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SULLE TERRACOTTE 11 CAMPANA" 

S 1 POSSONO considerare sufficientemente de
finiti e noti i caratteri materiali e in gran 
parte quelli stilistici di quel particolare tipo 

di manufatti, diffuso in gran parte in area centro 
e nord-italica, d'età tardo-repubblicana e alto
imperiale, che va sotto il nome di terracotte o 
rilievi o lastre " Campana ,. 1> 

Mi limiterò perciò a riassumerne brevemente la 
" scheda anagrafica , . Si tratta di lastre fittili ret
tangolari disposte con alto e basso sui lati maggiori. 
La superficie è delimitata, talvolta in alto ed in 
basso, talvolta solo in alto, da zone occupate da · 
fregi ; il rimanente campo intermedio è occupato da 
motivi decorativi o da vere e proprie figurazioni o 
scene. Sia i primi che le seconde, molto spesso, sono 
orientati nei vari esemplari in maniera tale da per
mettere combinazioni seriali simmetriche, speculari 
da ambo i lati di un ideale asse verticale centrale. 

In base alla forma e alla presunta o probabile 
destinazione, queste· lastre sogliano essere classi
ficate, dai tempi del von Rohden in poi, in diversi 
gruppi, du~ dei quali comprendono la grande mag
gioranza degli esemplari : da un lato avremmo lastre 
di rivestimento (Verkleidungsplatten), dall'altro la
stre di sovrapposizione (Aufsatzplatten). Nel pri- . 
mo gruppo rientrano le lastre a duplice fregio, in 
alto e in basso, e fornite nel campo di un numero 
variabile di fori, che lasciano facilmente intuire 
la loro funzione: di rivestimento, appunto, con 
estrema probabilità, di strutture lignee. Al secondo 
gruppo appartengono invece le lastre con fregio 
solo in alto, prive di fori per l'inchiodamento, e 
fomite lungo il lato inferiore di una semplice stri
scia rilevata, sotto la quale corre un bordo arre
trato rispetto alla faccia anteriore della striscia. 
Tale bordo ha tutto l'aspetto di servire, in qualche 
modo, a far sì che la lastra venisse, per così dire, 
add:ntata da una qualche struttura. Di norma il 
fregto superiore è costituito da una fascia. di pal
mette diritte, di forma diversa e variamente colle
gate da tenie. L'orlo superiore segue l'andamento 
smerlato delle palmette. (figg. 4-7). 
. Scop~ di queste pagine è: cercare di definire, 
111 ma~tera più soddisfacente di quanto non sia 
stato smora fatto, la destinazione e l'impiego del 
leC:ond.o gruppo di rilievi " Campana , ; ripro
JIOrre 11 problema del ràpporto dei rilievi " Cam:a, (co.nsiderati nel loro complesso, ma tuttavia 
lltrtt parttcolare riferimento alle Verkleidungs
~) con la tradizione delle lastre architet
cbe .e~ tale problema, a chi scrive, sembra infatti 
da 81 :hba porre e risolvere in termini diversi 

quelh recentemente presi in considerazione. 

Sviluppando un suggerimento del von Rohden, 
che praticamente aveva accantonato il problema 
della destinazione delle Aufsatzplatten, un'ipotesi 
ha avanzato recentemente Adolf Borbein. 

Secondo questo studioso, tale tipo di lastre, de
stinato particolarmente alle pareti in muratura, 
sarebbe servito a delimitare superiormente deco
razioni parietali di interni (gewissermassen als • kro
nender' oberer Abschluss einer Wanddekoration). 

È evidente come particolare importanza rivesta 
per la questione la presenza del bordo a dente 
inferiore. Esclusa, come la escludeva lo stesso von 
Rohden, che pur la prendeva in considerazione, 
la possibilità che esso servisse ad incastrare le lastre 
nella scanalatura di una sima esterna (vi si oppor
rebbe l'esiguo spessore del bordo, inadatto al peso 
della lastra e alle sollecitazioni del 'vento), il Bor
bein propone di attribuirgli la funzione di assicu~ 
rare l'attacco tra la serie delle lastre, collocate 
come cornice di un affresco o di uno stucco su 
pareti interne, e lo stucco stesso o l'intonaco del
l'affresco: stucco o intonaco avrebbero coperto 
completamente il bordo a dente, raggiungendo così, 
con il loro spessore, il piano della lista di chiusura 
inferiore della lastra. 2 > 

L'ipotesi del Borbein, per quanto suggestiva, è 
in verità poco soddisfacente. Soprattutto non si 
capisce veramente quale funzione tecnica possa 
aver assolto, nella ipotesi Borbein, il bordo a dente, 
del tutto inutile, una volta che le lastre fossero 
state murate sulla parete. 3) 

In secondo luogo, come pur nota il Borbein, 4) 

esiste un tipo di Aufsatzplatten particolare, rappre
sentato, per quanto io so, da un solo esemplare: 
si tratta di un pezzo d'angolo, con fregio superiore 
e rappresentazioni, tanto sulla faccia anteriore 
quanto su quella in profondità, nonché protome 
sullo spigolo (il pezzo misura 0.32 di altezza per 
0,26 di larghezza su ambedue le facce). s> 

Il Borbein pensa che questo pezzo dimostri 
l'impiego di Aufsatzplatten anche all'esterno degli 
edifici; ma sostanzialmente non ne tiene gran conto 
nella elaborazione della sua tesi. 

Alcune considerazioni, che svolgerò subito, mi 
sembrano adatte a suggerire un impiego di questi 
rilievi diverso da quello proposto dal Borbein. 

Le pitture parietali pompeiane, nonché quelle 
romane di età prato-imperiale, com'è noto, docu
mentano abbondantemente il sistema strutturale e 
decorativo proprio delle. porte d'ingresso esterne 
o di comunicazione interna. In genere, si può dire 
che tali strutture si ispirano ai modelli classici delle 
porte dei templi greci, seguendone anche le va-



rianti stilistiche. 6> Ed infatti la documentazione 
parietale corrisponde perfettamente, per quanto ri
guarda gli elementi strutturali, alla "classica n im
magine manualistica, che Vitruvio ci dà dei vari 
genera di porte di templi. 1> 

Com'è noto, la porta, nel genus dorico come in 
quello ionico, è costituita (fig. r) da due antepag
menta laterali, su cui poggia il supercilium; ante
pagmenta e supercilium sono contornati da un cyma
tium lesbium cum astragalo. Al di sopra sta l' hyper
thyrum, vale a dire il fregio. Secondo la descrizione 
vitruviana, riferita alla porta del genus doricum, ma 
valida, sempre secondo Vitruvio, anche per il genus 
ionicum, l' hyperthyrum deve comprendere anche (in 
eo scalpendum est) un elemento decorativo al mar
gine superiore : cymatium doricum, astragalum le
sbium sima scalptura. Il testo vitruviano nen brilla 
certo per chiarezza, particolarmente in questo pas
so, molto probabilmente corrotto; ma la meno in
certa interpretazione è che per Vitruvio (e per le 
sue fonti manualistiche, in cui le molteplici espe
rienze dell'architettura greca si erano codificate e 
scolasticamente semplificate) 1'hyperthyrum doveva, 
in ogni caso, comprendere un cymatium sottoli
neato da un astragalo. s> 

Viene pertanto naturale pensare che le Auf
satzplatten servissero appunto come elementi per 
la composizione di un hyperthyrum, e che perciò 
esse contenessero sia il fregio vero e proprio che il 
superiore cymatium, sul quale, com'è noto e Vi
truvio informa, sarebbe stato collocato il corona
mento (corona plana) con un suo proprio cymatium. 

Se tale ipotesi è nel vero- sì che si possa dunque 
parlare più propriamente di lastre da hyperthyrum 
- si spiega anche la presenza del bordo a dente 
inferiore, che, appunto, doveva servire a bloccare il 
fregio sul supercilium, eventualmente incastrandosi 
dietro il cymatium proprio del supercilium (fig. 2). 

