
UN GRUPPO DI TERRECOTTE VOTIVE 
AL MUSEO NAZIONALE DELL’AQUILA

(Con le tavv. XXXII-XXXIII f.t.)

Fra il materiale archeologico inedito posseduto dal Museo dell’Aquila esiste 
anche una piccola raccolta di fittili votivi, teste, statuette, mani, ecc. Benché 
modesta, essa ci dà occasione di fare sin d’ora alcune osservazioni su questo tipo 
di plastica, argomento sul quale contiamo di ritornare quanto prima.

Della raccolta non erano state annotate nei registri del Comune, donde in 
gran parte proviene, nè in quelli della Soprintendenza cui il Museo è affidato, 
nè l’epoca del ritrovamento, nè la provenienza (1). Le sue origini sono quindi 
quanto mai oscure: ignoriamo se venga da uno solo o da diversi depositi votivi; 
possiamo solo ritenere abbastanza improbabile che abbia una provenienza extra-
regionale, sia perchè tutti questi ex voto erano, si può dire, sino a pochi anni 
fa la più oscura e dimenticata categoria di monumenti antichi, relegata nei ma-
gazzini dei musei, appena ricordata persino nelle relazioni di scavo (2), e quindi

(1) Dalle ricerche eseguite negl’inventari del Museo Civico dell’Aquila, due 
dei quali a stampa (N. Pe r s ic h e t t i - G.B. Ma n c in i, Municipio di Aquila - Inven-
tario degli oggetti antichi esistenti nella Sala del Museo Municipale, 1903; G. Bo z -
z e l l i Ma n ie r i, Inventario del Museo Civico Aquilano, 1920), e della Soprinten-
denza ai Monumenti e alle Gallerie dell’Aquila, cui le collezioni del Museo Civico 
furono cedute nel 1942, al fine di ordinarle assieme ad altro materiale in un nuovo 
museo (sulle origini e ie vicende del Museo Civico dell’Aquila e sulla costituzione 
nel 1951 del Museo Nazionale si veda U. Ch ie r ic i - F. Ba r r e c a , Museo Nazionale 
dell’Aquila, in Boll. d’Arte XXXVI, 1951, p. 365) ho potuto trarre che solo i pezzi 
che in questo scritto portano la numerazione 1-4; 6; 9; 10-14 (si veda la nota 3) 
facevano parte, prima di entrare al Museo Nazionale, della raccolta civica. Dei 
rimanenti ex voto, i pezzi 5 e 8 sono contrassegnati da un cartellino con il n. 89: 
essi sono forse i « frammenti di terracotta di epoca romana. Provenienza: Alba 
Fucense (scavi) » segnati col n. 89 in un elenco degli oggetti posseduti dalla 
Soprintendenza, compilato — in occasione di un passaggio di direzione dell’uffi- 
cio — nel 1935; alla statuetta 7, sul cartellino della quale si legge il n. 41, non 
è fatto negl’inventari alcun possibile riferimento; ai pezzi 16 e 17 manca anche 
un cartellino. Mi sembra verosimile che, trovati casualmente, tutti questi ex voto 
non compresi negl’inventari del Museo Civico siano stati portati, probabilmente 
anche prima delle raccolte civiche, alla Soprintendenza ai Monumenti, la cui costi-
tuzione avvenuta nel 1929 precedette di dieci anni quella di una Soprintendenza 
alle Antichità con sede in Abruzzo.

(2) « In generale sono oggi ancora considerate materia vile, quasi come alla 
fine del secolo scorso » scrive a proposito delle teste votive ancora nel 1951 A. Ce - 
d e r n a  (Carsoli, in Not. Scavi \r, 1951, p. 170, n. 2), lamentando l’inconsulta 
dispersione, la distruzione che per tanti anni se ne è fatta ad opera degli stessi 
archeologi. « Pure — egli aggiunge — belle o brutte che siano, sono l’espressione 
art'stica più autentica della provincia italiana per tre secoli...; la questione del 
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ben difficilmente oggetto di acquisto, di scambio, di dono, sia perchè il rinveni-
mento di manufatti del genere nella regione abruzzese è tutt’altro che infrequente.

Si dà qui di seguito la descrizione del materiale.
1) (A 153) (3). Parte inferiore di volto presumibilmente muliebre (tav. 

XXXII a) (4), con una larga cornice leggermente convessa, a bordo sporgente in avan-
ti (alt. cm. 17,7, largh. mass. cm. 18, prof. mass. cm. 9). È fatta d’un’argilla rossiccia 
senza impurità e conserva tracce di rivestimento d’argilla bianca peptizzata sia al 
diritto che al rovescio. I capelli sono sciolti, non lunghi; le orecchie sono appena 
accennate a rilievo, interamente visibili di fronte. Mancano di questo ex voto la 
parte superiore e quella inferiore e forse, benché Pingubbiatura data anche al rove-
scio lasci incertezza su questo punto, una parte posteriore fatta con altra matrice. 
Si scorge una scheggiatura sopra l’occhio superstite.

2) (A 150). Bustino muliebre (tav. XXXII c-d) di argilla rossiccia senza impuri-
tà, con tracce di color rosa su tutta la superfice (alt. cm. 13, largh. cm. 8,5, prof, 
cm. 7). È stampato con due matrici, con sottile cornice quella per il volto, liscia 
la posteriore. I capelli, sciolti, scendono dietro le orecchie, davanti ne ricadono 
solo due corte ciocche. E queste orecchie poi sono piuttosto grandi e interamente 
visibili di fronte. Il collo è ornato da un torques. Tranne un piccolo frammento 
di cornice, che manca a destra, è integro.

3) (A 152). Busto muliebre (tav. XXXII e-f) di terracotta rossiccia, con molte 
impurità cristalline nere e tracce d’ingubbiatuta d’argilla bianca peptizzata (alt. cm. 
25, largh. mass. cm. 17,5, prof. mass. cm. 13). Anche questo è foggiato con due 
matrici, una per il volto e la sottile cornice che lo circonda (5), una a calotta 
liscia per la parte posteriore del capo. Le orecchie qui sono piccole e senza ecces-
sivo rilievo; piccola è anche la bocca, con angoli prolungati lievemente all’ingiù e 
labbra tumide; e sul mento v’è un accenno di fossetta. Al di sopra dei capelli 
gira seguendo la linea della cornice un cordone a rilievo, schiacciato, forse non 
intenzionalmente, a sinistra in due ondulazioni: un elemento della pettinatura o 
l’accenno di un manto. Una serie di fossette corre lungo la sommità della calotta 
posteriore. Il tratto superstite della terminazione inferiore del busto è obliquo e 

‘ ritratto italico ’ non si può limitare al periodico e immancabile avanzamento- 
arretramento cronologico di tre o quattro teste di bronzo ».

