
Maria ]osé Strazzulla 

AQUILEIA E ROMA: BOTTEGHE URBANE E 
BOTTEGHE LOCALI NELLA PRODUZIONE 
DI TERRECOTTE ARCHITETTONICHE 

La relazione che segue ricalca parzialmente il testo introduttivo di 
un mio lavoro più generale sulle terrecotte architettoniche della Venetia 
romana, in corso di stampa al momento in cui si era svolto il presente 
convegno(!)_ Il problema sul quale si intendeva porre l'accento in questa 
sede era quello dei rapporti intercorsi tra le produzioni di carattere locale 
ed i modelli elaborati in sede centrale, nel particolare ambito costituito 
dalla decorazione architettonica fittile, un campo quanto mai significa
tivo, qualora si consideri l'ampio arco cronologico abbracciato da tale 
genere di produzione nell'area cisalpina (dal II sec. a.C. al II d.C.) e la va
ria casistica inerente il suo impiego nell'edilizia sacra, in quella pubblica 
e quella privata. Non sarà inutile a questo proposito ricordare in breve 
come le terrecotte architettoniche di età repubblicana risultino essen
zialmente - anche se non esclusivamente - legate all'edilizia di caratte
re templ are e come, solo nel corso del I sec. a.C., col prevalere dell'uso 
delle trabeazioni lapidee, la loro applicazione divenga più comune negli 
edifici di carattere privato oppure, sempre nel campo di quelli pubblici, 
essa transiti a parti secondarie dell'edificio stesso, quali i porticati che lo 
circondavano, o ancora a strutture di carattere civile (basiliche, terme, 
etc.)<2>. L'estensione nell'uso comporta, come è ovvio, una maggiore 
standardizzazione del prodotto: le lastre «Campana» e le antefisse, che 
costituiscono le due grandi categorie nelle quali si articola la produzione 
di terrecotte architettoniche dell'età imperiale, vengono prodotte, come 
settore specialistico, in alcune delle fabbriche di laterizi sulla base di car
toni d'importazione, di modelli e di matrici di cui spesso possiamo se
guire la circolazione sia nel più ristretto ambito regionale che dal centro 

(I) M.J. STR.AZZULLA, Le terreco/le archi1e11011iche 11ella. Vmetia roma11a. Co11trib1110 allo 
studio della prod11zio11efit1ilc nella Cisalpi11a (li a.C. - II d.C.), Roma 1987. 

(Z) Si vedano a questo proposito i contributi di M.J. STR.AZZULLA, L. ANSELMINO e S. 
TORTORELLA in «Soci eta roma11a e prod11zio11e schiavistica. Il: merci, mercati e scambi nel medi
terra11eo, Bari 1981, pp. 187-207, 209-218 e 219-235. 
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alla periferia. Nella fedele riproduzione dei tipi, nel loro adattamento o 
nella libera ritraduzione in un linguaggio figurativo scevro da influenze 
colte è possibile, come si vedrà più avanti, cogliere un riflesso diretto di 
quei medesimi rapporti tra botteghe artigianali locali e modelli di origi
ne urbana, che traspaiono con evidenza maggiore e con maggior dovizia 
di documentazione da altre categorie di materiale meglio indagate, quali 
la scultura a tutto tondo ed il rilievo, la decorazione architettonica lapi
dea, la pittura ed il mosaico<1>. 

Nello specifico caso aquileiese la documentazione cui fare ricorso 
ai fini del tema che ci siamo proposti di affrontare rientra nei termini 
cronologici che vanno dalle prime fasi di vita della colonia, dedotta, co
me è noto, nel 181 a.C.e rinforzata da un secondo contingente di coloni 
nel 169, al I sec. a.C. e ad almeno al I d.C. Oltre tale limite non esistono 
concreti punti di riferimento cui ancorare una produzio ne che, se pure 
conobbe alcune sporadiche sopravvivenze, era tuttavia destinata ad 
estinguersi definitivamente nel giro di pochi decenni, in concomitanza 
con la crisi che sembra caratterizzare anche le figline dislocate nel terri
torio<4>_ 

ll II secolo a. C. : 1. le terrecotte architettoniche di rivestimento 

Una serie di frammenti appartenen'ti alle vecchie collezioni del mu
seo, integrati da alcune lastre di rivestimento e di coronamento, frutto di 
un recente recupero<5>, è riferibile verosimilmente alla decorazione dei 