Queste lastre, in realtà, sono lontane dal ripro
durre ad unguem la descrizione vitruviana. L'astra
galo è ridotto ad un cordoncino, talvolta semplice, 
ma il più delle volte decorato con striature oblique 
che dividono lo spazio della lista in tratti ampi 
intervallati da due tratti brevi. Può essere un lon
tano r~cordo del classico modello di serie di perle 
oblunghe intervallate da due dischi; una sempli
ficazione comprensibile nel quadro della produ
zione artigianale di serie, che possiamo attribuire 
a fabbriche locali, le quali dovevano fronteggiare 
una richiesta crescente di tale materiale per il dif
fondersi, anche a livelli non elevati, del gusto el
lenizzante. Si consideri pure che, a differenza delle 
raffigurazioni del fregio vero e proprio delle pal
mette superiori, che venivano formate con l'au
silio di matrici, questa lista appare plasmata a 
parte e sovrapposta. 

Altra considerazione: non sono infrequenti i casi 
in cui lastre di questo tipo presentano bordatura 
superiore senza quelle smerlature che di solito se
guono il contorno delle palmette. 9) In tal caso, il 
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bordo superiore orizzontale si giustifica bene in 
vista di una sua aderenza al piano inferiore della 
corona sovrastante. Comunque, anche la smerlatura 
poteva avere una funzione estetica, chè lo sfondo 
in ombra, dietro le palmette sottostanti alla corona, 
avrebbe ovviamente dato maggiore risalto alle pal
mette stesse. 

Si aggiunga ancora che, con questa ipotesi, trova 
un suo collocamento il pezzo angolare sopra ricor
dato: ché di pezzi di ·tal genere poteva sentirsi la 
necessità appunto nei casi in cui, per la particolare 
sontuosità del portale costruito con forti aggetti 
degli antepagmenta e del supercilium, bisognasse che 
il fregio dell' hyperthyrum continuasse anche per i 
due piccoli tratti in profondità, a destra e a sinistra. 

Ma, soprattutto, mi sembra che questa ipotesi 
sia convalidata dal rapporto che passa tra la media 
delle dimensioni di queste lastre e le misure che è 
dato dedurre, per una porta di dimensioni correnti, 
dalle indicazioni di Vitruvio. E ciò, soprattutto, 
per l'altezza delle lastre, e forse anche per il nu
mero pari, con cui esse si adattano alla larghezza 
" vitruviana n dell'intero hyperthyrum (fig. 3). ro) 

La cronologia dei rilievi " Campana n è assicu
rata, in gran parte, per merito di von Rohden e 
Winnefeld. n> Fondata essenzialmente sui dati di 
rinvenimento, su qualche dato epigrafico e, in par
te, su criteri stilistici, la datazione proposta dai due 
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studiosi può considerarsi sicura nei punti essen
ziali: età dei più antichi rilievi, la metà del primo 
secolo a. C. all'incirca; epoca di massima diffusione 
e incremento tipologico, il primo quarto del primo 
secolo d. C.; la produzione si snoda per tutto il 
primo secolo, raggiungendo ancora, nel secondo, 
l'età di Adriano, diciamo sino a tutto il primo terzo 
del secolo; successivamente, sembra che le lastre 
"Campana, siano entrate in una fase di netto 
declino: qualche raro pezzo è stato attribuito, ma 
con molta esitazione, all'età deglì Antonini. la) 

Circa due secoli di vita, dunque. Ma pochissimi 
e incerti i punti cronologicamente fermi lungo que
sto ampio tratto di tempo. 

corona 

hyJJertbyrum 

supercilium 
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~ 2 - Incastro di lastre " campana " 
ifsatzpl.) tra supercilium e corona (sez. verticale) 

Come ha visto il Borbein, l3) i dati obiettivi ester
ni non sono quasi mai al di sopra di legittimi dubbi. 
Ad esempio, costruzione e decorazione di un edificio, 
a rigore, possono non essere contemporanee; sicché 
la compresenza di lastre " Campana , e mattoni 
con bollo databili può essere il risultato di una de
corazione recenziore di più antiche costruzioni. 14) 

Un ristretto numero di lastre presenta bolli di 
fabbrica. I caratteri epigrafici permettono di asse
gnarle, alcune tra il 50 a. C. e il principio del primo 
secolo d. C., la maggior parte al corso di quest'ul
timo. 1 5> Ma si tratta di pochi esemplari, che non 
permettono una completa cronologia di tutto il 
materiale. 

Né è dato trarre elementi cronologici validi dal 
repertorio figurativo, dato che la gran massa dei 
rilievi " Campana , dipende da modelli ispirativi 
molto antichi. Soltanto alcuni motivi possono essere 
posti in relazione con momenti storici ben precisi: 
tale è il caso delle c. d. " scene romane , , che ri
corrono, quasi esclusivamente, negli esemplari più 
antichi. Si tratta di ludi circensi o di trasporto di 
prigionieri di guerra. 16> Capita, peraltro, che si 
tratta proprio di quegli esemplari, per i quali i dati 
epigrafici permettono, appunto, una datazione alta. 
Ma in altri casi, ove si è creduto di poter riconoscere 
significati e allusioni a fatti reali, l?) è lecito obiet
tare che motivi già da tempo esistenti nella tipo
logia delle lastre " Campana , , possono ess~re 
stati, per cosi dire, caricati di significati politici in 
età più tarda. 18> E comunque, si tratta di pochis
simi motivi; la maggior parte delle raffigurazioni 
ritorna, senza sostanziali variazioni, in tutto l'arco di 
tempo in cui le lastre "Campana, furono in uso. 

Un elemento, che potrebbe sembrare utile, è 
dato dalla presenza, su lastre per tipi e raffigura
zioni dissimili, di fasce decorative (superiori o in
feriori) identiche o simili. Un'analisi ravvicinata 
delle lastre rivela che tali fasce venivano prodotte 
in maniera autonoma rispetto al campo centrale 
della lastra, ed applicate in una seconda fase della 
lavorazione. È lecito pensare che lastre con fasce 
decorative identiche o simili provengono dalla stessa 
fabbrica e che, entro certi limiti, risalgono dunque 
alla stessa epoca. lg) Ma è altresì evidente come 
tutto ciò non possa fornire altro che una crono-
logia relativa. . 

Altro accorgimento da prendersi in considera
zione potrebbe essere il confronto dei diversi 
esemplari di uno stesso tipo, tenendo conto del 
successivo ridursi delle dimensioni per precise. 
cause tecniche, ao) della necessità di ritocchi per 
l'usura delle matrici e, in caso di raffigurazioni a 
più elementi modellati a parte e poi combinati, 
dell'aumento delle distanze relative sul piano della 
lastra. Ma anche in tal caso potremmo parlare di 
cronologia relativa, e, soprattutto, il fenomeno non 
riguarderebbe assolutamente la storia artistica del 
manufatto,' sì la sua vicenda tecnica; anzi il feno
meno dovrebbe interpretarsi come indizio di scarsa 
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vitalità della produzione artistica di lastre " Cam
pana , , e di una loro sopravvivenza, diciamo, per 
forza d'inerzia, come prodotto tradizionale, in of
ficine artigiane, per una clientela di poche pretese. 
La cosa è tanto più evidente in quanto, parallela
mente, si osserva una degenerazione della qualità 
del ritocco, del materiale argilloso ecc. 

Concludendo, eccettuati i rarissimi casi, in cui 
dati di rinvenimento o epigrafici aiutano a fissare 
nel tempo questo o quell'esemplare dell'una o del
l'altra serie tipologica delle terracotte" Campana,, 
lo studioso deve contentarsi di grossolani dati sta
tistici, e affidarsi, per il resto, alla propria sensibi
lità interpretativa. Data, però, la labile soggetti
vità dei giudizi stilistici, sembra più prudente atte
nersi ai dati statistici, per quanto grossolani essi 
possano sembrare, quelli che collocano l'inizio della 
produzione, come s'è detto, intorno alla metà del 
primo secolo a. C., la sua acmé intorno al primo 
quarto del primo secolo d. C., il suo declino sul 
finire dell'età adrianea. 

In una parte significativa della più volte citata 
importante monografia di A. H. Borbein, e preci
samente là dove si affronta l'inevitabile problema 
dei rapporti fra le terracotte " Campana , e le 
terracotte architettoniche etrusche, l'autore inizià 
il suo discorso con una affermazione apodittica: 
" Als Kunstgattung setzen die Campanareliefs die 
Tradition der Terrakottaverkleidungen der itali
schetruskischen Tempel fort ,. :u> 

Una simile affermazione deve essere sottoposta 
a verifica. Che, infatti, una confrontabilità tecnica 
tra i due fenomeni si offra spontanea ed ovvia al 
pensiero, è fuori di dubbio; ma si presenta pure, 
con uguale evidenza, la necessità di distinguere. 
Tutto sommato, i due generi appaiono pur diversi 
fra di loro in qualche modo: già la diversa denomi
nazione, per quanto classificatoria e manualistica 
possa sembrare, pone una distinzione. 