(3) I numeri preceduti dalla lettera A sono quelli di un inventario degli og-
getti antichi già appartenuti al Museo Civico fatto nel 1947. Accanto ai pezzi 
non compresi in quest’inventario ho segnato, quando ve n’erano, i numeri con i 
quali era contrassegnato, mediante un cartellino, il pezzo stesso (v. nota 1). Es-
sendo in corso un riordinamento delle collezioni del Museo e non avendo tutti 
questi pezzi ancora ricevuto una nuova, definitiva numerazione, mi riferisco, par-
landone, unicamente alla numerazione che ho dato loro in questo scritto.

(4) Nell’inventario del materiale del Museo Civico, redatto nel 1947 dal Ca- 
rettoni, quest’imagine è detta virile. La tipologia della chioma potrebbe esser messa 
in relazione con la destinazione religiosa da dare all’oggetto, qualora si trattasse 
di un volto femminile. Meno facile sarebbe interpretarla qualora esso fosse ma-
schile. Neanche altri volti, tipologicamente affini a questo, che fanno la loro ap-
parizione poco prima di quest’epoca su altri manufatti fittili e in cui, oltre al 
particolare delle chiome, come nel nostro semilunghe, appaiono ben più specifici 
attributi (si veda nota 23) sono, del resto, di meno controversa interpretazione.

(5) Due tenui cavità che si possono scorgere immediatamente al di sopra 
dell’attaccatura dei capelli (prolungantesi in un leggero solco quella di destra) 
potrebbero essere l’impronta lasciata da fori praticati nella matrice, forse per ap-
penderla.
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irregolare. Il volto, a parte due leggere abrasioni, una a destra del mento, una 
sullo zigomo destro, è intatto. Si notano invece due crepe lungo la cornice a sini-
stra e a destra; mancano un piccolo frammento di cornice alla sommità del capo 
e due più cospicui frammenti, a sinistra e a destra, del collo.

4) (A 151). Busto virile (tav. XXXII b) d’argilla rossiccia, con molte impurità 
cristalline nere e poche tracce della consueta ingubbiatura (alt. cm. 18, largh. mass, 
cm. 14,2, prof. mass. cm. 9,5). È stampato in due parti anch’esso: volto con sot-
tile cornice e semicampana posteriore (con un foro nella parte alta). I capelli, 
resi da profonde striature, formano frangia sulla fronte e coprono le tempie; 
una ciocca ricade innanzi alle orecchie. L’arcata sopraccigliare è debolmente accen-
nata; le palpebre, a rilievo, sono rivolte all’ingiù. Ha un grosso naso triangolare 
e orecchie, delle quali sono accuratamente riprodotti i particolari dell’interno del 
padiglione, interamente visibili anche di fronte. Manca qualche scheggia della cor-
nice e un’abrasione deturpa la parte inferiore destra del volto sino al labbro 
inferiore.

5) (89). Busto muliebre (tav. XXXIII a) di argilla rossiccia, con molte impurità 
cristalline nere e ingubbiatura quasi del tutto superstite (alt. cm. 21, largh. mass, 
cm. 14, prof. mass. cm. 6,5). Come i precedenti, è stato formato da due matrici: 
per il volto e per l’ampia cornice che lo circonda l’una, appena incurvata a for-
mare la parte posteriore l’altra. Il volto è lungo e sottile; la fronte è incorni-
ciata da capelli spartiti al centro. Della parte anteriore mancano un considere-
vole frammento di cornice in alto a sinistra, tutta la cornice a destra e un am-
pio tratto della base. Della posteriore rimane solo un tratto a destra, che com-
prende una parte della base.

6) (A 154). Frammento di testa (tav. XXXIII b) d’argilla giallastra con qualche 
impurità cristallina nera e tracce d’ingubbiatura sia al diritto che al rovescio (alt. cm. 
10,4, largh. cm. 6, prof. mass. cm. 4,7). Il pezzo appare tratto da una matrice 
alquanto sfruttata. È parzialmente superstite la parte sinistra del volto, con guan-
cia, orecchio, cornice sottile e convessa, parte inferiore del naso, bocca, mento 
abbastanza pronunciato, attacco del collo. Il rilievo del labbro inferiore sembra 
essere stato attenuato da un ritocco.

7) (41). Statuetta acefala raffigurante una donna seduta in atto di allattare 
un bambino (tav. XXXIII c), di argilla rossiccia in superfice, grigiastra in sezione, 
con molte impurità cristalline nede e ingubbiatura (alt. cm. 14, diam. in largh. cm. 8, 
diam. in prof. cm. 9). Anche questa statuetta è ricavata da due stampi: uno lavo-
rato, quello per la parte anteriore; uno liscio, semicilindrico (forato in alto), simu-
lante forse un seggio, per la posteriore. Sul busto è accennato a rilievo il pan-
neggio. Del bambino son visibili testa, corpo, braccio sinistro e gambe — solle-
vata quasi verticalmente la destra —. Oltre che della testa, la statuetta è priva 
di un considerevole frammento della parte inferiore ed è forata presso il braccio 
destro.

(8) (89). Placca prosopomorfa (tav. XXXIII d) d’argilla rossiccia con impurità 
cristalline nere, ingubbiatura tanto sul diritto che sul rovescio, tracce di color rosso 
sulla fronte e sulle guance, di color rosa al di sotto del labbro (alt. cm. 9,3, 
largh. cm. 10,5, spess. cm. 2,8). Stampata al diritto, il retro è del tutto liscio. 
Un sottile listello a rilievo incornicia il tratto di volto in essa compreso, dalla 
parte inferiore della fronte al labbro superiore, includendo le guance, ma non le 
orecchie. Le arcate sopraccigliari sono appena accennate. Degli occhi, grandi, è 
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maggiormente accentuata la palpebra superiore. In quello di destra si scorge un 
puntino inciso a indicare la pupilla. Il naso è aguzzo, a pinne espanse. Il labbro 
è ben modellato. Manca l’estremità sinistra.

9) (A 146). Statuetta raffigurante un bovino, di argilla rosa con ingubbiatura 
e tracce di color rosso (alt. cm. 11,2, lungh. cm. 13,7, largh. cm. 5,5). Ottenuta 
da due stampi, per la metà di sinistra l’uno, per la destra l’altro, è modellata 
sommariamente. La parte inferiore è costituita da una base sulla quale zampe e 
ventre sono solo accennati. Eccezion fatta per il corno sinistro, spezzato, è integra.

10) (A 147). Testina femminile (?) {tav. XXXIII e, destra) d’argilla rossiccia 
in superfice, grigiastra in sezione, con qualche impurità cristallina nera (alt. cm. 7, 
largh. cm. 4, prof. mass. cm. 4). È rozzamente modellata, non stampata. Il profilo 
sfuggente. È spezzata alla base del collo.

11) (A 148). Testina femminile (?) (tav. XXXIII e, sinistra) simile alla prece-
dente (alt. cm. 3,7, largh. cm. 2,7, prof. cm. 2). Il volto è appena riconoscibile. 
La parte posteriore è quasi piatta. È spezzata la base del collo.

