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Alessandro Giacobbi
I VASI CON APPLIQUES SERPENTIFORMI
DA CAMPO DELLA FIERA DI ORVIETO
Le indagini archeologiche condotte dall’Università di Perugia e dirette da Simonetta
Stopponi1 in località Campo della Fiera di Orvieto (TR) hanno svelato un complesso che
ha vissuto con alterne vicende per oltre 2000 anni2: la documentazione conferma l’ininterrotta frequentazione di questo luogo, nella discontinuità solo apparente delle strutture e
delle funzioni (il santuario, la domus, le terme, la chiesa, la necropoli).
Oggetto di questo lavoro è uno dei passaggi fondamentali della vita del santuario, l’attività del culto in età imperiale e, nello specifico, l’analisi di alcuni oggetti particolarmente
caratterizzanti questa fase: i vasi con appliques zoomorfe e serpentiformi.
La frammentarietà e l’eterogeneità dei materiali rendono complessa una loro classificazione: non è semplice individuare con certezza elementi pertinenti ad uno stesso vaso
o ad una stessa forma; inoltre, il colore delle superfici e del corpo ceramico, realizzato
con argille locali, non è sempre dirimente, variando talvolta anche all’interno dello stesso
esemplare. La produzione di questi oggetti, strettamente destinata al culto, è opera certamente di un artigianato interno al santuario e i confronti che si possono istituire con altre
realizzazioni, più o meno standardizzate, sono solo ipotetici. È tuttavia evidente l’affinità
con i vasi ad appliques zoomorfe e serpentiformi, variamente datati fra il I e il V sec. d.C.,
noti in Italia e in gran parte dell’Impero romano (Fig. 1). Tali recipienti non costituiscono
un gruppo omogeneo, ma sono il frutto di artigianati locali che, seguendo modelli e forme
ideali, trovano soluzioni dettate dalla specifica finalità dei culti ai quali erano dedicati3.
I frammenti, in totale ventinove, sono stati distinti prima per l’impasto, sebbene non
sempre questo criterio sia determinante nell’attribuzione ad un gruppo, poi per caratteristiche morfologiche similari. È stata tentata, ove possibile, una ricostruzione del tipo
vascolare.

1
Ringrazio la prof.ssa Stopponi per avermi affidato lo studio dei materiali “dionisiaci” di Campo della
Fiera e per i consigli che ha saputo offrirmi. Laddove non diversamente specificato le foto sono opera dell’autore.
2
Per una sintesi sulla storia del sito vd. Stopponi 2012.
3
La quaestio circa l’attribuzione di questi vasi ad una particolare forma rituale, iniziata da Felix Staehelin e
Erich Swoboda (Staehelin 1931, pp. 513-515; Staehelin 1948, p. 553; Swoboda 1937, pp. 16-17), è ovviamente superata. Si vedano, fra gli altri, con bibl. prec.: Bird 1996; Haynes 2008, p. 129; Vamos 2009, p. 537;
da ultimo Rescigno 2010, pp. 259-260, nota 6, che ringrazio per la gentile disponibilità e il confronto aperto e
generoso sui temi svolti nel presente lavoro.

680

note e discussioni

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Fig. 1. a. Pompei, “vaso magico” dal complesso II, 1, 11-12 (da Rescigno 2010, fig. 6). b.
Perugia, frammento di coperchio con serpenti da Colle Arsiccio di Magione (da Morandini
2006, tav. XXIX, f). c. Pompei, “vaso magico” dalla casa II, 8, 1 (da Rescigno 2010, fig. 8). d.
Calatia, frammenti di vaso con appliques animalesche (da Rescigno 2010, fig. 2). e. Cosa,
frammento di parete con applique a forma di lucertola (da Collins Clinton 1977, tav. XXIII, fig.
60). f. Cosa, vaso rituale con appliques serpentiformi (da Collins Clinton 1977, tav. XVIII, fig.
48). g. Cristeşti, vaso con appliques a forma di serpenti e bucranio (da Man 2010, tav. 2.1). h.
Avenches, cratere con serpenti, rane e lucertole, gruppo B di Schmid (da Joly 2010, fig. 62,3). i.
Vindonissa, frammento con rana applicata (Evequoz 2002, tav. I,1).

Un primo gruppo (A1), il più numeroso, con dodici pezzi, è contraddistinto da un
impasto rosso non depurato con gradazioni fra il chiaro e lo scuro. Il n. 1 (Tav. I.1) è composto da due frammenti che restituiscono l’immagine di un serpente, dalla testa, piegata ad
angolo retto rispetto al corpo e applicata sull’orlo del vaso, alla coda, che termina bruscamente sulla parete. Il corpo del serpente, come mostra un lato chiaramente appiattito e non
lisciato, era applicato ad una superficie che non è però quella della parete del vaso: si inarca distaccandosi completamente dal recipiente all’altezza della gola. È dunque possibile
ipotizzare che l’animale fosse applicato a un’ansa, come del resto è prassi in molti vasi
con appliques serpentiformi, a partire dal cratere del Complesso dei Riti Magici di Pom-
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pei, dedicato al culto di Sabazio, ma in un contesto con evidenti richiami dionisiaci (Fig.
1, a)4. Osservando la posizione dei segni di giunzione, notiamo inoltre come il serpente
potesse trovarsi unicamente su un lato dell’ansa. Il reperto n. 2 (Tav. I.2), seppure frammentario, riproduce più o meno compiutamente lo stesso soggetto, ma con la testa ritorta
verso il lato opposto; anche i segni di giunzione sul corpo dell’animale sono speculari a
quelli dell’altro serpente. Pensare ad un’ansa affiancata dai due ofidi è una soluzione che
non trova confronti e renderebbe troppo ampia l’impugnatura e dunque scomoda la presa.
È probabile invece che fossero gli stessi animali, partendo distinti dalla parete del vaso, a
congiungersi formando l’ansa, per poi divergere nuovamente sull’orlo. Una seconda ansa,
speculare a questa, è testimoniata dal reperto n. 3 (Tav. I.3), che riproduce un serpente
simile al n. 1: si conservano solo la testa e una piccola parte del corpo. Le anse, così ricostruite, non hanno confronti puntuali; avvicinabile, seppure solo per la funzione, è l’ansa
a forma di serpente su un coperchio proveniente da Colle Arsiccio di Magione, nell’agro
perugino, deposito votivo il cui materiale più recente è stato interpretato in relazione al
culto di Mitra (Fig. 1, b)5.
Il n. 4 (Tav. I.4) riproduce una testa zoomorfa simile alle precedenti, ma con un’impressione al lato della bocca che sembra disegnare una cavità auricolare. Rispetto al corpo,
conservato soltanto in piccola parte, la testa è curva, ma in modo diverso dalle altre realizzazioni; così pure non è chiaramente distinguibile la presenza dell’orlo del vaso sotto la
testa dell’animale. Non è dunque evidente la pertinenza o meno del frammento alle anse
serpentiformi.
Un’ulteriore testa di serpente è rappresentata dal n. 5 (Tav. I.5): è caratterizzata, oltre
che da un diverso colore del corpo ceramico, che dona al pezzo una superficie leggermente
più chiara, dalla presenza di una cresta sul capo dell’animale. Questa richiama i serpenti
presenti nei vasi del gruppo B della tipologia elaborata da Debora Schmid, interpretati
come strumenti del culto di Sabazio, ad es. un esemplare da Augst6. A giudicare dalla
chiara impronta sul lato inferiore, la testa era applicata sull’orlo di un vaso, simile a quello
dei frammenti precedenti. Le piccole differenze citate spingono ad includere il pezzo in un
secondo gruppo, di cui costituisce l’unico esemplare (A2).
Tornando al gruppo A1, il frammento n. 6 (Tav. I.6) restituisce il corpo di un serpente
applicato a cavallo dell’orlo, mancante della testa, ma ben riconoscibile dalle squame, rese
da impressioni ovoidi. Anche in questo caso il corpo ceramico è leggermente più chiaro7,
ma la porzione di orlo superstite rende evidente che si tratta di un vaso molto simile ai
precedenti, se non dello stesso esemplare.
Al gruppo A1 sono riconducibili anche i nn. 7, 8 e 9 (Tav. II.7-9), rappresentanti testa
e parti del corpo di un serpente. Il n. 7 riprende il tema del serpente sull’orlo del vaso e,
quantunque l’impasto ceramico sia sensibilmente più scuro, il modellato è del tutto avvici-

4
Sulla presenza dei serpenti avvinghiati alle anse del vaso, si veda Rescigno 2010, pp. 261-262, fig. 6. Il
cratere, databile al I sec. d.C., ha coppette impostate sulle due anse laterali, attorno alle quali si attorcigliavano
altrettanti serpentelli. Sul vaso sono rappresentati una serie di animali e immagini di altro genere (pani, cembali,
flauti, bucrani e grandi grappoli d’uva) che rendono il vaso un vero e proprio testo sacro per immagini, con
simboli legati al mito e alla pratica rituale.
5
Morandini 2006, p. 83, tav. XXIX, f. Per il deposito votivo si veda infra.
6
Schmid 1991, tav. 24, n. 208. I vasi inseriti da Debora Schmid nel gruppo B sono tipicamente crateriformi, con tre anse sormontate da coppette alle quali si attorcigliano i serpenti; fra le anse sono applicate immagini
di rana e tartaruga. Si datano al I sec. d.C.
7
Come già osservato, variazioni di tonalità nel colore del corpo ceramico anche all’interno dello stesso
vaso sono dovute a diversi fattori, soprattutto a variazioni di temperatura e durata di cottura: Cuomo di Caprio
1985, pp. 43-44.
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Fig. 2. Ricostruzione ipotetica della forma che contraddistingue
il gruppo di frammenti A1. In basso le appliques del vaso per le
quali non è possibile riconoscere la posizione originaria.

nabile a quello del n. 6: il corpo serpentiforme, piuttosto tozzo, si restringe all’altezza della
testa, realizzata cursoriamente e decorata sugli occhi e sulla bocca da una vernice nerastra.
I numeri 8 e 9 sono entrambi frammenti di corpi serpentiformi: il primo confrontabile con
i numeri 6 e 7, di cui era probabilmente il prosieguo; il secondo è decorato da impressioni
simili, ma di dimensioni maggiori, e leggermente più grande è anche il diametro. Entrambi
i frammenti non presentano segni di distacco evidenti.
I reperti sinora descritti contribuiscono sensibilmente alla ricostruzione, almeno nella
parte alta (Fig. 2), del vaso di pertinenza, simile nel profilo ad un altro cratere da Pompei,
proveniente dalla casa II, 8, 1 (Fig. 1, c): il collo è piuttosto svasato, ma con una diversa
realizzazione dell’orlo, nel nostro caso ingrossato e leggermente estroverso8. Tale rico8
L’esemplare dal Complesso dei Riti Magici, invece, presenta un profilo rettilineo. Con questo, il cratere
della casa II, 8, 1 ha in comune la presenza delle coppette sulle anse e i serpenti, ne differisce per le immagini che
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struzione è confermata da un frammento di parete con profilo curvilineo, n. 10 (Tav. II.10),
che occupava la parte centrale del collo. Sul frammento è applicato un animale realizzato
grossolanamente, riconoscibile in una lucertola. È questo un tema frequente: lo ritroviamo sul vaso pompeiano del Complesso dei Riti Magici, dove la lucertola è rappresentata
quattro volte9; su un’olla crateriforme proveniente dalla casa ad atrio di Calatia, riferibile
al culto di Sabazio (Fig. 1, d)10; su un frammento ceramico dal tempio di Libero a Cosa
(Fig. 1, e)11; sulla parete di un grande vaso dal territorio di Tortona12. Un confronto più
stringente, in particolare per la realizzazione degli occhi mediante due dischetti d’argilla,
è con un frammento da Vindonissa13.
Se la presenza del serpente nelle decorazioni plastiche dei vasi di Campo della Fiera
è predominante, altri soggetti animaleschi appaiono egualmente importanti e pregnanti
dal punto di vista sacrale: così il n. 11 (Tav. II.11), un’applique a forma di toro o bucranio. Presenta lo stesso impasto dei frammenti precedenti, ma un diverso trattamento della
superficie, con ingubbiatura bianca, della quale restano labili tracce. Confronti più o meno
stringenti sono rilevabili ancora con il cratere dal Complesso dei Riti Magici14, che mostra
però una resa dei dettagli ed un trattamento delle superfici più raffinato. Decorazioni di
questo tipo nei vasi con serpenti sono peraltro attestate anche a Cosa15 e in Dacia, con
soluzioni differenti, come su un esemplare dal vicus militaris di Cristeşti (Fig. 1, g)16. La
posizione di questa ed altre decorazioni sull’ipotetico vaso A1 non è facilmente determinabile; è comunque probabile che ad essere decorato fosse non solo il collo, che costituiva
abitualmente il supporto preferenziale per le appliques teriomorfe, ma anche il ventre,
come sul cratere pompeiano.
Anche il fr. n. 12 (Tav. II.12) trova spazio nella sintassi decorativa del gruppo A1: si tratta
in questo caso non di un animale, ma di un elemento simbolico circolare, forse una focaccia o
un pane, diviso in otto spicchi17. Questo ornato ricorre, oltre che sul cratere del Complesso dei
Riti Magici, anche su una placca bronzea ad alto rilievo di II sec. d.C. rappresentante un busto
di Sabazio: probabilmente proveniente da Bolsena o Orvieto, è conservata ai Musei Vaticani18.
Il pane è stato modellato con un’argilla simile nei componenti a quella dei reperti sopra descritti, ma con una superficie ricoperta da uno strato di vernice rosso-bruna. La stessa vernice è

lo popolano: figurine nude, volatili, palme lo rendono prossimo alla sfera di competenza dionisiaca o afrodisiaca,
seppure non siano da escludersi connessioni con Sabazio in una eventuale lettura rituale-iniziatica delle scene.
La provenienza e l’afferenza al culto di Sabazio di questo secondo cratere non sono certe: Rescigno 2010, p.
263, fig. 8 e nota 14.
9
Ibid., nota 12, p. 261 ss.
10
Ibid., pp. 257-258, fig. 2. I frammenti dell’olla provengono dai livelli di obliterazione dell’impluvio della
casa, già abbandonata alla metà del I sec. d.C. I piccoli animali applicati sulla spalla, una rana, un serpente e una
lucertola, spingono Carlo Rescigno ad interpretarlo come oggetto rituale collegato al culto sabaziaste.
11
Collins Clinton 1977, tav. XXIII, fig. 60. Nel sito sono presenti anche vasi con appliques serpentiformi (Fig. 1, f); si veda anche Scott 1992.
12
Robino 2007, p. 167, figg. 104, 105, inv. 69.
13
Evéquoz 2002, tav. 1, fig. 3, inv. n. 32:5854. I vasi dall’accampamento militare di Vindonissa sono stati
interpretati in relazione al culto di Sabazio, si veda anche: Felmann 1978, tav. 107, pp. 287, 290 ss.
14
Turcan 1993, tav. CXVII. Molto distante nella realizzazione è l’applique a forma di toro del mitreo di
Vulci: Ricciardi 1998, n. 14.
15
Collins Clinton 1977, n. 64, fig. 47 e p. 34.
16
Man 2010, p. 103, n. 1, tav. 2.1: il vaso è stato datato fra II e III sec. d.C.
17
L’interpretazione è incerta: cfr. infra.
18
Inv. 12158; CCIS, II, n. 84, p. 40. Da ultimo Lambrugo 2012. Conservata ai Musei Vaticani, già nella
collezione del conte Ravizza. Per una descrizione del busto e di un esemplare simile dalla stessa collezione,
vd. infra.
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Fig. 3. Il frammento n. 19 con aquila applicata.

