. 187-220 (34 lastre). 

Per le lastre con Sileno Eros e Menade dal 

Capitoliurn di Cosa si veda: RICISARE50N, p 297, 

lay. LV figg. 1-2. 
49 RAUcIl, pp. 73 144. 

° Cfc Cat, 1.1 

51 Ric:oRusoic, p. 247, lay. LI\( figg. 1-2. 

52 Cfc Cat. 1.4 

53 R(p.4l,tauC,fig. 1. 

RicinRusoN, p. 297.
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Cronologia: eta augustea. 

Bibliogrcifia: PARIBENI 1928, p. 276 n. 875; Rizzo 

1976, p. 88 nota 338; SCATOZZA 1995, p. 794 nota 4; RAucI-I 

1999, pp. 22 e nota 181, 124 ss., 149, Cat. n. 60. 

1,7. Sileno Eros e Menade 

Copenaghen, Ny Carlsberg Glyptotek. 

Inv. n. 2074. 

Provenienza: Cuma 1904. 

Lastra di rivestimento: alt.: cm 45; largh.: cm 40. 

Stato di conservazione: la lastra, ricomposta attraver-

so l'accostamento di piü frammenti, mostra due fratture 

in alto a destra e sinistra; piccole scheggiature corrono 

lungo ii kyma ionico. 

Si conservano quattro fori di attacco e un quinto di 

piccole dimensioni at centro delta lastra.

Rizzo 1976, p. 88 nota 338; RAIJCH 1999, pp. 72ss. e nota 

530, 124 ss., 160, Cat. n. 194. 

1.9. Due barbari ai lati di ungorgoneion 

Monaco, Gliptoteca. 

Provenienza: Cuma, scavo 1904. 

Lastra di soerapposizione: alt.: cm 28; largh.: cm 37. 

Stato di conservazione: la lastra è integralmente 

conservata. 

Quattro fori per grappe a forma d'imbuto, percorro-

no parallelamente i lati delta lastra; ad essi si aggiunge 

no quinto foro, posto at centro a sinistra, di dimeosioni 

inferiori. 

Ii foro in alto a sinistra conserva ancora at silo in-

terno le tracce delta antica grappatura. 

55 R\1 tav, OfVI; cfr. Cat. II. 1; sul gorgo-

neion di tipo <<calmo" cioi dat tratti completa-
mente umanizzati si veda: p. 30 nota 42. 

5611 motivo delta gorgone emergente come 
da un fiore trova nellambito delta tradizione 
iconografica d'etb augustea tin interessanle com 
fronto in un capitello figurato in marmo lunem 
se, pertinente alla decorazione interna delta celia 
del tempio di Apollo Sosiano, dove lungo le diret-
trici di un avanzato sperimentalismo decorative, 
St procede all'insei1mento di una gorgone arcai-
stica at centro del fiore d'abaco (A. \TIscoGLlosI, in 
Kafrer Augustus, Mainz 1988, p. 141, fig. 34 b). 

In questo specifico caso la gorgone allude-
rebbe ideologicamente nell'ambito del complesso 
decorative templare non alla vittoria, ma alta 
terribtlità e conseguentemente alla pacificazione 
augustea verso le popolaziom vinte.

Ii rilievo rappresenta una replica ben conservata del 

tipo in tutto simile at precedente. 

Cronologia: eta augustea 

Bibliografia: POULSEN 1 949, p. 46 n. 97, tav. 53; 
OSTERGAARD 1996, p. 284 n. 185; Rszcu 1 999, pp. 72 ss. e 
nota 530, 124, 159-160, Cat. n. 192. 

I.S. Sileno Eros e Menade 

Odessa, Museo Archeologico 

Provenienza: Cuma 

Lastra di rivestirnento: alt.: cm 46; largh.: cm 43,5. 

Stato di conservazione: lastra, variamente ricom-

posta, presenta numerosi segni di frattura lungo tutto la 

sna superficie; un'ampia lacuna interessa l'estremità 

superiore sinistra del rilievo e una simile ma di dimen-

sioni inferiori compare sul lato opposto. 

Sono ancora visibili tre fori per grappe e un quarto 

di minori dimensioni nella parte centrale. 

Replica in tutto simile at precedeote. 

Cronologia: eta augustea. 

