
* Mibact, Direzione Regionale Musei Campania (daniela.maiorano@beniculturali.it)
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Dagli scavi storici del Santuario di Fondo Patturelli alle porte orientali dell’antica Capua, proviene 
una scultura fittile conservata presso il Museo Provinciale Campano di Capua. La statua di poco in-
feriore al vero era stata ottenuta associando un busto lacunoso con una testa. Esposta nel percorso del 
Museo, una caduta l’aveva ridotta in frammenti ed era quindi custodita nei depositi. L’occasione di una 
mostra a Pompei ne ha consentito il restauro e rivelato la non pertinenza della testa al busto, consenten-
do così di ridiscuterne funzione e composizione. Si illustreranno quindi i risultati e le considerazioni 
scaturiti dal nuovo restauro e si discuterà anche della possibile pertinenza della protome ad oggetti 
rituali, di cui lo stesso Museo conserva un esemplare unico. 

From the historical excavations in the Fondo Patturelli Sanctuary, at the eastern gates of ancient 
Capua, a terracotta sculpture comes from and it’s preserved in the Campano Provincial Museum in 
Capua. The statue, slightly smaller than real size, was obtained assembling a bust with a head.  It was 
exhibited in the museum itinerary, afterwards due to an accident, it collapsed into fragments and was 
kept in deposits. The occasion of an exhibition in Pompei allowed its restoration, revealing that bust 
and head weren’t pertinent, offering the opportunity to reason about its real function and composition. 
Results and the observations arising from the new restoration will be illustrated, also offering new 
considerations about the possible pertinence of the head to ritual objects, of which the same Museum 
houses a unique specimen.  
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Fig. 1. La scultura quando era esposta nel percorso museale (da Gallo 1981).

14

Daniela Maiorano



Dagli scavi storici del Santuario di Fondo Patturelli alle porte orientali dell’antica Capua, 
proviene una scultura fittile conservata presso il Museo Provinciale Campano di Capua. 

La statua di poco inferiore al vero era stata ottenuta associando un busto conservato fino alle 
cosce con una testa (fig. 1). Esposta nel percorso del Museo, un incidente che ne aveva causato 
la caduta dal piedistallo, l’aveva ridotta in frammenti e relegata in una cassa nei depositi. 

L’occasione di una mostra1 ne ha permesso il restauro e rivelato con chiarezza la non perti-
nenza della testa al busto, permettendo così di ridiscuterne funzione e composizione. In questa 
breve nota darò conto dei risultati e delle osservazioni scaturite dal nuovo restauro e ridiscuterò 
le questioni aperte fin dalla prima edizione del piccolo cimelio del Campano2. 

Nel panorama della coroplastica capuana la scultura occupa un posto di rilievo, per ap-
partenere al gruppo ancora tardo arcaico, che non comprende numerose attestazioni, e per le 
dimensioni, una statua di poco inferiore al vero che ha spinto in passato a leggervi piuttosto un 
elemento architettonico, un acroterio, ipotesi sulla quale torneremo. 

La provenienza da Fondo Patturelli sembra essere confermata da diversi documenti: il primo 
a descriverla è l’ispettore Gallozzi che, in Notizie degli Scavi di Antichità3, riferisce di un ‘mez-
zo busto di donna, alto m 0,65, coperto di manto, che sostiene con la sinistra un melogranato. 
La testa è distaccata per antica rottura…’. Il Patroni, nel suo catalogo del 18994, ne offre una 
breve descrizione: ‘parte superiore di statua femminile arcaica, priva degli avambracci, con te-
sta staccata, logora, mancante di parte del collo…’. J. Heurgon, nel suo lavoro dedicato a Capua 
preromana5, parla invece di una kore dal capo diademato, fissandone una cronologia approssi-
mativa alla fine del VI sec. a.C. 

