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ASPETTI DELLA PRODUZIONE FIGURATIVA - 
LA COROPLASTICA DALLA GUERRA LATINA 

ALLA GUERRA ANNIBALICA

Nell’ambito dei problemi che investono la produzione artistica della 
Campania 1 appare preferibile richiamare l’attenzione su alcuni aspetti 
specifici piuttosto che sostare nelle more di un panorama molto ampio e 
già noto nelle sue linee essenziali 2. Inoltre l’ampiezza e la varietà delle 
espressioni artistiche consigliano l’esame di un unico aspetto della 
produzione nell’interno di una determinata cornice storica.

1 Salvo alcuni spostamenti in nota e l’eliminazione di alcune frasi di circostanza, il 
testo è quello letto al Convegno. Le note invece sono aggiornate al gennaio 1982.

2 Per un inquadramento generale: B. d’AGosTiNO, in PCI A, pp. 179-271.
3 Per il materiale del Museo di Capua: Μ. Bonghi J ovino, Capua preromana, 

Terrecotte votive I, Firenze 1965 (abbr. CPTV /). EAD, Capua preromana, Terrecotte 
votive II, Firenze 1971 (abbr. CPTV II). Μ. Bedello, Capua preromana, Terrecotte 
votive III, Firenze 1975 (abbr. CPTV III). Per il Museo Nazionale di Napoli: F. Zevi, 
E. Pozzi Paolini, Μ. Bonghi Jovino, Premessa ed Introduzione al volume O. Della 
Torre - S. Ciaghi, Terrecotte figurate ed architettoniche del Museo Nazionale di Napoli 
I, Terrecotte figurate da Capua, Napoli 1980 (abbr. Della Torre - Ciaghi).

Mi concentrerò dunque nella valutazione del periodo che va.dalla 
guerra latina alla guerra annibalica, un periodo relativamente breve nel 
cui spaccato verrà presa in esame esclusivamente la piccola plastica in 
argilla. In tal modo la disamina con tutte le sue implicanze e le sue 
considerazioni potrà funzionare anche come campione esplorativo la 
cui validità è direttamente proporzionale all’evidenza dei dati, al lavoro 
classificatorio di base che è stato fatto e che è ancora in corso. Basti 
pensare al grande lavoro che si sta attuando, dal 1960 al Museo 
Campano di Capua e dal 1976 al Museo Nazionale di Napoli, da parte 
di due gruppi di ricercatori 3. Siamo pertanto nel solco di uno 
’screening’ di massa già condotto su migliaia di esemplari.
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Ed ancora nel contesto di un’ampia problematica come quella che 
pone la scultura fittile vanno messi in discussione soltanto alcuni ben 
individuati temi la cui natura necessita di dibattito e chiarificazione. La 
produzione coroplastica rappresenta, con poche altre classi di materiale, 
quali la ceramica a vernice nera, le ceramiche figurate, i bronzetti — per 
fare qualche esemplificazione — e, fatta eccezione per singole opere di 
alto pregio, quasi un terzo della globale attività artistica della regione. 
Quindi la sua importanza è ovviamente considerevole. Si tratta di una 
produzione a largo consumo che deriva ed è strettamente legata alla 
istanza religiosa dei popoli antichi configurandosi, nella stragrande 
maggioranza dei casi, come ex-voto o come simulacri di divinità o 
immagini (simboliche) di offerenti.

L’approccio a questa ingente produzione è avvenuto per molto 
tempo, come è largamente noto, sulla base di ricerche iconografiche 
oppure di disquisizioni stilistiche o ancora in funzione delle indagini 
sulle credenze religiose dei popoli antichi e, più di recente, anche in 
relazione all’assetto socio-economico delle aree culturali interessate dal 
fenomeno 4.

I dati e gli spunti che vengono sottoposti in questa sede sono la 
risultante di un diverso metodo di analisi che considera una rosa di 
aspetti, ciascuno dei quali in sé molto articolato e complesso, ma nello 
stesso tempo inscindibile dagli altri e poco indicativo se preso a sé 
stante. La ricerca è avvenuta mediante una formulazione circolare e non 
gerarchizzata dei problemi ove, per fare un esempio, l’apprezzamento 
stilistico o l’indagine iconografica non vengono soppressi o sottovaluta
ti quanto piuttosto collocati in un diverso settore del ‘cerchio di 
osservazione’, a seconda delle necessità e degli obiettivi.

Tale cerchio di osservazione comprende l’esame dei centri di produ
zione che passa attraverso l’analisi del procedimento di fabbricazione, le 
tipologie, i rapporti commerciali, la composizione delle botteghe e la 
loro struttura, la base economica e sociale, i valori formali e semantici, 
la problematica del sacro, altri fattori o elementi attualmente non 
definibili ma che si configurano come fattori di oscillazione 5.

4 S. Steingräber, Zum ph'ànomen der Etruskisch-Italischen VotivKöpfe, in RM 
LXXXVII, 1980, in part. ρρ. 246 ss. Μ. Bonghi Jovino, Grecità ed arte romano-italica, 
in Storia della società italiana, 1, Milano 1980, in part. pp. 427 ss.

5 Per il modello della classificazione: Μ. Bonghi Jovino, Introduzione al volume: 
DellaTorre - Ciaghi, in part. p. XIII; v. Tavv. III-IV, i cui disegni a tratto sono di F. 
Zanelli Quarantini. In merito al procedimento di fabbricazione ed ai dati che se ne 
possono trarre si può osservare quanto segue: a) ogni centro di produzione (per il 
momento) e non ogni bottega (fenomeno da indagare) sembra avere avuto uno specifico 
indice di restringimento che è stato calcolato su migliaia di pezzi (come valore medio 
riscontrato su tutti gli esemplari appartenenti a più derivazioni da una stessa matrice), 
b) in attesa dei risultati delle analisi geochimiche possiamo presumere che vi siano
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Vediamo ora i varii centri produttori che abbiamo avuto modo di 
esaminare tenendo conto del fatto che la tipologia corrente in questo 
periodo è abbastanza omogenea e ripetitiva in tutte le botteghe della 
Campania ove sono attestate immagini di divinità e di offerenti, 
‘kourotrophoi’, amorini, guerrieri, ‘tanagrine’, ‘appliques’, rilievi di 
vario genere, animali, pupattole, fiori e frutta e, in seconda istanza, che 
l’attenzione andrà rivolta, per brevità, a pochi casi emblematici che 
sono tratti da una base di documentazione molto cospicua.

*· * *

CUMA - A Cuma sembrano prevalere gli ex-voto di Demetra e 
nell’ultimo venticinquennio del IV secolo è da segnalare la presenza 
dell’Artemide sicula che finora non compare negli altri centri campani 
ad eccezione di Teano 6 (Tav. IV).

ulteriori conferme su fatti già sperimentati, cioè che gli esemplari fabbricati nelle 
officine di un unico centro produttore, sia pure con impasti leggermente diversi, 
abbiano indici di restringimento oscillanti entro margini tali da non intaccare la logica 
sostanziale della classificazione, c) la differenza tra gli indici di restringimento che 
abbiamo calcolato per ogni centro di produzione, secondo il parere di esperti (T. 
Mannoni), si può ritenere dovuta in primo luogo alla natura mineralogica della parte 
plastica dell’argilla, cioè a fattori naturali rapportabili alla cava di prelievo, in secondo 
uogo ai dimagranti adoperati (che non hanno ritiro) e quindi potrebbero essere 

rapportaci all’artigianato direttamente, cioè alle botteghe. Non si può escludere 
percanto anche una specificità nell’ambito di ogni centro.