(J) La bibliografia relativa a ciascuna di queste classi di materiali, anch e limitata
mente all'ambito aquileiese, è - fatta eccezione per la pittura -cospicua: trà i più recenti 
contributi citiamo, a proposito della scultura, L. BESCHI, Le arti plastiche, in «Da Aquileia 
a Venezia», Milano 1981, pp. 337-449; IDEM, in «! musei di Aquileia», AAAd 23, 1983, 
pp. 159-174; per il mosaico L. BERTACCHI, Architell11ra e mosaico, in «Da Aquileia a Vene
zia», Milano 1981, pp. 97-336; per la decorazione architettonica G. CAVALIERI MANASSE, 
La decorazione architellonica roma11a di Aquileia, Trieste e Pola. I.L 'età rep11bblica11a, augustea 
e giulio claudia, Padova 1978; EADEM, Architel/ure roma11e in Museo, in «I musei di Aqui
leia• AAAd 23, 1983, pp. 127-158. 

(4) cfr. M.J. STRAZZULLA RuscoNI - C. ZACCARIA, Spunti per 1m'indagi11e sugli imedia
mmti rustici i11 età romana nel ttrritorio aq11iltiese, in «Problemi storici ed archeologici 
dell'Italia Nord-orientale e delle regioni limitrofe dalla preistoria al m edioevo", "Atti ci
vici musei di Storia ed Arte di Trieste", Qiaderno 13, 2, 1983-84, pp. 113-170. 

<5) Alcuni dei quali pubblicati in V. SCRINARI, Le terracol/e architetloniche del M11seo 
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più antichi edifici di culto, sorti nell'ambito della prima fase urbanistica 
della nuova colonia (fig. 1). Sulla base dell'accostamento dei vari tipi è 
possibile ricostruire un sistema decorativo quasi completo, costituito da 
lastre di rivestimento, cornici traforate, antefisse. I modelli sono quelli 
ormai comuni a Roma, in ambito laziale ed in altri centri coloniali: le 
antefisse ripetono il tipo della «potnia theròn» classicistica, affiancata da 
due animali rampanti; le lastre presentano i consueti motivi delle pal
mette alternate e rovesciate entro volute, delle palmette e spirali disposte 
obliquam ente, della decorazione naturalistica, sia plasmata a mano che 
ricavata da matrice. Confronti piuttosto puntuali possono essere istituiti 
con alcu ne seri e decorative del Capitolium di Cosa e dei templi di Luni<6>, 
confermando per le terrecotte architettoniche aquileiesi una datazione 
ai decenni intorno alla metà del II sec. a.C. 

~este serie decorative aquileiesi si prestano a diverse constatazio
ni. Colpisce in primo luogo la grandezza delle dimensioni delle lastre: 
nella serie più completa, l'altezza ricostruibile delle lastre di rivestimen
to di architrave e della cortina pendula supera i 70 cm., pari all'incirca a 
quella degli analoghi esemplari del Capitolium di Cosa ed inferiore sol
tanto a quella delle lastre dei grandi templi di Ardea e di un esemplare di 
Roma, attribuibile con verisimiglianza al tempio di Giove Capitolino<1>. 
Su queste basi è possibil e ipotizzare che ai primi edifici sacri della nuova 
colonia, peraltro ancora sconosciuti per quanto riguarda ubicazione e 
planim etria, fosse stata conferita una particolare enfasi sotto il profilo 
dell'impatto monumentale. 

Una seconda constatazione concerne invece i modelli: una volta ri
costruito l'intero sistema decorativo, notiamo come esso si ripeta, prati
camente senza variante alcuna, in tutte le serie aquileiesi (fig. 2-4), ben 
differenziate tra loro per dimensioni e qualità d' impasto. Questo dato è 

A rcheologico di Aquileia, in «AqN• 24-25, 1953-54, cc. 27-54; per i nuovi ritrovamenti L. 
BERTACCHI, Un a11110 di scavi archeologici ad Aquileia, in «AAAd» 5, 1974, p. 387 ss.; G. CA
VALIERI MANASSE, Elementi ellenistici nel/'archite1111ra /ardorep11bblica11a di Aq11ileia, in 
«AAAd» 12, 1977, p. 149 s. 

