
MONUMENTI ETRUSCHI E ITALICI 
NEI MUSEI ITALIANI E STRANIERI

ALCUNE TERRECOTTE VOTIVE 
DELLE COLLEZIONI MEDICEE

ORA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE (A

(Con le tavv. XIX-XXIII)

Tra il numeroso materiale, che costituiva la sezione archeologica delle Colle 
zioni Medicee, e che alla fine del secolo scorso (nel 1870) fu staccato dalle Galle 
rie degli Uffizi per passare al nuovo Museo Archeologico di Firenze, esiste anche 
una piccola raccolta di fittili votivi: teste, statuette, mani, piedi e altre parti del 
corpo umano.

Questi oggetti furono catalogati per la prima volta nel volume I dell’Inven 
tario generale della Real Galleria di Firenze, compilato nel 1784, che contiene 
« marmi, pitture, disegni e terre » (n. inv. 260 sgg.), dove si ha notizia che essi 
furono anche disegnati, ma manca qualsiasi accenno a provenienza o a dati di 
scavo (1).

Non trovandosi alcuna menzione di essi nel catalogo precedente, compilato 
nel 1870, appare ovvio che essi siano stati acquistati, o almeno presi in carico, 
nelle Collezioni Medicee in questi quattro anni. Nulla però si può ricavare dalle 
« sfilze », di acquisto, in genere molto precise, degli Archivi delle Gallerie di Fi-
renze.

1 - Raffigurazione di bambino in fasce: testa e busto {tav. XIX a).
N. inv. 4773. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,31; largh. m. 0,14. Ar-

gilla giallo-rosata. Lievi scheggiature sul naso ed il bordo della fasciatura. La testa 
presenta un volto dai lineamenti regolari: grandi occhi a mandorla; naso piccolo 
con setto largo; bocca con labbra socchiuse; fossetta sulle guance e sul mento; 
orecchie appena abbozzate; capelli lisci e radi. Sotto il collo il bordo delle fasce 
è molto rilevato.

Ex-voto raffiguranti bambini in fasce sono diffusissimi nei depositi votivi: erano 
donati alle divinità dalle madri, per ottenere la protezione sui propri figli appena 
nati. Parecchi esemplari sono stati rinvenuti a Chiusi, a Peciano, a Vulci, a Tar- (*) 

(*) Sono grata al dott. G. Maetzke, Soprintendente alle Antichità dell’Etruria 
Settentrionale, per avermi dato il permesso di studiare queste tertecotte del Museo 
Archeologico di Firenze; ringrazio, inoltre il signor Cesare Mannucci, fotografo della 
Soprintendenza, per l’esecuzione delle fotografie.

(1) La possibilità di conoscere questi dati è dovuta alla cortesia della signora 
Pucci, della Soprintendenza alle Gallerie di Firenze. Purtroppo nella sezione Disegni 
e Stampe delle Gallerie degli Uffizi non vi è traccia dei disegni delle terrecotte.



258 G. Bartolom

quinta, a Bomarzo. a Civitacastellana, sulle rive del Tevere, a Civita Lavinia, a 
Satricum, sulle rive del Garigliano, a Teano e a Lucera (2), Da Veio, rinvenuto tra 
le terrecotte scavate dal Lanciani (in località Comunità nel 1889) (3), proviene un 
esemplare identico. Inoltre del medesimo complesso veiente fanno parte una cin-
quantina di teste isolate di bambino, ricavate da una matrice uguale a quella della 
nostra testa (4).

Il sistema di fasciatura raffigurato sembra quello cilindrico, continuo e rigido, 
che, con la fasciatura a spira, era anticamente usato in tutta la nostra penisola (5). 
Dalle fasce dovevano essere lasciati liberi i piedini; cosa che non si può vedere 
nel nostro esemplare frammentario, ma appare in altri, quali quelli rinvenuti a 
Vulci e conservati a Roma, nel museo Nazionale di Villa Giulia (6).

Stilisticamente il tipo del volto si ricollega a tutta quella serie di creazioni di 
età ellenistica, che ebbero inizio con il fanciullo e l’oca di Boethos; notevoli affi-
nità presenta con teste di bambino conservate al British Museum, alla Glyptoteca 
di Monaco ed al Metropolitan Museum, datate nel corso del II secolo a. C. (7).

2 - Testa virile con velo e barba ( tav. XIX b).
N. inv. 4768. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,24; distanza fronte-mento 

m. 0,115; distanza angoli esterni occhi m. 0,08; argilla giallo-rosata. Parte poste-
riore leggermente rovinata. Volto a forme piene. Occhi distanziati e piccoli; pai 
pebra supcriore molto arcuata ed inferiore quasi diritta. Naso stretto con narici 
ben evidenziate. Baffi lisci terminanti a voluta. Bocca socchiusa. Barba formata da 
ricci corti e spessi. Orecchie appoggiate al velo. Capelli corti, pettinati in avanti 
con ciocche serpeggianti. Parte posteriore non lavorata (8), con al centro foro 
sfiatatoio.

(2) Chiusi - D. Le v i, Il Museo Civico di Chiusi, 1935, p. 126, fig. 125; Peda-
no - A. Min t o , Le terrecotte di Pedano, in Polimnia, VI, 1929, pp. 4-6; Vulci - S. 
Pa g l ie r i, dna stipe votiva vulcente, in Rtv. I.A.S.A., IX, 1960, pp. 86-89, figg. 15- 
24; Tarquinia - Museo Nazionale di Tarquinia: nn. inv. 3761 -3792 -4217 -4631 
(materiale inedito, rinvenuto presso l’ara della Regina); Bomarzo - G. Ba z z ic h e l l i, 
in Not. Scavi, 1885, p. 40; Civitacastellana - A. De l l a  Se t a , Il Museo di Villa Giu-
lia, 1918, p. 185; Tevere - N. Br e it e n s t e in , Catalogue of Ieracottas Cypriote, Greek 
Etrusco-Italian and Roman-Danish National Museum, 1941, taw. 184, 810; Civita- 
Lavinia - W. He l b ig , in Bull. Inst., 1885, p. 14; Conca - Satricum - De l l a  Se t a , 
op. cit., pp. 164- 185-230; Garigliano - Ρ. Min g a z z in i, Il Santuario della, dea Ma-
nica alle foci del Garigliano, in Mon. Ant. Line. XXXVII, 1938, c. 791, tav. XVII 
n. 4-8; Teano - W. Jo h a n n o w s k y , Relazione preliminare sugli scavi di Teano, in 
Boll. d'Arte XLVIII, 1963, p. 146, fig. 12 e-/?; Lucera - R. Ba r t o c c in i, Arte e re-
ligione nella stipe votiva di Lucera, in Japigia XI, 1940, pp. 192-194, figg. 6-8.

