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Simonetta Stopponi

Il Fanum Voltumnae:
dalle DIVINITà Tluschva a San Pietro

Per Claudia

Devo innanzitutto ringraziare il Comitato scientifico della Fondazione Faina per la gradita ed inattesa sorpresa di riservare un’intera
sessione del Convegno allo scavo di Campo della Fiera. Era in effetti
mia intenzione organizzare una tavola rotonda sulle indagini in corso
al fine di confrontare le diverse opinioni sull’identificazione del sito.
Prima che potessi suggerire tale proposta, il Comitato ha fissato il
tema di questo incontro sul Fanum Voltumnae e i santuari federali
dell’Italia antica. La notizia dell’argomento del Convegno mi è giunta
nei giorni precedenti la campagna di scavo del 2011: avevo inizialmente pensato di affrontare il tema della diacronia delle evidenze
messe finora in luce e presentare una seriazione delle fasi al momento
documentate, ma il completamento del restauro di molti materiali e
le ultime indagini hanno apportato tante e tali novità da rendere non
dilazionabile la loro presentazione, correlandola ad una seriazione
del tutto provvisoria. Trattandosi di “work in progress” ogni affermazione potrà ovviamente essere suscettibile di revisione. Alcuni dei
risultati presentati in precedenza sono stati infatti in parte modificati
e in parte confermati dalle ricerche più recenti. In taluni casi sarà
pertanto necessario menzionare strutture ed oggetti già noti, in quanto la loro lettura si è precisata o è stata resa più complessa dalle nuove scoperte. È infine da tener presente che il sito è stato frequentato
continuativamente per secoli, quasi per duemila anni, ed ha subito
ristrutturazioni, sovrapposizioni e obliterazioni di edifici più antichi,
come ho voluto sintetizzare nel titolo della relazione: dalle divinità
Tluschva a San Pietro, cioè dal VI sec. a.C. alla Peste Nera del 1348.
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I primi indizi di frequentazione risalgono ad età villanoviana, attestati dalla presenza sporadica e decontestualizzata di pochi frammenti
già resi brevemente noti1. Segue un notevole iato cronologico prima di
giungere a testimonianze che inizino a fare “sistema”. È infatti da poco
prima la metà del VI sec. a.C. che i materiali cominciano ad acquistare consistenza numerica. I documenti più antichi sono rappresentati
da frustuli di terrecotte architettoniche di prima fase e di ceramiche
greche. Fra le prime ricordo il frammento di cornice baccellata di sima
frontonale con retro ricurvo confrontabile con esemplari di Tuscania
e la lastra con cavaliere isolato al galoppo dall’Area Sud. Secondo i
recenti studi di Nancy Winter il primo potrebbe essere datato fra 570560 e 560-550 a.C., mentre la seconda andrebbe ascritta al 560-550
a.C. in quanto dopo tale data i cavalieri sono sempre in coppia. Più recente è invece il frammento con due teste di cavalli, forse da una sima
con corsa di carri orientata a sinistra databile al 530-520 a.C., affine
a tipi dei sistemi Veio-Roma-Velletri e Roma-Caprifico2. Per quanto
riguarda le più antiche ceramiche greche, queste sono rappresentate
da frammenti di una lip cup ionica B3, di una forma chiusa corinzieggiante del 550 a.C., di una coppa dei Piccoli Maestri attici, di orli
di crateri laconici e da altri frammenti3. Dalle analisi finora condotte
emerge che la presenza di ceramica attica si fa cospicua soprattutto
con il terzo quarto del VI sec. a.C., con un addensamento nell’ultimo
decennio fino al 490-480 a.C., per poi proseguire in minor quantità.
Alcune novità relative alle fasi arcaica e tardo-arcaica del santuario sono di recentissima acquisizione: si devono - come detto - allo
scavo del 2011 e all’ultimato restauro di materiali trovati in anni precedenti4. Verranno illustrate seguendo un criterio di carattere topografico (Tav. I).
Inizio dalla zona del recinto (Tav. II), ove si situano il tempietto
A, il donario in trachite5, l’altare in tufo, il thesaurus6 e la struttura
quadrangolare che conteneva la base con la dedica di Kanuta, tutti
monumenti dei quali ho già data preliminare notizia7.
1
2

note 2-3.

Stopponi 2009, p. 426, fig. 3 (trad. inglese: Ead. 2011a).
Da ultimo: Stopponi 2011, pp. 66-68, fig. 2-3, 5; Winter 2011, pp. 297-298 e

3
Su tali reperti cfr. in questo volume il contributo di Claudio Bizzarri che si
occupa della ceramica attica a figure nere da Campo della Fiera e che ringrazio per le
indicazioni. Sono altresì debitrice per le informazioni ricevute anche nei confronti di
Orazio Paoletti cui ho affidato lo studio delle ceramiche a figure rosse.
4
I restauri si devono a Nicola Bruni ed Anna Riva: ringrazio entrambi per la
continua e preziosa collaborazione.
5
Sul donario v. l’articolo di Alba Frascarelli in questa sede.
6
Ranucci 2009; Id. 2011.
7
Stopponi 2007, pp. 496-500, figg. 7-34; Ead. 2009, pp. 429-449, figg. 15-47;
Ead. 2008 [2011], pp. 385-388, n. 140.
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Fra muro di temenos, donario, altare in tufo e struttura quadrangolare sono state rinvenute due fosse irregolarmente rivestite da
blocchi e spezzoni lapidei, intenzionalmente apprestate e separate da
un setto murario eretto anche con materiali di reimpiego, quale una
basetta modanata (Tav. III.1-2). Le fosse hanno dimensioni diverse:
la maggiore, ad Est, misura m 3 x 1,90 ca. ed è profonda cm 90 ca.,
la minore è ampia m 1,70 x 1,20 ca. e profonda cm 80 ca. (Tav. III.3).
Erano coperte da strati di bruciato che in parte obliteravano l’altare e
il thesaurus. Vennero riempite in un’unica soluzione come mostrano
frammenti combacianti trovati sia a quote diverse all’interno della
stessa fossa che in entrambe, ma anche all’esterno delle medesime8.
Lacerti di pareti sottili, di sigillata, di vetri, di anfore e un asse post
211 testimoniano che il riempimento è avvenuto alla fine dell’età repubblicana. I materiali sono davvero molti. Ne presento una selezione
particolarmente indicativa per gli aspetti del culto.
Le evidenze più eclatanti sono restituite da teste e statue votive
distribuite fra la fine del VI e il IV sec. a.C. La più antica è una testa
fittile femminile con tutulo e diadema con piccole patere sormontate
da una fila di perle (Tav. IV.1). I capelli, divisi al centro della fronte,
scendono ad onde serrate dinanzi alle orecchie ornate da orecchini a
disco con bottone centrale. L’ovale del viso è segnato da mento piuttosto robusto; le labbra carnose sono appena arcuate; gli occhi hanno palpebre ispessite; le arcate sopracciliari si uniscono alla radice
del naso9. Alla sommità del tutulo è presente il foro per un menisco
praticato prima della cottura e probabile indizio di una collocazione
all’aperto della testa. Se il tipo di argilla ne può lasciar supporre la
pertinenza alla prima fase delle terrecotte architettoniche e farne ipotizzare un’eventuale funzione acroteriale, i caratteri stilistici appaiono orientare verso la fine del VI sec. a.C. e la struttura complessiva
suggerirne piuttosto la destinazione votiva. Non è possibile stabilire
se fosse isolata o pertinente ad una statua.
Nel secondo decennio del V sec. a.C. si colloca un prestigioso dono
bronzeo, ancora a testa femminile, in questa sede esaminato da Claudia Giontella.
Trovate sia nella fossa maggiore che nella minore, appartengono
ad età tardo-arcaica teste votive fittili molto simili fra loro. La prima esibisce orecchini a disco e diadema liscio, presenta tre ciocche
di capelli ad onde spartite al centro della fronte che scendono sulle
8
I riempimenti della struttura quadrangolare e delle fosse sono stati scavati
con indubitabile perizia da Claudia Giontella.
9
Alt. max cm 15; distanza sommità fronte-mento cm 6,9. Argilla di colore rossastro, grigio scuro in frattura, con numerosi inclusi micacei neri. Eseguita in due parti
(fronte e retro); cava all’interno. Da matrice. Spezzata al collo; modeste abrasioni.
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tempie e si ripiegano indietro dinanzi alle orecchie; le sottili arcate
sopracciliari convergono alla radice del naso; netto è il rilievo delle palpebre; la bocca ha angoli appena incurvati verso l’alto; forte il
mento; non sono indicati i capelli ai lati del collo definito dal leggero
risalto dell’orlo della veste (Tav. IV.2). La testa, con la parte posteriore completamente liscia e congiunta all’anteriore, è tagliata al collo10.
Allo stesso tipo appartiene un esemplare frammentario che conserva
la metà superiore sinistra del volto11 (Tav. IV.3).
La seconda testa completa, di dimensioni minori della precedente, replica gli stessi caratteri iconografici e stilistici, ma presenta tre
trecce ondulate ai lati del collo, è cinta da un tondino e sul retro è
tagliata alla nuca (Tav. V.1): non è da escludere che, non potendo
autosorreggersi, fosse appesa mediante un gancio12. La parte anteriore, comprensiva del tondino, è tratta dalla stessa matrice di note
antefisse di Orvieto13, quali le redazioni dal santuario di Cannicella
(Tav. V.2). La testa minore presenta una riduzione compresa fra 10 e
11,04 % rispetto alla maggiore: tale valore potrebbe lasciarne supporre la derivazione da quest’ultima14.

