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II
ARTISTI E DEVOTI AL FANUM VOLTUMNAE *
1

DI

FRANCESCO RONCALLI
SOCIO CORRISPONDENTE

_____

L’autore muove dall’analisi di alcuni reperti emersi dallo scavo del santuario, in
particolare di una maschera di Gorgone appartenuta ad una sima frontonale di
un edificio sacro e di alcune teste, una bronzea ed altre fittili, databili tra V e
IV sec. a.C., in una delle quali si è riconosciuta l’immagine della divinità etrusca
titolare del santuario stesso, Velthumna. L’analisi pone in evidenza la coesistenza
e il netto divario tra l’altissimo livello artistico testimoniato da parti dell’arredo
del santuario, affidato a maestranze verosimilmente esotiche e maturate nel clima
delle più aggiornate esperienze classiche, e talune scelte iconologiche devianti esibite dalla produzione più direttamente funzionale alla religiosità indigena: se ne
ricavano indizi di scelte politico-religiose di respiro ‘internazionale’, al servizio di
una religione in cui la radicata percezione di una numinosità diffusa convive con
il culto delle divinità olimpiche.
Parole chiave: Volsinii, Campo della Fiera, Fanum Voltumnae, gorgoneion, bronzetto
Giontella, Vertumno, teste votive, flere.
The author takes some of the most conspicuous recent findings of the excavations in the Etruscan sanctuary at Campo della Fiera, Orvieto, as a starting point for re-examining the complex
relation between Greek and Etruscan pantheon and religion, on one hand, and between Greek
artistic influence and Etruscan art on the other. More specifically, a terracotta Gorgon’s mask is
examined, belonging to a pediment sima of temple A, together with a bronze woman’s head and a
series of terracotta heads found in the temenos of the same temple, among which is the one probably representing Velthum(e)na/Vertumnus, the sanctuary’s ( fanum Voltumnae) eponymous
god. The research shows the presence on the spot of artists and artisans of the topmost level, most
probably summoned from abroad (Attica included) by the local political and religious leaders to
embellish Volsinii’s temples and to stress the town’s pan-Etruscan ambitions; at the same time it
throws new light on some peculiar traits of the indigenous reaction to the exotic lesson, both on the
artistic and on the religious level.
Keywords: Volsinii, Campo della Fiera, Fanum Voltumnae, gorgoneion, Giontella Bronze
Head, Vertumnus, votive heads, flere.

* Letta nell’Adunanza pubblica del 30 Giugno 2016.
ronbuet@alice.it
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I reperti dello scavo orvietano che intendo qui prendere in esame sono
diversi per classe di appartenenza e cronologia: e tuttavia l’associarli in un unico sguardo offre, credo, lo spunto per una riflessione rinnovata sul panorama
religioso e cultuale del santuario.
Nell’incontro orvietano del dicembre 2008 Simonetta Stopponi, dando
notizia degli sviluppi dello scavo da lei diretto a Campo della Fiera, presentava per la prima volta (tra l’altro) una maschera gorgonica rinvenuta in
quello stesso anno, insieme ad altre parti di decorazione architettonica fìttile,
nell’area del temenos del tempio A del santuario (fig. 1).1 Già in quella occasione l’Autrice, ricordando lo studio da me dedicato nel lontano 1980 all’altro
notissimo gorgoneion orvietano dal tempio del Belvedere,2 preannunciava il
mio interesse a studiare anche il nuovo esemplare. È tempo dunque che io
tenga fede all’impegno.
La maschera gorgonica (fig. 2) 3 misura cm 17,50 di altezza e 16,50 di
larghezza massima e raggiunge cm 7 di spessore (in corrispondenza del naso,
abraso). Il contorno circolare, definito da un solco preparatorio tracciato a
stecca sulla lastra di fondo (spessa 2 cm.) di cui si conserva traccia in basso a
destra del mento, è sostanzialmente integro, mentre la superficie interna della
maschera è interessata da un’abrasione che dalla fronte si restringe verso la
insellatura del naso e da qui si estende al dorso del naso stesso.
Le lacune principali riguardano l’intera corona dei capelli, il naso (fig. 3),
la bocca dal labbro inferiore in giù e un’ampia porzione delle guance ai lati del
mento (fig. 4). Sono andati così perduti gli orecchi (probabilmente compresi
entro la massa dei capelli), la lingua péndula e (quasi certamente) le zanne
alle estremità della bocca: incerta rimane invece, dati i caratteri tipologici di
cui diremo subito, la presenza di serpentelli sorgenti dai capelli.
Sul retro il ciglio superiore della lastra presenta quattro dentelli arrotondati (fig. 5) che, proseguendo in vista sulle lastre contigue, formavano la cresta
superiore della sima. In basso, a cm 6,50 dal ciglio inferiore, si conserva nitida
la traccia della preparazione della superficie – più scabra (fig. 6) – all’attacco
dell’elemento di rinforzo del raccordo tra la parte verticale e l’orizzontale della
sima. Tratti del bordo originario si conservano lungo i cigli inferiore e destro
(per chi guarda) della lastra (fig. 7).