(6) Si cfr. in particolare la serie attribuita alla prima fase decorativa del Capitolit1111 
di Cosa (F.E. BROWN, E. H1u RICHARDSON, L. R1cHARDSON JR., Cosa li: T7!e Templts of the 
Arx, «Mem. Am. Ac. Rame» 26, 1960, p. 206 ss. Per Luni, Scavi di L1111i I, Roma 1973-74, 
c. 742 ss. 

(7) Cfr. A. AN□REN, Architect11ral Terraco/las from Etmsco-ltalic Temples, Lund I 939-
40, pp. 443, 11:10; M.R. D1 MINO, Terreco/le archile//011iche dalla zona del 11101111111mto a Vi/Io
rio Emanuele, in «~aderni del Centro di Studio per l'archeologia etrusco-italica•, Ar
cheologia Laziale V, 1981, p. 119 ss., fig. I , tavv. XXI, 1-5; XXII, I. 
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2 - Modello di terracotta di rivestimento della fase più antica 
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abbastanza indicativo dell'atteggiamento di sostanziale dipendenza nei 
confronti dei modelli urbani che caratterizza in un primo momento le 
botteghe locali, cui verosimilmente spettò l'esecuzione degli elementi 
protettivi di decorazione. Se ne può dedurre infatti che esse si limitaro
no ad adottare, una volta per tutte, un'unica serie base, rispondente ad 
un tipo ormai standardizzato e riproposto di frequente sia in ambito la
ziale che romano-coloniale. 

Il ![ sec. a. C. : 2. il frontone di Monastero di Aquileia 

Tra il materiale architettonico in terracotta di Aquileia spicca, per 
interesse e livello qualitativo, un gruppo di frammenti di statue a tutto 
tondo, plasmate a mano, che, sulla base di numerose considerazioni di 
carattere tecnico, è stato possibile attribuire alla decorazione di un fron
tone. Ricerche d i archivio hanno consentito di localizzare il ritrovamen
to in loca lità Monastero, in una zona extraurbana non distante dall'anti
co co rso del fiume<8l. Il gruppo, di grandezza naturale, doveva anch'esso 
essere inserito in un tempio di notevoli proporzioni. Il suo stato fram
mentario no n consente una ricostruzione puntuale del soggetto, nè 
dell 'esatta collocazione di ciascuna figura. Appare tuttavia probabile che 
le statue si disponessero paratatticamente - ciascuna isolata rispetto alle 
altre - e che al centro si dovessero collocare le tre figure più monumen
tali , una maschile eroica, con clamide e sandali di tipo greco, e due fem
minili, probabilmente diademate (fig. 5-6). È accertata inoltre la presen
za di almeno un'altra figura maschile, anch'essa con clamide, e di non 
meno di tre figure femminili . Non è infine escluso che una di queste ul
time, co n seno scoperto (fig. 7), potesse formare, insieme con la seconda 
figura maschile, un gruppo rappresentante una scena di ratto. L'analisi 
stilistica delle sculture indica che esse si rifanno liberamente a modelli 
classici della fine del V e del IV sec. a.C., con una spiccata predilezione, 
tra questi ultimi, per quelli della cerchia prassitelica. Le statue frontonali 
di Aquileia costituiscono dunque uno dei più limpidi esempi di quella 
corrente classicistica che, affermatasi progressivamente nella scultura 
greca nel còrso del II a.C., raggiunge nella seconda metà del medesimo 
secolo anche Roma, grazie all'attività nella capitale di artisti greci impe-

(B) M.J. STRAZZULLA, Le terrccolle archile11011ichc nella Vcnetìa ... , cii., p. 75 ss. 
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3 - Modello di terracotta di rivestimento della fase più antica 
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gnati nelle nuove realizzazioni urbanistiche destinate a trasformarne 
l'aspetto esteriore. L'eccezionale qualità artistica del complesso aquileie
se ci consente di inserirlo a pieno diritto nel novero dei più raffinati pro
dotti della coroplastica templare del II sec. a.C., a parità di livello con al
tri documenti a noi noti di area urbana e coloniale<9

>_ Sembra dunque lo
gico a proposito del frontone aquileiese - come già per quello più antico 
della colonia romana di Luni' 10