Lo studioso tedesco prende le mosse dal dato 
obiettivo, che l'area di diffusione delle terracotte 
" Campana , corrisponde a quella delle terracotte 
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di rivestimento etrusco-italiche; a suo avviso, inol
tre, i dati archeologici dimostrerebbero che le due 
forme si succedettero senza soluzione di continuità, 
trovandosi impiegate per decorare gli stessi templi, 
e talvolta l'una accantò all'altra. Continuità, dun
que, nello spazio e nel tempo, secondo il Borbein. 

Prima ancora di esaminare da vicino i dati ar
cheologici, il Borbein fa alcune considerazioni: il 
rapido deteriorarsi delle lastre di rivestimento ri
chiedeva frequenti sostituzioni; la durata media di 
tutta una decorazione può computarsi, all'incirca, 
in venti-venticinque anni; per i rinnovamenti, solo 
in parte saranno state utilizzate le vecchie matrici, 
sia per la loro perdita, sia soprattutto per l'esigenza 
di ammodernamento della decorazione templare. 

Ciò premesso, il Borbein esamina i dati archeo
logici da cui risulterebbe appunto che nel corso 
del primo secolo a. C., esauritasi l'evoluzione delle 
terracotte di tipo etrusco-italico, i rilievi " Cam
pana , ne avrebbero preso il posto, assolvendo in
sieme funzione di restauro e di ammodernamento. 

Nell'area _del c. d. " Tempio dei sassi caduti,, 
a Civita Cpstellana, l'antica Falerii Veteres, accanto 
a lastre di rivestimento di puro stile etrusco, sa
rebbero stati trovati rilievi " Campana_,: del tipo 
con Genii alati con doppio flauto o cetra; del tipo 
con Nike tauroctona; coronamenti. 2 2) 

Nel Capitolium di Cosa, gli scavi americani avreb
bero permesso di osservare un passaggio insensi
bile, per dirla con il Borbein, " senza cucitura , 
("der sozusagen nahtlose Dbergang ,), dall'una al
l' altra forma. Dopo cinque successivi rinnovamenti 
in stile etrusco (dal 150 al 50 circa a. C.), in etl 
augustea, in occasione di un nuovo riassetto del 
tempio, le antiche lastre di rivestimento appaiono 
in grandissima parte sostituite da rilievi "Campa
na , figurati, dei quali sono riconoscibili ......... A<,_ 
sei tipi diversi. 23) 

A proposito di quest'ultimo dato, il Borbein os· 
serva: " Wenn in Cosa Campanareliefs erst in 
augusteischer Zeit vorkommen, so muss man 
aus nicht schliessen, dass die ganze Gattung 
in dieser Zeit beginnt. Nicht nur sprechen 
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Funde dagegen, sondern auch eine stilkritische 
Untersuchung der einzelnen Typen ... kann zeigen, 
dass die meisten von ihnen Merkmale aufweisen, 
die zeitlich nicht so eng begrenzt werden konnen, 
sondern fiir die nachhellenistische Kunst des I 

Jhs. v. Chr. ganz allgemein charakteristisch sind. 
Zudem ist Cosa ein etwas abgelegener Ort in der 
Provinz, zu dem die Neuerungen, deren Zentrum 
in diesem Falle Rom und seine unmittelbare Um
~ebung war, .erst spater gelangten und wo sich 
Alteres langer halten konnte. Mit Sicherheit kann 
man nur so viel sagen, dass die Campanareliefs die 
altere etruskische Dekorationsweise imI Jh. v. Chr. 
- wahrscheinlich um die Jahrhundermitte- ablo
sen, dass der Dbergang zwischen ihnen aber flies
send ist, dass beide Gattungen - auch in Rom selbst 
- zunachst nebeneinander bestehen, ja, dass man, 
will man nicht allzu schematisch verfahren, nicht 
einmal scharf zwischen beiden trennen kann. ,. 24> 

Procedendo su questa linea di interpretazione 
generale dei rapporti tra le due forme di rivesti
mento fittile, il Borbein riesamina rapidamente gli 
aspetti tecnic<rstilistici dell'ultimo periodo dei ri
vestimenti etrusc<ritalici (il III periodo della clas
sificazione di A. Andrén, dalla fine del V alla fine 
del I sec. a. C.), 25) concludendo che proprio sul 
finire del periodo (Il-l sec. a. C.) si possono os- · 
servare alcune delle innovazioni, che poi sarebbero 
divenute tipiche dei rilievi " Campana,. Tali in
novazioni sarebbero peraltro limitate alle Verklei
dungsplatten (ché le Aufsatzplatten rappresentereb
bero una novità ancora più tarda, mentre antefisse, 
sime e coronamenti continuano antiche forme de
corative tradizionalmente etrusche). 

Seguiamo la dimostrazione. del Borbein. A con
siderare le Verkleidungsplatten dell'intero periodo 
considerato (III ANDRÉN), vi si riconosce an
zitutto un tipo costituito da tre fasce sovrappo
ste: una centrale [sempre molto stretta], 26> liscia 
o semplicemente dipinta [a· meandri, talvolta però 
in rilievo] ; una superiore, con una serie di scana
lature verticali (s_trigilatio) [o con decorazione flo
reale stilizzata]; una inferiore [molto più ampia 
delle altre due], con ornamentazione floreale in ri
lievo. Accanto a questo tipo, che continua chiara
mente modelli arcaici, ricorre, molto più diffuso, 
un secondo tipo, che da principio è costituito solo 
da due fasce orizzontali: l'inferiore, e più ampia, 
è decorata con motivi floreali e spirali; quella su
pe~iore contiene una specie di kymation lesbio o la 
sohta strigilatio; il margine inferiore della fascia 
maggiore è liscio o smerlato, seguendo l'andamento 
della decorazione. Partèndo appunto da questa 
" evi~ence , , il Borbein prospetta la teoria di un 
ultenore sviluppo di questo secondo tipo. 27l Se
condo tale prospettiva, la lastra avrebbe assunto, 
corne già nel tipo più antico, una composizione a 
tre fasce, salvo che, rispetto a quello, avrebbe pre
~ntato la fascia centrale molto più grande delle 
a tre due. Inoltre, questa fascia centrale non sa-

rebbe stata più soltanto colorata, mà avrebbe con
tenuto una decorazione a rilievo. A cominciare dal 
3° sec. a. C., ricorda il Borbein, con uno sviluppo 
che raggiunge la sua acmé nel 11-1 a. C., le terra
cotte architettoniche etrusche sostituiscono gli or
nati floreali stilizzati con motivi naturalistici, fiori 
e viticci in stile florido, o pure, in mezzo ad essi, 
protomi umane trattate in rilievo molto pronun
ciato. Inoltre, proprio sul finire del periodo, ac
canto alle più antiche forme ornamentali delle fa
sce superiori ed inferiori delle lastre, appaiono 
motivi che si trovano anche sui rilievi " Campa
na , : dentellature, serie di ovuli, serie di perle. 
Un esempio significativo di questo stadio evolutivo 
è rappresentato da una lastra del tempio di Iuno 
Sospita, a Lanuvio: :~B) il campo ornamentale, con 
viticci e spirali in stile naturalistico, disposti in 
crociera diagonale, è chiuso superiormente da una 
serie di ovuli, inferiormente da una serie di pal
mette circoscritte capovolte: una forma che si con
fronta strettamente con numerose Verkleidungs
platten " Campana ,. 29l 

Il perfetto disegno ricostruttivo di una siffatta 
evoluzione, " fliessend , dalle lastre etrusche alle 
lastre " Campana , , non è tuttavia al di sopra di 
alcune critiche. Anzitutto, per quanto noi sappiamo 
dalla esemplare trattazione dell' Andrén, è impos
sibile stabilire una successione cronologica all'in
terno del gruppo di Verkleidungsplatten a due 
fasce sovrapposte. L' Andrén si limita a classifica~e 
tipologicamente il materiale relativo, 3o) ma non 
tenta alcuna sistemazione cronologica. Lo stesso si 
dica di quelle lastre, sempre a due fasce, nelle 
quali compaiono, al bordo inferiore, delle denta
ture, 3I) o di quelle che si presentano con una com
posizione, addirittura, a tre fasce: superiore a 
strigilatio o sottili foglie stilizzate, mediana con 
ampio fregio in stile naturalistico, inferiore con una 
serie di palmette circoscritte. 32) 

Si può dire lo stesso per quel tipo di lastra a tre fa
sce, vero e proprio unicum (ricorre solo a Bolsena),33l 
che presenta nella superiore la solita strigilatio, 
nell'inferiore una serie di palmette circoscritte, 
e nella mediana protomi di demoni maschili o fem
minili (Lasae), campeggianti isolate sul fondo vuoto. 