La scultura (inv. 1592) si compone di due parti principali: la testa e il corpo, come abbiamo 
anticipato non pertinenti. Le analizzeremo quindi separatamente. Il corpo (figg. 2-4), oggi per 
un incidente ridotto in più frammenti riassemblati, ma un tempo perlopiù unitario, ha un’altezza 
massima conservata, comprensiva del piano di base integrato in gesso, di 69,0 cm. È conservato 
fino a parte delle cosce, lacunoso del braccio destro e di parte del sinistro. Difetti di cottura, 
da attribuire ad un ambiente di fornace particolarmente riducente, ne determinarono una co-
lorazione scura della pasta, tra il grigio e il nero, altrove il colore è camoscio scuro. L’esame 
dell’argilla consente di osservare presenza di sabbia nera, quarzo e chamotte, come consueto 
per le produzioni locali. Da respingere la proposta avanzata in una prima edizione scientifica del 
manufatto da A. Gallo, che proponeva l’impiego di una pasta di tufo ‘argillificata’. La consuetu-
dine con le produzioni fittili capuane permette invece di risolvere le anomalie, come proposto, 
ipotizzando un non perfetto processo di cottura6.

1. osanna - ResciGno 2018, p. 135, n. 2. 
2. Gallo 1981. 
3. NSA 1886, p. 128.
4. PatRoni 1898-1899, n. 712/3131.
5. HeuRGon 1942, p. 336.
6. Gallo 1981: qui l’autore parla di tufo ‘argillificato’ sulla scorta di un’analisi morfoscopica condotta sui fram-
menti del busto dal geologo Cesare Porcelli dell’Istituto di Chimica Industriale dell’Università di Napoli. Gallo 
ritiene fosse stato utilizzato tufo grigio campano che, ridotto in frammenti minuti, avrebbe consentito di ottenere 
un impasto facilmente plasmabile, poi cotto in una fornace poco ossigenata. La cottura in ambiente particolarmen-
te riducente si afferma che sarebbe tra l’altro riconoscibile non solo dalla colorazione ma soprattutto dalla presenza 
nell’impasto di numerosi frammenti di vetro vulcanico, di cristalli di feldspato e di numerose scorie ancora inalte-
rate (Gallo 1981, in particolare p. 299). Credo che supporre si tratti di ‘tufo argillificato’ sia erroneo; le anomalie, 
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molto relative per chi abbia pratica dei prodotti fittili capuani, in realtà derivano, come osservato nel testo, da un 
non perfetto processo di cottura. 

Fig. 2.

Figg. 2-4. Il busto dopo il restauro (foto di Ortensio Fabozzi - Direzione Regionale Musei Campania).

Fig. 3.
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La figura femminile viene ritratta eretta e incedente, mentre avanza la gamba destra e arre-
tra leggermente la sinistra, così da esaltare la prominenza del gluteo corrispondente. Il busto è 
asciutto, i seni pronunciati, il braccio destro è arretrato, quello sinistro è piegato e aderente al 
busto all’altezza della vita. L’abbigliamento è composto da uno chitone fasciante, stretto in vita 
da una cintura, le spalle sono coperte da un himation che, nella parte posteriore, scende in for-
ma triangolare con pieghe rese plasticamente e terminazione a punta lievemente rialzata. 

Dell’ingubbiatura e dei colori originari si conserva ben poco. Le esigue tracce superstiti 
lasciano ricostruire una statua policroma di cui oggi si conservano unicamente tracce sul man-
tello a colore bianco dominante bordato in nero: la tecnica utilizzata è quella della cromia a 
caldo, con colori applicati sulla statua prima della cottura o fissati sull’oggetto ormai cotto con 
un secondo passaggio in fornace7. 

La testa (fig. 5), tranne che per una lieve scalfittura all’altezza del naso, per un foro nella calotta cranica, 
con profili abbastanza definiti che suggeriscono si tratti di un foro di sfiato, per lacune sul capo e su parte 
del collo, ora integrate con il restauro, restituisce con relativa precisione la forma originaria. Il volto pre-
senta occhi piccoli e rettilinei, con pupille rilevate e palpebre superiori appesantite, grandi orecchie cave 
e ben aderenti al piano laterale, labbra piccole e rientranti, mento pronunciato. L’acconciatura si articola 
in masse di capelli compatte con margine ondulato e scriminatura centrale. Il copricapo è costituito da 
un’alta stephane che ferma il mantello sul capo lasciandone visibili i margini ai lati del collo. Della cromia, 
si conservano esigue tracce in rosso sul margine dell’orecchio destro e sul margine inferiore del copricapo.  
La testa, dai tratti stilistici ionizzanti, è collocabile cronologicamente alla fine del VI secolo a.C. ed è 
tratta da una matrice che deriva da prototipi utilizzati anche per alcune serie di antefisse: un confronto 
puntuale è offerto dal tipo stilistico ‘e’, noto per serie a testa femminile entro fiore di loto8. L’argilla 
impiegata per la testa è sostanzialmente diversa da quella utilizzata per la fabbricazione del corpo. Per 
quanto entrambe locali, è più depurata e appare dissimile anche a causa di un evidente caratteristico esi-

