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CUMA, CAPUA, POMPEI. 

LA MOBILITÀ ARTIGIANALE E LA CIRCOLAZIONE DI MATRICI 

MARCO PALLONETTI
* 

 

Tipologia e organizzazione delle officine templari, produzioni e committenze, mobilità 
artigianale e circolazione di matrici sono state tematiche molto discusse per altre classi di 
materiali1, ma ancora poco chiare per quanto riguarda le terrecotte architettoniche. 

Sappiamo che la modellazione con matrici, in particolar modo per le antefisse, permetteva 
una rapida produzione in serie di un gran numero di prodotti uniformi e di buon livello. Da 
un originale realizzato in legno o in argilla, il fictor otteneva la matrice, ossia un elemento in 
terracotta con l’impronta in negativo del prototipo2. Una volta creato lo stampo, l’artigiano 
otteneva il positivo colando un consistente strato di argilla all’interno dello stampo, 
facendolo aderire alla parete della matrice. Prima di effettuare il distacco, bisognava aspettare 
che l’argilla si contraesse e rilasciasse l’acqua in essa contenuta, permettendo di staccare il 
positivo senza provocare danni. Il positivo prodotto, sottoposto a essicazione per eliminare 
l’acqua in eccesso, veniva successivamente dipinto e infine cotto in forno3. Se il processo 
veniva eseguito con cura e la matrice si conservava in buone condizioni, il prodotto poteva 
risultare perfettamente uguale all’originale, con la sola eccezione di una naturale contrazione 
delle dimensioni e del volume4. 

Con il passare del tempo, l’uso continuo cui era sottoposta la matrice ne provocava 
inevitabilmente l’usura o la rottura; in questi casi, al fine di realizzare una nuova matrice 
appartenente alla stessa serie, veniva utilizzato un positivo realizzato in precedenza con la 
matrice andata distrutta. Durante la fase di cottura questo sistema comportava nuovamente 
un restringimento del volume del positivo, determinando quei piccoli scarti dimensionali che 
consentono di ricostruire il ciclo produttivo di una serie suddivisa in generazioni5. 

Nell’ambito di una singola officina l’incessante ritmo di produzione richiedeva 
necessariamente una suddivisione delle mansioni al suo interno, poiché le numerose fasi di 
lavorazione richiedevano molta manodopera6. È noto che al suo interno potevano lavorare 
più artigiani o un solo “maestro di bottega” con la sua cerchia di apprendisti, aiutati da 
garzoni per gli incarichi più semplici. L’attività dei maestri con i relativi ateliers va considerata 
tenendo conto delle abitudini, degli usi e dei costumi del centro in cui si opera, ma anche 
delle competenze dei fictores, dell’organizzazione del lavoro e dei sistemi di produzione7. 

 

LE ANTEFISSE NIMBATE A PALMETTA DIRITTA E A PALMETTA ROVESCIA 

In base a quanto detto, esemplificativa è la diffusione di due serie in particolare di antefisse 
nimbate a palmetta diritta (C2109) e a palmetta rovescia (C2201). Introdotte in Campania 
intorno alla metà del VI sec. a.C., tali elementi fittili sono stati rinvenuti anche al di fuori degli 
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spazi “regionali”, raggiungendo la Sicilia e il Lazio meridionale (fig. 1). Le due serie, infatti, 
sono attestate non solo nelle città campane di Cuma, Capua e Pompei8, ma anche a Velia, 
Himera, Roma e Circeii. Esse appartengono quasi tutte alla I generazione delle serie e sono 
accomunate da forti similitudini della tecnica pittorica e negli schemi dipinti dei listelli di base. 
Per tentare di spiegare questa diffusione che caratterizza l’artigianato itinerante campano, 
bisognerà partire dagli esemplari più significativi di Cuma, Capua e Pompei, sino ad ampliare 
il campo d’indagine ai rinvenimenti di Velia, Himera e dei contesti laziali. 
 

Fig. I: Diffusione delle antefisse C2109 e C2201 (rielaborata da RESCIGNO 1998). 
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Cuma ha restituito un ricco corpus di terrecotte architettoniche attribuibili a più complessi 
sacri9. Per quanto riguarda le antefisse, gli esemplari di C2109 sono suddivisibili in due 
generazioni a modulo parzialmente ricostruibile. Un solo esemplare, integro e in ottimo 
stato di conservazione, appartiene alla II generazione, mentre i restanti tre frr. e le altre due 
antefisse quasi integre appartengono alla III generazione. A questi potrebbero aggiungersi 
altri due frr. che conservano solo parte della cornice nimbata, ma che potrebbero 
testimoniare la presenza della I generazione, attestata in Campania solo a Capua e a 
Pompei10. 

Le antefisse di C2201, invece, sono riconducibili a un’unica generazione, i cui moduli possono 
essere ricavati da un esemplare integro, conservante ancora la policromia per intero. Dagli 
altri due esemplari quasi integri e i restanti diciassette frr. è possibile riconoscere più varianti 
pittoriche per la decorazione del listello di base11. 

Anche il Santuario di Apollo a Pompei ha restituito un set completo di terrecotte 
architettoniche di tipo campano12. Le antefisse e i frr. pompeiani di C2109 si suddividono in 
due generazioni perfettamente ricostruibili. Numerose sono le varianti decorative sugli 
esemplari di I generazione, dei quali si conservano due esemplari quasi integri e ventisei frr.. 
Per gli esemplari di II generazione si conservano soltanto due frr. Ancora una voltale 
maggiori modifiche sono definite dai motivi pittorici decorativi della cornice e del listello di 
base13. Della serie C2201 si conservano solo due frr. riconducibili a un’unica generazione14, le 
cui dimensioni sono ricostruibili grazie alle antefisse cumane e capuane. 

Del ricco repertorio delle terrecotte architettoniche che caratterizza i tetti campani del 
santuario di Fondo Patturelli a Capua15, i numerosi materiali del Museo Campano di Capua 
permettono di riconoscere più sistemi di rivestimento. Le antefisse di C2109 e C2201, 
entrambe suddivisibili in due generazioni16, rispecchiano i moduli degli esemplari cumani e 
pompeiani, condividendone anche gli schemi della decorazione pittorica. Della I generazione 
di C2109 si conserva un unico esemplare, ricomposto da più frr., dipinto secondo uno 
schema noto a Cuma. Pure della II generazione si conserva un solo esemplare, integro ma 
con poche tracce della decorazione policroma. Di C2201, invece, si conservano quattro 
esemplari in stato frammentario e in buono stato di conservazione, dei quali uno soltanto 
appartiene alla II generazione della serie. 

Anche a Velia sono stati rinvenuti elementi riferibili a un sistema di copertura campano 
(antefisse nimbate, tegole comuni, tegole di gronda e coppi) attestati, però, in contesti di 
abitato17. Dai dati editi negli anni ’90 il tipo della serie C2201 risulta testimoniato da “due 
varianti distinte per modulo e resa plastica e pittorica, mentre una variante più tarda è 
caratterizzata dalla palmetta resa al negativo sulla lastra”18. I due esemplari presentati in 
maniera preliminare da G. Greco19, in base alle dimensione pubblicate20, sembrerebbero 
appartenere alla I generazione21. L’edizione nello scorso decennio di altri tre esemplari, 
provenienti da due differenti contesti dell’acropoli e appartenenti alla medesima serie, 
documenta un utilizzo più ampio di questo tipo di antefissa che, in base alle caratteristiche 
morfologiche e dimensionali, ancora una volta sembra appartenere alla I generazione della 
serie22. L’analisi delle argille ha rivelato una composizione peculiare dell’area flegrea sia nella 
struttura della materia che nell’utilizzo di particolari sgrassanti, documentando ancora una 
volta la provenienza delle terrecotte da una bottega cumana23. 
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Salendo verso il Lazio meridionale, sistemi di copertura campani sono sicuramente attestati a 
Roma e a Circeii. Nello specifico le antefisse di C2109, rinvenuti in tali contesti e appartenenti 
alla I generazione, sembrano derivare da una matrice campana24. 

Volgendo infine lo sguardo alla Sicilia, gli scavi e le ricerche condotte a Himera hanno portato 
alla luce diversi elementi fittili di tipo campano25. In particolare le antefisse della serie C2201, 
differenti per consistenza, colore e composizione dall’argilla locale, dovevano decorare il 
tetto del tempio C. I moduli, l’argilla, e la serie soprattutto, permettono di attribuirle alla I 
generazione nota per la serie e di identificarne un prodotto di fabbrica cumana26. La sua 
presenza potrebbe essere dovuta, come per le antefisse che decoravano il tetto del tempio 
D, a due differenti possibilità: la prima vedrebbe il trasferimento o la presenza nella colonia 
di artigiani cumani; la seconda, invece, un’importazione dell’intero tetto finito direttamente 
da Cuma27. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il rapporto tra i più antichi centri greci della Campania costiera (Pithecusa e Cuma), Capua, 
Pompei, Velia, il Lazio meridionale (Roma e Circeii) e la Sicilia settentrionale (Himera) è 
dunque testimoniato dalla grande diffusione di C2109 e C2201 (figg. 2-3). 

La gran parte degli esemplari di C2109 appartengono alla I generazione della serie (Capua, 
Pompei, Circeii, e forse anche Cuma), pochi altri attestano una II generazione (Cuma, Capua, 
Pompei), e pochissimi altri frr. qui non presentati, testimonia una III generazione (Pithecusa, 
Cuma). Per le antefisse rinvenute nel basso Lazio (Roma e Circeii), pur non possedendo 
informazioni sull’argilla di fabbricazione, le notizie edite sembrano confermare l’utilizzo della 
stessa matrice delle città campane. 

Gli esemplari di C2201 appartengono alla I generazione nota della serie, e nei casi di Pompei, 
Velia e Himera, dall’analisi dell’argilla è stato possibile identificare un prodotto di fabbrica 
cumana. Solo Capua ha restituito, insieme a più esemplari di I generazione in buono stato di 
conservazione, un esemplare di II generazione. Inoltre, la grande quantità di antefisse e le 
variazioni pittoriche degli elementi architettonici di Fondo Patturelli testimoniano l’uso di 
matrici proprie e, dunque, una fabbricazione locale. 

La diffusione delle due serie in tali contesti permette di ipotizzare una distribuzione da 
officine centralizzate e stanziali (Cuma e Capua) che devono aver tratto le antefisse da un 
unico modello di matrice, all’interno del quale possono essere distinte due tipologie di 
intervento. Nel primo caso il prodotto, finito, sarà stato accompagnato dagli artigiani per la 
sua messa in opera (Pompei, Santuario di Apollo; Velia, contesto d’abitato; Himera, aree 
sacre C e D); nel secondo ci sarà stato il trasferimento e la riorganizzazione della bottega, 
dotata di matrici e prototipi propri (Capua, Santuario di Fondo Patturelli)28. 

