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POMERIDIANA DELLA IV 
GIORNATA DI LAVORI

ZEVI

Vorrei rubare solo due minuti alla discussione, per presentare brevis
simamente questo volume che costituisce una manifestazione delle 
realizzazioni concrete, sul piano dell’analisi dei materiali, compiute del 
gruppo di studio dell’Università di Milano diretto dalla Prof.ssa Bonghi 
Jovino.

Si tratta del primo fascicolo — e ci auguriamo che l’opera iniziata 
abbia i necessari sussidi onde proseguire come un programma organico e 
continuo — dedicato alle terrecotte figurate e architettoniche del 
Museo Nazionale di Napoli; ha come oggetto «Le terrecotte di Capua» 
ed è opera di due giovani studiose appunto dell’Università milanese, 
Oriella della Torre e Silvia Ciaghi.

Da tempo l’Università di Milano è impegnata, con la Soprintendenza 
napoletana, in un programma generale di riordino e di studio dei 
materiali fittili, architettonici e votivi, del Museo Nazionale di Napoli. 
Tale programma ha come fine, da un lato una catalogazione sistematica 
degli oggetti sulla base dei centri di produzione sicuri o ipotizzati, 
dall’altro un progetto di riordino delle collezioni, sia a fini espositivi (le 
sale delle terrecotte del Museo, a causa dei lavori di consolidamento 
statico in corso, sono da tempo chiuse al pubblico) che di riordinamen
to scientifico dei depositi.

Vorrei permettermi di sottolineare l’importanza di questa collabora
zione, in cui strutture e forze dell’Università si indirizzano ad un 
rapporto con le Soprintendenze rivolto ad un’elaborazione progettuale 
complessiva, riconoscendo l’identità del processo conoscitivo che muo
ve dalla ricerca e giunge alla presentazione al pubblico, in un coordina
mento volto a ritrovare un’unità di impegni al di là dei limiti delle 
competenze istituzionali.
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Personalmente annetto particolare importanza a questa esperienza; 
esperienza di cui stiamo cogliendo ora i primi risultati.

Di un progetto globale di riordinamento del Museo di Napoli, 
sentiamo parlare ormai da anni, ma, ahimè, con poca concretezza; il 
settore delle terrecotte, curato dal gruppo della Prof. Bonghi, e per il 
quale il progetto di riordinamento può dirsi, almeno concettualmente, 
ormai messo a punto, verrà a costituire, se riusciremo a ottenere i mezzi 
■fihànziari per realizzarlo, un campione e un modello per le esperienze 
future.

L’altro aspetto che vorrei sottolineare è che questo volume, non 
cospicuo come mole, costituisce però la ripresa di un impegno della 
Soprintendenza per l’edizione critica dei materiali del Museo di Napoli; 
basta ricordare che il precedente volume sulle terrecotte napoletane, 
quello notissimo della Alda Levi, risale ormai a mezzo secolo fa e che il 
ritmo dei cataloghi del Museo Nazionale di Napoli ha conosciuto 
purtroppo un grave rallentamento fino ad arrestarsi del tutto, sì che la 
mole dell’inedito è diventata strabocchevole e sarà compito ben difficile 
farle fronte. L’ultimo dei cataloghi pubblicati del museo di Napoli, 
come sapete, risale al 1954; le pubblicazioni riprendono dunque dopo 
addirittura un trentennio di stasi.

E tutto qui quel che volevo dirvi. Sul merito del lavoro, io, che non 
ho specifica competenza nel settore, non posso che affidare il giudizio a 
studiosi di tanta qualificazione come voi siete, sperando solo che ci sia 
almeno un numero sufficiente di copie, giunte or ora fresche di stampa, 
per farne omaggio ai relatori, nell’impossibilità di distribuirle, sin d’ora 
e già in questa sede, a tutti — Grazie.

BEDELLO TATA

BOTTEGHE ARTIGIANE A CAPUA
1

Vorrei intervenire prendendo spunto dalle relazioni della giornata ed 
in particolare da quelle svolte da Ettore Lepore e Maria Bonghi Jovino, 
apportando il mio contributo in merito alle attività delle botteghe di 
coroplasti a Capua.

Affrontare i problemi relativi alle botteghe artigiane nella città 
campana non è certo facile specie se si considera la vaghezza dei dati a 
riguardo offerti dagli scavi archeologici condotti nelle aree occupate dai 
principali santuari, quello di Diana Tifatina a Sant’Angelo in Formis, 
cui in epoca romana si legò una fabbrica di tegole 1 e quello sito in 
località Curti, presso il fondo Patturelli. Per quanto concerne quest’ul-
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timo ed in particolare gli edifici dell'area sacra riferibili alla fase 
ellenistica, sono assai preziosi i contributi del Koch 2, che ipotizza la 
presenza di una fabbrica di terrecotte legata al santuario grazie al 
ritrovamento di una cava con argilla da lavorare presso il contiguo 
fondo Morelli3.

Si potrà pertanto tentare di ricostruire l’ambiente di lavoro in cui 
operarono gli artigiani capuani sfruttando i dati che ci vengono forniti 
dal materiale fittile stesso ed in particolare da quello già studiato che 
risulta, nella maggior parte, fabbricato a Capua con argille locali 4.

L’esame dell’ingente quantità di terrecotte conservate presso il 
Museo Provinciale Campano (che tra l’altro rappresenta solo una parte 
del materiale votivo poiché molto di esso è ancora interrato) porta a 
fare alcune considerazioni specialmente in merito ai frequenti scompen
si qualitativi, valutabili sempre nello stile e nella forma, dei fittili che 
pertanto si possono assegnare a tre fondamentali correnti di gusto, 
spesso coeve 5. La grande varietà del materiale permette anzitutto di 
ipotizzare la presenza di più botteghe, nelle quali non doveva esistere 
una rigida suddivisione di compiti tra artigiani addetti alla fabbricazio-

1 J. Heurgon, Recherches sur l’histoire, la religion et la civilisation de Capone 
préromaine, des origines à la deuxième guerre punique, Paris 1942, p. 299 sgg.; A. De 
Francisco, Templum Dianae Tifatinae, Caserta 1956.

2 H. Koch, Hellenistiche Architekturstücke in Capua, in RM 22, 1907, pp. 361-428.
H. Koch, Dachterrakotten aus Campanien, Berlin 1912, p. 19. Anche l’Heurgon 

accenna all’esistenza di una fabbrica di tegole in questa zona: J. Heurgon, Recherches, 
cit., p. 330 sgg. con bibliografia precedente.

4 Gli esemplari importati sono piuttosto rari e si distinguono, soprattutto sulla base 
di vistose differenze di colore e di componenti, da quelle proprie del suolo capuano che 
presentano colore beige con inclusi micacei. Alcune variazioni di colore tra esemplari 
capuani non sono è vero infrequenti, ma paiono chiaramente generate da differente 
grado di depurazione delle argille o da cottura ineguale causata dalla posizione del fittile 
nel forno. V. a questo proposito: E. Jastrow, Abformung und Typenwandel in der 
antiken Tonplastik, in Op. Arch. II, 1941, p. 3; R.A. Higgins, Catalogue of the 
terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities British Museum I, 
London 1954, p. 6.