stata utilizzata sul frammento n. 13 (Tav. III.13), un’applique che riproduce un volatile rivolto
verso destra, e che presenta ancora la parete del vaso su cui era applicato, con lo stesso spessore
del frammento n. 12. Non ha un andamento del profilo percettibile, il diametro è ricostruibile
in ca. 26 cm. È probabile che questi due elementi decorassero il vaso A1 in un punto in cui la
curvatura della parete era meno netta. La rappresentazione di uccelli non è frequente su questi
recipienti, ma troviamo conferma di una pertinenza dell’animale ad un preciso ambito sacrale
nel busto con Sabazio da Bolsena, dove, sopra la spalla destra del dio, è presente un’aquila.
Altri otto frammenti sono riconducibili a un recipiente simile al precedente (A3), ma
con anse a nastro, la posizione originaria delle quali non è facilmente ricostruibile. Il n. 14
e il n.15 (Tav. III.14-15) sono entrambi frammenti di anse nastriformi, il primo con bordi
rialzati e terminazione a voluta, il secondo più largo, con i margini appena rialzati: particolare è la conformazione di uno dei lati corti, dal quale partivano due appendici divergenti,
a sezione circolare, forse pertinenti ai corpi di altrettanti serpenti. Altri frammenti di anse
sono i nn. 16, 17, 18 (Tav. III.16-18), più piccoli e meno leggibili.
I frammenti nn. 19 (Fig. 3; Tav. IV.19), 20 e 21 (Tav. IV.20-21), da attribuire allo
stesso gruppo A3, sono simili fra loro per caratteristiche del corpo ceramico e immagini
rappresentate. Il n. 19 è pertinente al collo di un vaso decorato con un’aquila rivolta verso destra, caratterizzata dal tipico becco adunco e robusto dei rapaci. Sono invece meno
riconoscibili le decorazioni dei frammenti 20 e 21, eseguite con una tecnica simile a quella
del n. 19, cioè tramite l’incisione di linee parallele che rendono forse anche in questo caso
il piumaggio di volatili. È inoltre da segnalare come il n. 19 presenti spessore e curvatura
paragonabile a quella del n. 10, ma un’argilla diversa, e soprattutto una realizzazione del
volatile molto distante da quella del n. 13.
Simile ai precedenti, ma distinguibile per un impasto caratterizzato da inclusi di maggiori dimensioni, è un frammento (n. 22) con corpo serpentiforme applicato alla spalla
del vaso (Fig. 4; Tav. IV.22). È l’unico esemplare del gruppo A4: anche in questo caso
la tettonica del vaso appare simile a quella del gruppo A1, con un collo dalla curvatura
pronunciata, ma la decorazione del serpente, con cerchielli impressi, rimanda ad una differente tecnica di esecuzione.
Due frammenti, omogenei dal punto di vista dell’impasto ceramico e pertinenti ad un
altro vaso (B), sono i nn. 23 e 24 (Tav. IV.23-24). Il n. 23 è un’applique a testa di serpente,
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Fig. 4. Il frammento n. 22 (gruppo A4).

per la quale sono state adottate soluzioni stilistiche molto differenti rispetto ai casi precedenti: innanzitutto le dimensioni di gran lunga inferiori, quindi un modellato più definito e dalle
masse non eccessivamente rilevate. Gli occhi sono realizzati con profonde impressioni, che
creano un effetto di chiaro-scuro fortemente impressionistico. La testa è appiattita sul lato
inferiore e ciò fa presumere che fosse poggiata sull’orlo del vaso, non conservato, ma da supporre a tesa, largo circa 2 cm, ossia compreso fra il corpo e la mandibola del serpente, indicata da leggeri rigonfiamenti. Il n. 24 è un piccolo frammento di parete con lucertola applicata
orizzontalmente, di cui si conservano soltanto la testa e le dita della zampa anteriore destra.
Il modellato crea un rilievo piuttosto basso sulla superficie del vaso; le linee sono semplici,
ma chiare nella caratterizzazione dell’animale. Il vaso B aveva dimensioni contenute; non è
possibile ipotizzarne la forma, né proporre confronti convincenti con produzioni note.
Una seconda coppia di frammenti, i nn. 25 e 26 (Tav. V.25-26), definiscono un altro
gruppo (C), chiaramente distinguibile per il corpo ceramico piuttosto chiaro e con meno
inclusi. Il n. 25 è un frammento di parete, con applique rappresentante una rana disposta
orizzontalmente sul corpo del vaso: il soggetto è presente ad es. sull’esemplare calatino19,
o sui vasi del gruppo B di Schmid, come quelli provenienti da Augst20 e Avenches (Fig. 1,
h)21, dove la rana si alterna alla lucertola nella decorazione degli spazi fra le quattro anse.
Simile appare anche un frammento da Vindonissa (Fig. 1, i)22. Il frammento n. 26 è una
parete la cui decorazione plastica ha rilievo alquanto modesto e forma un corpo piccolo
e allungato, da leggere forse come un serpente di piccole dimensioni; è altresì possibile
avvicinare l’applique a realizzazioni attestate a Straubing, decorate con motivi a freccia23.
Pertinenti ad uno stesso vaso, un’olla con corpo ceramico arancione (D, Fig. 5), erano
invece i frammenti 27 e 28 (Tav. V.27-28). Il n. 27 è un orlo, sul quale è applicata una figura
di quadrupede (?) privo della testa; sul n. 28, un frammento di parete, è un animale con cor19

Cfr. supra, nota 10.
Cfr. supra, nota 6.
21
Castella, Meylan Krause 1994, n. 420.
22
Evéquoz 2002, p. 13, tav. 1, fig. 1, inv. n. 3056.
23
Höpken 2014, p. 207 s., figg. 3b, 4.2. A Straubing sono noti anche vasi con appliques zoomorfe riferibili
al culto di Sabazio.
20
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Fig. 5. Ricostruzione della forma vascolare del gruppo D.

po allungato e appendici laterali ricurve, nel quale è da riconoscere una lucertola. La parete
ha uno spessore di soli 0,5 cm, un diametro ricostruibile in 16 cm alla bocca e 24 cm nel
punto di massima espansione conservato. Dato lo spessore ridotto e il colore dell’argilla, è
evidente la differenza rispetto alle produzioni precedentemente trattate; così pure lo stile
delle appliques è originale, definito da forme morbide e armoniche, ma prive di caratterizzazione. Simile trattamento delle masse nella realizzazione di una lucertola lo si riscontra nel
frammento dal santuario di Liber Pater a Cosa, anch’esso con corpo ceramico arancione24.
Un ultimo reperto, infine, il n. 29 (Tav. V.29), rappresenta da solo un altro gruppo (E).
È un orlo con applique riproducente il corpo di un serpente, formato da un bastoncello con
dischetti di argilla sulla superficie. Questi realizzano, in modo alquanto singolare, le squame:
una resa simile, seppure ottenuta diversamente, è in un altro vaso da Cosa (Fig. 1, f), databile
fra il IV e il V sec. d.C., dove il corpo del serpente è decorato da cerchietti impressi25.
Tutti i frammenti presi in considerazione in questo studio provengono dai saggi L
e M, ovvero dall’area di circa 1000 m2 circoscritta dal temenos del tempio A (Fig. 6):
qui i livelli stratigrafici hanno dimostrato una frequentazione ininterrotta dall’età arcaica
alla tarda età imperiale. Le stratigrafie di nostro interesse sono relative a fasi molto tarde dell’impianto sacro, se non addirittura al suo definitivo abbandono. Per completezza,
si menzioneranno brevemente anche le principali strutture dell’area, per una più precisa
localizzazione dei frammenti qui analizzati.
24
25

Cfr. supra, nota 11.
Collins Clinton 1977, pp. 80-81, n. 65, figg. 9 e 48, tav. XVIII.
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Il monumento più antico all’interno del recinto è un piccolo edificio orientato ad Est
(Fig. 6, a), rasato al primo filare alla fine del V sec. a.C., come testimonia un rito di defunzionalizzazione26. Nel V sec. a.C. sono stati eretti il muro di temenos orientale e una piccola struttura quadrangolare in conci di tufo, che con il muro condivide uno dei suoi lati (Fig.
6, b). Agli inizi del IV sec. a.C. viene costruito il tempio A, orientato a Est (Fig. 6, c). Di
fronte al tempio si conservano le basi di due colonne e un grande donario in trachite (Fig.
6, d), appartenenti ad una successiva fase di monumentalizzazione, risalente alla metà del
III sec. a.C.27. Decentrato, probabilmente spostato dopo l’erezione del donario, è un altare
in tufo (Fig. 6, e)28, sotto al quale è stata ritualmente sepolta una testa fittile di fine V-inizi
IV sec. a.C., rappresentante una divinità maschile di difficile riconoscimento29. Davanti
all’altare è stato rinvenuto un thesaurus contenente 215 monete, datate fra il 211 a.C. e il 7
a.C.30. Poco più a Est, due grandi fosse testimoniano un atto di ripulitura degli spazi sacri,
eseguito nei primi anni dell’età imperiale (Fig. 6, f): fra i reperti sono state trovate teste
femminili fittili e una in bronzo, di età arcaica e classica, ed oggetti riferibili al mondo
muliebre. È questa una fase particolarmente importante, probabilmente dettata da un nuovo impulso alle vecchie tradizioni religiose, voluto da Augusto nel contesto della riorganizzazione dello stato romano; la nuova magistratura del praetor Etruriae dava un’attenzione particolare ai valori politico-sacrali etruschi, dei quali risuonava ancora forte l’eco
al fanum Voltumnae31. Ne sono testimoni la ristrutturazione, in cementizio decorato, del
livello pavimentale del tempio A32 e il ripristino della decorazione architettonica con antefisse dalle forti valenze dionisiache, che ritraggono pantere affrontate ai lati di un tirso33.
Negli stessi anni, la struttura quadrangolare è stata colmata con una quantità notevole
di reperti, databili a partire dal VI sec. a.C., fra i quali ceramica attica, bronzetti votivi e
una grande base con iscrizione di dedica alle divinità Tlusχva34. Fra i materiali del riempimento è evidente il riferimento ad un culto dionisiaco, ben rappresentato dai rhytà a
protome d’ariete e dall’oinochoe riproducente la testa del dio35. Dai livelli superiori del
riempimento della struttura, datati da una coppa in sigillata africana ai primi decenni del
II sec. d.C.36, proviene il frammento n. 10, pertinente al gruppo A1.
Su tutta l’area settentrionale del recinto sacro, al di sopra del livello di riempimento
più alto della struttura quadrata, si estendeva un potente interro dal quale provengono due

26

Stopponi 2007a, p. 498.
Si veda Frascarelli 2012.
28
Stopponi 2009, p. 434.
29
È interessante il confronto, per la tecnica realizzativa dei capelli, con la c.d. testa di Ade da Morgantina,
recentemente restituita all’Italia dal Paul Getty Museum di Malibù: Stopponi 2014, pp. 83-87.
30
Ranucci 2009, p. 104: altre sei monete erano inserite tra il blocco forato che sigillava il contenitore ed
il piano di calpestio, fra queste l’asse augusteo del 7 a.C. I rinvenimenti monetali da Campo della Fiera sono
studiati da Samuele Ranucci che ringrazio per le informazioni.
31
Sulla magistratura del praetor Etruriae e sul tema dei duodecim populi Etruriae si veda Torelli 1971
e Id. 1985.
32
Per la pavimentazione del tempio si veda Giontella 2009, con ampia bibliografia.
33
Stopponi 2012, p. 24, tav. XVIII.2.
34
Per uno studio dettagliato della base e dell’iscrizione dedicatoria si veda Stopponi 2009, p. 441 ss., figg.
45-47 e Ead. 2008 [2011], p. 385 ss., n. 140. Sull’identificazione delle Tlusχva come Ninfe si vedano Maggiani 2011, p. 146 e Stopponi 2014, p. 81, nota 35. Per una diversa interpretazione delle divinità Tlusχva si veda
Colonna 2012, pp. 208-209.
35
Stopponi 2009, p. 439, figg. 39-40; Ead. 2012, p. 20, tav. XIII.2. Per la connessione dei rhytà al culto
dionisiaco si veda Hoffman 1997, pp. 10-12; in Etruria il legame è confermato da un rhytòn proveniente da
Vulci con dedica a Fufluns Paχie: Cristofani, Martelli 1978, p. 125, n. III.
36
Cfr. Carandini, Tortorella 1981, tav. XIV, n. 11, coppa di tipo A1 databile fra 100 e 130 d.C.
27
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Fig. 6. Orvieto, Campo della Fiera. Il recinto sacro del tempio A. In evidenza le fasi del muro di
temenos e le principali strutture (rilievo S. Moretti Giani).
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frammenti del gruppo B e A3 (nn. 19 e 23). Il limite cronologico più recente dello strato,
contenente un consistente numero di elementi di III sec. d.C., tra i quali un quinario di
Valeriano del 253-260 d.C.37, appare essere un frammento di ceramica sigillata africana
D1 dell’inizio del IV sec. d.C.38. È importante rilevare come in questa unità stratigrafica
sia stata intenzionalmente scavata una fossa per il seppellimento di un busto maschile in
marmo di epoca tardo-adrianea39: un chiaro gesto di occultamento rituale, significativamente operato in corrispondenza di una delle due sottobasi antistanti il tempio, della quale
si conservava evidentemente memoria.
Nell’angolo Nord-Est del recinto, due muri seriori si appoggiano al temenos, formando un ambiente quadrangolare (Fig. 6, g). Uno di questi è tagliato da una tomba di
infante, appartenente al cimitero che si impostò su larga parte del santuario40. Da uno degli
strati di riempimento della struttura, databili all’età imperiale, provengono: il frammento
del gruppo A4 (n. 22), due piedi di un’olla-tripode con caratterizzazioni apparentemente
serpentiformi41 e un fondo di sigillata italica, ritagliato a mo’ di tappo, con iscrizione in
lettere greche incise Πρειου (Fig. 7, a)42.
Un altro frammento del gruppo B (n. 24) è stato rinvenuto nello strato che copriva
il muro settentrionale del tempio A, spoliato nei suoi filari e abbandonato nella tarda età
imperiale43.
Nell’area meridionale del recinto sacro, atti devozionali sono documentati in uno
strato della prima età imperiale, nello specifico la deposizione di due bicchieri a pareti
sottili: vicina a uno dei vasi era una moneta di Tiberio del 34-36; non lontana, una seconda moneta posteriore al 2244. Sopra a questo strato, si estendeva un livello di accumulo
ricco di materiali tipologicamente e cronologicamente eterogenei: la sua formazione può
essere assegnata alla fine del III sec. d.C., come testimoniano un probabile Antoniniano
di Claudio II Gotico del 268-270 d.C. e una frazione di follis dioclezianeo del 296-297
d.C.45. Sono otto i frammenti di nostro interesse provenienti da questa unità stratigrafica,
tre dei quali rappresentanti il gruppo A1 (nn. 8, 9, 10), due il gruppo A3 (nn. 16 e 21), uno
ciascuno i gruppi A2 (n. 5), D (n. 27), E (n. 29).
37