L'esperienza e l'acume di A. Andrén è fuori di
scussione: la sua monografia sulle terracotte archi
tettoniche dei templi etrusc<ritalici è, come si di
ceva, veramente esemplare. Se dunque l'archeologo 
svedese non ha creduto di potere inquadrare in 
successioni cronologiche, sia pure relative, i di
versi tipi di lastre di rivestimento, dobbiamo pen
sare che la " evidence , archeologica non lo per
mette, e che essi appaiono veramente distribuiti in 
un confuso incrociarsi di innovazioni e tradiziona
lismi tecnici e stilistici. È vero, sì, che è possibile 
attribuire agli ultimi tempi del terzo periodo un 
incremento del gusto per la decorazione naturali
stica, che rappresenta certamente una novità, ri
spetto al tradizionale schematismo stilizzato. È an-
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che vero che l'apparire di dentellature, ovuli e per
line rivela un orientamento stilistico di tipo classi
cheggiante, che senza dubbio deve collegarsi col 
diffondersi in Italia, dal principio del I sec. a. C. 
in poi, della corrente neo-attica. 34) Ma se confron
tiamo lo schema compositivo delle lastre di rive
stimento H Campana , , e soprattutto i princìpi 
stilistici ed il H gusto , loro proprio, con quelle 
lastre che, seguendo le indicazioni del Borbèin, nel 
gruppo delle H etrusche , di più sembrerebbero 
ad esse vicine, non è chi non avverta come nel 
passaggio da queste a quelle ci sia un vero e pro
prio salto di qualità artistica ; come, cioè, sul piano 
artistico, le lastre H Campana , rappresentino, in 
ciò che in esse è più caratteristico, vale a dire nella 
decorazione della fascia centrale, una novità che, 
con il suo gusto per la narrazione di eventi contem
poranei 35) o mitici, 36l con il suo preciso prienta
mento verso modelli della plastica attico-classica, 
vuole contrapporsi dichiaratamente all'ormai seco
lare e tradizionale impiego di freddi motivi H de
corativi , stilizzati. 

Se proprio una connessione tra le lastre etrusche 
e le lastre H Campana , si volesse a tutti i costi 
rintracciare, si dovrebbe pensare addirittura alla 
tipologia delle terracotte architettoniche etrusche 
arcaiche, del VI secolo a. C., con quei cortei di efebi 
a cavallo, di guerrieri e aurighi, su carri da com
battimento, di cavalieri con scudo e lancia accom
pagnati da scudieri, 37) con quelle serie orientaliz
zanti di grifoni e cervi alternati. In esse, appunto, 
c'è lo stesso gusto narrativo che ritroviamo nelle 
lastre H Campana ,. Ma questo sarebbe solo un 
paradosso storico-artistico, e un siffatto confronto 
non avrebbe alcun senso, se lo si volesse tradurre 
in giudizio di continuità. 

D'altra parte, al salto di qualità, di cui si è detto, 
corrisponde una H evidence , archeologica che, là 
dove essa esiste, limita la presenza delle lastre 
H Campana, ad un'epoca tarda e ristretta. È il 
caso della decorazione dell'ultimissima fase deco
rativa del Capitolium sulla rocca di Cosa. Il feno
meno ci si presenta con caratteri di novità assoluta 
e addirittura di ripiego contingente. 

In verità i dati messi in evidenza dagli scavatori 
americani 38) sono sensibilmente diversi da come 
li presenta il Borbein. Il Capitolium fu costruito e 
ricevette la· sua prima decorazione intorno al I 50 
a. C.; più tardi (circa 120 a. C.) subì un'opera di 
riparazione parziale, quà e là (H patchwork ,). 

Nella prima completa ridecoraz;ione, del IOO a. C. 
circa, e ancora nella seconda del 50 a. C. circa, i 
maestri decoratori impiegarono materiale che non 
si distingue assolutamente dai tipi tradizionali di 
terracotte etrusche ben noti nel terzo periodo An
drén. Nella seconda ridecorazione, quella del 50 
circa a. C., sono impiegate: per il rivestimento dei 
lati obliqui del frontone, lastre a tre fasce, con 
strigilatio s~periore, stretta fascia mediana vuota e 
fascia inferiore a palmette diritte e capovolte colle-

gate ad incastro tra le anse di una spirale ad S; 39) 

per il rivestimento dell'architrave, lastre a tre fa
sce, con serie di ovuli superiori, fascia mediana 
ad ampi riquadri con due palmette disposte dia
gonalmente, e serie inferiore di palmette capovolte 
circoscritte. 40) 

Più di seicento frammenti di lastre H Campana, 
sono stati rinvenuti nella zona de1 Capitolium, so
prattutto lungo i lati meridionale ed occidentale. 
Gli scavatori sono riusciti a mettere insieme sei tipi 
di quelli già noti dalla raccolta di RoHW. Tali la
stre dovettero pur essere attaccate alle strutture 
!ignee del tetto del tempio. Ma Brown e Richard
son hanno pur osservato che tali lastre H Campa
na, misurano un piede e mezzo di lato (circa 45 
cm), dimensioni, queste, che le fanno insufficienti 
a coprire le superfici un tempo coperte dalle lastre 
di rivestimento H etrusche, (spessore di uno e 3/4 
di piede per lati inclinati, di due piedi per l'archi
trave). Gli archeologi americani ne hanno dedotto 
che quelle lastre H Campana , non possono essere 

· servite per un sistematico rivestimento del tempio; 
forse saranno state impiegate per sostituire, alla 
bell'e meglio, le antiche lastre man mano che si 
andavano rompendo, e non era possibile, nella ge
nerale decadenza del municipio, provvedere ad una 
nuova. integrale decorazione: quelle lastre H Cam
pana , dovevano servire H to cover the tempia, 
asseres and opercula of the roof, with narrow spaces 
left at base and crown to desguise their inadequacy 
as well as could be. Campana plaques appear in 
a wide range of sides, but suitable ones may not 
have been available, and quite clearly by this time 
the repairers of the Capitolium cared little about 
the refinement of their work ,. Da tutto ciò ri
salta chiaramente come sia impossibile parlare di 
lento e insensibile trapasso dalle terracotte H etru
sche , alle H Campana ,. La presenza di 
ultinie a Cosa si spiega come un ripiego tec:ru~co: 
il materi~le, al quale si fece ricorso in m~tncanlr;l 
di meglio-, è materiale estraneo alla tradizione 
cale. Ed è arbitrario pensare, col Borbein, 
H wenn in Cosa Campanareliefs erst in etwa 
steischer Zeit vorkommen, so muss man 
nicht schliessen, dass die ganze Gattung erst 
dieser Zeit beginnt ,. Sta di fatto che a Cosa 

· nuovo materiale è arrivato, e nel modo che 
visto, solo allora. Le considerazioni del 
sulla provincialità dell'area di Cosa sono 
non servono a dimostràre la continuità tra 
etrusche e lastre H Campana ,. 