12) (A 149). Testina femminile (tav. XXXIII /) d’argilla rossiccia con molte im-
purità cristalline nere (alt. cm. 12,5, largh. cm. 8, spess. cm. 5). È stampata con due 
matrici, con la consueta cornice la parte anteriore, a calotta liscia la posteriore, 
ma, estratta forse dallo stampo prima del completo essiccamento, la parte ante-
riore è deturpata e la cornice è increspata. Sono riconoscibili i capelli, resi con 
una serie di striature e il lobo dell’orecchio, o il pendente di un orecchino, a 
sinistra. Il lungo collo è malamente troncato alla base. In alto sulla parte poste-
riore c’è un foro di aereazione. Non presenta fratture.

13) (A 139). Focaccia (?) di argilla rosa, con tracce d’ingubbiatura, tratta da 
un unico stampo, internamente cava (alt. cm. 19, diam. cm. 7,3). L’oggetto ha la 
forma di un tronco di cono con parte superiore tondeggiante ed è integro.

14) (A 143). Palmo di mano sinistra d’argilla rossiccia in superfice, grigia-
stra in sezione, con impurità cristalline nere, ricavato da un solo stampo, con 
tracce d’ingubbiatura (alt. cm. 15, largh. cm. 7,5, prof. mass. cm. 4). Il profilo 
del pezzo è convesso. La parte corrispondente al dorso della mano non è lavorata. 
Sul palmo sono incise le linee della mano e le dita sono divise da solchi. Manca 
un piccolo frammento all’estremità del mignolo.

15) (A 144). Altro palmo di mano sinistra d’argilla rosso cupo con impurità 
cristalline nere, ingubbiato, ricavato da un solo stampo, con polso cavo (alt. cm. 
14,8, largh. cm. 7,5, spess. cm. 4). Ha profilo convesso; dorso non lavorato; dita 
divise da solchi; linee della mano incise. Manca un piccolo frammento all’estre-
mità del mignolo.

16) Palmo di mano destra di argilla rossiccia in superfice, grigiastra in sezio-
ne, con impurità cristalline nere, con tracce d’ingubbiatura (alt. cm. 12,5, largh. 
cm. 7,4, spess. cm. 3). È tratto da un unico stampo ed è simile ai precedenti. Ha 
il polso spezzato.

17) Altro palmo di mano destra di argilla rossiccia con impurità nere e tracce 
di color rosso, tratto da un unico stampo (alt. cm. 13,5, largh. cm. 7,5, spess. 
cm. 2,8). Simile ai precedenti, ha anche questo il polso spezzato.

�  * it

L’argilla di cui i pezzi sono costituiti è quella, eccezion fatta per gli esem-
plari 1, 2, 9, 13, caratteristica, e non solo in quest’epoca, tra le terrecotte votive 
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dell’Italia centro-meridionale (6). Anche il colore giallastro del frammento 6 non 
è insolito nella regione. Diversa è la qualità d’argilla dei pezzi citati, di un rosa 
più acceso nel frammento 1, più pallido nel bustino 2 e negli altri, soprattutto 
priva di impurità. Queste terre, sconosciute sinora tra i pezzi votivi provenienti 
dall’area centro-appenninica, ma tutt’altro che rare altrove (7), potrebbero far 
supporre importati i pezzi che ne Sono costituiti. Le tecniche impiegate invece 
nella lavorazione, l’uso di ricoprire l’argilla con uno straterello d’argilla meno 
grossolana, di ingubbiare e di dipingere la superfice, sono comuni in tutte le re-
gioni in cui appare questo genere di manufatti (8).

Non vi sono in questa raccolta, come in altre, due o più esemplari tratti, sia 
pure con varianti, da una medesima matrice. Le teste tuttavia hanno quasi tutte 
in comune due particolari: una cornice che circonda il volto e un breve tratto 
di busto che le conclude inferiormente.

L’elemento che chiamiamo cornice si nota, a partire per lo meno dalla fine 
del IV secolo a. C., su molte teste votive sia del centro che del sud della penisola 
e viene generalmente interpretato come un velo o un manto. Che di velo non si 
tratti è però dimostrato dal fatto che sia questa che qualsiasi altra acconciatura, 
che vengono raffigurate in modo naturalistico sugli ex voto (9), son chiaramente 
distinguibili anche su pezzi dotati di cornice. Lo vediamo in alcuni esemplari di 
Marsiliana d’Albegna, datati al HI secolo a.C. (10); nella nostra testa 3, che, come 
vedremo, rientra verosimilmente in questo limite cronologico; assai chiaramente 
anche in una testa trovata isolata a Feltre(ll), che con la testa 3 dell’Aquila 
presenta stilisticamente molte affinità. Così indipendente è questo elemento dall’ac-
conciatura della testa, da assumere persino, come in certe teste di Carsoli, unen-
dosi al piano che funge da base, l’aspetto di una nicchia (12). Una cornice che ai 
lati del capo si configuri come un manto sembra di scorgerla su un esemplare 
frammentario della stipe trovata alle foci del Garigliano (13); ma questo, certa-

(6) A. Le v i, Le terrecotte figurate del Museo Nazionale di Napoli, 1926, pp 
XXI (Rosarno); XXVII (Paestum); R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Una testa in terracot-
ta nei Musei di Berlino, in Storicità arte cl., 1950, p. 95; A. Ce d e r n a , Leste vo-
tive di Carsoli, in AC V, 1953, p. 187; B. Μ. Th o ma s s o n , Deposito votivo del-
l’antica città di Lavinio, in Op. Rom. Ili, 1961, p. 12; L. Va g n e t t i, Nota sul-
l'attività dei coroplasti etruschi, in AC., XVIII, 1966, p. 112, n. 14, ecc.

(7) Si veda a es. Le v i, op. cit., p. XXI (Reggio e Locri); XXVIII (Cuma); 
P. Vil l a  D’Ame l io , S. Giuliano (Viterbo), in Not. Scavi XVII, 1963, p. 67; 
F. Lo Po r t o , Satyrion (Taranto), in Not. Scavi XVIII, 1964, p. 252.

(8) Bia n c h i Ba n d in e l l i, ot>. cit., p. 95; P. Μ. Ca ppo n i in E U A XIII, cc. 754- 
755, s. V. Tecnica; Μ. Bo n g h i Jo v in o , Capua preromana, Terrecotte votive, 1965, 
p. 20.

(9) R. Ba r t o c c in i, Arte e religione nella stipe votiva di Lucera, in Japigia 
XI, 1940, pp. 193, fig. 6; 208, fig. 20 (1, 2); S. Pa g l ie r i, Una stipe votiva vul-
cente, in Riv. I. A. IX, 1960, p. 87, figg. 19, 20; ecc.

(10) Μ. Biz z a r r i, Grosseto, in Not. Scavi XIII, 1959, pp. 89-90, fig. 1, c, d.
(11) Singolare è il trovamento di questa testa in una regione situata fuori 

dall’area interessata dai rinvenimenti di favisse votive (T. Ca mpa n il e , Feltre, in 
Not. Scavi 1924, pp. 156-7, fig. 4), dove, quindi, quale che sia il carattere, votivo 
o funerario, da essa assunto, abbiamo valido motivo di ritenerla importata.