> - fare riferimento all'attività di artisti 
estremamente colti, certo non formatisi localmente e di probabile estra
zione urbana. In questo caso però il problema della dialettica capitale/ 
periferia non si esaurisce nella constatazione di una mancanza di mae
stranze idonee in seno a quest'ultima e della sua conseguente dipenden
za dall a prima sul piano meramente artistico. Esso investe anche il tema, 
più spinoso e sfuggente, della committenza. Ci si pone infatti il quesito 
se un simil e prodotto, in un centro di recente formazione come Aqui
leia, possa essere considerato il frutto di una normale attività edilizia di 
matrice locale. Tale possibilità trova scarse rispondenze nel più generale 
quadro archeologico della città nel suo primo secolo di vita: l'impegno 
edilizio in tale periodo sembrerebbe assorbito prevalentemente da opere 
di carattere utilitaristico ed anche nelle più impegnative realizzazioni 
mo num entali in pietra documentateci a partire dalla seconda metà del II 
sec. a.C. non sembrano riscontrabili in genere apporti artistici diretti 
dalla capitale(! 1>. Anche dal punto di vista ideologico peraltro la commis
sione di un frontone decorato, che, come è noto, costituisce un elemen
to accessorio no n indispensabile nel tradizionale impianto dell'architet
tura templare etrusco-italica, per le forti valenze paradigmatiche insite 
nel suo contenuto, sembrerebbe più funzionale all'ottica del potere cen
trale più che non alle limitate prospettive di carattere culturale e politico 
della classe dirigente locale. L'ipotesi urbana trova in questo caso parti
colare supporto in un altro, eccezionale documento aquileiese, il c.d. 
«elogium» del console C. Sempronio Tuditano (fig. 8}"2>. Il testo, come si 

(9) Cfr. F. CoAR ELLI, f'olyrlcs, in «Studi Miscellanei» 15, 1970, pp. 76 ss. ; Ioni, Ar
chile/lum e llrlijìg1m11ivc i11 Romll: /50-50 a. C., in «Hellenismus in Mittelitalien», Abhand
lungen der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, Philologisch-historische Klasse, 
97/ 1, 1976, p. 26 ss. 

(IO) ANDREN, cii., p. 282 SS. 
(I I) G. CAVALIERI MANASSE, La decorazione archi te/Ionica romana ... , cii., p. 163 ss.; M. 

VERZAR BASS, Contributo alla storia sociale di Aquileia repubblicana, in «Les Bourgeoisies 
municipales italiennes aux Ile et Ier siècles av. J.Ch.», Colloques lnternationaux du 
C.N.R.S. 609, Paris-Roma 1983, pp. 205 ss. 

(12) CIL 12, 652 = ILLRP 335 = /magùus 147. Più recentemente M. Gw1N MoRGAN, 
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4 • Modello di terracotta di rivestimento della fase più antica. 

158 



AQUILEl / 1 /; IW;\ //1: norrECI-IE N ELL, l PRODUZIONE DI TERRECOT rE 

sa, sembra databile ad un momento immediatamente successivo la cele
brazione del trionfo di quest'ultimo, riportato «de japudibus» nel 129 
a.C. Esso ci è pervenuto su due blocchi, uno dei quali ritrovato a Terzo 
di Aquileia, dove era stato reimpiegato nella costruzione di un ponte, 
l'altro nella piazza di Monastero, a breve distanza dal luogo in cui è stato 
localizzato il giacimento del frontone. 

La stretta connessione intercorrente tra questo documento epigrafi
co ed un edificio di carattere templare si evince in base a due ordini di 
considerazioni. Osserviamo per prima cosa che la struttura e le dimen
sioni dei blocchi sui quali è stata apposta l'iscrizione, piuttosto bassi e al
lungati, da integrare con altri blocchi soprastanti, sui quali doveva essere 
incisa la parte iniziale del testo, non si addice in alcun modo ad una base 
di statua, in d iretta relazione - come si è più volte supposto - con il e.cl. 
«elogium». Essi sembrano piuttosto pertinenti ad una struttura isodoma, 
qual e appunto il podio o il muro di un tempio. A conclusioni analoghe 
conduce anche un'a nalisi globale del testo, per il quale la definizione di 
elogium, a suo tempo attribuitagli da Degrassi(l 3l , si deve considerare im
propria. In rea ltà esso sembra piuttosto assimilabile alla categoria delle 
e.cl. tabulae triumphales, vale a dire alle ta bulae «quas triumphaturi duces in 
Capitolimn figebant victoriaeque suae titulum saturniis versibus prosequeban
tur,, , 14>_ Per estensione la definizione si può applicare anche a quei tituli 
apposti, a seguito del trionfo, agli oggetti o agli edifici dedicati dal trion
fa tore medesimo<15