Nella seconda metà del VI secolo a.C., dunque, l’organizzazione e l’attività delle botteghe 
campane risulta dinamica e diversificata, centrata sul rapporto dialettico tra Cuma e Capua. 
In tale fervore sociale, economico e probabilmente politico, la greca Cuma deve avere 
favorito la diffusione del proprio artigianato attraverso percorsi marittimi, intrattenendo forti 
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rapporti con Pompei, Velia e Himera, dove il sistema di copertura adottato per le strutture 
sacre testimonia l’importazione di interi tetti realizzati da fictores cumani stanziati in 
madrepatria. L’etrusca Capua, invece, erede dell’artigianato cumano, deve aver svolto un 
ruolo fondamentale come tramite tra la Campania settentrionale, il basso Lazio e l'entroterra 
indigeno, utilizzando percorsi sia terrestri che fluviali. In questo caso la circolazione di 
matrici e/o di prototipi di antefisse si inserisce in un più ampio quadro di contatti tra Capua 
e i centri della Campania settentrionale che decidono di monumentalizzare le proprie aree 
sacre con un sistema di rivestimento di tipo campano29. 

 
Fig. 2: Antefisse nimbate a palmetta diritta e a palmetta rovescia di I generazione 
provenienti da Cuma, Capua e Pompei (disegni dell’autore). 
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 Fig. 3: Antefisse nimbate a palmetta diritta e a palmetta rovesciadi II generazione 
provenienti da Cuma, Capua e Pompei (disegni dell’autore). 
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Fig. 4: Moduli e misure delle antefisse C2109 e C2201 di Cuma, Capua e Pompei (rielaborata da RESCIGNO 1998). 
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fortemente imparentate dal campo centrale e dalla cornice nimbata, presentano variazioni nel listello di base e 
sono da attribuire a serie diverse. Vedi RESCIGNO 1998, 363-364, in particolare note 15-17. 
27

 EPIFANIO VANNI 1993, 39-40, figg. 1-2. 
28

 RESCIGNO 1998, 384-389. Per il Santuario di Apollo a Pompei, così come deve essere stato per le aree sacre 
C e D a Himera o i tetti che dovevano decorare le strutture a Velia, è stato ipotizzato che l’intera pianificazione 
e realizzazione della copertura sia stata opera di un fabbrica templare di artigiani cumani; per il Santuario di 
Fondo Patturelli a Capua, invece, si è optato per il trasferimento di un gruppo di artigiani e la riorganizzazione 
nelle vicinanze del santuario di una nuova bottega. Semplificando l’autore immagina che, una volta ricevuta la 
commissione, il capo bottega si sia trasferito con le attrezzature necessarie e un piccolo gruppo di artigiani, 
ricorrendo per le operazioni più semplici a manodopera locale istruita per l’occasione. Partendo dai prototipi 
avrà ricreato le matrici facendo riferimento a schemi a lui noti e familiari ma giungendo a risultati che, pur 
molto simili a modelli di partenza, si caratterizzano per accenti peculiari. 
Il pensiero è ripreso in RESCIGNO 2016. 
29 A tale proposito è molto interessante il piccolo gruppo di terrecotte architettoniche arcaiche di tipo 
campano proveniente dal Santuario in località Panetelle (Mondragone). PALLONETTI c.s. 
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LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DEL TEMPIO DELLA PACE: 

IL PRODOTTO DI UNA FABBRICA TEMPLARE PESTANA 

IDA CAMPANILE*, ILARIA CANGIANO** 

 

Il Tempio della Pace, situato nella porzione settentrionale del Foro di Paestum, è da tempo 
oggetto di un acceso dibattito riguardante la definizione delle fasi cronologiche, del 
programma figurativo e della divinità tutelare1; è possibile, tuttavia, avanzare ipotesi più 
stringenti riguardo il sistema di rivestimento architettonico fittile in seguito alle recenti analisi 
condotte sul lotto di terrecotte architettoniche conservato presso i depositi del Museo 
Archeologico Nazionale di Paestum (fig. 1). 

 

 Fig. 1: a) Sima laterale; b) sima frontonale. Paestum, depositi del Museo Archeologico Nazionale. 
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EDIZIONE E SCAVI 

Il nucleo di materiali risulta sostanzialmente inedito, ad eccezione di alcuni frammenti 
presenti nella pubblicazione di Krauss ed Herbig del 1939, Derkorinthisch-dorischeTempel am 
Forum von Paestum. 

Tristemente significativa è la perdita della memoria del tetto stesso; il fenomeno di 
dispersione dei materiali ad esso pertinenti, non riportanti alcuna indicazione di provenienza, 
è testimoniato dal casuale rinvenimento, in alcuni registri conservati nei depositi del Museo, 
di pochi dati che rimandano, accanto alla descrizione di frammenti del coronamento 
architettonico fittile, alla voce «Scavi intorno al Tempio della Pace» e dal reperimento di 
stringate notizie pertinenti ad altri frammenti recuperati nei pressi del cosiddetto “teatro 
greco”, ovvero il Comitium2. 

 

ARCHITETTURA DEL TEMPIO 

Il tempio, peripteros sine postico con orientamento nord-sud, sorge su un podio di 14,59 x 
26,78 m, alto 3,48 m, al quale si accede attraverso un’ampia scalinata. 

L’edificio è stato non unanimemente restituito con sei colonne dorico-corinzie sulla facciata 
meridionale, la principale, e otto sui lati lunghi3; il lato settentrionale, privo di colonne, 
avrebbe un muro comune a peristasi e cella (13,72 x 7,45 m). 

Le fondazioni, poggiate sul banco naturale di travertino, sono in opera quadrata 
pseudoisodoma; le colonne corinzie, di 6, 958 m di altezza4, presentano capitelli configurati a 
testa femminile. 

La trabeazione è di tipo dorico, caratterizzata da una cornice dentellata e da un fregio che 
doveva presentare 53 coppie di metope e triglifi5 raffiguranti, forse, il tentativo gallico di 
sacco a Delfi sventato da Apollo e Artemide. 

Tra l’architrave e il fregio vi è un listello continuo su cui sono applicati regulae piane e guttae 
di forma conica; sul kymation, di tipo lesbio, corre un registro di dentelli. 

A coronare il geison, ornato da rosette, sarebbero le terrecotte architettoniche oggetto della 
ricerca. 

 

RIVESTIMENTO ARCHITETTONICO FITTILE 

Il nucleo di materiali consiste, al momento, di 148 frammenti, ripartiti in sime laterali e 
frontonali; a questi si aggiungerebbero frammenti di una cornice traforata che doveva essere 
collocata sopra la sima frontonale. 

Quanto finora recuperato consente di elaborare una ricostruzione dei singoli esemplari (fig. 
2) dell’apparato fittile ed un’ipotetica restituzione del tetto del tempio attraverso 
fotogrammetria, modellazione 3d e restauro virtuale. 
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Sima laterale  

Il nucleo di sime laterali si compone di circa 84 esemplari ricostruiti da 135 frammenti; gli 
individui fanno riferimento a moduli abbastanza standardizzati6. Solo due delle sime 
ricostruite restituiscono parte della protome leonina; pochi i resti dei sostegni rampanti che, 
sul retro, dovevano ancorare le sime alla tegola. 

La sima (fig. 3) presenta un listello piano cui segue un’ampia fascia a kyma recta delimitata in 
basso da un toro liscio. Il gocciolatoio, in forma di protome leonina, si innesta al centro della 
sima: la protome è incorniciata da una criniera ripartita in due parti poggiate su di una bassa 
fronte; presenta orecchie dalla forma arrotondata, occhi circolari e una narice larga dalla 
quale si distribuiscono, ben incise, le grinze del muso. La bocca, aperta, mostra nella 
porzione superiore denti semicircolari, e ai lati, guance raggrinzate.  

La decorazione a rilievo prevede, ai lati della protome, due fiori di loto terminanti a lancetta 
disposti simmetricamente e, ai bordi, due semipalmette a due lobi estroflessi e stame 
centrale; presso la parte inferiore nastri terminanti a volute si interrompono in 
corrispondenza del gocciolatoio. 

Sul retro si imposta la tegola, dai cui lati si dipartono alette che la raccordano ai bordi della 
lastra verticale; nella porzione superiore, talvolta in corrispondenza dei bordi, altre volte a 
circa 10-11 cm da questi, sostegni rampanti collegano la sima al piano della tegola. 

Sima frontonale 

Il nucleo di sime frontonali è costituito da 12 frammenti che restituiscono un quantitativo 
complessivo di 9 individui7. 

Si tratta di una sima (fig. 4) dal listello scanalato da un cavetto a profilo arcuato, cui segue 
un’ampia fascia decorata da strigili in forma di grosse baccellature concave, che si sviluppano 
inferiormente da un toro di base, terminanti in estremità arrotondate, aggettanti rispetto alla 
superficie posteriore. I baccelli sono separati tra loro da solcature verticali. Sul retro la 
superficie appare liscia. 

Cornice  

La cornice sarebbe costituita al momento da un solo esemplare frammentario. Si intuisce un 
registro decorato a bassorilievo costituito da una fascia centrale a meandro intervallata a 
lacunari decorati da croci uncinate entro quattro petali, e da una superiore con creste in 
corrispondenza dei lacunari. 

 

PRODUZIONE 

Si tratta di produzioni seriali dal carattere essenzialmente modulare, contraddistinte tutte 
dalla medesima tipologia di argilla8, per la quale si è riconosciuto un bacino di 
approvvigionamento locale. 
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Si sono riscontrate tracce di uno strato di ingobbio9 presso la parte anteriore, la parte 
interna del gocciolatoio e i sostegni rampanti, e di colore rosso-bruno soprattutto in 
corrispondenza della porzione anteriore ed inferiore del toro. 

Fig. 4: Restauro virtuale e ricostruzione grafica, con prospetto e sezione, del prototipo della sima frontonale. 

Fig. 5: Ricostruzione virtuale della trabeazione del Tempio della Pace. 
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Il nucleo di terrecotte architettoniche esaminato restituisce, nel caso della sima laterale, una 
tipologia di sima a gola che trova un modello primo di riferimento nel medesimo contesto 
pestano10: la sima litica del vicino tempio di Atena può aver costituito un modello 
d’ispirazione. 

Più in generale, possiamo ricondurre le forme a tipologie ben note nell’ambito delle 
architetture italiche, nella cui decorazione abbondano palmette, grifi e teste leonine o 
umane11. Si tratta di una evoluzione interna alla cd. III fase che porterà questo patrimonio a 
soluzioni ancora più comuni e dozzinali intorno al I sec. a.C.12. 