10
Alt. cm 24; largh. max alla base cm 14; distanza sommità fronte - mento cm
12; largh. ai capelli di fronte alle orecchie cm 10,9; distanza occhi interna cm 2,1, esterna cm 7,1; largh. bocca cm 2,9; alt. orecchio con orecchino cm 5,1. Argilla rosata con
numerosi inclusi micacei neri e chamotte. Da matrice. Tracce di ingubbiatura bianca e,
fra le onde dei capelli, di colore rosso. Abrasioni al naso e alla base.
11
Alt. max. cm 15. Argilla rosata, beige in superficie, con numerosi inclusi di
mica nera e chamotte. Tracce di ingubbiatura bianca e di colore rosso fra le onde dei
capelli ed intorno all’orecchio che presenta risalto plastico più accentuato che nella
testa precedente.
12
Alt. max alla sommità cm 22,5; alt. al diadema cm 20,9; largh. max alla
base cm 16,5; distanza sommità fronte - mento cm 10,5; largh. ai capelli di fronte alle
orecchie cm 9,5; distanza occhi interna cm 1,9, esterna cm 6,4; largh. bocca cm 2,7; alt.
orecchio con orecchino cm 4,6. Argilla rosata, beige in superficie, con numerosi inclusi
di mica nera e chamotte. Da matrice. Ricomposta nella metà sinistra; abrasioni al naso
e alla base.
13
Stopponi 1993, pp. 157-158, figg. 5-6. Le distanze fra gli stessi punti dell’antefissa e della testa sono identiche, differendo al massimo di mm 1; sulla difficoltà e la
variabilità delle misurazione di uno o più esemplari da stessa matrice: Knoop 1987, pp.
218-219; Id. 1988, pp. 77-78.
14
Numerosi lavori sulle diverse generazioni di terrecotte (di rilievo in particolare l’analisi di Jastrow 1941) propongono, a seconda dei siti, valori diversi per il
passaggio da una generazione alla successiva. Per gli esemplari di Campo della Fiera,
che collegano teste votive ed antefisse, la percentuale di restringimento è compresa fra
i valori individuati per le antefisse di Satrico e stabiliti fra circa il 10-14% nel passaggio
fra due generazioni da Knoop 1987, p. 220, in seguito precisati fra 8-14% nel caso di
terrecotte architettoniche e fra 12-20% nei fittili non architettonici (Id. 1988, pp. 75,
82), per i quali Söderlin 1996, p. 137, nota 7, con bibl. prec., propone una variabilità
fra 10-25%. Per la tecnica di esecuzione delle terrecotte votive: Söderlin 2002, pp.
245-262 (lo scarso numero conservato di archetipi viene attribuito al fatto che essi non
erano usati come ex-voto per gli dei e pertanto non venivano sepolti nei santuari: p.
245).
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Assolutamente inconsueta è una coeva testa femminile, parimenti cinta da tondino desinente in volute, chiusa nella parte posteriore15,
inconsueta non certo per caratteri iconografici, del tutto analoghi alle
teste precedenti e alle antefisse, ma per le modalità della sua collocazione (Tav. VI.1). È infatti applicata ad una base cava al centro e
costituita, dal basso, da fascia liscia, piccolo toro, cuscino, tondino, fusto cilindrico, cuscino rovescio, listello sporgente e largo alla sommità
cm 616. Si conservano ampie tracce di ingubbiatura e di colore rosso.
La fascia superiore sulla quale è applicata la testa è percorsa da tre
fori passanti (due parzialmente conservati). La sagoma del sostegno
ricorda quella di basette fittili con foro passante al centro rinvenute
nell’area di scavo. Tra la testa, fornita di foro per menisco, e il bordo superiore della base rimane un piccolo vuoto. Le dimensioni della
testa rispondono a quelle della protome votiva tagliata al collo e consentono di attribuire entrambe alla stessa matrice. Alcuni particolari
della complessa articolazione dell’insieme, per il quale non conosco
confronti, non trovano immediata risposta relativamente alla loro
funzione: è infatti arduo stabilire a cosa servissero fori e piccola apertura dinanzi alla protome per la quale un’ipotesi di lavoro potrebbe
orientare verso la possibilità di offerte liquide destinate a disperdersi
nel cavo della base. In tal caso nella testa potrebbe riconoscersi più
che l’immagine di una devota, peraltro più volte replicata, quella di
una divinità17.
La successiva testa femminile (Tav. VI.2), rinvenuta nella fossa
minore insieme ad una delle tardo-arcaiche, è sorretta da una base
all’incirca quadrata18. I capelli ondulati, spartiti al centro della fronte,
sono fermati dal diadema e coprono le tempie ripiegandosi di fronte
alle orecchie; le ciocche, precisate a stecca, scendono ai lati del col15
Alt. cm 27; largh. alla base cm 24,4; distanza sommità fronte - mento cm
12,2; largh. ai capelli di fronte alle orecchie cm 10,9; distanza occhi interna cm 2,6,
esterna cm 7; largh. bocca cm 3; alt. orecchio con orecchino cm 5,2. Argilla rosata con
numerosi inclusi micacei neri. Da matrice. Ingubbiatura bianca e tracce di colore rosso
fra le onde dei capelli. Abrasioni al naso e al diadema; lacune alla parte destra e al
retro.
16
Alt. cm 23,5; diam. base inferiore cm 25; diam. base superiore cm 21. Devo
la composizione dell’immagine all’abilità di Nicola Bruni.
17
Sono stati rinvenuti anche altri frammenti di un volto, cui possono essere associati - per identità del corpo ceramico - alcuni frustuli, non tutti combacianti,
pertinenti a capigliature, come indica il confronto tipologico con frammenti fittili dal
santuario di Demetra e Kore a Corinto: in uno di essi sono infatti riconoscibili capelli
ad onde nello stile definito “layered wig” (Bookidis 2010, pp. 85-87, tav. 1), altri restituiscono quelle che sembrano trecce ricadenti ai lati del collo o dietro la testa (ibid., p.
90, tav. 3f-h).
18
Alt. al diadema cm 21,3; base: cm 16 x 15. Argilla rosata con numerosi inclusi micacei neri e chamotte. Da matrice. Mancante della parte anteriore del collo e della
base; abrasioni al diadema. Residui ferrosi sui capelli e alla sommità della testa.
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lo. Gli occhi hanno palpebre rilevate, le gote sono appena rigonfie; le
labbra serrate conferiscono al volto un’espressione austera. È possibile proporre una datazione intorno alla metà del V sec. a.C.: sembra
infatti evidente il richiamo sia alla temperie dell’antefissa chiusina
Paolozzi19 sia a stilemi di antefisse orvietane appena più recenti20.
Strettamente correlate ad un problema ampiamente trattato,
caro a Mauro Cristofani e a Francesco Roncalli, ed esemplificative della ricezione del classico nell’Etruria tiberina21, sono altre due
splendide teste femminili a tutto tondo, identiche fra loro: l’una22,
trovata nella fossa minore, è pressoché integra (Tav. VII.1), l’altra
frammentaria23 (Tav. VII.2). I capelli ad onde si dividono al centro
della fronte e scendono in due bande dietro alle orecchie, trattenuti
da un diadema a cinque file di perle legato con una tenia alla nuca,
alla sommità e sul retro le ciocche sono indicate a stecca da solchi
ondulati all’interno dei quali rimangono tracce di colore rosso. L’ovale
del viso è pieno, gli occhi sono definiti da palpebre rigonfie, la bocca ha
labbra carnose separate da una sottile linea a stecca, il naso è diritto
e ha narici evidenziate parimenti a stecca, le orecchie, molto ben disegnate, hanno monili a disco. Nella più conservata è leggibile il leggero
rilievo dei muscoli sterno-cleido-mastoidei e della terminazione delle
clavicole. Poiché le distanze tra gli stessi punti del viso sono uguali
in entrambi gli esemplari, è possibile parlare di stessa matrice. I caratteri stilistici appaiono vicini a quelli della testa femminile perduta
da Via San Leonardo24, ma le affinità sono in particolare riscontrabili
nella testa a tutto tondo di una figura frontonale da Vigna Grande25.
Per quanto riguarda altre attestazioni orvietane di protomi fittili è da
19

1-2.