(3) R. La n c ia mi, in Not. Scavi 1889, p. 10 sgg.; p. 29 sgg.; p. 60 sgg..; p. 158 
sgg.: terrecotta conservata al Museo Nazionale Romano. (Il materiale di questo de-
posito è suddiviso tra il Museo Nazionale Romano, il Museo Nazionale di Villa 
Giulia ed il Museo Civico di Modena).

(4) Museo Nazionale Romano: n. inv. 47172 (44 esemplari); Museo Civico di 
Modena: nn. inv. 21 - 22 -23.

(5) G. Va n  Ho o r n , De vita, atque cultu puerorum, 1909, p. 12 sgg.
(6) Pa g l ie r i, art. cit., figg. 22-23.
(7) Μ. Bie b e r , The Sculpture of Hellenistic Age, 1955, fig. 546 (esemplare del 

British Museum); fig. 547 (esemplare della Glyptoteca di Monaco); G. Ric h t e r , 
Catalogue of Greek Sculpture in the Metropolitan Museum, 1954, nn. 173-174, 
tav. CXXII.

(8) In questa e nelle teste seguenti, la parte anteriore solamente è ottenuta 
con l’impiego di uno stampo (o matrice); la parte posteriore è costituita da una 
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Il tipo dell'uomo barbato è raramente attestato tra le terrecotte votive d' 
ambiente etrusco-laziale-campano, cui appartengono gli esemplari del complesso 
preso in esame (9).

A Veio, nella già citata stipe votiva di Comunità, sono stati rinvenuti quattro 
esemplari identici (10), e nel santuario di Pyrgi, tra le terrecotte rinvenute nella 
zona antistante il tempio A, una testa frammentaria presenta una barba trattata 
in maniera simile (11).

Terrecotte di tipo affine sono state rinvenute nei depositi votivi di Carsoli, 
di Calvi e di Lucera (12).

Questo esemplare, pur nella diversificazione dovuta al materiale e nella po-
vertà del modellato, ricorda una testa bronzea proveniente dal Monte Falterona (13). 
Entrambi i volti sono incorniciati dalla massa dei capelli e della barba, cui si uni-
scono i baffi che racchiudono le labbra; dalla massa dei capelli si distaccano le 
orecchie impostate perpendicolarmente al volto. Le distese arcate sopraccigliari, 
che continuano la linea diritta del setto nasale, suggeriscono in ambedue le teste 
un’espressione di nobile serenità.

La testa del Falterona è stata datata all’inizio del IV secolo a.C.; la nostra 
non si può staccare dall’insieme delle terrecotte votive ellenistiche, genericamente 
datate al III-II secolo a.C.

È tuttavia significativo notare la diffusione in ambiente etrusco di moduli che 
si rifanno a prototipi di divinità di impostazione classica, sia in opere bronzee, 
sia in terrecotte architettoniche (14) e votive, sia in sculture funerarie (15).

3 - Testa femminili velata (tav. XIX c).

N. inv. 4770. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,265; distanza fronte-mento 
m. 0,115; distanza angoli esterni occhi m. 0,08; argilla giallo-rosata. Naso scheg- 

sfoglia di argilla piatta e leggermente incurvata, modellata liberamente con l’aiuto 
di una stecca.

(9) Per un elenco dei complessi, comprendenti tale terrecotte, v. A. Ce d e r n a , 
in Mot. Scavi, 1951, p. 172; inoltre Pa g l ie«, art. cit.·, Μ. Biz z a r r i, in Not. Scavi, 
1959; B. Μ. Th o ma s s o n , Deposito votivo dell’antica città di Lavinio (Pratica di 
Mare), in Op. Rom. Ili, 1961, pp. 123-138; J. Μ. Bl a s q u e z , Teracotas del San-
tuario de Cales (Calvi), in Zephirus XII, 1961, pp. 25-42 ed in Arch. Espen. 
Arch. XXXV, 1963, pp. 20-39; P. Vil l a  D’Ame l io , in Not. Scavi, 1963, p. 66 sg.; 
K. Μ. Ph il ips , in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 527-532; Μ. Ca l v a n i Ma r in i, in 
St. Etr. XXXVI, 1968, p. 179 sgg.

(10) Museo Nazionale Romano: nn. inv. 38331, 38332, 47192; Museo Civico 
di Modena: n. inv. 31.

(11) G. Co l o n n a , in Not. Scavi, 1959, p. 225 (inv. 200-207).
(12) Testa da Carsoli inedita: conservata al Museo di Chieti (neg. Inst. Ger-

manico 62625); J. Μ. Bl a s q u e z , in Zephirus XII, 1961, n. 22, p. 36; Ba r t o c c in i, 
art. cit., p. 259, fig. 39

(13) Ba n t i, Mondo Etr. n. 74, p. 326: testa virile barbata di bronzo, con-
servata al British Museum (Br. 614); è uno dei 650 bronzetti, trovati nel 1838 
alla Ciliegeta, un laghetto sul monte Falterona, non lontano dalle sorgenti del-
l’Arno.

(14) A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-ltalic Temples, 1938- 
1940: tav. 62,201, p. 162 (da Orvieto, Tempio di Via San Leonardo); tav. 87,310 
(dal territorio di Chiusi); tav. 158-539 (provenienza sconosciuta - Parigi, Biblio-
thèque Nationale).

(15) Soprattutto i due cippi, con ritratti virili barbati, in nenfro del Museo 
di Tarquinia (Gig l io l i, A. E., tav. CCLVI).
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giato. Volto a forme piene. Occhi ravvicinati, con pupille incise. Naso piccolo. 
Bocca con labbra carnose: il labbro inferiore forma una fossetta molto pronun-
ciata sul mento piccolo e rotondo. I capelli sono divisi in due bande e scendono 
simmetricamente ai lati del volto, avvolgendosi dall’altezza delle tempie fino al-
l’estremità in tre boccoli per ciascun lato. Sulla nuca è appoggiata una reticella. 
Parte posteriore liscia, leggermente bombata.

Numerosi esemplari derivati da matrice identica sono stati rinvenuti a Veto, 
sia nel deposito votivo di Comunità, già citato, che in quello di Campetti (16), e 
a Roma sull’Esquilino, tra gli ex-voto dedicati a Minerva Medica (17). Altri di 
provenienza sconosciuta sono conservati al Museo Nazionale di Copenaghen (18), 
ME antiquarium di Mozia(19), al Museo Nazionale di Villa Giulia, a Roma (20). 
Una testa, anch’essa identica, è conosciuta attraverso il commercio antiquario (21). 
In alcuni casi di questo tipo di testa abbiamo solamente il profilo, o destro o si-
nistro (22). Frequenti sono anche esemplari derivati dallo stesso prototipo, ma con 
qualche variante nella pettinatura (23) o con raggiunta di orecchini (24).