Il restringimento è stato calcolato per Cuma intorno al 6.5%, per Capua intorno 
ail’8.5%, per Cales intorno all’8.0%, per Pompei intorno al 9.5% (dati provvisori). 
Questi dati confermano la maggiore capacità di raffinare la pasta nelle città greche e 
caratterizzano la maggiore o minore accuratezza di lavorazione dei vari ‘ateliers’. Ad 
esempio, il Marinucci ha calcolato a Carsoli un restringimento del 10-15% (A. Marinuc- 
ci, Stipe votiva di Carsoli, Roma 1976, p. 10).

Le situazioni che sono emerse, al di là dei confronti generici che ritengo allo stato 
attuale delle ricerche poco indicativi, possono riassumersi in due aspetti principali: 
esemplari provenienti da un unico prototipo senza possibilità di mettere in rapporto gli 
stampi tra loro, esemplari provenienti dallo stesso stampo e quindi possibilità di una 
loro collocazione in scala gerarchica, sempre in sede provvisoria.

Il concetto di provenienza dallo stesso stampo a sua volta va precisato nel senso che 
anche qui ci si trova di fronte a due diverse possibilità, una che gli esemplari (uno o più) 
presentino lo stesso difetto (tanto per esemplificare) e quindi la matrice è la stessa nella 
accezione più pregnante del termine, la seconda che sia invece una indicazione ‘reale’ ma 
non pregnante nel senso che l’esemplare deriva sicuramente da ‘uno’ degli stampi 
identici che possono essere stati tratti da un prototipo.

6 I dati relativi a Cuma sono stati cortesemente forniti dalla dott. L. Scatozza 
Hoericht che ha in corso di studio e di pubblicazione i materiali fittili da Cuma del 
Museo Nazionale di Napoli.
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Di notevole interesse è il caso di una ‘tanagrina’ per le implicanze che 
comporta (Tav. V, 3). La figura insiste sulla gamba sinistra, col braccio 
corrispondente arretrato e poggiato sull’anca; sopra il chitone indossa 
l’himation che l’awiluppa interamente e che, sollevato dalla mano 
destra, attraversa obliquamente il corpo 7. Orbene, due esemplari 
identici, di dimensioni diverse tra loro e sempre minori rispetto al fittile 
di Cuma, sono attestati nel santuario della dea Manca al Garigliano 8, 

^Questi esemplari offrono, nella perfetta identità degli stampi con quello 
cumano, l’indicazione che le officine di Minturno abbiano ricavato il 
primo stampo sul prodotto cumano e su questo, in seguito, le 
terrecotte di derivazione; ed ancora attestano come il modello cumano 
abbia avuto fortuna a Minturno dove dobbiamo supporre sia stato 
largamente diffuso 9 (Tav. IV).

7 N, inv. MNN/140110. MNN (Museo Nazionale di Napoli).
8 P. Magazzini, Il santuario della dea Marica alle foci del Garigliano, in Mon. Ant. 

Line. XXXIII, 1928 (abbr. Magazzini), tav. XXIV, 8, 10.
9 Bisogna considerare tuttavia che manca un anello della catena nel senso che 

l’esemplare cumano di prima derivazione va ipotizzato, benché con assoluta certezza.
10 V. Casolo, Aspetti e problemi della produzione capuana di ‘tanagrine’, tesi di laurea 

discussa presso l’Università degli Studi di Milano, a.a. 1980-81, pp. 66-67 (abbr. Caso
lo). Gli esemplari recano i numeri di inventario: MPC/5484, MPC/5483.

” R. Bartoccini, in NS 1936, fig. 15, p. 125. L’esemplare proviene da stampo assai 
scadente.

12 Μ. Carrara Ronzani, Antike Keramik im Historischen Museum von St. Gallen, St. 
Gallen 1977, figg. 73-76.

13 S. Besques, Catalogue raisonné des figurines et des reliefs en terre-cuite grecs, étrusques 
et romains, II, Paris 1963, tav. XXXI, 1, p. 137.

La storia dell’esemplare cumano è ancora più articolata. Oltre a 
Marica, anche a Capua sono infatti attestati due fittili ricollegabili allo 
stesso prototipo, il primo (Tav. V, 4) derivato da una matrice di I 
grado, il secondo (Tav. V, 5) da una matrice di II grado 10.

Questi dati suggeriscono di considerare innanzitutto come il modello 
cumano abbia avuto fortuna anche a Capua ove l’esemplare di maggiori 
dimensioni (Tav. V, 4) fu ottenuto mediante una matrice tratta sul 
fittile di Cuma. Inoltre il fatto che tale matrice sia stata ricavata da un 
esemplare cumano derivato da una matrice di II grado, potrebbe 
attestare di per sé il largo impiego del modello in Cuma stessa, elemento 
che non avevamo modo di rilevare dal quadro dei rapporti Cuma-Mari- 
ca. Infine sembra plausibile dover dedurre che a Capua la variante di 
dimensioni minori (Tav. V, 5) possa indicare il favore con il quale la 
committenza accettò ‘quel’ modello. Del resto il tipo cumano (Tav. V, 
3) ebbe una notevole diffusione, finora accertata per Taranto 11, Ceglie 
del Campo 12 e financo Cirene I3.

Insistendo su questa linea potrebbero essere chiamati in causa
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numerosi esemplari ma l’assunto verri limitato esemplificativamente a 
pochi altri casi. A Cuma è documentata una ‘tanagrina’ (Tav. V, 6) che 
insiste sulla gamba sinistra, col braccio destro ripiegato diagonalmente 
sul torace. Sul chitone indossa l’himation con panneggio ricco e 
aderente che? avvolge tutto il corpo. Il margine superiore attraversa 
obliquamente il petto tendendosi sul braccio destro e girando intorno al 
braccio sinistro disteso lungo il fianco. Sul capo reca la 'Stephane5 
adorna di foglie di edera 14.

14 N. inv. MNN/140113.
15 Casolo, pp. 86, 87, 89, nn. inv. MPC/4947, MPC/4950, MPC/4945.
16 N. inv. MNN/140118.
17 Casolo, p. 72, n. inv. MPC/5397.
18 CPTV II, n. 15, tav. XVIII, 3-4, p. 52.
19 Esemplare non ancora inventariato del Museo Nazionale di Napoli.
20 E. Gabrici, Necropoli di età ellenistica a Teano dei Sidicini, in Mon. Ant. Line. XX, 

1910, fig. 56, p. c. 88.
21 I. Rainini, in NS 1976, fig. 14, p. 402.

Questa terrecotta, apparentemente simile a migliaia di altre nel 
bacino del Mediterraneo, ci consente di seguire la rete di sottili rapporti 
e le direttrici di diffusione in Campania. A Capua esistono ben tre 
varianti (Tav. VI, 7, 8, 9), tutte di dimensioni tali da far supporre il 
calco su esemplare cumano 15, che spingono ad ipotizzare una apprezza
bile attestazione del modello a Cuma che ebbe a fornirlo a Capua ove a 
sua volta fu ampiamente sfruttato.

Altre situazioni danno luogo ad altre considerazioni come, ad 
esempio, quando siano attestati esemplari dello stesso livello gerarchi
co. A Cuma compare una ‘tanagrina5 ammantata, con ventaglio follato 
(Tav. VI, 10) 16 che si rivela perfettamente identica ad un esemplare 
capuano (Tav. VII, 11) 17. In questi casi’non essendovi una precisa 
evidenza in alcuna direzione resta pertanto legittimo chiedersi anche se 
il prototipo non vada ricercato altrove, in altra sede.

In genere, però, può dirsi che solo pochi prodotti di altri ‘ateliers’ 
risultano ricavati mediante calco dalle botteghe cumane. In questa 
direzione appare indicativo il caso di una nota scultura fittile di Capua 
(Tav. VII, 12) 18 raffigurante una kourotrophos che viene imitata a 
Cuma 19 e che appare ancora attestata a Teano 20 ove si direbbe ricalcata 
sul fittile cumano, a Nola, come si vedrà più avanti, ed infine nella stipe 
della Valle d’Ansanto 21, il cui rapporto gerarchico va tuttavia precisato 
nei confronti del materiale degli altri centri.