Bibliografia: La Tribuna illustrata XVI 26 Agosto 

1906, p. 34; RW 1911, p. 41 ss.; GABRICI 1913, p. 46, fig. 8;

Si tratta di no esemplare di oAufsatzp1afte- di no 

tipo non molto comune, circoscritto superiormente da 

no listello liscio e piatto accompagoato alla base da una 

sottile modanatura a gola rientrante. 

It rilievo mostra in posizione centrale e dominante 

la figura di un gorgoneion, sostanzialmente simile a 

quello delta <Perseusplatte> napoletana55, ma pid for-

temente umanizzato, ormai privo dei canonici tratti di 

terribilità. 

Con una particolare tendenza all'esemplificazione 

rispetto at tipo Napoli, it gorgoneion è cioto, at di sopra 

delta ricca capigliatura, di un piccolo diaderna, meotre 

la testa è circondata da una corona di foglie. 

It gorgoneion emerge come da no fiore mentre la 

sua base è interessata da due grosse e spesse terminazio-

ni vegetali dalle punte arrotolate e piccole palmette56. 

Al lati in posizione perfettamente simmetrica e spe-

culare, due figure di barbari orientali afferrano con una 

mono le all delta gorgone e con l'altra it fiore che to 

cioge tutto intorno. 

Posti di profilo con occhio di prospetto, gravitaoti 

sulla gamba sinistra, meotre l'altra poggia lievemente 

arretrata sulle punta, le figure sono interpretabili come 

due giovani barbari, dalla caratteristica foggia orientate, 

con berretto pileato, chitonisco corto e clamide fermata 

alle spalle, che rigonfia e svolazzante è tenuta ferma 

all'estremità dalla mano del due. 

Al di sotto delta tunica le due figure indossano ma-

niche lunghe e aderenti pantaloni (braccae) sulle gambe.



I. CUM 	 17 

I piedi sono coperti da scarpe di stoffa. 

La linea di giunzione fra una lastra e l'a!tra era 

scandita originariamente da un anthemion dimezzato. 

Ii motivo presente sul rilievo cumano è noto solo da 

un analogo esemplare di Palazzo del Conservatori 57 e da 

Un secondo esemplare emerso da recenti indagini effet-

tuate in località <<Vigna Nuova>> a Lavinium e destinato 

a far parte delta decorazione architettonica di ambienti 

strettamente conriessi ad un edificio di prima eta impe-

riale interpretato come Auguste0 58; pi diffuso nelle 

decorazioni di fregi fittili d'età imperiale eu motivo con 

figure di barbari affrontati araldicamente a un oggetto 

centrale, motivo che trova non poche affinità sotto 11 

profilo morfologico e di logica struttiva delta composi-

zione con 11 nostro tipo. 

Si tratta di lastre decorate a rilievo, di cul rico-

nosciamo alcuni esemplari piuttosto integri e pii pre-

cisamente due pannelli a rilievo, provenienti da saggi 

praticati dal Maiuri accanto alla cisterna del giardino 

delta Casa del Criptoportico in via dell'Abbondanza a 

Pompei59. 

Le lastre in oggetto presentano, infatti, due figure 

interpretabili come Arnazzoni o Arimaspi, con II capo 

pileato volto all'indietro, vestiti di una lunga tunica 

con grande baiza mentre affrontati araldicamente e 

con movimento contrapposto ad ambo le braccia, reg-

gono un grande clipeo con emblema a rilievo di un 

gorgoneion60. 

Identico at nostro rilievo è 
it 

tentative, di unite le 

giunzioni tra una lastra e 1' altra con un anthernion se-

milunato. 

It tipo in questione è documentato, p01, su tutta una 

serie di aitri esemplari in tutto simili ai pannelli porn-

peiani come su una lastra a rilievo proveniente da Ar-

mento net territorlo metapontino6l, su un analogo 

esemplare conservato at Gewerbemuseum di Amburgo62 

e non ultimo su un fregio fittile del Museo Nazionale di 

Napoli63. 

Al di lit di notevoli differenze nel tipo, si deduce 

chiaramente che ii motivo del barbari ai lati di un gor 
goneion rientra con una certa frequenza nel program-

mi decorativi delle officine d'età augustea64. 

Le lastre della Casa del Criptoportico certamente 

anteriori, sulla base del dati stratigrafici, all'ultima 

trasformazione e decorazione del Criptoportico stesso, 

fanno riferimento infatti at periodo delta decorazione 

di I stile, con ogni probabilità alla prima metà del 

I sec. a.C.6.