>_ Ciò che più conta è che in tutti_ i casi a noi noti l'ap
posizion e di un titulus triumphalis ricorra sempre ed esclusivamente in 
connessione con un edificio templare. Nel nostro caso il fatto che l'iscri
zione sia apposta sui blocchi lapidei di una struttura in alzato rende più 
consistente l' ipotesi che l'offerta del console consistesse nel tempio 
stesso. 

No n è mia intenzione anticipare in questa sede considerazioni che 
dovranno essere più ampiamente sviluppate in un lavoro di analisi 
espressamente dedicato a quest'argomento. È però possibile sin d'ora li-

Pli11y N. H. I!!, 129, the Roman Use of Stades a11d the Elogi11111 of C. Sempronius T11dita1111s (cos. 
129 b. C.), in «Philologus» 117, 1973, p. 29 ss. Le integrazioni del GwIN MoRGAN sono ac
cettate e riprese nel recente contributo di L. BRACCESI, La leggenda di Antenore (da Troia a 
Padova), Venezia I 984, p. 97 ss. 

(IJ) N. DEGRASSI, !11scriptiones ltaliae XIII, 3, Elogia, p. 73 ss., con la bibliografia pre
cedente. 

( l 4) Cfr. H. Km, Grammatici latini VI, Hildesheim 1961, p. 265, 293-94. 
(IS) Cfr. W.H. HARRJS, War and l111perialis111 in Repubblican Rame, Oxford 1979, p. 

261, app. VI. 
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mi tarsi ad alcune brevi osservazioni: i testi di questo genere erano redatti 
in versi saturni, seguendo uno schema fisso che comprendeva vittorie, 
gesta e benemerenze del personaggio, mediante l'uso di formulari stero
tipi tali da rendere oziose le ipotesi della paternità del testo, variamente 
attribuito al poeta Accio, ad Ostio o allo stesso Tuditano<16>. Alla luce di 
questi stessi presupposti andranno riviste anche le possibili integrazioni 
alle numerose lacune. La dedica di un tempio al Timavo presso la città di 
Aquileia può forse trovare una motivazione concreta, qualora si integri, 
come spero di poter dimostrare altrove con più argomenti, un [porto ]ria 
nell'ultima riga del testo. L'ipotesi, che ne consegue, dell'istituzione in 
tale data dell' aquileiense portorium ricordato da Cicerone<17l costituirebbe 
tra l'altro una spiegazione assai plausibile per l'improvvisa ed ecla tante 
crescita economica della città, che si registra a partire da tale periodo. La 
valorizzazione del culto del dio fluviale epicorio, assimilato - com e ci 
dice esplicitamente un passo di Strabone 0/, 1, 8) - al personaggio di 
Diomede, può aver trovato, tra le altre giustificazioni, un fe rtile terreno 
proprio in alcune prerogative dell'eroe, giunto sulle rive nord-adriatiche 
dalla Daunia<18l: in particolare nel suo aspetto di mitico colonizza tore, 
legato da un lato alla tutela dei confini, dall'altro alla razionalizzazione 
dell'attività agraria e ad opere di bonifica: il nucleo di leggende relative 
alla saga apula dell'eroe, nella versione pervenutaci attraverso Licofrone 
e l'opera più tarda di Antonino Liberale<19>, insiste su questo ruolo, ricor
dando tra l'altro la realizzazione di canali di bonifica collegati con il ma
re. Il rapporto con la situazione specifica aquileiese appare in questo ca
so estremamente significativo. 

(l6) Riassunte in G. BANDELLI, Le iscrizio11i rep11bblica11e, in «AAAd» 24 , 1984, p. 195 
ss. 