In ogni modo, allo stato attuale delle indagini, sembra che Cuma i 
maggiori contatti li abbia intrattenuti con Neapolis come era da 
attendersi, ed in secondo luogo con Capua.

La città fu dunque centro di produzione e di esportazione di una 
certa rilevanza nella seconda metà del IV secolo e nella prima metà del
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III, sulla scia della produzione neapolitana. Esportò sia prodotti finiti 
(ma abbiamo numerose lacune documentarie) sia modelli che furono 
ripresi in altre botteghe verso l’interno (Teano, Capua) e lungo la costa 
(Minturno), anzi Minturno sembra essere stato uno dei centri-tramite 
con il Lazio e, come si dirà, con l’Etruria meridionale.

NEAPOLIS - E in un certo senso la grande assente in quanto poco o 
nulla si conosce delle sue botteghe di coroplasti. Pur tuttavia la sua 
ombra (o la sua luce) si proietta con evidenza sulle botteghe degli altri 
déntri di produzione della Campania. I pochi materiali archeologici 
relativi sono ancora inediti. Faccio esplicito riferimento alle stipi di S. 
Aniello a Caponapoli rinvenute nel 1933, in seguito a lavori edilizi, 
nell’ala meridionale del vecchio convento di S. Gaudioso.

Per questi fittili, tipologicamente ascrivibili ad immagini di Demetra, 
Apollo, Artemide e che annoverano eroti, bambole, troni, pesi da- 
telaio, Mario Napoli ha parlato giustamente di produzione locale e di 
buon livello 2·2. Ora, a mio modo di vedere, andrebbe fatto un passo 
avanti nella direzione di distinguere i prodotti locali da quelli che 
fossero eventualmente pervenuti direttamente dalla Grecia.

Piuttosto interessante è il caso di uno tipo stante, panneggiato, 
attestato a Cuma (Tav. VII, 13) 22 23, a Capua 24, a Teano 25 ed a sud, a 
Pompei (Tav. VII, 14) 26 il cui modello originario è stato rintracciato 
nelle stipi di Neapolis; quest’ultima sarebbe dunque stata il centro 
propulsore della diaspora verso la costa e verso l’interno, verso nord e 
verso sud.

22 Μ. Napoli, Napoli greco-romana, Napoli 1959, p. 142, in pare. v. la nota 262.
23 N. inv. MNN/140116.
24 F. Winter, Die Typen der Figürlichen Terrakotten II, Berlin und Stuttgart 1903, p. 

17, n. 1.
25 Gabrici, art. cit., fig. 60, p. c. 90.
26 N. inv. MNN/124750.
27 N. inv. MNN/20574.
28 Esemplare non ancora inventariato del Museo Nazionale di Napoli. Le indicazioni 

in merito al rapporto del materiale di Neapolis con quello di Pompei le devo alla 
cortesia della dott. Μ. R. Borriello D’Ambrosio.

Un preciso riferimento alle botteghe neapolitane viene ancora dal 
rapporto tra esemplari di Neapolis ed esemplari di Pompei. Ad 
esempio, a Pompei è presente un bustino muliebre con chitone 
altocinto (Tav. Vili, 15) 27. Sul capo reca un diadema ornato da tre 
pastiglie circolari. Orbene il modello originario anche in questo caso, è 
attestato nella stipe di Caponapoli 28. Sono modeste spie di un fenome
no di considerevoli dimensioni che, col prosieguo del tempo, si spera di 
mettere sempre più correttamente a fuoco.



Produzione figurativa: la coroplastica 223

A questo punto bisogna ricordare come per le ‘tanagrine’ della 
seconda metà del IV secolo, dopo i lavori di D. Burr Thompson 29, la 
loro attribuzione alle officine attiche sia un fatto indiscusso ed accetta
to dalla maggior parte degli specialisti. Ne consegue allora la necessità 
di indagare più a fondo, per questo periodo, su una probabile mediazio
ne di Neapolis. A conforto di questa esigenza si può fare presente che, a 
Capua, sulla base del materiale finora controllato, esiste in percentuale 
una maggiore e più significativa presenza di prototipi accostabili ai 
fittili di Tanagra 30 che a quelli di Myrina 31.

29 D. Burr Thompson, Three Centuries of Hellenistic Terracottas, in Hesperia XXXIV, 
1965, pp. 34-71.

30 Casolo, pp. 27, 35, 48, 51, 60, 63, 73, 74, 77, 102, 127.
31 Casolo, pp. 26, 48, 60, 82. -,
32 Come si rivela per una testa muliebre con alto polos schiacciato (Mingazzini, tav. 

XX, c. 789) che appartiene allo stesso stampo di un esemplare capuano ed appare 
prodotto in quella città (CPTV I, B XI a 1, tav. Vili, 2, p. 36).

33 A proposito di Cuma, n. inv. MNN/140110.
34 Mingazzini, tav. XXI, 5, c. 799.
34 W. Johannowsky, Relazione preliminare sugli scavi di Teano, in BA 1963, fig. 15 

a-b, p. 150.
36 Mingazzini, tav. XXI, 7, 9, 11, c. 800.
37 N. inv. MNN722193.

Il bacino di utenza, se può dirsi così, dei prodotti neapolitani, deve 
essere stato comunque piuttosto ampio e di notevole apertura.

MINTURNO (Marica) - Appare un centro di discreta attività ai 
limiti della regione considerata. La qualità dell’argilla ed alcuni elementi 
stilistici e compositivi fanno supporre che il materiale fittile del 
santuario della Marica sia da attribuire alle botteghe della città. La 
tipologia annovera grandi figure di offerenti, bambini in fasce di grandi 
dimensioni, teste isolate di vario genere (maschili, femminili e giovanili) 
velate e non, teste muliebri con polos, una singolare statuetta frammen
taria di suonatore di cetra e numerose ‘tanagrine’.

Si presenta con caratteri estremamente ricettivi nel senso che i dati in 
nostro possesso attestano nel santuario della Marica una importazione 
diretta da Capua 32, adozione di modelli cumani come nel caso della 
bella ‘tanagrina’ già considerata (Tav. V, 3) 33, variazione di stampi 
attestati a Teano come è lecito riscontrare dal confronto tra un 
esemplare da Marica 34 ed altro fittile da Teano 3S, duplicazione di 
prodotti di Cales come si osserva a proposito delle teste giovanili con 
frangia sulla fronte attestate a Marica 36 in diretta dipendenza da più 
fini esemplari caleni (Tav. Vili, 16) 37.

A sua volta, sia pure in forme non ancora chiarite in tutti gli aspetti, 
Minturno esporta verso nord. Gli esempi che possono essere addotti 
sono parecchi ma ricordo soltanto, per brevità, il caso di una statua di
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bambino in fasce di produzione locale 38 che è stata senza dubbio 
imitata a Falerii 39, giunta assai probabilmente via Satrico 40.

Può giovare infine al quadro generale far presente come nelle stipi dal 
Tevere siano attestati svariati esemplari più o meno identici a fittili di 
Marica, ma sempre di dimensioni minori rispetto a quelli41.

CAPUA -1 suoi ‘ateliers’ sono quelli forse finora meglio conosciuti 
-grazie agli studi condotti nel settore. Capua si configura come un 
grande centro con particolari caratteristiche. Limitatamente al materia
le edito, la tipologia relativa a questo periodo è abbastanza articolata. 
Tra le grandi statue compaiono figure muliebri, maschili e giovanili di 
offerenti, figure maschili e femminili in nudità, poche testine e bustini 
con polos, e poi ancora eroti, guerrieri, ‘tanagrine’, lastrine di vario 
soggetto e via di seguito. Tra le divinità sono presenti Athena, Diana, 
un Dioscuro. In particolare le ‘tanagrine’ si articolano in numerosi tipi. 
Tra le testine finora classificate sono attestati esemplari velati e non, 
con bande tra i capelli, con capigliatura variamente raccolta, con 
‘chignon’, con cercine, con diadema ed altri ornamenti 42.