Per quanto riguarda poi il c. d. H T empio 
sassi caduti, di Civita Castellana, è ben noto 

' i dati di scavo sono quanto mai confusi: essi 
eseguiti senza alcuna sovrintendenza ::1\,;J •. I:'uLUJ.~ 
me risulta dalla testimonianza del 
inoltre, la zona di rinvenimento, in rnt,tt"!U't.:l 

Colonnette , , è situata al fondo di uno 
rupo, tra la terrazza occupata dalla città di 
e la riva del Rio Maggiore; sicché ,t .. ·rt:ta• 



·varia provenienza può esservi caduto dal margine 
dell'insediamento cittadino. E infine - last but 
not least - dalla annotazione, sul registro d'inven
tario del Museo Nazionale di Villa Giulia, ai nu
meri 12447 e ss., non risulta affatto che le lastre 
provengano dallo scavo, ma soltanto che sono per
venute al Museo per acquisto da un certo Barzanti, 
con buono n. 15 del 12 febbraio 1904. 4al 

E, infine, la coincidenza delle aree di diffusione 
delle une e delle altre non è argomento valido. La 
storia delle culture artistiche offre abbondantissi
mi esempi di mutamenti stilistici all'interno di una 
stessa area: per richiamare un esempio classico, si 
pensi alla successiva presenza di ceramica corinzia 
e ceramica attica nella stessa area italiota-siceliota, 
tra VI e V sec. a. C. ; 43) nessuno parlerebbe di 
continuità stilistica da quella a questa. 

D'altronde, come pure osserva il Borbein, 44) nel 
campo degli elementi ornamentali, le stesse pal
mette o il kymation lesbio rivelano nelle lastre 
, " Campana , un trattamento molto più semplice 
(" sehr viel schlichter ,) e senza variazioni. Si di
rebbe, a prima vista, che ora la grande libertà 
fantastica delle variazioni di tali ornamenti nella 
storia delle terracotte . architettoniche etrusco-i tali
che si sia esaurita. In realtà, è avvenuto che all'im
maginazione degli artisti creatori del tipo " Cam
pana , si sono improvvisamente offerti i precisi 
modelli dell'omamentazione classica; e regola del 
loro operare è ora la massima fedeltà a quei mo
delli. Il fenomeno potrebbe essere confrontato con 
ciò che è accaduto nell'arte europea col passaggio 
dal gusto tardo-rinascimentale dei secoli XVII e 
XVIII, pur esso di origine classica, al ~eo-classi
cismo dell'età napoleonica. 

D'altronde, la regola della fedeltà fece sì che per 
le lastre " Campana , venissero accettati e rigida
mente imitati nuovi motivi ornamentali, che mai 
erano stati usati nelle terracotte etrusche: 45) si 
tratta, come già s'è accennato, delle dentature, delle ' 
serie di perle, delle serie di ovuli. Il Borbein ama 
vedervi delle imitazioni da modelli dell'architettura 
greca della Campania e in genere dell'Italia meri
dionale. 46 l Ma bisogna osservare che la documen
tazione raccolta nella classica opera del Koch, a 
cui si riferisce il Borbein, appartiene alla fase arcai
ca delle costruzioni templari campane, di Cuma e 
Capua soprattutto, laddove, com'è noto, l'area 
~mJ?ana ed i taliota in genere, come del resto la 
stceh?ta, aveva superato da molto la tecnica del 
tempto a strutture !ignee e terracotte di rivesti
lllento. Sembra pertanto difficile pensare che a Ro
ma, dopo circa due secoli e mezzo, quanti ne inter
~no,,poniamo, tra la definitiva occupazione della 
. pan~a (del 312-310 a. C. è la costruzione della 

:!~~_!>ta) ed il fiorire delle lastre "Campana,, si 
~Ui>cllSSe, .e solo allora, ad imitare le vetuste terra

tte architettoniche dei templi di Cuma e Capua. 
dùFo~ulazioni di questo tipo sono d'obbligo in 

l'lttene di poter risolvere i problemi storico-

artistici essenzialmente, o unicamente, in termini 
di "continuità,; ma è spesso un criterio fallace, 
in quanto, mentre si tende ad escludere a priori ed 
arbitrariamente l'intervento, più o meno improv
viso, di eventi storici capaci di ·determinare muta
menti di gusto, o di spiccate personalità di artisti, 
si preferisce operare sulla base di una realtà, in sé 
e per sé, estranea al fenomeno artistico, qual'è la 
pura e semplice costante spaziale. 

Certo, che la caratteristica essenziale delle terra
cotte "Campana,, quella per cui esse si distin
guono nettamente, e per stile e per tematica, dalle 
Verkleidungsplatten etrusche, sia la rappresenta
zione figurata - nel maggior numero di casi, 
come s'è detto, "narrativa, - sulla fascia cen
trale, non può essere negato. Ed il Borbein scrive: 
" die Campanareliefs stehen nicht mehr in der 
italischen Bildtradition, wie sie durch die Gattung 
der Dachterrakotten reprasentiert wird; sie enstan
den als etwas Neues ,. 47) Ma gli schemi in cui si 
muove questo studioso sono costruiti secondo ca
tegorie astratte: da un lato l'" etruscità,, dal
l'altro la •• grecità,, dall'altro ancora la "roma
nità ,. A proposito di questo •• nuovo , , che non 
può essere spiegato se non in termini concreti, 
cercando di individuare situazioni culturali, vi
cende politiche e sociali, interventi di personalità 
artistiche, che possono averlo determinato, tutto 
ciò che il Borbein riesce a dire, in maniera tanto 
generica quanto confusa, è che " aus diesen Ele
menten (cioè, classico ed ellenistico, magno-greco 
e neo-attico, asiatico ed egizio, ed ancora italico) 
entsteht die romische Kunst, in der das V erschie
dene vor allem durch das Mittel der Komposition 
vereinheitlicht wird -ein Prozess, der gewisse Um
bildungen der _iibemommenen Formen bewirkt 
und sie zu unverwechselbar romischen macht. Das 
kann man an den Campanareliefs genau verfolgen; 
sie sind daher eine typisch ·romische Gattung und 
besonders bezeichnend fiir di e Anfange der romi
schen Kunst ,. 48) 

L'elemento catalizzatore di questo processo che 
porta alla " romanità , artistica sarebbe, dunque, 
la_ composizione (" durch das Mittel der Kompo
sition ,), e più precisamente, come il Borbein chia
risce riferendosi espressamente alle lastre " Cam
pana , , la legge compositiva •• romana , o " ro
mano-italica, soprattutto la simmetria rispetto ad 
un asse centrale. 49) A chi potrebbe obbiettargli, 
che per fornire esempi di composizione simmetrica, 
poniamo, nell'arte ellenistica, c'è solo l'imbarazzo 
della scelta, il Borbein risponde che, sì, la simme
tria è un principio formale universale dell'arte 
(" eines der wichtigsten und allgemeinsten Gestal
tungsprinzipien der Kunst ,), e che è riscontrabile 
in tutti i tempi e in tutti gli ambienti; ma, tuttavia 
(chissà per quale miracolo !), è espressione della 
volontà artistica specificamente romano - italica 
(" Ausdruck des spezifisch romisch - italischen 
Kunstwollens ,). sol 
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È evidente che muovendo da siffatti astratti prin
cipi di critica di tipo " etnografico , ci si preclude 
totalmente la possibilità di intendere nella sua sto
ricità, nella sua concreta effettualità, qualsiasi fe
nomeno artistico. 

La rapida e travolgente conquista romana del
l'oriente ellenistico nel corso del II sec. a. C., ebbe, 
com'è arcinoto, effetti decisivi sul gusto dei vinci
tori. Il nuovo mondo scoperto da Roma, dopo il 
primo contatto, che fu di incontro e di scontro, di 
esaltata ammirazione e di rifiuto ostinato, il di
sprezzo degli ambienti più retrivi per i graeculi e i 
loro vizi doveva cedere agli entusiasmi di chi, come 
Sulla, avrebbe concesso "grazia alla piccola Atene in 
ricordo della grande, ai vivi per i morti,, o doman
dava, come Cesare dopo Farsalo: "per quante volte 
la gloria dei vostri avi, o Ateniesi, dovrà ancora 
salvarvi dalle conseguenze delle vostre colpe ? ,. 

