
I materiali provengono da due di-
versi scavi veronesi da poco con-
clusi. 
Il primo gruppo è costituito da una 
serie di maschere provenienti da un 
vasto impianto artigianale per la 
produzione della ceramica messo 
in luce in piazza Arditi. La fabbri-
ca, una delle più grandi e comple-
te note nell’Italia settentrionale, 
occupava un isolato delimitato da 
tre strade glareate, una delle quali 
era un tronco della ‘circonvallazio-
ne’, posta immediatamente a ovest 
dell’Adigetto, un corso d’acqua che 
chiudeva la città a ovest/sud-ovest, 
costituituendone l’effettivo limite 
urbano, e raccordava le principali 
arterie del nodo viario veronese. 
Al di là di esso si sviluppava il su-
burbio con le necropoli e le strut-
ture produttive. Nella manifattura, 
scavata solo parzialmente per circa 
400 mq, sono state individuate 
almeno otto fornaci realizzate e 
funzionanti in momenti differenti, 
diverse vasche per la depurazione 
o la lavorazione dell’argilla, pozzi a 
perdere e l’ambiente dove i vasi ve-
nivano realizzati, con basi e allog-
giamenti dei torni. La produzione, 
tra l’età giulio-claudia e la metà del 
III secolo d.C., era differenziata, 
come spesso in questo genere di 
impianti o negli scarichi a essi per-
tinenti, e comprendeva principal-
mente ceramica d’uso domestico 
(85% dei materiali rinvenuti), vasi 
a pareti sottili, lucerne, segnata-
mente bilicni con presa plastica, 

e piccola coroplastica, in buona 
parte rappresentata da figurine di 
divinità od oggetti simbolici a de-
stinazione votiva come le ruote, ma 
anche da un consistente gruppo di 
maschere (Cavalieri Manasse, 
Stuani 2012).
I frammenti di quest’ultima clas-
se provengono tutti dallo stesso 
scarico, che comprendeva anche 
vasi integri o spezzati con difetti 
di cottura, tre lucerne rotte, due 
bilicni e una a volute con becco 
angolare, resti di palchi di corna 
di cervo (impiegati come materiale 
da combustione nella cottura del-
la ceramica, dopo averne tagliato 
le estremità, destinate ad altro 
utilizzo). Lo scarico riempiva una 
grande vasca per la decantazione 
dell’argilla, abbando nata, spoglia-
ta e sovrapposta ad altre, pure in 
disuso. Ai materiali di scarto erano 
associati un sesterzio di Gordiano 
III, emesso tra il 241 e il 243 d.C. 
(Mattingly, Sydenham, Suthe-
land 1936-1949, p. 71, n. 26, b), 
in perfette condizioni e senza alcun 
segno di usura, e un frammento di 
piatto Hayes 45B in sigillata afri-
cana C, prodotto tra il 230-240 e 
il 320 d.C. Essi orientano per una 
collocazione dei reperti intorno al-
la metà del III secolo d.C., epoca 
compatibile anche con le produ-
zioni più recenti dei soprammen-
zionati tipi di lucerne.
Non si può dire se i pezzi fossero 
scarti di una o più infornate, elimi-
nati via via perché rotti o difettati. 

Quel che è certo è che il gruppo 
delle maschere sembra essere ap-
partenuto alla stessa infornata: è, 
infatti, omogeneo per materiale 
(impasto di argilla fine, camoscio-
rossiccia tranne in un caso); per 
esecuzione di buon livello; per gli 
stessi dettagli tecnici (elementi cavi 
di spessore assai sottile, eseguiti a 
stampo con qualche ritocco a stec-
ca, fori circolari in corrispondenza 
delle iridi con diametro di 20 mm, 
nasi pieni con narici forate, presen-
za di quattro forellini di sospensio-
ne, due alle orecchie e due al centro 
del capo verso il bordo posteriore); 
per dimensioni (altezza 20-23 cm, 
larghezza 17-18 cm) e infine per ci-
clo iconografico. Non si riconosco-
no difetti di fabbricazione: è, pos-
sibile, quindi, che gli oggetti siano 
stati eliminati semplicemente per-
ché danneggiati durante o dopo la 
cottura. Assenti tracce di ingobbio 
o colore, che evidentemente anda-
vano applicati dopo la cottura sui 
prodotti in perfette condizioni.
Si riconoscono quattro tipi. Il pri-
mo, e anche il più documentato 
(sei esemplari: si indica sempre il 
numero minimo calcolato), rap-
presenta il volto di un giovane 
uomo che reca sul capo una coro-
na conviviale. I lineamenti sono 
regolari, gli occhi grandi, le guan-
ce paffute, il mento rotondo, le 
orecchie e il naso piccoli, la bocca 
semiaperta pure assai piccola. La 
capigliatura, con una frangia che 
scende fino a metà fronte, è stretta 