Inv. 09M1410, Ranucci c.d.s.
Inv. 08M2208. I materiali più tardi rinvenuti nell’interro sono attualmente in corso di studio.
39
Il fatto che il soggetto sia duplicato in un ritratto conservato al Vaticano (Museo Pio Clementino, Sala
dei busti, n. 15) rende manifesta la caratura del personaggio. È probabile che identificasse un uomo dai forti
legami con la realtà locale, per la quale ottemperasse ad un ruolo politico-sacrale nel santuario, pur avendo mansioni attive nella politica imperiale. Suggestiva, ma al momento non dimostrabile, è la possibilità che il busto
rappresenti un praetor Etruriae. Non possiamo non citare a riguardo quel senatore di origine volsiniese al quale
la Colonia Iulia Carthago dedicò una statua davanti alla basilica di Volsinii: Pompeius Vopiscus C. Arruntius
Catellius Celer Allius Sabinus, proconsole d’Africa, che rivestì la carica di praetor Etruriae ed ebbe una veloce
carriera proprio sotto Adriano, poi rallentata in età antonina. Per la base iscritta con il cursus honorum si veda
Gros 1980; sui praetores volsiniesi Torelli 1985, p. 42.
40
I resti ossei della tomba sono datati dal CEDAD di Lecce tra il 640 e l’870 d.C. (95,4% di probabilità).
Sul cimitero si veda Leone 2015, p. 212 ss., che ringrazio per i molti suggerimenti utili a questo lavoro.
41
Escluse dal presente catalogo per l’incertezza riguardante la loro forma.
42
L’epigrafe presenta indubbie difficoltà ermeneutiche: è probabile che si tratti di un’iscrizione magicosacrale dal significato inconoscibile. La valenza “magica” potrebbe essere confermata dal graffito presente sul
fondo di un altro frammento in sigillata, proveniente da uno strato ad Est del muro di temenos (Fig. 7, b; inv.
08R2479), dove è rappresentato un cerchio diviso in sei parti: l’affinità con la distribuzione delle lettere emerge
con evidenza. L’immagine è peraltro simile alla forma ricostruibile per il frammento n. 12, dove lo spazio è però
suddiviso in 8 spicchi.
43
L’abbandono viene associato da Simonetta Stopponi all’editto di Tessalonica (Stopponi 2009, p. 440).
44
Stopponi 2007a, p. 497.
45
Rispettivamente inv. 04L572 e n. 04L571.
38
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Fig. 7. Orvieto, magazzino dello scavo di Campo della Fiera: a. Fondo ritagliato in sigillata italica
con iscrizione Πρειου; b. Piede frammentario in sigillata italica con simbolo graffito.

Presso l’angolo sud-occidentale del recinto (Fig. 6, h), sono state indagate alcune
fosse rettangolari con i lati corti stondati, realizzate con scaglie di tufo e materiali inerti
pressati, poi colmate da massi tufacei e basaltici di medie dimensioni. Il materiale trovato
nel riempimento è quantitativamente molto scarso ed il terminus post quem è dato dalla
ceramica a vernice nera. La funzione di tali strutture può essere soltanto ipotizzata, ma è
indicativa la somiglianza con apprestamenti simili in Italia e in Grecia, anche in aree santuariali, dove sono stati letti come trincee atte alla viticoltura46. Un confronto diretto, seppure a livello funzionale, può essere istituito con le fosse rinvenute a Nemea nel santuario
di Zeus, interpretate dagli scavatori come trincee di epoca bizantina per la coltivazione47.
È possibile ipotizzare la coltivazione rituale della vite anche all’interno del recinto sacro
del tempio A48, dove la sua pertinenza al regime sacrale è chiaramente testimoniata dal
trovamento di frammenti non combusti di vitis vinifera fra le monete del thesaurus49.
Sempre a Sud del tempio A, al di sopra di livelli residuali di epoca repubblicana, si
sviluppavano stratigrafie, al momento attuale degli studi genericamente databili all’età
imperiale, dalle quali provengono un’ansa del gruppo A3 (n. 18), una parete con applique
del gruppo C (n. 25) e numerosi frammenti dei gruppi A1 (nn. 1, 2, 3, 6, 12) e A3 (nn. 14,
15, 17). Questi strati sono caratterizzati da un’alta concentrazione di materiali ceramici e
architettonici, eterogenei per tipologia e datazione.
Altri due esemplari del gruppo A1 (nn. 4 e 13) provengono da uno strato più tardo,
anche questo ricco di materiali ceramici, fra i quali numerosi frammenti di sigillata afri-

46
Per l’Italia si vedano i contributi contenuti in Ciacci, Rendini, Zifferero 2012, per la Grecia
Skarlatidou 2006.
47
Miller 1983, p. 77 ss., tavv. 20, fig. e, 21 fig. b. Nello stesso luogo, trincee anch’esse parallele, ma più
distanti le une dalle altre, sono state recentemente reinterpretate come funzionali alla coltivazione della vite:
Skarlatidou 2006, p. 76.
48
Si noti tuttavia che le strutture di Campo della Fiera differiscono dalla forma più frequentemente assunta
dalle trincee per la viticoltura, per la breve distanza che separa i singoli filari.
49
Le presenza della vite è stata dimostrata dall’analisi del DNA condotta sui resti vegetali non combusti:
Albertini et Al. 2011.
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cana. Nel livello che in questo settore segna il definitivo abbandono, databile all’VIII-IX
sec. d.C. per la presenza di ceramica a vetrina pesante, sono stati recuperati tre frammenti
appartenenti ai tipi A1 (n. 7), A3 (n. 20) e C (n. 26), mentre un altro, riferibile al tipo D (n.
28), viene dallo strato superficiale di humus.
La maggior parte dei reperti appartiene dunque a stratigrafie tarde del settore meridionale del recinto, che offrono poche informazioni sul reale utilizzo e sulla datazione
dei vasi, i disiecta membra dei quali sono dispersi altresì negli strati di abbandono di IX
secolo. Anche i pochi resti del settore settentrionale rientrano sempre nel novero dei materiali residuali; ciononostante, il frammento di applique con bucranio e il confronto con il
cratere pompeiano del Complesso dei Riti Magici permettono di fissare la produzione del
gruppo A1 al I sec. d.C.
Dati stratigrafici e confronti con produzioni note poco aiutano nella datazione degli
altri gruppi. Il vaso A2, che conosciamo per il solo frammento n. 5 (serpente crestato), è
datato dalla stratigrafia a non oltre il III sec. d.C., seppure affinità con il tipo A1 nell’argilla e nel trattamento delle superfici rendano plausibile una sua afferenza al I sec. d.C.
Analoghe considerazioni vanno estese anche ai frammenti del gruppo A3: presenti sia nel
settore meridionale che in quello settentrionale del recinto, possono datarsi entro il limite del
III sec. d.C. Uno dei tre frammenti, tuttavia, simile nello spessore e nel profilo del supporto
ceramico al gruppo A1, riconduce questi pezzi ad una datazione non distante dal I sec. d.C.
In assenza di una cronologia relativa dirimente per l’unico frammento del gruppo A4,
il n. 22, l’arco temporale in cui è possibile fissare la realizzazione del vaso è piuttosto
ampia. L’affinità con la forma del gruppo A1, di cui sembra costituire una realizzazione
seriore, e i caratteri stilistici, affini a quelli di un vaso da Cosa50, suggeriscono una datazione fra il II e il IV sec. d.C.
Del gruppo B abbiamo solo due frammenti certi, entrambi recuperati nel settore settentrionale in livelli databili al III/IV sec. d.C. Questo termine cronologico è l’unico dato
temporale a disposizione, non essendo possibile avvicinare i pezzi ad una produzione nota.
I due frammenti del gruppo C, provenienti dagli strati di abbandono dell’area meridionale, presentano invece caratteristiche simili, l’uno al tipo B di Schmid, comunemente
datato al I sec. d.C., l’altro, seppure dubitativamente, alle decorazioni plastiche dei vasi di
Straubing, risalenti al II o al III sec. d.C. La datazione rimane tuttavia incerta, compresa
fra il I e il II/III sec. d.C.
I due frammenti del gruppo D sono stati trovati in uno strato alto-medievale e in uno della
fine del III secolo. Anche il confronto con i materiali del santuario di Libero a Cosa, che gli
scavatori riferiscono al IV-V secolo51, fanno propendere per una datazione piuttosto bassa. Ad
un medesimo orizzonte cronologico è possibile collocare anche l’unico frammento del gruppo
E, che trova possibili, seppur deboli, confronti negli stessi materiali del santuario di Cosa.
Quanto all’interpretazione del culto al quale i vasi con appliques zoomorfe e serpentiformi si riferivano, basti per ora notare, almeno per i materiali con cui i nostri trovano
confronti, come essi siano riconducibili principalmente al culto di Sabazio, ma anche a
quelli di Libero e Mitra. È dunque necessario contestualizzare tali divinità nel tempo e
nello spazio del sacro52.
50

Cfr. supra, nota 25.
Collins Clinton 1977, p. 3.
52
A questo proposito è opportuno ricordare alcuni importanti trovamenti che non vengono puntualmente
descritti in questo lavoro. A Roma è noto un solo frammento dal mitreo di Santa Prisca (Vermaseren, Van
Essen 1965, p. 394, n. 153, tav. XCV, 3), mentre nella regio IV alcuni vasi provengono da Pescosansonesco,
dall’area sacra dedicata ad una divinità femminile con carattere salutare (Staffa 2002, p. 363, inv. 51997,
51
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Poco note e difficilmente conoscibili sono le notizie circa il culto di Mitra e Sabazio
nel territorio di Volsinii. Per Mitra è noto un altare iscritto (CIL, XI 2684) conservato nella
chiesa di S. Maria Vecchia di Ficulle, databile alla seconda metà del II sec. d.C., che è
detto provenire genericamente dalle vigne al di là del Paglia53. Allontanandoci dall’area
di stretta competenza volsiniese, pur rimanendo nella regio VII, un altro luogo sacro probabilmente dedicato a Mitra è quello testimoniato dai reperti più tardi della stipe di Colle
Arsiccio di Magione (PG). Noto soltanto dai materiali provenienti da questo contesto, ha
avuto un’eccezionale continuità di culto, fra il VI secolo a.C. e l’età costantiniana54. Fra
i materiali più tardi, ascrivibili al III sec. d.C., i vasi con decorazioni plastiche a forma di
serpente erano contestuali ad altri oggetti quali un pinax e foculi con apparato decorativo
affine, per Flavia Morandini, al simbolismo mitraico55.
A Vulci è noto un mitreo, a Est della domus con criptoportico, attivo nel III sec. d.C.,
nel quale sono stati rinvenuti i frammenti di un gruppo scultoreo con Mitra tauroctono ed
altri reperti statuari. Fra gli strumenti rituali sono da annoverare due interessanti vasi con
appliques serpentiformi, rinvenuti in frammenti in un ambiente antistante il luogo di culto
vero e proprio56.