( l7) CIC., Pro Fo11t. I, 2. Sul portori11111 aquileiese cfr. S.J. DE LAET, Portori11111. Etude 
mr l'orga11isatio11 do11a11ière chu !es romai11s, so11rto11t à l'ipoque d11 haut-empire, Bruges 1949, 
p. 58 ss.,; S. PANCIERA, Vita eco11omica di Aquileia i11 età roma11a, Venezia 1957, p. 61 ss. 

(IS) Cfr. J. BtRARD, La Mag11a Grecia, Torino 1963, p. 355 ss.; O. TERROSI ZANCO, 
Diomede «greco» e Diomede italico, in «Rendicondi Ace. Lincei», s. VIII, 20, 1965, p. 270 ss.; 
per le connessioni di Diomede e il Timavo I. CHIRASSI COLOMBO, I culti locali 11elle regio11i 
alpi11e, in •AAAd• 9, 1975, p. 186 ss.; LA. STELLA, Miti greci dallo }011io all'alto Adriatico, in 
•AAAd• 12, 1977, p. 24 ss. 

(l9) ANT. L1s., Metamorph. , Paris, Belles lettres 1968, p. 61 s. XXXVII. 
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Fig. I - T e rracotta di .. antica. dclb fase p1u ri vcsti ,nenro 



Fig. 5 - Frammento di statua femmi nile in terracotta. 

Fig. 6 - Testa femminile frammentata. 

Fig. 7 - Busto femminile frammentato. 



Fig. S - l r. rnpana» di importazione. 
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Il I sec. a. C.: telamoni e fregi dorici 

La documentazione aquileiese relativa al I sec. a.C. consiste in alcu
ne figure di grandi telamoni in terracotta ed in alcuni frammenti di fregi 
dorici fittili, confrontabili con i più completi e noti esemplari del tem
pio dei Dioscuri di Este. I telamoni, per i quali si è supposto un impiego 
come elemento decorativo nelle porte della città oppure nella scena di 
un edificio teatrale, trovano confronto in ambito regionale con alcuni 
esemplari di Altino e Concordia. Il motivo, piuttosto comune nel reper
torio dell'architettura ellenistica, è ampiamente documentato in Magna 
Grecia, e, successivamente, nella Campania e nell'Etruria ormai roma
nizzate<20>. Per quanto riguarda i fregi dorici, sembra probabile che essi 
costituisca no la traduzione in terracotta, materiale divenuto di uso co
mune in questo periodo n ell'edilizia pubblica della Cisalpina, dei più 
monum entali fregi lapidei che caratterizzano il fiorire dell 'architettura 
ellenistica, a Roma come altrove<21>. In entrambi i casi questi due tipi ci 
documentano il progressivo evolversi delle botteghe locali, ormai in gra
do di scegliere i propri modelli nell'ambito di un vasto repertorio e riela
bora rli talvolta in forme origi nali, a seconda delle esigenze dettate dalla 
loro des ti naz ion e. 

La fin e del i sec. a. C. e la prima età imperiale: lastre «Campana» e antefisse 

Caratteristica di questo periodo è la produzione delle e.cl. lastre 
«Campana», contraddistinte da una decorazione di carattere figurato o 
narrativo, spesso di altissimo livello, e quella delle antefisse, nelle quali 
ad un motivo dominante di genere - ad esempio una palmetta - si ac
compagna solitamente una decorazione accessoria. Entrambe queste ca
tegorie di materiale godono di un'amplissima attestazione nella città di 
Roma, dove erano prodotte come settore specialistico in alcune delle of
ficine di lateriz i<22>. Ad un'utilizzazione molto più estensiva delle ante-

<
20> Pubblicati in G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine 1934, p. 111 ss. 

M.J. STRAZZULLA, Le terreco/le architeltoniche nella Vmetia ... , cii., p. 170 ss. 
<
21