Tra i votivi fabbricati a Capua ed elencati già nel catalogo di G. Patroni {Catalogo 
dei vasi e delle terrecotte del Museo Campano, Capua 1897-1904) sono state studiate in 
dettaglio le teste (Μ. Bonghi Jovino, Capua preromana. Terrecotte votive I, Firenze 
1965), la statuaria (Μ. Bonghi Jovino, Capua preromana. Terrecotte votive II, Firenze 
1971), le testine ed i busti (Μ. Bedello, Capua preromana. Terrecotte votive III, Firenze 
1974), le iovilae (J. Heurgon, Etude sur les inscriptions osques de Capone dites iuvilas, 
Paris 1946; A.De Bellis-Franchi, Le iovile fittili, in II Museo Provinciale Campano di 
Capua, Caserta 1974, pp. 93-98 con bibl. prec. Sono in corso di studio gli ex-voto 
anatomici (a cura di A. De Simone), la piccola statuaria (a cura di Μ. Bonghi Jovino), le 
arulae, i thymiateria e gli oscilla (a cura di chi scrive), le tanagrine (a cura di S. Baroni, V. 
Casolo). Per le terrecotte architettoniche v. H. Koch, op. cit.

5 Sulle correnti stilistiche v. diffusamente Μ. BonghiJovino, Capua li, eh., p. 28 sgg.
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ne di terrecotte architettoniche e votive 6, nonché all’esecuzione di altri 
oggetti, come ad esempio i vasetti configurati a testina femminile (figg. 
24-26) 7. Si può infatti dimostrare che gli stessi prototipi dando luogo a 
varianti differenziate furono utilizzati in modo diverso (figg. 1-33) per 
la realizzazione di terrecotte architettoniche e votive, per la fattura di 
vasetti configurati a testina femminile e lovilae 8. E anche probabile, 

■còme fu ipotizzato da J. Heurgon che gli stessi prototipi potessero 
restare di moda per diversi decenni, dando così luogo, all’inizio della 
serie ad esemplari freschi di stampo (figg. 14, 17, 19) ed alla fine a fittili 
particolarmente usurati (figg. 16, 18, 20), che nel corso delle successive 
«formature»sembrano aver perso molto dei caratteri originari 9. E 
inoltre accertato l’uso di punzoni (figg. 30, 31) utilizzati per decorare

6 Per Capua, v. Koch, op. cit., p. 19. Lo stesso stretto legame tra produzione votiva 
ed architettonica è riscontrabile anche in altri centri del mondo antico: L. Vagnetti, 
Nota sull’attività dei coroplasti etruschi, in AC XVIII, 1966, p. 110; Μ. C a lv ani Marini, 
Un gruppo di terrecotte votive del Museo Nazionale dell'Aquila, in St. Etr. XXXVI, 
1968, p. 184; L. Vagnetti, Il deposito votivo di Campetti a Veio, Firenze 1971, p. 163 
sgg. con bibl. prec.

7 Μ. BonghiJovino, Problemi dell’artigianato dell’Italia preromana, in Archaeologica 
(Studi in onore di Aldo Neppi Modona), Firenze 1975, pp. 29-35.

8 Per gli esemplari illustrati si daranno se possibile delle indicazioni bibliografiche. 
Nel caso si tratti di esemplari inediti, si fornisce il numero di inventario. Figg. 1, 5, 8, 9 
(terrecotte architettoniche): v. Μ. BedelloTata, Osservazioni in margine ad alcune 
terrecotte architettoniche capuane di età ellenistica, in AC XXX, 1978, p. 210 sgg., taw. 
LXXXI, LXXXII. Figg. 2, 4, 11, 29 (testine votive): Μ. Bedello, Capua III, cit., tav. 
XI, 3, p. 51; tav. XIII, 3, p. 59; tav. IX, 1, p. 45; tav. Vili, 1, p. 45. Riguardo alle figg. 3 
(antefissa con inv. provv. 158) e 13 (antefissa: foto Arch. Germ. Roma neg. 3737) v. per 
la tipologia Koch, op. cit., tav. XV, 1, p. 62; tav. XVII, 6, p. 69.

Per le figg. 6 e 24 (teste votive): Μ. BonghiJovino, Capua I, cit., tav. XV, 1, p. 48,
tav. XXX, 4, p. 72. Fig. 7 (lastrina): inv. 5206. Fig. 10: inv. 5314. Fig. 12: inv. 5305: Fig. 
21 (lastrina): inv. 5114. Fig. 23: inv. 5310. Fig. 23: inv. 5312. Per le figg. 23 e 26 : Bonghi 
Jovino, art. cit., figg. 1 e 2. Per le iovilae di cui alle figg. 22 e 27: Heurgon, Etude, cit.,
taw. II, III, 3, p. 33 sgg. da cui sono state tratte le fotografie. V. anche De Bellis 
Franchi, art. cit., fig 1, p. 93 sgg.

9 Per quanto riguarda il problema della formatura si veda: Jastrow, art. cit. specie a 
partire da p. 9.

In modo particolare per quanto attiene alla iovila di cui alla fig. 20 si leggano le 
osservazioni di Heurgon, Etude, cit., p. 45, tav. I, 2 che ritiene che molto tempo può 
essere intercorso tra la sua esecuzione e quella di antefisse derivanti da archetipo 
comune di cui si dà un esempio nella nostra fig. 19 (inv. provv. 727). Per la tipologia si 
veda: N.A. Winter, Archaic Architectural Terracottas decorated with Human Heads, in 
KM LXXXV, 1978, pp. 27-58, taw. 21, 4.

Un certo lasso di tempo sembra anche intercorrere tra le antefisse di cui alle figg. 25 
(foto Arch. Germ. Roma, neg. 3606) e 14 (inv. provv. 24) e Voscillum di cui alla fig. 18 
(inv. 5107). Lo stesso si può dire dell’antefissa di cui alla fig. 17 (inv. provv. 5299) e la 
lastrina della fig. 18 (5224). Per il tipo di questa antefissa che pare assai fresca di stampo
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sia le terrecotte figurate che recipienti di uso comune 10. Mi sembra 
quindi indubitabile che esemplari derivati dallo stesso prototipo, anche 
se a volte da diverse varianti, provengano da un medesimo atelier.

Il fenomeno, più volte segnalato ”, ha portato alla siglatura dei vari 
prototipi ed all’elencazione, sotto la stessa sigla costituita, nei suoi 
elementi più significativi, da una lettera alfabetica indicante il tipo ed un 
numero romano progressivo indicante il vero e proprio prototipo, di 
tutti gii esemplari derivanti da archetipo comune 12 in modo che essi 
possano essere riportati nell’ambito di una stessa bottega ”. Si sono 
così già individuati alcuni nuclei di materiale e ci si augura che con lo 
studio e lo spoglio di tutti i fittili conservati presso il Museo si riescano 
a separare i vari laboratori. Sono del parere, infatti, che ogni atelier 
possedesse un suo patrimonio di prototipi e stampi da usare a volte, 
come si è accennato sopra, fino ad usura completa allo scopo di trarre 
varianti per oggetti differenziati nell’uso 14 e per creare tipi nuovi ed

e certo di molto anteriore alla lastrina, usurata in superficie e molto ritoccata, v. 
recentemente: Winter, art. cit., tav. 22, 3, p. 41 sgg. Precedentemente: Koch, op. cit., 
tav. XIII, 3, p. 59.

10 I due punzoni impressi sugli esemplari di cui alle figg. 30 e 31 non sono identici. Mi 
sembra singolare comunque la comparsa della impressione meandriforme sia sul taglio 
superiore di una testa femminile probabilmente fungente da arnia (fig. 30, inv. 5322) che 
su un recipiente di uso comune. Per quest’ultimo la fotografia è rintracciabile presso 
l’istituto Archeologico Germanico di Roma (1st. Neg. 6826). Per quanto riguarda il 
motivo di meandro sulParw/a, il segno è stato esaminato da P. ZancaniMontuoro, I 
labirinti di Francavilla ed il culto di Athena, in Rend. Acc. Napoli L, 1975, p. 135, tav. 
IV, 6.