appena sopra la fronte da una co-
rona di due tralci di foglie piatte e 
segnate da fitte nervature, fermate 
al centro da un elemento a losanga. 
Il secondo tipo (due esemplari) è 
fortemente somigliante al primo, 
ma privo di corona. Riproduce 
un volto di ragazzo. Rispetto alla 
serie precedente il viso è più largo 
e paffuto e i capelli sono mossi e 
disposti in giri di grosse ciocche. Il 
terzo tipo, testimoniato da un solo 
pezzo, è a differenza degli altri in 
terracotta beige. Raffigura un viso 
giovanile con grandi occhi un po’ 
obliqui, naso camuso e bocca larga 
e spalancata. Una sporgenza a goc-
cia è sotto la narice destra che non 
è forata. La fronte è incorniciata da 
un casco di capelli diritti. Il quarto 
tipo (due esemplari) ritrae una ma-
schera femminile (come indicano 
gli orecchini), il volto tendente al 
quadrato, la bocca aperta, il naso 
diritto, gli occhi grandi e sottoli-
neati dalle sopracciglia inarcate, la 
fronte triangolare incorniciata da 
morbidi capelli spartiti in bande e 
ricadenti ai lati del viso in piccole 
trecce che scendono fino al mento.
Se il ruolo della maschera nel mon-
do antico nella sua valenza simboli-
ca, votiva, funeraria e genericamen-
te apotropaica, è accertato da innu-
merevoli evidenze provenienti da 
contesti di varia natura e datazione, 
dall’età arcaica a quella ellenistica, 
in tutta l’area mediterranea, meno 
comune è la loro presenza in ambiti 
di piena età romana. Il gruppo pro-

tecnica/materiali 
terracotta 

dimensioni 
maschere: alt. 20-23 cm,  
largh. 17-18 cm 
statuette: alt. 15-16 cm (prima serie), 
20 cm ca (seconda serie)

provenienza 
maschere: Verona, piazza Arditi, 
scavo 2008-2010 
statuette: Verona, cortili  
del Seminario Maggiore,  
scavo 2005-2008

collocazione 
Verona, magazzini del Nucleo 
Operativo della Soprintendenza  
per i Beni Archeologici del Veneto

scheda 
Giuliana Cavalieri Manasse

restauro 
Silvia Ferucci (Kriterion)

con la direzione di Giuliana Cavalieri 
Manasse (SBA Veneto)

Gruppo di maschere e di statuette fittili
prima metà del I secolo d.C. (statuette)
metà del III secolo d.C. (maschere)
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Dopo il restauro, statuette

Dopo il restauro, maschere



veniente dall’impianto produttivo 
veronese, che conta almeno undi-
ci esemplari, si configura dunque 
come un ritrovamento abbastanza 
eccezionale, soprattutto per l’Italia 
settentrionale, dove questo genere 
di manufatti è raro (Rossi 2002, p. 
407; Bolla 2008, p. 526). Quan-
to alla tradizione figurativa cui le 
nostre maschere si ispirano, essa è 
con tutta probabilità riconducibile 
all’ambito teatrale, in particolare a 
quello della commedia nuova, do-
ve il ridicolo non deriva più dalla 
buffoneria – le immagini veronesi, 
infatti, sono prive di tratti carica-
turali –, ma da situazioni parti-
colari, da malintesi o dal contra-

sto dei temperamenti (Bernabò 
Brea 1998, pp. 14-20). Tuttavia 
la totale assenza del colore, che 
costituiva un elemento essenziale 
della connotazione dei personaggi, 
rende assai problematica l’identi-
ficazione dei tipi iconografici, dei 
quali ci è tramandato il repertorio 
dall’epitome dell’Onomastikon di 
Giulio Polluce (ultimi decenni del 
II secolo d.C.). Anche la funzione 
a cui la produzione era destinata ri-
mane problematica. Questi oggetti 
potevano avere impieghi diversi: in 
ambito religioso essenzialmente di 
dono votivo. È questo l’uso più an-
tico (Rose 2006, p. 64), in Italia 
settentrionale sicuramente docu-