51998) e dal santuario di Ercole a Campochiaro (Samnium 1991, pp. 237-239, 286 e tav. 6e, p. 307; Rescigno
2010, p. 272, nota 60). Nelle province è eccezionale il contesto di Autricum, una cantina distrutta da un incendio
fra la fine del I e l’inizio del II sec. d.C., ove sono stati rinvenuti vasi serpentiformi ritenuti dagli scavatori i
paraphernalia di un mago (Joly 2010). Sono luoghi di culto mitraico i contesti di rinvenimento dei vasi a Mainz
(Horn 1994; Huld Zetsche 2008.), a Friedberg (Horn 1994, fig. 21, p. 56) e a Colonia (Id. 1994, fig. 21, p.
56; Joly 2010, p. 184 e fig. 63, 2). A Carnuntum, in Pannonia, i recipienti sono stati trovati nell’area dell’edificio
dedicato alla triade eliopolitana ed originariamente attribuiti al culto di Mitra, sono stati in seguito accostati a
Sabazio (Gassner 2004) e a Libero (Id. 1990, pp. 653-654). Sempre al culto di Libero è stato ascritto un vaso
con serpente e maschera tragica rinvenuto presso il tempio della Salus Augusta a Narona, in Dalmazia (Topić
2011, pp. 545-547, figg. 7, 8.). La diffusione di questi materiali e la complessità dei culti ai quali erano associati
è stata ben messa in luce dallo studio comparativistico del Prof. Ian Haynes -che ringrazio per avermene fornita
copia- fra il mitreo londinese di Wallbrook e il santuario di Liber Pater ad Apulum, in Dacia (Haynes 2008).
Ad Apulum il santuario, della prima metà del III sec. d.C., era dedicato a Liber Pater, ma erano presenti anche
elementi mitraici; a Londra invece il mitreo assunse forti aspetti bacchici nel secolo successivo, divenendo forse
un bacchium o sacrarium (Henig 1998, pp. 230-232). In entrambi i luoghi di culto sono presenti forme ceramiche con decorazioni serpentiformi e zoomorfe, ma anche simili strumenti del culto, come i recipienti CAM
306. Per la Dacia, Dorin Alicu sottolinea come nessuno dei reperti provenga da un’area di sicuro culto mitraico,
ricordando fra gli altri i frammenti con serpenti del santuario di Esculapio e Igea e del luogo di culto di Liber
Pater a Sermizegetusa (Alicu 1980, pp. 722, 725, cfr. Bolindet 1993). Così anche a Moigrad (Porolissum),
vasi con decorazioni serpentiformi provengono dal santuario di Libero (Matei 1982; Gassner 1990, p. 654) e
alla stessa divinità sono da attribuire frammenti dalla Moesia (Cvjetićanin 2008, figg. 1-2; Sultov 1985, pp.
53-55, tavv. XXIV, 2 e XXIII, 2).
53
Buonocuore 2011, p. 149. Il dedicante, Tiberius Claudius Thermodon, figlio di Tiberius, dà notizia,
voti compos, di aver fatto allestire uno spelaeum mitraico con le statue, l’altare e tutti gli altri paramenti necessari
alle attività del culto. Lo stesso personaggio è inoltre noto per una dedica a Diana (CIL, XI 2683), scoperta a
Ficulle in vocabolo piano di Mealla, a poca distanza dal Chiani, contestualmente ad altri materiali probabilmente
pertinenti ad una villa. È forse lo stesso Claudius Thermodon di una dedica a Fortuna Primigenia a Praeneste
(CIL, XIV 2853).
54
Originariamente dedicato ad una divinità femminile dal carattere curotrofico e legata al mondo ferino, in
cui si è voluta riconoscere Artumes, rientra in un «modello comune ai santuari di campagna… che sorgono sulle
sponde del Trasimeno», costituiti da un recinto sacro entro il quale la presenza di una polla d’acqua era centrale
per il culto (Morandini 2006, p. 84). È inoltre ipotizzabile l’esistenza di un culto dedicato a Ercole per la presenza di bronzetti votivi che lo rappresentano, il legame del quale con l’acqua è d’altronde noto in Etruria: Maggiani 1999, p. 188; Id. 2002, p. 283. Sul santuario di Colle Arsiccio si veda inoltre Giontella 2012, pp. 42-45.
55
Morandini 2006, p. 79 ss.
56
Ricciardi 1998, sul mitreo di Vulci si veda anche Sgubini Moretti 1979. Cfr. supra, nota 14.
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Gli indizi che rendono plausibile la presenza di Sabazio nel territorio sono più sfuggenti, forse proprio per il carattere tipico di questa religione che incorpora simbologie e
ritualità proprie di altre dottrine, come il dionisismo o lo stesso mitraismo. Elementi da
riferirsi alla divinità frigia sono le due placche bronzee a rilievo genericamente attribuibili al II sec. d.C.57, destinate ad essere affisse, rappresentanti altrettanti busti di Sabazio.
Sono segnalate come provenienti da Volsinii ex hypogaeo Herenniorum dalle indicazioni
di vetrina, che già Franz Cumont interpretava dubitativamente; egli si spingeva a leggere
nell’hypoageo non una tomba, ma un «sotterraneo mitraico»58. Una, lavorata ad alto rilievo, ha base quadrangolare e ritrae il busto di un uomo barbato con berretto frigio che tiene
nella mano destra una pigna; con il braccio sinistro, intorno al quale si attorce a spirale
un serpente, alza un’asta59. Un secondo busto, dai dettagli meglio caratterizzati e rilevati,
rappresenta ugualmente un personaggio barbato, con il torso scoperto e un mantello ripiegato sulla spalla sinistra60. Regge con la mano destra una pigna e con la sinistra un ramo
attorno al quale si annoda un serpente. Sulla sua spalla destra è un’aquila, sul petto e sul
ventre sono rappresentati un “pane” diviso radialmente in otto parti, la tauroctonia mitraica, un cratere e una testa di montone. In entrambe le placche sono presenti agli angoli fori
per l’affissione.
Significative, seppur modeste, queste testimonianze del culto di Sabazio nell’orvietano confermano quanto noto per la regio VII: mani pantee sono note a Cortona e Montemurlo, mentre si conoscono iscrizioni con dediche al dio a Viterbo e Fiano Romano61.
Più esigue le notizie riguardanti il culto di Libero-Bacco in età imperiale: se escludiamo gli indizi di una continuità del culto dionisiaco a Campo della Fiera in età augustea,
pochissimi sono i dati di conforto all’indagine. Eppure Velzna prima, Volsinii poi, appaiono aver avuto un rapporto privilegiato con la divinità etrusca Fufluns, che assunse presto
i tratti del greco Dioniso. Proprio nel santuario la ceramica attica assume un forte valore
simbolico, i vasi vengono scelti non solo per le specifiche funzionalità della loro forma,
ma anche per la forza delle immagini che vi erano rappresentate. Non è dunque un caso
che il tema maggiormente rappresentato sia quello dionisiaco, con percentuali che Claudio
Bizzarri ha attestato essere di gran lunga superiori alle importazioni cittadine62.
Alla fine del IV sec. a.C., il linguaggio delle immagini propone per Orvieto una rappresentazione suggestiva: su due anfore del gruppo di Vanth è rappresentato il defunto
che giunge agli Inferi; ad accoglierlo sono Persefone e un personaggio maschile con tirso.
Quest’ultimo, variamente riconosciuto come un Ade dionisiaco o uno Zeus catactonio,
padre di Dioniso Zagreo63, è forse lo stesso Dioniso, assimilato alla massima divinità
dell’oltretomba. Questa caratterizzazione del dio, ipostasi del primo Dioniso delle dottrine
orfiche, è probabilmente un’immagine forte e radicata nel territorio. L’idea di un Dioniso
dai tratti ctoni e catactoni, paredro di Persefone, è ipotizzabile anche a Campo della Fiera
nell’area del tempio A. Qui il dio si accompagna a divinità femminili corrispondenti alle
greche Demetra e Kore-Persefone. È questa un’associazione divina d’altronde già nota a
Roma, dove nel 493 a.C. venne dedicato il tempio di Cerere, Libero e Libera, e in Etruria,
57

Cfr. supra, nota 18.
Cumont 1892, p. 189, nota 1.
59
Inv. 12159, h. 27 cm.; largh. 23 cm. Cumont 1892, pp. 189-191, tav. X; Id. 1896, n. 104b, fig. 98; CCIS,
II, n. 83, p. 40 con bib. prec.
60
Inv. 12158, h. 25 cm.; largh. 20 cm. Cumont 1892, pp. 189-191, tav. X; Cumont 1896, n. 104a, fig. 97;
CCIS, II, n. 84, p. 40.; Gicheva 1997, n. 9.
61
CCIS I, nn. 25-26; CCIS II, nn. 71, 70.
62
Bizzarri 2012, p. 88.
63
Roncalli 1985, pp. 63-64.
58
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come ha recentemente ribadito Vincenzo Bellelli per il santuario della Vigna Parrocchiale
a Cerveteri64.
Dopo la conquista romana di Velzna del 264 a.C., la nuova Volsinii, che aveva accolto
i deportati della vecchia città, si preparava a perpetuare i culti feriti dal vincitore. È da
inserire in questo contesto la sala sotterranea di Poggio Moscini, interpretata come antro
bacchico in uso nel III sec. a.C., forse distrutto dopo il senatoconsulto del 186 a.C.65. Il
trono di Bolsena, datato tra la fine del III e il primo quarto del II sec. a.C., restituisce visivamente l’importanza del culto66. I dati in nostro possesso non permettono di provare che
il senatoconsulto abbia avuto conseguenze sul santuario di Campo della Fiera: i materiali
sono testimoni di una religiosità che continua ininterrotta, seppure soltanto nell’area di
pertinenza del tempio A.
Riflettendo sulla simbologia che poteva essere testimoniata dai vasi con appliques
serpentiformi, sembra emergere una interazione tra elementi di diversi culti.
Sul serpente quale “custode del sacro” sono esplicite le parole di Mircea Eliade: «I
serpenti ‘custodiscono’ tutti gli accessi all’immortalità, cioè ogni ‘centro’, ogni ricettacolo
ove si trovi concentrato il sacro, ogni sostanza reale, eccetera. Sono sempre rappresentati
intorno al cratere di Dioniso, sorvegliano nella lontana Scizia l’oro di Apollo, custodiscono i tesori nascosti nelle profondità della terra, o i diamanti e le perle in fondo all’oceano,
in breve, ogni simbolo che incorpora il sacro»67. Sono animali per loro stessa natura legati
al mondo ctonio e catactonio, ma anche espressione vivida della forza rigeneratrice delle
religioni escatologiche, che simboleggiano rinnovando periodicamente la propria pelle.
In Euripide, Dioniso, dio dalle corna di toro nato dalla coscia di Zeus, viene cinto da una
corona di serpi (Eur., Ba. 101) e i serpenti sono un tratto distintivo delle menadi che li
manipolano e con essi si cingono (Eur., Ba. 697, 767). Scene di menadi con serpenti sono
frequenti nelle rappresentazioni ceramografiche: così sul frammento di una kylix attica a
figure rosse trovata entro il temenos del tempio A (Fig. 8)68.
Il serpente è l’elemento principale e caratterizzante dei vasi qui esaminati e il suo
ruolo simbolico, per così dire “adattabile” alle diverse forme del culto, risiede proprio
nella sua duplice potenza evocativa: come rappresentante delle forze rigenerative e come
custode del sacro. I serpenti, a differenza degli altri animali presenti sui recipienti, interagiscono con il vaso, si arrampicano sulle anse e sulle pareti, ne raggiungono la bocca e
proteggono il contenuto.
Se dunque essi hanno un ruolo in un certo senso attivo nell’ideologia che questi strumenti del culto veicolano, gli altri animali e oggetti rappresentati, simboli del mito o del
rito, appaiono comunque essenziali per la comprensione e l’attribuzione ad una specifica
divinità.
Sui frammenti qui analizzati sono raffigurati almeno in due occasioni dei volatili: in
un caso si tratta sicuramente di un’aquila (n. 19), mentre sul frammento n. 13 i tratti più
semplici ne rendono meno agevole l’interpretazione. L’aquila, frequente nelle figurazioni
di Sabazio, è stata interpretata in relazione all’identificazione del dio con Zeus o Giove,
ma l’uccello è in realtà parte integrante della sua mitologia: è spesso raffigurata sull’in64

Bellelli 2011.
Si veda su questo tema Pailler 1982, p. 939 ss.
66
Massa Pairault 1986, p. 184. Sulla funzione della sala sotterranea, non univocamente interpretata
come luogo di culto dionisiaco e sulla relazione topografica, non diretta, con i resti del trono si vedano Jolivet,
Marchand 2003.
67
Eliade 1976, cap. 108.
68
Inv. 07M2233+12M1, in due frammenti. 510 a.C. ca.
65
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dice e sul medio delle mani pantee69, così
pure sul palmo e sul dorso70. Particolare è
poi un bassorilievo marmoreo, oggi al British Museum, forse proveniente dall’Asia
Minore: Sabazio, con fulmine in mano, sul
dorso di un cavallo, si dirige verso destra,
dove si trovano un altare e un cratere in
primo piano e in secondo piano un albero
al quale si attorciglia un serpente, mentre su uno dei rami si posa un’aquila71.
Le teste dei due animali sono affrontate e
sembrano quasi toccarsi, in un movimento che richiama la scena illustrata su una
lastra bronzea da Ampurias, dove un serpente e un volatile non meglio identificabile assumono un analogo atteggiamento
in relazione ad una delle scene del registro
inferiore, quella che narra la nascita del dio
in una grotta72.
Fig. 8. Orvieto, magazzino dello scavo di
Gli animali a sangue freddo applicati
Campo della Fiera. Frammento di kylix attica a
anche sui frammenti di Campo della Fiera,
figure rosse con menade.
la lucertola e la rana, appaiono elementi
fortemente radicati nell’immaginario simbolico di Sabazio: presenti attivamente nel mito del dio, sono anche evocativi di alcuni aspetti peculiari della sua natura. La rana, con le sue metamorfosi, ben rappresenta
secondo Eugene N. Lane il perfezionamento del mystes e gli stadi di iniziazione, mentre
la lucertola, capace di rigenerare le parti del proprio corpo, è simbolo forte della valenza
escatologica73. L’interpretazione della forza simbolica di questo animale può essere peraltro avvicinata alla figura mitica di Dioniso Zagreo, dal quale Sabazio ha mutuato molte
caratteristiche: il suo smembramento da parte dei Titani e la ricomposizione del corpo è il
mitologema di morte e rinascita che il devoto ripercorre nella sua esperienza iniziatica74.
Significativo ed evocativo di una realtà simbolica sfuggente è l’elemento circolare
suddiviso da quattro linee in otto parti (n. 12): lo troviamo ripetuto su entrambi i lati del
vaso dal Complesso dei Riti Magici e su uno dei busti di Sabazio da Volsinii. La rappresentazione è di incerto significato: se interpretato come un pane o una focaccia, è possibile
metterlo in relazione alla sfera del rito e nello specifico ai pasti celebrati in comune75; nel
69
Ad es. si veda CCIS I, nn. 62 e 92: l’aquila è rappresentata sopra un oggetto da identificarsi forse in un
fulmine, si veda anche CCIS III, p. 11.
70
Rispettivamente CCIS I, nn. 57 e 72.
71
Inv. 1920,0713.1; CCIS II, n. 45.
72
Per la lastra di Ampurias (CCIS II, n. 85) si veda infra. La scena è inoltre ripetuta su alcune mani pantee
(ad es. CCIS I, nn. 17, 29, 33).
73
CCIS III, p. 23.
74
Sul tema dell’assimilazione fra Sabazio e Dioniso Zagreo si veda infra. Suggestivo per la relazione fra
Dioniso e la lucertola il mosaico del IV secolo da El Jem, oggi conservato al museo del Bardo di Tunisi, in cui
Dioniso è rappresentato, in mezzo ad animali che combattono, con in mano una lucertola attaccata ad una corda.
75
Sul tema del banchetto nei rituali di Sabazio, si veda Turcan 1993, p. 505. Nelle immagini della tomba
di Vibia (CCIS II, n. 65, tav. XXVII), sette pii sacerdotes sono rappresentati davanti ad una tavola imbandita con
pani spicchiati in quattro parti, con elemento puntiforme al centro dei triangoli, in modo simile alle rappresentazioni sul vaso di Pompei, dove però gli spicchi sono otto.
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caso in cui rappresenti invece una stella, potrebbe avere relazione con i simboli ad otto
bracci di un vaso con serpenti da Colonia76 e, come propone Carlo Rescigno per il cratere
di Pompei, potrebbe far riferimento ai Dioscuri77.
Un’altra immagine appare alquanto evocativa dell’aspetto simbolico di questi vasi: è
la testa taurina rappresentata dal n. 11. L’immagine, estremamente semplificata nella sua
realizzazione plastica, può rappresentare sia una testa di toro vera e propria che un bucranio. Essa richiama subito alla mente una figura divina, quel Dioniso Zagreo per il quale il
mito narra la nascita con una testa di toro. Certamente non è casuale la sua ricorrenza su un
cratere dal santuario di Libero a Cosa e la presenza sul vaso del Complesso dei Riti Magici
è spiegabile nell’ambito dei prestiti simbolici e cultuali fra la religione di Sabazio e quella
dionisiaca. Tuttavia è noto come il toro sia anche un animale sacro a Mitra e, a prescindere
dalla divinità a cui era legato, potesse rappresentare esso stesso il sacrificio cruento78.
Nella forma canonica di questi contenitori, olle o crateri con piccole coppe sulle anse,
è stata ravvisata una vicinanza concettuale e morfologica con i kernoi, vasi per eccellenza
dei rituali misterici. Nello specifico sono stati ipotizzati confronti con i vasi utilizzati nei
riti della Grande Madre, spesso connessi a lampade, forse destinati ad accogliere i genitali
delle vittime sacrificali79. La presenza delle lampade al posto delle classiche coppette è
fra l’altro caratteristica di un vaso dal santuario di Libero a Cosa80 e due lampade sono
applicate sul corpo del cratere triansato con serpenti dal mitreo di Vulci81. Vasi, per lo
più crateri, sono frequentemente rappresentati nelle immagini relative a Sabazio, talvolta
vicini ad un altare82. Sono variamente interpretati come recipienti sacri in relazione al
compimento del sacrificio cruento83, atti a raccogliere le offerte, o alternativamente come
strumenti simposiaci e dunque funzionali al consumo del vino84. Che i vasi potessero
contenere il sangue delle vittime sacrificali, come ipotizzato sia per il culto mitraico che
per quello dionisiaco e di Sabazio, è una possibilità da non scartare a priori, ma non sufficientemente provata85.
76