Dall'ondata immensa di filellenismo, da quel
l'alluvione di grecità scatenata dalla massa enorme 
di tesori d'arte o trasportati a Roma a seguito di 
saccheggi, o che gli stessi vincitori vedevano con i 
loro occhi nelle terre conquistate, nacque dapprima 
una sorta di confuso eclettismo, un gusto ingordo 
per il possesso di esemplari autentici dell'arte greca, 
di statue soprattutto, o almeno di copie fedeli. Poi 
il gusto si andò affinando: il colto romano imparò 
a distinguere tipj e tendenze diverse, a fare le sue 
scelte, a preferire i prodotti della -penisola greca 
e, tra quelli stessi della penisola, quelli attici, e fra 
le varie età, quella " classica ,. E intanto lo stesso 
orientamento prendeva corpo nell'ambito degli 
stessi artisti, greci o italioti, a cui la nuova ricca 
borghesia capitalistica romana e ormai anche la 
vecchia classe aristocratica commetteva la creazione 
di opere originali: il tutto in un clima di reazione 
al decadentismo alessandrino, al sentimentalismo, 
àl barocchismo dell'arte ellenistica, e di ritorno ai 
tipi e alle forme " classiche ,. 

Non è certo il caso di indugiare qui sullo svi
luppo e sui caratteri e sui modi del neo-atticismo: 
sulla questione della cronologia dei suoi inizi ro
mani; sull'opera rigorosamente atticizzante di Apol
lonios o dell'italiota Pasiteles e della sua scuola, 
di Stephanos e Menelaos; o ancora del gruppo di 
Solpion, Sosibios, Pontios, che amarono combi
nare elementi classici ed ellenistici; o del tradizio-

(*) Esprimo i più vivi ringraziamenti al prof. Ernesto 
De Miro per l'incoraggiamento e i consigli di cui mi è stato 
prodigo nell'elaborazione di questa nota. Tutta mia, natu
ralmente, resta la responsabilità di quanto affermo e sostengo. 

r) Fondamentale per lo studio delle terrecotte " Cam
pana, è H. v. ROHDEN-H. WINNEFELD, Architekton. rom. 
Tonreliefs der Kaiserzeit, I-II (rgn) (d'ora in poi: 
RoHW). Recentemente un'accurata analisi generale delle 
lastre " Campana , , e dei più importanti gruppi tipolo
gici di esse, in A. H. BORBEIN, Campanareliefs. Typolo
gische und stilkritische Untersuchungen, in " M D A I (R) , , 
Ergzh. 14° (rg68). Da ultimo vedi, per nuovi esemplari 
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nalismo ellenistico di Archesilaos. Sono cose ben 
note. srl Basterà, invece, considerare come debba 
essere stato inevitabile che dalle botteghe di questi 
maestri il nuovo gusto e la produzione relativa 
passassero in quelle di allievi e imitatori, di arti
giani meno abili e produttori di serie. E, ancora, . 
come la stessa visione estetica, gli stessi modi espres
sivi siano chiaramente avvertibili tanto nella pre
ziosa decorazione di Boscoreale, e nell'arte dei ri
lievi dell'Ara Pacis e della Basilica Ulpia, quanto 
nei modesti, e tuttavia a volte raffinati, rilievi delle 
terracotte " Campana ,. 

Ritengo che, partendo, appunto, da questa con
creta realtà, certamente più concreta della " roma
nità , del Borbein, sia possibile capire le genesi 
del fenomeno " lastre Campana ,. 

Che, dunque, va, sì, inquadrato nella tradizione 
delle terracotte architettoniche etrusco-italiche, ma 
soltanto per quanto riguarda gli attributi, per così 
dire, periferici di esse (forma generale, struttura, 
tecnica di produzione), e questi stessi subordinati 
e condizionati dalla nuova destinazione, che non è 
più il tempio italico a strutture lignee (tranne che 
per ripiego occasionale, come a Cosa), ma la domus 
privata per alcune sue particolari esigenze archi
tettoniche, o l'edificio pubblico non sacrale. 

Ma entro questa "periferia, tecnica si versa un 
mondo artistico nuovo, o che in modo nuovo ri
pete antichi motivi. Non si capisce come possa 
confrontarsi, anche alla lontana, il mondo stilistico, 
l'immagine poetica, da cui emerge nelle lastre 
" Campana , la figura, ad es., della Nike tauroc
tona, sapida di una sua consapevole volontà di 
reincarnazione del classico tipo rappresentato 
balaustrata del tempietto di Athena Nike, con 
gusto decorativistico tardo-orientalizzante dei 
vestimenti architettonici etrusco-italici. Certo 
lastre "Campana, sono prodotto seriale 
dustria fittile; ma esse intendono riprodurre, 
se i risultati restano lontani dall'intenzione 
l'arte/ motivi e temi e stile dei modelli creati 
nuova generazione di artisti; ad essi, appunto, i 
bricanti di lastre" Campana, guardano; non 
più alle vecchie e stantie terracotte 
ancora attaccate sugli antichi templi c:nt"lr:tVVIISSU 

così elaborate, così -artificiosamente ricercate, 
tanto inesorabilmente " datate ,. 5al 

provenienti dall'area del Palatino, G. CARETTONI, 
serie di grandi lastre fittili " Campana , , in Boli. 
1973, 75 SS. 

2) BoRBEIN, r6; cfr. RoHW, 40 S!l· 

3) Lo stesso Borbein (ibid.) non sfugge a q~esta 
derazione, quando scrive che la lastra " nur eme 
'Verankerung' benotigte, wenn die Wand 
und hart geworden war ,. 

4l BORBEIN, 16, nota 40. 
s> RoHW, 25, Taf. CXII, 2· • 
6) Hyperthyra decorati con fregi forma~ da sene 

di rappresentazioni figurate o di motiVI 
decorativi, compaiono un po' dappertutto 



4 - Parigi, Louvre: lastra "Campana, con Nike tauroctona, 
Cp4o89 

{foto Churzeville) 
5 - Londra, British Museum: lastra'' Campana , con Nike 

tauroctona, D. 575 

{foto British Museum) 

6, 7 - Roma, Museo Nazionale Roman.o: lastre "Campana, con Nike tauroctona, 62699, 4403 

{foto Museo Nazionale Romano) 



pompeiani e romani. Basterà qui ricordare alcuni esempi. 
Il vestibolo dell'oecus nella Casa delle nozze d'argento, 
a Pompei: H. J. BEYEN, Die Pompejanische Wanddekora
tion, vom zweiten bis zum vierten Stil, Haag II, I (I96o) 
(Tafeln), n. 4· Affresco sulla parete destra dell'esedra: 
BEYEN, n. 7. Parete meridionale dell' apodyterium della 
Casa del Criptoportico: BEYEN, n. 22 b. Parete sinistra 
della grande aula della Casa di Obellio Firmo, a Pompei: 
BEYEN, n. 2I71 2I8 a, b. Parete destra del c. d. triclmio 
della Casa di Livia, sul Palatino: BEYEN, n. 235 a. Per i 
fregi (hyperthyra) di porte esterne o interne, cfr. la stessa 
parete destra c. s. della Casa di Livia: BEYEN, n . 234; 
la parete dell'Aula Isiaca, sul Pala tino: BEYEN, n . 237; 
la parete di fondo dd cubiculum b della Villa Farnesina, 
a Roma (Museo delle Terme): BEYEN, n. 242. 

7) VITRUV. de arch. IV, 6. 
8) Cfr. J. PRESTEL, Vitruv. Zehn Biicher ii.b. Architektur, 

ubersetz u. erlaut. II (I9I2), I9I ss., tav. XXIX, il quale 
traduce: " ein ausgemeisselter Wulst nach dorischer 
Ordnung mit Perlenstab, sowie eine lesbische Welle, 
welche in Simagestalt profiliert ist, , e commenta (no
ta 4): " Die in der romischen Kunst beliebte aufwarts 
gerichtete Kornieskurve, sima reversa, mit plastischen 
Blattmotiv , . Cfr. anche S. FERRI, Vitruvi, de arch. 
(libri IV) I96o, I72 ss. Vedi anche G. MATTHIAE, in EAA, 
s. v. Cimasa. Curt Fensterbusch (v. nota• Io) traduce: 
"an ihm (cioè nell'hyperthyrum) ist ein dorisches Kyma
tion und ein lesbischer Astragal in Flachrelief aus zu
meisseln .,. 

9) Ad es.: la lastra con motivo circense, British Museum 
D 627 (BORBEIN, Taf. 6, I); la lastra con Nike tauroctona, 
Museo Gregoriano Etrusco, inv. I4567 (BoRBEIN, Taf. 
I7, 3); la lastra con Cureti e piccolo Zeus, Kopenhagen, 
Ny Carlsberg Glypt., inv. I6g9 (BORBEIN, Taf. 29, I). 

ro) Chiedo scusa al lettore di questo fastidioso, ma pur 
necessario calcolo. Esso è interamente basato sulle indi
cazioni del passo citato di Vitruvio. Ci si renderà meglio 
conto del tutto, seguendo la figura I. 