Suggeriscono una datazione del nostro rilievo in 

questo orizzonte cronologico, l'accuratezza delta linea 

disegnativa, 11 forte impatto plastico delle figure, II clas-

sicismo del panneggi, coerentemente con la cronologia 

per 11 tipo proposta dal Rohdentt. 

Non trascurabile, infine, e l'insolito espediente tecni-

co delta chiusura inferiore delta lastra con kyrnci lonico, 

attestato solo su pochi esemplari di prima eta augustea6; 

non si esciude comunque la possibilità che un tale 

repertorio figurativo abbia potuto avere un seguito net 

corso dell'età successiva. 

Nonostante l'elegante scioltezza con cul è esegui-

to it modellato del soggetto, sono ravvisabili delle evi-

denti anomalie nella resa delta differente altezza dei 

due barbari e net modellato piuttosto sbiadito del bar-

baro posto sulla sinistra, realizzato con un disegno 

pifi sfocato. 

Cronologia: eta augustea. 

Bibliografia: La tribuna illustrata XIV, 20 Agosto 

1906, p. 534; RW 1911, p. 175, fig. 345; Gsrntci 1913, p. 45. 

TERRECOTTE <<CAMPANA>> DALLE INDAGINT 

DEL MAJURI NELL'AREA APOLLINIS CUMANA 

Gil scavi del Maluri del 1911 sulla terrazza inferiore 

dell'Acropoli di Cuma ebbero 11 grande merito di ripor-

tare alla luce le vestigia architettoniche del tempio di 

Apollo e gran parte dell'area sacra. 

Saggi praticati sul lato occidentale del tempio 

portarono allo scoprimento di un numero congruo di 

frammenti dl lastre architettoniche fittili, riconduci-

bill per tipologia alla serie delle terrecotte cd. <Cam-

pana>>. 

Vennero alla luce piO precisamente dalle indagini 

del 1911 tutta una serie di lastre con figure femminili 

tra girali di acanto in stato fortemente frammentarlo, 

cui si aggiunsero p01 frammenti di sime con figure di 

felini, recuperati anche net corso di un sagglo ef-

fettuato sempre dal Maiuri net 1932 sul podlo del 

tempio. 

Solo successivamente da ulteriori indagini effettuate 

dal Maiuri net 1938 nell'area del Foro emerse un picco-

lo nucleo di lastre con scene di venationes. 
La certezza di precisi e coerenti dati contestuali e 

un'analisi accurata di tutto it materiale fittile prove-

niente dall'area Apollinis cumana edito in anni pià re-e-

57 RWRW p. 175, taos MOO/I, fig. I (alt.: cm 26; 

largh.: cm 30). 
OS FENELLI-GUAITOLI, al/cit., pp. 185 ss., 190, 

fig. 14a. 

n MAILaJ 1933, p. 273, fig. 3; cfr cat. n. VII. 6. 

6011 motivo del gorgone/on so grande clipeo 

è particolarmente sentito e attestato come elemen-

to omamentale nella decorazione dell'attico del 

Foro di Augusto, sia a Roma che nell'ambito delle 

provincie; in generate: P ZAvOSOR, Forum Augu-
stum, Tubinga 1969 (trad. it. II Foro di Augusto, 
Roma 1982; da ultimo: I luoghi del consenso im-
pel/ale, I, It Foro di Auguste, a cura di E. In Roan, 

Roma 1995, con bibliografia precedente; per Ic ri-

prese decorative del Foro di Augusto in ambito 

provinciale: Merida, Tarragona, Córdoba; in gene-

rate: ft/span/a Romana, a cura di Javier Arce, 

Serena Ensoli, Eugenio La Rocca, Milano 1997, 

p. 131 ss.; in particolare \N TasLinliclo, colon/a Au-
gusta Finer/ta, in Stadtbild und Ideologie, Atti 

convegno Madrid 1987, Monaco 1990, p. 299 ss.; 

E.M. KOPPEL, Rilieves ArchitectOnIcos etc Tarrago-
na, ivi, p. 328 SS.; M. VEREAR, Un temple de culte 
impir/al, Aventicum II, Avenches 1977. 