7. ResciGno - samPaolo 2005, pp. 136-138. 
8. Per l’elaborazione dei nuovi tipi entro fiore di loto si veda ResciGno 1998, pp. 85-100 e KästneR 1984, pp. 66-74.

Fig. 5. La testa dopo il restauro (foto di Ortensio Fabozzi - Direzione Regionale Musei Campania).
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to di cottura che la individualizza ancor di più rispetto al corpo. Anche l’ingobbio utilizzato per rifinire 
le superfici, di colore crema, appare specifico e non solo a causa di un diverso stato di conservazione. 

La testa era montata sul torso mediante sarciture in gesso. In questa posticcia interezza, la 
kore era esposta originariamente su di una base libera fuori vetrina.  Per un incidente, caduta 
e rotta in più pezzi, fu rimossa dal percorso allestivo già alla fine degli anni novanta del seco-
lo scorso e conservata in deposito chiusa in una cassa, ridotta appunto in frammenti. Per po-
terla esporre nella mostra Pompei e i Greci9, è stato commissionato ed eseguito un intervento 
conservativo e ricostruttivo10 che ha offerto l’opportunità di chiarire diversi aspetti tecnici legati 
alla realizzazione della scultura, consentendo così di rileggere e rivedere i più antichi restauri11.  
Il risultato principale è che testa e torso non presentano alcun punto di contatto e, come indizia-
vano anche la diversa trama e cottura dell’argilla, è ora possibile affermare che si tratta di due 
oggetti diversi assemblati con un intervento ricostruttivo moderno e forzato. È da escludere anche 
l’opinione di A. Gallo che riteneva le due parti riunite mediante un restauro di epoca antica12.

Per ricostruire la vera storia della scultura vanno opportunamente rilette le parole del Gal-
lozzi che parla di ‘una testa staccata per antica rottura’13 e del Patroni che attesta con certezza 
che nel 1899 l’integrazione non era ancora avvenuta se annota che ‘la testa era staccata dal cor-
po’14. Heurgon parla di una testa diademata ma già alludendo a un insieme unitario15. Tra gli uni 
e l’altro deve essere stato eseguito l’intervento di restauro con adattamento tramite sarciture in 
cemento della testa non pertinente al busto, per permettere la musealizzazione della scultura.

In merito alla funzione, Heurgon le riconosceva una destinazione specificamente votiva16. 
Gallo, diversamente, identificava la scultura in una Nike acroteriale17, motivando la sua ipotesi 
con il riconoscimento nell’opera di un certo dinamismo, caratteristica per lui estranea alle im-
magini votive18. A far pendere la bilancia delle ipotesi dalla parte dell’Heurgon è l’osservazione 
attenta delle superfici dopo il restauro. 