mentato nel Capitolium di Brescia 
(Rossi 2002) e a Verona nell’area 
del Seminario Maggiore, di cui si 
dirà oltre. Altra funzione è quella 
decorativa, ben testimoniata anche 
dalla pittura parietale: oggetti d’ar-
redo, oscilla, appesi a cordicelle, a 
ghirlande sia in porticati di edifici 
religiosi, sia sopratutto nell’ambito 
di architetture domestiche, l’uti-
lizzo forse più attestato per l’età 
imperiale nelle regioni occidentali 
(Desbat 1984, pp. 45-50 e pas-
sim; Coralini 1997, p. 27; Rose 
2006, pp. 57-63, 65, 87-90). Per 
il loro simbolismo dionisiaco e la 
connessione con culti misterici che 
proponevano una vita felice nell’al-

dilà, le maschere ricorrono anche 
in contesti funerari d’età ellenistica 
in Grecia e in Italia centro-meri-
dionale, mentre non sembra se ne 
conoscano esempi (grandi al vero 
o quasi al vero) in Germania, nelle 
Gallie e nella Cisalpina, anche se 
in queste regioni esse sono spesso 
raffigurate, in associazione ad altri 
elementi ornamentali, sui più sva-
riati tipi di monumenti funerari 
(Rose 2006, p. 67). Infine, pro-
prio in considerazione del luogo 
di ritrovamento dei nostri reperti, 
va ricordato che le maschere, per 
il loro significato apotropaico, ve-
nivano appese sopra le fornaci o 
nell’ambito dei laboratori ceramici 

Durante il restauro, maschera assemblata e controsagoma in plastilina realizzata per 
ricavare i frammenti mancanti

Durante il restauro, maschere assemblate

Prima del restauro, maschera in frammentiVerona, piazza Arditi, lo scarico dei materiali da cui provengono le maschere



Dopo il restauro, maschera di giovane con corona conviviale (tipo 1) Dopo il restauro, maschera di ragazzo (tipo 2)

Dopo il restauro, maschera femminile (tipo 4)Dopo il restauro, maschera di giovane con naso camuso e capelli lisci (tipo 3)



per allontanare gli spiriti maligni e 
per ottenere la buona riuscita dei 
processi di cottura (Rose 2006, p. 
68). Nel caso veronese la possibilità 
di un simile impiego è da esclude-
re: i pezzi sono troppi per poterli 
pensare esposti nella fabbrica e non 
sono stati rinvenuti sparsi nelle 
rovine della fornace, ma in giaci-
tura unitaria, nell’ambito di uno 
stesso scarico di prodotti mal riu-
sciti. L’ipotesi più probabile è che 
si trattasse di oggetti destinati alla 
vendita, quali elementi decorativi, 
correnti e poco costosi, verosimil-
mente di edifici abitativi.
Il secondo gruppo di materiali 

presentato proviene da uno scavo 
dalla dinamica alquanto comples-
sa, quello nei cortili del Semina-
rio Maggiore: i dati esposti sono 
assolutamente preliminari, come, 
per altro, quelli di piazza Arditi, 
ma qui, a fronte di 1250 casse di 
reperti, non è neppure stato elabo-
rato un progetto di studio. 
Nel sito si riconoscono diverse fa-
si a partire dalla fine del II - inizi 
del I secolo a.C.; nella seconda, 
quella che qui interessa, la zona 
viene occupata da un’importante 
officina metallurgica che, stando 
alle analisi delle scorie, produceva 
manufatti di bronzo e di ferro. Le 

matrici, rinvenute in pezzi nelle 
fosse di fusione, accertano anche 
la produzione di statuaria bronzea, 
precedentemente già ipotizzata so-
lo su base indiziaria (Beschi 1960, 
pp. 534 ss.; Buonopane 1998; 
Bolla 2011; Cavalieri Manasse 
1998, pp. 449-450). L’impianto 
utilizzava per la sua attività rile-
vanti quantità di sabbia e proprio a 
tale scopo era stato costruito lungo 
la sponda dell’Adige in un punto 
in cui le alluvioni fluviali avevano 
spinto ingenti ammassi di tali se-
dimenti: il loro prelievo comportò 
la formazione di grandi fosse che 
vennero poi riempite con materia-