61 Bull. Arch. Neap. N.S. III (1855), lay. 4. 
62 P ARNDT-W, ANELUNG, Photografische Fin-

zelaufnamen ant/her Skulpturen, (ad Ambur-

go), München 1893, 2687. 
69 S. AURIGEMMA, in Br/I 1(2° ser), 1920/21, 

P. 314, fig. 5; S p iNozzoin, fig. 17; l'editore, in yen-

là, pur indicando la provenienza del fregio da 

Formia, non ne riconosce it lipo ... . ninfe 
affrontate ton palmette sostenenti una fonta 
doccia"...(sic!). 

64 11 Rohden pone, infatti, la lastra del conser-

vator con figure di barbad ira Ic produzioni plO 

significalive di prima eta imperiale (R'A( p. 257). 
65 M1ouei 1933, p. 274. 
66 RW P. 257. 
67 Questo tipo di fregio inferiore è testimoniato 

da un ristretlo nucleo di esemplad di dvestimento; 

to ritroviamo sulla lastra di Palazzo di conseivatori 

con Oioniso satiro e Menade (RW, lay XILX, fig. 3); 

segue una lastra con Citaredi di Londra (RV( p. 18, 

fig. 24); ancora on secondo esemplare londinese 

con Dioniso barbato e Menade (RW, p. 37, fig. 74) e 

infine una con Erote Ira racemi di Berlino (RW, lay 

LX\( fig. 2); rarissinii gil esempi Ira gli esemplani di 

sovrapposizione: Lin 1/yma ionico chiude l'estremi-

là infedore di una coppia di Aufsatzplatteo con 

Eroti, emersa recenlemente dagli scavi dell'Insula 

VI a Rione Terra (cfr. Cat. III. 1); Un tale tipo di 

espediente si ritrova in una lastra <<Campana'> di 

una collezione pri\'ata con Enea € prodigio delta 

scrofa entro una grolta (TOSTORELLA 1981 b, p. 73 

nola 74; S. Sans, in Kiiser Augustus, Mainz-

Rhein 1988, p. 411, nota 15 fig. 190; R. CAPPEI,u, 

Questioni di iconografia, in Roma, Romolo, Re-
mu eta four/ar/one (el/a a/tO, a cura di A. Caran-

dini e R. Cappelli, Roma 2000, p. 156, fig. 7).
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Per le lastre <Campana>> provenienti da-
gli scavi Maiuri si veda ii recente contributo di: 
Scazozzz, PP. 793-811. 

69 SCATOZZz, p. 796: <<... in ogni caso esse 
sembrano appartenere at tipo delle 4ufsatz-
platten ' contracidistinte clall'assenza di una 
cornice inferiore e per to piP price difori per 
I 'inchiodamento...". 

Per l'esemplare proveniente da Ardea si 
veda: R\\7 P. 207, fig. 422; e ancor prima: CAuIuooA, 

VI, 6, n. 20, Louvre, 3828: <frammento di an 
fregio rappresentante due donne seminude 
fm fiori e fogliami e net mezzo an gutto in 
forma cii testa di cane " ; che le lastre cumane in 
oggetto sono esemplari di sima con gronda appa-
re chiaro nel confronto con l'analogo esemplare 
di Ardea, dove due fori pervii appaiono immedia-
tan1ente alla base del kyma ionico della cornice 
Superiore. 

71 Cfr. Cat. W. 2; sull'esemplare pompeiano 
quasi integralmente conservato è aurora visibile 
nella parte centrale del rilievo l'atiacco per la 
protome animale, andata perO perduta. 

72 SPTNAZZ0L\, p. 12. 
3 Gzu.o, P. 188. 

S(.szozzo, P . 79.

centi68 ha consentito di poter apportare con un discreto 

margine di coerenza alcune modifiche di carattere funzio-

nale e architettonico ai tipi preventivamente esaminati. 

La prima revisione concerne it nucleo cospicuo di 

lastre con figure femminili tra girali di acanto, per le 

quali era state già ipotizzato come esse Si imponessero 

net panorama delle evidenze architettoniche fittili cu-

mane come serie diAufsat4latten69. 
In realtà, sulla base di precipui confronti con un 

esemplare meglio conservato della serie proveniente da 

Ardea7° e con una lastra inedita di provenienza pom-

peiana7t , i rilievi cumani appaiono pift coerentemente 

riconducibili alla tipologia di Sime di gronda a protome 

canina. 

Segue poi una rettifica non trascurabile all'interno 

delle sime cumane con grifi, dove si è tenuti a distin-

guere un'ulteriore tipologia di Sime di gronda questa 

volta con grifi affrontati araldicamente a una gronda a 

testa leonina con cornice inferiore ad ovuli, sulla base 

del confronto di un esiguo frammento del tipo recupe-

rato a Cuma e un esemplare pompeiano meglio conser-

vato del tip072. 

