FIGURINE FEMMINILI IN CERAMICA ARGENTATA
DALL’AGRO FALISCO
CONSIDERAZIONI SU ALCUNI ELEMENTI PECULIARI DEI
CORREDI FEMMINILI DI ETÀ RECENTE *

(Con le taw. XXV-XXIX f.t.)

Nel panorama della produzione falisca di ceramica argentata un posto di notevole interesse e quantitativamente rilevante è occupato da una singolare serie
di figurine femminili le cui caratteristiche tipologiche e funzionali meritano un
approfondimento *
1. Presentate nelle relazioni di scavo con descrizioni alquanto
generiche — quali «statuette di donna ammantata con tracce del bolo per l’inargentatura»2 — e rimaste praticamente inedite3, queste piccole terrecotte sono
state rinvenute in molti dei corredi tombali di età recente dell’area falisca e rientrano tra quegli elementi che rendono peculiare il quadro delle manifestazioni di
carattere funerario di questo ambito territoriale.
Si tratta di figurine femminili stanti vestite di chitone e himation, di altezza
oscillante tra gli 8 e i 12 cm, ascrivibili a tre differenti ambiti iconografici —
la figura femminile panneggiata (/zgg. 1-2), quella interamente ammantata e con
* Questo lavoro trae spunto dallo studio sulle ceramiche argentate e a rilievo, attualmente
in corso da parte di chi scrive nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Etruscologia presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». Desidero ringraziare il Prof. Giovanni Colonna per i suoi
preziosi consigli e la dott. Μ. A. De Lucia Brolli della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria
Meridionale per avermi agevolato nel corso della ricerca. I disegni sono dell’A.
1 Un accenno a questi elementi fittili è in L. Μ. Mic h e t t i, in Am b r o s in i -Mic h e t t i 1994, pp.
146-147.
2 Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 302 pp.
3 Sono ben note le controverse vicende della pubblicazione della Carta dell’agro falisco, facente parte del più ampio progetto della Carta Archeologica d’Italia: i documenti riguardanti l’indagine topografica e gli scavi condotti tra il 1885 ed il 1894 nell’area falisca, destinati a comparire nella
serie dei Monumenti Antichi dei Lincei, non furono mai pubblicati. Solo nell’ultimo venticinquennio
tale documentazione è stata finalmente resa nota, venendo a costituire due volumi della Forma Italiae
(Ga mu r r in i -Co z z a -Pa s q u i -Me n g a r e l l i 1972 per quanto riguarda la ricognizione topografica; Co z z a Pa s q u i 1981 per quanto riguarda le necropoli scavate).
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fig. 1 - Civita Castellana (VT), Museo Archeologico dell’Agro Falisco,
figurina n. 4 (inv. 1037): da Falerii, Celle, tomba 23 (XCII).
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capo velato (fig. 3), quella con chitone senza maniche ed alabastron tra le mani
(/zgg. 4-5) — ma accomunate dalla presenza costante, al posto di una comune basetta circolare, di una sorta di capitello modanato poggiato sulla parte superiore
di un fusto di colonna interrotto a metà dell’altezza e concluso in basso da un
collarino. La caratteristica più interessante di questo tipo di supporto è il fatto
di essere internamente cavo e destinato quindi ad essere infisso su un elemento
a sezione circolare o quadrangolare. La presenza di tale terminazione a capitello,
che costituisce una delle peculiarità di questa tipologia di terrecotte, è stata sporadicamente rilevata nei rapporti di scavo della fine dell’800 e dei primi decenni
del nostro secolo, e solo raramente si è tentata un’interpretazione funzionale dei
fittili, pur sottolineando la difficoltà di comprenderne l’uso effettivo4. La cospicua attestazione delle figurine in corredi tombali dell’agro falisco5, le loro particolarità strutturali ed iconografiche, la presenza del rivestimento argentato inducono pertanto ad avviare, per questa peculiare produzione, un’indagine più attenta che, prendendo le mosse dall’analisi delle caratteristiche tecniche, sia finalizzata ad un tentativo di classificazione tipologica e di individuazione della destinazione d’uso.

Da t i t e c n ic i

Le figurine femminili si presentano alquanto omogenee per quanto riguarda
le caratteristiche tecniche6. La pasta è ben depurata, con rari e piccolissimi inclusi di quarzo e mica, di colore variabile tra il giallo, il beige, il rosa, il rosaarancio. L’altezza degli esemplari del tipo I si aggira tra i 13 e gli 11 cm circa
e tra i 12 e gli 8 cm per quanto riguarda il tipo II; le misure del tipo III sono
invece di poco superiori agli 8 cm. Realizzate a stampo, queste piccole terrecotte
sono l’esito della sutura di due matrici, una per il lato anteriore ed una per quello
posteriore, anch’esso modellato; è da sottolineare che le due matrici sono com4 Per un tentativo di interpretazione, si vedano Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 144, 2; p. 275, 60;
Gig l io l i 1916, p. 44 g; p. 71, 9; Gig l io l i 1924, p. 183, 6; p. 202 I; p. 205, 1. L’incertezza relativa alla funzione di queste figurine è chiaramente espressa ad esempio in Gig l io l i 1916, p. 71, 9:
«...si trovano frequentemente nelle tombe e sono di uso sconosciuto ancora».
5 54 sono gli esemplari che ci sono pervenuti; nell’invent ario di Villa Giulia sono presenti 6
figurine, attualmente non rintracciabili, di cui si fornisce di seguito l’indicazione bibliografica: Co z z a Pa s q u i 1981, p. 302, tomba 21 (XVI), pp (inv. 6177-6178); Giglioli 1916, p. 71, 9, fig. 28 (inv.
26113-26114); p. 44, g (inv. 26028, 26045). Le descrizioni di scavo hanno permesso di individuare
altre 5 figurine, appartenenti a corredi non acquistati dal Museo di Villa Giulia: Co z z a -Pa s q u i 1981,
p. 266, tomba 12, /; p. 296, tomba 23; p. 318, tomba 7, 14. Per i luoghi di ritrovamento, vedi infra.
6 II processo di realizzazione dei fittili qui presi in esame è per molti versi analogo a quello
delle c.d. tanagrine: un esame approfondito delle caratteristiche tecniche di queste figurine è in Hig g in s 1986, pp. 65-70.
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fig. 2 - Civita Castellana (VT), Museo Archeologico dell’Agro Falisco,
figurina n. 26 (inv. 6614 A): da Corchiano, Fosso del Ponte delle Tavole, tomba 6 (XXXII).
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fig. 3 - Civita Castellana (VT), Museo Archeologico dell’Agro Falisco,
figurina n. 36 (inv. 43789): da Vignanello, Cupa, tomba III.

prensive anche della terminazione a forma di capitello, che si rivela pertanto un
elemento strutturale necessario e concepito unitariamente alla figurina. Una particolarità è rappresentata dal fatto di essere internamente piene e, di conseguenza,
prive del foro di sfiatatoio: tale peculiarità tecnica, che isola nettamente questi
esemplari rispetto ad altre produzioni di figurine in terracotta7, sembra essere
giustificata dalle dimensioni ridotte dei fittili8 e dalla presenza della cavità nella
7 Tranne il caso in cui siano plasmate a mano, gli elementi fittili di questo tipo si presentano
quasi sempre internamente cavi e provvisti del foro di aerazione: Hig g in s 1986, pp. 66-68; Co r n e l io Ca s s a i 1987, p. 56; Ba r o n i -Ca s o l o 1990, p. 93. Presentano invece le stesse caratteristiche tecniche individuate a proposito dei nostri esemplari alcune figurine conservate al Louvre e puntualmente confrontabili con quelle falische dal punto di vista strutturale, iconografico e funzionale (Be s q u e s 1986, pp. 98-99, D 3878-3882, pi. 94, d-g); si veda inoltre una serie di statuette da Veio,
molte delle quali si presentano piene: Co me l l a -St e f a n i 1990, p. 61 sgg.
8 Indispensabile, nel caso di esemplari di dimensioni maggiori, per una buona cottura del pez-
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terminazione inferiore. La linea di sutura tra le due metà è ben visibile su molti
degli esemplari e mostra chiari segni dell’allisciamento operato con la stecca (tav.
XXV b}. La terminazione presenta una cavità generalmente a sezione circolare
fig. 4) — solo in due casi essa è invece quadrangolare fig. 1) — il cui diametro
varia tra 0,4 e 0,6 cm, sebbene in qualche caso si raggiungano gli 0,8 cm; tale
cavità interessa il breve fusto di colonna e prosegue fino a circa metà dell’altezza
del capitello. Scarsi sono i ritocchi a stecca e limitati in genere alla resa della
capigliatura e ai lineamenti del volto. La «vernice» argentata, stesa dopo la cottura, è tuttora ben visibile su molti degli esemplari, sebbene si presenti oggi mal
conservata a causa delle abrasioni subite dalla superficie; è opportuno sottolineare
a questo proposito che recenti analisi effettuate su campioni di un simile rivestimento presente su una serie di sostegni a testa femminile dall’agro falisco hanno
rivelato che la sostanza adoperata per conferire un aspetto simile al metallo è
stagno allo stato quasi puro, applicato direttamente agli oggetti senza il tramite
di un legante9.

Cl a s s if ic a z io n e

t ipo l o g ic a

10

L’analisi dei materiali in questione ha reso possibile l’individuazione di tre
tipi (I, II e III)11 afferenti a concezioni iconografiche diverse, dei quali i primi
due presentano notevoli punti di contatto, mentre il terzo è tipologicamente del
tutto distinto dai precedenti, sebbene sia comune a tutti, come si è visto sopra,
la terminazione a capitello. Caratteri condivisi dai tipi I e II sono l’impostazione
generale della figura, con il braccio destro piegato al petto ed il sinistro disteso
lungo il fianco, la ponderazione sulla gamba destra, il chitone indossato al di sotzo e per evitare deformazioni, il foro di sfiatatoio è a volte assente anche sul retro di piccole figurine
internamente cave: Bu r r THOMPSON 1963, p. 18.
9 Di queste analisi di microscopia elettronica a scansione, effettuate dal dott. Giancarlo Parodi, del Museo di Mineralogia dell’università di Roma «La Sapienza», si dà conto in Am b r o s in i MlCHETTl 1994, pp. 117-119, 161-162; per precedenti analisi, che hanno fornito peraltro risultati
analoghi, si vedano Mo l t e s e n 1988, p. 442 e Bu r a n e l l i 1991, p. 257.
10 Nelle schede si fa uso delle seguenti abbreviazioni: tb. = tomba; V.G. = Roma, Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia; M.A.A.F. = Civita Castellana, Museo Archeologico dell’Agro
Falisco; M.A.F. = Firenze, Museo Archeologico; dist. f/m = distanza fronte-mento; disi, sp./gom.
= distanza spalla-gomito; sup. = superficie; cons. = conservato/a; v. arg. = vernice argentata.
La lettera maiuscola che in molti casi affianca il numero di inventario è stata aggiunta nel corso
della schedatura per contraddistinguere gli esemplari caratterizzati dallo stesso numero di inventario.
L’indicazione del colore della pasta si basa su ìAumell Soil Color Charts, Baltimore (revised edition)
1992; le misure sono espresse in cm.
11 Nella tipologia, ciascun esemplare è contraddistinto da una sigla che comprende l’indicazione del prototipo (numero romano), della matrice (lettera minuscola dell’alfabeto) e della replica o
variante (numero arabo).
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to AAV himation. Le differenze maggiori tra questi due tipi risiedono nel fatto che
le figurine del tipo II si presentano completamente avvolte nell’himation che sale
a velare anche il capo (fig. 3), mentre quelle pertinenti al tipo I hanno i capelli
spartiti al centro e raccolti in uno chignon sulla nuca ed un elemento conico sul
capo per il quale è complesso determinare se sia un copricapo oppure un’acconciatura a tutulus-, fattore caratterizzante di questo nucleo è anche il modo di portare
Γhimation, che lascia scoperto il petto (figg. 1-2). Diversa è l’iconografia degli esemplari
riuniti nel tipo III, comprendente figurine di dimensioni più piccole, con i capelli
ricadenti sulle spalle disposti in piani orizzontali e forse coperti da un velo, vestite
di un lungo chitone senza maniche, e recanti tra le mani un oggetto di forma allungata interpretabile con ogni probabilità come un alabastron (figg. 4-5).
I tre tipi si possono pertanto definire come segue:
Tipo I: Figurina femminile panneggiata con copricapo o tutulus e capelli raccolti in uno chignon sulla nuca (figg. 1-2; taw. XXV-XXVI c);
Tipo II: Figurina femminile interamente ammantata, con capo velato (fig. 3;
tavv. XXV d, XXVIII è);
Tipo III: Figurina femminile con capelli a piani orizzontali, chitone senza
maniche ed alabastron tra le mani (figg. 4-5; tav. XXVI c).