li di risulta di vario tipo, in buona 
parte provenienti da un vicino san-
tuario sino a oggi non identificato. 
A giudicare dalla distribuzione dei 
votivi che si dirada progressiva-
mente da nord verso sud, dal cor-
tile minore a quello maggiore del 
seminario, estendendosi su una 
superficie lunga oltre 500 m, è da 
credere che l’aedes fosse localizzata 
a nord dell’area oggi occupata dal 
seminario, in una zona di urbaniz-
zazione cinquecentesca, intorno 
alla quale mancano informazioni. 
Nell’ambito del quartiere indu-
striale, i votivi e gli oggetti che si 
può presumere venissero utilizzati 

Prima del restauro, figurine in frammenti 

Prima del restauro, figura su triclinio in frammenti Durante il restauro, figura su triclinio e giocatore di palla preparati per le 
integrazioni

Verona, Seminario Vescovile, la favissa con i votivi



come offerte, erano sparsi un po’ 
dovunque oltre che nelle buche: tra 
essi si contano piccole e grandi are 
con varie dediche (omnibus dibus 
deabusque; Magna Mater, illeggibi-
li), statuette fittili (circa 1000 pez-
zi in parte ricomponibili, in parte 
frammenti, dunque uno dei con-
testi numericamente più cospicui 
rinvenuti in Italia settentrionale), 
resti di maschere, anche con residui 
di colore, numerose lucerne anche 
mai utilizzate, vasi in ceramica di 
ottima qualità (pareti sottili, sigil-
late padane, italiche e sudgalliche). 
Alcune buche erano foderate con 
grossi ciottoli, probabilmente in 
funzione dell’utilizzo primario, e 
due di esse si caratterizzavano co-
me vere e proprie favisse. La pri-
ma, di forma circolare (diametro 
interno 1,60 m, profondità 1,80 
m), conteneva oltre un centinaio 
di figurine e una patera arretina di 
una forma datata tra l’11 a.C. e il 
16 d.C., epoca cui rimanda anche 
il bollo in cartiglio firmato «NAR-
CISSVS» (Oxé, Comfort, Ken-
rick 2000, n. 1252), così come la 
tipologia dei frammenti di anfore 

che, insieme a uno spesso strato di 
sabbia, sigillava il deposito. Questo 
è perciò inquadrabile con precisio-
ne nella prima età imperiale. 
Da esso sono stati scelti per il re-
stauro diciassette pezzi tra i più 
completi. Si tratta quindi di un 
campione, ma certo abbastan-
za rappresentativo del materiale 
dell’intera stipe. Vi si individua-
no due serie di statuette, una sui 
15-16 cm di altezza, l’altra sui 20 
cm, molte delle quali si ripeto-
no identiche e sono uscite dalle 
stesse matrici, variando solo nella 
resa del rilievo, più o meno incisa 
o appiattita e confusa. La terracot-
ta è di un impasto fine, da beige 
chiaro a rosato, variabilità che è 
effetto delle condizioni di giacitura 
(e, infatti, nello stesso pezzo sono 
assemblati frammenti di entrambe 
le tonalità). La fattura è grossolana 
e affrettata, se non scadente, priva 
di ritocchi a stecca, salvo rare ecce-
zioni. Il ricorrere di queste caratte-
ristiche tecniche, materiche e ico-
nografiche suggerisce che la partita 
di votivi depositata nella favissa, o 
almeno buona parte di essa, sia da 