Per quanto riguarda i rimanenti frammenti sono 

tutti chiaramente riconducibili a sime semplici con 

figure di grifi nella duplice versione a testa di leonessa o 

di pantera e put generalmente a testa di rapace. 

Sulla scorta di queste considerazioni, i facile argui-

re che it santuario apollineo nella sua fase di monu-

mentalizzazione auguStea fosse munito di un complesso 

decorativo fittile cosi strutturato: 

Doppia serie di sime di gronda 
1) serie di sime di gronda a testa canina con figure 

femminili che recano ceSti Ira girali d'acanto. 

2) serie di gronda a testa leonina con figure di grifi 

araldici con Ieyrncm ionico inferiore. 

Doppia serie di rime semplici 
1) Serie di sime con grifi a testa d'uccello affrontati 

araldicamente a un Jiantharos centrale. 

2) serie di Sime con grifi a testa di leonessa o pante-

ra plurimammellati con ali a profilo orizzontale. 

E lecito supporre che it nucleo di frammenti in og-

getto potesse caratterizzarsi come it lascito superstite di 

un originario ciclo decorativo pertinente a qualche 
struttura connessa at santuari073 e localizzato pii gene-

ricamente in parti secondarie di ess074.

1.10. Figure femminili tra girali d'acanto 

Cuma, deposito presso 1' anfiteatro. 

Provenienza: Cuma, Tempio di Apollo, scavo Maiu-

ri 1911. 
Sirne cli gronda: 
Lastra A: inv. 330 b (fig. 1). 

Frammento di lastra con fregio di chiusura superio-

re fratturato inferiormente e lungo 
it 

late destro. 

Sono visibili una figura femminile mentre regge 

sotto it braccio destro un canestro e girali d' acanto con 

fiore a quattro lobi. 

Argilla rossiccia con inclusi chiari. 

Alt.: cm 20,5; largh.: cm 22,5. 

LastraB: sn. inv. (fig. 2). 

Rimane parte delta decorazione superiore di chiusu-

ra delta lastra variamente fratturata. E visibile la termi-

nazione superiore del fiore d'acanto. 

Argilla simile at precedente. Alt.: cm 15,5; largh.: cm 17. 

Lastra C: sn. inc (fig. 3). 

Si conserva parte superiore del fregio di chiusura 

delta lastra variamente scheggiata sul lato sinistro e in 

basso. Una figura femminile incedente verso destra è fra 

motivi vegetali. Argilla simile at precedente. Alt.: cm 

14,5; largh.: cm 19. 

LastraD: sn. inv. (fig. 4). 

Rimane parte della decorazione superiore di chiusu-

ra delta lastra fratturata lateralmente e in basso. Sulla 

lastra 6 visibile una figura femminile che regge sotto it 

braccio sinistro un cesto e un fiore a quattro petali bib-

bati. Argilla simile at precedente. Alt.: cm 20,6; largh.: 

cm 13,5. 
Lastra E: sn. inv. 

Sulla lastra è visibile una figura femminile rivolta 

verso destra mentre regge con la mano destra uno stelo 

ricurvo, dal quale pende un fiore. Argilla simile at prece-
dente. Alt.: cm 22; largh.: cm 14. 

Lastra F: sn. mc 

Lastra frammentaria, comprendente due gambe e 

relativi piedi. Argilla simile al precedente. Mis. max. cm  12. 

Lastra G: sn. inv. (fig. 5). 

Frammento di lastra, comprendente un fiore di loto 

ed un bocciuolo di loto. Argilla simile at precedente. Mis. 
max. cm 14. 

Lastra H: sn. inc 

Frammento esiguo di lastra comprendente parte di 

un fiore. Argilla simile al precedente. Mis. max.: cm 12.
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Lastra I: mv. N. 106 (fig. 6). 

Si conserva la parte superiore delta lastra con la cor-

nice di chillsura, fratturata diagonalmente ai lati. Al di 

sotto del fregio di chiusura si intravede la calotta di una 

testa. 

Argilla simile at precedente. Alt.: cm 10; largh.: cm 16. 

Prov.: Foro. 