11 Bonghi Jovino, Capua I, cit., pp. 26, 42, 60, 70, 74; BonghiJovino, Capua II, cit., 
pp. 16-17; Bedello, Capua III, cit., pp. 14 , 42, 48, 57, 74.

12 Bedello, Capua III, cit., pp. 14, 114-116.
13 L. Vagnetti nel catalogo delle terrecotte votive di Veio assegna una diversa 

siglatura a teste e statuette derivate dallo stesso prototipo, obbedendo ad una 
suddivisione interna, basata sugli aggruppamenti per classi: teste, statuette, parti del 
corpo umano, ecc. (Vagnetti, op. cit., p. 23 sgg). Così ad esempio la testa A la (tav. V, 
1-2, p. 31) deriva dallo stesso prototipo che ha generato la statuetta G III (tav. XXX, 2, 
pp. 66-67) e la testa A VI (tav. VI, 6, p. 33) si ricollega alla statuetta denominata F I 
(tav. XXIV, 1, p. 57). In questo modo in una raccolta di dati finali si rischia di perdere di 
vista la comune derivazione da uno stesso prototipo e quasi certamente da uno stesso 
atelier degli esemplari citati. A Capua il problema si prospetterà con lo studio della 
piccola statuaria spesso legata alle testine votive. Tra queste, quelle denominate 
rispettivamente L Vili a 1 e 0 XIII a 1 derivano dallo stesso prototipo di statuette 
femminili inedite (v. Bedello, Capua III, cit., taw. XII, 3; XIV, 1, pp. 53 e 58 sgg.) nella 
schedatura delle quali si dovrà, a mio parere, tenere presente necessariamente la 
derivazione dai prototipi L Vili ed 0 XIII. Sull’argomento v. A. Nicholls, Type, 
Group and Series: a Reconsideration of Some Coroplastic Fundamentals, in ABSA 
XLVII, 1952, p. 217 sgg.

14 Si parla, per altri centri, di imprestiti di stampi ed anche di importazioni di matrici, 
nonché dell’esistenza di coroplasti vaganti non legati ad una fissa dimora. Soprattutto si 
tende a separare l’attività del bozzettista da quella del vero e proprio riproduttore
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originali mediante l’incrocio di matrici diverse 1S. A questo proposito 
vorrei ricordare il ritrovamento avvenuto a Santa Maria Capua Vetere 
di un'arnia le cui componenti decorative, all’apparenza slegate tra loro, 
sono il derivato della giustapposizione di stampi differenti 16. L’unione 
di matrici diverse con il risultato di una analoga, evidente disarmonia 
tra le parti si ha in antefisse (figg. 32, 33) già note al Koch 17.

Dunque, in un momento di urgente e pressante richiesta quale 
dovette verificarsi a partire dal IV see. a.C., gli artigiani sfruttarono al 
massimo un prototipo e le varianti da esso derivate anche se spesso con 
il risultato di gravi scompensi qualitativi che si risolvevano però a 
vantaggio della quantità. C’è inoltre da osservare che terrecotte archi
tettoniche e votive, pur derivando da uno stesso prototipo possono dar 
luogo a prodotti qualitativamente diversi. Le architettoniche infatti 
risultano in genere più curate e presentano una maggiore ricchezza di 
elementi decorativi di contorno (figg. 1, 3, 5, 8, 9) che tra l’altro 
contribuiscono a facilitare la datazione di terrecotte votive derivate 
dallo stesso prototipo ma da varianti snaturate da ritocchi e smargina
ture (figg. 2, 4, 6, 7, 11). Per quanto riguarda gli stampi, di cui a Capua 
sono stati trovati alcuni esemplari provvisti di manici dello stesso 
materiale argilloso delle terrecotte e spesso decorati nella parte poste
riore con segni distintivi 18, si insiste sulla diffusione nelle botteghe del 
periodo ellenistico, di matrici parziali o prive di particolari che meglio 
consentivano ritocchi differenziati dopo la stampigliatura 19. È probabi
le che questo accadesse anche a Capua, ove è per ora ampiamente 
attestato l’uso della smarginatura 20, del ritocco a stecca e del colore,

manuale (Vagnetti, op. cit., p. 163 sgg., con bibl. prec). Per quanto riguarda Capua non 
mi pare che ciò si possa ipotizzare (v. osservazioni di M, Bonghi Jovino, Una statuetta 
fittile di erioforo del Museo di Capua, in AC XIII, 1961, p. 141 nota 2), fermo restando 
che dovevano essere assai frequenti imprestiti culturali e suggerimenti tra le varie 
botteghe.

In età imperiale romana il problema è stato affrontato, in modo esauriente, per 
quanto riguarda la produzione di ceramica aretina: G. Pucci, La produzione della 
ceramica aretina. Note sull’industria della prima età imperiale romana, in Dial. Arch. 
VII, 1973, specie da p. 271.

15 Per l’incrocio di più matrici: E. Pottier, Les statuettes de terrecuite dans l’antiquité, 
Paris 1890, p. 254 sgg.; Nicholls, art. cit, p. 217 sgg.

16 A.De Franciscis, in NS 1952, p. 324.
17 Gli esemplari di cui alle figg. 32 e 33 sono illustrati dal Koch, op. cit., tav. V, 2, 4.
18 Koch, op. cit., pp. 11-12, fig. 64, p. 54; tav. XV, 6, p. 64; XXVII, 3-4, pp. 88-89.
19 P. Wuilleumier, Turente des origines à la conquête romaine , Paris 1939, p. 393 sgg.; 

R. Bianchi Bandinelll, Situazione storica dell’arte ellenistica, in Atti IX Conv. M.G. 
(1969), Napoli 1970, p. 21; R. BianchiBandinelli, Problemi dell'arte figurativa, in Dial. 
Arch. IV-V, 1971 (Incontro di studi su Roma e l’Italiafra i Gracchi e Siila), p. 212 sgg.; I. 
Ramini, in NS 1976, p. 522.

20 BedelloTata, art. cit., p. 210 sgg.
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quest’ultimo rintracciabile in rari casi poiché in questo periodo veniva 
applicato dopo la cottura e non era sottoposto successivamente ad 
un’infornata fissante 21.

21 Koch, op. cit., p. 14.
22 Koch, art. cit., p. 411; Bedello, Capua III, cit. p. 15.
21 Bonghi Jovino, Capua II, cit., p. 13 sgg.
24 Frequenti risultano le spoliazioni di materiale prezioso dai templi v. G. Bodei 

Giglioni, Pecunia fanatica. L’incidenza economica dei templi laziali, in Rivista Storica 
Italiana 1977, p. 33 sgg.

25 L’argomento, per la prima età imperiale romana, è trattato da Pucci, art. cit., p. 225 
sgg. Per il mondo greco v. le rappresentazioni di uomini al lavoro nella cave di argilla: G. 
Glotz, Le travail dans la Grèce ancienne, Paris 1920, figg. 15-18.

26 La cottura nel forno, il cui procedimento va seguito con cura e competenza, 
richiede la presenza di varie unità: N. Cuomo di Caprio, Proposta di classificazione delle 
fornaci per ceramica e laterizi nell’area italiana, in Sibrium XI, 1971-72, pp. 371-461. A 
Capua il materiale spesso mal cotto indica che il personale che seguiva tale lavoro era 
spesso inesperto. Pertanto i fittili conservano i segni di una cottura ineguale. Ce 
comunque da chiedersi quanti fossero i forni a disposizione dei figuli e se un forno 
potesse servire alle esigenze di più di una bottega.

27 L. Breglia, Una testa d’arte italica del Museo Campano, in Le Arti IV, 1941, pp. 
4C-44, in particolare da p. 43; L. Breglia, Posizione della Campania nell’Arte italica, in 
La Critica d’Arte 1942, p. 29 sgg.; B. D’Agostino, Il mondo periferico della Magna 
Grecia, in PCIA II, Roma 1974, p. 188 sgg.