Tipo I

Figurina femminile stante panneggiata con volto dai lineamenti regolari, occhi con palpebre pronunciate e bocca generalmente resa con una semplice incisione orizzontale; capelli spartiti da scriminatura centrale, disposti radialmente intorno al volto e raccolti in uno chignon sulla nuca; elemento di forma approssimativamente conica sul capo che l’usura delle matrici non consente di interpretare
con certezza come un copricapo o un’acconciatura a tutulus-, braccio destro piegato al petto con mano che sostiene il lembo AAV himation e sinistro disteso lungo
il fianco al di sotto del manto, gamba destra portante e sinistra leggermente flessa
ed avanzata, piedi lasciati scoperti dal chitone e forse ricoperti dai calcei-, lungo
chitone con scollatura a V indossato al di sotto dell’himation dal quale fuoriesce
in basso con fitte pieghe; himation con lembo ripiegato obliquo che attraversa
la figura lasciando scoperto il petto, gettato sulla spalla sinistra dietro la quale
ricade verso il basso, creante in basso pieghe trasversali che confluiscono verso
il fianco sinistro; supporto a forma di capitello di tipo dorico su breve fusto modanato. Appartengono al tipo I 38 esemplari, tre dei quali ci sono noti solo tramite la documentazione fotografica12. La distinzione tra le matrici si basa fonda12 Si tratta di due figurine da Vignanello (Gig l io l i 1916, p. 71, 9, fig. 28: inv. 26113-26114)
e di una facente parte della Collezione Lceb (Sie v e k in g 1916, II, p. 40, Taf. 100, 2). Si aggiunge
a questi, sebbene non sia stata inserita nella tipologia, una testina frammentaria (inv. 6308 C: Cor-
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mentalmente sulla resa del panneggio con le pieghe del lembo ricadente sul retro
più o meno lunghe e sporgenti lateralmente (la e lb: fig. 1; tav. XXV) o più o
meno piccole e sovrapposte (le e Id: fig. 2; tav. XXVI a-b)·, altre varianti riguardano lo spessore del sinus dell’himation, che può presentarsi solo accennato (le: fig.
2) oppure di notevole consistenza (lb: fig. 1).
1. lai (inv. 6308 A)

Corchiano, I sep. di S. Antonio, tb. 16 (XXI); M.A.A.F. Co z z a -Pa s q u i
1981, p. 294, tomba 16, i. Pasta 7.5 YR 8/6 (reddish yellow}, matrice discreta, linea di sutura tra le due parti ben visibile, foro inf. circolare; acefala,
restaurata, priva di metà del fusto con sup. int. integrata in gesso, v. arg.
cons, per ampi tratti; h. max. cons. 11,2, dist. sp./gom. 2,4; h. supporto
3,5, 0 inf. fusto 1,4, 0 foro inf. 0,9.
2. Ia2 (inv. 2304 E)
Falerii, Celle, tb. 26 (CXXXV); V.G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 142, tomba
26 (CXXXV), 48; Mo r e t t i 1962, p. 179. Pasta 5 YR 6/4 (light reddish
brown}, matrice abbastanza fresca, linea di sutura tra le due parti visibile;
acefala e priva della parte inf. a partire dalla caviglia, incrostazioni calcaree,
v. arg. ben cons.; h. cons. 7,2, dist. sp./gom. 2,4.
3. Ia3 (inv. 18342)

Falerii, Contrada Ponte Lepre, tb. V; M.A.A.F. Inedita. Pasta 7.5 YR 8/4
(pink}, matrice stanca, linea di sutura tra le due parti poco visibile, foro inf.
quadrangolare decentrato; acefala, v. arg. quasi scomparsa; h. cons. 11,1, dist.
sp./gom. 2,2, h. supporto 3,8, 0 inf. fusto 1,3 x 1,2, lato foro inf. 0,5.

4. Ia4 (inv. 1037) (fig. 1)
Falerii, Celle, tb. 23 (XCII); M.A.A.F. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 139, tomba
23 (XCII), 55. Pasta 7.5 YR 6/6 (reddish yellow}, matrice discreta, linea di
sutura tra le due parti ben visibile, ritocchi per la capigliatura e le labbra,
foro inf. quadrangolare decentrato; sup. leggermente abrasa, capitello lievemente scheggiato, v. arg. attualmente invisibile; h. 12,8, dist. f/m 1,2, dist.
sp./gom. 2,2, h. supporto 3,2, 0 inf. fusto 1,41 x 1,2, lato foro inf. 0,5 x 0,4.

5. Ia5 (inv. 1567 D)
Falerii, Valsiarosa, tb. 8 (CXIII); M.A.A.F. Co z z a -Pa s q u i 1887, p. 309, tomba I, z; Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 193, tomba 8 (CXIII), x. Pasta 7.5 YR 7/6
(reddish yellow), matrice stanca, linea di sutura tra le due parti quasi invisibichiano, I sep. di S. Antonio, tb. 16 (XXI) certamente ascrivibile al tipo I, che sembra tuttavia
non essere pertinente alle due figurine 6308 con essa rinvenute (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 294, tomba 16, i).
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le; priva del tratto inf., v. arg. quasi del tutto scomparsa; h. cons. 9,1, disi,
f/m 1,2, disi, sp./gom. 2,1.
6. Ia6 (inv. 44115)
Vignanello, Contrada Molesino, necropoli della Cupa, tb. Vili; M.A.A.F.
Gig l io l i 1924, p. 205, 1, fig. 19. Pasta 5 YR 6/4 (light reddish brown), matrice stanca, linea di sutura tra le due parti visibile, foro inf. circolare; priva
di una piccola porzione del retro del capo, sup. abrasa, v. arg. cons, per piccoli tratti; h. 12,4, disi, f/m 1,1, dist. sp./gom. 2,1, h. supporto 3,3, 0 inf.
fusto 1,4 x 1,2, 0 foro inf. 0,4.

7. Ia7 (inv. 75907) (tav. XXIII λ -c )
Narce, Contrada Morgi, tb. Ill; M.A.F. Ba r n a b e i -Ga m u r r in i -Co z z a -Pa s q u i
1894, col. 520. Pasta 7.5 YR 6/4 (light brown), matrice stanca, linea di sutura tra le due parti ben visibile, foro inf. circolare; scheggiata, sup. abrasa,
v. arg. cons, per ampi tratti; h. 12,3, dist. f/m 1,1, dist. sp./gom. 1,9, h.
supporto 3,2, 0 inf. fusto 1,4, 0 foro inf. non id.

8. Ia8 (inv. 2304 A)
Falerii, Celle, tb. 26 (CXXXV); V.G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 142, tomba
26 (CXXXV), 48; Mo r e t t i 1962, p. 179. Pasta 7.5 YR 6/6 (reddish yellow),
matrice discreta, linea di sutura tra le due parti abbastanza visibile, foro inf.
circolare; incrostazioni calcaree, v. arg. ben cons, su tutta la sup.; h. 12,
dist. f/m 1,1, dist. sp./gom. 2,2, h. supporto 3,2, 0 inf. fusto 1,3x1,4, 0
foro inf. 0,6.

9. Ia9 (inv. 2304 B)
Falerii, Celle, tb. 26 (CXXXV); V.G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 142, tomba
26 (CXXXV), 48; Mo r e t t i 1962, p. 179. Pasta 7.5 YR 6/4 (light brown),
matrice discreta, linea di sutura tra le due parti visibile, foro inf. circolare;
crepa lungo la linea di sutura sul lato sin. all’altezza del capitello, incrostazioni nerastre, v. arg. cons, per piccoli tratti; h. 11,9, dist. f/m 1,1, dist. sp./gom.
2,2, h. supporto 3,2, 0 inf. fusto 1,2 x 1,4, 0 foro inf. 0,6.

10. IalO (inv. 2304 D)
Falerii, Celle, tb. 26 (CXXXV); V.G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 142, tomba
26 (CXXXV), 48; Mo r e t t i 1962, p. 179. Pasta 5 YR 5/6 (yellowish red),
matrice discreta, linea di sutura tra le due parti visibile, foro inf. circolare;
acefala, incrostazioni nerastre, v. arg. ben cons, per ampi tratti; h. cons. 10,1,
dist. sp./gom. 2,1, h. supporto 3,1, 0 inf. fusto 1,2, 0 foro inf. 0,6.

11. Iall (inv. 2304 F)

Falerii, Celle, tb. 26 (CXXXV); V.G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 142, tomba
26 (CXXXV), 48; Mo r e t t i 1962, p. 179. Pasta 5 YR 7/4 (pink), matrice
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discreta, linea di sutura tra le due parti poco visibile; acefala e priva della
parte inf. a partire da metà della gamba, incrostazioni calcaree, v. arg. cons,
per piccoli tratti sul retro; h. cons. 7,1, dist. sp./gom. 2,1.
12. Ial2 (inv. 2323 A)

Falerii, Valsiarosa, tb. 7 (CXXXIX); V.G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 193, tomba
7 (CXXXIX); Co z z a -Pa s q u i 1887, p. 313, tomba IV, b. Pasta 7.5 YR 6/4
{light brown), matrice discreta, linea di sutura tra le due parti poco visibile;
ricomposta da tre frammenti, priva della parte inf. a partire dalla caviglia,
copricapo scheggiato, v. arg. cons, per ampi tratti; h. cons. 8,3, dist. f/m
1,1, dist. sp./gom. 2,1.
13. Ial3 (inv. 18340)
Falerii, Contrada Ponte Lepre, tb. V; M.A.A.F. Inedita. Pasta 7.5 YR 7/4
(pink), matrice molto stanca, linea di sutura tra le due parti poco visibile,
foro inf. circolare; lieve scheggiatura alla base del fusto, v. arg. quasi scomparsa; h. 12, dist. f/m 1,2, dist. sp./gom. 2, h. supporto 3,1, 0 inf. fusto
I, 4 x 1,1, 0 foro inf. 0,4.

14. Ial4 (inv. 18337)
Falerii, Contrada Ponte Lepre, tb. V; M.A.A.F. Inedita. Pasta 10 YR 6/3
(pale brown), matrice stanca, linea di sutura tra le due parti ben visibile, foro
inf. quadrangolare decentrato; sup. abrasa, v. arg. abrasa, cons, in parte sul
lato anteriore; h. 11,9, dist. f/m 1, dist. sp./gom. 1,8, h. supporto 3, 0 inf.
fusto 1,4 x 1,2, lato foro inf. 0,5 x 0,4.

15. Ial5 (inv. 6460 A)

Corchiano, Contrada Fratta, tb. XXVI; M.A.A.F. Inedita. Pasta 10 YR 7/6
(yellow), matrice stanca, linea di sutura tra le due parti poco visibile, foro
inf. circolare; sup. int. del fusto integrata in gesso, sup. abrasa, v. arg. cons,
per ampi tratti; h. 11,7, dist. f/m 1,2, dist. sp./gom. 2,2, h. supporto 3,2,
0 inf. fusto 1,3, 0 foro inf. non id.
16. Ial6 (inv. 2304 C)
Falerii, Celle, tb. 26 (CXXXV); V.G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 142, tomba
26 (CXXXV), 48; Mo r e t t i 1962, p. 179. Pasta 5 YR 7/6-Ó/6 (reddish yellow), matrice discreta, linea di sutura tra le due parti ben visibile, foro inf.
circolare; incrostazioni nerastre, v. arg. cons, per ampi tratti sul retro; h.
II, 9, dist. f/m 1, dist. sp./gom. 2, h. supporto 3,2, 0 inf. fusto 1,3 x 1,4,
0 foro inf. 0,6.

17. Ial7 (inv. 6418)
Corchiano, II sep. Vallone, tb. 22 (XXV); V.G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 275,
tomba 22, 60. Pasta 7.5 YR 7/4 (pink), matrice stanca, linea di sutura tra

L. M. Michetti

114

le due parti poco visibile, ritocchi per le labbra, foro inf. circolare; v. arg.
cons, per ampi tratti; h. 11,8, dist. f/m 1, dist. sp./gom. 2,1, h. supporto
3,1, 0 inf. fusto 1,2, 0 originario foro inf. non id.

18. Ial8 (inv. 6460 B)

Corchiano, Contrada Fratta, tb. XXVI; M.A.A.F. Inedita. Pasta 7.5 YR 7/6
(reddish yellow), matrice stanca, linea di sutura tra le due parti ben visibile,
foro inf. circolare; restaurata, sup. int. del fusto integrata in gesso, sup. abrasa, incrostazioni nerastre, tracce molto consunte della v. arg.; h. 11,5, dist.
f/m 1, dist. sp./gom. 2, h. supporto 3, 0 inf. fusto 1,2, 0 foro inf. non id.
19. Ial9 (inv. 18339)

Falerii, Contrada Ponte Lepre, tb. V; M.A.A.F. Inedita. Pasta 5 YR 6/4 (light
reddish brown), matrice molto stanca, linea di sutura tra le due parti poco
visibile, foro circolare; sup. abrasa, lieve scheggiatura alla base del fusto, v.
arg. attualmente invisibile; h. 11,5, dist. f/m 1, dist. sp./gom. 2, h. supporto
2,7, 0 inf. fusto 1,1, 0 foro inf. 0,4.

20. Ia20 (inv. 56343)
Fabrica di Roma, voc. Gricciano, ritr. fortuito; M.A.A.F. Inedita. Pasta 5
YR 7/4 (pink), matrice stanca, linea di sutura tra le due parti non visibile,
foro inf. circolare; superficie abrasa, v. arg. ben cons, su tutta la sup.; h.
10,8, dist. f/m 1, dist. sp./gom. 1,8, h. supporto 2,1, 0 inf. fusto 1, 0 foro
inf. 0,5.