(12) A. Ce d e r n a , op. cit., in Not. Scavi, p. 216, fig. 19 (1, 3); p. 219, fig. 
22 (1).

(13) P. Min g a z z in i, Il santuario della dea Marica alle foci del Garigliano, in 
Mon. Ant. Line. XXXVII, 1938, c. 791, taw. XVII, 11; XVIII, 1. 
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mente più recente — anche se la datazione proposta a suo tempo dal Mingaz-
zini, I secolo d. C., sembri ora eccessivamente bassa — dell’epoca cui si posson 
far risalire le teste ora ricordate (14), non contraddice affatto le nostre afferma-
zioni: testimonia semmai che la cornice ha potuto assimilare particolari icono-
grafici delle teste votive solo in un’epoca posteriore a quella della sua apparizione 
attorno alle teste stesse.

L’origine di questa parte dell’ex voto può essere invece ricercata, come già 
altri ha supposto (15), nella tipologia di alcune antefisse. Che vi siano infatti ana-
logie anche strette tra terrecotte votive e terrecotte architettoniche si è potuto 
chiaramente osservare sia in Etruria che nel Lazio e nella Campania (16). In 
Etruria di recente si è potuto constatare che ex voto e antefisse furono talvolta 
fabbricati con matrici derivate addirittura da un medesimo prototipo (17). Ana-
logie con teste votive si trovano specialmente in antefisse fittili tarantine, di forma 
semiellittica, a sfondo liscio, databili dalla fine del V al IV secolo a.C. (18). Ma 
interessanti sono anche i confronti che si possono istituire con « maschere » fittili 
femminili, anche queste con capo ammantato e incorniciato, del III secolo a. C., 
di forma assai vicina a quella della parte in vista delle antefisse. Queste « masche-
re » son note dall’agro nolano e da vari centri magnogreci e hanno per lo più

(14) Benché l’appiattimento caratteristico di questa e di molte figurette della 
stipe — da non disgiungersi, probabilmente, come aveva giustamente osservato il 
Mingazzini, da quelle tendenze allo schiacciamento dell’imagine tipiche della fine 
dell’EUenismo — unitamente all’esistenza di analogie stilistiche di molti di questi 
esemplari con statuette decoranti vasi canosini della fine del II sec. a. C. e con 
statue recumbenti di defunti su urne etrusche databili tra la metà del II e la metà 
del I sec. a. C. (Min g a z z in i, op. cit., c. 784) non incoraggino una datazione molto 
alta del deposito votivo, bisogna pur notare la forte somiglianza che esiste tra alcu-
ni pezzi di questa stipe assegnati dal Mingazzini alla metà del I sec. a. C. (Ibidem, 
ce. 800-801, taw. XX, 3; XXI, 5, 7, 9-11; XXII, 10, 12) e una testa fittile di 
Teano, databile tra la fine del IV e gl’inizi del III sec. a. C. (W. Jo h a n n o w s k y , 
Relazione preliminare sugli scavi di Teano in Boll. d’Arte 1963, pp. 148, 150, 
fig. 15, a, b): per alcuni almeno degli esemplari della stipe è lecito, dunque, sup-
porre una datazione molto meno recente di quella — seconda metà del II / prima 
metà del I sec. a. C. — proposta dallo studioso per il nucleo principale delle 
terrecotte votive (Min g a z z in i, op. cit., c. 782). La cronologia proposta dal Min-
gazzini si basa d’altronde sull’analisi di alcuni particolari iconografici di questi 
ex voto che appaiono in opere del I see. avanti e finanche del I see. dopo Cristo; 
ma questi particolari son noti ben più anticamente nella plastica votiva (si cfr. 
a esempio la disposizione dei capelli nell’esemplare taw. XVIII, 1, XVII, 11, che 
per questo particolare, identico in ritratti di Tiberio e Claudio, il Mingazzini 
data al I d. C. (c. 791) o gli esemplari tav. XX, 1, 4 dati all’inizio dell’impero 
(c. 795) con teste di Carsoli (Not. Scavi, cit., p. 219, 1, 10, 12). Anche il Bartoc- 
cini ha osservato che determinate iconografie della ritrattistica ufficiale della fine 
del I sec. a. C. hanno avuto precedenti nella coroplastica votiva (Ba r t o c c in i, op. 
cit., p. 298). Converrà poi ricordare che nessuno dei depositi votivi dell’Italia 
meridionale, la cui datazione si fondi su elementi certi, ha fornito determinati tipi 
di ex voto, e tra questi le teste isolate, posteriori alla fine del II sec. a. C. (Bo n -
g h i Jo v in o , op. cit., p. 23). Per lo meno per questi esemplari una datazione al I 
see. avanti e al I d. C. è, quindi, a parer nostro, inaccettabile.

(15) Ba r t o c c in i, op. cit., p. 204.
(16) P. J. Rns, Tyrrhenika, 1941, passim; Bo n g h i Jo v in o , op. cit., p. 42; 

Va g n e t t i, op. cit., p. 110 e note 3, 4, 5.
(17) Va g n e t t i, op. cit., pp. 110, 111, 113, taw. XLIV, XLV.
(18) C. La v io s a , Le antefisse fittili di Taranto, in AC VI, 1954, pp. 217-250, 

taw. LXXII (3, 4, 5); LXXIII; LXXIV; LXXV (1, 2, 4); LXXVII, 3. 
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destinazione funeraria. Ricavate in serie da matrici, come le terrecotte votive, 
dotate in qualche caso di forellini per appenderle, non è da escludere che, se non 
usate esse stesse anche come ex voto, fossero per lo meno in relazione con deter-
minati tipi di questa produzione (19).

Per lo meno le teste intere della raccolta, inoltre, terminano inferiormente, 
come abbiamo detto, con un breve tratto del busto, mentre le teste votive sono 
tagliate di preferenza alla base del collo (20). Il gruppo di teste aquilano riceve 
quindi anche da questo particolare, non ignoto, ma raro nella regione centro-
appenninica, ov’era testimoniato sin’ora solo a Carsoli(21), un’ulteriore caratte-
rizzazione.

Ogni testa di questa raccolta costituisce, però, come abbiamo detto, un tipo 
a sè stante.

La 1 ha un volto dai lineamenti marcati, con guance pronunciate, ben mo-
dellate, mento deciso, bocca tumida, un volto che rammenta, benché in forme 
mediocri, nella regolarità dei tratti, nei floridi lineamenti, il linguaggio figurativo 
greco del periodo classico. I capelli, ondulati a bassissimo rilievo sulla cornice, 
le fanno da sfondo. Richiamano alla mente il basso rilievo delle chiome sullo 
sfondo della cornice liscia di volti con copricapo a testa leonina e alette, di cui 
si ornano alcune delle ricordate antefisse tarantine (22). Assai vicino al volto del 
nostro frammento — la cui parte superiore, purtroppo mancante, avrebbe forse 
potuto fornire ulteriori elementi di confronto — è anche quello di un’antefissa 
gelese di tipo tarantino, datata agl’inizi del III secolo a. C. (23). Ma il tipo di 
ex voto è tutt’altro che insolito. Ne troviamo di simili a Lavinio (24), a Luce-
ra (25), anche se più frequente è colà un tipo, spesso ricorrente anche tra le teste 
votive di Cales, dai lineamenti altrettanto classicheggianti, ma più carnosi, incor-
niciati e sottolineati, poi, da boccoli riccamente plastici (26).