Per il vaso di Colonia si veda Muñoz Garcìa-Vaso 1991, figg. 7 e 10.
Rescigno 2010, pp. 262-263, nota 12. I Dioscuri sono peraltro già noti nell’imagerie del culto sabaziaste, si veda ad es. la presenza delle divinità sulla lastra di Ampurias: cfr. infra.
78
Sull’applique taurina del vaso pompeiano come rappresentazione del sacrificio cfr. Turcan 1993, p. 503
e Charles Laforge 2006, p. 171.
79
Rescigno 2010, p. 269 s. con bib. prec. Sui vasi, sulla loro forma e funzione in relazione al culto di
Sabazio si veda inoltre Charles Laforge 2006, pp. 170-172.
80
Collins Clinton 1977, p. 85, n. 74, figg. 65-66. Secondo Rescigno 2010, p. 269, che interpreta anche
i materiali provenienti da Cosa come pertinenti al culto di Sabazio, la presenza delle lampade può far riferimento
sia alla dimensione notturna dei rituali, che a particolari pratiche connesse con il fuoco, di cui si ha notizia sia
per Sabazio che per la Grande Madre.
81
Ricciardi 1998, n. 14.
82
Ad es. sulla lastra da Ampurias, per la quale si veda infra, dove è replicato anche fra i piedi del dio. Si noti
come a Pompei il vaso del Complesso dei Riti Magici sia stato trovato proprio nei pressi dell’altare: Rescigno
2010, p. 269 e nota 45.
83
Il tipico sacrificio cruento di Sabazio è l’ariete, che viene spesso rappresentato sotto il piede della divinità, così in CCIS II, nn. 78, 79, 85.
84
Robert Turcan pensa che i due grandi grappoli rappresentati su uno dei due crateri pompeiani possano
rappresentarne simbolicamente il contenuto in vino; rapporta quindi i vasi ad un ambito simposiaco (Turcan
1993, p. 503). Su questa scia Rossella Pace ipotizza che i due crateri potessero contenere due tipi distinti di liquidi: Sabazio, dio della vegetazione, è legato anche alla bevanda inebriante prodotta con grano o orzo, consumata
nelle cerimonie insieme al vino (Pace 1997, p. 91 e nota 96).
85
La rappresentazione su un vaso di produzione aretina citata a questo proposito in Rescigno 2010, p.
269, prova la raccolta del sangue della vittima in un rituale dionisiaco, ma non che questo fosse raccolto in crateri
come quelli qui analizzati; il vaso rappresentato somiglia piuttosto ad un bacino su piede. Di particolare interesse
77
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L’interazione di elementi simbolici di diverse religioni è cifra tipica del culto di Sabazio: come si è visto, su uno dei busti volsiniesi rappresentanti il dio è raffigurata la tauroctonia mitraica e altri elementi concordano nella possibilità di effettive interferenze e
“scambi” fra le due divinità. Una dedica a Sabazio è stata trovata presso il mitreo di
Ostia86 e la prudenza di Eugene N. Lane sull’argomento, «judgment must be suspended,
as there is not enough evidence to go on»87 può essere superata osservando come strumenti del rito simili, come lo sono i vasi con appliques serpentiformi, potessero servire
entrambe le divinità.
Le connessioni fra Dioniso e Sabazio sono ancora più profonde, note dalle fonti antiche e più volte riprese dalla letteratura scientifica, seppure con differenti misure. Lane ad
esempio, nel confermare le innegabili relazioni dal punto di vista del rituale, ne sottolinea
tuttavia “a general, unspecific nature”, che sarebbe enfatizzata nella letteratura dall’esegesi non sempre corretta delle fonti, soprattutto Demostene88. Il dato che l’autore apporta
a conforto della sua ipotesi è la scarsezza di realia che attestino una effettiva connessione
fra le due divinità. Fra i pochi reperti che per Lane soddisfano questa vicinanza vi sono una
mano con busto rappresentante Dioniso89 e cinque con la riproduzione di tirsi90. Dioniso
è poi ritratto sulla lastra bronzea di Ampurias, che merita di essere analizzata91. Al centro
della scena è Sabazio, stante e nel gesto della benedictio92, con il piede destro poggiato su
una testa d’ariete, in un’ambientazione notturna resa evidente dalla presenza della luna e
delle stelle. La figura è inquadrata fra due alberi: quello di destra è una conifera, sul tronco
è avviluppato un serpente crestato; più a destra è un personaggio maschile con ascia. Il
secondo albero sulla sinistra ha pampini e grappoli sui rami; due tirsi con campanelle e un
cembalo appesi si incrociano sul tronco. Dalle fronde emerge una figura coronata d’edera
riconoscibile in Dioniso. A destra è un busto di Hermes, sulla sinistra un caduceo alato,
sospeso sopra un cratere e un altare fiammeggiante dal quale spuntano due aste sormontate
da mani pantee. Sotto i due alberi sono poi rappresentati, entro nicchie o per meglio dire
grotte, due gruppi di figure: in quella di sinistra è una donna nell’atto di offrire qualcosa
su un altare93, alla destra del quale sono una lucertola e una tartaruga, mentre un’altra
tartaruga è alla sinistra della donna; nella nicchia di destra sono raffigurati una donna con
infante in braccio, un uccello e un rettile. La lastra era in origine affiancata da altre due,

l’immagine su una lastra in marmo con dedica a Sabazio da Alaşehir (ibid., fig. 12) che mostra un uomo libare
entro un cratere. Come correttamente osservato dallo studioso, è comunque indubbia una relazione di questi
recipienti con l’altare e l’atto sacrificale.
86
CCIS II, n. 66.
87
CCIS III, p. 15.
88
CCIS III, p. 14.
89
CCIS I, n. 45.
90
CCIS III, p. 14.
91
CCIS II, n. 85; sulla lastra si vedano anche Bruhl 1932 e Almagro Basch 1956. La lastra è stata
trovata nella tomba a incinerazione infantile n. 70 della necropoli di Ampurias, è datata al I secolo.
92
È questo uno dei simboli tipici di Sabazio ripetuto oltre che dal dio nelle sue rappresentazioni, anche
nelle mani dette pantee o sabazie, veri e propri strumenti del culto. L’interpretazione che ne è stata data varia
fra il gesto della benedictio (Blinkenberg 1904) e quello dell’adlocutio (L’Orange 1953), sulla base della
notizia narrata da Apuleio (Apul., Met. II, 21). Oesterley interpreta le tre dita come simboliche di un triade divina formata da Sabazio, Persefone e Dioniso Zagreo, la stessa che sarebbe rappresentata anche nelle immagini
di kourotrophos relative a Sabazio (Osterley 1935, p. 142). Per un approfondimento su questi aspetti si veda
Giuffrè Scibona 1982, pp. 557-558.
93
L’immagine potrebbe rappresentare un altare o un incensiere (turibulum) come quelli rinvenuti ad Autricum (Joly 2010, pp. 155-175), oppure come l’esemplare trovato a Straubing (Höpken 2014, p. 207, fig. 4.6).
Sul riconoscimento dell’oggetto della rappresentazione come un altare si veda Rescigno 2010, p. 272, nota 60.
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di cui una soltanto si è conservata, con le immagini dei Dioscuri94. Gli elementi che affollano il campo decorativo richiamano due diversi ambiti simbolici che si sovrappongono
e si integrano, proponendo un’immagine vivida del culto di Sabazio. Uno è l’ambito del
rito, ambientato in uno spazio temporale notturno, ed esplicato dagli strumenti liturgici:
l’altare, le mani, il cratere. Gli alberi che inquadrano la scena possono far riferimento, in
quanto alberi sacri, allo stesso tempo al rito e al mito: il pino, che ha forse una sua relazione mitica con il serpente, ricorda il legame del dio con Cibele e Attis95; la vite porta
i segni inequivocabili della sua accezione dionisiaca. Forse allusiva agli alberi sacri e al
divieto di tagliarli è anche la figura maschile sulla destra con ascia bipenne96. L’ambito
più propriamente mitologico ripercorre la storia della madre divina, vista in due diversi
momenti, il sacrificio e la nascita del dio, con l’assistenza di quegli animali che sono
ripetutamente rappresentati sui sacra di Sabazio: la lucertola, la tartaruga, il serpente, il
volatile97. Il piano mitico e quello sacrale convergono nella figura centrale del dio, rappresentando forse l’istituzione del sacrificio; un sacrificio cruento nel quale era l’ariete la
vittima per eccellenza.
La presenza di Dioniso nel culto di Sabazio può essere d’altronde meglio compresa
attraverso altre fonti: l’iscrizione su un altare dedicato a Liber Pater, rinvenuta a Belalis
Major in Tunisia, ci informa che l’ordine della costruzione fu dato da Giove Sabazio98.
Ma la stretta relazione fra le divinità si confonde spesso in identificazione: fra le fonti
letterarie è limpida l’affermazione di Cicerone nel De Natura Deorum (Cic., nat. deor.,
III, 23), che si impone per autorevolezza: «Dionysos multos habemus: primum Iove et
Proserpina natum; secundum Nilo, qui Nysam dicitur interemisse; tertium Cabiro patre,
eumque regem Asiae praefuisse dicunt, cui Sabazia sunt instituta… ». Esplicita infine, la
definizione che la Suda dà di Sabazio, con la semplificazione estrema di una tradizione
secolare: «È lo stesso [dio] di Dioniso. Ha acquisito questo nome dal rito a lui rivolto: i
barbari chiamavano infatti il pianto bacchico σαβάζειν. Da qui alcuni Greci ne seguono
l’esempio e chiamano il grido σαβασμός, in tal modo Sabazio diventa Dioniso. Sono soliti
anche chiamare Σάβοι quei luoghi che sono stati dedicati a lui e alle sue Baccanti» (Suida, s.v. Σαβάζιος). Il culto di Sabazio appare avere molti contatti con quello di Dioniso già
nelle forme che esso aveva assunto in Grecia nel IV sec. a.C.: i rituali sabaziasti descritti
da Demostene nel de Corona (259-260) sono direttamente confrontabili con le pratiche
cultuali dionisiache99. Demostene descrive le azioni che avrebbero compiuto Eschine e
sua madre nel seguire la religione di Sabazio, offrendo così un’immagine vivida della
struttura rituale del culto che è opportuno prendere brevemente in esame. Eschine stesso,
assistendo la madre, leggeva le sacre scritture, che immaginiamo raccontassero fra l’altro il mito della nascita del dio, più volte ripetuto anche sui documenti figurati. Di notte
94
La presenza dei Dioscuri può essere spiegata dal legame del dio con la Magna Mater: di questa opinione
Rescigno 2010, p. 268. Si veda anche CCIS III, p. 16.
95
La connessione fra queste divinità è ampiamente trattata in CCIS III, pp. 15-17.
96
È difatti nota un’iscrizione del 235-6 d.C. da Sandal, in Asia Minore, in cui un uomo, Aurelios Stratoneikos,
ammette di essere stato punito per aver tagliato gli alberi sacri a Zeus Sabazius e Artemis Anaetis (CCIS II, n. 33).
97
Nell’immagine di destra il rettile e il volatile sono affrontati, come già visto nel rilievo del British
Museum. Non è improbabile che la pregnanza simbolica espressa dai due animali faccia riferimento al valore al
contempo ctonio e celeste della divinità.
98
CCIS II, n. 73; AE 1961, 00081: Ex iusso Iov(is)/Zabazi(i)/ ara posit(a) Libero Patr(i)/cura/M(arci)
Oppi(i) Vitali.
99
La testimonianza ha fatto discutere circa il suo riferirsi effettivamente a Sabazio. Il testo, denigratorio
nei confronti di Eschine, potrebbe essere secondo Eugene N. Lane (CCIS II, p. 52, n. D2; CCIS III, pp. 52-53)
una creazione letteraria, tanto più che il dio non è citato direttamente. Al contrario, Carlo Rescigno (Rescigno
2010, pp. 265-266, e nota 22) propende per una veridicità del testo, concordando con Turcan 1989, p. 313 ss.
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preparava il travestimento rituale degli adepti con pelle di capriolo, “craterizzava”100,
purificava gli iniziati con argilla e farina, in un rituale di morte e rinascita101. Quest’ultima
era sancita dalla formula: «Sono sfuggito al male e ho trovato il meglio». Il giorno successivo, il tiaso andava in processione sulle strade: i partecipanti avevano il capo coronato di
finocchio e fronde di pioppo. Eschine, che era in testa alla processione, brandendo serpenti
gridava «εὐοῖ σαβοῖ»102 e danzava al grido di «ὑῆς ἄττης ἄττης ὑῆς». Gli epiteti con cui
le donne chiamavano Eschine durante la processione sono anch’essi evocativi del culto103
e interessante è inoltre l’informazione circa l’offerta a lui e agli iniziati di pani: il pane è
un elemento importante nella ritualità di Sabazio, è rappresentato sulle mani, sui pinakes
e forse sul cratere pompeiano104.
Eschine, operatore del culto di Sabazio, manipolava serpenti allo stesso modo in cui
nel tiaso facevano le menadi. Il serpente, nella religione sabaziaste, non veicola solo un
messaggio relativo alla sua natura ferina o alla forza rigenerativa, è esso stesso simbolo
divino e strumento dell’iniziazione. Il serpente rientra anche nel formulario rituale: Clemente Alessandrino (Clem. Al., Protr. II, 15) ha tramandato una formula mistica centrale
nelle cerimonie della divinità: «ὁ διὰ κόλπον ϑεός». La cerimonia prevedeva che un serpente si avvolgesse sul seno di coloro che venivano iniziati105.
Il rito venne proiettato nel mito: secondo diverse fonti, riconducibili ad una tradizione orfica, Zeus si sarebbe unito violentemente con la figlia Persefone, trasformandosi in
serpente e generando così Dioniso106, Dioniso Zagreo o ctonio107, Dioniso-Sabazio108.
Prima di ciò, Zeus, trasformatosi in toro, si era unito con la madre Rea o con Demetra
e aveva generato la stessa Persefone; in seguito, mutato in serpente, si congiunse con la
figlia, concependo Dioniso che ebbe le sembianze di un toro109. L’esperienza iniziatica
riproduce in questo caso, attraverso il rito, il mito del concepimento del dio. Lo strumento
100
κρατηρίζων: il verbo, variamente interpretato, è per Carlo Rescigno riferibile alla pratica sacrificale
e nello specifico alla raccolta del sangue della vittima entro un cratere (Rescigno 2010, p. 266). Accogliendo
questa ipotesi si potrebbe immaginare un uso simile anche per i crateri con appliques serpentiformi.
101
Questo rituale faceva forse riferimento al mito dei Titani tradito da Nonno (Non., Dion. XXVII, 228
ss.), che si erano avvicinati al fanciullo Dioniso cosparsi di gesso per non essere riconosciuti. Come asserisce
Mircea Eliade (Eliade 1996, vol. I): «Si tratta di un rituale arcaico d’iniziazione, ben noto nelle società ‘primitive’: i novizi si sfregano sul viso polvere o cenere, allo scopo di assomigliare ai fantasmi; in altri termini,
subiscono una morte rituale».
102
Al classico grido bacchico dell’evoe viene qui aggiunta la menzione del dio Sabazio.
103
ἔξαρχος καὶ προηγεμὼν, capo e maestro delle cerimonie; κιττοφόρος, portatore d’edera; λικνοφόρος,
portatore del λίκνον.
104
Rescigno 2010, pp. 263-264, 266. Come già suggerito è forse da identificare come pane o focaccia
anche il simbolo circolare con otto spicchi rinvenuto a Campo della Fiera (n. 12).
105
Anche Arnobio (Arn., Adv. Nat. V, 21) ricorda il rito del serpente, nel suo caso definito aureus coluber.
La formula è inoltre attestata su un papiro del III sec. a.C. (Kern 1922, fr. 31, pp. 101 ss.) che ne conferma
l’antichità e la caratterizzazione orfica. Si veda sull’argomento Giuffrè Scibona 1982, p. 555.
106
Atenagora (Athenag., Pro Christ. 20, 3-4) e Callimaco (Call., Fr. 43, 117) parlano di Persefone
come madre di Dioniso; Diodoro Siculo (Diod. Sic., Bibl. III, 64) e Arriano (Arr., Alex. II, 16) riferiscono che
Dioniso figlio di Zeus e Kore era venerato dagli Ateniesi.
107
Per Dioniso Zagreo si veda ad es. Nonno (Non., Dionys. 6.165 o 27.341); viene definito ctonio in Phot.
s.v. Ζαγρεύς.
108
Diod. Sic., Bibl. IV, 4.1 «φασὶ γὰρ ἐκ Διὸς καὶ Φερσεφόνης Διόνυσον γενέσθαι τὸν ὑπό τινων Σαβάζιον
ὀνομαζόμενον»; Scholia in Lucianum 52, 9; Eus., Praep. Ev., II, 2.6.
109
Come bene riassume la formula mistica «ταύρος δράκοντος και πατήρ ταύρου δράκων» (Clem. Al.,
Protr. II, 16, 3), nota anche in latino, «taurus draconem genuit et taurum draco» (Arn., Adv. nat. V, 21). Firmico
Materno cita la frase come vera e propria formula iniziatica (Firm., De err., XXVI, 2). Si noti inoltre come sia
il toro, nella forma del bucranio, che il serpente, siano presenti sui vasi con appliques di Campo della Fiera.
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di iniziazione era il serpente e il contatto con esso era il momento centrale dell’iniziazione, sia che fosse un animale reale o una riproduzione metallica, «since the initiand by
the light of flickering torches could hardly know for certain what was real and what was
artifact»110.
Connessioni con le divinità eleusine sono peraltro note per Sabazio anche da altre
fonti: un’iscrizione rinvenuta nei pressi di Cibyra ci informa dell’esistenza di un sacerdote
di Demetra e Sabazio111 e una placca da Tirana rappresenta il dio con una figura femminile
che regge una torcia, interpretabile come Demetra o Kore112. Anche i frammenti di vasi
con serpenti dal santuario di Demetra e Kore a Corinto potrebbero riferirsi a Sabazio o a
Dioniso: presso la terrazza mediana, dalla quale proviene uno dei frammenti, la presenza
di «terracotta theatrical masks, figurines of comic actors, and a clay pinax inscribed with
the name of Dionysos» fanno ipotizzare l’esistenza di rappresentazioni drammatiche e di
un culto rivolto al dio113. Si noti peraltro come su un altro pinax, purtroppo mutilo, compaia probabilmente l’epiclesi Zagreo, che bene si adatterebbe ai caratteri del santuario per
la sua relazione mitica con Persefone114.
Sabazio, dunque, non solo riprende alcuni caratteri di Dioniso, ma di un Dioniso dalle
qualità specifiche, Dioniso Zagreo o ctonio, figlio di Persefone. È questo un dato importantissimo per la comprensione delle divinità venerate nell’area del tempio A, dove già
dall’età arcaica un culto dionisiaco si associava a quello delle dee eleusine: quello di Campo della Fiera è un Fufluns dalla forte caratterizzazione ctonia e catactonia, che ha un suo
stretto referente proprio in Dioniso Zagreo115. La relazione mitica fra Sabazio e Dioniso si
traduce quindi nell’esperienza cultuale con un prestito di simboli e ritualità: il dionisismo,
soprattutto quello di matrice orfica, presta la struttura al culto di Sabazio e anche alcuni
contenuti delle pratiche rituali116. I punti di contatto fra Dioniso e Sabazio sono dunque
numerosi: nelle figure divine, originariamente legate alla terra e ad una bevanda inebriante, ma anche nella pratica del culto e nel simile uso sociale della ritualità, soprattutto
privata, che consentiva l’associazione anche a diversi livelli.
La cerimonialità notturna è una caratteristica ravvisata anche in alcune delle aree
sacre che hanno restituito vasi con appliques serpentiformi: l’uso delle lucerne è peculiare dei luoghi di culto di Sabazio a Pompei e Calatia, così pure del santuario di Liber