La protome leonina appare contraddistinta da forme stilizzate e da una mancanza di 
naturalismo evidente soprattutto nella criniera, resa con pochi ciuffi corti e paralleli; i tratti 
del muso, fortemente espressivi, allusivamente feroci, la avvicinano a gruppi di gocciolatoi 
provenienti da Taranto e Locri13, e ad un momento cronologico di pieno ellenismo, 
denunciando coesistenza di influenze più specificatamente magno-greche e di altri più inclini 
alle nuove mode che iniziavano ad affermarsi in Grecia14. Risulta genericamente prossima ad 
esemplari di fine III – inizio II sec. a.C. 

Nella sima frontonale si riconosce, invece,un tipo di cornice strigilata noto anche nella prima 
tradizione etrusco-laziale, che, nelle sue varianti più tarde, è ormai soluzione standard nei 
frontoni italici. Solitamente la parte superiore è morfologicamente funzionale 
all’alloggiamento di una cornice traforata, presente anche a Paestum ma non ancora 
rintracciata nei magazzini.  

La sima e la relativa cornice trovano un confronto puntuale a Minturnae15 e nei rivestimenti 
fittili di altri edifici coloniali, come quelli del Capitolium di Cosa16, o ancora ad Ardea17, presso 
il tempio di Colle della Noce, a Falerii Veteres, Alatri, Lanuvium, Luni, Segni, Talamone18.  

 

CONCLUSIONI 

Il tetto del Tempio della Pace è frutto di un progetto uniforme. È evidente l’aderenza di 
questo edificio al più ampio e noto scenario di templi etrusco-italici coevo di ambito 
coloniale con tratti e accenti ancora ‘magno greci’.  

Dai frammenti si ricostruisce un insieme di circa 40 individui di sime laterali distribuite su 
ciascuno dei lati lunghi del tempio. Mancano invece dati certi per la sima frontonale; tuttavia, 
ipotizzando che ciascuna delle sime fosse composta da 10 strigili – stando anche alle misure 
di un esemplare ricostruito in Krauss-Herbig, ricomposto da un frammento non ancora 
rintracciato –  ne dovrebbe supporre un numero di circa 15 su ciascuna falda del tetto, e 
quindi di 30 per ogni frontone, e al di sopra di queste, un corrispettivo numero di cornici 
traforate alloggiate nei cavetti (fig. 5). 

L’esame dei dati raccolti consentirebbe di ricondurre il tetto ad un range cronologico 
compreso tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C. 
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Deliciae Fictiles V 

NETWORKS AND WORKSHOPS - Fifth International Conference on Architectural 
Terracottas and Decorative Roof Systems in Italy (Naples, March 15th-18th, 2018)  

NETWORK E OFFICINE - V Conferenza Internazionale sulle terrecotte architettoniche 
e sui sistemi decorativi dei tetti in Italia (Napoli, 15-18 marzo 2018) 

DF V 

 

ROOF TILE PRODUCTION IN A DIVERSE CRAFT INDUSTRY:  

NEW GEOCHEMICAL EVIDENCE FROM POGGIO COLLA 

GRETCHEN E. MEYERS, ZIQIN NI, STANLEY A. MERTZMAN, ANN STEINER
* 

 

The Etruscan hilltop site of Poggio Colla, located near Vicchio in the Mugello Valley 
approximately 22 miles north east of Florence offers a unique body of material. Excavation 
from 1995-2015 revealed this major sacred space in Northern Etruria with a sequence of 
monumental buildings stretching from the seventh to the second centuries B.C.E. In addition 
evidence for a nearby ceramic production center demonstrates a close relationship between 
production and usage of ceramic objects in the life of the sanctuary. Previous geochemical 
study of roof tiles, coarse ware and fine ware ceramics from Poggio Colla produced 
evidence of a multifaceted roof tile and ceramic industry that serviced this important 
regional sanctuary1. In particular, several different geochemical analyses that included roof 
tile, fine and coarse ware ceramics and bucchero demonstrated a high degree of integration 
between these production industries, likely in a local context on the hillside of the sanctuary. 
The samples of ceramics and roof tiles are consistently quartz-rich, with plagioclase, 
potassium feldspars and a mica component as common inclusions. 

This communication presents a second phase of analyses that builds upon the previous study 
by expanding the number of ceramic categories to include large coarse ware storage vessels 
(pithoi), textile tools, additional fine ware and bucchero, two examples of smoke-hole tile and 
an example of an archaic antefix currently assigned to the first temple on the site. The 
earliest objects in our study date to the Archaic period (antefix) and the latest to the 
Hellenistic (pithoi and loom weights). Through XRF, XRD and thin section analysis we 
demonstrate that compositions of coarse ware artifacts are similar, supporting the results of 
Weaver et al.’s study that a single local industry supplied a wide variety of products.  

In this communication we will discuss these preliminary results. Due to space constraints we 
focus only on the most relevant categories for this audience, i.e. the antefix and the smoke-
hole tiles in relation to the other artifacts. De Marinis and Nicosia2 published an antefix of 
Winter’s Type 5.C.3c (Palestrina-Rusellae Antefix with Female Head with Tall Diadem and 
Disk Earrings) dating to 510-500 B.C (figs. 1 and 2)3. The antefix was recovered in 1988 from 
within the defensive walls that surround the northern edge of the hilltop. In 2010 an identical 
antefix (PC inv. 10-224), extremely abraded and fragmentary, was recovered approximately 
5-6 m. away (fig. 3). This second antefix example was sampled for the present study.  

The majority of roof tiles known from Poggio Colla are undecorated pan and cover tiles. 
Among the pan tiles several examples of skylight or “smoke hole tiles” (opaia keramis) are 
known. Two well-preserved examples of Wikander’s Type III Skylight tile4 were uncovered 
in Hellenistic contexts on the west of the site’s acropolis (fig. 4)5. These examples (PC inv. 
02-075 and 09-102) are similar in form to a tile found at Marzabotto with an oblong opening 
and a horseshoe-shaped border on all sides except the lower short side6. A variation of this 
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type of skylight tile with a circular, rather than oblong, opening (PC inv. 04-102) was found 
on the slopes of Poggio Colla in the production area of the Podere Funghi7. PC inv. 02-075 
preserves a full length at 65.3 cm and 09-102 preserves a full width at 52.0 cm – 
measurements that correspond to other pan tiles from Poggio Colla. PC inv. 02-075 and an 
additional fragment of a smoke hole tile (PC inv. 07-215) were sampled for the present 
study.  

       

 

 

 

 

 
Preliminary study of the geochemical analyses of XRF major oxides points to several 
intriguing results (fig. 5)8. 

Fig. 1: antefix from Poggio Colla 
(Vicchio di Mugello). Dicomano, 
Museo Archeologico Comprensoriale 
del Mugello e della Val di Sieve (Photo: 
Richard Bidgood). 

Fig. 2: antefix from Poggio Colla (Vicchio di Mugello). 
Dicomano, Museo Archeologico Comprensoriale del 
Mugello e della Val di Sieve (Drawing: Anne Hooton). 

Fig. 3: antefix fragment from Poggio Colla 
(Vicchio di Mugello), Poggio Colla inv. 10-224 
(Photo: Richard Bidgood). 

Fig. 4: fragment of Smoke-hole tile from Poggio Colla 
(Vicchio di Mugello), Poggio Colla inv. 02-075 (Photo: 
Mugello Valley Archaeological Project). 
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1. The antefix and smoke hole tile fragments are compositionally similar to each 
other. When these samples are integrated with data from the previous study by 
Weaver et al. the antefix does fit into the compositional array of total tile data. 
The percentages, however, of the major oxides SiO2 vs. Al2O3 and FE2O3T v. 
Al2O3 differ for the antefix. Thus the components of the paste are identical but 
the proportions of the major oxide elements differ. Additional observations are 
forthcoming from petrography. It may not be surprising that the antefix, due to 
its varying thickness and the formal characteristics of the object itself, differs 
slightly in the relative proportion of materials in the paste composition.  

2. Antefix and smoke hole tile fragments are compositionally similar to loom 
weights; coarse ware pithoi and coarse ware spindle whorls are compositionally 
similar but they are distinct from the antefix and smoke hole tile fragments. All of 
these categories are macroscopically very similar, so the discovery of distinct 
chemistries is intriguing.  

 

 

 
These preliminary results allow us to examine the production of roof tiles within an even 
broader craft industry than previously thought. For example, ethnographic evidence suggests 
a role for female workers in textile production and perhaps even the production of textile 
tools9, while archaeologists in Greece have documented a role for itinerant craftsmen in the 
production of pithoi10. Instead of segregating the production of undecorated roof tiles, our 
evidence suggests that at Poggio Colla undecorated tiles and even architectural terracottas 
were integrated into a wide-ranging production industry that relied on a combination of local 
production expertise and outside specialization. 

Fig. 5: graph showing geochemical relationship between antefix sample (PC inv. 10-224) and smoke-hole tile 
samples with other ceramic artifact classes at Poggio Colla. 
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PER IL CORPUS DELLE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DI POSEIDONIA 

SAMANTHA FRESE, IGOR PAPPONE, VALENTINA VECCHIO
∗ 

 

Gli scavi condotti nel corso del diciannovesimo secolo, nell’area dei santuari di Poseidonia, 
portarono in luce una cospicua quantità di terrecotte architettoniche, in parte oggi esposte 
nel locale Museo Archeologico. L’intervento che segue, frutto di un lavoro di équipe, si 
propone di analizzare e riorganizzare il corpus delle terrecotte architettoniche arcaiche, tra 
vecchie e nuove acquisizioni, ridefinendo il ruolo della città nel più ampio contesto culturale.  

Il nucleo più antico è rappresentato da un gruppo di materiali recuperati nel santuario 
settentrionale, che permisero ricostruire ad uno dei primi edifici sacri di Poseidonia, databile 
nella prima metà del VI secolo a.C. Dalle campagne di scavo dirette dal Maiuri, a sud del 
tempio di Atena, possediamo solo scarne notizie1. Tali interventi si tradussero, in qualche 
caso, in sterri che hanno comportato la perdita di informazioni di tipo stratigrafico. Inoltre, 
l’attribuzione del tetto al suo edificio di pertinenza resta problematica. Esso è noto in 
bibliografia quale copertura del sacello posto nel settore SE del tempio maggiore, di cui oggi 
si conservano solo le fondazioni.  

Il tetto dell’Athenaion, pregevole per lo stato di conservazione, comprende rivestimenti di 
geisa, sime rampanti con decorazione ad anthemion a basso rilievo che accolgono pseudo 
antefisse a corna, sime laterali con gocciolatoi a tubo e rosette, antefisse a corna 
sormontanti sulle rive e elementi angolari speciali, di raccordo tra sima laterale e rampante, 
ma anche tegole con alette a quarto di cerchio e coppi pentagonali. La tecnica pittorica è 
quella arcaica, con impiego dei tre colori base e fissaggio a caldo. 