Parlando di Cuma e di Neapolis abbiamo avuto modo di osservare 
come, alla fine del IV o quanto meno nell’ultimo quarto del secolo, 
esista una precisa evidenza di un rapporto tra Capua e le città greche da 
cui le botteghe capuane trassero ispirazione e presero a prestito modelli.

Altra area che vede Capua molto interessata è l’entroterra, come del 
resto era prevedibile. In primo luogo sono da sottolineare i rapporti con 
Nola ove sono attestati esemplari riprodotti su materiale capuano 43. 
Né mancano situazioni inverse come nel caso, tanto per fare un 
esempio, di una ‘tanagrina’ già nota a Capua (Tav. IX, 17) 44, che deve

58 Mingazzini, tav. XVII, 8, c. 790. Già il Mingazzini parlava di repliche per gli 
esemplari di Falerii e di Satrico.

39 A. Della Seta, Il Museo di Villa Giulia, Roma 1918, n. inv. 7359, p. 185.
40 Della Seta, op. cit., n. inv. 11232, p. 301.
41 L’assunto apparirà evidente laddove si confronterà una testa giovanile con frangia 

sulla fronte da esemplare statuario (Mingazzini, tav. XIX, 12, c. 794) con altro 
esemplare dal Tevere (AA.VV., Terracotte votive dal Tevere, Roma 1980, tav. 58, 240, 
p. 156) o ancora la testa da Marica (Mingazzini, tav. XIX, 11, c. 794) con l’altra sempre 
dal Tevere (Terracotte votive dal Tevere, tav. 69, 444, p. 192). Anche una statuetta 
maschile in nudità appoggiata a pilastrino (Mingazzini, tav. XXV, 1, c. 813) compare 
nuovamente nelle medesime stipi (Terracotte votive dal Tevere, tav. 6, 20, p. 74).

42 Varii dati sono stati tratti da: S. Baroni, Attica e Campania nella produzione di 
'tanagrine1, tesi di laurea discussa presso l’Università degli Studi di Milano, a.a. 1980-81.

43 Si v. ad esempio la kourotrophos proveniente dalla tomba II di Nola (Μ. Bonghi 
Jovino - R. Donceel, La necropoli di Nola preromana, Napoli 1969, tav. Ili, 1, p. 102 
ove si fà menzione anche di un esemplare cumano) in rapporto con la scultura capuana 
che peraltro è largamente attestata in quel centro con numerosissimi esemplari di 
formato minore.

44 Casolo, p. 23, n. inv. MPC/4900.
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avere la sua origine a Nola in quanto da quel centro provengono 
esemplari di migliore esecuzione e con maggior numero di varianti 
(Tav. IX, 18) 45.

45 A. Levi, Le terrecotte figurate del Museo Nazionale di Napoli, Firenze 1926, n. 602 
(Tav. IX, 18) e n. 134.

46 Casolo p. 94, n. inv. MPC/4914.
47 Terracotte votive dal Tevere, tav. 22, 74, p. 99.
48 Casolo, p. 60, n. inv. MPC/5866.
49 L. Gatti Lo Guzzo, IL deposito votivo dall'Esquilino detto di Minerva Medica, 

Firenze 1978 (abbr. Gatti Lo Guzzo), E Vili c. cav. VII, p. 38.
50 Casolo, p. 60. N. Breitenstein, Catalogue of Cypriot, Greek, Etrusco-Italian 

Terracottas, Danish National Museum, Copenhagen 1941, tav. 78, n. 652, p. 68.
51 Sannio, Pentri e Frentani dal VI al I secolo a.C., Roma 1980, fig . 91.3, pp. 293-294.
52 Per Capua: Casolo, p. 92, n. inv. MPC/4905. Per Fratte: C.P. Sestieri, in NS 1952, 

fig. 52, p. 139.

Esaminiamo ora il comportamento degli ‘ateliers’ capuani nei riguar
di del comprensorio laziale, in particolare con Roma, oltre le dirette 
esportazioni a Marica di cui è stato fatto rapido cenno. Sembra 
delinearsi piuttosto chiaramente la posizione di Capua che continua a 
trasmettere modelli anche per tutto il III secolo, in modo specifico quei 
tipi che appaiono oggi peculiari delle botteghe delle città greche della 
Campania. Mi pare interessante il caso di una statuetta femminile 
panneggiata (Tav. IX, 19) 46 che ritorna nelle stipi dal Tevere in 
formato ridotto. Il Pensabene ha fatto rilevare come forse il prototipo 
sia da ricercare in ambiente attico 47. In realtà a mio avviso, per le 
ragioni esposte, è opportuno guardare più vicino, cioè a centri come 
Cuma e Neapolis.

Un commento merita un’altra di queste figurine muliebri panneggia
te attestata a Capua in tre varianti (Tav. IX, 20) 48 di cui una risulta 
ricalcata a Roma ed attestata nella stipe di Minerva Medica 49. Non 
posso però concordare con la cronologia proposta dalla Gatti Lo 
Guzzo al I secolo a.C. in quanto l’esemplare capuano ha, oltre un 
puntuale riscontro nella figuretta di un askos canosino proveniente dalla 
Campania databile nella prima metà del III secolo a.C. 50, una sua 
sequenza interna.

Di notevole rilievo a mio modo di vedere sono gli emergenti rapporti 
tra Capua e l’area sannitica verso la quale la città campana sembra 
assumere le funzioni di una abile mediatrice. Molti elementi sembrano 
incanalare verso questa ipotesi e tra questi si dà il caso dell’esemplare 
capuano (Tav. V, 4), legato come abbiamo visto a prototipo cumano 
(Tav. V, 3), che appare attestato a Larino ove sembra addirittura 
provenire dallo stesso stampo 51.

Per quel che attiene all’Italia meridionale abbiamo attestazioni di 
rapporti tra Capua e Fratte di Salerno 52 e vari tipi di contatti con la
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zona apula. Per il momento, non essendo stato ancora completato 
l’esame di tutte le terrecotte apule del Museo Nazionale di Napoli, 
posso soltanto anticipare qualche dato parziale che potrebbe nel futuro 
essere anche sottoposto a modifiche. In particolare allo stato attuale 
delle conoscenze si ricava l’impressione di una mediazione di Capua tra 
le botteghe di Cuma e quelle di Taranto, Capua sembra trasmettere tipi 
proprii ad Egnatia 53 ed intrattenere legami piuttosto stretti con 
Çanosa.

Infine per quel che concerne orizzonti più lontani si segnalano una 
mediazione capuana di prodotti cumani verso l’Africa 54 nonché qual
che calco di modelli dalla Beozia 55.

CALES - Le terrecotte prodotte nelle officine calene si presentano in 
genere abbastanza bene rifinite 56. A differenza di quelle di altri centri 
fra cui anche Capua, è assai difficile vedere i punti di sutura degli 
stampi. Parecchie sculture, forse destinate ad usi più impegnativi o a 
clientela più esigente, si rivelano accuratamente rifiniti a stecca. In 
percentuale questi pezzi sono abbastanza numerosi da cui consegue una 
certa importanza del centro ed un certo gusto della committenza 57.

La tipologia annovera grandi statue stanti e numerose teste maschili, 
femminili e giovanili. Tra le teste muliebri è stata notata una netta 
prevalenza del tipo semplicemente velato, di cui finora esistono quasi 
una trentina di prototipi con numerose repliche e varianti. E da rilevare 
la relativa assenza, almeno fino a questo momento, di tipi con 
‘melonenfrisur’, molto ricorrenti negli altri centri della Campania, con 
qualche eccezione di significativo livello.