Stopponi 2009, pp. 436-437, fig. 30.
Roncalli 1980.
3
Inv. 08M770.
1
2
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Fig. 1. Orvieto, Campo della Fiera. Il luogo del rinvenimento del gorgoneion nel temenos del
tempio A (ril. S. Moretti Giani)
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Fig. 2. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. Il gorgoneion da Campo della Fiera (foto dell’A.)

Fig. 3. Il gorgoneion: particolare (foto dell’A.)
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Fig. 4. Il gorgoneion: particolare (foto dell’A.)

Fig. 5. La sima con gorgoneion: i dentelli superiori (foto dell’A.)
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Fig. 6. La sima con gorgoneion: lato
posteriore (foto dell’A.)

Fig. 7. La sima con gorgoneion: profilo sinistro (foto dell’A.)
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L’impasto, variante dal rosaceo superficiale al giallo/verde pallido nel corpo,
è ricco di piccoli inclusi micacei e di nòduli rossoscuri più grandi, affioranti
anche in superficie sotto la scialbatura dell’incarnato color crema.
Capelli, sopracciglia, ciglia e iridi, incise a stecca come le pupille, sono
(erano) nere, le labbra rosse; velature rosacee, di cui restano tracce, rinforzavano
l’effetto/ombra sotto le arcate sopracciliari e orbitali ai lati del naso: effetto qui
ribadito da due secchi colpi di stecca, eseguiti di punta (figg. 3, 8).
L’impasto è dunque quello caratteristico delle terrecotte architettoniche volsiniesi (e non solo) di V/IV sec. a.C., mentre è chiara la pertinenza del gorgoneion alla
sima che coronava lo spiovente destro (per lo spettatore) del frontone del tempio.

Fig. 8. Il gorgoneion: particolare (foto dell’A.)

Il confronto con il celebre esemplare dal tempio del Belvedere (di proporzioni maggiori di circa un terzo)4 è ineludibile (figg. 9-10). Altri esemplari
si offriranno, come vedremo, a un utile confronto: data tuttavia la loro chiara
dipendenza proprio dai prototipi volsiniesi, onde evitare argomentazioni ‘circolari’
è bene affrontare subito quel confronto primario dal quale emergono, accanto
a palesi affinità, non meno sensibili e significative differenze.5
Per più precise misure a confronto vedi Stopponi 2009, p. 436 (nota 58).
Di « replica » e « cifre stilistiche assolutamente identiche » parla Simonetta Stopponi
(Stopponi cit.). Non sorprende che, all’atto della scoperta, le affinità balzassero più evidenti delle
differenze che, come vedremo subito, non le elidono ma le elaborano.
4
5
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Fig. 9-10. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. I gorgoneia dal tempio del Belvedere e
da Campo della Fiera (foto Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria e dell’A.)
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Entrambe le maschere sono eseguite senza uso di matrice, a mano libera.
Sul ‘pane’ rotondo d’argilla, che sporge dalla lastra di fondo per uno spessore,
al centro, di non più di sei centimetri, il gesto del coroplasta è vigoroso e sicuro
sia negli intensi sottosquadri che in alcuni passaggi più delicati del modellato (si
vedano ad esempio le tenui fossette sulle gote) (fig. 2).
Condivisa è poi quella reinterpretazione ‘naturalistica’ della maschera arcaica
che avevo ritenuto di individuare nell’esemplare del Belvedere: dove l’antica
funzione terrificante si spoglia delle astratte cifre del mostruoso – capigliatura
anguiforme, rughe moltiplicate, fauci e lingua spropositate – alle quali, ormai
atrofizzate e inerti, si affidava ancora nei primi decenni del V sec. a.C. (come
nell’antefissa berlinese rinvenuta nello stesso santuario)6 e ne riveste di più credibili, pur esasperate dal modellato che scava profili rilevati e taglienti intorno
agli occhi e alla bocca: di proporzioni normali, quest’ultima, qui come là, e
anche qui aperta sulla chiostra superiore dei denti premuti sulla lingua, di cui
si percepiscono tracce sotto il labbro superiore (fig. 4).
Ma nel nuovo esemplare il tutto è più contenuto. L’epidermide, là arricciata
ai lati del naso, qui si distende; il disegno delle sopracciglia serba ancora, ma
semplificato, il ricordo di quell’andamento anguiforme con cui là si prolungavano fino al limite della maschera, richiamato, poco sotto, da quello simile
delle palpebre superiori che sopra gli zigomi vi creavano una netta cesura
mediana del volto: ma qui le palpebre tornano a incorniciare normalmente
gli occhi alla vecchia maniera.
Dalla maschera rinnovata sembra dunque ora liberarsi, quasi venendone estratto, soltanto il cipiglio minaccioso, esaltato ora da una radicale innovazione. Nel tipo
del Belvedere infatti lo sguardo del mostro è ancora, come nelle versioni arcaiche,
diritto davanti a sé, astratto e impersonale: la carica deterrente, pur formidabile
e, come si è visto, già rinnovata radicitus, rimane ancora attributo interno alla
maschera, al pari dei serpenti o della smorfia. Qui invece la Gorgone punta lo
sguardo – ed è la prima volta - verso il basso. La visione di profilo (fig. 11) mostra
infatti sia il taglio degli occhi, con la linea del bulbo oculare obliqua e avanzata e
la palpebra inferiore arretrata rispetto alla superiore, sia una ideale linea tangente
il profilo ideale originario di naso, labbro superiore e mento, inclinati in avanti
di circa 30° rispetto alla verticale: e corretta secondo quest’asse – dal basso - la
visione della maschera (fig. 12), l’efficacia della nuova soluzione balza agli occhi
lampante: ci sentiamo cercati e guardati, la minaccia del mostro incrocia dall’alto
lo sguardo dello spettatore, si fa mirata e, per così dire, interpersonale.
6
Kästner 1988, pp. 300-301; Stopponi 2003, p. 256, 264; ora integrata da un frammento
rinvenuto nel nuovo scavo: Stopponi 2006, pp. 212-213, figg. 20.7-20.8.
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Fig. 11. Il gorgoneion da Campo della Fiera: il taglio degli occhi evidenziato (foto dell’A.)
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Fig. 12. Il gorgoneion visto dal basso (foto dell’A.)