Lastra L: i. n. 106 

Si conserva la parte superiore delta lastra. Al di sotto 

1 visibile una figura femminile ed altra figura, non 

chiaramente identificabile, tra racemi vegetali. Argilla 

simile at precedente. Alt.: cm 21 

Prov.: ignota. 

LastraM: sn. inv. (fig. 7). 

Si conserva un frammento dell'estremità inferiore 

delta lastra, fratturato in alto e ai lati, su cui sono visibi-

h motivi vegetali con rosetta a quattro foglie. Argilla 

simile at precedente. Alt.: cm 6,5; largh.: cm 165. 

Lastra N: s.n. inv. (fig. 8). 

Frammento dell'estremità inferiore, fratturato late-

ralmente e in alto. Si lega a! precedente. Argilla simile at 

precedente. Mis. max.: cm 11,9; spess.: cm 2,5. 

Si tratta di dodici frammenti pertinenti ad almeno a 

nove lastre, che presentano figure femminili seminude, 

con pettinatura raccolta, in stile arcaistico fra girali 

d' acanto, mentre reggono sotto it braccio un cesto ricol-

mo e stringono fra le dita delta mano libera un tralcio 

con bocciuolo capovolto. 

Sono caratterizzate in alto da un listello liscio ag- 

gettante, seguite dal canonico kyma ionico, intervallato 

da foglie lanceolate, con it lato in.feriore piano. 

Lo schema compositivo, con gli stessi elementi vege-

tali e it particolare fiore pendulo, trova qualche analogia 

nella serie di lastre <<Campana>> con figure femminili in 

stile arcaistico ai lati di un cespo di acanto ramificantesi 

sul fondo delta lastra ma atteggiate in modo differente75. 

Un modello immediato e ineludibile per queste e 

analoghe lastre <Campana> I rappresentato dal fregio 

marmoreo del tempio del Divo Giulio net Foro Romano, 

creato subito dopo la battaglia di Azi06. 

Esso mostra analoghe figure arcahtiche, sorgenti tra 

racemi, in cui si I vo!uto scorgere un'allusione alla sfera dl 

Venere, divinità tutelare dellagens Julia, nelle vesti trasfigu-



rate dell'antica dea delta vegetazione in anibito roman077. 

Ii motivo delta <<Rankegottin>> perO in versione ala-



ta tra racemi incontra un particolare favore in eta giu-



ho-claudia78 e ancor pifi copiosamente ne!l'arte decora-

tiva d'età augustea - allorquando per ricordare qualche 

celebre monumento - figure femminili alate stanti af-

ferrano sottili volute negli affreschi delta casa di Livia, 

nelhe pitture e negli stucchi delta Farnesina, o nella Re-

gia del Foro, dove figure femminili chitonate reggono 

con le mani un fregio fitomorfo79. 

Cronologia: eta augustea. 

Bibliografia: ScATozza 1993, p. 794 ss., figg. 1-8. 

1.10.1. Figura femminile tra girali di acanto 

Napoli, Museo Nazionale, locale deposito. 

Provenienza: Cuma, Tempio di Apollo, scavo Maiu-

ri 1911. 
Sima di gronda• 
Lastra 0: mv. n. 173786. 

Frammento esiguo comprendente parte centrale di 

una lastra, fratturata lungo i lati. La lastra è decorata a 

rihievo con figura femminile incedente verso sinistra, di 

cui I visibile solo it torso. Alt.: cm 14; largh.: cm 13. Ar-

gilla di colore rossiccio ricco di sedimentazioni scure. 

Il frammento rinvenuto net 1911 sul halo occidenta-

he del tempio, raffigura a rihievo una giovane donna se-

duta con torso nudo di prospetto e he gambe di profilo a 

destra; è mutila delta testa, che doveva volgersi nella 

stessa direzione. 

It braccio sinistro, nonostante ha lacunosità del pez-

zo, sostiene probabilmente un cesto, mentre it destro è 

proteso verso destra e manca delta mann. 

La terracotta fu riconosciuta inizialmerite, insieme a 

due frammenti di antepagmenta come parte del rivesti-

mento architettonico del tempio nehla sua prima fase 

sannitica, datato sulla base di analogie planimetriche e 

strutturahi con it tempio di Giove del Foro cumano tra it 

IV e ii III sec. aC.80. 

L'impostazione delta figura a toe quarti ha suggerito 

all'editore del frammento architettonico, l'identificazio-

ne con to schema tipohogico dehle Nereidi, proponendo 

confronti con esemphari delta pittura vascohare apula di 

IV-III sec. aC.81. 