L’area di influenza di Cales è abbastanza ampia ed articolata. Vi è 
testimonianza archeologica di una esportazione verso Capua sia di 
modelli, come nel caso di una testa muliebre con boccoli e reticella

55 DellaTorre- Ciaghi, L II a 1, tav. XV, 1, p. 40. Per Egnatia: n. inv. MNN/20943. 
Il materiale di Egnatia del Museo Nazionale di Napoli è in corso di studio da parte della 
dott. P. Rocco Cerasuolo cui devo alcuni dati.

54 Si cfr. ad esempio l’esemplare capuano: Casolo, p. 91, n. inv. MPC/4907 con altro 
fittile: R.A. Higgins, Greek Terracottas, London 1967,s tav. 62 E, p. XLII.

55 Si cfr. ancora per Capua: Casolo, pp. 50-51, n. inv. MPC/4971 e per la Beozia: S. 
Besques, Catalogue raisonné des figurines et des reliefs en terre- cuite grecs, étrusques et 
romains III, Paris 1972, tav. 13 a, p. 15.

56 Le informazioni relative al materiale caleno mi sono state gentilmente comunicate 
dalla dott. S. Ciaghi che ha in corso lo studio delle terrecotte di Cales del Museo 
Nazionale di Napoli.

57 Una statua frammentaria di buona fattura ritrovata nei santuarii capuani mostra 
senza dubbio come il committente capuano si fosse rivolto alle maestranze calene 
(CPTV II, tav. XLII, 1-2, 66, pp. 75-76 ove si fa riferimento ad altro esemplare caleno 
attestato a Capua).

58 Per Cales: n. inv. MNN/22072. Per Capua: CPTV I, Pial, tav. XLI, 4, p. 90. 
Inoltre sempre a Cales è attestata una testa mauliebre con capelli spartiti e fluenti in tre
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(Tav. X, 21) 58, sia di ‘prodotti finiti’, cioè lavorati nelle botteghe calene 
come nell’altro caso di un esemplare con caratteristica capigliatura ‘a 
chiocciola’ (Tav. X, 22) 59.

Sono attestati rapporti con Teano 60. Più complessa la rete commer
ciale con l’area laziale che vede coinvolti i centri di Minturno — a 
Manca è presente una duplicazione della testa giovanile con capelli a 
fiamma 61 —, di Lavinio dove compare in modelli affini, tanto per fare 
qualche esempio, la testa muliebre con boccoli e capigliatura spartita al 
centro del capo (Tav. XI, 23) b2> di Lanuvio di Palestrina 64.

Altra area interessata dalle tipologie calene si direbbe il territorio 
degli Equi per il quale possiamo citare una mezzatesta di Carsoli 65 che 
risulta derivare, sotto forma di variante, da esemplare caleno 66.

Infine modelli caleni (Tav. XI, 24) 67 si spingono fino all’Etruria 

varianti (di cui la sequenza gerarchica giunge fino ad esemplari da matrice di IV grado) 
nn. inv. MNN/400, MNN/22087, MNN/22001, che è riprodotta a Capua (CPTV I, P 
Il a 1, tav. XLII, 1, p. 90).

59 N. inv. MNN/21946. Per Capua: CPTVI, 2437, tav. LXXIII, 3, p. 144. Ancora a 
Cales è attestata una testa muliebre velata in tre varianti (nn. inv. MNN/22141, 
MNN/22198, MNN/22118) che compare a Capua in una delle varianti (CPTV I.27Q7, 
tav. LXXIII, 4, p. 145).

éC A Cales è presente un tipo di testa giovanile con capelli a fiamma sulla fronte 
attestato in ben cinque varianti (nn. inv. MNN/22039, MNN/22073, MNN/22192, 
MNN/22217, MNN/22193, Fig. 16) che ricompare a Teano (Mingazzini, tav. XXI, 5, 
p. c. 798. Johannowsky, art. cit., fig. 15 a-b, p. 150).

61 Per Cales: n. inv. MNN/22217. Per Marica: Mingazzini, tav. XXI, 7, 9, 11, c. 800.
62 Per Cales: n. inv. MNN/21954. Per Lavinio: B.M. Thomasson, Deposito votivo 

dell’antica città di Lavinio (Pratica di Mare), in AIRS, Op. Arch. Ill, 1961, tav. 4, fig. 24. 
Ed ancora per Lavinio, cfr.: Μ. Borda, Ceramiche e terrecotte greche, magno-greche ed 
italiche del Museo Civico di Treviso, Treviso 1976, fig. 191, p. 176; fig. 193, p, 178. 
Sempre a Lavinio assai probabilmente è stato riprodotto il tipo di cui a Capua esiste un 
prodotto finito caleno (cfr. Tav. XI, 23); per Lavinio: AA.VV., Lavimum li, Le tredici 
are, Roma 1975, p. 297, fig. 276. La stessa situazione per un altro esemplare esportato 
direttamente a Capua e riprodotto a Lavinio (per Cales: n. inv. MNN/22072; per 
Lavinio: Lavinium II, figg. 270, 271). A proposito dei fittili laviniati Paolo Som- 
mella ha giustamente rilevato una presenza costante di elementi irradiati dalla 
Campania in questo periodo ed il ruolo intermediario della regione tra Lazio ed 
ambienti grecizzanti: P. Sommella, in Enea nel Lazio, Archeologia e mito, Roma 1981, 
pp. 222-223.

4> A Lanuvio è attestata ancora la testa muliebre con boccoli (Tav. XI, 23). Per 
Lanuvio: Della Seta, op. cit., p. 233, inv. 25249.

64 Ivi risulta presente una riproduzione di testa muliebre attestata a Cales (n. inv. 
MNN/21674). Per Palestrina: Della Seta, op. cit., n. inv. 13455, p. 463.

65 Per Carsoli: Marjnucci, op. cit., MT K XXVII a 1, tav. 61, p. 130.
44 N. inv. MNN/21954 (Tav. XI, 23).
42 Uno di questi prototipi caleni, quello relativo alla Tav. XI, 24 si presenta a Cales 

addirittura in quattro varianti con sequenze gerarchiche: nn. inv. MNN/124526, 
MNN/21966, MNN/22033, MNN/22026, MNN/22206.

41 Mus. Greg., nn. 13792, 13793.
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meridionale se troviamo a Caere esemplari derivati da prototipi di 
Cales 68.

69 Dal materiale caleno del Museo Nazionale di Napoli scaturisce l’evidenza di un 
doppio flusso verso le zone apule. Ad esempio, si cfr. Cales, n. inv. MNN/22941 con 
Egnatia, n. inv. MNN/20966.

70 per i rapporti con Ruvo, si cfr. Cales, n. inv. MNN/20537 con Ruvo, n. inv. 
MNN/20903.

71 Gli elementi di valutazione riguardanti Nola e Pompei mi sono stati gentilmente 
comunicati dalla dott. M.R. Bordello D’Ambrosio che ha in corso lo studio delle 
terrecotte del Museo Nazionale di Napoli relative a quei centri.

72 Si è già detto circa i rapporti Nola - Capua - Cuma. Si segnalano inoltre numerosi 
scambi con Egnatia. Si cfr. ad esempio Nola, n. inv. MNN/21085 con Egnatia, n. inv. 
MNN/22994; ed ancora Nola, n. inv. MNN/112778 con Egnatia, n. inv, MNN/20949.

Direttrici commerciali legano inoltre la città alla sfera della Magna 
Grecia con attestazioni di imprestiti e scambi con le zone apule, in 
particolare con Egnatia 69 e Ruvo 70.

TEANO - E un sito abbastanza importante della regione ma poco 
studiato e quasi interamente inedito. Al di là del rapporto già segnalato 
qon Cuma, la città sembra accogliere prodotti caleni variandoli attraver
so una gamma di interpretazioni locali.