9. osanna - ResciGno 2018.
10. Il restauro è stato eseguito dalla dott.ssa Parrella che mi ha poi gentilmente fornito la relazione e che ringrazio 
per la disponibilità.
11. A inizio intervento, come osservato, la scultura si presentava in frammenti e constava di un elemento maggiore, che 
comprendeva parte del busto, sei grossi frammenti, costituenti testa e spalla, e numerosi frammenti più piccoli. Sul reper-
to erano visibili i resti di un precedente restauro, con integrazioni in cemento e un elemento in legno usato per l’assem-
blaggio tra le parti. Una volta rimosso il cemento, si è potuto chiaramente osservare che non vi erano punti di contatto tra 
il busto e la testa. Per consentire al busto la posizione eretta, la base del torso fu integrata con del gesso.  
12. In merito alla pertinenza della testa al busto già Gallo nutriva dubbi connessi non solo alla evidente differenza cro-
matica degli impasti ma anche alle analisi condotte sulle argille che ne indiziavano una sostanziale diversità. Quando 
e perché la testa fu montata sulla scultura è difficile dire. Gallo opta per l’ipotesi del restauro antico: alla statua, mo-
dellata originariamente in un unico materiale, fu sostituita la testa affidando la nuova realizzazione a un coroplasta 
che, servendosi di materiali e tecniche diverse, ne aggiornò anche la resa espressiva (Gallo 1981, p. 299).
13. Gallozzi ci riferisce del busto e di una testa, di un insieme quindi non unitario. Dalla sua breve annotazione è 
difficile dedurre se si riferisse alla nostra testa, ma in tal caso, anche in base ai recenti risultati, dobbiamo imma-
ginare che la sua pertinenza al busto fosse stata solo ipotizzata o probabilmente che egli si stesse riferendo a una 
testa diversa di cui purtroppo si sarebbe persa traccia. NSA 1886, p. 128. 
14. PatRoni 1898-1899, n. 712/3131.
15. HeuRGon 1942, p. 336.
16. Egli vi riconosce una offerente con volatile o frutto (HeuRGon 1942, pp. 336-337).
17. Gallo 1981, p. 305 e ss. Anche d’Agostino propendeva per una non precisata funzione architettonica.  
Cfr. d’aGostino 1974, p. 179 e ss.
18. Gallo 1981, p. 305 e ss.
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Nonostante la frammentarietà, è possibile osservare come il braccio sinistro sia piegato al 
gomito per nessun altro motivo se non allo scopo di reggere un’offerta di cui è prova nell’im-
pronta dai profili allungati presente sulla coscia sinistra: un oggetto retto dalla mano sinistra 
non conservata, molto probabilmente un porcellino19. Per la posizione dell’offerta, che scende 
verticalmente lungo la coscia, è possibile associare tipologicamente la nostra scultura alle offe-
renti con porcellino di tipo 4 della classificazione Sguaitamatti, tipo iconografico databile al pri-
mo venticinquennio del V sec. a.C. e attestato, in numerosi esemplari, a  Gela20 (fig. 6).  Pur se 
osservazione generica, si può per completezza e suggestione osservare che tra i votivi rinvenuti 
in più occasioni nel corso degli scavi nell’area del Santuario, vi sono numerose figure di offeren-
ti con diverse tipologie di doni, tra i quali si riconoscono pomi, colombe, ciste e porcellini21.

Per quanto riguarda la forma del busto, essa trova confronti in una figura muliebre prove-
niente da Capua, assisa in trono, nella quale si riconoscono la stessa frontalità, la resa pronun-
ciata dei seni e un abbigliamento analogo: la scultura, acefala e molto lacunosa, conserva tracce 
dell’ingubbiatura su tutta la superficie, le braccia sono accostate al tronco e portate lungo i fian-
chi. Veste una tunica con apertura rotonda e manica corta coperta da un himation, i cui lembi 
ricadono sulle spalle, mentre il bordo si profila sul petto e sul fianco destro22 (fig. 7).

Confronti interessanti sono offerti anche dalla piccola plastica di produzione siceliota, in alcune sta-
tuine di offerenti conservate al Museo di Siracusa e provenienti dal sito di Granmichele23. Tra questi si 
segnala una statuina di offerente con porcellino, frammentaria e lacunosa che presenta caratteristiche 
comuni alla nostra scultura: la gamba destra è leggermente avanzata, la sinistra arretrata, il braccio de-
stro scende lungo il fianco corrispondente mentre il sinistro è piegato al gomito a sostenere un’offerta. 
L’abbigliamento si articola in un lungo chitone stretto in vita da una cintura e le spalle sono coperte da 
un corto himation che scende morbido creando grandi pieghe rese plasticamente24. 