Andrén 1940, p. 256, I:6, tav. 86:306; Cristofani 1975, p. 80, tav. XLII,

20
Andrén 1940, p. 181, II:37, tav. 68:224 (Belvedere); p. 190, II:6, tav. 71:238
(Cannicella).
21
Di recente è stata giustamente affacciata la possibilità che “il processo di
immissione del ‘classico’ risponda non solo a semplice moda ma possa trovare una spiegazione anche a livello iconologico, ovvero quale proiezione esterna di più complessi
slanci di adeguamento che portano centri come Orvieto e Falerii a confrontarsi con il
peso culturale, politico e religioso di Atene”: Papini 2004, p. 132.
22
Alt. al diadema cm 25. Argilla di colore rosa chiaro, verdino in superficie,
con numerosi inclusi fittili di varie dimensioni. Mancante delle spalle, abrasioni al viso;
calotta ricomposta. Non è distinguibile all’interno la linea di sutura fra fronte e retro.
23
Alt. al diadema cm 25. Argilla come la precedente, appena più rosata in
superficie. Rimane parte del volto, della calotta cranica e della base. La testa è stata
ricomposta ed integrata grazie al contributo del Soroptimist Club di Perugia e di Terni
che sinceramente ringrazio.
24
Andrén 1940, pp. 160-161, I:3, tav. 60:195-196.
25
Andrén 1940, p. 187, n. 1, tav. 73:245 (profilo); Cristofani 1978, fig. 128
(visione frontale) con datazione “verso il 450 a.C.”. Non è stato possibile condurre
un’analisi diretta della testa da Vigna Grande, indicata già come “nicht auffindbar” nel
“Museo di Orvieto” da Sprenger 1972, p. 55, tav. XXV.
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menzionare il frammento di calotta cranica esposto al Museo Nazionale di Orvieto e proveniente da Fontana del Leone, località contigua
a Cannicella26, che presenta una simile realizzazione dei capelli cinti
da tenia. Per le due teste, diverse fra loro soltanto in alcuni particolari (Tav. VII.3), come le ciocche ricadenti dinanzi alle orecchie27, sembrano inequivocabili i richiami alla classicità greca e magno-greca,
testimoniati anche dalla matrice fittile già edita28. Appare proponibile una datazione a poco dopo la metà del V sec. a.C.
Torniamo alle due teste femminili tardo-arcaiche di maggiori dimensioni: la stessa matrice è utilizzata anche per una versione maschile (Tav. VIII.1), come ben esplicita il colore rosso dell’incarnato29.
È formata da due parti eseguite separatamente, fronte e retro congiunti insieme appena dietro alle orecchie. La capigliatura ad onde
rimane dinanzi alle orecchie, ma sulla fronte è stata rasata, forse per
l’applicazione di un diadema o di altro ornamento: sembra possibile
escludere che si tratti del frontale di un elmo in quanto alla sommità
della testa sono chiaramente incise a stecca linee sottili con andamento irregolare che indicano una superficie non omogenea. Il retro
appare simile ad un copricapo aderente al cranio con un risalto marginale che continua sulla fronte, sebbene in questa zona si sia parzialmente staccato. L’orecchino a disco presente nella matrice è stato
eliminato premendo sull’argilla fresca e rendendo il lobo dell’orecchio
eccessivamente lungo. Alla sommità della calotta cranica è un foro
di forma conica, all’interno del quale sono evidenti residui ferrosi.
Potrebbe essere stato utilizzato per il menisco, ma - a motivo delle
dimensioni alquanto maggiori del consueto - non è da escludere la
presenza di un attributo simile all’apex di un flamine, al cui copricapo
peraltro si adegua anche la forma della “cuffia” indossata dalla testa.
Un confronto viene offerto da un’anfora del Gruppo Orvieto: i personaggi, muniti di bastoni e raffigurati intorno ad un fulmen, indossano
un copricapo aderente al cranio e in uno degli interpreti della scena
la “cuffia” è fornita di apex30; nelle immagini del vaso è stata letta
una cerimonia relativa a condere o impetrare fulmen celebrata da ful26
27

Minto 1939, p. 27.
Le modeste diversità sono imputabili all’uso della stecca per la definizione
di particolari.
28
Stopponi 2009, p. 437, fig. 33.
29
Alt. max cm 23,9. Poiché la testa è ricomposta da numerosi frammenti, le
misure fra le varie parti sono da considerare più grandi del reale di circa uno o due
millimetri: distanza sommità fronte - mento cm 12,7; largh. ai capelli di fronte alle
orecchie cm 10,8; distanza occhi interna cm 2,3, esterna cm 7,1; largh. bocca cm 3,1;
alt. orecchio cm 5,8. Lo spessore è piuttosto considerevole e varia da cm 2,2 a 3,5. Argilla rosata con minuti inclusi micacei neri, grigia nella parte interna. Cospicui resti di
ingubbiatura bianca e di colore rosso. Residui ferrosi in superficie.
30
Cappelletti 1992, pp. 118-122, in particolare fig. a p. 121.
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guriatores31. In un piccolo tratto superstite alla base del collo la testa
sembra essere finita: forse era isolata, ma non si può escludere la sua attribuzione ad una statua. A questa seconda soluzione conducono molti
frammenti con analogo corpo ceramico sia nel trattamento delle superfici che nella mancata ossidazione dello spessore interno. Tali frammenti
ricompongono la parte inferiore, dall’inguine ai polpacci32, di una statua
maschile stante a gambe serrate e di dimensioni al vero (Tav. IX.1).
Sono da assegnare alla statua altri frammenti, alcuni dei quali restituiscono parti di arti inferiori e di panneggi, non combacianti, ma con
stessa pasta33. Le gambe sono coperte da una veste percorsa da sottili
linee incise con andamento obliquo che indicano pieghe non modellate
a rilievo. Il confronto immediato è con una statua da Orvieto acquisita
dalla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen nel 1924 ed edita da F.
Poulsen34 (Tav. IX.2). Analoga l’impostazione, altrettanto l’iconografia
e forse la realizzazione di particolari come i panneggi lungo il fianco
sinistro, diverse invece la pasta e le dimensioni, molto più modeste
nell’esemplare danese35. Nel 1924, o poco prima, sono registrati ritrovamenti ad Orvieto nel pianoro urbano condotti dalla Soprintendenza
alle Antichità di Firenze36, sappiamo tuttavia che i materiali venivano
venduti anche tempo dopo il loro ritrovamento, come penso sia accaduto
per le terrecotte architettoniche acquistate da A.L. Frothingham per il
Museo di Philadelphia37, che - ad un esame autoptico - si sono mostrate
identiche ad alcune trovate a Campo della Fiera. La statua, di destinazione votiva (o onoraria?), si inserisce nel complesso di immagini umane
fittili, sia maschili che femminili, che dalla seconda metà del VI alla fine
del V sec. a.C. sono testimoniate nel santuario di Portonaccio38.
31
32