Ancora un altro aspetto, esterno questa volta alle due creazioni e pertinente
piuttosto alle loro fortune, ma di non minore importanza, sembra accomunarle:
la scarsa permeabilità, quasi sordità, del terreno culturale etrusco al quale (troppo bruscamente?) si propongono e che pure mostra, ma in misura contenuta e
circoscritta, di conoscerle. Ho parlato, a suo tempo, della replica del tipo-Belvedere riproposta nel santuario della necropoli di Cannicella e della ‘reazione
di sostrato’ che in essa si manifestava: 7 non ci torno sopra. Ebbene, anche il
tipo-Campo della Fiera o, meglio, una formula intermedia tra i due (proto)
tipi, trova eco inequivocabile in una replica poco lontana: quella applicata a
una sima dal tempio del Piazzale del Cassero di Castiglion Fiorentino (fig. 13),
datata dalle editrici agli inizi del IV sec. a.C.,8 nella quale proprio l’accoglimento
in toto di quel modello – fregio dipinto incluso – segnala la ricomparsa, nella
7
Roncalli 1980. Entrambe le redazioni del tipo sono richiamate in Bellelli 2003, pp. 391392, figg. 7-8.
8
Scarpellini Testi 1995; Zamarchi Grassi 2006, pp. 144-145.
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maschera, sia degli antichi serpentelli che delle predilette rughe in fronte,
mentre lo sguardo si fa di nuovo frontale e torna a disperdere la minaccia
nel vuoto.9 Anche nel caso dell’esemplare di Campo della Fiera, dunque,
sembra che al connotato palese della qualità della mano e della originalità
dell’invenzione si affianchi quello di una ‘esoticità’ che ne ha precluso, nonostante la prestigiosa sede che lo lanciava verso l’Etruria, una più convinta
accettazione e assimilazione: il che ci induce ancora una volta a ricercarne
la fonte altrove.