> M.J. STRAZZULLA, Le terrecolle architelloniche nella Vmetia ... , cit., p. 32 ss. 
<22> Per le lastre «Campana» cfr. H. VON RoHDEN - H. W!NNEFELD, Architektonische 

riimische To,,re/iefs der Kaiserzeit, Berlin-Stuttgart I 912; A. BoRBEIN, Campanareliefs. Typolo
gische 1111d stilistische Untm11ch1111gm, «MDAIR» 14 Erg., Heidelberg 1968; S. TORTORELLA, 
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fisse fa riscontro un uso molto più esclusivo delle lastre «Campana», im
piegate - soprattutto nella loro fase di più ampia diffusione coincidente 
con l'età augustea - in edifici pubblici di carattere sacro e civile ed in 
edifici privati di grande prestigio, quali le più ricche domus e le ville su
burbane. Un campo di ricerca di estremo interesse si rivela pertanto il se
guirne la diffusione al di fuori di Roma e l'a ttecchire di tale gen ere in 
aree relativamente periferiche come la Cisalpina, dove talvolta esso vie
ne ripetuto in forme fedeli a quelle dei modelli urbani, talvol ta invece 
dando origine ad una produzione locale dai tratti ma rcatamente origina 
li. Il fenomeno si segue con m aggiore chiarezza nel caso delle lastre 
«Campana». La presenza ad Aquileia di un gruppo di esemplari in tutto e 
per tutto simili a quelli rinvenuti nella città di Roma (fìg. 9) può essere 
spiegabile vuoi come un caso di importazion e diretta di matrici dal la ca
pitale vuoi con uno spostamento dell e maestranze impegna te nella lo ro 
realizzazione. È importante notare, a tale proposito , che qu e te lastre ur
bane di Aquileia sono state rinvenute all ' interno di un grandioso com
plesso, identificabile come un 'estesa villa, nella quale, alm eno a giudica
re dagli scarsi resti superstiti, l' impiego di maes tranze proveni enti da Ro 
ma risulta esteso a tutto l' insieme della decorazione a rchi tetto nica e pi t
torica<23>_ La novità rispetto al consueto panorama aquil eiese è tal e da su
scitare alcuni interrogativi circa la personalità del committente c he fo rse 
andrà ricercato all ' interno di quei m embri dell 'aristo c razia loca le c he, 
sullo scorcio dell'età repubblica na, erano entrati a far parte d ella 11obilitr1s 
della capitale e per i quali l'imitazione diretta dei m odell i urba ni nella 
loro patria di origine poteva cos tituire un segno tangibi le dell 'avvenuta 
promozione sociale. Non è peraltro escluso, considera ta l'eccezionalità 
dell'insieme, sia dal punto di vista delle dimensioni, c he dell ' ubicazion e 
e della raffinatezza della decorazione, che ci si trov i in questo caso di 
fronte ad una committenza ancora più alta, identificabile co n la stessa 
casa imperiale che, come sappiamo dalle fonti , soggiornò duraturamen
te ad Aquileia nel corso dell'ultimo decennio del I sec. a.C. e agli iniz i 

Le lastre Ca111pa11a, in «Società romana e produzione sc hiavistica» 2, Bari 198 1, pp. 219-
235; IDEM, in •· L·.irt déco ratif à Rom e», Coli. Ernie Française de Rome 55 . 1981 , pp. 61-
100. Per le antefisse cfr. L. ANSELMtNO, T,·rrecol/c architettoniche dell'A11tiq11ari11111 co1111111all' 
di Roma. I: le antefisse, Roma 1977; M.R. SANZI DI MINO• P. PENSA BENE, Museo Nazionale 
Romano, Terrecotte lii, 1, antefisse, Roma 1983. 

(lJ) G. BRUSIN, Aquileia. Scavo parziale di terme, in «NS» 1929, p. 109 ss.; M.J. SrRAZ· 
ZULLA, Programmi decorativi di età augustea: una villa imperiale ad A quileia?,in «Annali Fac. 
Lettere Univ. Perugia» I, Studi Classici 20, 1982-83, pp. 463-487. 
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del I d.C. Colpiscono in questo senso alcune strette corrispondenze tra 
la decorazione architettonica del complesso aquileiese del fondo Tuzet e 
quella di alcune delle residenze di proprietà imperiale a Roma e nelle sue 
vicinanze: nel caso specifico delle lastre «Campana» si nota una partico
lare somiglianza, tematica e stilistica, con quelle recentemente rinvenu
te nella villa di Livia a Prima Porta<24