Un dato importante per la definizione delle botteghe è costituito dalla presenza di segni 
montaggio, parzialmente editi da Moreno2 e ancora osservabili nonostante i vistosi restauri 
moderni in stucco. Si tratta di segni o aste di unità e lettere in alfabeto acheo arcaico, dipinti 
in bruno o graffiti, segnati prima della cottura, presenti su numerosi frammenti. I geisa 
conservano sulla staffa una lettera o un segno di unità, che potrebbero essere interpretati 
come un sistema da ripartire tra i rampanti e i lati lunghi. Questi ultimi si caratterizzano per 
la presenza, sul retro della sima, di coppie di lettere, dipinte o incise, che sarebbero da 
attribuire ai lati opposti dell’edificio. Particolarmente interessante è un frammento di sima 
laterale che conserva, sovrapposte, una lettera graffita (psi) e tre aste di unità dipinte, forse 
un ripensamento dell’artigiano. Le sime rampanti conservano lettere o aste di unità da 
collocare sui diversi frontoni; le pseudo antefisse, che si agganciano alla lastra tramite un 
tenone parallelepipedo, conservano segni o lettere che corrispondono alla sima rampante di 
riferimento (fig. 1). Il sistema di montaggio, così articolato, potrebbe essere spiegato 
ipotizzando la realizzazione delle varie parti della copertura in uno spazio ampio, forse ai 
piedi del tempio, ricreando così l’estensione del tetto. I segni e le lettere avrebbero facilitato 
una manodopera poco esperta a ricomporre le varie parti tetto3. 
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Nell’area del santuario meridionale, a partire dai primi scavi condotti da Spinazzola, 
Aurigemma e Maiuri tra il 1907 e il 19394 e le successive campagne del Sestieri5 degli anni 
50, sono state recuperate ingenti quantità di terrecotte architettoniche provenienti da 
giaciture secondarie che non sono prettamente riferibili a strutture o contesti definiti. A 
partire dallo studio di seicentoventi elementi di fase arcaica, sono state individuate diverse 
tipologie di coperture. 

Dei tetti di modulo gigante, oltre il noto tetto della Basilica, è stato individuato un 
primordiale sistema a baldacchino definito tetto 0 (fig. 2). Di tale sistema si conservano vari 
elementi delle sime laterali che presentano listello sporgente a sezione rettangolare e 
cavetto a quarto di cerchio, conformata in un unico pezzo con la tegola di gronda, sul lato 
superiore è visibile l’innesto delle tegole. Tale sintassi trova confronto con il “tegolone con 
gocciolatoio sporgente” descritto da De Caro e ritrovato nell’area del Tempio di Apollo a 
Pompei6, confermando così l’importanza del centro poseidoniate come tramite dei modelli 
dalla Magna Grecia verso il comparto etrusco-campano già nella prima metà del VI sec. a.C. 

 

Fig. 1: rivestimento di geison con aste di unità da Paestum, Santuario Settentrionale. Paestum, Museo 

Archeologico Nazionale, S.I. (foto Samantha Frese). 

Fig. 2: tetto 0, sima laterale. Veduta frontale. Paestum, Museo Archeologico Nazionale (foto Igor 

Pappone). 
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Afferenti ai moduli giganti sono altri sistemi ibridi che conservano i profili a foglie nelle sime7 
o nelle cassette, di chiara ascendenza siceliota, come il tetto E1 (fig. 3). 

Si ipotizza per questo sistema di copertura una cassetta caratterizzata da una porzione 
superiore con cornice a doppio tondino seguita da un profilo a becco di civetta decorata con 
foglie plastiche e dal toro inferiore con motivo plastico ad astragali. Sul retro è visibile la 
staffa inferiore con decorazione iposcopica. A tale tetto può essere associata una protome 
leonina di grandi dimensioni già analizzata dalla Mertens-Horn8, a cui si è data completezza 
aggiungendo una mandibola fittile ritrovata che presenta medesime caratteristiche e che fa 
risalire la definizione del sistema alla prima metà del VI a.C. 

I frammenti della cassetta da quanto si evince dagli inventari trascritti nel 1979 vengono 
riferiti al tetto II A della c.d. Basilica, ciò potrebbe confermare che ci troviamo in presenza di 
una delle coperture precedenti a quella ben nota per il tempio di Hera. 

 

Fig. 3: tetto E1, cassetta. 

Veduta frontale.  
Paestum, Museo 
Archeologico Nazionale, 
inv. 49823, 49824  
(foto Igor Pappone). 
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Accanto alla produzione di modulo 
gigante si affiancano edifici minori, 
forse thesauroi con tetti allogeni. 

Esponente di tale tipologia è il tetto 
D9 (fig. 4) di cui si conserva parte 
della sima angolare formata da una 
figura alata, probabilmente una Nike, 
utilizzata come espediente per 
risolvere il problema del raccordo 
tra la sima rampante e la laterale. Su 
entrambe le sime è visibile parte di 
una cornice traforata ad anthemion 
di cui si suppone, data l’esistenza di 
gocciolatoi sulla sima laterale, la 
funzionalità esclusivamente 
decorativa. Questo sistema di 
copertura trova confronti con dei 
tetti presenti a Taranto10, 
confermando l’esistenza di 
maestranze che rendono evidente 
quanto quest’area santuariale sia da 
considerare come un luogo aperto 
allo straniero11, a differenza dell’area 
del santuario settentrionale dove il 
tempio dedicato ad Atena è volto 
principalmente allo spazio politico12. 

 

Il clima di apertura di quest’area continua ad essere sottolineato dalla presenza di sacelli di 
tipo siceliota, finora ne sono stati individuati due e tra questi uno si differenzia per il tipo di 
decorazione visibile lungo il cavetto della sima laterale (fig. 5). Questa decorazione riprende 
il motivo a foglie a goccia alternativamente rivolte verso l’alto e verso il basso, 
riproponendolo in maniera stilizzata; come avviene del resto nell’apparato decorativo del 
rivestimento di geison ad esso associato. Lo riconosciamo come un sacello di tipo siceliota 
per via del profilo della sima e per la tipologia decorativa dell’intero frammento che ci 
rimanda a delle sime rinvenute a Naxos13. 

Il quadro delineato conferma l’area sacra meridionale quale cornice urbana dei rapporti tra le 
alte classi sociali cittadine e le élites estere, qui il culto predominante è quello di Hera in 
veste di protettrice dei patti. Proprio per questa sua funzione e per la crescente importanza 
che assumerà la città di Poseidonia nello scenario italico arcaico dobbiamo immaginare un 
grande movimento di personalità che hanno strutturato e influenzato l’architettura fittile 
monumentale, e non solo, del centro campano. Ciò può essere visto a partire dalle 
coperture di grande modulo individuate che fanno riferimento ai grandi tetti ad anthemia14, di 

Fig. 4: tetto D, sima angolare. Paestum, Museo Archeologico 
Nazionale (foto Valentina Vecchio). 
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attestata anteriorità siceliota, per poi passare a quelli di dimensioni minori; entrambi 
ampliamente diffusi in area ionica, da Taranto a Metaponto. 

 

 

Lo stesso fenomeno di compenetrazione e rielaborazione di matrici culturali di diversa 
origine è visibile nella strutturazione di un’unica e nuova unità, il tetto a baldacchino del 
tempio dorico di Hera, la cui nascita coincide con un momento cruciale per la città: la sua 
definizione urbanistica e la messa in opera di vari interventi volti ad affermare la propria 
identità politica e culturale. Modello di successo che si riscontra sia nell’area poseidoniate in 
edifici di modulo minore come ad Agropoli15, sia nei principali centri magno greci come 
Metaponto e Crotone. 
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Fig. 5: tetto di tipo siceliota, sima laterale. Paestum, Museo Archeologico Nazionale (foto Valentina 
Vecchio). 

 



Deliciae Fictiles V 

NETWORKS AND WORKSHOPS - Fifth International Conference on Architectural 
Terracottas and Decorative Roof Systems in Italy (Naples, March 15th-18th, 2018)  

NETWORK E OFFICINE - V Conferenza Internazionale sulle terrecotte architettoniche 
e sui sistemi decorativi dei tetti in Italia (Napoli, 15-18 marzo 2018) 

DF V 

D’ALESSIO - MARINO - RESCIGNO 2016 
A. D’Alessio - S. Marino - C. Rescigno, ‘Artigiani per un impero? Un tetto nuovo e uno 
riconsiderato da Sibari e Poseidonia’, in A. Pontrandolfo - M. Scafuro (a cura di), Dialoghi 
sull’Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo. Atti del I Convegno Internazionale di 
Studi (Paestum, 7-9 settembre 2016), Paestum, 963-986. 

DE CARO 1986 
S. De Caro, Saggi nell'area del tempio di Apollo a Pompei: scavi stratigrafici di A. Maiuri nel 
1931-32 e 1942-43, Napoli. 

FIAMMENGHI 1985 
C.A. Fiammenghi, Agropoli. Primi saggi nell'area del Castello, in AION VII, 53-74. 

LANG 2009 
M. Lang, ‘Der Bunte Himmel - Untersuchungen zu den Tondachern westgriechischer Typologie’,  
Bonn. 

MERTENS 1993 
D. Mertens, Der Alte Heratempel in Paestum und die archaische Baukunst in Unteritalien, 
Mainz am Rhein. 

MERTENS-HORN 1988 
 M. Mertens-Horn, Die Lowenkopf-Wasserspeier des griechischen Westens im 6. und 5. 
Jahrhundert v. Chr., (RM-EH, 28), Mainz. 

MORENO 1963 
P. Moreno, ‘Numerazione di elementi architettonici in un edificio arcaico di Poseidonia’, 
in RendLinc 18, 201-229. 

                                                 
∗ Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’.  
1 AURIGEMMA - SPINAZZOLA - MAIURI 1986, 73. 
2 MORENO 1963.  
3 D’ALESSIO - MARINO - RESCIGNO 2016, 971-972.  
4 AURIGEMMA - SPINAZZOLA - MAIURI 1986. 
5 BIRASCHI et al. 2012, 47. 
6 DE CARO 1986, 36. 
7 MERTENS 1993, 183-184. 
8 MERTENS-HORN 1988, 128-132, tav. 55, b-c. 
9 MERTENS 1993, 181-183. 
10 LANG 2009, tav. 36. 
11 D’ALESSIO - MARINO - RESCIGNO 2016, 976. 
12 D’ALESSIO - MARINO - RESCIGNO 2016, 975. 
13 LANG 2009, tav. 18. 
14 MERTENS 1993, 183-184. 
15 FIAMMENGHI 1985, 63. 