Le teste di Lucera sono state datate dal Bartoccini, in base all’osservazione 
dei loro caratteri stilistici, agl’inizi del II secolo a.C. (27). Eguale datazione, sem-
pre in base all’osservazione del loro stile, ha dato il Blazquez alle teste di Cales (28). 
Altre teste calene, di una stipe votiva a sud est della città, in tutto affini a queste,

(19) G. F. Ca r e t t o n i, S. Paolo Beisito (Nola), in Not. Scavi 1941, pp. 85; 87, 
fig. 2; 90; 91, fig. 4 e n. 1; 92.

(20) Ce d e r n a , in A C, cit., p. 192.
(21) Ibidem, pp. 192, 193; Id e m in Not. Scavi, cit., p. 216. fig. 19 (2, 3); 

fig. 20 (14).
(22) La v io s a , op. cit., tav. LXXIV, 1, 2, 4, 5; LXXV, 1; LXXVIII, 3.
(23) P. Or l a n d in i, Tipologia e cronologia del materiale archeologico di Gela, 

in AC IX, 1957, pp. 160-161, tav. LXII, 1; Id e m, Gela, in Not. Scavi XIV, 1960, 
pp. 171, fig. 9, a; 181. Si vedano anche le possibili interpretazioni di questo tipo 
di volto come maschile o femminile in AC VI, 1954, p. 241; IX, 1957, p. 161 
e in Not. Scavi XIV, 1960, p. 171.

(24) Th o ma s s o n , op. cit., tav. IV, 20, 23.
(25) Ba r t o c c in i, op. cit., pp. 204-205, figg. 16 bis, b; 17, a; 20, b.
(26) Th o ma s s o n , op. cit., tav. V, 24, 26, 27, 28; tav. VI, 31; Ba r t o c c in i, 

op. cit., fig. 16 bis, a, c; 17, c; Μ. Bl a z q u e z , Terracotas del santuario de Calés 
(Calvi), Campania, in Zephyrus XII, 1961, tav. XI, fig. 15; tav. XV, fig. 20; W. 
Jo h a n n o w s k y , Relazione preliminare sugli scavi di Cales, in Boll. d'Arte XLVI, 
1961, p. 265, fig. 14.

(27) Ba r t o c c in i, op. cit., p. 296.
(28) Bl a z q u e z , op. cit., p. 25.
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sono datate dal IV al II secolo a.C.(29). La cronologia delle teste di Lavinio, 
che si è potuta dedurre dalle caratteristiche epigrafiche e dialettali di una tavo-
letta enea iscritta rinvenuta assieme ad esse, è fissata al III secolo a. C. (30). 
Assegnato incontrovertibilmente al III secolo dalle monete rinvenute assieme ad 
esso è anche un altro deposito votivo alcuni pezzi del quale mostrano modi clas-
sicheggiami, quello di Carsoli(31). Al III secolo noi riteniamo si possa ragione-
volmente ascrivere, per analogia con queste, la testa 1 dell’Aquila.

Per lo Johannowsky questo classicismo è portato in Campania e nell’entroter- 
ra italico dall’avanzata romana. Si tratterebbe, cioè, di un influsso laziale, o me-
glio, diremmo noi, etrusco-laziale (32) sulle espressioni figurative italiche (33).

Vediamo da quali centri e come questo influsso potesse essere esercitato. Tra 
la fine del IV e gl’inizi del II secolo a. C. sull’espressione figurativa dell’Etruria 
e di Roma domina già l’influenza delle nuove scuole dell’arte greca. Lo prova il 
fatto che un’intonazione classicheggiante la troviamo, chiaro riecheggiamento del 
neoclassicismo ellenistico, in monumenti posteriori agl’inizi del II secolo a. C., 
come il gruppo frontonale di Luni o quelli provenienti dai pressi di S. Gregorio 
Magno a Roma. Qualche accento genericamente classicheggiante appare nel III 
secolo a. C. nella plastica votiva (34), ma esso non può esser preso in considera-
zione: si tratta di manifestazioni isolate in un ambiente culturale ben diversa- 
mente caratterizzato, che mai d’altronde aveva potuto o voluto assimilare la lezio-
ne dell’arte classica. A queste perciò non può essere fatta risalite la responsabilità 
della diffusione di uno stile. In realtà, anche nella plastica votiva etrusca una pro-
duzione di forme decisamente classicheggianti — neoclassicheggianti — non ap-
pare che a partire dalla prima metà del II secolo a. C., epoca in cui troviamo il 
gruppo di teste neoclassiche di Vulci (35) e le raffinate teste, forse da Cerveteri, 
del Museo Gregoriano (36).

Diversa è la situazione nell’Italia meridionale, dove, anche dopo la loro ca-
duta per mano di Roma, quelli che erano stati i centri più floridi della Magna 
Grecia continuano a diffondere i tipi di espressione che avevano avuto fortuna 
al tempo del loro massimo splendore (37), mentre durante tutto il III secolo 
sussistono stretti rapporti tra la Puglia e l’ambiente attico (38), in cui in que-

(29) Jo h a n n o w s k y , Cales, cit., p. 264.
(30) Μ. Gu a r d u c c i, Legge sacra da un antico santuario di Lavinio, in AC 

III, 1951, p. 99. Le riserve avanzate riguardo a questa datazione dalla Th o ma s s o n  
(op. cit., p. 136) non appaiono sufficentemente fondate.

(31) Ce d e r n a , in Not. Scavi, cit., p. 184 e pp. 216-17, figg. 19 (1); 20 (5, 6, 
9, 10, 12).

(32) A. Fr o v a , L’arte di Roma e del mondo romano, 1961, pp. VII-VIII; 
127-8; R. Bia n c h i Ba n d in e l l i in E AA VI, s. v. Romana arte, p. 5 dell’estratto; 
G. A. Ma n s u e l l i in E U A Vili, c. 362, s. v. Italico-romane popolaresche cor-
renti.

(33) W. Jo h a n n o w s k y , Teano, p. 150.
(34) Uno dei rari esempi quello delle teste votive di S. Giuliano di Viterbo 

(Vil l a  D’Ame l io , op. cit., p. 65, fig. 71).
(35) Pa g l ie r i, op. cit., figg. 26, 28, 29, pp. 88, 95.
(36) G. Ka s c h n it z We in b e r g , Ritratti fittili etruschi e romani, in Rend. 

Pont. Acc. Ili, 1924-25, p. 337 e passim.
(37) E. La n g l o t z , in E U A VI, c. 813, s. v. Greco-occidentali centri e tra-

dizioni.
(38) Bia n c h i Ba n d in e l l i, op. cit., p. 6 dell’estratto. 
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st’epoca esercitano la loro attività personalità artistiche fortemente legate alla tra-
dizione passata, come Chairestratos o Thrasykles.