Si tratta chiaramente di un tipo legato al mondo figurativo etrusco-italico ve-
nuto a contatto con l’ellenismo greco. Se per il volto evidenti sono i rapporti con 
il mondo· greco, soprattutto confrontandolo con il medaglione fittile, riproducente 
Alessandro Magno, proveniente dalla Macedonia (25), e con quello magno-greco, 
ponendolo accanto ad antefisse femminili tarantine (26), il tipo di pettinatura ci

(16) L. Va g n e t t i, Deposito votivo di Campetti a Veto, p. 48 sgg., tav. 
XIX, B2 (in corso di stampa); La n c ia c i, op. cit., Museo Nazionale Romano: 
nn. inv. 38312, 47168 (22 esemplari); Museo Nazionale di Villa Giulia: un esem-
plare non inventariato; Museo Civico di Modena: n. inv. 15.

(17) H. St u a r t  Jo n e s , A Catalogne of the Ancient Sculptures preserved in 
the Municipal collection of Rome. The Sculpture of the Palazzo dei Conservatori, 
1926, tav. 109 (n. inv. 2567).

(18) Br e it e n s t e in , op. cit., tav. 101,800.
(19) Esemplare inedito.
(20) Esemplare inedito: n. inv. 52021 collezione Castellani).
(21) Auktion in München der Galerie Helbig (19-21 maggio 1913), tav. Ili, 3. 

La diffusione di esemplari identici in depositi votivi diversi è spiegata dal fatto 
che le terrecotte nell’antichità viaggiavano: là dove un tipo incontrava favore 
veniva ad accrescere il patrimonio dei tipi locali (A. De Vit a , Due matrici della 
stessa serie da Scornovacche e Selinunte, in Archivio Storico per la Sicilia orien-
tale VII, 1954, p. 96). È probabile anche che gli artigiani con le matrici già 
pronte da utilizzare vagassero da una città all’altra (L. Va g n e t t i, Nota sull'atti-
vità dei ceroplasti Etruschi, in AC XVIII, 1966, pp. 110-111).

(22) Ph il ips , art. cit., p. 527, tav. 127-128. 22 esemplari provengono da 
Veio (deposito votivo di Comunità: Museo Nazionale: nn. inv. 38314 -47170; 
Museo Civico di Modena: nn. inv. 54 - 55 - 56-65).

(23) Sono attestati alcuni esemplari con due file di riccioli, anziché tre: dal 
deposito votivo di Comunità a Veio provengono una quarantina di esemplari con-
servati al Museo Nazionale Romano con il n. inv. 47168; un altro, appartenente 
al deposito votivo rinvenuto presso l’ara della Regina, è conservato al Museo di 
Tarquinia (n. inv. 4664).

(24) Una testa di profilo, con orecchini e capelli meno lunghi, è conservata 
al Museo Etrusco Gregoriano (N. Pa c c h io n i, Osservazioni sulle pettinature delle 
donne etrusche nei sarcofago e nelle urne chiusine, in St. Etr. XIII, 1939, p. 488, 
tav. XLI,4).

(25) G. Ka s c h n it z  - We in b e r g , Ritratti fittili etrusco-romani del III-I secolo 
a. C., in Rend. Pont. Acc. Ili, 1925, p. 337.

(26) C. La v io s a , Le antefisse fittili di Taranto, in AC VI, 1954, p. 238, n. 26, 
tav. 73,5, p. 240, n. 30, tav. 74, 1.
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porta in ambiente diverso. Il volto infatti è incorniciato da boccoli avvolgentesi 
alle tempie; la rimanente chioma, coperta dal velo (27), doveva essere, posterior-
mente, raccolta nella reticella, visibile sulla sommità del capo. Una pettinatura 
simile è attestata in teste femminili, senza velo, del Museo Etrusco Gregoriano (281 
ed in una figura muliebre dipinta sulla tomba degli Scudi, a Tarquinia (29). Se-
condo lo Hafner (30), la prima apparizione di questa acconciatura, « Schlafen-
locken », è m un sarcofago di nenfro di Tarquinia, datato intorno alla metà del 
IV secolo a. C. (31).

Purtroppo nessuna testa di questo tipo è stata rinvenuta in un contesto ben 
datato: in base ad analogie stilistiche con un’antefissa femminile da Norba del 
III secolo a. C. (32), con la fanciulla seduta del Museo Etrusco Gregoriano, del 
JII-II secolo a. C. (33), ed al già citato medaglione di Alessandro, del II secolo 
a.C., la datazione più probabile sembra tra la fine del III e la prima metà del 
II secolo a. C. (34).

4 - Testa femminile velata {tav. XIX d).

N. inv. 4769. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,25; distanza fronte-mento 
m. 0,125; distanza angoli esterni occhi m. 0,08; argilla giallo-rosata. Tracce di co-
lore rosso sui capelli e sul volto. Velo scheggiato e parte posteriore abrasa. Volto 
a forme piene. Occhio sinistro quasi rotondo e destro a mandorla. Naso diritto. 
Bocca piccola con labbra molto gonfie. I capelli, leggermente ondulati sulla fronte 
e divisi in due bande, scendono avvolgendosi dall’altezza delle tempie fino all’estre-
mità in tre boccoli per ciascun lato: il terzo è seminascosto dal velo. Sulla nuca 
è appoggiata una reticella. Sotto il collo è modellato il bordo della veste. Parte 
posteriore liscia, leggermente bombata, con foro sfiatatoio.

Chiaramente questa testa deriva dallo stesso prototipo della precedente: il 
velo copre maggiormente i capelli, il volto è più allungato e il mento meno pro-
nunciato. In più essa presenta il bordo della veste: probabilmente il chitone; il 
velo doveva far parte àeA’hiination.

(27) Non tutti sono concordi nel considerare tale copricapo un velo; la Cal- 
vani Marini (in art. cit., p. 183) propende per interpretarlo come cornice, basan-
dosi su analogie con le antefisse, spesso fabbricate con matrici derivate dallo 
stesso prototipo degli ex-voto. Ma l’esistenza di statue (con volto derivato da matrice 
identica a quello di teste isolate velate) che presentano un manto che dalla sommità 
del capo scende sul busto, avvolgendo tutto il corpo (v. testa isolata di Carsoli, in 
Not. Scavi 1951, fig. 19, 1, e frammento di statua del Museo Nazionale di Co-
penaghen - Br e it e n s t e in , op. cit. tav. 100, 796), ci porta a considerare tale ele-
mento anche nelle teste isolate come un velo.