Fig. 13. Castiglion Fiorentino, Palazzo Pretorio. Sima con gorgoneion dal tempio di Piazzale
del Cassero (da Scarpellini Testi 1995)
Resiste, negli studi sul gorgoneion, sulla scorta delle principali classificazioni tipologiche
fin qui elaborate (da A. Furtwängler, Gorgones, in Roscher, I, c. 1695 ss., a Krauskopf 1988),
la tendenza ad assegnarne tutte le versioni di transizione tra quella “orrido grottesca” degli
esemplari arcaici e quella “patetico bella” dell’ellenismo a un onnicomprensivo tipo medio
(così anche in Zamarchi Grassi cit., e Serafin 2000). In realtà il passaggio dall’una all’altra, tra
la fine del VI e il IV-III secolo a.C., dall’arcaica alla sub-arcaica, dalla veristica alla umanizzata
(ancora minacciosa, come la nostra) alla dolente/bella, è assai più (e, ci sembra, diversamente)
articolato: dove il solo ottundersi o scomparire dei tratti arcaici poco ha a che fare con il
processo di umanizzazione, in fieri o compiuto, né, come gli esempi volsiniesi dimostrano,
l’avvenuta umanizzazione significa abbandono della “terribilità”: né, infine, i vari passaggi si
susseguono ordinatamente scanditi nel tempo.
9
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Circa le piste percorse dall’invenzione del tipo-Belvedere per raggiungere Volsinii non voglio ripetere quanto ho già proposto nel lavoro citato:10 le
riconducevo direttamente all’Attica piuttosto che alla Magna Grecia – troppo
spesso invocata come tappa di comodo, per prossimità - che infatti sembra
proprio ‘chiamarsi fuori’, fedele quale si mostra, ancora nel pieno IV sec. a.C.,
alla versione sub-arcaica (fig. 14); pensavo in particolare al tipo del gorgoneion
posto da Fidia al centro dello scudo della Parthènos. Una spericolata e inascoltata proposta giovanile - che non so né modificare né temperare – che mi
portava, tra l’altro, a datare il tipo-Belvedere entro e non oltre il terzo quarto
del V sec. a. C..11

Fig. 14. Napoli, Museo Archeologico
Nazionale. Antefissa con gorgoneion,
da Taranto (da Maddaluno 2006)

Il tipo-Campo della Fiera muove un chiaro passo avanti: ma, in termini
cronologici, di quanto? Scultura e ceramica attica ci mostrano che quella resa
dell’occhio è già saldamente acquisita a partire almeno dalla metà del secolo,12
e vorrei ricordare che, se il volto di un’altra creatura del mito, il centauro,
nell’arco di meno di un decennio ha conosciuto sia la formulazione della metopa sud XXXI del Partenone 13 che quella della I,14 passando – con evoluzione
Cfr. supra, nt. 2.
A quanto già detto sulla disponibilità di disegni e calchi di modelli fidiaci (Roncalli 1973,
pp. 90-91, con bibliografia) mi limito qui ad aggiungere le parole del Langlotz (Langlotz 1947,
p. 12) che, a fronte della non replicabilità meccanica delle gigantesche – o inaccessibili – parti del
Partenone e della statua di culto stessa, osservava: « Dagegen können die Schildreliefs der Statue
maβgleich und getreu kopiert worden sein… ».
12
Richter 1958, p. 116, fig. 33.
13
Cook 1984, pp. 23-25, fig. 25 (« a grotesque mask… », « old fashioned »).
14
Langlotz 1947, p. 24 s., tav. I (« …mutet höchst persönlich an… im über-menschlichen Sinne »).
10
11
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parallela a quella della maschera gorgònica – da una tipizzazione sub-arcaica a
una drammatica e completa umanizzazione,15 non vi è motivo di allontanare
troppo tra loro le due invenzioni volsiniesi. Né del resto ci sorprende che
a tale resa, chiamata per tempo a dare sguardo, dolente o pensoso, a volti
umani su stele funerarie o in fregi templari, o alla serenità olimpica degli dèi,
resista più a lungo la maschera del mostro che, buona ultima, si piega a una
minacciosità naturale e, a ben vedere, del tutto umana. E se per la versione
del Belvedere avevo azzardato la qualifica di sofoclea, questa definitiva umanizzazione/razionalizzazione del mostro mitico può ben dirsi figlia ormai di
una visione del mito compiutamente euripidea.16
Certo, in uno scavo archeologico gli strati sigillano Realien, non invenzioni: ma
in opere ‘d’autore’ della qualità di queste nostre il divario cronologico fra quelli e
queste credo si contragga: reputo comunque necessario dare alle seconde il peso
e il tempo che meritano prima che la rete dei rapporti datanti intrappoli i primi.
La testimonianza offerta dal nuovo gorgoneion mi sembra renda ancor più
nitida l’impronta di maestri di altissimo livello, per talento e cultura, chiamati
tra la seconda metà del V e i primi decenni del IV sec. a.C. a concorrere
all’arredo dei templi della città e del santuario federale etrusco, così validando
sul piano religioso lo status sovraregionale ambito dalla metropoli volsiniese.
E non è forse privo di significato il fatto che, a fronte della resistenza e degli
attardamenti sopra descritti di un immaginario religioso per sua natura conservativo (di cui vedremo altre manifestazioni fra breve), la proposta volsiniese
abbia trovato invece migliore fortuna (più libera da inibizioni?) sul versante
‘laico’ e politico: se è vero che proprio il tipo del Belvedere sembra riapparire
nella sequenza dei gorgoneia proposti dalla monetazione argentea populoniese,
tra i quali se ne può riconoscere, nonostante la scala ridotta, una replica tra
le più sensibili e puntuali (fig. 15) che, relativamente scevra dai guasti che affliggono i numerosi conî del tipo, è forse databile ancora entro il IV sec. a.C.17
Ibid.
Mi piace qui ricordare che, in sede di discussione del mio intervento orvietano più volte
citato, il compianto Silvio Ferri mi proponeva di modificare già in tal senso l’interpretazione
dell’esemplare del Belvedere. Mancava ancora all’appello questo da Campo della Fiera a
evidenziare, credo, la distinzione qui proposta tra la credibilità ‘veristica’ del primo e la piena
umanizzazione del secondo.
17
Petrillo Serafin 1976; Catalli 1998, pp. 41-62; Bergamini 2001, pp. 37-50, 59-73. Segnalo
in particolare la “cifra” composta dalle sopracciglia, la marcata cesura del volto sopra gli zigomi,
il mosso modellato dell’epidermide. Anche il noto esemplare del lampadario di Cortona vi si
avvicina per quest’ultimo aspetto (Bruschetti 1979, pp. 30-35, tav. XII), pur inserito in un insieme
ancora ancorato alla formulazione arcaica nella grande bocca arcuata e nella lunga lingua staccata
dai denti, nell’inserimento delle zanne, nella capigliatura non ancora fluente. Sul gorgoneion nelle
monete, cfr. in particolare Serafin 2000.
15
16
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Fig. 15. Firenze, Museo Archeologico
Nazionale. Didramma d’argento dalla
zecca di Populonia (da Catalli 1998)