L’influsso magnogreco si esercita a lungo su vari centri della Puglia e della 
Campania; in Puglia, a Lucera, una certa coroplastica ricalca addirittura tipi ta-
rantini, e lo stesso avviene a Egnazia, a Lecce, a Canosa; in Campania, a Fratte 
presso Salerno, un’influenza magnogreca, specialmente tarantina, testimoniata sulla 
coroplastica sin dalla metà del V secolo a. C., continua anche nel III su alcune 
antefisse fittili (39).

A quest’influenza noi riteniamo si debba anche la presenza di qualche esem-
plare classicheggiante in un ambiente altrimenti impegnato nelle ripetizioni di 
forme patetiche del IV secolo o del linguaggio ellenistico.

L’ipotesi del resto è confortata dal fatto che anche questa più comune 
produzione prende le mosse da pezzi già formati e da matrici che per lungo 
tempo continuano a giungere qui dalle officine dell’Italia meridionale (40).

La nostra opinione è quindi diversa da quella dello studioso citato. Noi rite-
niamo che la conquista romana abbia agito nell’Italia centro-meridionale, come 
ha osservato il Mansuelli, da catalizzatore (41); che, promuovendo i traffici, favo-
rendo gli scambi commerciali e culturali tra ambienti per l’innanzi divisi da con-
trasti politici quando non da conflitti, abbia certamente diffuso e generalizzato 
un linguaggio figurativo prima assai più circoscritto nel suo raggio d’azione; che 
dall’area originaria, invece, abbia recato nelle zone assoggettate ben poco o nulla. 
Nemmeno ciò che sicuramente è importato nell’Italia meridionale dall’ambiente 
etrusco-laziale, come, a esempio, certe particolarità della struttura architettonica di 
un noto tempietto di Paestum, è in definitiva in stretto rapporto con l’avanzata 
romana, dato che l’erezione del monumento va ritenuta posteriore di almeno un 
secolo alla deduzione nell’antica città di Posidonia, già dalla fine del V secolo 
a.C. lucana, di una colonia latina (42).

Di argilla accuratamente depurata, ma di una tonalità diversa da quella della 
testa 1 è il bustino 2, nel quale a una cornice, come abbiam visto, alquanto stretta 
corrisponde una veduta di profilo pienamente realizzata, tanto che il pezzo appare 
veramente concepito a tutto tondo. Il volto è quello d’una giovanetta, l’acerbità 
dei cui lineamenti è sottolineata dalla pettinatura affatto semplice, a lisce, lunghe 
ciocche spartite al centro di un’alta fronte, sciolte sino alle spalle. I passaggi tra 
i piani del volto sono resi con chiarezza e conservano evidentemente del prototipo 
anche una certa delicatezza; la bocca è piccola e morbida. Particolare un po’ inso-
lito è il torques che adorna il collo (43). L’ovale sfinato, il languore del volto 
ricordano alla lontana modelli greci del IV secolo. Esemplari abbastanza simili a 
questo si trovano a Capua, ove non è rara Limitazione anche di altre espressioni

(39) La n g l o t z , op. cit., cc. 813-14; P. C. Se s t ie r i, Salerno, in Not. Scavi 
VI, 1952, pp. 108-151.

(40) Le v i, op. cit., p. XIV; es. in U. An t o n ie l l i, Tivoli, in Not. Scavi 
1927, p. 224, fig. 16 (1-4).

(41) Ma n s u e l l i, op. cit., p. 362.
(42) F. Kr a u s s -R. He r b ig , Der korintisch-dorische Tempel am Torum von 

Taestum, 1939; A. Ga r c ia  y  Be l l id o , Arte romano, 1955, p. 135; J. Bé r a r d , 
La Magna Grecia, 1963, pp. 208, 209, 214, 223, n. 140.

(43) La riproduzione del monile è appena accennata. Più chiaramente esso 
appare su un busto femminile del Museo Gregoriano (Ka s c h n it z We in b e r g , op. 
cit., p. 336).
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tipiche del IV secolo (44), e in altri centri dell’Italia meridionale (45), e sono 
sempre databili attorno al III secolo a.C..

Cornice egualmente ridotta, ma calotta appiattita, diversa tipologia, soprat-
tutto argilla diversa da quella dei pezzi precedenti presenta il busto 3. Esso ter-
mina inferiormente in un modo che, non ostante la frattura, si riconosce chiara-
mente irregolare: non ha, come gli altri, una conclusione delle pareti nettamente 
orizzontale, tale da servire, cioè, di per se stessa da appoggio, ma obliqua, come 
se il pezzo dovesse essere inserito, come certe teste di marmo lavorate a parte, 
nello scollo di un busto o di una statua. La chioma è raccolta e attorno al volto 
ne è visibile solamente quella parte che lo incornicia. Il buon livello artigianale 
di questo pezzo è solo apparente: il modellato è misero; i lineamenti sono privi 
di consistenza, stampati con pedanteria. Ne è una riprova il profilo, un’inerte 
sezione sferica. Sul collo, alcune pieghe tracciate a renderlo più carnoso sembrano 
quasi messe a giustificare con un facile ritocco la falsa opulenza del volto sopra-
stante. Esse sembran suggerire però anche la conoscenza sia pur rozza e superfi-
ciale dell’artefice di certi modi ridondanti del periodo medio-ellenistico dell’arte 
greca. Prodotto assai mediocre di un’officina quasi certamente localizzabile nella 
regione, per queste particolarità tipologiche propendiamo volentieri ad assegnare 
questa testa al III secolo a. C., facendola quindi rientrare negli stessi limiti cro-
nologici che abbiamo assegnato ai pezzi precedenti.

La testa 5 è tratta da una matrice troppo stanca, perchè si possa attraverso di 
essa tentar di valutare il suo prototipo. L’acconciatura non sembra differire di molto 
da quella della 4. I lineamenti, tuttavia, per quel poco per lo meno che le condi-
zioni del pezzo consentono di giudicare, dovevano nel prototipo esser più vivaci 
che in quello del busto precedente: la forma del volto è più fine, più sensibile il 
rilievo dato agli elementi che lo costituiscono.

La calotta posteriore è assai meno profonda che negli altri esemplari. Mentre 
l’appiattimento dello spessore complessivo dell’imagine è, come ha notato il Ma-
gazzini, generalmente in rapporto con le tendenze che caratterizzano verso il II 
secolo a. C. la tarda espressione ellenistica, indice quindi di cronologia bassa (46), 
l’appiattimento del solo elemento posteriore, parete di chiusura, quindi, non semi-
campana, nelle teste di questo tipo va ancora messo in relazione, a parer nostro, 
con la tipologia delle antefisse, di cui s’è parlato: indice, quindi, semmai, di crono-
logia alta, anche più alta di quella delle teste ove la calotta, e con essa la cornice 
— come accade a esempio nella testa 2 — assumono un aspetto già quasi naturali-
stico.