NOLA - Purtroppo troppo poco conosciamo di Nola, città di 
considerevole rilievo. I dati in nostro possesso sono scarsi. Non è stato 
possibile finora neanche calcolare l’indice di restringimento dei pezzi in 
quanto tra il materiale controllato mancano le specifiche sequenze 
benché siano documentati stampi paralleli 71.

Alio stato attuale, sembrano peculiari delle botteghe nolane numero
si bustini femminili e numerosi rilievi con teste muliebri velate che non 
trovano riscontro negli altri ‘ateliers’ della Campania. Parimenti un 
posto di primo piano nella fisionomia delle botteghe di Nola occupano 
le figure rappresentate in volo che appaiono tipiche della città che può a 
sua volta averle trasmesse a Cales ed a Pompei, gli unici centri campani 
ove risultano documentate fino a questo momento.

Per quel che concerne Nola, la rete dei traffici commerciali sembra 
per il momento dare minore peso alle città costiere anche se dobbiamo 
supporre l’esistenza di scambi. Nola appare però prevalentemente 
legata all’entroterra e, verso sud, alle zone apule 72.

POMPEI - Problema alquanto spinoso è l’inquadramento cronologi
co e culturale dei fittili pompeiani onde è stato abbastanza complesso 
estrapolare i materiali relativi al periodo in questione. Le ragioni di 
questa difficoltà vanno ricercate sia nella frequente limitatezza di dati di 
scavo precisi, sia nella atipicità di alcuni soggetti, per i quali un 
‘terminus post quem’ è fornito esclusivamente dalla grande scultura da 
cui hanno preso le mosse.

Non è da sottovalutare inoltre la difficoltà derivante dalle scarse
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pubblicazioni riguardanti la plastica fittile di epoca immediatamente 
successiva alla fase di cui ci stiamo occupando. Purtroppo per quest’e
poca, se da un lato si ha un sicuro termine cronologico grazie alle 
particolari condizioni della distruzione della città, d’altra parte si 
riporta l’impressione che molto materiale relativo al precedente periodo 
sia andato mescolato con quello delle epoche posteriori.

Sulla base dei dati in nostro possesso è lecito far rilevare che Pompei 
ebbe solidi rapporti con l’entroterra di cui una tra le molte attestazioni 
è fornita dalla figura stante panneggiata (Tav. VII, 14) 73 che ha 
puntuali riscontri a Capua 74. Nel caso specifico di un busto fittile 75 
può dirsi che risulti chiaramente ricalcato su un esemplare capuano 76. 
Di maggiore interesse è da ritenere il rapporto con le città greche cosi 
come è venuto delineandosi a proposito di Cuma e di Neapolis.

73 N. inv. MNN/124750.
74 Winter, op. cit., p. 17, 1. Ed ancora un altro fittile pompeiano trova precisi 

riscontri a Capua. Si cfr. Pompei, n. inv. MNN/110348 con Capua, Winter, op. cit., p. 
251, 6.

75 N. inv. MNN/110337.
76 CPTV III, busto A XXVIII a 1, tav. XIX, 4, p. 70.
77 A proposito della doppia figura del ceramista-coroplasta: Μ. Bonghi Jovino, 

Problemi di artigianato dell'Italia preromana, in Archaeologica, Firenze 1975, pp. 39-46.

In sostanza dal nucleo modesto di terrecotte pompeiane attribuite al 
periodo in discussione emerge per il momento qualche dato che 
consente di intrawedere come Pompei tra la metà del IV e tutto il III 
secolo a.C. abbia intrattenuto rapporti e scambi in particolare con 
Capua e con Nola. Nello stesso tempo si può dire che la città vesuviana 
abbia prelevato modelli da Cuma e da Neapolis prestando anche attento 
orecchio alla produzione della Magna Grecia e della Sicilia.

di de de

Diamo ora un rapido sguardo alla composizione delle botteghe ed alla 
loro struttura così come emergo,o dai dati a nostra disposizione. Ogni 
centro aveva, come è noto, le sue botteghe, una o più, a seconda della 
sua importanza. La conduzione di tali botteghe sembra essere stata per 
buona parte del IV secolo a livello piuttosto locale. Con la metà del 
secolo la grande richiesta di prodotti deve aver comportato una 
diversificazione nella struttura compositiva con la massiccia immissione 
di lavoranti e garzoni dalle aree finitime, dalle campagne e dai monti, a 
costi che dobbiamo supporre contenuti.

A capo dell’officina il ‘maestro di bottega’ era la personalità che ne 
definiva l’andamento, la struttura, la qualità dei prodotti e, soprattutto, 
le principali caratteristiche formali. Sovente il coroplasta era anche 
ceramista o bronzista come sembrano indicare alcune terrecotte che 
sono state messe in rapporto con esemplari bronzei 77.
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Restano alcune considerazioni ed annotazioni da introdurre in 
margine agli altri settori del cerchio di osservazione, relative alla 
problematica dei valori formali e semantici ed alla problematica del 
sacro.

Non mi pare il caso di soffermarmi su quei materiali che riflettono i 
temi della grande arte attica che spartisce, con la produzione lisippea, il 
monopolio della ispirazione sulla coroplastica del periodo in esame. 
Qualche osservazione meritano invece quelle correnti stilistiche indige
ne (individuate in quasi tutti i centri di produzione) che si esprimono in 
modi diversi. Ciò perché tali correnti locali hanno creato una sensazio
ne di notevole disagio tanto che sono state liquidate, come è largamente 
noto, con formulazioni ‘in negativo’. A me è parso abbastanza netto il 
fenomeno, cioè che sfuggiva la possibilità di analisi proprio nel momen
to in cui si tentava di ‘definire’.

I primi elementi emergenti dai lavori in corso consentono alcune 
considerazioni e pertanto l’anticipazione di alcuni dati, atti peraltro a 
porre ulteriori interrogativi. Ricollegandomi a quanto dicevo agli inizi, 
la impraticabilità dei sistemi tradizionali di analisi, aveva generato il 
sospetto di un’impropria metodologia di approccio a questo tipo di 
materiale e la necessità di cercare nuove sperimentazioni.

L’esame dei valori formali e semantici richiedeva sforzi ulteriori. 
Inoltre bisognava evitare di impedirsi, con l’adozione di modelli 
inadeguati, la comprensione stessa del modo di lavorare del tempo. E 
l’unico sistema è parso quello di disarticolare i meccanismi di quelle 
componenti che a prima vista sembravano organiche e di facile interpre
tazione.

La realtà è complessa. CÌ si trova di fronte ad un cospicuo numero di 
‘documenti-testimonianze’ di cui bisogna definire la formula stilistica 
ed il contenuto. Anzi questi ‘documenti-testimonianze’ costituiscono 
essi stessi il linguaggio che va analizzato.

Si è riportata la sensazione che questa pur abbondante produzione 
dai caratteri stilistici ‘italici’ sìa opaca o poco differenziata, o quanto 
meno impermeabile ad un puntuale tentativo di analisi. Da questa 
situazione scaturiscono a mio parere i primi quesiti, se siamo al 
cospetto di una opacità semantica, se si tratta di una opacità effettiva e 
connaturata al materiale quale una peculiare singolarità, quali possono 
essere gli strumenti ideonei per accostarci a quel linguaggio, quali sono 
gli eventuali diaframmi da rimuovere affinchè quelle immagini plastiche 
possano comunicare con noi.

A tali quesiti ne subentrano altri, ad esempio se il fatto che le sculture 
appartenenti a questa corrente stilistica, come il pregevolissimo offeren
te capuano 78 vedano sempre privilegiata dall’artigiano la veduta ante-

78 CPTV H, tav. XXXI, pp. 64-65.
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riore ed appaiano compresse tra il piano anteriore e quello posteriore, 
possa essere ricollegato ad una diversa sensibilità per lo spazio-struttu
ra, e non, come è stato detto, all’essere viste appoggiate contro le pareti 
dei templi eT degli edifici, se queste correnti locali possano essere 
rapportate a quelle fasce di popolazione non ellenizzate ed operanti in 
piena autonomia stilistica e propositiva, ed ancora se dietro di esse, che 
non influenzano Roma né stilisticamente né tipologicamente, sia da 
supporre un dualismo politico che adombri un dualismo sociale.