>_ 

~esto innesto di una moda urbana in ambito locale rimane per 
molti versi un fatto abbastanza circoscritto: altri casi di attestazione di 
vere e proprie lastre "Campana" sono estremamente rari, sia ad Aquileia 
che nel resto della region e, dove piuttosto se ne ritrovano imitazioni lo
cali (fig. 10). U n gruppo di lastre, rinvenuto in un contesto di fornace a 
Bassano del Grappa, costituisce un ottimo esempio di come i modelli 
col ti , perven u ti proba bilm ente mediante cartoni, siano stati riprodotti 
in un'area periferi ca<25>: all ' impoverimento della qualità fanno riscontro 
l'a lterazio ne dell e p ro porzioni e l'aggiunta di particolari accessori tipica
mente loca li. Es tremamente significativo resta peraltro il criterio con cui 
si è presieduto alla scelta dei temi decorativi. Privilegiati sembrano so
prattutto qu elli di grande resp iro, sia religioso che politico: compaiono 
il c iclo apollin eo, qu ell o d i Dioniso, di Demetra, probabilmente la saga 
di Teseo . Sem brerebbe dunque evidente che la scelta si sia indirizzata 
verso quei soggetti che, anche nella capitale, erano i più rappresentativi 
so tto il p ro fi lo ideologico. 

Alla limita ta di ffusione dell e lastre «Campana» corrisponde vice
versa un uso più intensivo delle antefisse, impiegate largamente sia in 
edifici pubblici, sia in quelli privati e talvolta anche nell'ambito delle ne
cropoli. Alcuni esemplari, ad esempio l'antefissa con teste di capro af
frontate ai lati di una palm etta (fig. 11), sembrano ricavati da matrici ur
bane. Altri ancora, privi di corrispettivi precisi nell'ambito di questo va
sto genere di produzione, denotano la conoscenza di un modello colto 
di impo rtazione, probabilmente desunto dal cartone di lastre «Campa
na» e riadattato localmente per la creazione di un nuovo tipo di antefis
sa: si veda no gli esemplari aquileiesi di antefissa con testa di Pan o con 
sfinge bisoma (fig. 12). Nutrita appare infine la serie dei prodotti tipica-

<
24

> C. CALCI - G. MESSINEO, La villa di Livia a Prima Porla, Roma 1984, p. 76 s. 
fìg. 88. 

<25> M.J. STRAZZULLA, Terrecolle architet1011iche del Museo civico di Bassano del Grappa, 
in «Arch. Ven. » 7, 1984 , pp. 167-1 90 ; M.J. STRAZZULLA, Le terrccollc archilel/011ichc nella Ve-
11etia .. . , cit., pp. 301-317. 
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mente locali. In molti casi essi riecheggiano, alla lontana, un prototipo 
d'importazione, a stento riconoscibile nelle traduzioni rozze ed incolte 
che ne vengono riproposte. Accanto a questi tipi estremamente correnti, 
frutto dell'imperizia e della povertà culturale di alcune maestranze, se ne 
possono annoverare altri, privi di corrispettivo dal punto di vista icono
grafico con i modelli urbani, ma che non hanno nulla da invidiare a que
sti ultimi per quanto riguarda la cura e l'eleganza compositiva. Ricordia
mo tra di essi la bella antefissa con maschera tragica, rinvenuta a Con
cordia ma probabilmente attestata anche ad Aquileia, come ci indica la 
presenza qui di alcune repliche ridotte, e la serie dei grandi gorgoneia sor
montati da palmetta (fìg. 13), ugualmente diffusi nel territorio tra Aqui
leia e Concordia e fabbricati, come numerosi indizi lasciano pensa re, in 
alcune delle imprese produttrici di laterizi pesanti, dislocate nella fascia 
a Nord e a Sud del tracciato della via Anoia. 

La produzione delle terrecotte architettoniche è dunque divenuta 
in questo periodo il settore specialistico di aziende più estensivamente 
impegnate nel campo dell'opus doliare, le quali verosimilmen e facevano 
ricorso a matrici, vuoi importate direttamente da Roma, vuo i plasmate 
sulla base di cartoni o coniate localmente «ex novo». Il prevalere, dal 
punto di vista statistico, di questi ultimi tipi sta ad indicare, in qu esto co
me in altri campi, la sostanziale indipendenza maturata dalle botteghe 
artigiane aquileiesi, che, sotto la spinta di influenze composite, solo in 
parte derivanti dal centro, hanno saputo elaborare nel tempo un proprio 
autonomo linguaggio. 
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