(28) G. Ha f n e r , Frauen- und Mädchenbilder aus Terrakottas in Museo Etru-
sco Gregoriano, in Röm. Mitt. LXXX, 1965, tav. XIX, 3-4.

(29) Gig l io l i, A.E., tav. CCCLXXXVI.2 (pittura con rappresentazione di 
banchetto).

(30) Ha f n e r , art. cit., pp. 49-51. Inoltre l’uso della reticella nelle capiglia-
ture femminili, in ambiente etrusco, è attestato sulle teste dipinte dei piatti di 
tipo Genucilia (Μ. A. De l  Ch ia r o , Ehe Genucilia Group: a Class of Etruscan 
Red-figured Plates, in Univ. California Publications in Class. Arch. Ill, 1957).

(31) H. He r e ig , Die fungeretruskischen Steinsarkophage, 1952. tav. 9,139.
(32) An d r e n , op. cit., Zav. 117, n. 418.
(33) Gig l io l i, A. E., tav. CCCLXII, 2.
(34) Sembra invece da escludere la proposta dello Stuart Jones (in op. cit., 

p. 306) di datate questo tipo, per la foggia della pettinatura, all’epoca di Claudio.
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Notevoli sono le tracce di colore rosso visibili (35); questo fatto dimostra 
che, tra le terrecotte votive, non solo i volti maschili, ma anche quelli femminili, 
erano dipinti in rosso,

A Veio, nel deposito votivo di Comunità, sono state rinvenute 7 teste iden-
tiche (36). Lo stesso volto allungato e due soie file di boccoli presentano una testa 
proveniente da Pratica di Mare (37), ed una da Tarquinia (38).

5 - Mezzatesta virile velata - profilo sinistro (tav, XX a).

N. inv. 4774. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,24; distanza fronte-mento 
ni. 0,13; argilla giallo-rosata. Naso e velo leggermente scheggiati. Occhio grande 
a mandorla, con pupilla incisa. Naso lungo. Bocca con labbra carnose. Capelli realiz-
zati mediante ciocche corte e mosse, pettinate in avanti. Orecchio appena abboz-
zato. Parte posteriore non lavorata, con al centro foro sfiatatoio.

L’usanza di donare teste di profilo è riccamente attestata nella zona etrusco- 
laziale-campana: esse si presentano modellate sia di profilo destro che sinistro. 
Molto spesso in un deposito votivo si trovano teste intere e di profilo derivate 
dallo stesso prototipo.

Questo tipo appare notevolmente documentato a Veio: dalla stipe di Comu-
nità provengono 29 teste intere, 22 mezzeteste con profilo sinistro e 25 con pro-
filo destro (39); un’altra mezzatesta, proveniente da scavi del 1904, è conservata 
alla Johns Hopkins University (40); di un altro esemplare, conservato al Museo 
Nazionale di Copenaghen, è conosciuta solamente la provenienza da Veio, non lo 
scavo (41).

Teste simili, sia di profilo che intere, troviamo a Roma, tra il materiale della 
stipe votiva di Minerva Medica sull’Esquilino (42), a Carsoli(43) e a Calvi (44), 
Di provenienza sconosciuta sono esemplari conservati al Museo Nazionale Romano 
ed al Museo Nazionale di Villa Giulia (45).

(35) Questi ex-voto dopo la cottura erano sottoposti a coloritura per sottoli-
nearne i particolari e renderli più vistosi. Il colore era applicato sopra uno strato 
di latte di calce (ingubbiatura) che oltre ad avere il compito di fissare il colore, 
serviva a velare l’asperità dell’argilla. Secondo il Kaschnitz - Weinberg (in art. cit., 
p. 332) l’ingubbiatura più che una funzione di carattere tecnico, aveva intenzione 
di imitare il marmo. Il rosso, con cui era dipinta la pelle, ricorda il colore ado 
pera to per caratterizzare gli individui di sesso maschile nelle tombe dipinte.

(36) Museo Nazionale Romano: nn. inv. 38313(2), 47168(5).
(37) Th o ma s s o n , in art. cit., tav. IV, 23; tav. V, 25.
(38) Testa citata alla nota 23.
(39) Museo Nazionale Romano: nn. inv. 38317 - 38318 - 47163 - 47164 (te-

ste), 47166 - 47167 (mezze-teste); Museo Nazionale di Villa Giulia: una mezza 
testa a profilo destro non inventariata; Museo Civico di Modena: nn. inv. 17 (te-
sta), 51 - 57 - 59 - 60 - 64 - 121 (mezze-teste).

(40) D. Μ. Ro b in s o n , Etruscan-Campanian Antefixes and other Terracottas 
from Italy at the Johns Hopkins University, in AJA XXVII, 1923, p. 21, fig. 27.

(41) Br e it e n s t e in , op. cit., tav. 100,798.
(42) St u a r t  Jo n e s , op. cit., tav. 109 (n. inv. 2551 - mezzatesta).
(43) Ce d e r n a , art. cit., p. 216, fig. 19,1; p. 219, fig. 22,1.
(44) J. Μ. Bl a s q u e z , in Zephirus XII, 1961, tav. II, 3 (mezzatesta)
(45) Museo Nazionale Romano: nn. inv. 63198-63240 (teste); Museo Nazio-

nale di Villa Giulia: nn. inv. 52218 (testa della Collezione Castellani), 52220 
(mezza testa, anch’essa appartenente alla Collezione Castellani).



Alcune terrecotte votive delle Collezioni Medicee 263

Il prototipo di tutti questi esemplati, soprattutto per lo scarso spessore della 
massa dei capelli, pettinati in avanti e divisi da ciocche ad « esse », per la car-
nosità delle labbra inferiori e per la profondità degli occhi, deve essere accostato 
ai quattro ritratti bronzei d’arte medio-italica conosciuti, del III-II secolo a. C.. 
il Bruto Capitolino, la testa n. 897 della Biblioteca Nazionale di Parigi (da Bo- 
vianus Veins'], il fanciullo del Museo Archeologico di Firenze e la testa di Fiesole 
al Louvre (46).

6 - Statuina virile stante (tav. XX c).

N. inv. 4706. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,205; largh. m. 0,05; argilla 
giallo-rosata. Tracce di colore rosso sul collo. Buono stato di conservazione. Figura 
Crile avvolta in un manto, che scendendo dalla testa lascia scoperta una parte del 
busto, la mano destra ed i piedi. Braccio sinistro disteso lungo il fianco con mano 
leggermente avanzata, che solleva il manto. Gamba destra flessa. La testa presenta 
capelli a calotta, naso largo, occhi grandi, bocca dalle labbra serrate, mento al-
lungato, forse barbato (47). Parte posteriore non lavorata, con foro sfiatatoio al 
.entro. Base di ni. 0,02.