Con questi accorgimenti i difetti (sbavature causate dal calco imper- 
ietto, frequenti slittamenti della matrice), ora pienamente visibili a 
causa della perdita della coloritura, dovevano risultare certamente 
minimizzati. Comunque il fatto che molti esemplari siano di fattura 
assai scadente e derivino da matrici logore fa pensare che essi fossero 
destinati ad una clientela poco esigente 22 e che oggetti mal riusciti, 
dopo un sommario ritocco fossero immessi sul mercato a costo più 
basso permettendo tra l’altro di ridurre al minimo gli scarti. I fedeli più 
facoltosi dovevano orientarsi verso terrecotte di maggiori dimensioni, 
eseguite con tecniche più elaborate 23, oltre che verso materiale prezio
so o raro ormai scomparso, ma che doveva certamente far parte dei 
votivi del tempio 24.

Nell’ambito delle singole botteghe il ritmo intenso di produzione 
doveva richiedere una certa suddivisione di mansioni all’interno, dato 
che le numerose fasi della lavorazione: creazione del prototipo, stampi
gliatura (operazione a volte complessa se l’esemplare era ottenuto con 
più matrici), ritocco, essiccazione del pezzo, cottura, coloritura, e, se 
vogliamo, anche il reperimento del materiale argilloso 25 necessitavano 
di varia manodopera 26 riguardo alla quale resta da chiedersi dove 
venisse reclutata e quali ne fossero le condizioni di vita.

Dalla fine del V secolo si assiste a Capua, come in altri centri della 
Campania ad una graduale lievitazione di influssi locali riscontrabili in 
vari campi della produzione artistica 27 e ciò non si può certo non
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mettere in connessione con vicende storiche ben note 28. In questo 
momento si può pensare che si verificasse l’assunzione, nell’ambito 
delle varie botteghe, di una manovalanza a volte inesperta, apportatrice 
comunque di un linguaggio innegabilmente diverso 29, il che contribui
sce in qualche modo a spiegare il motivo di frequenti discrepanze 
qualitative, di vistosi difetti di fattura, di arrangiamenti e ritocchi 
sommari. Artefici del richiamo verso la città di questa manovalanza 
dovevano essere i «maestri di bottega» per i quali si può ipotizzare, nel 
periodo posteriore alla guerra latina, un’ottima condizione sociale, 
forse anche nell’ambito della compagine politica 30.

Purtroppo non abbiamo molti dati per quanto concerne la problema
tica relativa all’artigiano ed al suo lavoro in altri centri del mondo 
italico 31, poiché l’attenzione degli studiosi si è concentrata soprattutto 
sul lavoro artigianale e sull’economia nel mondo greco e romano 32. 
Uno studio che può servire di supporto al nostro assunto mi pare possa 
essere quello di B. D’Agostino sulla funzione dell’artigianato nell’occi
dente greco dall’VIII al IV see. a.C. 33..

28 Per i problemi derivati dalla pressione dei Sanniti, inseriti nella più vasta 
problematica campana rimando ad E. Lepore, Napoli greco-romana. La vita politica e 
sociale, in Storia di Napoli I, Napoli 1967, in particolare al cap. II, p. 193 sgg. con ampia 
bibliografia precedente.

29 II cambiamento dovette essere radicale ed assai tangibile se era ancora in grado di 
colpire scrittori di età imperiale: Verg. Aen. VII, 729; Strabo, 6. 1. 2.; Veil., I. 4, 2. Per 
quanto riguarda Neapolis E. Lepore (op.cit., da p. 213) sulla base delle fonti ed in 
particolare su di un passo di Dionigi di Alicarnasso (XV, 8.12) pone l’accento sul nuovo 
elemento etnico che avrebbe trovato, in alcuni casi, pieno inserimento nella compagine 
cittadina agendo da tramite con le comunità di provenienza e le clientele contadine. 
Nell’ambito dello stesso gruppo altri, i più diseredati, non riuscendo a creare legami con 
questi gruppi, si sarebbero indirizzati verso il mercenariato.

30 Bonghi Jovino, Capua, II, cit., p. 27.
31 B. Bilinsky, (in Atti X Conv. M.G. (1970), Napoli 1971, p. 207) nel ribadire la 

carenza di studi sul lavoro nel mondo italico, auspicava già da tempo l’incremento di 
ricerche in tal senso.

32 Sull’argomento la bibliografia è vastissima: in parté è stata raccolta da J.P. Morel, 
Aspect de l’artisanat dans la Grande Grèce romaine, in Atti XV Conv. M.G. (1975), 
Napoli 1976, p. 263 sgg., che ha tenuto conto dei contributi sulla storia economica del 
mondo antico dell’Hechelheim, T. Frank, J. Toutain, Μ. Rostovtzeff, M.I. Finley, C. 
Mosse, A. Burford ed altri, rilevando come molti autori in realtà poco si soffermino sui 
problemi dell’artigianato in Magna Grecia. Alla nota 4, p. 264 il Morel elenca anche 
alcuni testi nei quali in margine agli studi su singoli centri della Campania si fa breve 
cenno ai problemi riguardanti l’artigianato. Una vasta bibliografia è riunita da Pucci, 
art. cit., p. 255 sgg. Si consideri anche la raccolta di contributi sul lavoro artigianale 
preceduta da un saggio introduttivo ricchissimo di spunti bibliografici, a cura di F. 
Coarelli, Artisti e Artigiani in Grecia. Guida storica e critica, Bari 1980.

33 B. D’Agostino, Appunti sulla funzione dell’artigianato nell’occidente greco dall- 
’VIII al IV sec. a. C., in Atti XII Conv. M.G. (1972), Napoli 1973, p. 207 sgg.
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Dalle indagini svolte su alcuni centri della Magna Grecia e della 
Campania e in modo particolare da quelle su Pithecusa, Locri ed 
Eraclea, l’Autore pare arrivare a conclusioni univoche che possono così 
brevemente riassumersi: produzione limitata alle esigenze della città e 
del suo territorio, esistenza di piccole unità produttive ove si lavorava 
con l’aiuto di qualche garzone, vasta partecipazione dell’elemento 
indigeno, confermata dai vari scompensi qualitativi nell’ambito di una 
produzione contemporanea. Per Eraclea, inoltre, viene sottolineata una 
certa dignità dell’artigiano indicata dalle frequenti firme sui pezzi 
nonché dalla posizione centrale del Ceramico nell’ambito della città. La 
stessa dignità, forse, che agì da polo d’attrazione per artigiani e pittori 
famosi verso il quartiere di figuli di Metaponto ove tra l’altro i nomi 
segnati sui vasi indicano per i proprietari dei laboratori un’origine 
servile o barbara 34. Nei centri esaminati quindi non esisteva necessaria
mente uno stretto legame tra attività artigiana e tempio come si 
ipotizza specie per alcuni santuari dell’Italia centrale 35. A Locri, per 
esempio, gli artigiani producevano in case-officina, gli stessi oggetti di 
cui è stato trovato un vasto campionario in 370 fosse votive site fuori 
delle mura 36.

34 F. D’Andrja, in NS, suppl. al vol. XXIV (1975), p. 355 sgg., con bibliografia.
33 Sulla dipendenza delle botteghe dai templi che traevano cespiti dalla vendita dei 

pezzi prodotti: Bodei Giglioni, art. cit., p. 49 sgg. con bibliografia. Tale ipotesi è 
accettata per alcuni santuari della Valle del Liri da Μ. Rizzello, 1 santuari della media 
valle del Liri. IV-1 sec. a. C. (Centro di Studi Sorani Vincenzo Patriarca), Sora 1980, p. 
182.