Massa Pairault 1999, pp. 82-83.
Alt. max cm 45; largh. max cm 18; prof. cm 13,5. Argilla rossastra con minuti e numerosi inclusi di mica nera e alcuni litici; grigia all’interno. Bacino e gambe con
interno cavo.
33
Alcuni frammenti sono in superficie vetrificati, probabilmente a seguito
dell’esposizione ad un fuoco intenso.
34
Poulsen 1927, n. H 215; Id. 1927a, pp. 43-44, figg. 85-86. La statua è stata
inserita nella seriazione delle figure indossanti Schrägtoga da Hafner 1969, p. 40. Le
perplessità sull’autenticità, espresse da Andrén 1965, p. 20, nota 12 e ricordate da
Sprenger - Bartoloni 1977, p. 121, n. 131, sono definitivamente superate a seguito di
recenti analisi, come gentilmente mi informa l’amica Jette Christiansen che ha preparazione una nuova scheda sulla statua per il Catalogo del Museo (Etruria II).
35
La statua di Copenhagen, acefala e modellata in argilla beige con minuti
inclusi e con chamotte di piccole dimensioni, è alta cm 80,5 con la base, cm 77,8 senza
base (misurazioni di chi scrive); per quella da Campo della Fiera è invece ricostruibile
un’altezza, comprensiva della testa, di circa cm 165/170. A tale misura si adegua quella
della testa maschile (cfr. nota 29) che pertanto potrebbe essere pertinente alla statua.
36
Stopponi 1994, p. 15.
37
Luce - Holland 1918. Alcune delle terrecotte sono state di recente riesaminate da MacIntosh Turfa 2005, pp. 284-257.
38
Baglione 2001, pp. 69-76.
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In tema di statue appare eccezionale il rinvenimento nella
fossa orientale di un braccio destro (con parte dell’avambraccio) in
pietra basaltica, di dimensioni maggiori del vero39, piegato al gomito
e terminante con un taglio diritto al disopra del bicipite (Tav. VIII.2).
Netto è il rigonfiamento esterno della muscolatura, mentre la parte interna dell’arto è appiattita. Senz’altro pertinente - sebbene non
combaciante - è una mano che stringe una melagrana dipinta in rosso
direttamente sulla pietra; fra pollice ed indice sono indicate le pieghe
della pelle del palmo40. Un incavo rettangolare (cm 4,9 x 1,7; prof. cm
3,6) sotto al gomito dimostra che il braccio era collegato ed appoggiato al bracciolo di un sedile, particolare che ne esclude la funzione di
pezzo votivo isolato. Al contempo il taglio orizzontale alla sommità
dell’omero suggerisce che sia parte di una statua acrolitica con arti
in pietra e corpo rivestito di stoffe, pur se di dimensioni non colossali41. La tecnica dell’acrolito è stata giudicata frequente nel caso di
raffigurazioni di divinità assise, in particolare femminili, o maschili
abbigliate (Apollo, Asclepio, Dioniso) i cui panneggi potevano meglio
nascondere l’intelaiatura interna42. Potremmo dunque essere in presenza della statua di culto venerata nel settore del recinto e forse
collocata nella cella del tempio A43. Un’ipotetica ricostruzione può richiamarsi ad iconografie desunte da modelli di ambito magno-greco e
greco quali quelle fittili di Hera in trono con melagrana nella destra
della prima metà del V sec. a.C. da Poseidonia o le numerose repliche
siciliane di Persefone dal santuario di Demetra a Selinunte o quella

39
40

Alt. cm 37; lungh. max dell’avambraccio cm 32.
L’arto, comprensivo del polso e dell’inizio dell’avambraccio, ha lunghezza
max di cm 18; l’altezza fra muscolo interno del pollice e dorso della mano è di cm 8,5; il
dorso è largo cm 10,5. Le dita, distese, sono fratturate alle falangi superiori. La melagrana ha un diametro di cm 9.
41
In diversi passi di Pausania sono menzionati acroliti: II, 4, 1; VI, 26, 6 e 25,
4; VII, 21, 10 e 23, 5; VIII, 25, 6 e 31, 1-3, 6; IX, 4, 1. Le misure della mano sono vicine
a quelle della mano destra dell’acrolito A di Morgantina (lungh. cm 19, largh. 9,6; alt.
8) che stringeva spighe di grano; per tale acrolito è stata ricostruita una figura alta, se
stante, cm 207: Marconi 2008, pp. 3, 7, 10, figg. 5-8. Sembra possibile proporre all’incirca le stesse misure per l’acrolito da Campo della Fiera.
42
Lo Monaco 2009, pp. 162-163, con rifer. bibl. Assise sono state giudicate
anche le statue cui erano pertinenti gli acroliti di Morgantina interpretati come raffigurazioni di Demetra e Kore: Marconi 2008, pp. 9-10.
43
Degna di nota è l’osservazione che generalmente le statue acrolitiche, in
età ellenistica, sono collocate in celle di piccole dimensioni precedute da un ambiente
nel quale può trovar posto una trapeza per offerte incruenti: Lo Monaco 2009, p. 164
(sui rapporti dimensionali tra i templi tardo-repubblicani e le statue di culto cfr. ad es.
anche Ghisellini 2003-2004, pp. 487-488 con nota 69, e La Rocca 2010). Vale pertanto
la pena rilevare che la cella del tempio A, nelle sue varie ristrutturazioni, è senz’altro
sempre stata di modesta ampiezza ed il vano che la precede conserva quattro colonnine, probabilmente funzionali ad una mensa per offerte, al centro del pavimento in
cementizio decorato (per le colonnine cfr. Stopponi 2007, p. 499, fig. 27).
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bronzea da Tegea o l’immagine marmorea di Hera con melagrana nella
sinistra dal santuario del Sele della fine del V sec. a.C.44. È inoltre da
valutare il materiale in cui è modellato il braccio: si tratta di una pietra
grigio-nera non sottoposta a dipintura come accade per il solo attributo,
la melagrana. È materiale affine a quello del grande masso naturale,
ma rilavorato, presente all’interno della struttura quadrangolare (Tav.
X.1), che appare simile ad un chasma e il masso al suo interno ad un
omphalos45. In proposito è opportuno menzionare il rinvenimento nel
riempimento di tale struttura di una base parallelepipeda in trachite46
con quattro fori disposti a quadrato (in uno dei quali resta il piombo per
il fissaggio) preceduti da due incavi sfalsati fra loro, mentre sulla destra si conserva un altro piccolo foro (Tav. X.2), incavi tutti funzionali
all’alloggiamento di una statua seduta in trono con un attributo nella
destra appoggiato a terra. Un’immagine affine potrebbe proporsi anche
per la statua cui era pertinente il braccio, ma - in considerazione del
fatto che l’attributo è stretto nella mano destra - non si può escludere
che sulla piccola base fosse collocata una figura seduta sorreggente nella destra un diverso attributo (lungo scettro? lancia? tirso?).
Ancora un oggetto insolito proviene da diversi livelli delle fosse: la
complessa base di una statua della quale restano i piedi calzati in san44
Tali immagini sono di recente ricordate da Greco 2010, pp. 161-163, figg. 3
(Posidonia), 4 (Selinunte), 5 (Tegea), 6 (Sele).
45
Stopponi 2009, pp. 438-440, figg. 35-42. Il piccolo recinto intorno ad una cavità è all’incirca quadrato (m 2,60 x 2,80) ed è definito da un unico filare di conci: tre nel
lato settentrionale, uno in quello occidentale, due nel meridionale e tre nell’orientale.
A questi ultimi si addossa a Sud un quarto che tuttavia non chiude la struttura bensì
si allinea con quello che è l’orientamento del muro di temenos più antico. I conci dei lati
settentrionale e meridionale presentano due doppi e profondi incavi convergenti obliquamente verso il basso. Alla convergenza degli incavi del lato meridionale sono stati
praticati fori evidentemente funzionali a perni di collegamento. Nell’unico concio occidentale gli incassi non sono doppi, ma è ugualmente presente un foro alla loro convergenza. Dimensioni e forma degli incavi suggeriscono che servissero all’alloggiamento e
alla buona tenuta di lastre che chiudevano la cavità su tre lati, consentendo l’accesso o
- almeno - l’affaccio soltanto dal lato orientale, quasi si trattasse di una balaustra, di un
recinto in antis aperto ad Est. La struttura segnala il perimetro di una fossa tagliata
negli strati sottostanti, che esternamente, a Sud e ad Est, hanno restituito materiali di
età tardo-arcaica, offrendo il terminus post quem per la realizzazione della fossa stessa.
Una volta asportato il riempimento è emerso un enorme blocco naturale di pietra grigia, intenzionalmente smussato fino ad assumere forma ovaleggiante, perfettamente
compreso all’interno della struttura, sebbene non in posizione centrale. Ad esso si appoggia un acciottolato esteso nel settore orientale della fossa, forse come preparazione
del suo fondo ma anche testimonianza della cura rivolta alla pietra; dall’acciottolato il
masso emerge per un’altezza di cm 50. La presenza del blocco e l’apprestamento murario con cui è stato circoscritto non sembrano davvero essere casuali. Una sorprendente
affinità è istituibile con il recinto quadrato (con lato di m 2,80), delimitato da lastre e
inglobante una roccia, chiamato Leokorion e ubicato di fronte alla Stoa Basileios di
Atene, ove si veneravano le figlie di Leos secondo rituali tipici delle divinità ctonie: da
ultimo v. Batino 2009, pp. 159-177.
46
Alt. cm 7,5; largh. cm 22,5; prof. cm 25.
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dali con stringa intorno alle dita dalla quale iniziano lateralmente altre due che cingono il calcagno ed una terza, centrale, che si collega ad
altra che passa sotto il malleolo e termina alla suola47. Ciò che colpisce
è la punta assai allungata della suola che sporge di cm 6,7 dalle dita:
caratteristica per la quale non mi è stato possibile reperire confronti
(Tav. XI.1). I piedi, ben disegnati, con il secondo dito più lungo dell’alluce, le unghie marcate, sembrano essere femminili: a tale convinzione
conduce anche il fatto che soltanto la suola dei sandali è dipinta in rosso, mentre su tutto il resto è steso il colore bianco. La base, la cui difficile ricomposizione e la restituzione grafica si devono a Nicola Bruni, si
articola, dal basso, in fascia liscia, listello, cuscino, piccolo toro, gola rovescia, fascia liscia e listello aggettante del piano superiore circolare48.
La superficie d’appoggio presenta cinque piccoli fori passanti, disposti
due ai lati e tre fra i piedi: non esistono indizi per ipotizzarne la funzione, forse possono essere stati utilizzati per l’inserimento di ornamenti
in bronzo (piccoli fiori?). Per quanto sia aleatorio desumere indicazioni
stilistiche da ciò che rimane della statua, mi sembra possibile proporre
una datazione nella prima metà del IV sec. a.C.
Cito brevemente altri reperti trovati nelle fosse: fibule, anelli di
bronzo, fuseruole, ambre, cristalli di rocca informi e lavorati, uno dei
quali a forma di occhio (Tav. XI.2), un pendente d’oro, frammenti di
vasetti e di alabastra in alabastro, vaghi ed unguentari in pasta vitrea49, due anelli in argento, simili fra loro, con castone in oro su uno
dei quali è incisa una sfinge e sull’altro una problematica figura: una
chimera, un’altra sfinge o uno strano e del tutto inconsueto Mischwesen? (Tav. XI.3). Il corpo alato è di tipo felino, la coda serpentina, ma
la testa rotonda con muso fornito di becco ha molto poco di leonino e
molto di anatide. Si è rinvenuta inoltre una davvero cospicua quantità di aes rude e, oltre alle due piccole basi iscritte già edite50, una
base di maggiori dimensioni a pianta rettangolare, corpo rastremato