Sposto ora l’attenzione sulla splendida testina femminile in bronzo cui ha
già dedicato un attento studio un’allieva e amica prematuramente scomparsa,
Claudia Giontella (fig. 16).18 La studiosa vi vedeva l’ immagine “abbreviata” 19
dell’offerente o della divinità. Già: ma nell’uno come nell’altro caso, qual’è la
ratio che guida a questa scelta della pars pro toto? L’abbreviazione interviene al
livello della traduzione figurativa o è imposta già dal soggetto raffigurato? È
essa, inoltre, sufficiente a qualificare l’oggetto come ex-voto 20 e a giustificare
l’ulteriore identificazione del rappresentato con il devoto offerente? 21
Conosciamo la predilezione per questa scelta in ambiente etrusco e italico,22
mentre l’apparente rifiuto in Grecia induce ad imputarne anche la presenza in
Magna Grecia piuttosto ad una contaminazione con l’elemento italico che al
DNA originario di quello italiota: e se è vero, e significativo, che qui essa si
associa prevalentemente ai – particolarmente diffusi - culti demetriaci e ctonii,
è lecito chiedersi perchè solo qui, e non nella madrepatria ellenica, quei culti
si affidino a questo tipo di espressione sintetica.23
Giontella 2012.
Definizione mutuata da Mingazzini 1932, p. 469.
20
Così pensa l’editrice: Giontella 2012, p. 117.
21
Recisamente affermativa la risposta data da S. Haynes (Haynes 1991, p. 980) a proposito
della testa bronzea maschile (di dimensioni identiche) in collezione privata inglese. Per le
immagini da Campo della Fiera il problema è già posto in Stopponi 2014, p. 86 s.
22
Steingräber 1980, con bibliografia precedente.
23
Ibid., pp. 249-251: l’A. perviene ad una netta distinzione tra il mondo anellenico centroitalico, dove tali abbreviazioni rappresenterebbero « fast immer den Weihenden », da quello
magnogreco in cui esse restituirebbero« das standartisierte Bild der Gottheit ». Appunto su quel
« fast immer » vertono le considerazioni seguenti.
18
19
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Fig. 16. Orvieto, Museo Archeologico
Nazionale. Testina bronzea femminile
da Campo della Fiera (foto Archivio
dello Scavo)