Per avviare l’analisi è opportuno tenere presente varii elementi. In 
primo luogo è da porsi il fatto che nella realtà costitutiva ogni 
terracotta non rivela soltanto una intenzionalità tecnologica ma con 
essa tutta un serie di azioni e di stati d’animo che, se non esaminati e 
tenuti nel debito conto, possono condurre ad una errata comprensione 
del periodo in questione.

In secondo luogo va considerato un altro aspetto, è cioè che ogni 
documento archeologico resta in effetti ‘muto’ finché non si giunga a 
decifrarlo integrandolo in un sistema di significati. Facciamo un 
esempio specifico. E opportuno ricordare come per lo storico delle 
religioni ogni manifestazione del sacro sia importante. Ora, come si 
diceva agli inizi, tutta questa produzione sottoposta ad analisi, nella 
quasi totalità proviene da aree sacre. Se è vero che l’ex-voto è esperienza 
del sacro ne consegue che questo aspetto si rivela come primaria e 
prevalente chiave di lettura 79.

Osserviamo la scultura fittile capuana che rappresenta Diana. Le sue 
dimensioni (alt. circa cm 70) lasciano intendere che si tratti di un 
simulacro della dea. All’epoca del lavoro del Patroni al Museo Provin
ciale Campano questa statua era acefala, in seguito fu restaurata con la 
testa pertinente dandone l’esatta ricomposizione 80.

Non è una scultura più o meno tipica o atipica ma forse l’unico 
simulacro di una Diana italica dell’ultimo venticinquennio del IV secolo 
a.C. Veste una tunica con mantelletta sulla quale sono rozzamente 
incise le corregge della faretra. In una mano reca un animaletto di 
difficile definizione, nell’altra assai probabilmente impugnava l’arco. 
Appare dunque come Diana cacciatrice.

La presenza del culto di Diana Tifatina a Capua consente di 
accostarsi meglio al linguaggio della scultura. Il problema di questa 
divinità è stato largamente dibattuto dall’Heurgon che ha accuratamen
te sottolineato le difficoltà esegetiche e lo sforzo di molti studiosi 
insigni nel distinguere i tratti che erano primordiali da quelli che si 
erano aggiunti nel tempo alla fisionomia della dea.

74 II problema è abbastanza sentito se è stato recentemente sollevato e riproposto da 
C.J. Lowe, in JRS, 70, 1980, pp. 215-217.

80 CPTV II, tav. XI, 2, p. 43.



232 Μ. Bonghi Jovino

Alcuni studiosi hanno sottolineato di Diana l’aspetto lunare, altri il 
ruolo di protettrice dell’infanzia e della fecondità, altri quello di 
sovrana della vegetazione e della caccia 81. Tuttavia si era guardato a 
quest’ultimo aspetto come secondario e corrispondente più che altro 
all’apporto ellenico, che si sarebbe sovrapposto agli altri e, nel caso 
specifico, avrebbe cancellato completamente gli aspetti primordiali.

81 J. Heurgon, Recherches sur l'histoire, la religion et la civilisation de Gapoue 
préromaine, Paris 1942, pp. 300, 303 ss.

82 F. Altheim, Griechische Götter im alten Rom, 1930, pp. 93-172.
83 Heurgon, op. cit., in part. p. 306.
84 Huergon, op. cit., in part. p. 316.
35 Μ. Eliade, Storia delle credenze e delle idee religiose I, Firenze 19792, pp. 304-305.

D’altro canto contro la tesi di Altheim 82 che aveva confutato la 
^natura italica della dea, ammonisce l’Heurgon, che si ha voglia di 
moltiplicare i rapporti formali e iconografici, le tradizioni leggendarie, 
identificare i nomi propri, tutto ciò non ottiene che di evidenziare 
maggiormente l’irriducibile originalità del fondo italico 83.

La statua in questione mostra Diana cacciatrice, scolpita a tronco 
d’albero, in uno stile dichiaratamente locale. Essendo stata realizzata 
nella seconda metà del IV secolo, in una fase in cui Capua appare in 
rapporto con le città greche della costa campana, mi sembra assai 
difficile spiegare, proprio in questo periodo, la presenza di un simulacro 
della dea con caratteri così indigeni, senza supporre una sua vita 
ininterrotta sin da epoche piuttosto remote.' L’ellenizzazione dunque, 
se è avvenuta abbastanza presto — Heurgon pensava fosse già compiuta 
nel VI secolo a.C. — non è riuscita a sopprimere il carattere antichissi
mo di questa divinità che ebbe una sua vita parallela a quella dei modelli 
greci.

Ancor meglio capiremo la scultura se terremo presenti altri poli 
fondamentali come l’importanza della caccia nella zona ‘bois touffu et 
majestueux, peuplé de bêtes sauvages et bruissant d’eaux courantes, 
voilà le cadre naturel dans lequel devait naître la culte de la déesse 
Tifatine’ 84, e quindi ancora il rapporto ‘sui generis’ che lega cacciatore 
e vittima ed il sacrificio cui era preposta la dea 85, elementi che si 
riflettono nel linguaggio che conserva moduli remoti ed ancestrali in 
pieno periodo post-classico e che introducono, su altro fronte, ad 
intendere meglio anche la volontà ed il pensiero della committenza.

Altro polo è l’esame della realtà politica e socio-economica entro la 
quale vanno letti i ‘messaggi’, talché dobbiamo chiederci anche se la 
Diana italica, signora della vegetazione, padrona potente che esercita 
sulla natura vivente il suo dominio, presiede alle nascite, e domina sulle 
fiere e gli animali tutti, non abbia rappresentato il punto di riferimento 
degli elementi indigeni dei pagi rustici e montani contro o al lato delle
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tendenze ellenizzanti — che si esprimono in sintonia con l’incombente 
pressione romana — attestate, tanto per esemplificare in concreto, dal 
suggestivo ventaglio iconografico delle ‘tanagrine’.

Fin qui alcuni casi particolari nell’ambito delle correnti indigene di 
Capua. Vediamo ora la situazione delle correnti locali su un’area più 
vasta che coinvolge l’intera Campania. L’esame particolareggiato con
dotto nella prima parte dell’assunto, ha in sostanza delineato, oltre la 
presenza di svariate direttrici di traffico commerciale, una fittissima 
rete di rapporti e di scambi, quasi a segnalare quella che definirei una 
polverizzazione del concetto di ‘unitarietà di bottega’ o di ‘bottega-gui
da’ in senso tradizionale.

La coroplastica a carattere indigeno sembra piuttosto indicare vari 
fenomeni: in primo luogo le parlate locali non si configurano in modo 
compatto alla stregua di un pianeta-linguaggio, appaiono invece come 
una nebulosa dai contorni indefiniti, frantumata da centro a centro o 
addirittura in via di scomposizione nell’ambito delle medesime botte
ghe, in secondo luogo tale frantumazione sembra, allo stato attuale 
delle ricerche, comportare l’appannaggio, caso per caso, di temi diversi e 
di diversificati modi di espressione anche gergali, in terzo luogo le 
variabili classiche o tradizionalmente indicate come stile, iconografia, 
simbologia religiosa, sono costantemente scavalcate o appaiono incro
ciarsi con altre variabili che si osservano nelle sequenze gerarchiche e nei 
passaggi da un centro produttore all’altro e cioè, l’appartenenza ad un 
specifica bottega o a gruppi di ‘ateliers’, l’ubicazione delle officine e dei 
laboratori artigianali, alcune particolari esigenze, un diverso modo di 
disporsi verso la divinità.