In realtà, secondo quanto contenuto nel giornahe di 

scavo, it frammento di !astra si comphetava a destra con 

un motivo a forma di rosone, mentre nehia parte supe-

riore correva una fascia ad ovuhi82.

Tali lastre sono rapportabili secondo it 

Borbein at gruppo di lastre con figure femminili 

ai laO di un candelabro d'età giulio-ctaudia 

(BoloBoiN, P. 194, tav. 48, figg. 1-2). 
76 Peril fregio del tempio del Divo Giulio ye-

di: M. M0OnoiNA PASQUE'OCCI, in itiOnAnt, XLVIII, 

1973, pp. 268-271, tav VII b, \III colt. 278 ss. 

7 T. HOI.scHoo, inI7io 67, 1985, P .81 ss.; In., 

in Katur Augustus, Berlino 1988, p. 373 ss. 

Esempi piP tardi sono rappresentati da 

due lastre <Campana '> di tipo arcaizzante con la 

dea dci tralci, nelle vesti di figure femminili chi-

innate e alate, rinvenute in uno strato di livella-

inento d'età neroniana, databile dopo l'incendio 

del 64 d.C., nell'area delta Meta Sudans a Rorna 

(CAIOAVAI.o 1 993, P. 72). 

9 G. Cnoonosi, in RiII 90, 1983, pp.373-

374; W. Synoop in ,/dl 89, 1974, PP 187, 216, 209, 

Abb.20. 
So Goi.i.o, P. 174; per quanto riguardo la da-

tazione delta fase sannitica del tempio Si veda: A. 

Maine:, in Campania J?oinana, <Studi e mate-

riali editi a cura delta Sezione cainpana degli 

Studi Rornani " I, Napoli 1938, o . 9 ss.; cfi: anche 

I. Scam, inRendNcop 52, 1977, p. 231 ss. 

11 Gnu.o, P 175 ss. 

Per gIl scavi degli anni 1910-12 cfr.: Arch. 

Sopr. di Napoli, Curna, Acropoli, giornali di scavo 

1911, fasc. C -25/9; cfi:: inoltre Ia breve relazione 

del Gabnici relativa ai primi Saggi condotti sulla 

lerrazza inferiore del tempio in: GAioIoIci, PP . 756-

766.
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Si tratta, dunque, di un frammento di lastra fittile 

riconducibile alla classe delle Frttuen in Rankenwerk, 
che va ad aggiungersi alla serie delle dodici lastre 

cumane già citate. 

Cronologia: eta augustea. 

Bibliografia: GALLO 1985/86, p. 175, fig. 21 

1.11. Scene di venationes 

Cuma, locale deposito. 

Provenienza: Cuma, area del Foro, scavi Maiuri

Prov.: indicazione illeggibile. 

LastraE: sn. inv. (fig. 5). 

It frammento comprende la parte inferiore delta la-

stra, fratturata scheggiata sui due lati diagonalmente 

verso l'alto. Sul lato anteriore I raffigurata parte inferio-

re di una colonna, che poggia su un elemento orizzon-

tale. Argilla simile at precedente. Largh.: cm 16,5; spess. 

max.: cm 2,1. Prov.: indicazione illeggibile. 

Lastra F: s.n. inv. (fig. 6). 

Frammento delta lastra, fratturato lungo tutti i lati. 

Sul lato anteriore, I raffigurata una colonna sormonta-

ta da una statua panneggiata, attigua ad un arco. Ar gil-

la simileaiprecedente. Mis. max.: cm 115. 

3 Boisecs, p. 41, fig. 3; Rizzo, pp. 40, 47, 49; 
TORTOREUA 1 981b , p. 76, fig. 3. 

a R\'fi tav. LXLIV fig. 2; T0RT0RI1LLe 1981 b, 

p. 75 ss., fig. 29; Un frammento dello stesso tipo 
si trova nella collezione dell'Universitfl di Thbinga 
dr.: K. KUBLER, in AA, XLII, 1927, P. 49 n. 27. 

85 RW, tav. LXXI\ fig. 1; BORBEIN, p. 41, tav. 6 
fig. 2; T0RT0REuA 1981 b, p. 75 ss., fig. 28; oltre a 
questa sono testimoniati un'altra lastra intera, 
anche se di matrice diversa a Ginevra, at Louvre 
e at British (cfi.: ID., bc. cit., p. 75 nota 89). 