Deliciae Fictiles V 

NETWORKS AND WORKSHOPS - Fifth International Conference on Architectural 
Terracottas and Decorative Roof Systems in Italy (Naples, March 15th-18th, 2018)  

NETWORK E OFFICINE - V Conferenza Internazionale sulle terrecotte architettoniche 
e sui sistemi decorativi dei tetti in Italia (Napoli, 15-18 marzo 2018) 

DF V 

 

LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DI CANNE FONTANELLA:  

NUOVE ACQUISIZIONI 

COSIMO DAMIANO DIELLA*, EMANUELE PIO GUIDA** 

 

Questo contributo mira a proporre un quadro aggiornato sulle terrecotte architettoniche 
provenienti dall’area denominata Campo A, del sito di Canne della Battaglia (Barletta). Gli 
scavi effettuati a più riprese tra il 1919 e il 1994 hanno portato alla luce in quest’area (più di 
8000 mq) diverse strutture, abitative, sacre, funerarie e produttive riferibili ad un villaggio 
Daunio (prima età del Ferro-età ellenistica) (fig. 1). L’area ha una lunghissima continuità di 
vita: dal Neolitico fino alla fine del Medioevo. Le suddette terrecotte furono rinvenute nei 
diversi scavi effettuati da Gervasio (1930-1939), Bertocchi (1959-1961) e Labellarte (1984)1. 
 

 

 
Nell’area di Canne Fontanella sarebbero individuabili almeno tre strutture definibili come 
edifici sacri, databili tra il VI e il III secolo a.C.: la “Casa B”; la “Casa delle Antefisse”; l’edificio 
absidato individuato al limite nord-est dell’area. Si tratta di edifici di pianta rettangolare (10x5 
m circa), derivanti dal modello greco con zoccolo in pietra, tetto di tipo pesante e 
decorazione architettonica, che prendono il posto di più antiche strutture in legno2. È dalle 
stratigrafie di queste strutture che provengono le terrecotte architettoniche oggetto di 
studio, che mostrerebbero la destinazione sacra delle strutture o comunque mostrerebbero 
edifici polivalenti appartenenti all’aristocrazia, interpretabili come luoghi di culto a carattere 
gentilizio3.  

Le terrecotte architettoniche cannensi sono in totale 26: 1 antefissa a palmetta (fig. 5, n. 4); 2 
antefisse a testa femminile (fig. 5, nn. 1-2); 1 antefissa a testa di Gorgone (fig. 4, n. 3); 17 
antefisse pentagonali (fig. 3, nn. 7-23); 1 frammento di cornice traforata (fig. 4, n. 26); 4 

Fig. 1: Pianta delle strutture di 
epoca Daunia individuate nello 
scavo in località Canne Fontanella 
(elaborazione dell’autore). 
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frammenti di sima (fig. 2, nn. 5-6; 24-25). Riguardo alla provenienza, i dati di scavo e 
d’archivio non permettono di associare tutti gli elementi ad una stratigrafia precisa. Le 
informazioni di scavo possedute menzionano gli elementi 5 e 24 provenienti dallo scavo della 
Casa B; il 22 dallo scavo della struttura absidata; gli elementi 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 e 19 
dalla Casa delle Antefisse. Per gli altri elementi non è possibile definire con precisione la 
provenienza tuttavia alcuni di loro risultano comunque importanti ai fini della trattazione.  

Le terrecotte della Casa B sono due frammenti di sima. L’elemento 5 (fig. 2) è un frammento 
di sima laterale decorato con motivo a palmetta: si presentava con sfondo nero, foglie con 
margine nero e dipinte in rosso e nero, calice dipinto e marginato in rosso, tralci di raccordo 
marginati in nero ed uniti da un nastro dipinto di rosso, sotto il quale è un piccolo rombo 
rosso. Quest’elemento possiede un primo confronto con l’elemento 6 di cui non si conosce 
la provenienza. Confronti provengono soprattutto da altri contesti pugliesi e dall’ambito 
magnogreco. Un confronto puntuale proviene dal sito pugliese di Monte Sannace4. Altro 
vicino confronto è il sito in località Toppicelli (Canosa) dove, riferibile ad una struttura sacra, 
è il rinvenimento di alcune terrecotte tra cui un frammento di palmetta del tutto simile al 
reperto cannense5. Altre confronti appartengono alla Magna Grecia: Kaulonia6, Akrai7, 
Himera8. L’altro frammento di sima della Casa B (fig. 2, n. 24) è una lastra decorata con 
motivo a treccia che possiede un listello piatto ornato da bande alterne in rosso e a 
risparmio ed un kymation dorico a foglie profilate in nero e rosso. Anche in questo caso un 
primo confronto verrebbe da un frammento del materiale di Monte Sannace9. Altro 
confronto proviene da frammenti di sima laterale rinvenuti nel sito indigeno di Vaglio 
(Basilicata)10. Confronti dalla Magna Grecia sono quello del tempio arcaico di Lacinio 
(Crotone)11, dal santuario di Santa Venera (Naxos)12, dalla stipe dell’Athenaion dell’acropoli di 
Gela13, da Monte S. Mauro (Caltagirone)14, dal thesauron di Gela ad Olimpia15. Altri sono 
individuabili a Taranto, Metaponto16 e Peastum17. In sintesi le terrecotte cannensi 
appartenenti alla Casa B sarebbero databili tra la fine del VI e gli inizi del V secolo, 
considerando che, almeno per il n. 24, i primi confronti dello stesso motivo a treccia sono 
databili in Grecia (Delfi18) e Magna Grecia (Akrai) già dal secondo venticinquennio del VI 
secolo19. 

Le terrecotte associabili alle strutture della Casa delle Antefisse sono invece tutte antefisse 
pentagonali, ognuna con le proprie caratteristiche, nella forma, dimensioni e decorazione. La 
maggior parte di esse possiede una decorazione incentrata su una palmetta composta da lobi 
disposti a ventaglio. In base alla decorazione ausiliaria e alla lunghezza dei lati possono essere 
suddivise in 5 tipologie diverse: 1) decorazione con cerchi angolari nella parte inferiore e lati 
arrotondati con altezza 3 cm (fig. 3, nn. 9-10); 2) decorazione vegetale con lati alti di 8-9 cm 
(fig. 3, nn. 12-14); 3) decorazione geometrica con lati alti (fig. 3, nn. 15-16); 4) decorazione 
con cerchi angolari e lati di 5 cm (fig. 3, n. 22). Altre due antefisse (fig. 4, n. 18 e 19) 
posseggono una decorazione con svastiche, rombi, uccelli che rimandano alla decorazione 
tipica dei tipici vasi Dauni di VI-V secolo20 (tipologia 5).  
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Ognuna di queste antefisse comunque, come le antefisse pentagonali di cui non si conosce la 
provenienza stratigrafica precisa, si presenta diversa e non ci sono copie per cui non 
esistono ad ora confronti puntuali. Tuttavia una sintesi delle antefisse pentagonali in Daunia è 
fatta da M. J. Strazzulla. Questa tipologia di antefisse riscontrabile in contesti come Ascoli, 
Tiati, Herdonia e Lucera sarebbe databile al IV-III secolo a.C. e sarebbe di derivazione 
etrusco-campana e in particolar modo di derivazione capuana21.  

Per quanto riguarda il frammento di antefissa circolare (fig. 4, n. 3), verosimilmente essa 
rappresenta una maschera gorgonica orrida, delineata da una fascia. Presenta dei cerchietti 
che si riferiscono alla capigliatura della Gorgone, grandi occhi a mandorla, naso sottile e 
bocca sottile avvicinata alla naso. Essa ha confronti con i modelli metapontini e con la stessa 
tipologia di antefisse, individuabili tra area lucana e Daunia interna: Arpi, Banzi, Bovino, 
Herdonia, Lavello, Ascoli Satriano. Sarebbe per cui databile agli inizi del V secolo a. C.22 

 

Fig. 2: Frammenti di sima (nn. 5, 6, 24) attribuibili alla Casa B e databili al VI-V secolo a.C. (da CORRENTE 
1994). 
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Se ad ora non si rinvengono confronti del frammento di cornice traforata (fig. 4, n. 26), 
alcuni confronti si hanno per l’antefissa a palmetta (fig. 5, n. 4) e a testa femminile (fig. 5, nn. 
1-2). La 4 è costituita da una serie di foglie disposte a ventaglio: quella centrale lanceolata, 
quelle laterali terminanti ad uncino. Nella zona inferiore presente una fascia decorata a 
rilievo da uccelli. La 1 e 2 sembrano essere state realizzate con la stessa matrice: viso 
allungato, occhi con pupilla, naso sottile, bocca chiusa, capelli disposti a ciocche ad 
incorniciare il viso; le ciocche più esterne sono ad onda. Nella parte inferiore è una 
decorazione orizzontale con ovoli e fascia liscia a rilievo. È l’antefissa a palmetta che 
testimonia un dato significativo. Essa sembra appartenere alla produzione romana 
caratterizzante il periodo che dalla fine del IV secolo prosegue fino al periodo tardo-
repubblicano e che vede protagonisti i centri laziali con ampia diffusione in ambito italico23. 
Lo stesso dicasi per le antefisse a testa femminile che se non hanno confronti puntuali 
rimandano alla stessa produzione. 

 

Fig. 3: Antefisse pentagonali (nn. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 22), nelle diverse tipologie, attribuibili alla Casa delle 

Antefisse e databili al IV – III secolo a.C. (da CORRENTE 1994; STRAZZULLA 2008; DEPALO - LABELLARTE 1986). 
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Fig. 4: Elementi vari. Cornice traforata, n. 26 (elaborazione dell’autore); antefissa circolare a maschera di 
gorgone, n. 3 (STRAZZULLA 2008); antefisse pentagonali di produzione locale, nn. 18-19 (CORRENTE 1994). 

Fig. 5: Antefisse a testa femminile (nn. 1-2) e antefissa a palmetta (n. 4), databili all’età romana (elaborazione 
dell’autore). 
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Si possono effettuare alcune considerazioni: è evidente come alla Casa B siano associabili 
materiali di VI-V secolo la cui produzione è da attribuire a maestranze magnogreche. Queste 
antefisse sarebbero pertinenti al più antico edificio sacro individuabile a Canne. 
Successivamente nella stessa area sorgono altri edifici sacri (Casa Antefisse, edificio absidato) 
la cui costruzione sarebbe demandata invece a maestranze etrusco-campane o capuane, che 
probabilmente vengono più tardi sostituite da maestranze locali le quali sembrano produrre 
imitazioni, testimoniate dalle antefisse 18 e 19 e dalle fornaci quadrangolari databili al 
periodo precedente l’arrivo romano24. Con l’arrivo romano questo luogo sacro viene 
mantenuto ed evidentemente restaurato con nuovi elementi fittili di produzione romana 
testimoni della prima fase di romanizzazione della Daunia.  