110

Burkert 1987, p. 106.
CCIS II, n. 64.
112
CCIS II, n. 79a; per l’interpretazione si veda Eugene N. Lane in CCIS III, p. 20.
113
Bookidis, Stroud 1997, p. 247 e nota 21. Per i frammenti si veda Warner Slane 1990, p. 68, nn.
153, 154, 156, 157, tav. IX.
114
Stroud 2013, p. 72 ss. nn. 98, 102. Il frammento, sul quale sono iscritte le lettere Ζωγρ[---], è di
difficile interpretazione: non è infatti attestata l’occorrenza del nome di Zagreo con l’omega. Ronald S. Stroud
non esclude che possa trattarsi di un errore ortografico. Per l’età romana è inoltre particolarmente indicativo il
mosaico del tempio di Neotera/Kore presso la terrazza superiore, dove sono rappresentati un paio di sandali, o
“impronte”, fra due ciste mistiche con serpenti, simboli tipicamente associati ai misteri delle divinità eleusine,
ma anche a quelli di Dioniso e Sabazio (Bookidis, Stroud 1997, p. 367, tavv. 53, 54a). Il regime del sacro che
caratterizzava la ripresa del culto di età romana prevedeva d’altronde ritualità notturne, testimoniate dal largo uso
di lucerne rinvenute nel santuario (Warner Slane 1990, p. 8).
115
Si veda a questo proposito come Francesco Roncalli tracciava, già nel 1985, alcuni evidenti tratti della
religiosità orvietana e del santuario, allora noto solo dalle terrecotte di Berlino. Lo studioso ricorda la presenza di simboli dionisiaci sul fregio delle anfore del Gruppo di Vanth, dove riconosce Persefone e uno Zeus
catactonio, padre di Dioniso Zagreo, coppia divina che identifica anche sugli altorilievi di via S. Leonardo:
Roncalli 1985, pp. 63-64.
116
Rescigno 2010, p. 265.
111
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Pater a Cosa117. Anche a Campo della Fiera si nota una presenza importante di lucerne,
dall’area del tempio A: esse manifestano un uso strumentale dell’illuminazione, dovuto
alla pratica di cerimonie notturne, tipiche delle ritualità demetriache e dionisiache qui
praticate118. Alcune delle lucerne di Campo della Fiera hanno rappresentazioni iconografiche più o meno standardizzate, che assumono però significato per il loro essere strumenti
del culto119. Una lucerna a volute riproduce un’immagine del tutto particolare120: una
figura stante, con testa canina, tiene nelle mani un caduceo e un ramo di palma. È una
rappresentazione sincretistica del dio Anubi, assimilato a Hermes-Mercurio121, nata ad
Alessandria, di cui è noto il nome Hermanubis122. Il motivo di questa assimilazione è la
qualità piscopompa di entrambe le divinità e la sua diffusione nel mondo romano è dovuta
all’associazione con Iside. Anubi ha parte importante nel mito di Osiride123, dio delle
messi e della fertilità, “signore del vino”124, come Dioniso morto dopo essere stato fatto
a pezzi125. L’attestazione di questa lucerna, rinvenuta integra nel riempimento del pozzo
settentrionale del saggio M, mostra come la caratterizzazione ctonia e catactonia delle
divinità del tempio A sia ancora viva nel I secolo. Richiamando inoltre, seppure indirettamente, il mito di Iside e Osiride, rimanda suggestivamente ad un culto dai marcati tratti
escatologici. Ulteriori elementi utili all’indagine provengono da un particolare contesto
di rinvenimento di lucerne con l’immagine di Hermanubis: una sepoltura di Southwark,
Londra, non lontana dall’anfiteatro, interpretata come quella di una donna legata al mondo
gladiatorio in un contesto dalle complesse valenze rituali126.
117
Per Pompei e Calatia si veda Rescigno 2010, pp. 259, 271 e nota 49 a p. 270; per Cosa, Collins
Clinton 1977, pp. 7, 59 e ss.
118
Quantunque molti esemplari non mostrino tracce d’uso e siano piuttosto veri e propri ex voto. Ringrazio
Danilo Nati che ha voluto condividere con me i dati del suo studio sulle lucerne di Campo della Fiera.
119
È da menzionare un esemplare decorato con un’aquila (inv. 04M4110), simbolo del trionfo, sacra a
Giove, cui spesso si accompagna, ma anche a Sabazio, come si riscontra ad es. su uno dei busti da Bolsena
rappresentanti il dio. Particolarmente interessanti sono inoltre le lucerne con figure di eroti, una delle quali
con erote vendemmiante, tema caro al mondo dionisiaco (inv. 08M4501). Poche sono le immagini di divinità, fra queste è presente Minerva, rappresentata stante sul frammento di un disco con egida e elmo (inv. n.
02M2136+2133+03M1708; I sec. d.C.). Senza voler cedere ad un’esegesi artificiosa, appare tuttavia importante
ricordare come Minerva rientri nel mito di Dioniso: Firmico Materno (Firm., De err., VII, 1-5) ricorda che,
dopo l’omicidio perpetrato dai Titani, istigati da Giunone, Minerva conservò il cuore del fratello e lo consegnò
al padre. Sull’attribuzione della tradizione riportata da Firmico Materno e sulla sua antichità o recenziorità variamente attribuita dalla critica si veda Mora 1994, p. 159 ss.
120
Inv. 02M3097, 40-90 d.C.: Stopponi 2007b, p. 68 e fig. a p. 66.
121
I rapporti che intercorrono fra Mercurio e Sabazio sono ben esemplificati dalla lastra di Ampurias, dove
sono rappresentati il busto di Mercurio e il caduceo, cfr. CCIS III, p. 13.
122
Il nome del dio è citato da Plutarco (Plut., de Is. 61) per spiegare la doppia natura urania e infera di
Osiride: egli distingue un aspetto uranio, Ἄνουβις, e uno infero, Ἑρμάνουβις. Su Hermanubis si veda anche
Porfirio (Porph., imag. ap. Eus. Praep. Ev. 3, 11, 43).
123
È forte inoltre il suo legame con Iside, di cui è figlio o figlio adottivo, secondo una tradizione che lo
vuole figlio adulterino di Nefti, già sposa di Tifone, e di Osiride (Plut., de Is. 61). Nelle fonti classiche HermesAnubi è custode di Iside (Diod. Sic., Bibl., I, 87) e la assiste nella ricerca di Osiride (Min. Fel., Oct., 22,1). Sul
legame fra Iside e Anubi si veda Mora 1990, v. 2, p. 53.
124
Così viene appellato nei testi delle piramidi, vd. ad es. Faulkner 1969, formula 442, p. 147.
125
Sull’assimilazione fra Dioniso e Osiride si veda già Erodoto (Hdt., II, 42, 2). Una presenza di Osiride
in Etruria prima della dominazione romana è testimoniata dalla statuetta di Osiride, con probabile provenienza
vulcente, della raccolta Guglielmi, datata alla XXVI dinastia, 664-525 a.C. (Sannibale 2008, pp. 19-21), e il
bronzetto di Osiride da Pyrgi, pertinente alla fase arcaica del santuario (Colonna 1965, p. 213, tav. 61a-b).
126
Si veda Mackinder 2000. L’interpretazione di questa tomba come quella di una gladiatrice non è
sicura, seppure sia innegabile una stretta relazione con il mondo gladiatorio. Su questo tema si veda Ricci 2006,
p. 98 ss. con bibl. prec. Sono state trovate sette lucerne, quattro delle quali decorate. Una presenta sul disco
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Robert Turcan, interpretando il Complesso dei Riti Magici come luogo di riunione di
un collegium, ricorda che l’esistenza di un culto di Sabazio a Pompei, proprio in quella
zona della città vicina alla schola armaturarum e l’anfiteatro, non è casuale: è anzi la
stessa provenienza tracia di molti gladiatori a rendere plausibile una forte connessione del
dio con il mondo gladiatorio127.
A Campo della Fiera, su un discreto numero di lucerne, sono riprodotte immagini di
gladiatori, singoli o in lotta128. La frequenza di rappresentazioni di ambito gladiatorio,
quantunque comuni sulle lucerne, potrebbe essere spiegata con la tradizione dei sollemnia
ludorum annualmente celebrati al Fanum Voltumnae: la prisca consuetudo officiata aput
Volsinios, nota dal Rescritto di Spello (CIL, XI 5265), era ancora viva in epoca costantiniana e comprendeva ludos sc<a>enicos et gladiatorum munus.
Il linguaggio delle immagini ha permesso di fare luce sull’interpretazione dei culti più
tardi del santuario orvietano. Questa imagerie varia, fatta di animali e di soggetti del mito
e del rito, disiecta membra di vasi, consente di inserire la ritualità del Fanum Voltumnae
nel contesto amplissimo della realtà imperiale. I tratti atavici del culto e del rito, nelle
figure nebulose delle divinità etrusche venerate, sopravvivono e vivono ancora a lungo,
almeno fino al III secolo.
Nel recinto sacro del tempio A erano venerate Demetra/Vei e sua figlia Persefone/
Cavatha, come dimostra una devozione soprattutto femminile. In questo contesto, perpetuando i suoi caratteri di divinità ctonia, legata alla terra, ma anche al mondo infero,
Fufluns diviene sempre più simile a Dioniso Zagreo, che nel mito greco è ricordato essere
il figlio dell’amore incestuoso di uno Zeus dai tratti catactoni e della regina dell’oltretomba.
In questo Dioniso venne riconosciuta, almeno dal I secolo d.C., una divinità nuova
per questi territori, ma già nota da secoli in Grecia, simile, se non identificabile con esso:
Sabazio. Il culto di questa divinità modella sul dionisismo la sua struttura mitica e rituale.
Anche i crateri, tipici del culto dionisiaco, vengono accolti dai sabaziasti, assumendo
nella forma alcuni caratteri dei kernoi. Sono crateri i vasi che qui si è tentato di ricostruire,
strumenti del rito, prodotti dalle maestranze del santuario con attenzione ai modelli e ai
simboli del culto che essi riproducevano.
Fra questi, il serpente sembra giocare un ruolo fondamentale e giovare alla diffusione
di questi recipienti su un areale immenso, per culti diversi, seppure tutti caratterizzati da
una componente misterica129. Solo i contesti possono esprimere il referente cultuale.
Nel caso in esame, esclusa la possibilità di legare i frammenti al culto mitraico, che
non appare avere elementi probanti a Campo della Fiera, i simboli sui vasi e la storia
del santuario rimandano inevitabilmente a Libero e Sabazio. L’identificazione fra le due
divinità avvenne probabilmente nel I secolo, a seguito del rinato interesse delle istituzioni
per un luogo di culto che era stato il centro sacrale e istituzionale dell’ethnos etrusco. La
politica degli imperatori della dinastia giulio-claudia permise la sopravvivenza e la nuova
vita del culto: Augusto e Tiberio favorirono i vecchi culti italici, Caligola diede via libera
a quelli egizi e Claudio, com’è noto, ebbe particolare interesse per le antichità etrusche.
l’immagine di un gladiatore seduto, mentre le altre tre la figura di Hermanubis. Un legame fra Mercurio e il
mondo gladiatorio è più volte istituito dalle fonti letterarie: Lampr., Com., XVIII, 5; Tert., Ad Nationes I, 10,
46; Petr., XLV, 12; cfr. Ricci 2006, p. 100.
127
Turcan 1993, p. 506. Sull’introduzione o rafforzamento del culto di Sabazio in Campania per mano di
Spartaco e dei suoi accoliti: Id. 1989, p. 319.
128
Fra gli altri, inv. 03M1224; 02M73; 02L1810; 09M13417.
129
Cfr. su questo tema Bird 1996 e Haynes 2008, p. 129.
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Nell’ottica del culto dionisiaco fu in un certo senso propedeutico l’atteggiamento di Cesare, che restituì importanza alla figura divina130.
In questo contesto Sabazio trovò un terreno fertile di congruenze con il vecchio culto.
Ma perché Sabazio e non semplicemente Libero? L’uno non esclude e non sostituisce l’altro. Le necessità dei fedeli promossero l’identificazione con Sabazio, divinità che ben si
adattava alla funzione ancora rivestita dal santuario, centro di aggregazione e di scambio,
ove le festività periodiche prevedevano ludi e giochi gladiatori.
La continuità del culto si distende su un impressionante arco temporale: dall’età arcaica fino al III secolo d.C., i fedeli frequentavano l’area del tempio A, perpetuando il culto
della divinità, pur nelle mutate forme della venerazione.
CATALOGO DEI MATERIALI
N. 1. Ansa configurata (Tav. I.1)
Inv. 10M2162+08M1265. Saggio M, UUSS 1001 e 769.
H. 18,8 cm; sp. max. corpo 3,1 cm; sp. orlo vaso 0,8 cm.
Impasto rosso chiaro (10R 6/6) con nucleo grigio rossastro (10R 5/1); inclusi di quarzo, muscovite
e biotite grossolani. Modellata a mano. Ricomposta da due frammenti.
Serpente con testa ritorta ad angolo retto rispetto al corpo, fortemente inarcato, a sezione irregolarmente circolare. I tratti anatomici della testa sono stati caratterizzati in modo grossolano: occhi con
incisione circolare irregolare, narici con semplici impressioni, bocca con tratto orizzontale. La testa
poggia sulla bocca del vaso, del quale rimane un frammento dell’orlo ed è rivolta verso l’esterno.
Sull’estremità opposta rispetto alla testa si conserva un frammento della parete del vaso dal diametro
non ricostruibile.
Per un’ansa serpentiforme cfr. Morandini 2006, p. 83, tav. XXIX, f.
I sec. d.C.
N. 2. Ansa configurata (Tav. I.2)
Inv. 10M1637. Saggio M, US 1001.
L. 13 cm; sp. max. 3 cm.
Impasto rosso chiaro (10R 6/6) con nucleo grigio rossastro (10R 5/1); inclusi di quarzo, muscovite
e biotite grossolani. Modellata a mano. Frammentaria.
Serpente c.s., occhi e narici realizzati con impressioni circolari, bocca con tratto orizzontale. Sul lato
inferiore è presente la traccia in negativo dell’orlo del vaso al quale il serpente è stato applicato prima della cottura. Su un lato la superficie è abrasa e leggermente appiattita per la pressione esercitata
al momento dell’applicazione.
Simile ai nn. 1 e 3.
I sec. d.C.