21. Ibi (inv. 2227)
Falerii, Celle, tb. 94; M.A.A.F. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 144, tomba 94, 2.
Pasta 7.5 YR 7/3 (pink), matrice stanca, linea di sutura tra le due parti abbastanza visibile, foro inf. quadrangolare; scheggiata ai due lati del capo, v.
arg. cons, per ampi tratti; h. 13,3, dist. f/m 1,2, dist. sp./gom. 2,3, h. supporto 4, 0 inf. fusto 1,7 x 1,8, lato foro inf. 0,8.

22. Ib2 (inv. 1567 C)
Falerii, Valsiarosa, tb. 8 (CXIII); M.A.A.F. Co z z a -Pa s q u i 1887, p. 309, tomba I, z; Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 193, tomba 8 (CXIII), x. Pasta 5 YR 7/6
(reddish yellow), matrice stanca, linea di sutura tra le due parti quasi invisibile; acefala e priva del tratto inf. a partire dalle ginocchia, v. arg. cons, per
ampi tratti; h. cons. 6,4, dist. sp./gom. 2,2.

23. Ib3 (inv. 6119) (tav. XXV d)
Corchiano, II sep. di Caprigliano, tb. 28 (XV); M.A.A.F. Co z z a -Pa s q u i
1981, p. 244, tomba 28, 71; De Lu c ia Br o l l i 1991, p. 84, fig. 53. Pasta
10 YR 8/3 (very pale brown), matrice stanchissima, linea di sutura tra le due
parti molto visibile, con slittamento in basso della metà anteriore, foro inf.
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circolare; parte int. del fusto integrata in gesso, ampia chiazza nerastra sul
retro e sul fianco destro, v. arg. non visibile; h. 10,5, dist. f/m 1, dist. sp.gom.
1,9, h. supporto 2,8, 0 inf. fusto 1,6, 0 foro inf. non id.

24. Ici (inv. 18341)
Falerii, Contrada Ponte Lepre, tb. V; M.A.A.F. Inedita. Pasta 7.5 YR 6/6
{reddish yellow}, matrice discreta, linea di sutura tra le due parti abbastanza
visibile; acefala e priva della parte inf. a partire dal polpaccio, v. arg. cons,
per ampi tratti; h. cons. 5,4, dist. sp./gom. 2.

25. Ic2 (inv. 6614 B) {tav. XXVI a)
Corchiano, Fosso del Ponte delle Tavole, tb. 6 (XXXII); M.A.A.F. Co z z a Pa s q u i 1981, p. 318, tomba 6, 15. Pasta 7.5 YR 7/4 {pink}, matrice discreta, linea di sutura tra le due parti visibile, foro inf. circolare; acefala, sup.
int. del fusto integrata in gesso, v. arg. ben cons, su tutta la sup.; h. cons.
9, dist. sp./gom. 1,9, h. supporto 2,9, 0 inf. fusto 1,3x1,1, 0 foro inf. 0,5.

26. Ic3 (inv. 6614 A) {fig. 2; tav. XXVI b}
Corchiano, Fosso del Ponte delle Tavole, tb. 6 (XXXII); M.A.A.F. Co z z a Pa s q u i 1981, p. 318, tomba 6, 15. Pasta 7.5 YR 7/4 {pink}, matrice discreta, linea di sutura tra le due parti visibile, foro inf. circolare; sup. int. del
fusto integrata in gesso, v. arg. cons, per ampi tratti; h. 11,1, dist. f/m 1,2,
dist. sp./gom. 1,9, h. supporto 2,9, 0 inf. fusto 1,2, 0 foro inf. 0,5.

27. Ic4 (inv. 1567 A)
Falerii, Valsiarosa, tb. 8 (CXIII); M.A.A.F. Co z z a -Pa s q u i 1887, p. 309, tomba I, z; Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 193, tomba 8 (CXIII), x. Pasta 7.5 YR 7/6
{reddish yellow}, matrice stanca, linea di sutura tra le due parti abbastanza
visibile, foro inf. circolare; acefala, v. arg. cons, solo in piccolissimi tratti;
h. cons. 8,9, dist. sp./gom. 1,9, h. supporto 2,6, 0 inf. fusto 1,1, 0 foro
inf. 0,6.

28. Ic5 (inv. 88306)
Civitella S. Paolo, loc. Monteverde, tb. VI; M.A.A.F. Inedita. Pasta 5 YR
6/6 {reddish yellow}, matrice discreta, linea di sutura tra le due parti ben
visibile; acefala e priva della parte inf. a partire dal polpaccio, v. arg. cons,
per ampi tratti; h. cons. 6, dist. sp./gom. 1,8.

29. Ic6 (inv. 88057)
Civitella S. Paolo, loc. Monteverde, ritr. fortuito; M.A.A.F. Inedita. Pasta
5 YR 7/4 {pink}, matrice discreta, linea di sutura tra le due parti ben visibile,
foro inf. circolare; acefala, v. arg. cons, per piccolissimi tratti; h. cons. 9,1,
dist. sp./gom. 1,8, h. supporto 2,7, 0 inf. fusto 1,2 x 1,1, 0 foro inf. 0,5.

*
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30. Ic7 (inv. 44119)
Vignanello, Contrada Molesino, necropoli della Cupa, tb. Vili; M.A.A.F.
Gig l io l i 1924, p. 205, 1. Pasta 5 YR 6/3 (light reddish brown), matrice stanca, linea di sutura tra le due parti poco visibile, foro inf. quadrangolare; acefala e priva della parte sup. fino all’altezza del petto, scheggiature, incrostazioni calcaree, v. arg. poco visibile; h. max. cons. 8,8, h. supporto 2,7, 0
inf. fusto 1,2 x 1,1, lato foro inf. 0,4.

31. Idi (inv. 6308 B)
Corchiano, I sep. di S. Antonio, tb. 16 (XXI); M.A.A.F. Co z z a -Pa s q u i
1981, p. 294, tomba 16, i. Pasta 7.5 YR 7/8 (reddish yellow), matrice stanca,
linea di sutura tra le due parti visibile, foro inf. circolare; acefala, base del
fusto scheggiata, tracce consunte della v. arg.; h. max. cons. 10,4, dist. sp./gom.
2,2, h. supporto 3,2, 0 inf. fusto 1,4, 0 foro inf. non id.

32. Id2 (inv. 43804 A)
Vignanello, Contrada Molesino, necropoli della Cupa, tb. IV; M.A.A.F. Gi g l io l i 1924, p. 183, 6. Pasta 2.5 YR 6/4 (ligfrt reddish brown), matrice stanca,
linea di sutura tra le due parti visibile, foro inf. circolare; acefala e priva
della parte inf. a partire dal polpaccio, supporto staccato, sup. abrasa, v. arg.
cons, per ampi tratti; h. cons. 6,8 (figurina) e 3,6 (supporto), dist. sp./gom.
2,2, h. supporto 3,2, 0 inf. fusto 1,3, 0 foro inf. 0,5.

33. Id3 (inv. 18350)
Falerii, Contrada Ponte Lepre, tb. V; M.A.A.F. Inedita. Pasta 7.5 YR 7/4
(pink), matrice discreta, linea di sutura tra le due parti non visibile; acefala
e priva della parte inf. a partire dal polpaccio, v. arg. cons, in alcuni tratti;
h. cons. 6,7, dist. sp./gom. 2,1.

34. Id4 (inv. 1567 B)
Falerii, Valsiarosa, tb. 8 (CXIII); M.A.A.F. Co z z a -Pa s q u i 1887, p. 309, tomba I, z; Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 193, tomba 8 (CXIII), x. Pasta 5 YR 7/6
(reddish yellow), matrice stanca, linea di sutura tra le due parti abbastanza
visibile; priva del tratto inf. a partire dalle ginocchia, v. arg. cons, per ampi
tratti; h. cons. 7,2, dist. f/m 1, dist. sp./gom. 1,7.

35. Id5 (inv. 2323 B)
Falerii, Valsiarosa, tb. 7 (CXXXIX); V.G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 193, tomba
7 (CXXXIX); Co z z a -Pa s q u i 1887, p. 313, tomba IV, b. Pasta 10 YR 7/4
(very pale brown), matrice stanca, linea di sutura tra le due parti poco visibile; priva della parte inf. a partire da metà della gamba, v. arg. cons, per
ampi tratti; h. cons. 7,5, dist. f/m 0,8, dist. sp./gom. 1,7.
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Tipo II

Figurina femminile stante interamente ammantata con volto dai lineamenti
poco definiti, capo coperto dall’himation che la avvolge completamente e che è
indossato al di sopra del chitone; braccio destro piegato al petto con mano che
sostiene il lembo obliquo dell’himation e sinistro disteso lungo il fianco al di sotto
del manto, gamba destra portante e sinistra leggermente flessa; himation che attraversa diagonalmente la figura con largo sinus che lascia scoperta solo una piccola porzione del torace ed è gettato sulla spalla sinistra dietro la quale ricade verso
il basso con ampie pieghe; supporto a forma di capitello di tipo dorico su breve
fusto modanato. Appartengono al tipo II 10 esemplari: le differenze tra le matrici
consistono nella disposizione del velo, che lascia scoperti i capelli intorno al viso
(Ila: fig. 3) oppure sembra coprirli (Ilb e Ile: tavv. XXVII d, XXVIII a-b), nella
resa del panneggio con le pieghe del lembo ricadente sul retro lunghe (Ilb) o più
o meno piccole e sovrapposte (Ila e le: fig. 3), nel supporto a capitello, che si
presenta altissimo e modanato (Ila: tavv. XXVI d, XXVII a-c) o basso e largo
(Ilb: tav. XXVII d) oppure con fusto scanalato (Ile: tav. XXVIII a-b).
36. liai (inv. 43789) (fig. 3)
Vignanello, Contrada Molesino, necropoli della Cupa, tb. Ili; M.A.A.F. GiGLIOLI 1924, p. 197, G, 1. Pasta 5 YR 6/4 (ligfrt reddish), matrice fresca,
linea di sutura tra le due parti poco visibile, foro inf. circolare; priva della
parte inf. a partire dal polpaccio, v. arg. cons, per ampi tratti; h. cons. 7,8,
dist. f/m 1,2, dist. sp./gom. 2.

37. IIa2 (inv. 43804 B)
Vignanello, Contrada Molesino, necropoli della Cupa, tb. IV; M.A.A.F. GiGLIOLI 1924, p. 183, 6. Pasta 5 YR 6/4 (light reddish brown), matrice discreta, linea di sutura tra le due parti visibile, foro inf. circolare; acefala, metà
ant. staccata, priva di una piccola porzione del capitello, v. arg. mal cons.;
h. max. cons. 10,8, dist. sp./gom. 2,1, h. supporto 4,3, 0 inf. fusto 1,5,
0 foro inf. 0,6.

38. IIa3 (inv. 2304 G)
Falerii, Celle, tb. 26 (CXXXV); V.G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 142, tomba
26 (CXXXV), 48; Mo r e t t i 1962, p. 179. Pasta 7.5 YR 7/4 (pink), matrice
abbastanza discreta, linea di sutura tra le due parti visibile; incrostazioni calcaree, v. arg. cons, per ampi tratti; h. cons. 7,7, dist. f/m 1, dist. sp./gom. 2.

39. IIa4 (inv. 75908) (tavv. XXVI d, XXVII a-b)
Narce, Contrada Morgi, tb. Ill; M.A.F. Ba r n a b e i -Ga m u r r in i -Co z z a -Pa s q u i
1894, col. 520. Pasta, matrice stanca, linea di sutura tra le due parti ben
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visibile, foro inf. circolare; sup. abrasa, v. arg. cons, per ampi tratti; h. 12,2,
dist. f/m 1, dist. sp./gom. 2,1, h. supporto 4,3, 0 inf. fusto 1,4, 0 foro
inf. non id.

40. IIa5 (inv. 6007 A) {tav. XXVII c)

Corchiano, III sep. di S. Antonio, tb. 4 (XIV); M.A.A.F. Co z z a -Pa s q u i
1981, p. 310, tomba 4, 74. Pasta 7.5 YR 7/4 {reddish yellow), matrice stanchissima, linea di sutura tra le due parti non visibile, foro inf. circolare; priva della parte terminale del fusto, int. del fusto integrato in gesso, sup. corrosa e levigata, v. arg. non visibile; h. max. cons. 11,5, dist. f/m 1,3, dist.
sp./gom. 2, h. cons, supporto 3,7, 0 foro inf. non id.
41. IIa6 (inv. 18338)
Falerii, Contrada Ponte Lepre, tb. V; M.A.A.F. Inedita. Pasta 7.5 YR 6/3
{light brown), matrice molto stanca, linea di sutura tra le due parti visibile;
priva della parte inf. a partire da circa metà della gamba, sup. abrasa, v.
arg. cons, per ampi tratti; h. cons. 9,9, dist. f/m 1, dist. sp./gom. 1,7.

42. IIa7 (inv. 18344)
Falerii, Contrada Ponte Lepre, tb. V; M.A.A.F. Inedita. Pasta 5 YR 6/3 {light
reddish brown), matrice stanca, linea di sutura tra le due parti ben visibile,
foro inf. circolare decentrato; frammento (rimane solo la parte inf. a partire
dalla coscia), v. arg. quasi scomparsa; h. cons. 7,5, h. supporto 3,8, 0 inf.
fusto 1,3 x 1,1, 0 foro inf. 0,8 x 0,6.