Vorrei sottolineare anche un altro fenomeno, come la trasmissione di 
valori e formule stilistiche non avvenga per via verticale, da padre in 
figlio o da scuola a scuola, ma in linea orizzontale, da coroplasta a 
coroplasta, da gruppi a gruppi, da esperienza ad esperienza. Infine direi 
che non sembra esistere una serie di norme prefissate all’interno della 
definizione della creatività e della prassi artigianale ma esclusivamente 
quelle che ogni artefice ha e dà di se stesso e delle sue opere. Il fenomeno 
del doppio linguaggio greco-italico può forse essere anche la spia di una 
appartenenza degli artigiani a fasce sociali differenziate o quanto meno 
ad aspetti legati alla loro stessa identità.

Altri dati vengono a suggerire ulteriori considerazioni specialmente 
in rapporto alla delineazione del quadro storico. Così la presenza 
dell’Artemis Sicula a Cuma (Tav. XII, 25) dà spazio all’opportunità di 
collegare il fenomeno con l’interesse neapolitano verso la Siracusa di 
Agatocle.

Né di poco momento si rivela l’attività di Neapolis suggerita dal 
materiale fittile che sembra indicare una sua probabile influenza nella 
laicizzazione di una considerevole parte di ex-voto maggiormente legati
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all’area culturale greca. È un processo che si riscontra abbastanza 
agevolmente negli abitati 86. Indubbiamente Neapolis ebbe nella secon
da metà del IV secolo e nei decenni successivi ‘ateliers’ di prestìgio. Lo 
studio della produzione ceramica a vernice nera sembra confermare 
questa valutazione 87. Tali testimonianze archeologiche a mio modo di 
vedere ben si collocano nel quadro tracciato da E. Lepore e all’inverso 
contribuiscono alla puntualizzazione di alcuni elementi concernenti 
Neapolis cui il ‘foedus neapolitanum’ del 326 a.C. aveva apportato 
prosperità economica, industria armatoriale attiva, assunzione di ele
menti campani nella classe dirigente, vivacità di iniziative 88.

Importante il ruolo di Minturno nella trasmissione di modelli verso 
nord e quello avuto da Capua nella trasmissione di modelli e tipi 
cumani, neapolitani, apuli e sovente tarantini, sia verso i centri laziali e 
Roma stessa sia verso i comprensori italici.

Particolare attenzione merita Cales perché il materiale fittile esami
nato finora ne segnala la posizione di primo piano. Si direbbe piuttosto 
estranea alle città greche della costa quanto piuttosto legata all’area di 
influenza romana. Il rapporto Cales — Capua lascia supporre una 
committenza romana o filo-romana, fatto che avrebbe la riprova nella 
chiusura di Cales ai prodotti capuani nei periodi di tensione tra Capua e 
Roma. Cales esporta fin in area etrusca, anzi il suo ruolo diviene sempre 
più significativo se nel III secolo a.C. dobbiamo sottolineare l’evidenza 
archeologica di un interessante fenomeno, la sostituzione di Cales a 
Minturno nella trasmissione di tipi dalla Magna Grecia verso il Lazio. 
Poiché è legittimo supporre che Roma non aveva ancora, nella seconda 
metà del IV secolo, strumenti di profonda penetrazione negli ambiti di 
diversa civiltà dell’Italia meridionale, con esperienze autonome o 
improntate ai modelli greci, è agevole ipotizzare che si sia servita della 
sua colonia come cuneo verso l’area italiota.

La polverizzazione delle botteghe, di cui si è detto, può essere

8b Ad esempio a Pompei, nei recenti scavi delL'nsw/a 5 della Regio VI, da uno strato 
relativo in parte ad una abitazione ellenistica, sono venuti a luce frammenti di 
‘tanagrine’: Μ. Bonghi Jovino, Pompei, Gli scavi dell’università di Milano nella prassi 
di una ‘metodologia dell’evidenza’, alcuni dati e considerazioni preliminari, in Atti del 
Convegno “La regione sotterrata dal Vesuvio, studi e prospettive”, Napoli 1979 (in corso 
di stampa).

87 Una forte presenza di ceramica a vernice nera prodotta a Neapolis nel periodo in 
questione è attestata, ad esempio, nella necropoli di Vico Equense: Μ. Bonghi J ovino, 
La necropoli di Vico Equense (in corso di stampa). Molto alta è anche la percentuale della 
ceramica nera di produzione neapolitana venuta a luce negli scavi di Pompei cui è stato 
fatto riferimento.

88 E. Lepore, Napoli greco-romana, La vita politica e sociale, in Storia di Napoli I, 
Napoli 1967, pp. 224, 239 ss.
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assunta come prova di una articolatissima economia di mercato. Inoltre, 
nella prima metà del III secolo a.C., le botteghe di Neapolis e di Cuma 
sembrano servirsi dei centri interni di Capua e Nola, e forse Pompei, 
per far circolare i loro prodotti. L’esame della produzione coroplastica 
sembra segnalare difatti che le due città greche non ebbero a gestire 
soltanto in proprio i rapporti con l’entroterra e con le popolazioni 
italiche.

In questa realtà multiforme, complicata e frazionata si inserisce 
Roma, nella composizione o nell’imposizione di nuovi equilibri politici 
ed economici, con i suoi tentativi di assorbimento delle varie esperienze 
delle popolazioni campane. Con il II secolo a.C. 
dalla sfera cronologica del Convegno 
cambiamento e le nuove direttrici commerciali adombrano nuove realtà 
che coinvolgono Roma in formule di crescente pressione. Ciò non 
toglie che i popoli della Campania abbiamo continuato ad esprimere 
una loro realtà, vuol dire soltanto che la loro voce sta divenendo sempre 
più debole e fioca.

Le prime attestazioni di questo processo, a livello di macro-analisi sui 
fittili, sono già state rilevate ma il quadro completo è ancora da 
attingere e richiede strumenti di analisi sempre più sofisticati. Infine 
queste indicazioni dovranno essere completate, arrichite o modificate 
dagli elementi di conoscenza che perverranno dagli specialisti operanti 
in altri settori di ricerca.

ormai siamo fuori 
la coroplastica indica un netto
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Schema dei rapporti tra le terrecolte di Cuma, Manca e Capua.



BONGHI JOVINO - TAV. VAspetti della produzione figurativa...

Terrecotte da Cuma c da Capua: 3. inv. MNN/140110; 4. CPTV/VI/A XXXI a 4 - inv. MPC/5484; 5. 
CPTV/VI/A bla - inv. MPC/54/83; 6. inv. MNN/140/113.
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Terrecolte da Cuma e da Capua: 7. CPTV/VI/A XLVIII a 1 - inv. MPC/4947; 8. CPTV/VI/A XLVIII b 1 - 
inv. MPC/4950; 9. CPTV/VI/A XLVIII c 1 - inv. MPC/4945; 10. inv. MNN/14118.



TAV. VIIBonghi Jovino - Aspetti della produzione figurativa ...

Terrecolte da Capua, Cuma c Pompei: 11. CPTV/VI/A XXXVII a 1 - inv. MPC/5397; 12. CPTV 11/15; 13. 
inv. MNN/140116; 14 inv. MNN/124750.



TAV. Vili Bonghi Jovinio ~ Aspetti della produzione figurativa...

Terracotte da Pompei e da Cales: 15. inv. MNN/20574; 16. inv. MNN/22193.
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Terrecotte da Capua c da Nola: 17. CPIV/VI A VI a 1 - inv. MPC/4900; 18. Nola, Levi 602; 19. 
CPTV/VI/A LIV a 1 - inv. MPC/5393; 20. CPTV/VI/A XXVI a 1 - inv. MPC/5966.



TAV.X Bonghi Jovino - Aspelli della produzione figurai iva...

Terrecolte da Cales: 21. inv. MNN/22072; 22. inv. MNN/21946.
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