130
L’eco dell’interesse per questa divinità traspare dalla letteratura, si veda ad esempio la notizia di Servio,
ovviamente falsa, sull’introduzione dei sacra di Libero a Roma per volontà di Cesare (Serv., Virg. Ecl. 5.29).
Sul rapporto fra Cesare e Dioniso si vedano Turcan 1989, pp. 289-324 e Seaford 2006, p. 61.
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N. 3. Ansa configurata (Tav. I.3)
Inv. 10M1638. Saggio M, US 1001.
L. 11,4 cm; sp. max. 2,8 cm.
Impasto rosso chiaro (10R 6/6) con nucleo grigio rossastro (10R 5/1); inclusi di quarzo, muscovite
e biotite grossolani. Modellata a mano. Frammentaria.
Serpente c.s., occhi caratterizzati da un’incisione circolare irregolare, le narici con semplici impressioni, la bocca con un tratto orizzontale; mandibola inferiore lacunosa. Corpo rotto a 7,5 cm dalla
testa. Sul lato inferiore resta parte dell’orlo del vaso, al quale era stata applicata prima della cottura.
Simile ai nn. 1 e 2.
I sec. d.C.
N. 4. Applique zoomorfa (Tav. I. 4), inv. 10M1289. Saggio M, US 994.
H. max. 4,2 cm; l. 7 cm.
Impasto rosso chiaro (10R 6/6) con nucleo grigio rossastro (10R 5/1); inclusi di quarzo, muscovite
e biotite grossolani. Modellata a mano. Ricomposta da due frammenti.
Testa zoomorfa, non così chiaramente riconoscibile in un serpente come nei frammenti precedenti.
Occhi resi con incisione irregolare che circoscrive un’impressione puntiforme, narici create con un
punzone di forma irregolare, bocca con tratto orizzontale. Due piccole appendici ai lati del volto, di
cui quella destra ribadita da una piccola incisione, sembrano riprodurre le cavità auricolari.
Cfr. i nn. 1-3 per il modellato e la resa dei tratti anatomici.
I sec. d.C.
N. 5. Applique zoomorfa (Tav. I.5), inv. 02L850. Saggio L, US 7.
H. max. 3,2 cm; l. max. 5 cm.
Impasto rosso chiaro (2.5YR 6/8) con nucleo grigio rossastro (10R 5/1); inclusi di quarzo, muscovite
e biotite grossolani. Modellata a mano. Frammentaria e abrasa.
Testa di serpente crestato, occhi realizzati con due dischetti di argilla ulteriormente lavorati per la
resa dei dettagli. Sul lato inferiore resta l’impronta dell’orlo del vaso sul quale l’animale era applicato.
Avvicinabile ai serpenti presenti sul tipo B della tipologia di D. Schmid, ad es. l’esemplare di Augst:
Schmid 1991, fig. 24, inv. 1906-229.
I sec. d.C.
N. 6. Orlo con applique zoomorfa (Tav. I.6), inv. 10M2283. Saggio M, US 1001.
H. max. 7 cm; largh. max. 6 cm; sp. max. corpo 3,1 cm; sp. parete 0,9 cm; sp. orlo 1,5 cm.
Impasto rosso chiaro (2.5YR 6/8) con nucleo grigio rossastro (10R 5/1); inclusi di quarzo, muscovite
e biotite grossolani. Applique modellata a mano. Frammentario.
Orlo ingrossato, leggermente estroflesso, su cui è applicato un corpo serpentiforme a sezione irregolare, caratterizzato da impressioni ovali per la resa delle squame.
Per una simile caratterizzazione cfr. Morandini 2006, p. 83, tav. XXIX, f.
I sec. d.C.
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N. 7. Orlo con applique zoomorfa (Tav. II.7), inv. 10M815. Saggio M, US 990.
H. max. 3,5 cm; l. max. 9 cm.
Impasto rosso scuro (2.5YR 3/6) con inclusi di quarzo, muscovite e biotite grossolani. Vernice rossa
sul corpo e nera nella resa degli occhi, delle narici e della bocca. Modellato a mano. Frammentario.
Serpente con corpo ritorto, a sezione irregolarmente circolare, con la testa appiattita sui lati. Gli
occhi sono resi con dischetti di argilla incisi, pupille e narici con una semplice impressione, bocca
con tratto orizzontale, squame con impressioni irregolari ravvicinate. Sul lato inferiore resta parte
dell’orlo del vaso sul quale il serpente era stato applicato prima della cottura.
Pur con un corpo ceramico più scuro, la realizzazione è molto vicina al n. 6.
I sec. d.C.
N. 8. Corpo serpentiforme (Tav. II.8), inv. 05L571. Saggio L, US 60.
L. max. 5,3 cm; sp. max. 2,8 cm.
Impasto rosso chiaro (2.5YR 6/8) con nucleo grigio rossastro (10R 5/1); inclusi di quarzo, muscovite
e biotite grossolani. Modellato a mano. Frammentario.
Corpo di serpente con impressioni ovali su parte della superficie per la resa delle squame. Nella
parte inferiore, liscia, la sezione è leggermente schiacciata, non presenta segni di distacco.
La realizzazione delle squame è molto vicina ai nn. 6 e 7.
I sec. d.C.
N. 9. Corpo serpentiforme (Tav. II.9), inv. 03L138. Saggio L, US 7.
L. max. 8 cm; sp. max. 3 cm.
Impasto rosso chiaro (2.5YR 6/8) con nucleo grigio rossastro (10R 5/1); inclusi di quarzo, muscovite
e biotite grossolani. Modellato a mano. Frammentario.
Corpo di serpente c. s. Rispetto al n. 8 le impressioni sono realizzate utilizzando uno strumento simile, ma di dimensioni maggiori. Pur nella diversa realizzazione delle punzonature per la resa delle
squame, è avvicinabile ai nn. 6, 7 e 8.
I sec. d.C.
N. 10. Parete con applique zoomorfa (Tav. II.10), inv. 02L1812. Saggio L, US 7.
H. 7,6 cm; largh. 5,3 cm: sp. 1 cm.
Impasto rosso chiaro (10R 6/6) con inclusi di quarzo, muscovite e biotite grossolani. Applique
modellata a mano. Frammentaria.
Lucertola applicata sul collo del vaso. Posizione dell’animale ricostruibile, date le linee di tornio
interne, con muso rivolto verso l’alto. È realizzata in maniera cursoria: corpo e testa non presentano
una marcata distinzione dei volumi; occhi formati da semplici dischetti di argilla conservati solo in
piccola parte, narici da impressioni circolari irregolari.
Per appliques a forma di lucertola cfr. gli esemplari di Pompei (Turcan 1993, tav. CXVII, Pace
1999, fig. 19), Calatia (Rescigno 2010, pp. 257-258, fig. 2) e dal territorio di Tortona (Robino
2007, p. 167, figg. 104, 105, inv. n. 69). Per una realizzazione simile nella resa degli occhi cfr. un
esemplare da Vindonissa (Evéquoz 2002, tav. 1, fig. 3, inv. n. 32:5854).
I sec. d.C.
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N. 11. Applique zoomorfa (Tav. II.11), inv. 08M4417. Saggio M, US 824 I taglio.
H. 4,4 cm; largh. 4 cm; sp. 1,7 cm.
Impasto rosso chiaro (2.5YR 6/8) con nucleo grigio rossastro (10R 5/1); inclusi di quarzo, muscovite
e biotite grossolani; tracce di vernice bianca sulla superficie. Modellata a mano. Frammentaria.
Bucranio o testa taurina con corpo centrale e due appendici laterali; circa a metà del corpo centrale
due placchette rotonde di argilla indicano gli occhi.
L’esempio più vicino è quello del “vaso magico” del complesso II, 1, 11-12 di Pompei: Turcan
1993, tav. CXVII, Pace 1999, fig. 19. Cfr. anche gli esemplari di Cosa (Collins Clinton 1977, n.
64, fig. 47 e p. 34) e di Cristeşti (Man 2010, p. 103, n. 1, tav. 2.1).
I sec. d.C.
N. 12. Applique circolare (Tav. II.12), inv. 10M2284. Saggio M, US 1001.
H. 4 cm; largh. 5,1 cm; sp. 1,1 cm; sp. parete 0,7 cm.
Impasto rosso chiaro (10R 6/6) con inclusi di quarzo, muscovite e biotite grossolani. Vernice rossobruna sulla superficie. Modellata a mano. Frammentaria.
Applique frammentaria di forma circolare con impressioni radiali che suddividono lo spazio in 8
parti.
Un confronto stringente è istituibile con il cratere pompeiano del complesso II, 1, 11-12: Turcan
1993, tav. CXVII; Pace 1999, fig. 19. Cfr. anche una simile rappresentazione sulla placca bronzea
rappresentante Sabazio da Bolsena: CCIS, II, n. 84, p. 40.
I sec. d.C.
N. 13. Parete con applique zoomorfa (Tav. III.13), inv. 10M1288. Saggio M, US 994.
H. max. 7,5 cm; largh. max. 10 cm; ø ricostruito 26,4 cm; sp. 2 cm; sp. parete 0,7 cm.
Impasto rosso scuro (2.5YR 3/6) con inclusi di quarzo, muscovite e biotite grossolani. Vernice liquida di colore rosso con sfumature brune. Applique modellata a mano. Frammentaria.
Parete con applique aviforme. Le parti anatomiche dell’uccello, di profilo verso destra, sono sommariamente rappresentate: riconoscibile il becco, ali rese da tre incisioni rettilinee orizzontali e coda
caratterizzata da tre tratti incisi paralleli.
Vicina per impasto e trattamento della superficie al n. 12. Non si hanno confronti specifici nei vasi
con appliques serpentiformi, ma volatili sono spesso rappresentati in connessione con Sabazio, cfr.
es. CCIS, II, nn. 84 e 85.
I sec. d.C.
N. 14. Ansa (Tav. III.14), inv. 10M1636. Saggio M, US 1001.
H. max. 7,9 cm; largh. 5,5 cm; sp. max. 3,5 cm.
Impasto rosso (10R 5/8) con inclusi di quarzo, muscovite e biotite grossolani. Modellata a mano.
Frammentaria.
Frammento apicale di un’ansa nastriforme piuttosto larga con bordi rialzati e terminazione a voluta.
Simile ai frr. nn. 15-18 per le caratteristiche del corpo ceramico.
I sec. d.C. (?)
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N. 15. Ansa (Tav. III.15), inv. 08M1266. Saggio M, US 769.
H. max. 12 cm; largh. 9,2 cm.
Impasto rosso (10R 5/8) con nucleo grigio rossastro (10R 5/1); inclusi di quarzo, muscovite e biotite
grossolani. Modellata a mano. Frammentaria.
Frammento di una larga ansa nastriforme a margini rialzati. Su uno dei lati corti sono accennate due
appendici divergenti a sezione circolare.
Simile ai frr. nn. 14, 16-18 per le caratteristiche del corpo ceramico.
I sec. d.C. (?)
N. 16. Ansa? (Tav. III.16)
Inv. 03L136. Saggio L, US 7.
H. max. 2,5 cm; largh. max. 4,9 cm.
Impasto rosso (10R 5/8) con nucleo grigio rossastro (10R 5/1); inclusi di quarzo, muscovite e biotite
grossolani. Modellata a mano. Frammentaria.
Frammento di cui non è possibile riconoscere la collocazione nella tettonica del vaso, forse l’attacco
di un’ansa.
Simile ai frr. nn. 14-15, 17-18 per le caratteristiche del corpo ceramico.
I sec. d.C. (?)
N. 17. Ansa (Tav. III.17), inv. 10M2285. Saggio M, US 1001.
H. max. 5 cm; largh. max. 6,3 cm; sp. max. 1,8 cm.
Impasto rosso (10R 5/8) con nucleo grigio rossastro (10R 5/1); inclusi di quarzo, muscovite e biotite
grossolani. Modellata a mano. Frammentaria.