43. Ubi (inv. 6007 B) {tav. XXVII d)

Corchiano, III sep. di S. Antonio, tb. 4 (XIV); M.A.A.F. Co z z a -Pa s q u i
1981, p. 310, tomba 4, 74. Pasta 7.5 YR 7/4 {reddish yellow), matrice stanca,
linea di sutura tra le due parti ben visibile, foro inf. circolare; scheggiata
nella zona terminale del fusto, sup. int. del fusto integrata in gesso, sup.
abrasa, v. arg. non visibile; h. 10,1, dist. f/m 1,2, dist. sp./gom. 1,9, h. supporto 2,4, 0 inf. fusto 2,2x1,9, 0 foro inf. non id.

44. Ilei (inv. 6615 A) {tav. XXVIII a)
Corchiano, Fosso del Ponte delle Tavole, tb. 6 (XXXII); M.A.A.F. Co z z a Pa s q u i 1981, p. 318, tomba 6, 15. Pasta 7.5 YR 7/4 {pink), matrice stanca
con slittamento verso il basso della metà ant., linea di sutura tra le due parti
molto visibile, foro inf. circolare; v. arg. cons, per ampi tratti; h. 8,6, dist.
f/m 0,8, dist. sp./gom. 1,5, h. supporto 2,1 (ant.) e 2,4 (post.), 0 inf. fusto
1,2, 0 foro inf. 0,5.

45. IIc2 (inv. 6615 B) {tav. XXVIII b)
Corchiano, Fosso del Ponte delle Tavole, tb. 6 (XXXII); M.A.A.F. CozzAPa s q u i 1981, p. 318, tomba 6, 15. Pasta 7.5 YR 7/4 {pink), matrice stanca
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con slittamento verso il basso della metà ant., linea di sutura tra le due parti
molto visibile, foro inf. circolare; sup. int. del fusto integrata in gesso, v.
arg. cons, per piccoli tratti; h. 8,2, dist. f/m 0,7, dist. sp./gom. 1,4, h. supporto 1,8, 0 inf. fusto 1,5 x 1,1, 0 foro inf. non id.

Tipo III

Figurina femminile stante con volto dagli occhi a bulbo e bocca resa con un’incisione orizzontale, capo leggermente chino sul quale è forse un cercine, con capelli disposti su piani orizzontali che scendono sulle spalle, probabilmente raccolti
in una treccia; braccia piegate al petto a reggere un alabastron impugnato all’altezza del collo, gamba destra portante, sinistra leggermente flessa ed avanzata, piedi
fuoriuscenti dal chitone apparentemente coperti dai calcei·, chitone privo di maniche con scollatura circolare, stretto in vita da una cintura perlinata da cui si dipartono pieghe sinuose parallele e rimboccato a formare un apoptygma-, supporto
a forma di capitello discoidale su breve fusto modanato con due rigonfiamenti.
Appartengono al tipo III 9 esemplari, che sembrano ascrivibili tutti allo stesso
prototipo (/zgg. 4-5; tav. XXVI c).
46. Illal (inv. 1366) (fig. 4; tav. XXVIII c)
Falerii, Penna, tb. 10 (CI); M.A.A.F. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 153, tomba
10 (CI), 25. Pasta 7.5 YR 7/6 (reddish yellow), matrice stanca, linea di sutura
tra le due parti quasi invisibile, foro inf. di forma pressappoco circolare; ricomposta da tre frammenti, incrostazioni calcaree, v. arg. ben cons.; h. 8,3,
dist. f/m 0,8, dist. sp./gom. 1,9, h. supporto 1,6, 0 inf. fusto 1,2, 0 foro
inf. 0,5.

47. IIIa2 (inv. 43985)
Vignanello, Contrada Molesino, necropoli della Cupa, tb. V; V.G. Gig l io l i
1924, p. 193, 2. Pasta 7.5 YR 7/6 (reddish yellow), matrice discreta, linea
di sutura tra le due parti ben visibile; acefala, priva della parte inf. a partire
dalla caviglia e di gran parte della metà posteriore, v. arg. mal cons.; h. cons.
5,7, dist. sp./gom. 1,9.

48. IIIa3 (inv. 43981) (fig. 5)
Vignanello, Contrada Molesino, necropoli della Cupa, tb. V; V.G. Gig l io l i
1924, p. 193, 2. Pasta 5 YR 7/6 (reddish yellow), matrice discreta, linea di
sutura tra le due parti ben visibile; priva della parte inf. a partire dalla caviglia, v. arg. mal cons.; h. cons. 6,4, dist. f/m 0,8, dist. sp./gom. 1,8.

49. IIIa4 (inv. 2304 I)
Falerii, Celle, tb. 26 (CXXXV); V. G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 142, tomba
26 (CXXXV), 48; Mo r e t t i 1962, p. 179. Pasta 10 YR 7/4 (very pale brown),
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matrice stanca, linea di sutura tra le due parti ben visibile, foro inf. circolare; priva della parte inf. del supporto, lievemente crepata, incrostazioni nerastre, v. arg. mal cons.; h. cons. 7,7, dist. f/m 0,8, dist. sp./gom. 1,8, h. cons,
supporto 0,8, 0 foro inf. 0,4.
50. IIIa5 (inv. 2304 L)
Falerii, Celle, tb. 26 (CXXXV); V.G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 142, tomba
26 (CXXXV), 48; Mo r e t t i 1962, p. 179. Pasta 7.5 YR 7/4 (pink'), matrice
abbastanza stanca, linea di sutura tra le due parti visibile, foro inf. circolare;
v. arg. cons, per piccoli tratti; h. 8,2, dist. f/m 0,7, dist. sp./gom. 1,7, h.
supporto 1,6, 0 inf. fusto 0,8 x 1, 0 foro inf. 0,4.

51. IIIa6 (inv. 2066)
Falerii, Valsiarosa, tb. 14 (CXXXII); M.A.A.F. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 198,
tomba 14 (CXXXII), 7. Pasta 10 YR 7/4 (very pale brown), matrice stanca,
linea di sutura tra le due parti ben visibile; priva del tratto inf. a partire
dalle ginocchia, v. arg. attualmente invisibile; h. cons. 5,3, dist. f/m 0,7,
dist. sp./gom. 1,6.

52. IIIa7 (inv. 2304 M)
Falerii, Celle, tb. 26 (CXXXV); V.G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 142, tomba
26 (CXXXV), 48; Mo r e t t i 1962, p. 179. Pasta 5 YR 6/6 (reddish yellow),
matrice stanca, linea di sutura tra le due parti ben visibile, foro inf. circolare; priva della parte inf. del supporto, incrostazioni calcaree, v. arg. cons,
in piccoli tratti; h. cons. 7,6, dist. f/m 0,7, dist. sp./gom. 1,6, h. cons, supporto 0,9, 0 foro inf. 0,6.

53. IIIa8 (inv. 2304 H)
Falerii, Celle, tb. 26 (CXXXV); V.G. Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 142, tomba
26 (CXXXV), 48; Mo r e t t i 1962, p. 179. Pasta 7.5 YR 7/4 (pink), matrice
abbastanza discreta, linea di sutura tra le due parti visibile, foro inf. circolare; v. arg. cons, per ampi tratti; h. 8,1, dist. f/m 0,8, dist. sp./gom. 1,4,
h. supporto 1,5, 0 inf. fusto 1, 0 foro inf. 0,4.

54. IIIa9 (inv. 18343)
Falerii, Contrada Ponte Lepre, tb. V; M.A.A.F. Inedita. Pasta 5 YR 6/4 (light
reddish brown), matrice molto stanca, linea di sutura tra le due parti ben
visibile, foro inf. circolare; priva della parte inf. del fusto, v. arg. cons, in
alcuni tratti; h. cons. 7,9, dist. f/m 0,6, dist. sp./gom. 1,4, h. cons, supporto
1,1, 0 foro inf. 0,5 x 0,6.
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ic o n o g r a f ic i e t ipo l o g ic i

La ricerca dei prototipi iconografici che hanno ispirato la creazione di queste
terrecotte deve necessariamente essere svolta in maniera distinta a seconda dei
tipi individuati. In particolare, se è possibile rintracciare modelli comuni per i
primi due tipi — che, come si è visto, si differenziano essenzialmente nella resa
del capo, con berretto conico o tutulus e capelli raccolti nello chignon oppure velato — il III tipo si presenta nettamente distinto ed esige pertanto un’indagine
condotta su binari differenti.
Per individuare l’origine dell’iconografia dei tipi I e II (figg. 1-3; tavv. XXVXXVIII b), è bene far riferimento a due differenti settori, quello della piccola coroplastica di ambito greco e quello delle produzioni votive di tradizione etrusco-italica.
Il primo filone ha indubbiamente offerto notevoli spunti per quanto riguarda
l’impostazione complessiva, dal momento che il tipo della figurina femminile stante
con chitone e himation obliquo, braccio destro sollevato al petto e sinistro disteso
lungo il fianco è già ampiamente presente nel mondo greco dall’inizio del V e
per tutto il IV secolo a.C.: significativo pare infatti ritrovare nelle figurine falische alcuni particolari — nella struttura generale, nella resa dei lineamenti del
volto e nella disposizione dei capelli intorno al viso, nell’abbigliamento — che
traggono ispirazione da prodotti della coroplastica votiva greca di quest’epoca 13.
In particolare, l’elemento di maggior rilievo che caratterizza i nostri primi due
tipi, vale a dire himation che avvolge interamente il corpo ed è sovrapposto ad
un lungo chitone con scollatura a V, è senza dubbio tipico del mondo ellenizzato,
nel quale l’abitudine di indossare un indumento sopra l’altro è attestata a partire
dal secondo quarto del IV secolo per divenire molto comune nella seconda metà
del secolo14; allo stesso modo, assai diffusa in questo ambiente è la tipologia delle
teste velate. Questo modo di abbigliarsi, così come l’impostazione del capo leggermente rivolto verso destra, una certa resa dei lineamenti del volto — occhi
quasi socchiusi con accentuazione della palpebra superiore ed angolo esterno inclinato verso il basso, mento largo, labbra carnose — il tipo di acconciatura con
i capelli disposti radialmente intorno al viso e raccolti in una crocchia rimarranno
13 Per talune analogie di carattere generale con le figurine femminili falische del tipo I, si vedano Hig g in s 1954, pp. 62-63, nn. 110-114, pi. 21 e pp. 83-84, nn. 210-213, pi. 37 (da Rodi,
metà del V see. a.C.); p. 85, n. 220, pi. 38 (da Fikellura, metà del V see. a.C.); Le y e n a a r Pl a is ie r
1979, p. 166, n. 126, pi. 23 (da Smirne, inizi del IV see. a.C.). Ulteriori confronti, in particolare
per il tipo II, possono essere rintracciati in esemplari della metà del IV secolo: cfr. ad esempio Mo l l a r d Be s q u e s 1963, p. 5, B° 23 (4), pi. 6, d. Per talune somiglianze nei lineamenti del volto e
nella resa della capigliatura: Hig g in s 1954, p. 99, n. 287, pi. 48 (da Rodi, fine del V see.); Le y e n a a r Pl a is ie r 1979, p. 67, n. 130, pi. 23 (dalla costa ionica, secondo quarto del IV see. a.C.).
14 Bu r r Th o m ps o n 1963, pp. 34-35; Bo n f a n t e 1975, pp. 53-54. Per il chitone con scollatura
a V, si veda ad esempio Le y e n a a r Pl a is ie r 1979, p. 166, n. 126, pi. 23.
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caratteristici della coroplastica di ambito greco di età ellenistica15. Nell’Attica
degli ultimi decenni del IV see. a.C.16 si colloca poi la creazione della tipologia
delle «tanagrine» 17, la vasta e variegata serie di statuette femminili delle quali
è bene tenere conto se si vogliono rintracciare ulteriori punti di contatto con
le piccole terrecotte falische. Rinvenute in gran quantità nella località da cui traggono il nome, queste figurine sono state prodotte, oltre che a Tanagra e a
Myrina18, in numerose officine sparse nel bacino del Mediterraneo. Nato in Grecia, il tipo della figura femminile stante o in leggero movimento vestita di un
chitone lungo e stretto sul quale è avvolto un mantello che a volte copre la testa,
ha avuto, tra la fine del IV ed il III secolo, una grande fortuna anche in centri
dell’Italia meridionale - Siracusa, Taranto, Lucera, Paestum, Capua - nel Lazio
meridionale ed in ambito etrusco 19. Non c’è dunque da stupirsi che tale iconografia sia stata recepita anche nel territorio falisco, dove sono attestate, in contesti tombali, riproduzioni piuttosto fedeli del tipo20. Di questa tipologia di terrecotte le figurine femminili qui prese in esame sembrano tuttavia aver recepito
solo alcune caratteristiche iconografiche, come il volto con lineamenti poco definiti, lo chignon sulla nuca, V himation che attraversa obliquamente la figura e sale
talvolta a velare il capo, il braccio destro piegato al petto ed il sinistro disteso
e coperto dal manto, la ponderazione sulla gamba destra21. Notevoli sono invece i fattori che differenziano nettamente le terrecotte falische dalle «tanagrine»:
oltre al rivestimento argentato — prerogativa esclusiva degli esemplari qui presi
in esame — è opportuno sottolineare le dimensioni generalmente molto inferiori
degli esemplari falisci, l’impostazione ben più statica della figura, la presenza della terminazione a capitello al posto della comune basetta quadrangolare.