Il capo coperto, il braccio destro celato nel sinus del manto, dal quale sporge 
solo la mano, e l’altro braccio disteso lungo il fianco e tutto coperto, compresa 
1 mano che traspare attraverso la stoffa, fanno derivare questa statuina dal tipo 
di figura togata velato capite, raffigurazione tipica dei sacrificanti romani.

Le origini di questo tipo, che ebbe fortuna nella scultura della tarda repub-
blica, si devono riconoscete (48) in due correnti: quella etrusca dei sarcofagi tar- 
quiniesi, chiusini e volterrani ed in quella greca della figura ammantata creata 
dal IV secolo a. C. in poi per ritratti di personaggi famosi quali il Demostene 
del Vaticano (49), l’Eschine del Museo Nazionale di Napoli (50). Nell’evoluzione 
formale di queste opere panneggiate il tipo ellenistico ha maggiore fortuna e si 
ripete con insistenza.

In ambiente etrusco-italico statue fittili di questo tipo sono state rinvenute 
a Cerveteri, a Veio, a Conca-Satricum, sul Garigliano, a Calvi e a Lucera (51).

(46) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Il Bruto Capitolino, in Dedalo Vili, 1927, p. 5 
sgg.; G. Ka s c h n it z  - We in b e r g , in Röm. Mitt. XL, 1926, taw. XXI-XXII (teste di 
Firenze e del Louvre); C. Al b iz z a t i, Il bronzo 897 della Biblioteca Nazionale di 
Parigi, in Historié II, 1928, p. 18 sgg.

(47) La matrice da cui è stata ricavata questa figura doveva essere molto 
stanca, cioè molto usata, per cui i lineamenti e gli attributi della statuina sono 
poco visibili.

(48) P. E. Ar ia s , La scultura Romana, 1943, pp. 30-31.
(49) W. Ame l u n g , Die Sculpturen des Vatikanischen Museum, 1903, Bn. 62, 

p. 80, tav. XI.
(50) A. De Fr a n c is c is , Il museo Nazionale di Napoli, 1964, fig. 34.
(51) Museum Etruscum Gregorianum, 1842, tav. XLVII (da Cerveteri); Mu-

seo Civico di Modena: n. inv. 67 (da Veio, località Comunità); De l l a  Se t a , op. 
cit., p. 318 (n. inv. 10792 da Conca-Satricum); Min g a z z in i, art. cit., col. 785, 
tav. XVII, 5 (dal santuario della dea Marica sul Garigliano); A. Le v i, Le terre-
cotte figurate del Museo Nazionale di Napoli, 1926, tavv. V-VI, nn. 627-630 (da 
Calvi); Ba r t o c c in i, art. cit., p. 202, fig. 15; p. 248, fig. 29; p. 255, fig. 35 (dalla 
stipe votiva di Lucera).

18.



264 G. Bartolom

Nella piccola statuaria fittile, di cui fa parte la nostra figurina, esemplari 
identici sono stati trovati a Veio, a Roma, a Pratica di Mare e a Lucera (52).

7 - Statuina virile stante (tav. XX d).

N. inv. 4738. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,195; largh. m. 0,07. Argilla 
giallo-rosata. Abrasione sul manto in basso. Figura virile avvolta in un manto, che 
scendendo dalla testa lascia scoperti la mano destra e i piedi. Braccio sinistro di-
steso lungo il fianco e mano leggermente avanzata. Gamba sinistra flessa. La testa 
presenta capelli a calotta e naso largo; il resto del volto è poco distinguibile. 
Parte posteriore non lavorata, con foro sfiatatoio al centro. Base di m. 0,02.

Rispetto all’esemplare precedente, a cui senza dubbio è tipologicamente af-
fine, presenta quali varianti: il busto coperto dal manto, quindi la mano destra 
più alta, ed una minor ricchezza nel panneggio dovuta alla maggior staticità delle 
gambe e del braccio sinistro.

8 - Figurina femminile vestita di chitone ed himation (tav. XX e}.

N. inv. 4736. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,21; largh. m. 0,05; argilla 
giallo-rosata. Buono stato di conservazione. L’himation vela il capo e scende, co-
prendo la spalla ed il braccio sinistro, avvolgendosi intorno alla figura all’altezza dei 
fianchi, sorretto dal braccio sinistro piegato in avanti. Capelli sormontati da un 
diadema e divisi in due bande lisce, che incorniciano il volto, dai lineamenti appena 
abbozzati. Poggia sulla gamba sinistra; gamba destra flessa. Base di m. 0,015. Parte 
posteriore non lavorata, con al centro foro sfiatatoio.

Dal confronto con un esemplare tipologicamente simile, proveniente da Ta-
nagra e conservato al Louvre (53), raffigurante «Afrodite», si può presumere che 
anche in questo ex-voto si sia voluta rappresentare tale divinità.

L’esemplare tanagrino, datato al IV secolo a. C., non presenta però un atteg-
giamento così rigido e frontale ed il braccio sinistro, anziché essere piegato in 
avanti, è poggiato sul fianco. Rispetto ad esso, la nostra statuina rappresenterebbe 
uno stadio posteriore nello sviluppo del tipo. Un attardamento è visibile soprat-
tutto nel diverso trattamento del panneggio: una tale stilizzazione non s’incontra 
di solito prima del II secolo a. C.

Figurine ricavate da matrice identica sono state rinvenute a Veio, in località 
Comunità e a Campetti (54), e a Nemi, nella stipe votiva dedicata a Diana Ne- 
morensis (55).

9 - Piede destro e gamba (tav. XXI a).

N. inv. 4796. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,493; prof. m. 0,295; argilla 
giallo-rosata. Dita dei piedi rovinati. Dimensioni uguali al vero. Esecuzione realistica.

(52) F. Win t e r , Die Typen der figürlichen Terracotte?!, 1903, p. 69, n. 2a 
Th o ma s s o n , art. cit., p. 310 η. 40 tav. \UI; Ba r t o c c in i, art. cit., p. 265, figg. 
43,3-45,2 e 4.

(53) J. Ch a r b o n n e a u x , Les terrescuites grecques, 1936, p. 14, n. 42, tav. 39.
(54) Museo Nazionale Romano: n. inv. 47213 (4 esemplari della stipe votiva 

di Comunità); Museo Nazionale di Villa Giulia: un esemplare da Campetti (scavo 
1947).

(55) Museo Nazionale di Villa Giulia: n. inv. 19338.
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Terminazione superiore sopra il ginocchio, piatta e forata. Sotto il piede è rnociel 
lato il sandalo, cavo inferiormente.