attribuire alla medesima fabbrica. 
Le superfici recano, oltre a tracce 
di combustione, patine scure do-
vute alla giacitura che non è stato 
possibile eliminare con i restau-
ri. I soggetti rappresentati sono 
abbastanza ripetitivi: soprattutto 
coppie di sposi, in diverse varianti 
analoghe a quelle della stipe di San 
Giorgio di Valpolicella (Cavalieri 
Manasse 1983-1984, p. 33). Le fi-
gure sono prevalentemente abbrac-
ciate e vestite di tunica e mantello, 
ma in due casi con braccia distese 
lungo i fianchi; in altri l’uomo reca 
solo il mantello, che gli avvolge le 
spalle e ricade dal braccio sinistro; 
in un esemplare il mantello, tenu-
to dalle mani sinistra della donna 
e destra dell’uomo, copre i dorsi 
di entrambi; in un altro ancora 
almeno il personaggio maschile 
della coppia è una figura carica-
turale. Frequenti anche le figure 
femminili su kline, o stanti e am-
mantate. Tra le rappresentazioni di 
divinità le più comuni sono quelle 
di Venere – affiancata a destra da 
un erote e a sinistra appoggiata a un 
pilastrino –, e di Mercurio in una 

delle tipologie più consuete, con 
petaso, borsa nella mano destra e 
mantelluccio avvolto sul braccio 
sinistro (due esemplari eseguiti 
con la stessa stanchissima matri-
ce). Ancora si contano un togato, 
qualitativamente il pezzo migliore 
dell’intero gruppo, un’edicola con 
colonne tortili e gorgoneion nel 
frontone, destinata a contenere 
l’immagine di una divinità, ripro-
duzioni miniaturistiche di offerte 
in natura, una colomba e tre mez-
zene di animale, forse un maialino, 
con la minuziosa indicazione di vi-
sceri e ossa. Infine le figure carica-
turali che sono sicuramente i pezzi 
più originali di tutto il contesto, 
ricollegabili alla tradizione comica 
e satiresca del primo ellenismo, due 
esemplari di giocoliere (pilarius) 
con volto dai lineamenti negroidi e 
succinto mantello che copre i fian-
chi, nell’atto di lanciare una sfera 
con la mano sinistra, mentre altre 
sfere ricadono sul piede destro, 
sulla spalla sinistra e sulla testa. 
Un vecchio giocatore di palla, una 
figura accucciata sopra un grosso 
fallo, alcune teste maschili.

Dopo il restauro, figurina di togato Dopo il restauro, offerte votive raffiguranti mezzene di animali



Si presentano poi tre pezzi estranei 
alla favissa, ma provenienti sempre 
dall’area del seminario, scelti per 
dimostrare la grande varietà dei 
votivi presenti nello scavo: oltre a 
una figuretta di Diana, caratteriz-
zata dalla faretra, e a un grottesco, 
un vecchio gobbo osceno che por-
ta un’anfora, si è proposta, per la 
rarità delle attestazioni del tipo in 
Cisalpina, una testina velata. Di di-
screta esecuzione, raffigura il volto 
e l’attacco del busto di un giovane 
uomo, dai lineamenti fini e regolari 
e dall’espressione seria, con man-
tello panneggiato sulla spalla sini-
stra. La testa nimbata, dipendente 
da una tradizione diffusissima nella 
media e tarda età repubblicana in 

area centro-italica, è documentata 
anche nella stipe di San Giorgio 
(Cavalieri Manasse 1983-1984, 
p. 38). 
In generale riguardo al complesso 
di questi manufatti è da osservare 
che in tutta la Cisalpina il loro uso 
è prevalentemente funerario e più 
raramente d’ambito domestico, e 
che l’impiego votivo, così ben atte-
stato a Verona, sembra tipico solo 
dell’area gardesana e dei territori li-
mitrofi: oltre, appunto, alle presen-
ze del seminario di Verona, quelle 
della già citata stipe di San Giorgio 
(Cavalieri Manasse 1983-1984 
e anche Mastrocinque 2003), 
della stipe di Bosco della Rocca 
a Garda (Buonopane 1999), del 

presumibile santuario di Soiano 
del Garda (Portulano, Facchi-
netti 2010), di quelle di Monte 
San Martino presso Riva del Garda 
(Bassi 2007) e di Minerva a Breno 
(Invernizzi 2010).

Il restauro dei pezzi è stato prece-
duto da un’accurata cernita in un 
contesto di circa un migliaio di 
frammenti. Questo paziente lavo-
ro ha permesso di ricomporre le 
tipologie più significative e di rico-
noscere i prodotti di un’unica ma-
trice o di matrici uguali. Si è quindi 
scelto, per una maggiore leggibilità 
delle figure, di integrare alcuni ele-
menti o parti mancanti ricorrendo 
ai calchi di pezzi identici.
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