15 Cfr. ad esempio Le y e n a a r Pl a is ie r 1979, p. 163, n. 369, pi. 61 (testina di Artemide da
Smirne).
16 Kl e in e r 1984, pp. 33, 136-149; Th o mps o n 1966, Lievemente diverso è il parere della Besques che pone l’accento sul ruolo di Tanagra, pur attribuendo ad Atene la formulazione di questo
tipo di terrecotte: Mo l l a r d BESQUES 1963, p. 73.
17 Questo termine è tuttora invalso, sebbene si tenda attualmente ad adottare definizioni specifiche a seconda dei vari tipi: Ba r o n i -Ca s o l o 1990, p. 89, nota 1. Tra gli studi più recenti su
questa tipologia di terrecotte, si veda Kr is e l e it -Zim me r 1994.
18 Kl e in e r 1984; Hig g in s 1986; Mo l l a r d Be s q u e s 1963.
19 In genere, sulle statuette di tipo «Tanagra» dall’Italia meridionale: Be s q u e s 1986. Per gli
esemplari da Lucera: D’e r c o l e 1990; da Capua: Ba r o n i -Ca s o l o 1990; da Lavinium: Ma z z o l a n i
1975, p. 306; da Spina: Co r n e l io Ca s s a i 1987; Spina 1993, pp. 358-359, nn. 912-915.
20 Tra gli esemplari tuttora praticamente inediti dall’agro falisco, si può citare a titolo esemplificativo una figurina di tipo «Tanagra» a Civita Castellana da Falerii Veteres, necropoli delle Colonnette, tomba D, inv. 3739 (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 211, tomba D del catalogo Magliulo, 1).
21 Tra i confronti più puntuali per i tipi I e II, è possibile segnalare alcune statuette di tipo
«Tanagra» che presentano Vhimation obliquo ed il capo con i capelli raccolti sulla nuca oppure velato:
Be s q u e s 1972, p. 103, D 617, pi. 129 d e D 618, pi. 129 f (da Focea, «Héllenistique récent»).
Si veda anche Sin n 1977, p. 29, n. 30, Taf. 9.
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Se dunque nel mondo greco è possibile individuare le origini dell’iconografia
dei tipi I e II, il raffronto con le produzioni votive di ambiente centro-italico
permette di verificarne la diffusione e la rielaborazione locale. Nell’ambito della
coroplastica di età ellenistica, accanto a paralleli istituibili con figurine muliebri
che ripropongono il tema della «tanagrina» con capo velato o scoperto22, si osserva infatti come la tipologia della figura femminile panneggiata o interamente
ammantata sia ampiamente attestata in quest’area23. In particolare, il tipo II trova numerosissimi confronti, sebbene sia opportuno rilevare che la caratteristica
himation che avvolge interamente il corpo delle statuine nascondendone i dettagli
anatomici ne rende in molti casi incerta la definizione del sesso24. È noto del
resto che il tipo, di tradizione tipicamente locale, della figura maschile velata con
manto obliquo ed ampio sinus dal quale fuoriesce la mano destra, assieme a quello
di matrice attica dell’oratore ammantato (Eschine, Demostene), sarà alle origini
dell’iconografia del sacrificante velato capite, ricorrente nella scultura romana di
età tardorepubblicana25; la figura velata muliebre, connotata spesso come devota o offerente dalla mano destra aperta e dalla sinistra che regge l’offerta, troverebbe d’altro canto il proprio modello nella scultura funeraria attica del IV see.
a.C., per esser poi rielaborata in loco dando esito a realizzazioni assai rigide e
schematiche, prive della plasticità e della sinuosità che caratterizzava i prototipi
greci26. Meno numerosi, nell’ambito della produzione fittile, sembrano invece i
confronti rintracciabili per il tipo I27. Il quadro appare più chiaro qualora si passi
22 Figurine del «tipo di Tanagra» con capo velato: Ba r o n i -Ca s o l o 1990, p. 129, A XXXIII
a 1, tav. VI, 3; teste di figurine con capo scoperto e chignon·, ibid., pp. 244-245, B CXXX a 1,
CXXXI a 1, tav. XXXV, 4-5 (tutte da Capua, fine IV-III see. a.C.). Sul carattere «occidentale»
del velo non aderente al viso e che lascia scoperto il collo, si veda ibid., p. 99; sulla diffusione
della pettinatura con chignon sulla nuca o sulla sommità del capo, cfr. ibid., p. 102. Sulle rielaborazioni del tipo della «tanagrina» in ambito italico, segnatamente campano: Bo r r ie l l o -D’a mb r o s io o
1990, pp. 15, 45.
25 Be n t z 1992, p. 182.
24 Tra i molti confronti, si vedano in particolare: Co me l l a -St e f a n i 1990, pp. 61-62, E2Va,
tav. 14 c ed E2Vbl2, tav. 14 d (da Veio: tipo corrispondente a Ba r t o l o n i 1970, p. 263, n. 6,
tav. XXc e a Va g n e t t i 1971, p. 65, FXX1V); Pe n s a b e n e -Riz z o -Ro g h i -Ta l a mo 1980 (con commento sul tipo), p. 130, p. 131, tipo 82, n. 181, tav. 41; p. 132, n. 183, tav. 42; Ga t t i l o Guzzo
1978, p. 53, E XLVili, tav. XV; Ma z z o l a n i 1975, pp. 316-317, E 52, fig. 388; Be a u f o r t 1982,
p. 118, n. 26; D’Èr c o l e 1990, p. 153, Ejl, tav. 45a (fine del IV - terzo quarto del III see. a.C.).
Esemplificativo della difficoltà di individuare il sesso della figurina è, tra gli altri, il caso del tipo
E2V delle terrecotte votive di Veio (Co m e l l a -St e f a n i 1990, p. 45 sgg.), ritenuto maschile da alcuni (ibid., p. 45, nota 73), femminile da altri (Va g n e t t i 1971, p. 65, FXXIV, tav. XXIX); si veda
anche Pe n s a b e n e -Riz z o -Ro g h i -Ta l a mo 1980, p. 129.
25 Ba r t o l o n i 1970, p. 263, n. 6; Pe n s a b e n e -Riz z o -Ro g h i -Ta l a mo 1980, pp. 44, 129; D’Er c o l e 1990, p. 133; Be n t z 1992, p. 182.
26 Ma e t z k e 1957, pp. 500-502; Bo n g h i Jo v in o 1971, pp. 36-37; Pe n s a b e n e -Riz z o -Ro g h i Ta l a mo 1980, p. 130 (cfr. ad esempio p. 135, tipo 87, n. 198, tav. 46).
27 Pe n s a b e n e -Riz z o -Ro g h i -Ta l a mo 1980, p. 130, tipo 86.
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ad esaminare la produzione dei bronzetti votivi, cui rimandano del resto non solo
le principali caratteristiche iconografiche delle figurine falische afferenti ai tipi
I e II, ma anche la «vernice» argentata che le caratterizza proprio come imitazioni
di analoghi esemplari metallici. Le somiglianze più notevoli per quanto riguarda
il tipo di abbigliamento e l’impostazione generale si riscontrano infatti tra le statuette bronzee che riproducono la tipologia del «togato», sulla quale si è soffermato in più occasioni G. Hafner28. Rimarcando la necessità di operare una distinzione tra esemplari con Manteltoga — mantello che copre entrambe le spalle, secondo l’iconografia dell’oratore attico, cui si è accennato sopra — ed esemplari
con Schrägtoga — mantello indossato obliquamente che lascia scoperta parte del
torace e del braccio destro piegato, secondo un’iconografia di origine italica e sottolineando la più frequente adozione, negli esemplari votivi di piccole dimensioni, della toga obliqua, lo studioso ha messo in luce il ruolo di primo piano
svolto dall’Etruria nella mediazione di questi spunti di diversa derivazione nei
confronti di Roma; commentando le conclusioni cui è giunto lo Hafner, la Bonghi
Jovino ha inoltre osservato che la toga obliqua rappresenterebbe semplicemente
una variante indigena del tipo greco29. È opportuno osservare che le principali
peculiarità della tipologia del «togato» — la toga obliqua30, il braccio destro piegato con mano che fuoriesce dal sinus, il sinistro coperto e steso lungo il fianco,
la ponderazione sulla gamba destra - non sono esclusive dei bronzetti maschili,
poiché se ne scorgono i riflessi anche negli esemplari femminili: è pertanto a questa iconografia che ci si è ispirati nell’elaborazione delle figurine falische velate
e panneggiate31. A proposito del tipo I è tuttavia possibile riscontrare una carenza di confronti per quanto riguarda la resa del capo, che presenta un elemento
di forma pressappoco conica la cui incerta identificazione è causata dalla generale
stanchezza delle matrici. Interpretato nelle relazioni di scavo come tutulus, questo
elemento sembrerebbe piuttosto un copricapo calzato morbidamente sulla testa,
28 Cfr. in particolare Ha f n e r 1969. Esempio monumentale della fortuna di questa iconografia
è l’Arringatore, il cui inquadramento stilistico e cronologico è stato di recente messo a punto da
G. Colonna (Co l o n n a 1989-90: sulla figura del togato e le sue radici etrusche, cfr. in particolare
pp. 106-108); vedi anche Be n t z 1992, p. 184.
29 Bo n g h i Jo v in o 1971, p. 35.
30 Ha f n e r 1969, pp. 38-42. Sui rapporti tra toga romana ed himation greco, e sul problema
della terminologia da attribuire a questo indumento, si veda Be n t z 1992, pp. 171-172.
31 Per la versione femminile del tipo: Be n t z 1992, p. 139; sul tipo dell’offerente femminile
velata o con capo scoperto del IV e III sec. a.C.: ibid., pp. 176-178. Bronzetti di devoti con toga
obliqua e capo scoperto: Ce d e r n a 1951, p. 193, n. 9, fig. 8 (masch.); Fr a n z o n i 1980, pp. 100101, n. 80 (femm.); per il solo modo di portare Yhimation cfr. inoltre Ca g i ANELLI 1991-92, p. 77,
n. 65, tav. XI (femm.) e Co ms t o c k -Ve r me u l e 1971, p. 178, n. 211 (masch.). Bronzetti di devoti
velati: Ce d e r n a 1951, pp. 197-198, nn. 18-19, fig. 10 (femm.); Fr a n z o n i 1980, pp. 98-99, nn. 7879 (femm.); Ibid., pp. 104-105, nn. 83-84 (masch.); Og g ia n o -Bit a r 1984, p. 50, n. 47 (femm.);
nonostante la diversa posizione delle braccia, si veda anche Ca g ia n e l l i 1991-92, p. 79, n. 69, tav.
XII e p. 83, n. 79, tav. XIV (femm.).
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come sembrano indicare le pieghe orizzontali visibili in particolare sul retro e
la presenza dello chignon che ne fuoriesce; è stato d’altro canto sottolineato come
il termine tutulus, riferibile ad una particolare acconciatura dei capelli in voga
tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C., sia stato spesso usato erroneamente
per indicare il tipico berretto conico etrusco3233
.
A fronte del quadro relativamente chiaro offerto dall’analisi dei tipi I e II,
non è altrettanto semplice individuare le origini iconografiche del terzo tipo (figg.
4-5; tav. XXVIII c). Alcuni confronti possono essere reperiti, anche in questo
caso, nel campo della produzione dei bronzetti votivi, naturale punto di riferimento per questa serie di figurine realizzate in ceramica argentata. Le somiglianze sono tuttavia limitate al tipo di abbigliamento, che prevede un chitone senza
maniche stretto da cintura pedinata e rimboccato a formare un ampio apoptygma
dal quale hanno origine numerose pieghe; solo raramente si associa a ciò la resa
dei capelli con solchi orizzontali forse annodati in una treccia, sormontati da un
cercine. Il confronto più puntuale si ha invece con una statuetta bronzea {tav.
XXVIII d) collocata come cimasa su un candelabro del Museo Gregoriano Etrusco, ma con ogni probabilità non pertinente ad esso34: si tratta di una figura
femminile alata recante nelle mani un alabastron ed un applicatore di profumi
estremamente somigliante ai nostri esemplari del tipo III. Sebbene le terrecotte
falische mostrino una notevole semplificazione rispetto al prototipo originario —
visibile nell’assenza delle ali e nella presenza del solo alabastron — è evidente
l’intento di riprodurre in esse l’iconografia di questa figura che i due attributi
menzionati connotano come una divinità della cerchia di Turan35.