36 E. Lissi, Gli scavi della scuola nazionale di Archeologia a Locri Epizefiri (anni 
1950-1956), in Atti VII Congr. Intern. Arch. Cl., Roma 1961, II, p. 109 sgg.

37 V. con rimandi bibliografici: BedelloTata, art. cit., p. 210 sgg.
38 G. Cerulu Irelli, Officina di lucerne fittili a Pompei, in L‘Instrumentum 

domesticum di Ercolano e Pompei nella prima età imperiale (Quaderni di cultura 
materiale I), Roma 1977, p. 53 sgg.

Tornando a Capua, città tra l’altro fortemente ellenizzata e legata 
alla Magna Grecia da una fitta rete di rapporti e di interessi 37, sono 
possibili alcuni confronti sulla base degli elementi emersi dalle ricerche 
considerate nonché da altri studi effettuati in modo particolare a 
Pompei, ove é assai frequente nella prima età imperiale, ma certo con 
origini ben più remote, l’esistenza di una produzione libera, legata al 
commercio immediato 38. *

I coroplasti dovevano far capo, come si è detto, a varie botteghe, 
forse non molto grandi nell’ambito delle quali le attività manuali 
dovevano essere ripartite allo scopo di accelerare i tempi di produzione. 
La presenza di varie botteghe non esclude comunque, a mio parere, 
l’esistenza di ateliers legati ai santuari dai quali potevano provenire, in
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via di ipotesi, gli oggetti fittili più pregevoli e curati 39. L’ingente 
quantità di materiale fittile, attribuibile al periodo ellenistico porta a 
pensare che il ritmo di lavorazione fosse piuttosto intenso, in risposta 
ad una richiesta pressante. Bisogna infatti tenere presente che i due 
principali santuari, cui altri si affiancavano a Capua erano assai frequen
tati. Il tempio di Diana era collegato alla città mediante il viens Dianae, 

- che permetteva rapidi spostamenti 40, mentre il santuario del fondo
Patturelli, essendo vicinissimo all’Appia, era da considerarsi certo una 
tappa d’obbligo.

La produzione, nell’ambito delle singole botteghe, doveva essere 
abbondante, dunque, qualitativamente differenziata, per venire incon
tro ad esigenze diverse e varia, se si pensa che in uno stesso ateliers si 
potevano produrre terrecotte architettoniche e votive, e forse fittili 
d’uso comune.

Per quanto riguarda la mano d’opera è difficile dire, anche se non 
sarei aliena dall’ipotizzare, per parte di essa, una provenienza extraurba
na e l’appartenenza ad una categoria di salariati, dipendenti da «maestri 
di bottega» 41 dotati senza dubbio di una buona dignità professionale.

Non farei infine, per quanto riguarda il problema dello smercio dei 
prodotti e, ad esclusione di eventuali attività artigianali legate ai 
santuari, una distinzione tra luogo di vendita e laboratorio 42 d’accordo 
con quanto sostiene la Bonghi Jovino secondo la quale l’attività degli 
artigiani non doveva andare oltre la dimensione della bottega, allo 
stesso tempo centro di produzione e negozio di vendita 43.

39 La Bonghi Jovino {Capua II, cit., p. 13 sgg.) ipotizza per la cottura delle statue 
fittili la presenza di forni di grandi dimensioni, che dovevano quindi a mio parere far 
capo ad officine di un certo rilievo.

40 Heurgon, op. cit., p. 299 sgg.
41 V. nota 30. Per quanto riguarda i salariati si ricorda qui come la loro categoria 

dovesse essere ampiamente rappresentata tra i Sanniti. Documentati con più vaghezza 
sono invece gli schiavi anche se la parola osca famel è da considerarsi all’origine della 
latina familia (per questo concetto v. M.DeRobertis, Lavoro e Lavoratori nel mondo 
romano, Bari 1963, p. 101 sgg). Per quanto riguarda la società sannitica v. E.T. Salmon, 
Samnium and the Samnites, Cambridge 1967, p. 50 e sgg..

42 La distinzione tra botteghe ed officine è postulata per i fittili del Tevere: P. 
Pensabene, M.A. Rizzo, Μ. Roghi, E. Talamo, Terracotte votive dal Tevere, Studi 
Miscellanei 25, Roma 1980, p. 25.

43 Μ. Bonghi Jovino, Capua II, p. 27 nota 7. Per quanto riguarda le attività nel 
periodo posteriore, a partire dalla fine del III secolo a. C., che travalica ormai il limite 
della ricerca si rimanda a M.W. Frederiksen, Capua repubblicana, in II Museo 
Provinciale Campano di Capua, Caserta 1974, p. 69 sgg; W. Johannowsky, La 
situazione in Campania, in Hellenismus in Mittelitalien (Kolloquium in Göttingen vom 
5. bis 9. Juni 1974), Göttingen 1976, I, p. 267 sgg.

Il testo è aggiornato alla data di consegna (1982).
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MENOTTI

Nei piccoli, bronzi votivi a fusione piena provenienti dalla zona 
capuana emergono sia in linea generale sia in maniera più puntuale forti 
analogie e punti di contatto con la contemporanea produzione fittile.

Generalmente essi si collocano stilisticamente in quella che per ciò 
che riguarda le terrecotte capuane la Bonghi Jovino ha identificato 
come seconda corrente (materiale in cui il gusto locale delle strutture 
massiccie e squadrate, caratteristiche di una concezione artistica pecu
liare del mondo sannitico, assume in maniera ingente l’apporto dell’in
flusso ellenistico) e come terza corrente (laddove l’ottica campana, ricca 
delle esperienze del mondo figurativo sannitico, inserisce solo in modo 
estremamente superficiale, senza lasciarsene effettivamente permeare, 
alcuni originari moduli figurativi assai simili alle raffigurazioni ellenisti
che, mantenendo fondamentalmente la propria visione del mondo) x.

La componente italica, come si è detto, prende decisamente il 
sopravvento sul tema greco e sintomo principale è la resa anorganica 
della figura e la stilizzazione dei particolari, in alcuni casi talmente 
accentuata da rendere difficilmente rintracciabile con sicurezza l’ele
mento originario.

E questo il caso, ad esempio, delle figure d’Èrcole in assalto, le 
maggiormente rappresentate, come in gran parte del mondo italico, in 
cui sia la capigliatura subisce spesso una stilizzazione che la porta a 
divenire od una calotta od un settore del capo delimitato solo da 
profonde incisioni, sia la leontea spesso si riduce ad un puro simbolo 
dell’originale forse non compreso 1 2.

1 Cfr. a tale proposito Μ. Bonghi Jovino, Capua preromana, Terrecotte votive, I, 
Firenze, 1965, pp. 23-25 e Μ. Bonghi Jovino, Capua preromana, Terrecotte votive, II, 
Firenze, 1971, pp. 21-22 e p. 28.

2 Cfr. J. Ch. Balty, Dégradations successives d'un type d'Hercule italique; in Hommage 
à Albert Grenier, Bruxelles, 1962, pp. 197-203 e G. Colonna, Bronzi votivi umbro-sa - 
bellici a figura umana, I, Firenze, 1970, p. 84.

La resa dei particolari anatomici si codifica nella ripetizione di schemi 
fissi, anch’essi fortemente stilizzati.

Chiariamo con due esempi quanto si è detto. Esemplare di come la 
seconda corrente si manifesti nella produzione bronzistica è l’esemplare 
n. 9037 del Museo Provinciale Campano (fig. 1). Rappresenta un Ercole 
in assalto ed è ottenuto a fusione piena.