19. DF IV, pp. 311-312. Il porcellino rappresenta l’animale per eccellenza da sacrificare e viene di solito utilizzato 
in riti di purificazione e fecondità agraria: mülleR 1996, pp. 487-489. 
20. Il ritrovamento dei tipi più antichi di korai con maialino nel Thesmophorion di Bitalemi a Gela ha condotto 
Sguaitamatti a individuare nella colonia rodio-cretese il luogo d’origine del tipo e a ipotizzare un legame partico-
lare fra l’iconografia e il rito tesmoforico: Cfr. sGuaitamatti 1984 e BeRtesaGo 2016, pp. 113-126. 
Sempre a Gela, nella stipe “sotto l’edifico 12” il gruppo più elevato delle terrecotte fittili rinvenute è costituto 
proprio dalle figure di offerenti con porcellino, di cui si conservano 59 esemplari, attribuiti dallo Sguaitamatti ad 
officine locali : i tipi prevalenti sono i  4, 34, 41 della sua classificazione e anche i più antichi tra quelli recuperati 
nella stipe. Cfr. Panvini 2008, pp. 244-245.
21. Pomi e colombe compaiono nel santuario anche come offerte singole e potrebbero alludere alla fecondità.  
Si veda toRelli 1984, p.139. Questa tipologia di votivo potrebbe essere interpretata come una trasposizione sim-
bolica dell’amore e della proliferazione. Nonostante la colomba sia un attributo di Afrodite, la presenza di colombe 
votive, in quanto legata alla sfera della fecondità, è una caratteristica ricorrente in luoghi di culto dedicati a diverse 
divinità femminili, anche in relazione ad aspetti di tipo ctonio e appare avere un particolare collegamento con 
Kore. Cfr. Pesetti 1994, p. 77; FoRtunelli 2007, p. 331. 
22. BonGHi Jovino 1971, p. 46, Tav. XIII, 1-3. Il tipo è largamente diffuso in Magna Grecia e Sicilia in età arcaica. 
Cfr. WinteR 1903, pp. 120-124.
23. WinteR 1903, p.114, figg. 4-5; p. 118, fig. 1. 
24. WinteR 1903, p. 118, fig. 1.
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La testa va dunque letta separatamente dal corpo. Essa aggiunge un piccolo tassello alla 
scarna documentazione relativa alla produzione capuana di media e grande plastica di età arcai-
ca ed è quindi interessante metterla a confronto con le altre testimonianze note. Considerata la 
rarità del formato, il suo derivare da un prototipo attivo per le serie architettoniche, credo che il 
parallelo più significativo per essa non possa non essere un piccolo gruppo di teste a tutto tondo 
di uguale formato e similmente tratte da prototipi architettonici. Si tratta di reperti tutti con-
servati al Museo Campano che è possibile raggruppare intorno a un particolarissimo oggetto 
rituale, un’arca di grandi dimensioni con applicazioni di tre teste25.  

25. A ritrovarlo nel 1876 fu Orazio Pascale, avvocato di Curti, che in un resoconto del 14 novembre dello stesso 
anno, riferisce del ritrovamento di un grande elemento fittile sormontato da tre teste femminili: «Nello stesso sito 
è venuto fuori anche un laterale che parmi di un’arca parimenti di creta cotta rotto in due pezzi, e sormontato da 
tre teste femminili con lunga chioma inanellata; e ricoverta da berretti frigi». Il reperto descritto dal Pascale si pre-
senta come una sorta di cassetta (lungh. 90,60 cm; alt. 62,8 cm; prof. 22,7 cm) priva del piano di base, in origine 
dotata di due pareti a profilo verticale e di un piano superiore sormontato da tre protomi femminili con alto copri-
capo conico. Della struttura originaria si conservano solo brevi porzioni del pannello di fondo, tratti della parete 
orizzontale su cui si impiantano le protomi e lembi della parte anteriore che però era concepita per essere chiusa. 
L’intera struttura è cava, dotata di rinforzi interni e aperture laterali sagomate ad arco. I volti, ottenuti dalla stessa 
matrice, conservano tratti tipici del periodo arcaico o tardo-arcaico: dal punto di vista iconografico le immagini 
raffigurate sembrerebbero rimandare all’aspetto trimorfe di Hekate-Artemide Trivia (sulla diffusione del culto di 
Artemide/Hekate a Capua cfr. ceRcHiai 1999, p.  239), divinità connessa al ciclo trifasico della luna nascente, cre-
scente, calante e al dominio tripartito esercitato sullo spazio terrestre, celeste e ctonio (per approfondimenti sulla 
figura di Ecate quale divinità trivalente o transfunzionale, si veda BoedeKeR 1983, p. 82; devoto 1977, p. 198; 
miGlioRe 2007, p. 35).  