Co n s id e r a z io n i

s u l l a f u n z io n e e s u l l a d e s t in a z io n e a l l a l u c e d i d u e c o n t e s t i

INTEGRI

In assenza, allo stato attuale, di confronti puntuali che ne illustrino l’utilizzazione, alquanto ardua appare l’interpretazione funzionale di queste figurine fittili,
che, presenti con estrema frequenza nelle tombe falische di età recente, devono
aver rivestito un ruolo di spicco nel quadro degli usi funerari locali.
Nell’affront are questo problema è dunque indispensabile prendere le mosse
dall’esame delle caratteristiche strutturali degli oggetti. Come si è visto in precedenza, i due fattori che maggiormente contraddistinguono le nostre terrecotte ri32 BONFANTE 1975, pp. 75-76. Lo stesso fraintendimento è riscontrabile nelle descrizioni degli
scavatori: cfr. ad esempio Co z z a -Pa s q u i 1981, pp. 139 (n. 55), 142 (n. 48), 144 (n. 2).
33 Ce d e r n a 1951, pp. 194-197, nn. 12-17, fig. 9; De l l i Po n t i 1973, p. 15, n. 15, tav. 17;
Ca s s o l a Gu id a 1978, p. 64, n. 49.
34 Te s t a 1989, pp. 24-28.
35 Per il legame tra questa iconografia e la funzione supposta per questa serie di figurine femminili in ceramica argentata, si veda il paragrafo successivo.
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spetto ad analoghe produzioni fittili di destinazione votiva sono la terminazione
a capitello ed il rivestimento argentato. Il primo elemento è senza dubbio decisivo ai fini dell’individuazione dell’utilizzazione: il supporto internamente cavo attribuisce alle figurine il valore di appliques decorative destinate ad essere collocate
su un sostegno — probabilmente un’asticella — come sembra suggerire l’alloggiamento a sezione circolare, o in rari casi quadrangolare, predisposto al loro interno. La presenza della «vernice» argentata, d’altra parte, indica con chiarezza che
questi elementi decorativi appartengono alla vasta serie delle imitazioni fittili di
prototipi metallici: se dunque all’origine di queste terrecotte è l’intento di riprodurre oggetti di forma simile ma realizzati in materiali più preziosi della semplice
argilla, è appunto ai manufatti metallici, in particolare bronzei, che è necessario
volgere in primo luogo lo sguardo per giungere a formulare delle ipotesi circa
la funzione delle figurine.
La prima ipotesi da valutare è quella di interpretare tali oggetti come riproduzioni fittili di cimase di candelabri, in analogia con elementi certamente pertinenti a candelabri e realizzati proprio in ceramica argentata, oltre che a vernice
nera o rosso-bruna, provenienti da tombe di Volterra e Populonia36. Tuttavia
tale soluzione, avanzata già da G. Q. Giglioli a proposito delle figurine femminili argentate rinvenute a Vignanello37, trova forse ostacoli nel mancato ritrovamento, contestualmente alle figurine, di treppiedi e rebbi che, nei casi sopra
menzionati, sono sempre fittili, mentre il fusto doveva essere di legno o di altro
materiale deperibile. Inoltre, il fatto che in due tombe siano state rinvenute due
figurine associate all’interno di un loculo38 sembrerebbe smentire una simile
utilizzazione, a meno di non dover pensare alla presenza di due candelabri nell’ambito di uno stesso corredo personale. I due casi appena menzionati possono
fornire a questo proposito spunti significativi, poiché le tombe nelle quali furono
rinvenuti i corredi in questione — quella dei Velmmei nella necropoli della Cupa
a Vignanello39 e la tomba 4 (XIV) del III sepolcreto di S. Antonio a Corchia36 Bia n c h i Ba n d in e l l i 1928, pp. 147-149, nn. 36-39, tavv. XXXI e XXXIII (elementi pertinenti a candelabri a vernice nera dalla tomba dei Calisna Sepu di Monteriggioni; Sh e ph e r d 1992,
156-158 (elementi di candelabri da Populonia); cfr. anche Artigianato artistico, p. 40, nn. 15-18 (elementi pertinenti a thymiaterion in ceramica argentata, ma privo di figurina, dalla tomba volterrana
61/7 di Badia). Sulla ceramica argentata da Volterra, si veda anche Mì CHETTI 1995.
37 Se nella relazione del 1916 le aveva interpretate, pur dubitativamente, come manichi (GlGLIOLI 1916, p. 44, g; p. 71, 9), successivamente Giglioli propone per esse la funzione di ornamenti di candelabri, sulla scorta del Sieveking che aveva così definito un esemplate facente parte della
Collezione Lœb: Sie v e k in g 1916, II, p. 40, Taf. 100, 2; Gig l io l i 1924, p. 183, 6; p. 193, 2; p.
202, I; p. 205, 1.
38 Si tratta delle figurine 26113 e 26114 da Vignanello, collocate all’altezza dei piedi della
defunta (Gig l io l i 1916, p. 71, 9, fig. 28), e dei due esemplari 6007 da Corchiano che furono trovati nel loculo inferiore della parete destra: Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 310, 74.
39 Gig l io l i 1916, pp. 63-85, tomba III (loculo superiore destro della parete di fondo: Gig l io l i 1916, pp. 67-72); per la tomba, in generale, si veda anche De Lu c ia Br o l l i 1991, pp. 92-93.
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no40 -- appartengono a quei rarissimi complessi funerari del territorio falisco
che gli scavatori scoprirono non ancora violati e per i quali fu redatta una lista
dettagliata degli oggetti in base al luogo di ritrovamento: rinviando a dopo le
considerazioni sulla cronologia dei contesti, questa fortunata circostanza induce
a soffermarsi brevemente sulla composizione di questi corredi che consentono
di ricavare elementi utili all’interpretazione funzionale degli oggetti qui presi in
esame. Il loculo della tomba di Vignanello, trovato ancora sigillato da tegole secondo un uso che, come è noto, è tipico delle tombe a camera dell’agro falisco,
ospitava la deposizione di una Poplia della famiglia dei Velminei41, fornita di
un cospicuo corredo: accanto agli oggetti di ornamento personale indossati dalla
defunta — frammenti di una collana d’ambra (inv. 26110), un anello d’argento
con scarabeo mobile (inv. 26108) ed uno con castone (inv. 26109) — erano presenti una oinochoe (inv. 26122) ed un askos anulare (inv. 26119) ascrivibili alla
fase più tarda della produzione falisca a figure rosse, accanto a due epichyseis
26117-8 ed una lekanis (inv. 26120) importate dall’Italia meridionale, una lekythos decorata a fasce rosse (inv. 26116), quattro coppette a vernice nera (inv.
26086) di produzione locale, un alabastron in ceramica argentata (inv. 26058:
del tipo di quello della tav. XXIX a, rinvenuto nella stessa tomba) e due in alabastro (inv. 26104 e 26107: tav. XXIX b), un thymiaterion di bronzo del tipo
con animali lungo il fusto (inv. 26073), una statuetta bronzea di Herakles (inv.
26105) saldata ad un’asta di ferro e facente parte, secondo lo scavatore, di un
candelabro, una figurina femminile bronzea (inv. 26106) ugualmente impostata
su un’asta di ferro (tav. XXVI c, al centro). Il loculo della tomba di Corchiano,
anch’esso ancora sigillato al momento dello scavo, conteneva il corredo di una
defunta composto di ornamenti personali — orecchini (inv. 6043) ed anello (inv.
6042) d’argento, pendenti di collana in bronzo ed ambra (inv. 6055 e 6046) —
due specchi (inv. 6027-8), un «sostegno» a testa femminile in ceramica argentata
(inv. 6006: tav. XXIX c), frammenti di un colino (inv. 6015) ed una oinochoe
(inv. 6017) di bronzo, un thymiaterion bronzeo del tipo con animali lungo il fusto
(inv. 6026), due aghi crinali in bronzo desinenti superiormente in mano aperta
e felino (inv. 6020 e 6019).
Il primo aspetto da porre in risalto, e senza dubbio il più rilevante ai fini
dell’interpretazione funzionale, è la connessione certa delle figurine con l’ambito

I materiali della tomba sono attualmente conservati nel Museo Archeologico del!Agro Falisco a Civita Castellana.
40 Co z z a -Pa s q u i 1981, pp. 308-311 (loculo inferiore della parete destra: Co z z a -Pa s q u i 1981,
p. 310). Anche i materiali di questa tomba sono nel Museo Archeologico dell’Agro Falisco a Civita
Castellana.
41 L’iscrizione dedicatoria, dipinta in bianco sulla tegola, è stata posta da Gavius alla figlia
Publia·. Gia c o m e l l i 1963, p. 105, n. 144, III.
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muliebre, dato questo confermato dalla sicura pertinenza di un altro esemplare
ad un corredo femminile oltre che dalla presenza di deposizioni femminili in tutti
i rimanenti contesti di rinvenimento42; inoltre, il fatto che facessero parte del
corredo personale della defunta e fossero pertanto collocate aU’interno del loculo,
e non sul piano della tomba o sulla banchina deposizionale assieme al resto dei
materiali di accompagno, induce a pensare che le piccole terrecotte fossero in
relazione con la sfera della vita privata della donna. Sembrerebbe pertanto da
scartare l’ipotesi che questi elementi decorativi fossero appliques di mobili, interpretazione avanzata da S. Besques a proposito di alcune figurine femminili fittili
considerate provenienti dall’Italia meridionale e conservate al Louvre, che, fornite di una terminazione a capitello molto simile, seppure più semplificata, a quella
che contraddistingue gli esemplari falisci, rappresentano senza dubbio il confronto più calzante dal punto di vista delle caratteristiche strutturali43.
L’attinenza delle figurine al mondo muliebre e la presenza in entrambi i corredi presi in considerazione di svariati elementi afferenti all’ambito della toletta
e della cura personale — gli specchi e gli aghi crinali, oltre agli alabastra ed alla
lekanis, contenitore per piccoli oggetti legati a pratiche tipicamente femminili —
suggeriscono d’altro canto di indirizzare la ricerca verso questo settore. La particolarità del supporto a capitello e fusto di colonna internamente cavo porta infatti ad ipotizzare che queste piccole terrecotte costituissero il coronamento o il manico di asticelle realizzate in legno o altro materiale deperibile — e quindi non
pervenuteci — utilizzate come aghi crinali o spatoline per applicare il belletto
o il profumo44. L’ultima ipotesi è forse da preferire, visto che il ritrovamento
nel corredo di Corchiano di due aghi crinali in bronzo indurrebbe ad escludere