Canne dunque si presenta come un luogo in cui le aristocrazie daunie locali sono in grado di 
tessere rapporti a lunga distanza, permeabili ai diversi influssi provenienti dai diversi ambiti 
culturali magnogreco, etrusco-campano e romano. 
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Sanctuary of Marica are often
to terracottas from southern
of Minturnae, however, have 
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We should be wary, however,
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local perspective, or account
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center long after the foundation
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Fig. 1: Map 
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Liris river at the modern border between Lazio
a geographically liminal position (fig. 1). Scholarship

treat objects and architecture from Minturnae
“Etrusco-Italic,” depending on the perspective of
case of architectural terracottas. Archaic examples

often cited in discussions of the Campanian tradition,
southern sites such as Capua. The terracottas from 

 typically been grouped with northern examples,
from Cosa, Gabii, Falerii, Luna, etc.1 

however, of dividing material from a single town 
classifications. Such an approach does not adequately

account for continuity in the local landscape. 
where the Auruncan Sanctuary of Marica continued

foundation of the Roman colony (fig. 2)2. Instead of studying
in isolation, we can learn a great deal about

 the region by examining the development
from a more holistic and diachronic perspective.

first step in this direction. 
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Capua, roughly 40 km southeast
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been credited with innovating
render the palmette-type antefix
change appears at other sites,
a reduced number of leaves
particular local style6. 

Similarly, Minturnae and Capua
head antefix, perhaps c. 580-
sites in Italy and in Greece, the
one another in the details of their
known almost exclusively from
from Minturnae8. 

Interestingly, the next stage in
and at nearby Teano9. Teano 

Fig. 2: Minturnae and its immediate
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period, Minturnae appears to have been a center
 terracotta fragments associated with the Marica

to the mid-6th century BCE, bear strong links
southeast of Minturnae3. Indeed, terracottas from the
suggested shared artisans or a common workshop

innovating new types. Minturnae, for instance, may be
antefix in relief rather than solely in paint5. And

sites, the examples from Minturnae and Capua are
leaves in the frame, again suggesting common 

Capua are among the earliest cities to adopt the
-70 BCE. While typologically similar to examples
the Minturnae and Capua antefixes are most
their technique and style7. A later version of 

from Capua, with the nearest subtype deriving,

in the development of this type apparently occurs
 is less than 30 km from both Minturnae and

immediate region. 1-Minturnae’s area sacra, 2-Via Appia bridge,
sanctuary of Marica (after LIVI 2006, fig. 4.2). 
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cities laid out in a roughly triangular arrangement. There is significant evidence for an archaic 
structure on the site of the later Loreto sanctuary, which was monumentalized and terraced 
in the 3rd-2nd centuries BCE. As at Minturnae, then, an archaic sanctuary seems to have 
predated the creation of the urban center10. 

Archaic architectural terracottas were also found in dumps at the Fondo Ruozzo sanctuary, 
about 3 km from Teano’s center along the road to the coast. It too has yielded strong 
evidence for a late 6th-5th century phase, followed by a monumentalization of the sanctuary 
around the late 3rd century BCE. Interestingly, an archaic antefix found both at the Loreto 
and at the Fondo Ruozzo sanctuaries at Teano is also attested at Minturnae’s Marica 
sanctuary11. The early roofs in southern Lazio and northern Campania thus provide ample 
evidence of artisan links and commercial connections between towns across the local region. 

The area of the Garigliano Basin came under Roman control c. 314 BCE following the 
Second Samnite War. Several colonies were soon founded, including Suessa Aurunca on the 
Roccamonfina in 313 BCE, and Sinuessa and Minturnae along the coast in 296/5 BCE. 
Minturnae’s advantageous position along the Via Appia linked it with Rome to the north, and 
Capua to the south. 

Excavations of the colony of Minturnae were first undertaken in the 1930s by Jotham 
Johnson, and revealed a range of Republican and Imperial structures, as well as hundreds of 
fragments of architectural terracottas. A few were published and assigned to particular 
buildings by Johnson in his 1935 volume, but the vast majority remained undocumented and 
unstudied. Johnson considered the published terracottas to be solidly Etrusco-Italic in 
character. At the time of writing, most types had not been found farther south than 
Minturnae, and Johnson could reasonably describe his site as “the southernmost extension of 
a Latin school”12. 

Subsequent excavations and studies of Italic architectural terracottas have dramatically 
increased our knowledge of this material since the time of Johnson’s excavations. Even now, 
it remains true that for many terracottas from Minturnae, the closest comparanda is to be 
found at sites to the north. However, the situation is far more complex, and it would be an 
oversimplification to characterize Minturnae as having a predominantly northward 
orientation. Instead, examination of the extant terracottas suggests that many local 
connections continued relatively uninterrupted from the Archaic period into the Empire. 

Two of the more unusual antefixes uncovered by Johnson appear to derive from the 2nd 
century phase of the triporticus, and feature a winged satyr playing a syrinx, and a winged 
flute-girl (fig. 3). By far the closest parallels for both types come from Fregellae, though a 
fragment of an apparently identical satyr antefix was found at Aquino13. Fregellae and Aquino 
lie roughly 15 km apart, so a connection here is hardly surprising. Still, the strongest tie 
seems to be between Fregellae and Minturnae. The two enjoyed a close commercial 
relationship from an early period, linked by the Liris River and by a smaller road running 
inland from the coast14. 



NETWORKS AND WORKSHOPS

Terracottas and Decorative Roof Systems

NETWORK E OFFICINE - V Conferenza
e sui sistemi decorativi dei tetti in Italia

 

 

 

The extant architectural terracottas
in both towns. In addition to
revetment plaque has been uncovered
rows of palmettes in mirror 
with the palmettes15. The dimensions
close that a shared workshop,
certain16. 

The vast corpus of unpublished
terracottas from Minturnae
reveals further connections
with sites across the local
region17. A distinctive vegetal
antefix is preserved in only
one example at Minturnae (fig.
5)18. The only comparanda 
have found for this piece is an
identical antefix from the
Loreto sanctuary at Teano,
dated to the 2nd century
BCE19. The rarity of this type,
and its limited geographic
distribution, suggest a local
product. As mentioned above,
the relationship between the
architectural terracottas of

Fig. 3: Antefixes of a winged satyr
and a winged flute-girl, both from
JOHNSON 1935, fig. 43). 
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terracottas strongly suggest that the same artisans
to the distinctive antefixes already mentioned,
uncovered at both sites (fig. 4). At Minturnae
 image, while at Fregellae the upper row has

dimensions of these plaques and of their decorative
workshop, operating in the early-mid 2nd century BCE,
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Minturnae and Teano dates back to the Archaic period.  

A similar instance of continuity in local trade seems to occur at Capua and perhaps at 
Paestum. The Hellenistic and Roman architectural terracottas from these sites are currently 
under study, but initial research has already brought to light several simas which strongly 
resemble unpublished examples from Minturnae20. As we have seen, Capua’s and Minturnae’s 
archaic terracottas are closely related, and it is noteworthy that the connection between 
terracottas from these sites endures, or is at least re-established, in the Roman period. 

This suggests that the foundation of Roman colonies in the region did not seriously disrupt 
local artisan networks. Instead, it simply expanded them to include new sites, such as 
Fregellae. The colony at Minturnae was hardly dependent on Rome and northern sites for 
inspiration in terracotta design. New styles were adopted, but pre-existing links with nearby 
sites were also retained. The result was a unique blending of styles that can be described 
only as Minturnese – a style firmly rooted in local tradition, while at the same time actively 
sharing in the broader visual culture of Roman Italy.  
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ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE 

NEI MONUMENTI DEI DINOMENIDI 

GIANCARLO GERMANÀ BOZZA* 

 

Il cosiddetto “tesoro dei Cartaginesi” di Olimpia fu eretto da Gelone e dai Siracusani dopo 
un’importante vittoria militare, molto verosimilmente quella di Imera, riportata sui Punici. Il 
thesauros, destinato principalmente a contenere il bottino dedicato alla divinità, avrebbe 
preso quindi la sua denominazione da quest’uso, come confermerebbe un passo di Pausania1. 
Ad Olimpia furono soprattutto le colonie d’Occidente a realizzare la maggior parte dei 
thesauròi, dedicati a contenere le offerte più preziose e deperibili offerte dalle pòleis al grande 
santuario panellenico. In questi piccoli edifici naomorfi venivano dedicate le offerte dalle 
collettività o da cittadini illustri, soprattutto in seguito a importanti vittorie militari. Sulla 
terrazza detta appunto dei thesauròi sorgevano dieci, o forse undici, di queste costruzioni 
dedicate da Sibari, Metaponto, Siracusa, Selinunte e Gela. Ognuno di essi era decorato con 
rivestimenti fittili prodotti dai coroplasti delle città offerenti.  

La nascita delle grandi tirannidi di Siracusa ed Agrigento fu sicuramente le premessa 
indispensabile per la ripresa dell’architettura monumentale in Sicilia, soprattutto di quella 
templare di ordine dorico. Dopo il trasferimento dei Dionomenidi, Siracusa conobbe un 
periodo di intensa attività in campo architettonico ed ingegneristico. Il trasferimento e 
l’insediamento di nuovi cittadini rese necessarie non solo la realizzazione di opere idrauliche, 
ma anche una monumentalizzazione dei principali luoghi di culto urbani. La grande capacità 
organizzativa e gestionale, sostenuta dalle notevoli risorse economiche, rese possibile 
l’attuazione della ripresa della grande architettura sacra voluta fortemente dai Dinomenidi. 
La vittoria sui Cartaginesi nella battaglia di Imera fornì l’occasione concreta per celebrare il 
trionfo militare con la costruzione di due grandi templi: il cosiddetto tempio della Vittoria, 
eretto sullo stesso campo di battaglia, e il tempio di Atena a Siracusa. Entrambi questi 
monumenti, che presentano disposizione e forme simili, rappresentavano il nuovo modello 
normativo per la costruzione di un tempio2. A questi due edifici di culto possiamo aggiungere 
il cosiddetto Tempio C di Gela3 ed il tempio di Camarina, entrambi dedicati al culto di 
Atena. 

La mancanza di una conferma archeologica dell’ipotesi che i templi di Imera e Siracusa 
fossero stati edificati per ospitare il trattato di pace tra Gelone ed i Cartaginesi non riduce il 
valore commemorativo per il tempio di Imera e quello propagandistico per quello di 
Siracusa. Entrambi i monumenti segnarono l’inizio di un periodo caratterizzato dalla 
costruzione di edifici di culto il potere raggiunto dalla dinastia dei Dinomenidi. 