In Etruria, lo sappiamo, la forza della testa, anzi del volto quale simbolo
sufficiente di una ‘intera’ presenza ha radici remote. Conosciamo anche l’ambiguità della reazione etrusca alla lezione greca: da un lato ricercata come
modello di perfezione formale, dall’altro piegata spesso a una sensibilità che
di quel modello non esita a disarticolare proprio il connotato principale – l’organicità – per scomporlo in distinti segni significanti, espressivi o individuanti.
Ma è proprio il contesto volsiniese, confermato e arricchito dallo scavo
di Campo della Fiera, ad alimentare il sospetto che la ragione di quella scelta
della sola testa possa non essere, o non sempre, così semplice. Qui infatti, nonostante distruzioni, rifacimenti, traslazioni e trasformazioni, si sono recuperati
indizi precisi dei modi in cui queste teste potevano presentarsi, sia in ambienti
chiusi che all’aperto: ciò che si carica di particolare significato qui e ora, cioè
a Volsinii tra V e IV sec. a.C. dove - lo abbiamo appena visto e il bronzetto
di cui stiamo parlando lo conferma pienamente - quel modello ellenico è non
soltanto forte nei suoi influssi, ma presente forse in alcune delle mani stesse
che qui lo portano.24
24
La testina di cui stiamo parlando è stata definita con ragione da Claudia Giontella –
« parafrasando un’espressione di Bianchi Bandinelli » – « uno dei più greci dei bronzi etruschi »:
Giontella 2012, p. 123.

F. RONCALLI – ARTISTI E DEVOTI AL FANUM VOLTUMNAE

373

È dunque su questo sfondo che dobbiamo collocare l’anomalo e forte impatto visivo di alcune creazioni che Campo della Fiera ci presenta fin dall’età
tardo-arcaica. A una testa femminile tagliata al collo semplicemente (fig. 17)25 se
ne affianca un’altra direttamente ancorata a una base che è un vero e proprio
altarino per offerte destinate a disperdersi nella terra sotto di essa (fig. 18):
dove altare e donario coesistono e si contaminano.26 Un’altra testa femminile
spicca da una base quadrata modellata in un corpo unico con essa (fig. 19): 27
diversa soluzione dell’identico tema.

Fig. 17. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. Testa fittile femminile
da Campo della Fiera (foto Archivio
dello Scavo)

Fig. 18. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. Testa fittile femminile su base-altare, da
Campo della Fiera (foto Archivio dello Scavo)
Stopponi 2012, pp. 9-10, tav. IV, 2.
Stopponi 2012, p. 11, tav. VI, 1.
27
Stopponi 2012, pp. 11-12, tav. VI, 2.
25
26
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Fig. 19. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. Testa fittile femminile su base quadrangolare, da Campo della Fiera (foto Archivio dello Scavo)

Così, ancora, si presentava la straordinaria testa maschile nella quale
S. Stopponi ha suggerito di riconoscere Vertumno, la divinità titolare del santuario
(fig. 20).28 Il confronto con una delle celebri teste maschili da via S. Leonardo
(fig. 21), proposto di recente da Françoise-Hélène Massa-Pairault (a fondamento
del riconoscimento in entrambe della medesima divinità),29 mi pare ponga in
realtà in risalto la differenza fra le due immagini sul piano iconografico (per
tacere della qualità stilistica) e dunque, probabilmente, anche su quello del
soggetto rappresentato. Nel nostro Vertumno il volto, nel quale è stata letta con
chiarezza la (peraltro non dissimulata) matrice dell’ex-voto seriale,30 è gravato
da una massa di capelli che, le ciocche tirate in avanti, si accavallano a strati
e si aggiungono rigonfi ad uno ad uno (fig. 22), e al confronto ravvicinato
con il trattamento della barba, con quei colpi di stecca senza spessore che
siamo soliti vedere, nelle teste votive appunto, fare di un calvo un capelluto,
un barbuto di un glabro, sembra siano il mento e la mascella, e non la barba,
a sporgere ed allungarsi. Quasi imbarazzante è il confronto con la coerenza
formale che lega invece, nelle teste da Via S. Leonardo, il volto e le nobilissime fronti alle ciocche di capelli fluenti dalle tempie all’indietro 31 e alle barbe
morbide e corpose. Coerenza che, a sua volta, doveva legare quei personaggi al
racconto mitico di cui erano attori, mentre la natura composita della testa da
Stopponi 2014, pp. 83-87, figg. 21-33.
Massa-Pairault 2016, p. 117, figg. 6-7.
30
Stopponi 2014, pp. 84-85.
31
Proprio la « coiffure particulière » ricorderebbe invece « de façon étroite » quella della testa
da Campo della Fiera secondo Massa-Pairault 2016, p. 117.
28
29
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Campo della Fiera, letteralmente assemblata (come un identikit !) per connotati
giustapposti, la assegna a un pantheon senza storie né parentele, fatto di entità
distinte dalle competenze multiformi. E mutevoli, come appunto Vertumno.
Tuttavia l’importanza accordata a quest’ultima nello scenario di questa parte del
santuario è comprovata dal luogo e dal modo della sua ricollocazione: ciò che
esalta ancor più il divario constatato tra il linguaggio ellenizzante della religione
colta e quello che la religione indigena adegua al profilo dei numina locali.