Non ha importanza il dato che per primo ci offre Vi
truvio, secondo il quale l'altezza del vano (lumen) della 
porta ( = B), in qualsiasi stile, è uguale ai 5/7 dell'altezza, 
misurata dal pavimento ai lacunaria. Il calcolo deve pren
dere le mosse dai dati vitruviani relativi alle contracturae, 
uguali per tutti e tre i genera stilistici: il dorico, l'ionico, 
l'atticurges. Vitruvio considera tre ipotesi concrete: I) B 
= sino a I6 piedi; 2) B = da I6 a 25 piedi; 3) B = da 25 
a 30 piedi. Esprimendo queste misure nel nostro sistema 
h piede = m 0,296 circa), avremo questi tre casi : I) B = 
&no a m 4,73; 2) B = m 4.73-7,40i 3) B = 7,4o-8,88. 
Q, evidente che, dei tre casi previsti dal manuale vitru
VWlo, che si riferiscono alle porte d'ingresso delle grandi 
~zioni templari, soltanto il primo converrà prendere 
~ considerazione, come il più v1cino alle misure correnti 
di g:rte interne o esterne in ville private o edifici pubblici. 

(D) 
bene: poiché la larghezza inferiore degli antepagmenta 

deve essere uguale a I / I4 di B (crassitudo antepagmen
toram ex altitudine luminis in fronte XIV parte), ne con
~e che, nel caso minore preso in considerazione, g = I/.14 .m 4,73 = m 0,3378. Le contracturae, vale a dire 
~tmento della porta nelle sue misure superiori, 
n . o sia il lumen che gli antepagmenta in summo. 
-. Phmo (E) deve ridursi di un terzo della larghezza di 
1 fl.lltefagmentum; dunque E = C- D/3 = C~ 0.3378/3; 
1 :Och • nel genus ionicum che a noi interessa, C = 2/5 B, 
IÌIDe que, nel caso nostro, C = 2/5 4,73 = I,892, l'equa
~cedente. sarà E = I,892- 0.3378/3 = I 17794· La 
IDrO ~ra .degli antepagmenta, nella misura di I / I4 della 
·~· ct darà F = I3/ I4 D = I3/ I4 0.3378 = OJ3I33· 

C)llna ~el supercilium (G), ivi compreso lo spessore 
_;:~rm,tzlumtum' ~ovrà essere uguale alla larghezza di un 

m summa parte: dunque G = F = 0,3133· 
~-~r,.n,d~~~~~~. conlocandum est hyperthyrum crassitudine 

~ unque I = G = o,3I33, che deve conside
----· eh ura ~ell:hyperthyrum, compreso l'insieme di 

e costitutscono il cymatium. 

Orbene: m OJ3I33 rappresenta una misura vtcmtSStma 
alle dimensioni effettive dell'altezza delle nostre • Auf
satzplatten • (circa cm 0.35- 0.37), nonché del pezzo 
angolare (vedi supra: m 0.32). 

Un ulteriore calcolo è forse possibile fare per quanto 
riguarda l'intera larghezza dell'hyperthyrum. Essa, evi
dentemente, sarà data dal seguente polinomio: E+ 2F + 2x, 
ove x rappresenta la misura di ognuna delle due proiecturae, 
con cui, secondo Vitruvio, termina a destra e a sinistra il 
supercilium. Vitruvio non dà la misura di queste ultime, 
ma si tratta di dimensioni che, comunque, accrescono di 
poco la misura E + 2F. E dunque, la larghezza del
l'hyperthyrum sarà un po' più di m I,7794 + 2(0,3I33) = m 
2.406o. Considerando che la larghezza delle lastre, se
condo i dati forniti dal BoRBEIN, I7 (le lastre con Nike 
tauroctona presentano dimensioni minori), oscilla tra i 40 
e i 48 cm, mi sembra che i due dati si accordino ampia
mente, permettendo combinazioni variabili tra una serie 
(fig. 3 a) di sei lastre senza pezzi angolari (6 x 0,40 = m 
2.40) e una serie (fig. 3 b) di 4 lastre da 0,48 con due 
pezzi angolari (che dànno, sulla fronte, la stessa misura 
- si ricordi la misura del pezzo RoHW, tav. CXII, 2 
(m 0,26) -: 2(0,26) + 4(0,48) = m 2.40). Tali com
binazioni richiedono l'impiego di un numero pari di 
lastre, il che si accorda con la frequenza, sulle lastre, 
di motivi disegnati in modo da permettere accoppia
menti simmetrici: che non necessariamente vanno ltmi
tati a coppie di due sole lastre, ma possono benissimo 
essere estesi a formare due serie di lastre, ognuna delle 
quali venisse disposta " in corteo , , e l'una in . senso 
inverso all'altra, orientate verso il centro del fregio (vedi 
fig. 3)· 

Per maggiore comodità, si riporta il passo di Vitruvio 
in questione (IV, 6 nell'edizione di Curt Fensterbusch, 
I964): Ostiorum autem et eorum antepagmentorum in aedibus 
hae sunt rationes, uti primum constituatur, quo genere sint 
futurae. Genera sunt enim thyromaton haec : doricum, 
ionicum, atticurges. 

Horum (dorici generis) symmetriae conspiciantur his ra
tionibus, uti corona summa, quae supra antepagmentum su
perius imponetur, aeque librata sit capitulis summis colum
narum, quae in pronao fuerint. Lumen autem hypaethri 
constituatur sic, uti quae altitudo aedis a pavimento ad la
cunaria fuerit, dividatur in partes tres semis et ex eis duae 
partes (semis) lumini valvarum altitudine constituantur. 
Haec autem dividatur in partes XII et ex eis quinque et 
dimidia latitudo luminis fiat in imo. Et in summo contraha
tur, si erit lumen ab imo ad sedecim pedes, antepagmenti III 
parte; si XVI pedum ad XXV, superior pars luminis con
trahatur antepagmenti parte IV; si ab pedibus XXV ad 
XXX, summa pars contrahatur antepagmenti parte VIII. 
Reliqua, quo altiora erunt, ad perpendiculum videntur opor
tere conlocari. Ipsa autem antepagmenta contrahantur in 
summo suae crassitudinis XIV parte. Supercilii crassitudo, 
quanta antepagmentorum in summa parte erit crassitudo. 
Cymatium faciendum est antepagmenti parte sexta; proiec
tura autem, quanta est eius crassitudo. Sculpendum est cy
matium lesbium cum astragalo. Supra cymatium, quod erit 
in supercilio, conlocandum est hyperthyrum crassitudine su
percilii, et in eo scalpendum est cymatium doricum, astraga
lum lesbium sima scalptura. Corona plana cum cymatio; 
proiectura autem eius erit quanta altitudo. Supercilii, quod 
supra antepagmenta imponitur, dextra atque sinistra proiec
turae sic sunt faciundae, uti crepidines excurrant et in 
unguem ipso cymatio coniungantur. 

Sin autem ionico genere futura erunt, lumen altum ad 
eundem modum quemadmodum in doricis fieri videtur. La
titudo constituatur, ut altitudo dividatur in partes duas et 
dimidiam, eiusque partis unius ima luminis fiat latitudo. 
Contracturae ita uti in doricis. Crassitudo antepagmentorum 
(ex) altitudine luminis in fronte XIV parte, cymatium huius 
crassitudinis sexta. 

II) RoHW, 12* ss. 
ra) RoHW, I8* ss. 
13) BORBEIN1 28 ss. 
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14) BoRBEIN, 291 nota 136: ivi, peraltro, l'importante 
osservazione sulla difficoltà di rimozione delle lastre, una 
volta murate. 

15) RoaW, 20• ss. Iscrizioni e bolli in CIL, XV, x, 
nn. 2538-2556. Alcuni bolli ricorrono anche su mattoni; 
ciò sembra mostrare che la produzione delle lastre " Cam
pana , non si avvalesse, di regola, di fabbriche specia
lizzate (cfr. BORBEIN, 301 nota 138). 