Le indagini archeologiche avvenute a più riprese, durante il secolo scorso, sull’acropoli e 
nell’area urbana di Gela hanno riportato alla luce numerosi frammenti di tegole in argilla, le 
quali testimoniano il livello elevato raggiunto dalle officine locali tra il VI ed il V secolo a.C. I 
templi di Gela, come anche il thesaròs di Olimpia, presentavano una ricca copertura fittile di 
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elevata fattura. I tetti degli edifici di culto erano coperti con tegole rettangolari, che 
misuravano 60 × 70 cm circa, e giunti rivestiti da coppi a sezione semicircolare. La 
decorazione arricchiva il frontone e le gronde, mentre il bordo del tetto era circondato da 
un’alta fascia di elementi policromi. 

Queste lastre fittili, che avevano una funzione di protezione nell’architettura lignea, 
assumono un valore puramente decorativo nei templi in pietra del VI secolo a.C. Le tegole 
del tetto, con il bordo piegato verso l’alto a formare una sima per raccogliere l’acqua 
piovana, coprivano il geison. Lungo questa gronda erano praticati dei fori a distanza regolare 
per l’inserimento di gocciolatoi a tubo che facilitavano il flusso delle acque piovane. In questo 
modo la sima decorava l’intero bordo del tetto, nonché il frontone. Le superfici a vista delle 
lastre di copertura e della sima erano riccamente decorate con motivi vegetali, in particolare 
doppie trecce, rosette e foglie4. 

Dall’area dell’acropoli di Gela proviene un frammento di acroterio equestre5 in terracotta 
relativo alla parte del fianco sinistro del corpo di un cavallo, leggermente incurvata all’attacco 
del ventre, e della gamba del cavaliere (fig. 1, a sinistra). Quest’ultima è conservata 
limitatamente alla parte compresa tra la coscia ed il ginocchio6. Dello stesso complesso 
acroteriale fa parte un frammento di ala di Sfinge7. 

  

 

 
 

Il frammento di acroterio equestre di Gela, datato al primo quarto del V secolo a.C., è 
confrontabile con quello di Camarina. Anche in questo caso si tratta di uno dei coppi 
destinati a coprire la trave del vertice del tetto, a cui è stata data la forma della parte 
superiore della figura di un cavallo con cavaliere (fig. 1, a destra). L’esemplare di Camarina è 
quello nel migliore stato di conservazione, ma ad esso possiamo aggiungere i numerosi 
frammenti rinvenuti durante le indagini archeologiche dell’Apollonion e dell’Athenaion di 
Siracusa, dove furono riportati alla luce frammenti dello stesso tipo di kalypter configurato. 

Fig. 1: a sinistra, frammento di acroterio equestre dall’acropoli di Gela, primo quarto del V secolo a.C., Museo 
Archeologico Regionale di Gela (da PANVINI 1998, 29); a destra, acroterio equestre da Camarina (da RIZZA 
1989, fig. 176).  
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Altri frammenti simili sono stati rinvenuti nei siti di Monte Casale (Casmene) e Monte S. 
Mauro, confermando che doveva essere una decorazione tipica dei templi della Sicilia che 
non trova confronti in altre aree 
del Mediterraneo8. 

Durante il periodo dei 
Dinomenidi le vicende di Gela si 
legarono presto a quelle della 
vicina Camarina, prima ancora 
della definitiva affermazione della 
dinastia a Siracusa. La ricerca 
archeologica a Camarina, 
nell’abitato e nelle due necropoli, 
ha riportato alla luce una 
quantità minore, se confrontata a 
quanto rinvenuto a Gela, di 
antefisse e terrecotte 
architettoniche. Gli scavi, in 
particolare, dell’area del 
santuario di Atena hanno 
permesso di acquisire dei dati 
estremamente importanti.  
Durante la campagna di scavi condotta dalla Soprintendenza alle Antichità della Sicilia 
Orientale tra il 1961 ed il 1962, furono rinvenuti diversi frammenti di terrecotte 
architettoniche relative all’edificio di culto (fig. 2)9. 

Completiamo la nostra trattazione prendendo in esame le testimonianze relative a Siracusa. 
Le indagini archeologiche condotte da Paolo Orsi nell’area del tempio di Atena riportano alla 
luce numerosi frammenti di terrecotte architettoniche10. Se confrontiamo questi frammenti 
(fig. 3) con quelli del tempio di Atena a Camarina (fig. 2) possiamo osservare una somiglianza 
nei motivi decorativi. 

 

Fig. 2: frammenti di terrecotte architettoniche dall’area del 
tempio di Atena a Camarina (da PELAGATTI 1962, 256, fig. 15). 

Fig. 3. Frammenti di terrecotte architettoniche rinvenute nell’area del tempio di Atena a Siracusa (da ORSI 
1910, 528, fig. 7); ricostruzione dell’angolo sinistro del frontone con il cosiddetto “fregio A” di Gela (da L. 
BERNABÒ BREA 1949-1951, 24, fig. 15). 
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Nel suo studio sulle terrecotte architettoniche dell’Athenaion di Gela, Bernabò Brea ha 
messo in evidenza come siano diversi gli elementi in comune con l’Athenaion di Siracusa. 
L’analisi dei numerosi frammenti rinvenuti negli scavi dell’acropoli di Gela ha permesso di 
completare il quadro della conoscenza dell’architettura siceliota durante il periodo dei 
Dinomenidi. Nell’analisi del cosiddetto “fregio A”, Bernabò Brea osservava che: “Con 
l’Athenaion di Siracusa presenta molte analogie strutturali, ma anche notevoli differenze nella 
conformazione di molti particolari e in genere nella meno accurata rifinitura e nella maggiore 
varietà di motivi decorativi”. Lo colpiva, in particolare, la sproporzione tra i gocciolatoi e le 
lastre che li sostengono, nonché nella varietà eccessiva dei motivi decorativi nei fregi, che si 
diversificano non solo tra i lati lunghi e quelli frontonali, ma anche nel timpano stesso (fig. 3). 
Nell’Athenaion siracusano si osserva, invece, una maggiore precisione nelle proporzioni e 
nella distribuzione delle decorazione11. Questo fenomeno si può spiegare non tanto con un 
maldestro tentativo di imitazione da parte del monumento di Gela, quanto piuttosto con una 
fase iniziale di una tecnica che avrebbe la piena maturità nelle terrecotte architettoniche 
dell’Athenaion di Siracusa. Tenendo presenti gli esempi provenienti da Gela, Camarina e 
Siracusa possiamo, comunque osservare una certa programmazione nella realizzazione di un 
apparato decorativo che esaltava i monumenti edificati durante il periodo dei Dinomenidi. 
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BILDMOTIVE IM ALTEN ORIENT UND IN GRIECHENLAND.  

DIE FRAGE DER INSPIRATION IN BEZUG AUF DIE FRÜHEN  

FIGÜRLICHEN ARCHITEKTUR-TERRAKOTTEN IN MITTELITALIEN 

HENRY TSCHÖRCH* 

 

Im Rahmen seiner Beschäftigung mit der Architektur Etruriens und des Alten Orients wies F. 
Prayon auf einige grundlegende Gemeinsamkeiten innerhalb zweier Gruppen von 
monumentalen Baukomplexen in beiden Regionen hin. Gemeint sind eine Reihe von 
neuassyrischen Palastbauten bzw. Heiligtümern, hier vor allem das Festhaus des Sanherib vor 
den Toren von Assur, im Vergleich mit einer Gruppe von monumentalen Hofanlagen in 
Etrurien, die als Regiae bezeichnet werden1. Dabei weist insbesondere die Hofanlage in 
Murlo (Poggio Civitate), die aus dem Anfang des 6. Jhs. v. Chr. stammt2, einige 
bemerkenswerte Analogien zu dem oben angesprochenen Festhaus des Sanherib auf, das in 
das frühe 7. Jh. v. Chr. datiert wird3. 

So zeigen die zwei Bauten annähernd die gleichen Proportionen und Dimensionen. Das 
Festhaus in Assur ist ein nahezu quadratischer Bau von etwa 60 mal 60 Metern, die 
Hofanlage in Murlo geht mit 62,25 mal 61,55 Metern in der Monumentalität sogar noch leicht 
darüber hinaus (fig. 1). Daneben ist die Orientierung, die jeweilige Hauptachse mit dem 
Eingang im OSO (in Murlo erschließbar) und ein dreigliedriger Kern im WNW bei beiden 
Anlagen identisch. Vergleichbar sind weiterhin die zwei sich gegenüberliegenden Portiken vor 
den Seitentrakten (in Murlo ergänzt durch einen weiteren Portikus im OSO), die jeweils den 
Hof an den Längsseiten beschließen4. 

 Fig. 1: Ansicht der archaischen Hofanlage von Poggio Civitate (Murlo). Blickrichtung von Süd-Ost  (nach 
WIKANDER 2017, fig. 55). 
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Diese Analogien in der Grundrissgestaltung sind nicht zufällig. M. Torelli spricht mit Bezug 
auf die vier identischen Räume an den Eckseiten des Komplexes von Murlo und über die 
Verbindung des offenen zentralen Saales an der Nordwestseite mit den zwei links und rechts 
davon anschließenden, gleich großen, aber geschlossenen Räumen von Raumaufteilungen, die 
(immer) auf eine orientalische Herkunft deuten5. 

Prayon verweist auf die Funktion beider Bauten als Heiligtümer, denkt aber im Fall von 
Murlo noch an: „…weitere, bisher nur zu vermutende Funktionen, etwa als politisch-
religiöses Zentrum (einer Lega?) der benachbarten etruskischen Stadtstaaten. Die 
Gesamtanlage macht in der Tat den Eindruck eines Palastes mit einer Kultstätte im Zentrum. 
Beide Deutungen werden überdies nahegelegt durch die Interpretation der Funde, darunter 
am Ort hergestellte Preziosen und Votivgaben. Und wenn tatsächlich die weltliche und die 
religiöse Macht des Herrschers (lucumo – tyrannos – rex) im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. in 
einer Hand lagen, dann ergeben sich interessante Analogien zu den Verhältnissen im 
westlichen Kleinasien und im mesopotamischen Raum“6. 

Mit dem hier besprochenen Festhaus tritt der bît akîtu genannte Gebäudetyp in der Stadt 
Assur erstmals in Erscheinung, davor ist er dort nicht belegt7. Sein Bauherr Sanherib regierte 
von 705 bis 680 v. Chr in Assyrien. Nicht zuletzt durch sein ambitioniertes Bauprogramm8 
(so machte er Ninive zu seiner neuen Hauptstadt und schmückte es prunkvoll aus) ist er 
sicher unter die bedeutenden Könige Assyriens zu rechnen, zumal er durch die militärischen 
Erfolge während seiner Herrschaft9 die späte kulturelle Blütezeit Assyriens unter 
Assurbanipal, der von 669 bis 631/627 v. Chr. regierte, maßgeblich mit einleitete10. 