La testa 5, con uno spessore della calotta quasi annullato, con la larga cornice, 
dalla linea esterna tendente al semicerchio, non sagomata in corrispondenza del 
collo come nelle altre teste della raccolta, è tra i pezzi dell’Aquila quello che più 
si avvicina alla tipologia dell’antefissa.

Abbiamo finora esaminato i tipi « ellenizzanti ». Ma ricalcare espressioni pro-
prie del linguaggio figurativo greco non è che uno degli aspetti che assume tra 
i due scorci del IV e del III secolo a. C. l’artigianato votivo dell’entroterra italico.

(44) Bo n g h i Jo v in o , op. cit., taw. LVIII, 4; LIX, 1, p. 118.
(45) Bl a z q u e z , op. cit., fig. 38; somiglianze con la nostra si notano anche 

in un busto più tardo, secondo il Bartoccini, di Lucera (Ba r t o c c in i, op. cit., p. 
210, fig. 21).

(46) V. nota 14.
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Abbiamo già più volte in queste pagine accennato al deposito di Carsoli. In 
questo, oltre a pezzi di tipo classicistico, si è ritrovato, com’è noto, un gran nume-
ro di teste la cui vivacità non senza, forse, intenzioni ritrattistiche, la cui espres-
sività, la cui immediatezza derivano da altri modi di lavorare, da un fare incolto, 
inesperto di accorgimenti scolastici, di consuetudini accademiche. Plasmati alcuni 
esemplari con sensibilità e finezza, resi con estrema povertà di forme plastiche, 
ma nello stesso tempo con impegno da cesellatore nei minuti particolari della 
chioma o dell’orecchio alcuni delicati volti giovanili, altri son tirati via più sbriga-
tivamente.

Nello stesso deposito troviamo ingenui riecheggiamenti dell’arcaismo; e rudis-
simi testoni, che, se non appaiono del tutto privi ai nostri occhi di un’ingenua 
forza espressiva, sarebbe tuttavia errato giudicare più che frutto d’affatto incolta 
inesperienza.

Quegli esemplari che tante attinenze presentano con monumenti italici rap-
presentano il filone più puro dell’espressione indigena.

Altre manifestazioni della plastica votiva contemporanea sono invece gli at-
tardameli in forme arcaistiche o i prodotti più rozzi, definiti dal Cianfarani 
«senza tempo »(47), opera d’incolti, rustici « santari » di montagna.

Di tipo italico sono le terrecotte votive ancora inedite della stipe di Fossa (48), 
dai tratti duri, spigolosi, quasi deformi, tagliate alla base del collo; le teste votive 
di Trebula Mutuesca (49), caratterizzate anch’esse da un’ingenuità assolutamente 
ignara d’ogni aulico insegnamento.

Appena intravisto, già il quadro della plastica votiva del III secolo appare 
alquanto complesso. I molteplici aspetti di questa produzione, probabile eco di 
un’analoga molteplicità nelle manifestazioni figurative di più alto livello, facilmen-
te si giustificano del resto in un ambiente che, appena unificato politicamente, 
risentiva ancora di tutte le sue passate tradizioni.

Un altro aspetto di questa produzione votiva è quello rappresentato nella 
raccolta aquilana dalla testa 4. Questa è diversa da quelle esaminate finora. È una 
testa maschile dai lineamenti sgraziati: ha occhi obliqui all’ingiù, grosso naso, 
piuttosto sporgente; il labbro superstite è duro e spigoloso. L’aspetto rude è sot-
tolineato dalle grandi orecchie, interamente visibili di fronte. In comune con i 
precedenti questo pezzo ha solo la presenza del busto.

Qualche esemplare abbastanza simile a questa terracotta si trova nella stipe 
di Carsoli (50), ma affinità essa presenta anche con teste appartenenti a urne o 
sarcofagi etruschi del III -1 secolo a. C. (51) e con teste votive etrusche, come a 
esempio con alcune teste maschili della stipe di Vulci, datata tra il II e il I secolo

(47) V. Cia n f a r a n i, Eineamenti per una storia dell’arte antica nella regione, 
in Abruzzo, Riv. Istit. St. Abruzzesi III, 1965, p. 291.

(48) Esse sono conservate presso il Museo Nazionale d’Antichità di Chieti. 
Esprimo il più vivo ringraziamento per tutte le cortesie usatemi anche in occa-
sione di questa ricerca al Soprintendente alle Antichità dell’Abruzzo e del Moli-
se, prof. V. Cianfarani. Un grazie per la collaborazione anche all’ispettore, dr. A. 
La Regina.

(49) Anche queste teste sono praticamente inedite. Qualche notizia è stata 
data da F. Co a r e l l i {Trebula Mutuesca, in Archeologia XXXV, 1966, pp. 199-200).

(50) Ce d e r n a , in Not. Scavi, cit., p. 217, fig. 20 (14).
(51) Gig l io l i, A. E., pp. LX, LXIV, taw. CCCLX, 1; CCCCIV, 1; R. Bia n -

c h i Ba n d in e l l i, in E A A, III, s. v. Etrusca arte, p. 25 dell’estratto, fig. 29. 
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a.C.(52), tutte caratterizzate da quel verismo etrusco, che, quando non è di ma-
niera, è, specialmente nei pezzi votivi, di un’estrema rozzezza. Per i confronti 
che trova in monumenti etruschi datati sino al II e addirittura al I secolo a. C. 
si potrebbe essere indotti ad abbassare rispetto a quella degli altri la cronologia 
di questo pezzo. La datazione di quei monumenti partendo, d’altronde, già dal 
III secolo a.C., mentre possiamo, come abbiam visto, riconoscere somiglianze 
con la nostra testa anche in esemplari della stipe di Carsoli, più convincente risul-
ta collocare anche questo come gli altri esemplari della raccolta entro i limiti del 
III secolo a.C.

Una possibile influenza etnisca sulla produzione italica si presenta comun-
que con un carattere addirittura opposto a quello, che altri le attribuisce, classi-
cheggiante.

Abbiamo citato il « verismo » di varie teste maschili di Vulci. Delle teste 
femminili trovate assieme ad esse avevamo invece parlato a proposito di ex voto 
d’intonazione neoclassica. Abbiamo quindi entro una stessa stipe la presenza di 
entrambi quei filoni, « ufficiale » e « popolare » che sono stati giustamente indivi-
duati nell’arte etnisca sin dall’età di mezzo (53), ma appartengono singolarmente 
al primo tutti gli ex voto femminili, al secondo solo teste maschili. Il fenomeno 
nel I secolo a. C. appare anche nella scultura « romano-italica », un esempio della 
quale può esser dato da una coppia di erme in travertino, del 70-60 a. C. ■—■ volto 
femminile di stile aulico; volto maschile rude, e più spontaneo — appartenenti a 
uno stesso monumento funebre della necropoli pompeiana di Nocera Inferiore (54). 
Se già dagl’inizi del II secolo a. C., quindi, il linguaggio figurativo è lo stesso 
ormai in tutti, da un capo all’altro, i territori di Roma (55), quest’unico linguaggio 
si articola ovunque in una molteplicità di aspetti spesso collegata a determinate 
tipologie.