E estremamente evidente come quest’esemplare conservi ancora una 
forte organicità nell’impianto figurativo; la resa anatomica è curata con 
una certa attenzione anche in alcuni dettagli quali le dita delle mani e 
dei piedi. La muscolatura del corpo e degli arti è sempre resa, seppure in 
modo sommario e sottolinea l’individualizzazione dell’avambraccio dal 
braccio e degli stinchi dal resto della gamba.
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Sempre per mezzo di essa si ottiene la raffigurazione del torace 
distinto dal tronco. Abbastanza accurata è l’analisi dei tratti somatici. 
Non solo la resa anatomica anteriore, ma pure la posteriore rivela una 
certa cura.

Ma soprattutto interessante è la testimonianza che esso ci offre 
dell’influenza lisippea in ambiente capuano. Infatti non solo denota una 
certa somiglianza con la testina infantile di Capua n. 2433, che ripete il 
motivo dell’erote lisippeo, ma le sue stesse proporzioni ci riconducono 
nell’ambito della produzione di Lisippo 3.

3 Cfr. per la cesta votiva infantile capuana, conservata al Museo Provinciale Campano, 
Μ. BonghiJovino, Capita preromana, Terrecotte votive, I, Firenze, 1965, pp. 135-136, 
tav. CXVI, 4, X, esemplare Y IX a I.

4 A questo proposito è opportuno ricordare quanto sia differente la conoscenza 
relativa ai rinvenimenti per ciò che riguarda le due classi di materiali, se per ciò che 
riguarda i fittili è possibile avvalersi di dati di scavo, seppure incompleti, questo non è 
purtroppo possibile per la produzione dei piccoli bronzi, essendo, a questo riguardo, 
laddove non completamente inesistenti estremamente superficiali. E pertanto chiaro 
che tutto ciò che permette di avanzare una simile ipotesi si basa esclusivamente su 
caratteristiche stilistiche di fatturazione, le stesse, d’altra parte, che consentono

L’Èrcole n. 9062 del Museo Provinciale Campano (fig. 2) rappresenta 
invece un tentativo da parte del gusto locale di appropriarsi di quello 
magno greco con cui è venuto in contatto, ma che essendo probabil
mente estraneo all’obiettiva realtà sia del committente che dell’artigia
no non riesce in alcun modo ad annullare effettivamente l’intrinseca 
sensibilità campana, ma vi si aggiunge non in altro modo che come 
accenno di sovrastruttura.

E anch’esso un esemplare a fusione piena, ma, contrariamente al 
precedente, l’anatomia della figura è disorganica, come denota il torace 
che forma con le braccia una sorta di rombo, su cui s’innestano gli 
avambracci, il collo e la vita: i particolari del volto sono resi a grandi 
linee e gli occhi vengono resi da due cerchielli rilevati identici a quelli 
usati per la resa dei capezzoli e dell’ombelico.

La fronte scivola senza soluzione di continuità nella capigliatura resa 
da rilievi. Anche la muscolatura, contrariamente al caso precedente, non 
presenta alcuna organicità.

Considerando il fatto che essi siano molto probabilmente ex-voto, 
come le terrecotte, emerge un nuovo punto di contatto che impone 
ancora una volta all’attenzione del ricercatore l’interdipendenza della 
produzione plastica ed una certa omogeneità nella resa del materiale 
votivo, il che può lasciare intravvedere, ipotesi estremamente suggesti
va, al di là di una pura e semplice diffusione di modelli come 
generalizzato fenomeno di gusto (ricordo anche i contatti con la 
produzione dei vari configurati), una possibile duplicità di funzioni da 
parte di un’unica bottega: produzione fittile e produzione bronzistica 4.
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Calcolando come essendo entrambe, seppure con differenti caratte
rizzazioni, produzioni «di serie», vi fosse necessità di quella che 
potremmo definire «mente progettante» il prototipo e come all’origine 
di entrambe esistesse la figura del modellatore, nulla osta all’ipotesi che 
questo fosse Unico e che alle due classi di materiali sottendesse una 
stessa origine e non solamente nel fatto che il bronzo divenisse 
prototipo della produzione fittile, come sembra ben documentare ad 
esempio al di fuori dell’ambiente capuano un esemplare in terracotta 
appartenente alla collezione Santangelo, conservato nei magazzini del 
Museo Nazionale di Napoli con n. inv, 375, dato come proveniente 
dall’Italia Meridionale, che chiaramente deriva da uno specchio locrese, 
come dimostra la presenza dell’attacco del manico, ma che esistesse un 
prototipo dal quale derivassero entrambi.

Inoltre dato importante è quello di prodotti trattati anche con 
processi diversi che sottendono una stessa elaborazione mentale. È 
questo il caso del già citato bronzo n. 9062 (fig. 2) che presenta nel volto 
un uguale trattamento di quello presente nella testa fittile capuana n. 
2417 del Museo Provinciale Campano (fig. 3).

SCATOZZA HÖRICHT

Desidero fare qualche osservazione, nell’ambito della coroplastica, in 
merito al problema dei rapporti delle città greche della Campania con 
l’Italia meridionale, in particolare con Siracusa, estrapolando un esem
pio tra i molti che potrei addurre. Intendo riferirmi al tipo dell’Artemi- 
de sicula, che è presente in Campania non solo in ambito magnogreco, 
ma anche all’interno di aree a carattere più propriamente indigeno, 
come Teano, in contesti della fine del IV see. a.C. 1

A titolo di esemplificazione, vi mostro un esemplare da Cuma 2, della 
quale ho studiato la produzione coroplastica (Tav. XXIX).

d’inserire questo materiale nella produzione capuana, non essendosi per di più 
rinvenute né fornaci né nulla ed esse ricollegabile, ma la tradizione relativa alla 
produzione bronzistica essendo consegnata alle fonti classiche (si ricorda Cato, De re 
rustica, 135; Horatus, Satirae, I, 6, 118 ed il relativo commento di Porphirio nei 
Commentarla ad Horatium; Plinio, Naturali! Historia, XXVI a.).

1 E. Gabrici, Necropoli ellenistica a Teano dei Sidicini, in Mon. Ant. Line. XX, 1910, 
fig. 17, c. 34, cc. 74 s. (t. 26), cc. 127 ss. (t. 76).

2 E. Gabrici, Cuma, in Mon. Ant. Line. XXII, 1913, c. 52, cc. 676 s., c. 706, tav. CXI‘
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Il tipo in questione, come è noto, è particolarmente diffuso in Sicilia, 
a Siracusa e nei centri della Sicilia centromeridionale gravitanti intorno 
a Siracusa, soprattutto nel periodo timoleonteo, ma anche agli inizi di 
quello agatocleo \

Nell’ambito delle varianti dell’Artemide sicula, i fittili in questione 
coincidono in ogni particolare, tanto da far supporre l’estrazione da una 
stessa matrice, con numerosi esemplari da Butera nell’entroterra di 
Qela 3 4 e da Scornavacche in provincia di Ragusa 5, dove la figura 
femminile, a differenza che in altri centri siceloti, è accompagnata da un 
solo animale, ha un arco come attributo nella mano sinistra, ed esibisce 
una semplice pettinatura ad alto nodo, simile a quella della Artemis 
Soteira di alcune monete di Agatocle 6.