Fig. 6. Offerente con porcellino di tipo 4  
Sguaitamatti da Gela, Stipe “sotto l’edificio 12” 

(da Panvini 2008).

Fig. 7. Statua muliebre assisa in trono.  
Museo Provinciale Campano di Capua  

(da BonGHi Jovino 1971).
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Per il manufatto è stata suggerita una funzione sostanzialmente votiva e rituale, ipotizzando 
fosse destinato ad essere esposto nel bosco sacro su un supporto ad oggi sconosciuto o, come 
per altri oggetti rituali a noi noti, per essere trasportato in corteo26 (fig. 8). Al momento, in as-
senza di confronti puntuali, e considerate la difficoltà di decodificazione del complesso e spesso 
sfuggente sistema dei segni nei contesti sacri - in cui non sempre risulta semplice distinguere tra 
rito e culto, tra strutture materiali ed ideologiche-cognitive, tra simbolo ed oggetto - costituisce 
solo una suggestione che la nostra ‘arca’ potesse essere esibita su un dispositivo tipo dokanon, 
costituito da due aste verticali collegate da due orizzontali, a cui Lippolis ha attribuito anche la 
funzione di sostegno per offerte27. Che si tratti per l’arca del Campano di un oggetto parte di una 
serie da connettere al rito più che di una singola immagine di culto, lo dimostra però la presen-
za di altre tre teste isolate (fig. 9), la cui frattura inferiore sembra suggerire la provenienza da 
oggetti simili, una ottenuta dalla stessa matrice utilizzata già per la confezione delle tre protomi 
dell’arca maggiore, le altre due da matrice differente. 

Per gli indizi che discuterò credo sia da escludere si tratti di una testa votiva o pertinente a 
una statua. Appare a mio avviso suggestivo poterla associare al gruppo delle arche, immagi-
nandola tratta da una terza diversa matrice e ‘recuperata’ a una nuova funzione: alcuni dettagli 
tecnici, quali la frattura inferiore e l’inclinazione con un leggero sbilanciamento all’indietro 

26. maioRano 2017, pp. 1283-88.
27. liPPolis 2009, pp. 139-141.

Fig. 8. Arca fittile dal Santuario di Fondo Patturelli. Museo Provinciale Campano di Capua  
(foto di Ortensio Fabozzi - Direzione Regionale Musei Campania; disegno del dott. Paolino Forino).
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(fig. 10), caratteristiche che ritroviamo anche nelle altre protomi, comprese quelle montate 
sull’unica arca superstite, rendono improbabile il suo alloggiamento su di un busto, indiziando 
quindi una sua sistemazione su di un supporto diverso, consentendoci di immaginare che dal 
santuario o più genericamente da Capua provenissero almeno quattro oggetti dalla forma di 
‘arca’ con teste.  

Il ruolo delle botteghe e dei coroplasti cumani o dei loro prototipi e modelli, appare in que-
sto periodo forte e ben radicato, una attività che interessò certamente non solo la coroplastica 
architettonica, ma più produzioni. Nei centri campani più interni, come Capua appunto, è stato 
da tempo letto il radicarsi di artigiani esterni che danno vita a nuove botteghe e a tradizioni pro-
duttive locali, introducendo nuove soluzioni in un articolato repertorio destinato alle necessità 
originali28. È questo il caso anche della nostra testa: l’impronta tratta da un prototipo di norma 
impiegato per fabbricare antefisse, viene qui utilizzata per realizzare oggetti intimamente con-
nessi alla vita rituale del santuario della dea di Fondo Patturelli.

28. ResciGno 2002, p. 268 e ss. 

Fig. 9. Teste fittili. Museo Provinciale Campano di Capua 
(foto di Ortensio Fabozzi - Direzione Regionale  

Musei Campania).

Fig. 10. La testa (di profilo) dopo il restauro  
(foto di Ortensio Fabozzi - Direzione Regionale  

Musei Campania).
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