Il pezzo più interessante della raccolta aquilana è forse la statuetta 7, pur-
troppo acefala, raffigurante una madre che, seduta, allatta un bimbo ignudo rap-
presentato in un atteggiamento estremamente vivace sul suo grembo. Statuette di 
maternità, alcune in uno schema assai pomposo e rigido, datate un po’ vagamente 
tra III e I secolo a.C., son note da Satricum (56). Più vicini al nostro sono i tipi 
di kourotrophos, fittili e in pietra, di Capua, del II-I secolo a. C. (57). A Capua, 
tuttavia, il bimbo è costantemente avvolto nelle fasce, eccezion fatta per il bimbo 
di un gruppo assai rozzo, tra quelli di pietra, del quale son chiaramente distin-
guibili gambe e braccia (58). Una curiosa iconografia presentano anche due sta-
tuette di kourotrophos da Fratte, ove il soggetto è largamente in favore sin dai 
secoli precedenti, tratte da una stessa matrice: la madre in cui già l’abbigliamen-
to — capo velato da una specie di cappuccio terminante in una mantellina — è

(52) Pa g l ie r i, op. cit., p. 89, figg. 25, 27; si veda anche la testa della statuet-
ta a p. 91, fig. 32.

(53) Bia n c h i Ba n d in e l l i, op. cit., p. 20.
(54) A. De Fr a n c is c is , Il ritratto romano a Pompei, in Mem. Acc. S.L.A. I, 

1951, p. 20.
(55) Bia n c h i Ba n d in e l l i, Storicità, cit., p. 107; Fr o v a , op. cit., p. 138.
(56) Gig l io l i, A. E., p. 74, taw. CCCLXXXV, 2; A. De l l a  Se t a , Museo 

di Villa Giulia, 1918, p. 304.
(57) Le v i, op. cit., pp. XXIX, 116, 121, figg. 96, 98; A. Ad r ia n i, Cataloghi 

illustrati del Museo Campano, I, Sculture in tufo, 1939, p. 30.
(58) Ibidem, tav. Ili, N° 13.
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insolito, non allatta un neonato, ma un fanciullo, ignudo, stante, accanto al quale 
è rappresentato un balocco d’incerta interpretazione. Le due statuette, d’argilla 
non locale, provengono quasi certamente a Fratte dalla Magna Grecia e son data-
te alla fine del IV secolo a. C. (59). Unico finora noto nel suo genere è anche il 
tipo dell’Aquila.

Gli altri oggetti votivi dei quali è composta la raccolta sono piuttosto comuni; 
insolito è solamente l’oggetto descritto al punto 13; la placchetta prosopomorfa 8 
— tipo di ex voto tutt’altro che raro nella regione — più che valore di dedica 
di una determinata parte del corpo, valore che hanno certamente quelle più natu-
ralistiche metà superiori di volti umani che appaiono anch’esse con frequenza nei 
depositi votivi, ha forse l’antichissimo significato apotropaico attribuito alla raffi-
gurazione di occhi e naso per lo meno dal III millennio a.C. in Oriente e pas-
sato in seguito in tutto il bacino mediterraneo.

Che i pezzi di questa raccolta possano provenire da un’unica stipe il loro 
ingresso al Museo in tempi diversi fa ritenere improbabile. Ma le caratteristiche 
tecniche e tipologiche che a molti di essi sono comuni rendono non inverosimile 
l’ipotesi che la loro produzione sia stata per lo meno circoscritta in un’area non 
troppo vasta. Dei pochi esemplari diversi dagli altri per qualità d’argilla, per lo 
meno la testa integra presenta d’altronde caratteristiche tipologiche sostanzial-
mente affini a quelle degli altri e tanto comuni al sud della penisola quanto rare 
tra le stipi dell’Appennino centrale. Questo confermerebbe dunque l’esistenza di 
rapporti tra santuari della regione e officine del meridione.

Delle terrecotte note dall’area centro-appenninica presentano affinità, come 
abbiam visto, con le teste aquilane quelle provenienti da un centro prospiciente 
la via Valeria, quello di Carsoli.

Tipologicamente non dissimili da quelle aquilane sono anche le teste, per lo 
più femminili, che si sono trovate ad Alba Fucense in varie favisse sulla collina, 
il cui carattere tutt’ora sacro ha origini remote, di S. Pietro (60). Alcune di que-
ste teste, anzi — a ulteriore testimonianza delle relazioni esistenti tra questi cen-
tri e il sud —, di minuscole dimensioni e di sciatta fattura, ricordano le testine 
10, 11, 12 della raccolta aquilana (61) e sono certamente come quelle aquilane, 
come altre, simili, di Carsoli (62), evidente corruzione locale del tipo « tanagreo ».

E da Alba, come abbiamo detto, sembra provengano almeno alcuni dei pezzi 
della raccolta di terrecotte aquilana (63).

Posto su un facile valico transappenninico, tra il territorio dei Marsi e quel-
lo degli Equi, il centro, abitato probabilmente anche prima della deduzione del 
302 della colonia romana di Alba Fucense, dalla via Valeria, come scavi recenti 
hanno potuto chiaramente dimostrare, era addirittura attraversato (64).

Ed è perciò in quella zona, o meglio sulla direttrice di quella via, in un 
ambiente quindi facilmente accessibile, aperto a scambi economici e culturali, in

(59) Se s t ie r i, op. cit., pp. 125-126, fig. 37.
(60) F. De Vis s c h e r -J. Me r t e n s , Alba Fucense, in Not. Scavi XI, 1957, 

p. 170, figg. 168, 169.
(61) Ibidem, fig. 168.
(62) Inedite; esposte nella vetrina piccola di Carsoli del Museo di Chieti.
(63) V. nota 1.
(64) F. De Vis s c h e r -F. De Ru y t -V. Cia n f a r a n i, Massa d'Albe, in Not. 

Scavi IV, 1951, pp. 250, 252-253, tav. I.
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un ambiente di transito quasi obbligato (65), che noi pensiamo di poter verosimil-
mente collocare le officine che hanno prodotto la maggior parte del materiale 
aquilano, i luoghi sacri ove i fedeli locali e i pellegrini venuti da più lontane 
regioni hanno potuto deporre il loro devoto tributo.

Μ. Ca l v a n i Ma r in i

(65) « Ai confini con il Lazio, le terre intorno al lago Fucino ebbero almeno 
fino ai primi secoli dell’impeto una vivacità di cui fanno fede concordemente 
storici e resti archeologici, da riportare piuttosto alla vicinanza della metropoli 
che non alle condizioni del resto della Regione » scrive V. Cia n f a r a n i (Archeo-
logia e turismo dal Gran Sasso al Matese, edito a cura degli E.P.T. dell’Abruzzo 
e del Molise) e aggiunge « Alba Fucense... già all’inizio del III see. a.C. con-
tava non meno di trentamila abitanti;... non molto diversa doveva essere la con-
dizione della inesplorata Carsoli... ».
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Teste, statuetta, placca prosopomorfa votive del Museo dell’Aquila.