47
Alt. max alla caviglia cm 12,5; lungh. del piede sinistro al secondo dito cm
23,5. Argilla giallo rosata con numerosissimi inclusi micacei e con chamotte di piccole
dimensioni. La presenza della complessa base rende molto improbabile che si tratti di
piedi votivi isolati.
48
Alt. cm 27,3; diam. della base inferiore cm 44; diam. della base superiore cm 40.
49
Per quanto attiene l’occhio in cristallo di rocca, lo si potrebbe attribuire ad
un’immagine fittile, più difficilmente bronzea, ma non è da escludere che si tratti di un
votivo isolato, nel qual caso appare interessante il contributo, a me noto dall’abstract,
esposto ad un recente convegno da Petridou c.s., che sulla base di dati archeologici
e letterari sottolinea il rapporto di Demetra con le malattie oftalmiche. In procedure
cultuali attestate in santuari di carattere ctonio/demetriaco rientrano anche gli unguentari, in quanto contenitori di sostanze odorose.
50
L’una con prenome maschile [la]r≥ece o gentilizio [la]r≥ece[na-s?], l’altra con il
probabile prenome qan/e[?]/[cvil]/[u]s o qan/e[?]/[cvil]/[u]s: Stopponi 2008 [2011], pp.
292-294, nn. 52-53.
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e coronamento costituito da becco di civetta, toro ed abaco (Tav. XII).
Al centro del piano d’appoggio rimane un incavo dal profilo irregolare
per l’inserimento di un ex-voto divelto con violenza dal suo alloggiamento; sull’abaco resti di epigrafe: [l]a≥rqa ve≥i[---], al prenome maschile in genitivo arcaico segue il gentilizio forse integrabile in ve≥i[enas]
finora non attestato51. Fra le ceramiche va menzionato almeno il vasetto attico configurato a testa femminile (Tav. XIII.1), databile fra
primo e secondo quarto del V sec. a.C., che trova - fra i numerosi - un
puntuale parallelo in un esemplare rinvenuto nell’area sacra in località S. Antonio di Cerveteri52.
Le due fosse hanno dunque restituito massimamente elementi
femminili al pari dei materiali rinvenuti nella colmata del recinto
quadrangolare53, fra i quali ricordo la statuetta di divinità seduta di
tipo ionicizzante ed i molti oggetti muliebri: pendenti e vaghi d’ambra
e di pasta vitrea, pinzette ed anellini bronzei, unguentari in pasta vitrea, una fuseruola. Alcuni di tali oggetti erano contenuti in una kylix
a vernice nera con stampiglie a palmette databile fra la fine del IV e
gli inizi del III sec. a.C.54, collocata con accuratezza alla base del deposito. Fra i materiali nella coppa55 si segnalano due foglioline prive
di foro, l’una in oro, l’altra in bronzo (Tav. XIV).
Sebbene una relazione essenzialmente finalizzata a rendere note
le recenti scoperte a Campo della Fiera non sia la sede più idonea
per approfondimenti, pur necessari e doverosi, degli aspetti religiosi,
credo sia opportuno sintetizzare i dati finora disponibili, sebbene su-

51
Alt. cm 41,9; base inferiore (con spigoli lacunosi): cm 21 x 23; alt. lettere cm
1,6/2. Alpha con asta calante a sinistra; rho con occhiello aperto; theta di forma romboidale con punto al centro; e e v con lunghe aste verticali e traverse calanti. Integrando
le lacune alle estremità del campo epigrafico è possibile supporre la presenza di altre
quattro lettere al termine dell’epigrafe.
52
Maggiani - Rizzo 2001, p. 154, II.B.6.1. Sulla funzione cultuale e sulla connessione fra questo tipo di vaso (e il suo contenuto) e divinità femminili ctonie: Baglione 2000, p. 367, con rifer.
53
Cfr. rifer. a nota 45. I riempimenti assimilano fosse e struttura quadrangolare alla categoria (b), distinta da Bagnasco Gianni 2005, p. 352, dei “contenitori profondi e delimitati artificialmente” nei quali i materiali sono stati ammassati a seguito
di ristrutturazioni di aree sacre. Forma e ubicazione del piccolo recinto trovano confronto, ad esempio, anche nelle strutture superiori dei due bothroi affiancati a piccoli
altari della fase lucana del santuario del Sele, in particolare nel primo: cfr. Ferrara
2009, pp. 33-34, 47-51, figg. 27-30, 48-55.
54	Riconducibile alla serie Morel 4253 (Morel 1981, p. 299). Un confronto puntuale è istituibile con una kylix del Museo Faina, datata al 290+/- 10 a.C. e ritenuta di
produzione laziale (Schippa 1990, p. 65, n. 51).
55
La kylix conteneva sedici fibule, di cui cinque di tipo Certosa, sette anelllini,
una pinzetta, una piccola bulla, due pendagli a pallina, un bronzetto di fanciullo che
offre la palla, tredici aes rude, un chiodo e frammenti di ferro e di bronzo, un vago
d’ambra e quattro vaghi e un pendente in pasta vitrea, frammenti di ceramica attica
(del rython a testa d’ariete, di lekythoi, coppe mastoidi, coppe miniaturistiche).
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scettibili di più ampia indagine. Sembrano esistere poche incertezze
sul tipo di culto prevalente nel settore del recinto: un culto praticato
da donne e indirizzato a divinità femminili dai caratteri demetriaci e ctonii56. Anche la presenza di una statua maschile (sacerdote?)
risponde ad analoghe attestazioni fittili riscontrate nel santuario di
Demetra e Kore di Corinto57. È soprattutto il braccio con melagrana
ad indirizzare verso l’ambito demetriaco, ma indicativo è anche il rinvenimento sia di glaukes etrusche, ritenute doni alla Kore/Persefone
etrusca58, che di aes rude di recente assunto quale offerta alla coppia
delle dee59. In tale ottica acquista rilievo la presenza delle foglioline
che, nonostante le diverse interpretazioni finora fornite per le loro occorrenze in ambito sacro, possono ricondursi alla pratica tesmoforica
della phyllobolia, alla tradizione attestata da Filico di Corcira nel III
sec. a.C. che ricorda l’intervento di Ninfe e Grazie nel lancio di foglie
sulla dea in lutto60; tale presenza trova un parallelo nelle lamine a
forma di foglia, ma provviste di foro, rinvenute nell’Area Sud di Pyrgi
ove sono state lette in funzione cleromantica61. Il culto nei confronti
di divinità femminili troverebbe conferma nella lettura del teonimo
Vei dell’epigrafe su un peso da telaio62 e nell’assimilazione di Kore
a Cavatha, paredra di Śuri/Apollo Sourios che a Campo della Fiera
sarebbe segnalato dai cippi in pietra verde-nera finora attribuiti a Tinia63. Tuttavia è un nome ad emergere con assoluta sicurezza dai documenti epigrafici restituiti dal sito: quello delle Tluschva cui Kanuta
dedica una statua. Il problema è capire chi siano tali divinità che,
trovate anche a Sant’Antonio di Cerveteri, Adriano Maggiani ha letto
come collegio divino femminile legato alla natura e alla vegetazione e
56