16> RoaW, 22•. 
17) E. SIMON, Latomus, 21, 1962, 755 ss., ha creduto 

di potere attribuire alle raffigurazioni con Barbari e 
Amazzoni valore di allegorie politiche di età prato-impe
riale, non anteriori all'età di Augusto. 

18) BoRBEIN, 31, nota 1451 osserva, ad es., che la Nike 
tauroctona compare già in età tardo-repubblicana, mentre 
soltanto in età tmperiale sembra avere assunto significato 
politico (BORBEIN, II4)• 

19) RoHW, 48• ss., tenta proprio su questa base un 
raggruppamento di tutto il materiale. 

20) Sulle cause della riduzione v. BoRBEIN, 33· Un caso 
tipico di questo processo di riduzione è dato da due 
Verkleidungsplatten con motivo di Cureti danzanti 
(Roma, Museo delle Terme, inv. 77254i Copenhagen, 
Rijkmuseum, ABb 232), che presentano le stesse figure, 
ma in dimensioni largamente diverse (molto ridotte quelle 
della lastra di Copenhagen), sebbene i fregi superiori ed 
inferiori mantengano le stesse misure: cfr. BoRBEIN1 34 
e Taf. 301 1-2. Ma in tal caso il confronto delle misure, 
da solo, potrebbe indicare solo una divergenza cronologica 
relativa; che la lastra di Roma sia di età tardo-repubbli
cana e quella di Copenhagen di età adrianea, risulta dai 
dati di rinvenimento. 

:u) BoRBEIN, 20. Questo concetto, peraltro, è ampia
mente ripetuto in tutta l'opera, rappresentandone, in 
certo modo, il Leit-motiv. 

a:~) A. ANDRÉN, Architect. Terrac. jrom Etrusco-Italic 
Temples (1940), 120 III: 4·5·6.8.; cfr. A. DELLA SETA, 
Museo di Villa Giulia (I9I8), I751 n. I2447 ss. 

:13) F. E. BROWN-E. H. RICHARDSON JR., Cosa II. The 
Tempie of the Arx, " MAAR 11 1 XXVI, I96o, I34 ss. 

:14) BORBEIN1 2I. 
:tS) ANDRÉN, CCXL ss. 
:t6) Tra parentesi quadre aggiungo alcune precisazioni 

che il Borbein (p. 2I ss.) tralascia. 
:t?) In particolare, il BoRBEIN, 22 nota go, indica come 

prototipo delle serie di palmette circoscritte capovolte, 
frequenti nella parte inferiore dei rilievi " Campana 11 1 

gli esemplari " etruschi, riprodotti in ANDRÉN, T ab. 3I1 

IIOj 82, 288. 
aSl ANDRÉN, 435; Tab. I34t 470. 
:19) Ad es., le lastre con scene di Cureti danzanti (Lon

dra, British Museum, D 50 I; BoRBEIN, Taf. 29, 2) o del 
ciclo erculeo (Museo Gregoriano Etrusco, I4I6o, I4I63, 
I4477i BORBEIN, Taf. 3It I). 

30) ANDRÉN, CCXI ss.: Primo tipo: stretta fascia supe
riore a strigilatio o kyma con palmette a piccolo rilievo; 
ampia fascia inferiore a palmette circoscritte, diritte o ca
povolte, alternate e incastrate. Secondo tipo: stretta fascia 
superiore c. s.; ampia fascia inferiore, con palmette c. s., 
ma inserite in una spirale continua a S. Terzo tipo: 
stretta fascia superiore c. s.; ampia fascia inferiore conte
nente un solo nquadro con due grandi palmette, disposte 
diagonalmente. 

31) Ad es., ANDRÉN, Tab. 77:265. 
Pl Ad es., ANDRÉN, T ab. 8I :283; T ab. 92:336. 
33) ANDRÉN, Tab. 77:26o.26I. Vedi anche pagina 

CCXXXIX ss. 
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34) W. Fucas, EAA, vol. V, p. 4I3 ss., s. v. Neoatti
cismo. 

35) Vedi, ad es., le lastre con descrizione di ludi circensi 
(corsa di quadrighe, British Museum, D 627, BORBEIN, 
Taf. 6, I; munus gladiatorium, Roma, Museo N az. Ro
mano, 6266o, BORBEIN, Taf. 6, 2), o di cortei di barbari 
prigionieri (Brit. Museum, D 625; Berlino, Antiquar. 
T. c. 244! BORBEIN, Taf. 7t I-2). 

36) Tra i numerosi esempi, si ricordino le splendide 
lastre con momenti delle fatiche di Ercole, conservate nel 
Museo Gregoriano Etrusco (inv. I416o, I4I63, I4477: 
BoRBEIN, Taf. 31). 

37) Cfr. ANDRÉN, Tab. 4:6.7. (Caere); Tab. 5:xo.II.I2 
(Caere); Tab. 24 : 86.88 (Tuscania); Tab. 25 : 89; 9o.gx 
(Poggio Buco). 

38) BROWN-RICHARDSON1 206 ss., 296, 300 ss. 
39) BROWN-RICHARDSON, fig. 5o; Plate XLVIII, I. 
40) BROWN-RICHARDSON, fig. 51; Plate XLVIII, 2. 

XLIX. 
41) R. MENGARELLI, Bull. Comm. arch. com. Roma, 29 

(xgu), 67. 
4lll Ringrazio il prof. Moretti per avermi facilitato la 

cognizione di questa notizia. 
43) T.]. DuNBABIN, The Western Greeks, I948; 226 ss. 
44) BORBEIN1 24 ss. . 
45) RoaW, 33• ss., 40• ss. 
46> Questo, se non erro, è il senso della citazione (BoR

BEIN, 24 nota I03) dei dati raccolti in H. Koca, Dach
terrakotten aus Campanien, (I9I2), Taf. 31, x; 30,3; 
24,1; 26,2; 30,4; 24,2 ecc. 

47) BORBEIN1 25· 
48) BORBEIN1 26. 
49) BoRBEIN, So: "die 'symmetrisch' Hinordnung der 

Opfergruppe auf ein Mittelstiick romisch ist ,. Cfr. an
cora BoRBEIN, g6, nota 470; I04 ss.; I23 ss.; I37i x.p; 
179, nota 944i I82, nota g66. 

sol BORBEIN, I05; sono le ben note idee difese da G. 
KAscHNITZ VON WEINBERG, Ròm. Kunst, I (I96x), 70J 
55 ss.; 63 ss., che il Borbein (ibid.) invoca a 
della sua interpretazione. 

51> Immensa la bibliografia: basti ricordare E • ._.L, ... , .... 
Neuattische Kunst, I922i G. LIPPOLD, Kopien 
dungen griechischer Statuen, I923, 55 ss. 
Attikà. Saggio sulla scultura attica dell'elllmu;mo 
!st. Arch. St. Arte, VII, I940i G. M. A. Rrc:H1'ER1 

Criticai Periods in Greek Sculpture, I95I 1 37 
Die Vorbilder der neuattischen Reliefs, in 
Ergzh (1959). Sul problema cronologico 
Roma, da ultimo, con importanti osservazioni, 
RELLI, Classe dirigente romana e arti figurative, in " 
IV-V (I97I),'iZ4I ss. (Incontro di Studi, Pontignano 
In particolare, su Pasiteles e l'ambiente in cui 
vedi F. WrcKHOFF1 Die Wiener Genesis (trad. -:~,..~...;~..;; . 
STRONG, I900)1 58 ss.; C. C. VON ESSEN, 
24 (I934), I54 ss.; R. BIANCHI .uAl'UJ'""' .... L·'• ""'"'rl'tt 
l'arte classica, (195oa), I04 ss., II4 ss.; 
scuola di Pasiteles, I953· Per Stephanos, 
teles, cfr. CH. PrcARD, Man.uel d'archéologie 
sculpture, I (1939), 94 ss.; G. LIPPOLI), Die 
Plastik, (I9505), 386; M. BoRDA, op. cit., aa 

S:tl In tal senso si esprime ora anche, con 
giudizio, G. CARETTONI, art. cit., Sx: " 
nelle forme e nei tipi della produzione "",'"'"""" 
cotte romane del periodo repub · 
apparizione di queste grandi lastre un 
qualitativo, difficilmente spiegabile con una 
luzione o perfezionamento di metodi ,. 