10 - Piede destro e gamba.

N. inv. 4798. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,425; prof. m. 0,212; argilla 
giallo-rosata. Notevoli tracce di colore rosso. Alluce scheggiato. Dimensioni infe-
riori al vero. Esecuzione sommaria: unghie del piede appena accennate, gamba 
sproporzionatamente sottile, pianta del piede larga. Terminazione superiore, sopra
11 ginocchio, piatta con foro. Sotto la base presenta due forellini.

11 - Piede destro e gamba di bambino (tav. XXI b).

N. inv. 4799. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,16; prof, in 0,12; argilla 
giallo-rosata. Dito scheggiato. Rotto sotto il ginocchio. Dimensioni uguali al vero. 
Esecuzione rozza: dita sproporzionate; unghie appena abbozzate; gamba informe. 
Sotto il piede è modellato il sandalo.

12 - Piede destro su sandalo.

N. inv. 4800. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,175; lungh. m. 0,212; argilla 
giallo-rosata. Buono stato di conservazione. Dimensioni leggermente inferiori al 
cero. Raffigurazione realistica; ottimo modellato. Terminazione superiore alla ca-
viglia, a calotta con foro. Sotto il sandalo foro sfiatatoio.

13 - Mano sinistra aperta e distesa con avambraccio (tav. XX b).

N. inv. 4777. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,37; largh. m. 0,092. Dimen-
sioni leggermente inferiori al vero. Dita modellate solo all’interno, esternamente 
divise da incisioni verticali. Unghia del pollice accennata, le altre mancano del tutto.

14 - Mano sinistra aperta e distesa.

N. inv. 4801. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,19; largh. m. 0,09; argilla 
giallo-rosata con notevoli tracce di colore rosso. Polso scheggiato. Dimensioni uguali 
ai vero. Dita modellate solo all’interno; esternamente divise da incisioni verticali. 
Duplici solcature distinguono internamente le falangi. Unghie non modellate. Polso 
largo e molto sproporzionato.

15 - Dito di mano.

N. inv. 4804. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,075; diam. m. 0,023; argilla 
giallo-rosata. Buono stato di conservazione. Dimensioni uguali al vero. Raffigura-
zione sommaria: le falangi non sono modellate e l’unghia è abbozzata.

16 - Dito di mano.

N. inv. 4805. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,055; diam. m. 0,018; argilla 
giallo-rosata. Buono stato di conservazione. Dimensioni uguali al vero. Falangi su-
periori, distinte da due profonde incisioni.
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17 - Raffigurazione del bacino di un corpo femminile con utero applicato, vulva 
e ombelico accennati (tav. XXII a).

N. inv. 4775. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,27; largh. m. 0,19; argilla 
giallo-rosata. Base scheggiata. Modellato sommario: l'utero è rappresentato sotto-
forma di organo irregolarmente ovoidale, solcato da striature trasversali, e con un 
piccolo organo piriforme posto a destra in basso.

18-20 - Tre raffigurazioni di utero (tav. XXII c).

Nn. inv. 4788 -4790 -4791. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,175; largh. 
m. 0,11; argilla giallo-rosata con tracce di colore rosso. Buono stato di conserva-
zione. Terracotta irregolarmente ovoidale, solcata da striature trasversali, che rap-
presentano la muscolatura dell’organo. Largo orifizio.

21-23 - Tre raffigurazioni di utero con piccolo organo a sinistra (tav. XXII d).

Nn. inv. 4789-4811 -4812. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,14; largh. 
m. 0,09; argilla giallo-rosata. Buono stato di conservazione. Terracotta irregolar-
mente ovoidale, solcata da striature trasversali, che indicano la muscolatura. Un 
piccolo organo piriforme, posto lateralmente a sinistra, dovrebbe rappresentare la 
vescica e Lovaio.

24 - Raffigurazione di intestini (tav. XXII b).

N. inv. 4792. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,09; largh. m. 0,14; argilla 
gialla. Frammentaria. Le anse intestinali poggiano su una sottile lastra di terracotta, 
che da esemplari affini sembra avesse forma ovoidale.

25-27 - Tre raffigurazioni di seni femminili (tav. XXIII a).

Nn. inv. 4787-4813-4817. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,07; diam. 
m. 0,10. Buono stato di conservazione; argilla giallo-rosata. Terracotta emisferica, 
posta su una basetta e con peduncolo sulla sommità (capezzolo).

28-30 - Tre raffigurazioni di seni femminili.

Nn. inv. 4795-4814-4816. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,06; diam. 
m. 0,085. Buono stato di conservazione. Terracotta emisferica terminante superior-
mente a punta, posata su una basetta aggettante.

31-32 - Due raffigurazioni di membri genitali.

Nn. inv. 4809-4810. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,10; largh. m. 0,11. 
Buono stato di conservazione; argilla giallo-rosata. Esecuzione realistica. Posizione 
eretta.

33-34 - Due raffigurazioni di parte dell’organo genitale maschile (tav. XXI c).

Nn. inv. 4806-4807. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,045; lungh. m. 0,115. 
Buono stato di conservazione; argilla giallo-rosata. Terracotta di forma ovale al-
lungata, che da una parte va gradatamente restringendosi fino a terminare in un 
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peduncolo. È diviso in due da una solcatura trasversale ed è distesa su una piccola 
base della medesima sagoma.

35 - 36 - Due raffigurazioni di « bubboni inguinali aventi relazione ocn le malattie 
dei genitali esterni »(56) (tav. XXI d).

Nn. inv. 4780-4781. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,058; diam. m. 0,09; 
argilla giallo-rosata con tracce di colore rosso buono stato di conservazione. Terra-
cotta piramidale con smerlatura alla base.

La consuetudine di offrire ex-voto anatomici alle divinità, per invocarne l’aiuto 
in occasione di particolari necessità, o per ringraziare del favore ottenuto, è atte-
stata in tutte le civiltà. Già a Creta nella fase del I palazzo compaiono ex-voto 
riproducenti patti del corpo umano (57).

In Grecia venivano soprattutto dedicati ad Asclepio, nei santuari del dio ad 
Atene ,ad Epidauro e a Cos(58).

In Italia, specie in Etruria e a Roma, tale usanza si sviluppò nel IV-III se-
colo a. C. (59). Secondo il Besnier (60) i più antichi ex-voto non sono databili a 
Roma prima del III secolo a. C.: egli, basandosi sul ritrovamento di terrecotte 
di questo tipo sull’isola Tiberina, dedicate al dio Esculapio, pone come terminus 
post quem il 291 a. C., data di fondazione del santuario.

Depositi votivi ricchi di ex-voto anatomici fittili sono stati rinvenuti a Vulci. 
a San Giuliano, a Civita Castellana, a Veio, a Civita Lavinia, a Palestrina, a Capua 
e a Lucera (61).