2003.

57
58

rifer. bibl.

Sull’insistente ricorrenza di culti ctoni ad Orvieto cfr. Roncalli 1985 e Id.
Bookidis 2010, pp. 3-5, 8-10.
Per le glaukes offerte alla Kore/Persefone etrusca: Colonna 2011, p. 120 con

59
A proposito delle analoghe offerte nell’Area Sud di Pyrgi: Drago Troccoli
2012, p. 831.
60
Sfameni Gasparro 1986, pp. 208-209. Più di recente sul santuario di Eleusi:
Lippolis 2006; in particolare sulla phyllobolia: Milanesio Macrì 2010, p. 340. Parra
2010, p. 54, figg. 4.4,7, a proposito delle foglie da Punta Stilo e da contrada Parapezza
ricorda anche “la phyllobolia di cui erano oggetto i vincitori olimpici da parte degli
spettatori al momento dell’incoronazione”.
61
Colonna 2006, p. 135, fig. VIII.8; Baglione 2008, pp. 311-312, fig. 8; Colonna 2007 [2009], p. 125.
62
Fra i teonimi documentati a Campo della Fiera Colonna 2008 [2011] annovera anche Vei secondo la rilettura dell’epigrafe su peso da telaio (proveniente dal
settore del recinto sacro e non dal saggio H relativo alla chiesa medievale, come per
un fraintendimento è stato scritto) edito in Stopponi 2007, p. 502, fig. 50 e Ead. 2008
[2011], pp. 381-382, n. 137 con diversa lettura (gentilizio femminile veiani). La lettura
del teonimo in genitivo arcaico è seguita da Bellelli 2012, p. 459.
63
Colonna 2007 [2009], pp. 117-119, tavv. XXIII-XXIV.
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ne ha valutata l’equivalenza con vari gruppi greci, in particolare con
le Charites, spesso assimilate alle Horai o confuse con le Nymphai64.
Mi chiedo se tali entità divine, legate al mondo agrario, non possano
essere invece avvicinate a Demetra e Kore. Diversamente, secondo
Giovanni Colonna sono da leggere come divinità maschili65. Accanto
ai molti elementi di chiara pertinenza muliebre vanno messi in rilievo
anche i numerosi richiami al mondo dionisiaco, dalle raffigurazioni
del dio e del suo corteggio sui vasi greci (se - come credo - le immagini
sono significanti) agli oggetti trovati nella struttura quadrangolare
insieme alla base di Kanuta: l’oinochoe con il volto del dio ed i rhyta a
protome d’ariete, sia a vernice nera66 che in ceramica attica, quest’ultimo ascrivibile intorno alla metà del V sec. a.C. (Tav. XIII.2). Dioniso
è figura legata ai cambiamenti, alla sfera della natura e della fertilità
e il nesso che unisce Tluschva e Dioniso trova importante conferma
nel fegato di Piacenza: il nome Tluschva compare sia nel lobo sinistro, all’interno della figura a forma di ruota e nel nastro periferico
ove fra le divinità ctonie è citato anche Fufluns (Dionysos, Liber), che
nel lobo destro (in associazione con mar(-)67) ove è ancora menzionato
fuf/lus68. A tale dio peraltro si addice l’epiteto apas graffito sul fondo
interno della coppa in bucchero grigio69. In aggiunta, a proposito del
piccolo recinto quadrato che chiude una cavità, appare opportuno ricordare la resurrezione di Semele, madre di Dioniso e altro nome di
Kore/Persefone, che è aiutata dai Satiri ad emergere dall’omphalos in
un mito che sottolinea il potere rigenerativo di Dioniso70, la cui presenza in santuari di Demetra e Kore, sebbene discussa, è d’altro canto
sostenuta da più studiosi71. La reiterata occorrenza di teste femminili
64
65