42 Mentre quest’ultima osservazione può considerarsi puramente indicativa, visto il numero elevato di loculi che caratterizza le tombe a camera falische, più interessante appare la provenienza
di un’altra figurina da un contesto certamente femminile: si tratta dell’esemplare 6418, probabilmente pertinente ad uno dei loculi della parete sinistra della tomba 22 (XXV) del Secondo sepolcreto
del Vallone a Corchiano, tomba occupata solo da quattro deposizioni femminili (Co z z a -Pa s q u i 1981,
p. 275, 60).
43 Be s q u e s 1986, p. 98, D 3878 - D 3880, pi. 94 d-g; p. 99, D 3881. La semplice indicazione di provenienza dall’Italia meridionale delle figurine facenti parte della Collezione Campana
e l’assenza di informazioni relative alle circostanze del ritrovamento non consente di verificare se
anche queste terrecotte fossero pertinenti a corredi femminili. Di dimensioni leggermente maggiori
(tra i 14 ed i 15 cm di altezza) ed acrome, queste figurine femminili si presentano leggermente diverse dalle nostre anche dal punto di vista iconografico: hanno la mano sinistra sul fianco, la destra
appoggiata ad un pilastro, ponderazione sulla gamba sinistra; sono vestite di un chitone con scollatura a V, con himation che avvolge i fianchi ed il braccio sinistro, lasciando scoperto tutto il torace
e le gambe a partire dalle ginocchia.
44 La proposta di considerarle come «aiguilles à fard» è stata del resto avanzata da A.M. Adam
proprio relativamente alle figurine fittili qui prese in esame (Jo l iv e t 1994, nota 28: in corso di stampa mentre si scrive): al dott. V. Jolivet, che mi ha fornito il testo della sua relazione accanto a
preziosi suggerimenti, va la mia riconoscenza.
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la contemporanea presenza di un esemplare fittile destinato allo stesso uso; d’altra parte l’associazione, nel corredo di Vignanello, delle figurine con un alabastron
anch’esso in ceramica argentata (cfr. tav. XXIX a), oltre ad altri due di alabastro
(tav. XXIX b), suggerisce che i due elementi — contenitore del profumo e strumento per applicarlo — formassero una sorta di piccolo «nécessaire» per la toletta
femminile45. Un’analoga funzione è del resto attribuibile ad una serie di oggetti
bronzei generalmente ritenuti spilloni per capelli (discemicula) o per vesti46 ed
interpretati invece in tal senso da D. K. Hill, che ha preso in esame alcuni esemplari di questo tipo conservati nella Walters Art Gallery di Baltimora47. Questi
utensili sono costituiti da asticelle lisce o tortili indifferentemente appuntite o
arrotondate all’estremità inferiore e sormontate da figurine femminili di dimensioni molto simili alle nostre, anche se afferenti ad una diversa concezione iconografica, e poggianti su basi a forma di capitello. Tale soluzione appare la più convincente, se si pensa che la lunghezza complessiva di questi strumenti bronzei
(30-40 cm), i cui manici plastici misurano all’incirca quanto le figurine fittili, poco si confanno a degli spilloni per capelli o per vesti, mentre si adattano perfettamente allo scopo di prelevare essenze profumate o unguenti da un contenitore
profondo e caratterizzato da una stretta imboccatura qual’è Γalabastron. Lo stretto legame tra alabastron e figurina femminile, che si trovano infatti associati nel
45 Lo stesso uso, in relazione con uno degli alabastro, di alabastro, potrebbe aver avuto la figurina femminile di bronzo (inv. 26016) saldata su un’asta di ferro (forse non pertinente) e rinvenuta, assieme ai suddetti alabastro ed alla statuetta di Herakles, in prossimità del capo della defunta.
E da osservare, a questo proposito, che quest’ultimo bronzetto è impostato su un’asta di ferro analoga a quella della figurina femminile e che non è verificabile per esso la pertinenza ad un candelabro.
46 Ga r r u c c i 1865; Ric h t e r 1915, p. 306, 911; CIE III, 2, p. 67, 10865, tav. XLIV (da Boisena, con iscrizione suBina)·, dello stesso tipo, ma di dimensioni piccolissime: Di St e f a n o 1975, p.
87, 154, tav. XXXIII (ermafrodito). Figurine femminili simili a quelle appena citate si trovano anche in funzione di manici di strigili bronzei: Ha y n e s 1965, pp. 26-27, pi. 15; Ju c k e r 1970, p. 85,
n. 144; Roma medio repubblicana, pp. 274-275, n. 419, fig. 20; ibid., p. 286, nn. 424-425, tav.
XC. Sebbene di discussa cronologia, cfr. una serie di esemplari simili in argento, ma di dimensioni
nettamente inferiori (h. comprensiva dell’asticella intorno ai 12-13 cm) ed interpretabili effettivamente come aghi crinali: Collection Castellani 1884, p. 13, n. 115, pl. I (Afrodite); Ja c o b s t h a l , p.
83 sgg.; Am a n d r y 1953, p. 107, n. 241, pl. XLI (gruppo di Afrodite ed Eros, III-IV see. d.C.J;
Ho f f ma n n -Da v id s o n 1965, p. 192, n. 72, figg. 72 a-b (Afrodite, III-II see. a.C.); Ho f f ma n n -v o n
Cl a e r 1968, p. 157, n. 99 (gruppo di Afrodite ed Eros, III-II sec. a.C.); Ho f f ma n n 1970, n. 211;
Gr e if e n h a g e n 1975, p. 94, nn. 9-10, Taf. 67 (Erote, datato al II-III sec. d.C.) = Hig g in s 1980,
p. 176, pi. 53 H (datato invece al II see. a.C). Sul duplice uso in Etruria e nel mondo greco degli
spilloni per fermare i capelli o le vesti, si vedano inoltre Da v id s o n 1952, p. 277; Ja c o b s t h a l 1956,
p. 105 sgg; Do n a t i -Mic h e l u c c i 1981, p. 137, n. 289.
47 Hil l 1965; la stessa interpretazione si trova in Ju c k e r 1970, p. 85, n. 144. Sulla corretta
spiegazione dello strumento generalmente chiamato discemiculum, si veda Re b u f f a t -Emma n u e l 1973,
pp. 490-491. Per proposte completamente differenti sulla funzione di queste figurine di bronzo (chiodi
simbolizzanti il destino, stili per scrivere su tavolette cerate), cfr. Hil l 1965, p. 189; oggetti interpretati come stili sono tuttavia più antichi: Ne u g e b a u e r 1924, p. 88, n. 7265, Taf. 44 (figurina
maschile con stilo e tavoletta scrittoria, V see. a.C.).
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corredo di Vignanello, trova un’ulteriore conferma nel fatto che molto frequente
è la presenza, tra i materiali rinvenuti nelle altre tombe del territorio falisco da
cui provengono i nostri esemplari, dei due oggetti, realizzati peraltro entrambi
in ceramica argentata48. L’associazione di alabastron ed applicatore di profumi,
oltre ad essere attestata in contesti tombali etruschi del IV e del III secolo
a.C.49, è largamente riscontrabile anche nel repertorio figurativo di altre classi
di materiali, quali la ceramica falisca ed etrusca a figure rosse da un lato e gli
specchi e le ciste dall’altro: figure femminili o divinità della cerchia di Turan
che, tenendo in mano un alabastron, sono rappresentate nell’atto di profumare
la dea con una di queste spatole, si trovano molto spesso raffigurate sui vasi a
figure rosse di produzione locale50, e ricorrono con frequenza anche maggiore
su oggetti e contenitori - quali specchi e ciste - che, di esclusiva pertinenza
femminile, rinviano infatti con evidenza alla sfera della cura e dell’ornamento
personale51. E interessante a questo proposito osservare che, in queste rappresentazioni, a coronamento delle spatoline sembra talvolta di poter scorgere un
elemento decorativo di forma imprecisata52: sebbene sia ovviamente impossibile
una verifica in tal senso, è suggestivo pensare che tale ornamento fosse proprio
una figurina femminile. Se dunque è possibile citare confronti iconografici a sostegno dell’interpretazione delle figurine argentate come appliques decorative di
48 Per maggiore chiarezza, si fornisce di seguito l’elenco di tali associazioni, usando le abbreviazioni f.f. per figurina femminile ed alab. per alabastron: Falerii Veteres: a. Celle, tb. 26 (CXXXV):
f.f. 2304 (11 esempi.) con alab. 2284 (4 esempi.) e 2312; b. Valsiarosa, tb. 14 (CXXXII): f.f. 2066
con alab. 2140 e 2141; c. Valsiarosa, tb. 7 (CXXXIX): 2323 (2 esemplari) con alab. s.n.; d. Penna;
tb. 10 (CI): f.f. 1366 con alab. 1370; Corchiano: e. II Vallone, tb. 12: f.f. s.n. (non perv.) con
alab. s.n. (non perv.); f. II Vallone, tb. 22 (XXV): f.f. 6418 con alab. 6409; g. I S. Antonio, tb.
23: f.f. s.n. (3 esemplari: non perv.) con 2 alab. s.n. (3 esemplari: non perv.); h. Ponte delle Tavole,
tb. 7: f.f. s.n. (non perv.) con alab. s.n. (non perv.); i. Ponte delle Tavole, tb. 6 (XXXII): f.f.
6614-6615 (4 esemplari) con alab. 6611; Civitella S. Paolo: 1. loc. Monteverde, tb. VI: f.f. 88306
con alab. 88310; Narce: m. contr. Morgi, tb. Ili: f.f. 75907-75908 (inv. Firenze) con alab. 75906
(inv. Firenze). Per quanto riguarda i contesti nei quali non sono stati rinvenuti entrambi gli oggetti,
si può osservare da un lato che la manomissione di tutte le tombe non consente di escludere con
certezza tale associazione, dall’altro che in taluni casi {'alabastron è presente nelle più pregiate versioni in alabastro o in pasta vitrea: cfr. ad esempio Vignanello, Molesino (La Cupa), tb. Vili: f.f.
44115 e 44119 con alab. in pasta vitrea s.n.
49 Hil l 1965, p. 187. Tra gli altri, si può citare ad esempio il caso della tomba 136A di Spina (Valle Pega) che ha restituito tre di questi vasi — in alabastro ed in pasta vitrea - assieme
ad un utensile di bronzo certamente ascrivibile al tipo in questione: Spina 1993, p. 305, nn. 500,
502-504.
50 Be a z l e y , EVP, pp. 78, 111, 135, 145, 298, 301, 302; Pittura etrusca a Orvieto, pp. 88-90,
nn. 11-12.
51 Re b u f f a t -Em m a n u e l 1973, pi. 60, 1342; Ra l l o 1974, pp. 53-54, taw. XXVI, 1, XXXIII,
1-2, XXXVI, 3, XL, 1; Pf if f ig , Religio, p. 275, Abb. 121; Bo r d e n a c h e Ba t t a g l ia 1979, tavv.
CXV, 22 e, CLXIV, 38 h; Bo r d e n a c h e Ba t t a g l ia -Em il io z z i 1990, tavv. CCCXLV, 74 a,
CCCXLVII, 74 e.
52 Hil l 1965, p. 190, fig. 7 (su uno specchio al British Museum).
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strumenti per applicare profumi, non altrettanto semplice è la ricerca dei prototipi metallici, dal momento che i manufatti bronzei sopra menzionati sono paragonabili ai nostri esemplari solo per la concezione della figura femminile collocata
su un capitello a decorare utensili di questo tipo. L’unico confronto puntuale finora rintracciato è da individuarsi nella statuetta femminile alata con alabastron
ed applicatore di profumi tra le mani cui si è accennato sopra a proposito dell’iconografia (tav. XXVIII d): estremamente somigliante ai fittili argentati del tipo
III, questa figurina potrebbe essere considerata proprio il parallelo bronzeo degli
esemplari falisci, idea avvalorata dal fatto che è stata ragionevolmente messa in
dubbio la sua effettiva pertinenza ad un candelabro*33. Lo stretto legame tra l’iconografia del bronzetto ed il repertorio figurativo di ciste e specchi, legame che
ha indotto A. Testa a suggerire per questa figurina l’uso di presa di coperchio
di cista, può invece confermare, come si è visto in precedenza, l’utilizzazione
proposta in questa sede. Il tipo III della nostra classificazione (figg. 4-5; tav.
XXVIII c) sembra pertanto riassumere in sé la soluzione al problema dell’interpretazione funzionale di questi elementi fittili: la figurina femminile che ha in
mano Γalabastron rappresenta infatti — quasi una sorta di «oggetto parlante» —
il più appropriato coronamento per uno strumento destinato proprio ad essere
usato in connessione con questo contenitore per unguenti e profumi.
L’ultimo aspetto da mettere in evidenza è la frequente associazione, esemplificata dal corredo di Corchiano presentato in precedenza ma riscontrabile anche
in numerosi altri contesti, delle figurine con dei «sostegni» a testa femminile realizzati anch’essi in ceramica argentata, già illustrati in altra sede34. Rinviando
al lavoro citato le osservazioni circa il significato di tali oggetti, si può qui sottolineare che taluni requisiti comuni alle due tipologie di oggetti — rivestimento
argentato, pertinenza all’ambito muliebre, apparente assenza di confronti al di
fuori dell’agro falisco — fanno pensare ad una connessione tra i due elementi33
che, peculiari dei corredi femminili di quest’area, hanno certamente goduto di
un particolare favore nel territorio.

Co n c l u s io n i :

c o n s id e r a z io n i s u l l a pr o d u z io n e e d in q u a d r a m e n t o c r o n o l o g ic o