Queste terrecotte raffigurano parti del corpo esterne, quali occhi, orecchi, seni, 
falli, mani, piedi, e parti interne, quali intestini e uteri. In genere si nota che 
per le parti esterne la riproduzione è fedele, potendo l’artista facilmente osservare 
il corpo umano; quando, invece, vengono raffigurati gli organi interni, la verità

(56) Tale interpretazione è dovuta alla Stieda (L. St ie d a , Anatomisch - ar-
chäologische Studien II, 1901, taw. IV - V, pp. 105-106, nn. 18-22).

(57) P. E. Ar ia s , Problemi di scultura greca, 1965, p. 24.
(58) B. H. Ma y o r , Storia della Medicina, 1959, p. 105: tavoletta votiva, pro-

veniente da Atene, con raffigurazione di uomo che offre un enorme gamba affetta 
da flebite (accanto sono piedi dello stesso tipo del nostro n. 12); p. 110: mam-
melle in terracotta simili ai nn. 25-27, provenienti da Corinto; p. 116: tavoletta 
votiva, proveniente da Cos, con rappresentazione di utero simile ai nn. 21-23.
S. Re in a c h , Repertoire de Vases Peints, 1899-1900, p. 511, tav. I: rappresenta-
zione dell’interno di un tempio di Asclepio; al muro sono appesi ex-voto (mani, 
piedi, gambe, ecc.).

(59) A. Pa z z in i, La medicina primitiva, 1941, p. 110.
(60) Μ. Be s n ie r , [.'He tiberine dans l’antiquité, 1902, p. 233.
(61) Μ. Ta b a n e l l i, Conoscenze anatomiche ed ex-voto poliviscerali etrusco-

romani di Tessenano presso Vulci, in Riv. Storia della medicina III, 1960, p. 309 
sgg.; Vil l a  D’Ame l io , art. cit., p. 66, fig. 73; G. Ku r e s c r it e k y , Scavi di Civi- 
tacastellana, in Bull. Inst.. 1880, p. 108 sgg.; Be s n ie r , op. cit., pp. 229-238;
T. Cr u d e l i, Scavi di Civita Lavinia. Lettera a W. Helbig, in Bull. Inst., 1885, 
p. 147 sgg.; J. G. De La e t -M. De s it t e r e , Ex-voto anatomici di Palestrina del 
museo archeologico dell’università di Gand, in Ant. Cl. XXXVIII, 1969, pp. 16-27; 
F. Ga r o f a n o  Ve n o s t a , Ex-voto anatomici di Lucera, in Riv. Storia della Medi-
cina, IV, 1961, p. 183 sgg. Nel magazzino della Soprintendenza alle Antichità del- 
l’Etruria Meridionale a Isola Farnese sono conservate numerose terrecotte anato-
miche, rinvenute in località Campetti nel 1965; anche il deposito di Comunità ne 
è ricchissimo (v. St ie d a , op. cit., pp. 124-125). 
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anatomica è alterata. Esempio di ciò può essere offerto dall’utero (v. nn. 18-23), 
rappresentato in maniera rudimentale e anatomicamente diversa dal vero. Contro-
versie ha suscitato l’organo aggiunto (nn. 21-23); potrebbe trattarsi di un ovaio, 
di una vescica o di un fibroma (62). La disposizione a destra o a sinistra di tale 
escrescenza è stata messa in rapporto con alcune idee antiche riguardanti il sesso di 
un nascituro; quindi questi esemplari sarebbero stati offerti nella speranza della 
nascita di una bambina (63).

Problematica è anche l’intetpretazione degli organi nn. 33-34. Lo Hollän-
der (64) sostiene che esso tipologicamente è affine ad un organo del membro ge-
nitale maschile; ma considerando che un tale organo è raramente rappresentato 
da solo, propone di interpretarlo come cuore di animale, basandosi sulla larghezza 
e sulla divisione trasversale (65).

Le terrecotte nn. 35-36, interpretate dallo Stieda e dallo Holländer, come 
« bubboni inguinali » avente relazioni con le malattie dei genitali esterni (66), sono 
l’unico esempio, tra i nostri ex-voto, di rappresentazione deformata di un organo 
a causa di una malattia. Tali deformazioni sono caratteristiche degli ex-voto ana-
tomici, tipologicamente e stilisticamente assai diversi, rinvenuti in Gallia (67).

Riguardo a questo tipo di offerta, spesso si è posto il problema, se il dio al 
quale veniva donato, fosse una divinità salutare od una qualsiasi (68). Sembra 
più probabile attribuire l’uso di offrire raffigurazioni di parti del corpo umano alla 
tendenza del popolo a rivolgersi al dio del luogo per tutto ciò che riguarda la 
malattia e la fecondità (69). Infatti a Pratica in Mare, insieme al materiale votivo 
rinvenuto dentro al pozzo era una iscrizione incisa su una tavoletta di bronzo 
(Cerere ■ auliquoquibus ■ vespernam ■ poro) che prova che Cerere ha ricevuto tali 
offerte (70).

37-40 - Quattro raffigurazioni di suino, forse cinghiale.

Nn. inv. 4818-4821. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,09; lungh. m. 0,16;

(62) Lo Stieda (op. cit., p. 109) lo considera una vescica: egli afferma che se si 
fosse trattato di un ovaio, ce ne sarebbe dovuto essere un altro. L’HoIländer (in 
Plastik und Medezin, 1912, pp. 192-193, fig. 102) ed il Tabanelli (in Gli ex-voto 
poliviscerali etrusco-romani, 1963, p. 74, nn. 6-7-8, dove sono presi in esame ap-
punto gli esemplari di Firenze) lo ritengono un ovaio, considerando la forma e 
la sede troppo diversi da quelli della vescica; per l’interpretazione come fibroma 
propende lo Wells (in Bones, Bodies and Diseases - Ancient Peoples and Places. 
1964, p. 267).

(63) P. Ro u q u e t t e , in Bulletin de la Société française d’Histoire de la Mé-
decine XI, 1912, pp. 376-377.

(64) Ho l l a e n d e r , op. cit., pp. 198-199, figg. 107-108.
(65) Nel catalogo si è preferito interpretarlo come parte dell’organo geni-

tale maschile, seguendo lo Stieda (op. cit., p. 106).
(66) V. nota 56; Ho l l a e n d e r , op. cit., pp. 313-314, figg. 206-207; P. Ca ppa - 

RONi, La persistenza degli antichi Donarla Anatomici, in Boll. 1st. Storico Ita!.. 
Arte Sanitaria VII, 1927, p. 26 interpreta un esemplare simile come cuore.