Fig. 20. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. Testa
fittile maschile su base-altare, da Campo della Fiera
(foto Archivio dello Scavo)

Fig. 21. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. Testa fittile maschile da Via San
Leonardo (foto Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Umbria)
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Fig. 22. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale.
La testa maschile da Campo della Fiera: profilo
sinistro (foto Archivio dello Scavo)

Anche la nostra testina bronzea si presentava così. Con una singolare
variante. Nel presentarla inserita sulla sua basetta di trachite, debitamente inzeppata nel piombo, Claudia Giontella si mostra sconcertata dalla posizione
imposta dall’attacco, diagonale rispetto al quadrangolo di base (fig. 23).32 Escluso
tuttavia che una posa in opera errata (facilmente correggibile!) abbia guastata
una offerta di tale pregio, escluso anche un danno causato dalle travagliate
vicende del santuario, non resta che accettarla come voluta ab initio.
La vista del singolare insieme mi ha ricordato tutt’altro oggetto: un cratere
falisco approdato di recente al Museo Archeologico di Madrid, di cui mi ero
occupato alcuni anni prima.33 Una iscrizione, tracciata a pennello da mano
esperta, vi appare centrata non già rispetto all’una o all’altra faccia, bensì – e con
millimetrica precisione – rispetto a una delle anse del vaso, così da vanificarne
la consueta visione frontale e quasi porne in sordina l’autonoma consistenza
formale, retrocedendolo al rango di puro supporto della orgogliosa firma.
32
33

Giontella 2012, p. 123, figg. 16-19; Stopponi 2013, pp. 140-141, fig. 4.
Roncalli 2011.
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Fig. 23. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. La testina bronzea da Campo della Fiera
sulla base-altare di trachite (foto Archivio dello Scavo)

Mi chiedo se anche nel caso della nostra testina si sia voluto “de-formare” la
pur necessaria basetta/altare cui si affaccia: destrutturarla e farne pietra informe,
quasi dando figura al trapasso tra pietra-altare e altare di pietra, secondo una
sensibilità che a Volsinii anche altrove abbiamo già incontrato.34
Ebbene: ritengo che a tutte queste scelte sia da annettere un movente
ideale non meno forte della violenza estetica ch’esse propongono, che individuerei nella espressione di vere e proprie apparizioni: dall’alto, come la testa
femminile conformata, sul retro, in modo da poter essere appesa (fig. 24),35 o
dal basso, come le altre che abbiamo viste, cioè da quell’ambiente ctonio cui
già Simonetta Stopponi ed altri studiosi sono stati indotti a restituirle. Penso
a (Tinia)Velthumna, naturalmente, ma anche alle divinità Tluschva.36

Roncalli 1994.
Stopponi 2012, p. 10, tav. V, 1.
36
Stopponi 2009, pp. 444-447; Maggiani 2011, pp. 147-148; Colonna 2012, pp. 206-209.
34
35
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Fig. 24. Orvieto, Museo Archeologico Nazionale. Testa fittile femminile
pensile, da Campo della Fiera (foto Archivio dello Scavo)