Attacco di un’ansa nastriforme con bordo rialzato. Forse pertinente all’ansa n. 14.
Simile ai frr. nn. 14-16, 18 per le caratteristiche del corpo ceramico.
I sec. d.C. (?)
N. 18. Ansa? (Tav. III.18), inv. 11M13. Saggio M, US 1030.
H. max. 5 cm; largh. max. 5,8 cm; sp. max. 1 cm.
Impasto rosso (10R 5/8) con nucleo grigio rossastro (10R 5/1); inclusi di quarzo, muscovite e biotite
grossolani. Modellata a mano. Frammentaria.
Forse parte di un’ansa con bordo rialzato.
Simile ai frr. nn. 14-17 per le caratteristiche del corpo ceramico.
I sec. d.C. (?)
N. 19. Parete con applique zoomorfa (Tav. IV.19)
Inv. 08M1926. Saggio M, US 780.
H. max. 6,1 cm; largh. max. 6,2 cm; sp. max. 1,1 cm.
Impasto rosso (10R 5/6) con inclusi di quarzo, muscovite e biotite grossolani. Applique modellata
a mano. Frammentaria.
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Applique aviforme sul collo del vaso. L’animale è di profilo verso destra. Becco adunco, narici e
apertura orale realizzati da semplici impressioni, piumaggio rappresentato sul corpo e sull’ala superstite con lunghi tratti paralleli.
Non sono istituibili confronti puntuali; per una simile rappresentazione cfr. l’aquila sulla placca in
bronzo da Bolsena (CCIS, II, n. 84, p. 40).
I sec. d.C. (?)
N. 20. Parete con applique zoomorfa (Tav. IV.20)
Inv. 10M817. Saggio M, US 990.
H. max. 3,6 cm; largh. max. 6,4 cm; sp. max. 0,9 cm.
Impasto rosso (10R 5/8) con inclusi di quarzo, muscovite e biotite grossolani. Applique modellata
a mano. Frammentaria.
Decorazione non più chiaramente leggibile, caratterizzata da tratti paralleli incisi, avvicinabile al
frammento n. 19. È probabile che anche in questo caso si tratti della rappresentazione di un volatile
e nella fattispecie di un’ala.
I sec. d.C. (?)
N. 21. Parete con applique zoomorfa (Tav. IV.21), inv. 03L137. Saggio L, US 7.
H. max. 5,7 cm; largh. max. 5,3 cm; sp. max. 1 cm.
Impasto rosso (10R 5/8) con inclusi di quarzo, muscovite e biotite grossolani. Applique modellata
a mano. Frammentaria.
È riconoscibile la rappresentazione di un’ala sia per la forma, che per la decorazione a tratti paralleli.
Cfr. il n. 19.
I sec. d.C. (?)
N. 22. Parete con applique zoomorfa (Tav. IV.22)
Inv. 11M1295. Saggio M, US 1039.
H. max. 9,4 cm; largh. max. 10,2 cm; sp. max. parete 1,3 cm; Ø max. ricostruibile 29,6 cm.
Impasto rosso (10R 5/8) con inclusi di quarzo, muscovite e biotite di grandi dimensioni. Applique
modellata a mano. Frammentaria.
Applique serpentiforme sulla spalla del vaso. Il corpo dell’animale, disposto orizzontalmente e leggermente curvo, ha una caratterizzazione delle squame realizzata con cerchietti impressi.
Per una simile disposizione e decorazione del serpente si veda un’olla da cosa: Collins Clinton
1977, fig.48, tav. XVIII. Cfr. inoltre per la decorazione: Alicu 1980, tav. XV.1 e Man 2010, tav.
2.1-01.
II-IV sec. d.C. (?)
N. 23. Applique zoomorfa (Tav. IV.23), inv. 09M952. Saggio M, US 886.
H. max. 1,8 cm; l. max. 4,9 cm; sp. 1,1 cm.
Impasto rosso scuro (2.6YR 3/6) con inclusi di quarzo, muscovite e biotite grossolani. Tracce di
scialbatura bianca sulla superficie. Modellata a mano. Frammentaria.
Serpente con testa lunga e appiattita; due profonde impressioni coniche sull’argilla indicano gli
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occhi, bocca resa da un’incisione trasversale; manca parte della mandibola inferiore. Il corpo dell’animale curva ad angolo retto rispetto alla testa, ad indicare che il pezzo era applicato su un orlo
appiattito. Leggere impressioni irregolari sulla superficie indicano le squame.
Per una simile posizione sull’orlo del vaso cfr. un cratere triansato da Neuss (Evéquoz 2002, p.
117, fig. 3).
III/IV sec. d.C.
N. 24. Parete con applique zoomorfa (Tav. IV.24), inv. 06M1393. Saggio M, US 137.
H. max. 5,5 cm; largh. max. 5 cm; sp. 1,2 cm; sp. parete 0,6 cm.
Impasto rosso scuro (2.6YR 3/6) con inclusi di quarzo, muscovite e biotite grossolani. Applique
modellata a mano. Frammentaria.
Rimangono la testa e parte delle zampe anteriori di una lucertola. La testa, modellata con linee
semplici, forma un rilievo piuttosto basso rispetto alla superficie del vaso, gli occhi sono indicati da
due impressioni puntiformi.
Il rilievo basso e le masse ben definite non hanno riscontri puntuali; per il soggetto cfr. le appliques
da Calatia (Rescigno 2010, pp. 257-258, fig. 2), Pompei (Turcan 1993, tav. CXVII, Pace 1999,
fig. 19) e Tortona (Robino 2007, p. 167, inv. n. 69, figg. 104, 105).
III/IV sec. d.C.
N. 25. Parete con applique zoomorfa (Tav. V.25), inv. 08M1252. Saggio M, US 769.
H max. 7 cm; largh. max. 10,4 cm; sp. 2 cm.; sp. parete 1,1 cm.
Impasto giallo rossastro (5YR 7/6) con nucleo grigio chiaro (5YR 7/1); inclusi di quarzo, muscovite
e biotite. Applique modellata a mano. Frammentaria.
Rana, applicata sulla parete del vaso. Corpo dell’animale grossolanamente modellato, con quattro
appendici sulle quali sono rozzamente incise linee parallele ad indicare le dita dell’animale; testa
lacunosa.
La rana su un vaso da Calatia non presenta forme confrontabili; simili le rane dei vasi di tipo B di D.
Schmid, come quelli da Augst e Avenches (Schmid 1991; Castella, Meylan Krause 1994, n. 420).
I-II/III sec. d.C.
N. 26. Parete con applique zoomorfa (Tav. V.26), inv. 10M816. Saggio M, US 990.
H. max. 4,7 cm; largh. max. 5,3 cm; sp. 1 cm.; sp. parete 0,8 cm.
Impasto giallo rossastro (5YR 7/6) con nucleo grigio chiaro (5YR 7/1); inclusi di quarzo, muscovite
e biotite. Applique modellata a mano. Frammentaria.
Corpo allungato che si restringe su un lato (serpente?). Sulla superficie dell’applique e sul corpo del
vaso sono presenti segni incisi prima della cottura, che la frammentarietà del pezzo rende purtroppo
illeggibili.
Lo stato di conservazione rende difficile il confronto: è possibile che rappresentasse un simbolo
simile ai “motivi a freccia” presenti sui vasi di Straubing (Höpken 2014, p. 207 s., figg. 3b, 4.2).
I-II/III sec. d.C.
N. 27. Orlo con applique zoomorfa (Tav. V.27), inv. 04L412. Saggio L, US 7.
H. 5,5 cm; largh. 6,4 cm; sp. parete 0,5 cm; Ø ricostruibile 16 cm.
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Impasto arancio (5YR 6/8) con inclusi di quarzo, muscovite e biotite grossolani. Applique modellata
a mano. Frammentaria.
Orlo a tesa rialzata all’estremità, concava nella parte superiore, sulla quale è stata applicata una figurina zoomorfa (quadrupede?) mancante della testa. L’animale ha forme plastiche morbide e senza
caratterizzazione dei dettagli. Pertinente allo stesso vaso è il frammento n. 28.
L’animale non trova confronti diretti, si vedano comunque i leoni su un vaso da Colonia (Joly 2010,
fig. 63,1) e su un cratere da Mainz (Joly 2010, fig. 62, 6).
III sec. d.C. (?)
N. 28. Parete con applique zoomorfa (Tav. V.28), inv. 10M702. Dallo strato superficiale di humus a
Sud del tempio A.
H. max. 8,5 cm; largh. max. 5,8 cm; sp. parete 0,5 cm; Ø max. ricostruibile 24 cm.
Impasto arancio (5YR 6/8) con inclusi di quarzo, muscovite e biotite grossolani. Applique modellata
a mano. Frammentaria.
Frammento di parete con un animale dal corpo lungo e due appendici laterali curve, forse una lucertola. Realizzazione priva di dettagli, tuttavia con linee armoniche. Pertinente allo stesso vaso è il
frammento n. 27.
Per la realizzazione della lucertola cfr. un frammento dal santuario di Liber Pater a Cosa (Fig. 1, e):
Collins Clinton 1977, p. 85, n. 72a, tav. XXIII, fig. 60.
III sec. d.C. (?)
N. 29. Orlo con applique zoomorfa (Tav. V.29), inv. 03L140. Saggio L, US 7.
H. max. 2,7 cm; largh. max. 5,7 cm; Ø ricostruibile 23 cm.
Impasto rosa (5YR 8/4), argilla depurata. Applique modellata a mano. Frammentaria.
Orlo con labbro superiormente appiattito e aletta discendente sulla parete. Vi è applicato un bastoncello con dischetti di argilla sulla superficie (serpente?). Un dischetto di maggiori dimensioni è
direttamente sull’orlo.
Data l’esiguità del frammento non è possibile istituire confronti. La realizzazione delle squame con
tondini di argilla è concettualmente vicina alle squame ottenute tramite impressioni circolari: cfr. ad
es. Collins Clinton 1977, pp. 80-81, n. 65, figg. 9, 48.
III sec. d.C. (?)
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SUMMARY
The aim of this project is to present some fragments with zoomorphic appliques from the sanctuary of Campo della Fiera (Ovieto – TR). The fragments belonged to krater-shaped vessels with a
specific ritual purpose. Study of these tools yields evidence of Imperial Age ritual in the sanctuary,
characterized by veneration in particular of Sabazius. The continuity of worship, previously addressed to Dionysos/Fufluns together with deities of a Demetriacal nature, is clear and attests to a long
tradition that runs from the Archaic Age to the late Roman period.
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Tav. I, 1-6. O rvieto , magazzino dello scavo di Campo della Fiera. Fr. nn. 1-2 (inv.
10M2162+08M1265 10M1637, 10M1638, 10M1289, 02L850, 10M2283).
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Tav. II, 7-12. Orvieto, magazzino dello scavo di Campo della Fiera. Fr. nn. 7-12 ( inv. 10M815,
05L571, 03L138, 02L1812, 08M4417, 10M2284).
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Tav. III, 13-18. Orvieto, magazzino dello scavo di Campo della Fiera. Fr. nn. 13-18 (inv.
10M1288, 10M1636, 08M1266, 03L136, 10M2285, 11M13).
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Tav. IV, 19-24. Orvieto, magazzino dello scavo di Campo della Fiera. Fr. nn. 19-24 (inv.
08M1926, 10M817, 03L137, 11M1295, 09M952, 06M1393).
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Tav. V, 25-29. Orvieto, magazzino dello scavo di Campo della Fiera. Fr. nn. 25-29 (inv.
08M1252, 10M816, 04L412, 10M702, 03L140).