Maggiani 2011, p. 146.
Nel corso del Convegno lo studioso ha usato il genere maschile parlando di
tali divinità.
66
Stopponi 2009, pp. 439-440, fig. 40.
67
Sulla base di tale associazione per il lemma marvethul della dedica di Kanuta viene privilegiata la terza delle ipotesi da me affacciate (Stopponi 2009, p. 444;
Ead. 2008 [2011], p. 387), cioè la lettura di un teonimo (Marut) collegato per asindeto
al primo: Maggiani 2011, p. 148.
68
Maggiani 1982 [1984], fig. 1, caselle 12, 33, 40 (Tluschva), 9, 24 (Fufluns);
Id. 2011, p. 142.
69
Stopponi 2009, p. 436, fig. 29; Ead. 2008 [2011], p. 384, n. 139.
70
Graves 1963, p. 136; Casadio 1991.
71
La bibliografia sul tema è molto vasta, ma è almeno da ricordare la critica
posizione di Sfameni Gasparro 1986, pp. 114-122, rispetto all’effettiva incidenza di
elementi dionisiaci nella prassi dei misteri. Più di recente si è stata messa in evidenza
“la presenza di un giovane Dioniso” nel santuario corinzio di Demetra e Kore: Batino
2009, pp. 51, 54, 81; si veda anche la sintesi di Bookidis 2010, pp. 274-275. Da ultimo
Bellelli 2008 [2011], pp. 98-103, nel riassumere le diverse opinioni degli studiosi in
relazione all’introduzione a Roma del culto di Dioniso/Liber accanto a quello di Demetra/Cerere e Persephone/Libera, cerca di conciliare origini italiote e siceliote e conclude
sulla “associabilità delle figure divine, così in Magna Grecia e Sicilia, come anche a
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(dee o devote?), testimoniante una prassi cultuale che nel tempo perpetua le stesse forme (dalla fine del VI a tutto il V sec. a.C.), potrebbe spiegarsi anche in chiave dionisiaca sulla base di quanto emerge
dall’accurata analisi di Olivier de Cazanove sull’insistenza delle figure femminili associate al dio72. Mi sembra che l’aspetto dionisiaco sia
ampiamente acclarato a Campo della Fiera, ma ogni ipotesi - come
detto - è suscettibile di revisioni, soprattutto nel caso di uno scavo
che non può certamente dirsi completato. Tuttavia, a sottolineare la
complessità dei culti del Fanum, va richiamata una testimonianza di
assoluto spessore, quella di Properzio (IV, 2, 21) che fra le tante trasformazioni umane attribuite a Vertumno ne menziona due divine: se
il dio indossa una corona assume le sembianze di Bacco, se impugna
una lira quelle di Apollo.
È quella del recinto la zona dello scavo che ha sicura ed insistita
continuità di culto fino all’epoca romana con l’addensarsi e il sovrapporsi di rifacimenti di età repubblicana ed imperiale. Le ricerche più
recenti provano che il muro di temenos ha subito una complessa serie
di ristrutturazioni, la cui puntuale cronologia è ancora da definire.
Del più antico si sono tuttavia precisati orientamento Nord-Sud, costruzione in due successivi momenti ed obliterazione (Tav. XV.1). È in
asse con i conci orientali della struttura quadrangolare che si rivela
sempre più elemento fondamentale e fondante dell’area. Nel filare di
fondazione di questo muro è stata scavata nei due paramenti la cavità che ha restituito pochi frammenti ceramici, probabilmente deposti
al momento - come già ipotizzato73 - di una “rifondazione” che oggi
è possibile associare alla costruzione del secondo muro di temenos.
Quest’ultimo infatti si sovrappone in parte al primo, poi diverge verso
Nord-Est (Tav. XV.2) e viene provvisto di una soglia, affacciata sulla
Via Sacra, in perfetti conci di trachite con battuta e fori dei cardini di
una porta apribile dall’interno del recinto (Tav. XV.3).
Un terzo muro di delimitazione in reticolato chiude un’area che
comprende tempio A, altare, thesaurus, donario e piccolo recinto quadrangolare (Tav. XVI.1), chiaramente indicando che questo è il settore di maggior interesse in epoca romana, come contribuisce a testimoniare l’andamento stranamente obliquo, ma ben riconoscibile grazie
ai poveri tratti superstiti (Tav. XVI.2), della parete settentrionale che
Roma o in Etruria” (p. 102), pur affermando che “ancora da indagare adeguatamente,
dal punto di vista archeologico e storico-religioso, sono gli aspetti locali del culto di
Dionysos/Fufluns in Etruria” (p. 115).
72
De Cazanove 1986. Sul dionisismo veicolato in Etruria da centri della Magna Grecia: Colonna 1991. Un indizio della presenza di Dioniso/Fufluns ad Orvieto
può essere ravvisato nelle terrecotte architettoniche di Piazza Buzi: Stopponi 2003, p.
246, con bibl. prec.
73
Stopponi 2007, p. 497, figg. 14-15.
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inizia dal tempio A, prosegue in direzione Nord-Est e termina in corrispondenza del limite settentrionale della soglia in trachite, dove la
porta viene rinnovata con alloggiamenti dei cardini costruiti con cubilia (Tav. XVI.3). A Sud il reticolato inizia a fianco del lato meridionale
del tempio A, ingloba parte della base della colonna meridionale e
forma angolo con un lacerto murario con intonaco rosso parallelo al
secondo muro di temenos. Viene rivestito nella stessa tecnica edilizia
anche il lato occidentale della struttura quadrangolare (Tav. XVI.4).
In seguito un secondo reticolato si sovrappone al primo in corrispondenza del muro meridionale e probabilmente si apre accanto al tempio
anche un nuovo accesso al recinto. Infine la topografia sacra subisce
un’ulteriore trasformazione, forse dettata da nuove istanze religiose,
che chiude l’accesso dalla Via Sacra mediante un rozza muratura fondata su strati con ceramica africana74 (Tav. XVII.1).
Questa, in sintesi e al momento, la successione delle ristrutturazioni della zona del recinto. Stabilire una cronologia assoluta è senz’altro prematuro, ma è opportuno tentare. La prima delimitazione è da
assegnare ad un periodo fra VI e V sec. a.C. Non è tuttavia possibile
stabilire se sia stata realmente la prima in quanto nell’area insistono, già nella seconda metà del V sec. a.C., povere strutture interessate
dalla presenza di ziri adiacenti a due setti murari, uno dei quali conteneva elementi databili appunto a tale periodo75. Si tratta di lacerti
che possono essere letti come un primitivo edificio di circa m 6 x 3,80
(Tav. XVII.2), composto da due piccoli ambienti preceduti da un terzo
lastricato e apparentemente aperto; il muro di fondo si prolunga per
una lunghezza conservata di sette metri ai lati del vano posteriore sia
verso Sud che verso Nord, ove fiancheggia il pozzo settentrionale del
recinto. La struttura mostra alcune affinità con i sacelli del santuario
meridionale di Pyrgi, in particolare le dimensioni sono affini a quelle del sacello Beta, sebbene questo sia diversamente articolato, con le
due stanzette affiancate e non in asse e con il pronao posteriore76. La
funzione cultuale dell’edificio è altresì supportata dal fatto che i tre
piccoli vani contigui sono orientati ad Est, come il vicino tempio A77. Ad
74
Soltanto lo studio della ceramica consentirà di precisare la datazione di tale
tratto murario che non si può escludere rappresenti la chiusura definitiva dell’area sacra voluta in età tardo-antica con l’affacciarsi del Cristianesimo e con la trasformazione
del sito in cimitero.
75
Stopponi 2007, p. 498, figg. 19-23. La deposizione nello ziro è quella che più
si adegua al significato più usuale di bothros in quanto esito di una singola cerimonia
(cfr. le considerazioni di Ferrara 2009, pp. 179-190).
76
Colonna 2006, pp. 148-150.
77
Poiché il collocamento del grande recipiente presso il setto murario mediano
ha causato l’eliminazione di alcuni dei piccoli e irregolari blocchi del paramento orientale del muro, è verosimile che l’atto cerimoniale della deposizione segni l’obliterazione
dell’edificio sostituito poi dal tempio A.
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Ovest di tali resti grandi blocchi di leucitite intenzionalmente smussati e disposti in fila forse segnalavano il limite occidentale di rispetto
dell’edificio.
Del tempio A non sappiamo con sicurezza il periodo di erezione, ma l’edificio mostra più rifacimenti78: nell’ultima campagna sono
affiorati in corrispondenza della fronte lastroni di tufo che probabilmente costituivano le fondazioni delle guance ai lati delle scale (Tav.
XVIII.1). L’esistenza del monumento è sicura nel IV sec. a.C., periodo
cui segue una ristrutturazione che coinvolge l’intero settore: è la fase
che chiamiamo “della trachite” dal materiale impiegato per gli ortostati della parete settentrionale del podio, per la base della colonna
meridionale79, per il donario, per la soglia della porta d’accesso relativa al secondo muro di temenos. L’ipotesi più convincente è che tali
trasformazioni siano da porre in relazione agli eventi del 264 a.C. che
segna l’inizio degli interventi romani a Campo della Fiera.
La pavimentazione in cementizio decorato del tempio A risale invece ad età protoaugustea80, periodo che vede ulteriori rifacimenti ai
quali è da attribuire la costruzione del muro in reticolato che - come
detto - definisce uno spazio notevolmente ridotto evidentemente delimitante monumenti considerati particolarmente significativi. In tale
occasione vennero deposti nelle due fosse e nella cavità definita dalla
struttura quadrangolare resti di ex voto ancora esistenti nel santuario, già ridotti in frantumi, e in gran parte costituiti da basi lapidee,
dalle quali erano stati violentemente strappati i bronzi, e da materiali fittili. Gli oggetti bronzei sono fibule, aes rude, piccole statuine e la
bella testa femminile. Anche se le basi, significativamente private delle immagini bronzee, sono frutto del saccheggio seguito alla conquista
di Orvieto, la presenza nelle colmate di ceramiche romane testimonia
che la cronologia dei riempimenti è da ascrivere a non prima dell’età
protoaugustea e che i reperti potevano essere stati in precedenza
raccolti in altri depositi intercettati nel corso della ristrutturazione.
Monumenti e materiali, fra i quali la meridiana esposta al Museo Archeologico Nazionale di Orvieto, accertano dunque la frequentazione
in età romana di questo settore. Tale constatazione deve essere tenu78
Stopponi 2007, pp. 498-499, figg. 24-28; Ead. 2009, pp. 430-431, figg. 17-18.
L’analisi strutturale dell’edificio è stata affrontata da Giovanni Vergineo nella tesi di
specializzazione presso La Sapienza.
79
La base in trachite della colonna meridionale insiste su una sottobase in
leucitite come quella settentrionale (dove era il ritratto marmoreo di età imperiale:
Stopponi 2009, pp. 429-430, 440, figg. 22, 43-44): entrambe le colonne sono assai difficilmente attribuibili al tempietto, la distanza dall’edificio e la quota d’appoggio ne lasciano piuttosto ipotizzare la stessa funzione di quelle columnae destinate a sorreggere
statue onorarie (erette soprattutto fra 338 e 285 a.C.): Papini 2004, p. 202.
80
Giontella 2009.
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ta presente anche nell’ottica del culto praticato, sebbene lo statuto cultuale dell’area possa aver subito modificazioni con cambiamenti nelle
forme rituali ed eventuale rifunzionalizzazione dei culti. Tuttavia per
la fase romana, che a Campo della Fiera ha restituito le uniche sicure
testimonianze della prima Volsinii, ancora a Dioniso o - meglio - a Libero potrebbe rinviare un’antefissa davvero inusuale, la cui attribuzione
cronologica si basa soltanto sul tipo di corpo ceramico con impasto di
colore rosa chiaro e numerosi inclusi di chamotte assai simile a quello
delle lastre Campana, ma con iconografia e stile senza confronti (Tav.
XVIII.2). L’antefissa presenta due felini, molto probabilmente pantere,
rampanti e araldicamente affrontate ai lati di un elemento scanalato
desinente in una pigna; le pantere sono molto stilizzate, hanno costole
indicate con solchi profondi e zampe più simili ad artigli di volatile
che ad arti felini. L’elemento centrale sorge da cinque bottoni concavi
e da un sesto sovrapposto ai primi, continua con doppia scanalatura e
prosegue in una seconda doppia scanalatura di dimensioni più grandi
a sua volta collegata lateralmente alle pantere da una sorta di foglie a
forma di C addorsate; alla sommità si erge la pigna81. Sembrerebbe legittimo il richiamo ad un tirso. In aggiunta appare opportuno ricordare
la presenza di resti vegetali non combusti all’interno del thesaurus che
analisi di laboratorio hanno stabilito essere significativamente pertinenti a minuscoli frammenti di legno e a foglie di vite82. Tutti elementi,
questi, che richiedono un approfondimento delle riflessioni finora formulabili in relazione ai culti praticati nel santuario.
Vorrei aggiungere un’ulteriore informazione relativa ad altri
rinvenimenti effettuati all’interno del recinto, in particolare lungo
il muro meridionale del tempio A. Sono stati qui trovati numerosi
chiodi di bronzo con stelo a sezione quadrata e circolare e a capocchia
rotonda (Tav. XVIII.3). Alcuni, in considerazione del perfetto stato di
conservazione e dell’assenza di piegature “alla traditora”, come si usa
dire nel gergo dei carpentieri, sembrano addirittura non essere stati
in opera. La lettura più ovvia, cioè quella di chiodi per terrecotte architettoniche, è inficiata dalle loro piccole dimensioni e dalla brevità
dello stelo, ci si può pertanto chiedere se non siano in qualche modo
da mettere in relazione con il computo degli anni se, come suggerisce
Gérard Capdeville, Vertumno potrebbe essere “associato, in una maniera o in un’altra, al cambio d’anno”83.
81
Alt. cm 32; largh. della base cm 20. Il retro conserva l’attacco del coppo e del
rampante di sostegno. Numerosi i frammenti rinvenuti in varie zone dello scavo, ma
soprattutto nell’area del recinto sacro.
82
Stopponi 2009, p. 434; Ranucci 2009, pp. 109-110, tav. VII.5; Id. 2011, p.
955; Albertini et alii 2011.
83
Capdeville 1999, p. 121.
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Altri settori dello scavo non sembrano al momento mostrare continuità di culto in età romana, ad esempio nell’Area Sud, alla quota
più elevata del sito84. Qui le ricerche si sono fermate in quanto, per
liberare l’imponente basamento e l’antistante fontana monumentale85, è necessario acquisire i terreni, ma lo scavo non dispone dei necessari mezzi finanziari. Il basamento è da attribuire ad un tempio
monumentale (chiamato B essendo il secondo rinvenuto in ordine di
tempo). Da questa zona è possibile vedere tutta l’area sottostante: la
posizione lo rende dunque dominante e ne sottolinea l’importanza. Da
quanto messo finora in luce, tipologia della tecnica edilizia e materiali, è possibile evincere che si è in presenza di un edificio arcaico frequentato fino ad età repubblicana. Dalla fontana, insieme a brocche
ed olle in ceramica comune e depurata, proviene il piattello a vernice
nera con graffito ve86. Poiché nessuno dei materiali finora rinvenuti è
successivo alla ceramica a vernice nera, sembrerebbe possibile parlare di intenzionale abbandono.
Importanti novità provengono dai saggi denominati N e T (Tav.
XIX.1), prossimi alla Via Sacra87. Nel 2006 la necessità di un risanamento idraulico del sito convinse ad aprire trincee per l’alloggiamento
di condutture di scarico. Avendo una di queste messo in luce alcune
murature, i lavori furono interrotti per consentire lo scavo dell’area.
In tale occasione fu trovata la kylix etrusca a figure rosse resa nota
da Fernando Gilotta88. Emersero quindi la crepidine orientale della
strada e strutture formanti angolo, in parte devastate da una deposizione di VI-VII sec. d.C. Di fronte alle strutture si rinvenne un piano
di calpestio in lieve pendenza verso Sud-Ovest contenente i frammenti di un’anfora à la brosse della seconda metà del VI sec. a.C.89
(Tav. XIX.2). È questo il documento più indicativo per la cronologia
delle strutture, confermata dall’analisi dei rinvenimenti effettuati al
di sotto del basolato della Via Sacra da considerare quale percorso
processionale cui possono non essere esenti valenze trionfali e dionisiache. Sulla rampa era un piccolo deposito (Tav. XIX.3), la cui asportazione è stata resa possibile dall’abilità dei restauratori che hanno
velato e consolidato i materiali in corso di scavo. Seguendo la sequenza del prelievo, è dapprima comparsa una coppa in bucchero grigio di
84
85
86