Il paesaggio del santuario si viene così delineando come una sorta di installazione collettiva, dove il programma teologico ‘colto’ viene via via popolandosi
sia di presenze compiutamente ‘raffigurate’ (tra le quali sono da annoverare statue
in marmo di grandi dimensioni,37 una statua di divinità di cui resta traccia dei
piedi sulla base 38 e quella di aruspice in terracotta, grande quasi al naturale 39)
sia da intercalate epifanie di entità divine evocate mediante allusioni figurate
compendiarie del tutto prive di inibizioni formali.
Epifanie che religione e arte etrusca conoscono bene, e di cui è ricca in particolare la glittica. Da Tagete – bambino “intero” nel mito narrato, testa emergente
dal suolo nella sintesi figurata (fig. 25)40 – a Orfeo (fig. 26),41 dalla testa maschile
barbata e dalla folta chioma (!) che, forse in un ambiente religioso cui allude una
colonna, detta ad un personaggio intento a scrivere (ancora Orfeo?) (fig. 27) 42 a
quella, poggiante a terra sul collo (appositamente svasato) in un ambiente simile,
davanti alla quale un uomo s’inchina in atto di devoto colloquio (fig. 28),43 è così
che queste apparizioni vengono espresse. E la figura che sul noto specchio Borgia
sporge a mezzo busto da un pozzo44 dà forse un nome a tutte: “flere”, interpretato –
convincentemente anche se non concordemente - come “numen”.45
Stopponi 2009, p. 429, fig. 12.
Stopponi 2012, p. 17, tav. XI.1.
39
Cui è da accostare quella simile della Ny Carlsberg Glyptotek: Stopponi 2012, pp. 13-14,
tavv. VII-IX.
40
De Grummond 2006, pp. 23-27, fig. II.4.
41
De Grummond 2006, pp. 32-33, fig. II.10.
42
Martini 1971, p. 135, nr. 37, tav. 9, 6.
43
Martini 1971, p. 143, nr.133, tav. 26, 4.
44
ES II, CLXX. Vedi Cagianelli 2002, pp. 35-36, nt. 54.
45
Van der Meer 2007, pp. 83-85. Per il significato “statua”: De Simone 1998, p. 35; Rix 2002, p. 82.
37
38
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Fig. 25. Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.
Scarabeo con Tarconte e Tagete (da Venezia 2000)

Fig. 26. Siena, Museo Archeologico Nazionale.
Specchio da Chiusi con Urphe
(da De Grummond 2006)
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Fig. 27. Provenienza e luogo di conservazione
sconosciute. Scarabeo con “Orfeo profetante”
(da Martini 1971)

Fig. 28. Monaco di Baviera, coll. Arndt.
Scarabeo con giovinetto e testa poggiante
a terra (da Martini 1971)

Mi sembra difficile che a un identico segno visivo non corrispondesse un
uguale significato. Partes pro toto, le nostre teste, dunque: ma non ‘abbreviazioni’,
bensì evocazioni in sé compiute e sufficienti di presenze divine ben concrete,
ma espresse meglio dalla funzione e dal luogo che dall’immagine.46
Concludo ricordando che nel liber linteus di Zagabria ricorre la menzione
di divinità non chiamate per nome, ma qualificate dal luogo in cui risiedono
o dall’ambito naturale cui presiedono: gli eiser śic śeuc, l’ais cemnac, il flere in
crapśti; 47 e anche là dove la divinità nome e figura ce l’ha – come Neθuns – rito
e devozione lo evocano indirettamente: flere Neθunsl. Ciò trova del resto piena
rispondenza, sul piano figurativo, nelle scritte in cui il termine appare associato
al teonimo su bronzetti pure chiaramente raffiguranti il dio dedicatario:48 quasi
che nell’immagine stessa, pur compiuta, del dio l’accento cadesse ancora piuttosto
sull’evocazione della sua presenza che sulla cattura figurata della sua persona.
46
Altra cosa è invece, anche se spesso formalmente coincidente, la raffigurazione della
ànodos, dell’emergere dalla terra di persone divine ben compiute, come Turms Aitas (Hermes
guida delle anime al mondo dei morti), o – in Grecia – Gé, la Terra stessa.
47
Per una reticenza religiosa nei confronti di un dio il cui nome è noto, ma tabù, opta Rix
2002, p. 82; di « divinità… per noi inconoscibili » parla invece Belfiore 2010, p. 195.
48
Van der Meer 2007, p. 83.
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Forse il mondo etrusco, nell’accogliere nome e/o immagini dati dai Greci
ai loro dèi, ne ha disarticolato la sostanza prima della forma, estraendone
fantasmi che danno volto ai più radicati suoi “numi”: e non ci sorprende che
nel culto reale e nella pietà popolare questi trovassero più spazio che nell’Olimpo ufficiale.
Proprio in questo convivere dei segni di scelta politica e inerzia culturale,
di apertura sovraregionale e chiusura vernacola, di religione di stato e pietas
popolare, di arte colta calata dall’alto e arte devozionale che s’impone dal
basso, sta a mio avviso uno degli apporti più preziosi che lo scavo del Fanum
Voltumnae al Campo della Fiera di Orvieto offre alle nostre conoscenze su arte
e volontà d’arte, su religione e religiosità etrusche. Una religiosità in cui, come
ci ha mostrato Simonetta Stopponi, lo jus loci resisterà al mutare del vento.49

49

Stopponi 2012.
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