Uno dei principali motivi di interesse delle figurine femminili in ceramica
argentata risiede, come si è visto sopra, nel carattere strettamente «locale» della
33 Te s t a 1989, pp. 24-28: a questa conclusione giunge A. Testa, tenendo conto della scarsa
attestazione di figure femminili alate come coronamento di candelabri, dell’anomalo adattamento
della base discoidale al candelabro stesso e della palese discordanza cronologica tra i due elementi
(candelabro della seconda metà del V see. a.C. e coronamento della fine del IV).
54 Am b r o s in i -Mic h e t t i 1994 (per l’elenco delle associazioni di questi «sostegni» con le figurine femminili, cfr. in particolare p. 146, nota 60).
33 In via del tutto ipotetica si potrebbe addirittura pensare ad un nesso anche «fisico» dei
due oggetti: Am b r o s in i -Mic h e t t i 1994, pp. 146-147.
*
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produzione. Un rapido sguardo ai luoghi di provenienza permette infatti di osservare che la diffusione di queste terrecotte è limitata ai centri dell’agro falisco
{Falerii, Corchiano, Vignanello, Fabrica di Roma, Narce), se si eccettuano i due
esemplari da Civitella S. Paolo, che devono essere giunti qui dal limitrofo territorio falisco36. La difficoltà di reperire al di fuori di tale area manufatti analoghi
a questi per iconografia e caratteristiche tecniche e funzionali, unitamente alla
loro frequente associazione con altri elementi in ceramica argentata — gli alabastra {tav. XXVIII a), i «sostegni» a testa femminile {tav. XXVIII c) — certamente
peculiari di questo ambito territoriale, rappresentano importanti elementi a favore dell’ipotesi di una produzione locale.
La distribuzione quantitativa degli esemplari finora noti (30 da Falerii, 19
da Corchiano, 10 da Vignanello, 2 da Narce, 1 da Fabrica, ai quali si aggiungono
i 2 da Civitella S. Paolo) è pienamente in accordo con il complessivo ammontare
dei materiali di questa fase (IV-III secolo a.C.) rinvenuti nelle tombe di ognuno
di questi centri. Non è altrettanto coerente il quadro della distribuzione dei tipi,
che non mostrano concentrazioni particolari in uno dei siti, presentandosi invece
ripartiti ovunque abbastanza equamente, sebbene sia possibile constatare, stando
ai dati finora a disposizione, la mancata attestazione a Corchiano del tipo III
e la scarsa presenza del tipo II a Falerii'’1·, una situazione analoga è riscontrabile
d’altronde anche nell’ambito dei contesti che hanno restituito più di un esemplare e che manifestano spesso la presenza contemporanea di tipi diversi38. Tale
omogeneità indurrebbe ad attribuire la produzione delle tre tipologie di figurine
femminili ad una stessa bottega, dalla quale probabilmente gli oggetti affluivano
nei vari centri interessati: si può infatti pensare che non ci fossero distinzioni
particolari a livello ideologico tra i tipi, la cui varietà era forse legata semplicemente a questioni di gusto.
La connotazione locale della produzione non esclude tuttavia taluni nessi con
l’ambito dell’Italia meridionale, dove è evidente una predilezione del tutto speciale per gli elementi plastici fittili usati a scopo decorativo: accanto alle figurine
femminili sopra menzionate39 che presentano interessanti punti di contatto con56
58
57
56 Nell’ambito della cospicua quantità di materiali falisci rinvenuti nei centri capenati, si vedano, per gli stretti nessi più volte sottolineati con le nostre figurine, i sostegni a testa femminile
in ceramica argentata da Civitella S. Paolo, uno dei quali era associato ad una delle figurine: Mi c h e t t i , in Am b r o s in i -Mic h e t t i 1994, p. 146, nota 60, o.
57 I tipi individuati sulla base degli esemplari che ci sono pervenuti presentano la seguente
attestazione: Tipo I: 20 esemplari a Falerii, 8 a Corchiano, 5 a Vignanello, 2 a Civitella S. Paolo,
1 a Narce ed 1 a Fabrica di Roma; Tipo II: 3 esemplari a Falerii, 4 a Corchiano, 2 a Vignanello,
1 a Narce; Tipo III: 7 esemplari a Falerii e 2 a Vignanello.
58 Si vedano ad esempio: Falerii, Celle, tomba 26 (CXXV): 6 esemplari del tipo I, 1 del II,
4 del III; Falerii, Contrada Ponte Lepre, tomba V: 6 esemplari del tipo I, 2 del II, 1 del III; Corchiano, Fosso del Ponte delle Tavole, tomba 6 (XXXII): 2 esemplari del tipo I e 2 del II.
” Be s q u e s 1986, pp. 98-99, D 3878-D 3881, pi. 94 d-g.
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le nostre, è bene ricordare, sebbene differenti per iconografia e modo di applicazione, i piccoli rilievi in terracotta dorata rinvenuti nelle tombe di Taranto e destinati ad ornare i sarcofagi ed altri oggetti lignei60. Queste appliques, vicine a
quelle falische anche per la presenza della doratura che allude ad analoghi manufatti in metalli pregiati, dimostrano l’esistenza di un ricco repertorio figurativo
nell’ambito del quale ampio spazio è dato alla realizzazione di figurine
femminili61. E da rilevare, a questo proposito, la presenza in una tomba di Falerii di una serie di elementi decorativi in terracotta — figure femminili alate,
testa femminile elmata, testa femminile fuoriuscente da un cespo di acanto, testina di Dioniso coronato di edera e corimbi — per i quali è stata proposta una
provenienza tarantina62: tale circostanza mostra come vengano recepiti, nell’agro falisco così come a Roma e a Palestrina63, modelli di origine magnogreca,
spesso rielaborati e fatti propri dalle botteghe locali.
Il rivestimento posto sulle figurine falische per conferire loro un aspetto metallico avvicina inoltre queste terrecotte, così come i «sostegni» a testa femminile
più volte citati64 {tav. XXIX c) alla produzione falisca di ceramica argentata, la
cui consistenza è ben documentata dai corredi tombali del territorio, ancora in
gran parte inediti65: l’attribuzione delle figurine femminili ad un atelier locale
rappresenta pertanto un’ulteriore conferma della fioritura nell’agro falisco di officine impegnate nella manifattura di ceramiche argentate. Questa importante caratteristica tecnica mette inoltre in connessione la realizzazione di queste piccole
terrecotte con la produzione bronzistica, a proposito della quale è stata più volte
avanzata l’ipotesi che a Falerii fossero operanti officine del bronzo66. Il confronto istituito in precedenza tra gli esemplari del tipo III e la statuetta bronzea al
Museo Gregoriano67 {tav. XXVIII d) può del resto far pensare, sebbene sia ignota la provenienza di quest’ultima, ad una comunanza di modelli iconografici —
o addirittura allo scambio delle matrici — tra toreuti e coroplasti68.
60 Lu l l ie s 1962.
61 Be s q u e s 1988, p. 18.
62 De Lu c ia Br o l l i 1991, pp. 62-65.
63 Roma medio repubblicana, pp. 241-248, nn. 373-378; pp. 292-294, nn. 429-434, taw. XCIIIXCV; Hil l 1977.
64 Am b r o s in i -Mic h e t t i 1994.
65 Sui problemi tuttora aperti circa la localizzazione delle officine e la cronologia della ceramica argentata: Mic h e t t i, in Am b r o s in i -Mic h e t t i 1994, p. 150. In gran parte superati circa l’attribuzione cronologica e l’individuazione dei centri di produzione sono i lavori di I. De Chiara: De
Ch ia r a 1960 e 1966. Sulla ceramica argentata da Volterra e sui suoi rapporti con la produzione
volsiniese di vasi argentati, vedi ora Mic h e t t i 1995.
66 Kr a u s k o pf 1980; Co m e l l a 1986, p. 218; De Lu c ia Br o l l i 1991, p. 76; Mic h e t t i , in
Am b r o s in i -Mic h e t t i 1994, pp. 150-151.
& Te s t a 1989, pp. 24-28.
68 L’ipotesi che figurine in bronzo possano essere state utilizzate anche come prototipi per
la creazione di matrici per figurine fittili è stata avanzata anche a proposito delle «tanagrine»: HlGg in s 1986, p. 66; Ba r r -Sh a r r a r 1990, p. 35.
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L’inquadramento cronologico delle figurine femminili pone non pochi problemi, causati dalla scarsa affidabilità dei dati desumibili dai contesti tombali, in
gran parte manomessi e caratterizzati da una prolungata utilizzazione. Una corretta datazione degli esemplari dovrà pertanto basarsi sull’esame dei due corredi
intatti presentati sopra — quello della tomba dei Velmineì nella necropoli della
Cupa a Vignanello e quello della tomba 4 (XIV) del III sepolcreto di S. Antonio
a Corchiano — oltre che sui confronti iconografici e su considerazioni di carattere stilistico. I materiali che, in entrambi i contesti, si presentano come i più significativi dal punto di vista della cronologia rinviano ai decenni iniziali del III secolo: questa indicazione, fornita in particolare dall’oinochoe vicina al Gruppo Barbarano (300-280 a.C.) presente nel corredo di Vignanello, ben si accorda con il
resto degli oggetti facenti parte dei corredi, inquadrabili genericamente tra la fine
del IV e la prima metà del III secolo69. Anche i confronti istituibili con analoghi esemplari bronzei e fittili, così come numerosi dettagli iconografici, sebbene
non siano utili a precisare ulteriormente tale datazione, rinviano ad ogni modo
allo stesso arco cronologico70.
L’analisi delle figurine femminili in ceramica argentata dall’agro falisco consente di formulare alcune considerazioni conclusive.
La loro pertinenza all’ambito femminile e la loro frequente presenza nei corredi tombali di individui di livello sociale «medio», contribuiscono forse ad una
migliore delineazione del panorama degli usi funerari locali. Usati effettivamente
nella vita quotidiana, o piuttosto destinati a ricordare, una volta inseriti nel corredo, le pratiche della cura personale della donna, i piccoli strumenti coronati
da queste appliques, forse interpretabili come doni nuziali alla stregua di tanti
altri elementi tipici dei corredi femminili, hanno giocato probabilmente un ruolo
di qualche rilievo nella connotazione dello status sociale della defunta, dal momento che avevano la funzione di riprodurre strumenti bronzei più pregiati. Ascri-

69 A questo ambito cronologico rinviano in particolare i thymiateria di bronzo del tipo con
animali lungo il fusto ed i due specchi (l’uno con gruppo di quattro personaggi, l’altro con i Dioscuri
affrontati); non fanno ostacolo a tale inquadramento gli alabastra in ceramica argentata ed in alabastro, il «sostegno» a testa femminile in ceramica argentata, il colino e Voinochoe di bronzo, le cimase
di candelabri, gli ornamenti e gli oggetti d’uso personale.
70 Tra gli elementi iconografici più significativi dal punto di vista cronologico, sono da segnalare, per i tipi I e II, l’acconciatura con chignon sulla nuca ed il chitone con scollatura a V, molto
diffusi agli inizi del III secolo (rispettivamente Ba r o n i -Ca s o l o 1990, p. 96 e Bu r r Th o mps o n 1963,
p. 35, Co r n e l io Ca s s a i 1987, p. 35); per quanto riguarda il modo di indossare \'himation, si può
osservare che il momento di maggiore affermazione della tipologia del «togato» è considerato dallo
Hafner il III secolo a.C. (Ha f n e r 1969, p. 42). Ad un periodo compreso tra la fine del IV ed il
III secolo rinviano molti dei confronti citati in precedenza (ai quali si rimanda), relativi a primi
due tipi. Tra le figurine fittili, si vedano in particolare: Ba r o n i -Ca s o l o 1990, p. 105; D’Èr c o l e
1990, p. 133. Tra i bronzetti votivi: Ca g ia n e l l i 1991-92, p. 77; Be n t z 1992, p. 80. Per il tipo
III, cfr: la datazione a non prima della fine del IV secolo del bronzetto femminile alato al Gregoriano (Te s t a 1989, p. 28).
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vibili alla produzione falisca di ceramiche argentate, le figurine femminili si devono inoltre considerare un ulteriore tassello nella composizione del quadro dell’artigianato fittile falisco tra il IV ed il III secolo a.C., che, con l’estendersi degli
studi, si sta rivelando sempre più variegato e ricco di spunti interessanti. L’affermazione delle botteghe falische nelle produzioni ceramiche così come nella coroplastica votiva ed in quella architettonica71, rappresenta infatti il segno della
grande fioritura che caratterizza in questo periodo Falerii in primo luogo, ma anche Corchiano72, Vignanello e gli altri centri minori del territorio, investiti da
una molteplicità di influssi e stimoli provenienti dal mondo greco e
magnogreco73. L’immagine della floridezza di un ceto sociale «medio» che si sforza, nella composizione dei corredi tombali, di riprodurre quei prodotti di pregio
caratteristici delle sepolture aristocratiche delle fasi precedenti, ci viene restituita
appieno dal composito panorama locale delle testimonianze di carattere funerario:
sotto tale profilo, il piccolo contributo apportato dalla classe delle figurine femminili in ceramica argentata può essere a suo modo di qualche rilievo.
La u r a Ma r ia Mic h e t t i
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Ta v . XXV

1

a-c) Firenze, Museo Archeologico, figurina n. 7 (inv. 75907): da Narce, Contrada Morgi, tomba III
(foto SAT neg. 21857, 1, 3-4); d) Civita Castellana (VT), Museo Archeologico dell’Agro Falisco, fi-

gurina n. 23 (inv. 6119): da Corchiano, II sepolcreto di Caprigliano, tomba 28 (XV) (foto SAEM
neg. 114.883).

Ta v . XXVI

st u d i et r u sc h i l x i
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a) Civita Castellana (VT), Museo Archeologico dell’Agro Falisco, figurina n. 25 (6614 B): da Corchiano,
Fosso del Ponte delle Tavole, tomba 6 (XXXII) (foto SAEM neg. 115.042); b~} Civita Castellana (VT), Mu-

seo Archeologico dell’Agro Falisco, figurina n. 26 (6614 A): da Corchiano, Fosso del Ponte delle Tavole,
tomba 6 (XXXII) (foto SAEM neg. 115.041); c) Figurine inv. 26113-4 e bronzetto inv. 26106 da Vignanello, tomba dei Velmmet, loculo superiore destro della parete di fondo (foto SAEM neg. 1309); d) Firenze, Museo Archeologico, figurina n. 39 (inv. 75908): da Narce, Contrada Morgi, tomba III (foto SAT
neg. 21857 , 5).
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STUDI ETRUSCHI LXI

TAV.

XXVII

a) Firenze, Museo Archeologico, figurina n. 39 (inv. 75908): da Narce, Contrada Morgi, tomba III
(foto SAT neg. 21857, 6-7); c) Civita Castellana (VT), Museo Archeologico dell’Agro Falisco, figu-

rina n. 40 (inv. 6007 A): da Corchiano, III sepolcreto di S. Antonio, tomba 4 (XIV) (foto SAEM
neg. 58633); d) Civita Castellana (VT), Museo Archeologico dell’Agro Falisco, figurina n. 43 (inv.
6007 B): da Corchiano, III sepolcreto di S. Antonio, tomba 4 (XIV) (foto SAEM neg. 57229).
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a) Civita Castellana (VT), Museo Archeologico dell’Agro Falisco, figurina n. 44 (inv. 6615 A): da Corchiano,
Fosso del Ponte delle Tavole, tomba 6 (XXXII) (foto SAEM neg. 115.043); b) Civita Castellana (VT), Museo Ar-

cheologico dell’Agro Falisco, figurina n. 45 (inv. 6615 B): da Corchiano, Fosso del Ponte delle Tavole, tomba 6
(XXXII) (foto SAEM neg. 115.044); c) Civita Castellana (VT), Museo Archeologico dell’Agro Falisco, figurina n.
46 (inv. 1366): da Falerii, Penna, tomba 10 (CI) (foto SAEM neg. 148.225); d) Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco, bronzetto femminile, (da Te s t a 1989).
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di S. Antonio, tomba 4 (XIV) (foto SAEM).

T a v . XXIX

a) Civita Castellana (VT), Museo Archeologico dell’Agro Falisco, alabastron in ceramica argentata inv. 26115 da Vignanello, tomba dei ~Velminei (foto SAEM neg.
117.063); V} Civita Castellana (VT), Museo Archeologico dell’Agro Falisco, alabastron in alabastro inv. 26107 da Vignanello, tomba dei Velminei (foto SAEM neg.
117.062); c) Civita Castellana (VT), Museo Archeologico dell’Agro Falisco, «sostegno» a testa femminile in ceramica argentata inv. 6006 da Corchiano, III sepolcreto