(67) Rev. Arch, de l’Est et du Centre Est IX, 1958, pp. 328-335; Rev. Arch, 
de l'Est et du Centre Est XVI, 1965, pp. 245-258.

(68) Q. F. Ma u l e  - H. R. W. Smit h , Votive Religion at Caere. Prolegomena, 
in Univ. California Pubi, in Class. Arch. IV, n. 1, 1959, pp. 61.

(69) Ma u l e -Smit h , op. cit., pp. 90-91.
(70) Th o ma s s o n , art. cit., p. 124; Μ. Gu a r d u c c i, Legge sacra da un antico 

santuario di Lavinio, in AC III, 1951, p. 99 sgg.
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■argilla giallo-rosata. Buono stato di conservazione. Esecuzione sommaria: lungo 
muso appiattito e costolatura rilevata sulla schiena.

41 - Raffigurazione di equino.

N. inv. 4822. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,102; largh. m. 0,163; argilla 
giallo-rosata. Zampa scheggiata. Esecuzione sommaria, specie nel muso. Base aperta.

42-49 - Otto raffigurazioni di bovino (tav. XXIII b-c).

Nn. inv. 4823-4830. Provenienza sconosciuta. Alt. m. 0,11; lungh. m. 0,168; 
argilla giallo-rosata. Presentano tutti le corna scheggiate o rotte del tutto. Esecu-
zione abbastanza realistica, ma sommaria. Base chiusa con due fori sfiatatoi.

Più o meno in tutti i depositi votivi già citati sono state trovate simili raf-
figurazioni di animali (71): è stato detto che esse potevano sostituire l’equiva-
lente di un sacrificio (specie cinghiali e maiali); ma più probabilmente volevano 
ichiamare la benigna protezione della divinità, oltre che sugli esseri viventi, an-

che sulle loro mandrie (72).

Dall’analisi di queste terrecotte appare chiaro che ci troviamo di fronte ad 
un complesso unico e omogeneo; data l’esiguità del numero degli oggetti, non si 
può però parlare di un deposito votivo completo. In genere essi comprendevano 
migliaia di pezzi.

Troviamo tra questi ex-voto tutte le raffigurazioni che caratterizzano i depo-
siti votivi d’ambiente italico, soprattutto etrusco-laziale, in età ellenistica (73): 
statue, teste, figurine muliebri e virili, varie parti del corpo umano interne ed 
esterne, animali.

Dai confronti con il materiale degli altri depositi, anche queste terrecotte sono 
state datate tra il III e il I secolo a.C.; la genericità della datazione è dovuta 
al fatto che si tratta di oggetti prodotti in serie e privi di un particolare valore 
artistico.

È da notare come tutti i pezzi presi in esame mostrino una stringente ana-
logia con terrecotte provenienti da Veio: non solo derivano da matrici identiche, 
ma anche la qualità dell’argilla sembra uguale. Purtroppo non si sa nulla sulla 
loro provenienza; come è già stato accennato, l’unico dato conosciuto è che essi 
vennero acquistati o presi in carico tra il 1780 ed il 1784.

Nei dintorni di Isola Farnese, nell’area della città di Veio, sono stati portati 
alla luce diversi depositi votivi con materiale d’età ellenistica: tre in località Cam-
petti, uno presso il tempio di Portonaccio, uno a Macchiagrande, ed uno, quello

(71) Nella sola stipe votiva di Comunità a Veio sono stati rinvenuti ben 
60 raffigurazioni di bovini e 45 di suini. L’esecuzione sommaria di tali terrecotte 
non rende possibile alcun confronto stilistico.

f/2) Th o ma s s o n , art. cit., p. 138.
173) V. nota 9.
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che presenta maggiore affinità con le nostre terrecotte, in località Comunità, alle 
pendici di Piazza d’Armi (74).

Di un altro rinvenimento di materiale simile dà notizia Pietro Sante Bartoli 
(1635-1700) in una relazione sugli scavi eseguiti a Roma e nel suburbio, durante 
la sua vita; egli scrive (75) che, sotto il pontificato di Alessandro VII, il Cardi-
nal Chigi fece fare uno scavo a Isola Farnese e che a mezzo miglio daH’odierna 
Piazza d’Armi si « cavarono voti di terracotta, tra cui erano tutte le parti del 
corpo umano come teste, mani, piedi e mezzi piedi, dita, nasi, occhi, bocche, lin-
gue, nature, e di tutto quanto si può desiderare; e dico in quantità che si po-
trebbe per quello che restava scoperto caricare centinare di carrette oltre quello 
che stava nascosto sotto del terreno. Vi furono trovate della medesima terracotta 
figure diverse, sì di uomini che di donne, di cavalli, bovi, pecore, porci......... ».

Potrebbe essere una ipotesi suggestiva collegare tale rinvenimento alle nostre 
terrecotte.

Gil d a  Ba r t o l o n i

(74) Campetti: 1) Μ. Pa l l o t t in o , Scavo di un’area sacra a Veto, in Le Arti 
I, 1938-1939, pp. 402-404; L. Va g n e t t i, Deposito votivo di Campetti, in corso 
di stampa. - 2) Scavo della Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale 
del 1965: terrecotte votive rinvenute in un recinto elissoidale. - 3) Oggetti rinve-
nuti nel 1947 (Μ. Sa n t a n g e l o , in Rend. Lincei, n.s. Ili, 1948, p. 455). - Mac-
chiagrande: G. A. Co l in i, in No/. Scavi, 1919, p. 10. - Comunità: : v. nota 3.

(75) P. S. Ba r t o l i, Memorie di varie escavazioni fatte in Roma e nei luoghi 
suburbani vivente Pietro Sante Bartoli, in Miscellanea filai, crit. antiq. dell’avvo-
cato Carlo Fea I, 1790, pp. CCLXX-CCLXXL.
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Raffigurazione di bambino in fasce (n. 1); b) testa virile con velo e barba (n. 2); c) testa 
femminile velata (n. 3); d) testa femminile velata (n. 4)
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a

V

b

e

a) Mezza testa virile (n. 5); b) mano con avambraccio (n. 13); c) statuina virile stante (n. 6); 
d) statuina virile stante (n. 7); e) statuina femminile (n. 8)
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d

6); -de e gamba (n. 9); b'ì piede e gamba di bambino (n. 11): c) parte dell’organo genitale
(η. 33); d) « bubbone inguinale » (η. 35)
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a b

a} Bacino di corpo femminile (n. 17); b) intestini (n. 24); c) utero (n. 18); d) utero con piccolo organo (n. 21)
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ano (η. 21) «) Seno femminile (η. 25); b} bovino (η. 49); c) bovino (η. 42)