3 P. Orlandini, Tipologia e cronologia del materiale archeologico di Gela dalla nuova 
fondazione di Timoleonte all'età di lerone II, in AC IX, 1957, pp. 44 ss., 49 ss., 54 ss., 
taw, XIV, 1, XVI, 1, pp, 58 ss., 66; D. Adamesteanu, L'opera di Timoleonte nella Sicilia 
centromeridionale vista attraverso gli scavi e le ricerche archeologiche, in Kokalos, IV, 
1958, pp. 31 ss. Cfr. anche, per un aggiornamento, gli Atti del IV Congresso 
Internazionale di studi sulla Sicilia antica (Kokalos, XXII-XXIII, 1976-77, II, 1), passim,

4 D. Adamesteanu, Butera: Piano della Fiera, Consi e Fontana Calda, in Mon. Ant. 
Line. XLIV, 1958, c. 651, fig. 277,

5 A. Di Vita, Camarina e Scornavacche in età tìmoleontea, in Kokalos, IV, 1958, p. 94, 
tav. 39, fig. 3.

6 E, Gabrici, La monetazione del bronzo nella Sicilia antica, Palermo 1927, tav. V, 12.
7 Orlandini, Tipologia e cronologia, pp, 54 s., taw. XIV, 1, 2; XVI, 1.
8 Dì Vita, Camarina e Scornavacche, pp, 92 ss.
9 Adamesteanu, Butera, cc, 623 ss.
10 Μ. Napoli, Napoli greco-romana, Napoli 1959, pp. 16, 139, Sui rapporti tra la 

Sicilia e il Tirreno cfr. gli Atti del V Congresso Intemazionale di studi sulla Sicilia antica 
(Kokalos XXVI-XXVII, 1980-81, 1), pp 157 ss. (G. Colonna, La Sicilia e il Tirreno nel 
V e IV secolo).

11 E. Manni, Agatocle e la politica estera di Siracusa, in Kokalos, XII, 1966, pp. 154, 
158, nota 57; E. Lepore, La comunità cittadina del IV secolo tra Sanniti e Romani. 
L’intervento romano in Campania e le premesse del «foedus neapolitanum» (326 a.C.), in

Le cronologie degli esemplari di Butera e Scornavacche non sono, 
tuttavia, ben puntualizzate e la datazione al 339-310 a.C. è stata 
formulata sulla base dei confronti col materiale dell’Acropoli di Gela, 
dovè è presente una variante diversa dell’Artemide sicula 7: a Scornavac
che non è stato possibile distinguere il materiale timoleonteo (340-317 
a.C.) da quello agatocleo (317-280 a.C.) 8, né datazioni più puntuali ci 
sono fornite dagli esemplari della stipe di Fontana Calda di Butera 9.

La presenza di questo tipo di statuetta in Campania mi sembra che 
presupponga la mediazione di Neapolis, dove la dipendenza da modelli 
siracusani risale, come è noto, al momento della fondazione 10 11, e 
potrebbe, in tal senso, costituire un’ulteriore evidenza della ripresa dei 
rapporti fra Neapolis e la Sicilia di Agatocle, attestata anche dalla 
documentazione numismatica 1!.
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Ritengo che queste terrecotte apportino un contributo, sia pure 
limitato, in merito al problema dei rapporti fra cultura artistica 
siracusana e cultura artistica neapolitana alla fine del IV secolo 12.

Il discorso meriterebbe un ulteriore approfondimento nell’ambito 
della coroplastica e all’interno di altre classi di materiale. Intendo 
riferirmi, tra l’altro, alla ceramica cumana ed ai suoi rapporti con la 
ceramica siceliota n.

Circa il contributo specifico che le terrecotte esaminate possono 
offrire in tal senso, la problematica passa attraverso questi due poli: o 
l’importazione diretta del materiale siceliota o l’imitazione in Campa
nia degli esemplari di cui sopra. Verso questa seconda direzione 
sembrano militare le dimensioni ridotte degli esemplari campani 14 
rispetto a quelli sicelioti finora noti 1S. Dal momento che mancano, allo 
stato attuale, esemplari attribuibili a livelli intermedi, che potrebbero 
portare ad ulteriori puntualizzazioni, anche in merito al ruolo svolto da 
Neapolis in questa trasmissione, ritengo che l’ultima parola a sciogliere 
questo nodo possa venire dall’analisi delle argille.

Storia di Napoli, I, Napoli 1967, pp. 264 ss.·, Atti del IX Convegno di studi sulla Magna 
Grecia (La Magna Grecia nel mondo ellenistico, Taranto 5-10 ottobre 1969), Napoli 
1970, p. 126 (Μ. Sordi), pp. 108 s. (E. Will), pp. Ill s. (F. Sartori); S.N. Consolo 
Langher, La Sicilia dalla scomparsa di Timoleonte alla morte di Agatocle, in La Sicilia 
antica (Storia di Napoli e della Sicilia) II, 1, Napoli 1980, pp. 316 ss. Circa la 
documentazione numismatica, oltre ad A. Sambon, Les monnaies antiques de l’Italie, 
Paris 1906, pp. 184 s., cfr. gli Atti del VII Convegno del Centro internazionale di studi 
numismatici (Napoli, 20-24 aprile 1980), La monetazione di Neapolis nella Campania 
antica.

12 Μ. Napoli, Le arti figurative. L’età ellenistica, in Storia di Napoli, I, pp. 604 ss.; F. 
Coarelli, La cultura figurativa in Sicilia nei secoli IV, III a.C., in La Sicilia antica II, 1, 
Napoli 1980, pp. 155 ss., soprattutto pp. 174 ss.

13 A.D. Trendall, The red figured vases of Lucama, Campania and Sicily, Oxford 
1967, pp.448, 582, 593 (Pittore di Manfria).

‘■*Ad es. Cuma, h. cm. 19,3 (testa-piedi cm. 17); Teano, h. cm. 20 (t. 26), cm. 19 (t. 
76).E interessante osservare come nelle tombe teanesi la Artemide sicula si trova 
costantemente associata a bustini di Demetra, di evidente provenienza neapolitana.

15 Le terrecotte di Scornavacche misurano ben 28 cm. in altezza! (Di Vit a, Camarina 
e Scornavacche, p. 94), mentre sono frammentarie quelle di Butera (tipi ricostruibili h. 
cm. 17, 14, 12) (Adamesteanu, Butera, c. 651).
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BLOCH

Sarò molto breve e parlerò sulla relazione del Professore Bianchi che 
trattava aspetti della Storia religiosa della Campania dal VII al II see. 
a.C.

Era un soggetto molto difficile da trattare e siamo molto riconoscenti 
al Professore per averci dato un quadro sintetico ma suggestivo. 

■^Naturalmente ci sarebbero tante cose da dire che lui stesso potrebbe 
aggiungere. Vorrei fare solo qualche osservazione generale.

Come prima cosa vorrei parlare delle rassomiglianze fra la religione 
romana, la religione umbra e le religioni osche. Queste rassomiglianze 
sono molto profonde, vanno molto in su, dipendono da un eredità 
comune, molto anziana.

Con queste rassomiglianze cì sono identità di "molte divinità come 
Giove, Cerere, Marte, ma ci sono anche differenze molto importanti 
come ha rilevato il Professore nella sua relazione.

Sembra che ci siano «éparpillements de divinités» in Umbria, nel 
paese osco, e forse a Roma questo «éparpillement» esiste con più ordine 
ragionato. Ad ogni modo abbiamo pochissimi dati sulla religione della 
Campania, in paragone di quella di Roma, tanto che è difficile insistere.