A .M. REGGIANI, La <venatio.Origbne e 

prime raffigurazioni in Anfiteatro Flavio, Ro-
ma 1988, p. 153. 

7 Per it rilievo e le antichità Torlonia si ye-
da it recente contributo di: C. GASPARRI-0. GRIm-
DON!, Lo audio cavaceppi e be coblezioni Torbo-

nba, in RIA serie III, 1993, p. 196 ss.

1938. 

Lastre di sovrapposizione: 
Lastra A: inv. n. 386 A (fig. 1). 

Frarnmento esiguo di lastra, fratturato lungo tutti i 

lati. Sul lato anteriore si intravede un gladiatore con el-

mo, scudo rettangolare e spada, che duella con un leo-

ne. Alle spalle astanti togati assistono at duello affac-

ciandosi dalle tribune di un edificio curvi!ineo divise in 

scomparti da colonne, alle qualm corrispondono le 

colonne dell'ordine inferiore, sormontate da capitelli 

corinzi. Ii braccio destro del gladiatore, che impugna la 

spada, 1 seminascosto da una colonna sormontata da 

un elemento curvilineo, verosimilmente una rneAi. Ar-

gilla rossiccia rosata, compatta con niinuti e frequenti 

inclusi scuri. Largh.: cm 20 spess.: cm 2,8. 

Lastra B: iv. 386 B (fig. 2). 

Frammento di lastra, fratturato lungo it lato supe-

riore, sinistro e inferiore. Si conserva parte dell'edificio 

curvilineo con due tribune di spettatori. Argilla identica 

al precedente. Largh.: cm 125. 

Lastra C: s.n. inv. (fig. 3). 

Frammento di lastra, fratturato lungo it lato supe-

riore, sinistro e inferiore. 

Si scorgono due tribune e l'inizio di una terza 

dell'edificio curvilineo per spettatori. Argilla simile at 

precedente. Largh.: cm 13,4. 

Prov.: ignota. 

Lastra D: sn. inv. (fig. 4). 

Frammento comprendente esigua parte di lastra, 

fratturato lungo tutti I lati. Un venator, con it capo 

cinto di grosso berretto, regge con le mani una lancia, 

accanto a un pilastro sormontato da un grosso uovo, 

verosimilmente parte delta spina. Argilla simile at 

precedente. Mis. max. cm 165.

Si tratta di una serie di sei frammenti, riferibili ad 

una o at massimo due lastre <<Campana>> rinvenute a 

Cuma nell'area del Foro, raffiguranti scene di venatio-
nes net circo. 

I frammenti sopra descritti, trovano confronto con 

una nucleo di lastre con analogo soggetto83 , di cui rico-

nosciamo, come esemplari meglio conservati del tipo, 

un gruppo di rilievi che presentano una scena di corn-

battimento con le belve sul lato del Circo Massimo del 

Musle d'Art et di Histoire di Ginevra84 e una seconda Se-

re con scene sul lato opposto del Circo del Museo Nazio-

nale Romano85 , per le quali ii Tortorella propone una 

datazione in eta augustea. 

E stain osservato come it soggetto rappresentato su 

questo gruppo di lastre trovi una sua etiologia tipologica 

net grande rilievo marmoreo di Palazzo Orsini, già a 

Villa Torlonia, considerato un rilievo commemorativo di 

una venatio mndetta in occasione dell'inaugurazione del 

teatro di Marcello nell'll a.C. (Dion. Cass., LIV, 26,086, 

data inoltre la provenienza da Palazzo Orsini costruito 

sulle rovine del teatro di 1'Iarcello, che appare anche sul 

lato sinistro del rilievo. 

In realtà l'identificazione proposta dagli studiosi 

è tutt'altro che certa; da studi pitt recenti emerge 

chiaramente che it nilievo è frutto di massicce inte-

grazioni 

Risultato di inserzioni successive è anche it Teatro di 

Marcello, rappresentato sullo sfondo in secondo piano 

del rilievo, secondo quanto emerge dallo spoglio delta 

tradizione grafica, chiara allusione alla provenienza del 

rilievo dalla collezione Savelli87. 

L'ipotesi che it rilievo sia stato rinvenuto net teatro 

di Marcello, sulle cui rovine come è noto era edificato 

Palazzo Orsini, 4 attraente ma non verificata.
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