Diese spätassyrischen Herrscher sind bekannt für die von ihnen in Auftrag gegebenen, 
großflächigen figürlichen Flachreliefs in Stein, zumeist Alabaster, in den neuen Palästen und 
Tempeln, die sich an den Innenseiten der repräsentativen Räume, etwa den königlichen 
Thronsälen der Residenzen, in langen Bändern entlangzogen, oder an den Türflügeln der 
Hauptportale auf in Treibarbeit verzierten Metallplatten aus Kupfer oder Bronze zu finden 
waren11. 

Die Tradition dieser historisch-erzählenden Reliefs, welche aus den königlichen Residenzen 
in Assur, Kalchu, Dur Šarrukin oder Ninive in situ geborgen werden konnten, wurde unter 
Assurnasirpal II. im 9. Jh. v. Chr. begründet12. Die auf den Reliefs in einer über 
zweihundertfünfzig Jahre anhaltenden Tradition dargestellten, narrativen Zyklen geben neben 
Kampf- oder Belagerungsszenen, Zügen von Tributbringern, der Kapitulation von 
Unterworfenen, der Heimkehr ins Heerlager vor allem Kriegeraufzüge, Jagdszenen, 
Prozessionen, Versammlungen oder Bankettszenen wider (fig. 2), die das Leben und die 
Taten der jeweiligen assyrischen Könige und ihrer Würdenträger aus den Reihen des Adels 
illustrieren und so durchaus als politische Propaganda mit einer großen Wirkung auf die in- 
und ausländischen Besucher der Paläste zu verstehen sind13. 

So ist gerade die Einführung der Bankettszene als Bildmotiv unter Sargons II. Herrschaft in 
den Jahren von 721 bis 705 v. Chr. deutlich politisch motiviert, da in den Reliefszenen neben 
dem König auch immer zahlreiche Angehörige der assyrischen Aristokratie zugegen sind und 
sich der König darin, wie auch in seinen Jagdszenen und in den Prozessionen, gegenüber dem 
Adel als primus inter pares präsentiert. P. Matthiae spricht daher von einem 



Deliciae Fictiles V 

NETWORKS AND WORKSHOPS - Fifth International Conference on Architectural 
Terracottas and Decorative Roof Systems in Italy (Naples, March 15th-18th, 2018)  

NETWORK E OFFICINE - V Conferenza Internazionale sulle terrecotte architettoniche 
e sui sistemi decorativi dei tetti in Italia (Napoli, 15-18 marzo 2018) 

DF V 

(unterschwelligen) Dualismus zwischen Monarchie und Aristokratie in Assyrien zu dieser 
Zeit, der in den Bildern fassbar wird14. 

 

 

 
Wenden wir uns zurück nach Etrurien, so ist erst einmal festzustellen, dass die 
eindrucksvolle, oben besprochene vierflügelige Hofanlage von Murlo, die zeitlich an der 
Wende der orientalisierenden Epoche zur Archaik steht15, gleichfalls mit umlaufenden 
figürlichen Friesen verziert war16, bei denen sich die dargestellten Bild-Themen im Vergleich 
zu Assyrien erheblich überschneiden. So sind auf den Friesplatten in Murlo vier Szenen 
dargestellt: Pferderennen, Prozession, Versammlung und Bankett17, von denen die letzteren 
drei Themen auch zu den immer wieder neu variierten Zyklen des neuassyrischen Reliefs 
gehören18. 

Die Terrakotta-Verkleidungsplatten aus Murlo wiederum sind ein frühes Beispiel 
etruskisch/mittelitalischer Reliefkunst und stehen nahezu am Beginn einer Tradition, die mit 
weiteren Bildthemen, wie etwa den Jagd- oder Kampfszenen und den Kriegeraufmärschen – 
die häufig mit equites oder einem Streitwagen kombiniert sind (fig. 3) – auch immer wieder 
zentrale Bildthemen, die wir aus dem neuassyrischen Relief kennen, aufgreift19. Dabei ist 
anzumerken, dass sowohl auf den etruskischen Verkleidungsplatten in Etrurien, hier bis etwa 
520 v. Chr.20, als auch in den assyrischen Wandbildern neben dem Herrscher maßgeblich 
aristokratische Lebensweise und der Adel selbst porträtiert wird. 

Wie also sind all diese Gemeinsamkeiten zu werten? Haben wir es mit einer Kette seltsamer 
Zufälle zu tun? Oder sollten wir berücksichtigen, dass es, basierend auf den (vermuteten) 
Gemeinsamkeiten in den weltlichen und religiösen Machtverhältnissen Assyriens und 
Etruriens, in der ausgehenden orientalisierenden Epoche einen schwer greifbaren Einfluss 
spätassyrischer Architektur und Reliefkunst auf Etrurien gab? 

Dem wäre dann weiter nachzugehen. So hat sich ein aktuelles österreichisches 
Forschungsprojekt zum Ziel gesetzt, den vermuteten Verbindungen in Bezug auf die 
Darstellung von Bankettszenen im sepulkralen Kontext zwischen Griechenland, Etrurien, 
Rom, dem Alten Orient und Ägypten (fachübergreifend) näher zu kommen21. Wenn also P. 

Fig. 2: Bankett Assurbanipals in der Gartenlaube. Gipsabguss, Altorientalisches Institut, Universität Leipzig. 
Nach Original im British Museum, London, Inv. BM 124920 (Foto Melanie Christina Mohr). 
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Lulof  über eine filigrane Elfenbeintafel aus Nimrud, die eine Göttin am Fenster zeigt, einen 
literarischen Bezug vom altorientalischen Astarte-Kult zu dem der Fortuna herstellt, dann ist 
dieses Beispiel gegebenenfalls auch ein Bezug, ausgehend von einer altorientalischen 
Reliefarbeit in Elfenbein, hin zu einer Skulptur der römischen Göttin Fortuna.22 
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1 PRAYON 1990, 505-511; PRAYON 2001, 339-343. Prayon bezieht sich neben Murlo (Poggio Civitate) auf die 
Hofanlagen von Satricum (Akropolis) und Cerveteri (Montetosto). 
2 STOPPONI (ed.) 1985, 64-69. 
3 HEINRICH 1982, 275-279. 
4 Neben diesen Gemeinsamkeiten soll nicht übergangen werden, dass sowohl die Stärke des Mauerwerks als 
auch die jeweilige Dachkonstruktion der beiden Baukomplexe unterschiedlich war. Die leichteren Mauern in 
Murlo trugen ein Ziegeldach, während das Festhaus des Sanherib massive Ziegelwände mit einem orientalischen 
Flachdach kombinierte. 
5 TORELLI 1998, 93-96. Auch auf weitere frühe Bautypen in Etrurien wird ein (initialer) östlicher Einfluss 
vermutet, vgl. BONGHI JOVINO 1999, 90-102 zu dem „edificio beta“ genannten Bau in Tarquinia. 
6 PRAYON 1990, 509. In PRAYON 2001, 335 bekräftigt er dieses Statement noch einmal: „In addition, a transfer 
of architectural patterns would perhaps presuppose a similarity in social structures or an almost identical 
ideology of power, religious beliefs, or funeral customs.” Vgl. TORELLI 1997, 87-121. Zur Diskussion über die 
Funktion und die typologische Herleitung des Komplexes von Murlo s. auch COLONNA 1973, 69 f.; CRISTOFANI 
1975; 9-17; TORELLI 1998, 92-98. 189 f.; STACCIOLI 1976, 961-969. 
7 ANDRAE 1977, 219. Allerdings existierte in Kar-Tukulti-Ninurta nach ANDRAE 1977, 221 ein vergleichbarer, 
deutlich früherer Baukomplex aus der 2. Hälfte des 13. Jhs. v. Chr., der wie das Festhaus des Sanherib einen 
Breitraum mit drei sich zur Hofseite öffnenden Eingängen besaß. Beide Heiligtümer waren dem Reichsgott 
Assur geweiht. Der ältere Bau könnte Sanherib trotz einiger baulicher Unterschiede als Vorbild für sein 
Festhaus gedient haben. 
8 KERTAI 2015, 121-154; MATTHIAE 1999, 185-189. 
9 ANDRAE 1977, 218; MATTHIAE 1999, 187. 
10 Vgl. KERTAI 2015, 167-184; MATTHIAE 1999, 127-180. 189-194. 
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11 ALBENDA 1986; ALBENDA 1976, 49-72; ALBENDA 1977, 29-45; MATTHIAE 1999, 59-194; ANDRAE 1977, 218-
236. Auch das Festhaus des Sanherib besaß figürliche Reliefs an den Türflügeln seines Hauptportals, auf denen 
der mit Timat kämpfende Assur dargestellt war. Vgl. ANDRAE 1977, 223. 
12 MATTHIAE 1999, 181. 
13 MATTHIAE 1999, 181-194. 
14 MATTHIAE 1999, 184. 
15 Zur Chronologie in Etrurien und Della Seta’s First Phase zuletzt: WIKANDER 2017, 187 f. 
16 Natürlich gibt es große Unterschiede in Bezug auf Material und Anbringungsort. In Etrurien sind es 
bekanntermaßen Relieffriese aus Terrakotta, die an den Außenseiten der Gebäude unterhalb der Dächer 
angebracht wurden, in Assyrien sind es Steinfriese, meist aus Alabaster bestehend, die die Innenseiten 
repräsentativer Räume zierten, oder es handelt sich um getriebene Flachreliefs an den Hauptportalen von 
Tempeln und Palästen, die aus Kupfer bzw. Bronze gefertigt waren. Gemeinsam aber ist in beiden Regionen der 
Repräsentationsgedanke, die Selbstdarstellung und somit die für jeden Besucher gewollt gut sichtbare 
Anbringung in langen Reihen/Registern entlang der Gebäude und Räume. 
17 WINTER 2009, 183-189. 
18 MATTHIAE 1999, 39-194. 
19 WINTER 2009, 174-193. 250-296; MATTHIAE 1999, 39-194. 
20 Vgl. TSCHÖRCH 2010, 51. Im letzten Viertel des 6. Jhs. v. Chr. erfolgt eine gesellschaftliche Veränderung in 
Etrurien, die durch die Machtzunahme städtischer Eliten gekennzeichnet ist. Gleichzeitig erfolgt von Kampanien 
aus die Etablierung eines neuen architektonischen Terrakotta-Verkleidungssystems in Etrurien, das in der 
Platzierung von Bilderzyklen an Gebäuden große Veränderungen mit sich brachte: ANDRÉN 1940, S. CLI-CCIX. 
21 Mit REHM - EDER 2016 liegt der Band für den Alten Orient und Ägypten bereits vor, jedoch noch nicht die 
Untersuchung für Griechenland, Etrurien und Rom. 
22 LULOF 2000, 215. 