Seconda osservazione: gli influssi reciproci fra queste diverse religio
ni. Naturalmente la rassomiglianza fra l’Umbria e il paese Osco è da una 
parte, molto più stretta che la parentela fra il paese Osco-umbro e 
Roma. Influssi reciproci sono esistiti forse da tempi lontani e natural
mente si potrebbe pensare alla famosa iscrizione di Satricum che è stata 
pubblicata in maniera esemplare da molti colleghi qui presenti (Massi
mo Pallottino, De Simone, ecc.) dove era nel 500 una iscrizione latina 
dedicata a Mamars sotto una forma che si avvicina a certe forme osche. 
Infatti siamo a Satricum e non a Roma. Ma non torno su questo studio 
molto importante che è statò pubblicato un anno fa. Ad ogni modo i 
compagni di Valerio fanno una dedica a Mamars. Quindi esiste già un 
influsso di certi culti fra paesi oschi e romani già in un tempo così 
lontano. Poi tutto si complica perchè gli inflessi romani si incrociano 
con gli influssi greci, etruschi ecc. Gli strati sovrapposti sono molto 
complicati.

Forse ciò che è meno studiato è la questione degli influssi oschi, 
sannitici sulla religione romana stessa. Possiamo pensare ai rituali 
guerrieri che Livio ci fa conoscere. Per l’esercito sannita questi rituali 
sono bene conosciuti con le scene della famosa «tenda di Lino»

Sacrifici umani sì facevano in quell’epoca. Ricordiamoci i varii 
racconti di Livio a proposito delle tre guerre sannitiche. naturalmente il 
racconto è drammatico, ha un valore ed un aspetto epico. Domenico 
Musti ha ben studiato la storiografia, nella quale intervengono questi 
racconti liviani.
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Ma ora i dati archeologici di Pestum, le pitture lucane danno ancora 
più probabilità alla veracità di questi racconti, perchè i guerrieri sanniti 
appaiono nelle pitture lucane con le tuniche di colore bianco ecc. come 
Livio descrive precisamente nei suoi racconti. Si capisce che i romani 
sono stati colpiti da riti religiosi militari, diversi dai loro. È evidente che 
li hanno visti con un certo orrore e li hanno dipinti con colori alti. 
D’altra parte c’è il racconto della devozione dei Decii, dei quali si può 
pensare che almeno uno sia vero.

I racconti sono una triplicatione dello stesso fatto.
Questa devozione, arrivando a questo momento, da generali che 

hanno il nome di tipo osco, campano, questi racconti possono farci 
pensare che un certo influsso di questa religione e dei suoi usi possa 
avere avuto luogo in questo momento.

Comunque la questione è molto complicata perchè il rituale con la 
sua preghiera, certamente corrisponde anche ad alcuni usi romani 
lasciati da parte per un certo tempo.

Potrei aggiungere ancora molto e mi dispiace che al mio posto non ci 
sia il caro amico Jaques Heurgon che ha fatto il libro, citato sovente, 
sulla «Civilisation, l’histoire et la religion de Capoue» e autore anche del 
libro sulle «Juvilas».

Inoltre è interessante ed istruttiva l’iscrizione umbra e l’iscrizione del 
paese osco.

Nella seconda parte di questa sono rituali molto precisi per i quali 
abbiamo pochi confronti con le altre regioni. Nella terza parte questi 
rituali riflettono cerimonie molto precise con sacrifici successivi. Le 
tavole iguvine ci mostrano i sacrifici, davanti e dietro le tre famose 
porte delle mura dell’Arce, la tavola di Agnone i sacrifici nel famoso 
orto, ai diversi punti, alle diverse divinità.

Questo e un confronto che colpisce fra il paese osco e l’Umbria. 
Scusatemi se ho parlato troppo. Ancora un grazie al Professore.

BIANCHI

Ringrazio il Prof. Bloch del suo intervento e delle integrazioni che ha 
voluto portare a quanto ho detto; integrazioni preziose. Faccio presen
te quanto avevo detto all’inizio, cioè che avevo limitato il mio 
argomento, sia nel tempo sia nell’oggetto; mi ero riferito solo agli 
ultimi secoli del periodo qui considerato e avevo escluso la questione 
dei rapporti con la religione romana in foto, soprattutto quei rapporti e 
quelle differenze così essenziali e così strutturali cui si riferisce il Prof. 
Bloch.
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Certamente questo carattere un po’ ‘oscuro’ di alcuni aspetti dei 
rituali, sia umbri, sia osci o campani, è molto significativo. Naturalmen
te è una impressione che dovrebbe essere attestata ulteriormente sui 
dati. Questo Çerfo Martio e questa Cerere vendicatrice sono abbastan
za preoccupanti ed oscuri come personalità e possono dare un po’ il 
tono di alcuni aspetti di questa mentalità osco-umbra. Per quanto 
riguarda Satrico e Mamarte, naturalmente c’è la questione del rapporto 
di quei Sodales con questa divinità. Ma ora non entro assolutamente 
nella questione.



TAV. XII Bedello - Botteghe artigiane a Capua

1. Antefissa. Capua. Museo 
Campano. 2. Testina votiva 
?xva 1. Capua. Museo Campa
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Bidello - Botteghe artigiane a Capua TAV. XIII

3. Antefissa (inv. provv. 158). 
Capua. Museo Campano. 4. 
Testina votiva. OXI a 1. Capua. 
Museo Campano.



TAV. XIV Budello - Botteghe artigiane a Capua

5. Antefissa (inv. prow. 350). Capua. Museo 
Campano. 6. Testa votiva DXII a 1. Capua. 
Museo Campano. 7. Lastrina (inv. 5206). 
Capua. Museo Campano.
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8. Lastra di rivestimento (foto Ist. 
Arch. Germ. neg. 3654), 9. Anlcfis- 
sa (inv. prow. 340). Capua. Museo 
Campano. 9



Bedello - Botteghe artigiane a CapuaTAV. XVI

10. Arula (inv. 5314). Capua. Musco 
campano. 11. Testina votiva (HXXI a 
1). Capua. Museo Campano.



Bedello - Botteghe artigiane a Capua TAV. XVII

12. Arula (inv. 5305). Capua. Mu
seo Campano. 13. Antefissa (foto 
1st. Arch. Germ. neg. 3737). Ca
pua. Museo Campano.



TAV. XVIII Bedello - Botteghe artigiane a Capua
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14. Anlcfissa (foto 1st. Arch. Germ. neg. 
3606). Capua. Musco Campano. 15. An
tefissa. Capua. Museo campano. 16. 
Oscillum (inv. 5107). Capua. Museo Cam
pano.16



TAV. XIXBedpllo - Botteghe artigiane a Capua

17. Anieiissa (inv. prow. 5299). Capua. Musco Campano. 18. Lastrina (inv. 5224). Capua. Museo Campa
no.



Bedello - Botteghe artigiane a CapuaTAV. XX

19. Anlcfissa (inv. Prow. 727). Capua. Museo 
Campano. 20. lovila. Capua. Museo Campano.



BEDELLO - Botteghe artigiane a Capua TAV. XXI

21. Lastrina (inv. 5114). Capua. Museo Campa
no. 22. Iovila. Capua. Museo campano.



TAV. XXII Bedello - Botteghe artigiane a Capua

23. Arula (inv. 5310). Capua. Museo
• Campano. 24. Testa votiva (Vili a 1). 

Capua. Museo Campano.24
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30. Arula ? (inv. 5322). Capua. Musco 
Campano. 31. Orlo di dolio (foto 1st. 
Arch. Germ. neg. 6826).



TAV. XXVI Budello - Botteghe artigiane a Capua
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32. Antefissa (foto 1st. Ar
ch. Germ. neg. 3638). Ca
pua. Museo Campano. 33. 
Antefissa (foto 1st. Arch. 
Germ. neg. 3637).33



TAV. XXVIIMenotti

1. Capua. Museo Provinciale Campano. Ercole n. 9037.



MenottiTAV. XXVIII
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2. Capua. Musco Provinciale Campano. 
Ercole η. 9062. 3. Capua. Museo Provin
ciale Campano. Testa fittile n. 2417.



L.A. Scatozza Horicht TAV. XXIX

Terracotta da Cuma: inv.