Stopponi 2007, pp. 500-501, figg. 38-42; Ead. 2009, pp. 425-426, figg. 2-5.
Sulla fontana cfr. il contributo di Adriano Maggiani in questo volume.
Stopponi 2007, p. 502, figg. 51-52; Ead. 2008 [2011], pp. 383-384, n. 138. La
stampiglia con doppie volute, di tipo non frequente, può essere avvicinata a quelle su
archetti presenti su un frammento da Ghiaccio Forte (Del Chiaro 1974, p. 388, tav. 77,
fig. 6c): devo l’indicazione a Claudia Giontella.
87
Sulla Via Sacra si veda il contributo di Marco Cruciani in questa sede.
88
Gilotta 2010.
89
Stopponi 2009, pp. 427-428.
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tipo attestato nella seconda metà del VI - prima metà del V sec. a.C.
(Tav. XX.1), sopra alla quale giaceva una piastra bronzea a volute
contrapposte provvista di cinque fori per chiodi (ne rimangono infissi
soltanto quattro)90, simile ad elementi di carro rinvenuti nella fossa
della Biga della necropoli di San Cerbone di Populonia, assegnati ad
età tardo-arcaica, e a due esemplari conservati a New York91. A lato
della coppa era un kyathos dalla patina azzurrognola con orlo perlinato su ovuli pendenti, morfologicamente assimilabile alla variante
B2 enucleata per i kyathoi di Tarquinia e databile nella prima metà
del V sec. a.C.92. Sono poi emersi una bulla bivalve che, indossata in
Etruria sia da uomini che da donne, indipendentemente dall’età, può
essere allusiva alla pratica trionfale93 e un piede di cista configurato
a satiro alato ed anguipede94 (Tav. XX.2), che nel vasellame bronzeo
trova ad Orvieto affinità in un’ansa da San Domenico95; sono stati recuperati anche altri piccoli frammenti decorativi parimenti bronzei.
Alla base del complesso erano lamine di varie dimensioni: la maggiore, ripiegata in parte su se stessa, una volta aperta nel corso del
restauro96, si è mostrata pertinente al fianco destro di una biga di
uso cerimoniale e relativa al rivestimento della struttura lignea sistemata fra pianale e asse del carro e destinata ad assorbire i sobbalzi
(Tav. XX.3). La parte bassa, definita superiormente da una scanalatura, è liscia e tagliata lungo il bordo inferiore dove alloggiano l’asse
del veicolo e le traverse cilindriche sottostanti il telaio. Si conservano
parte del taglio rettangolare centrale, il taglio arcuato laterale e la
90
91

Alt. cm 22; largh. cm 7.
Gli elementi di Populonia, di dimensioni minori (alt. cm 16,5; largh. max
cm 8,3), sono decorati con spirali, palmette e serpenti barbati e presentano sei e non
cinque chiodi: sono stati attribuiti, forse erroneamente, alla decorazione del parapetto
frontale di un currus datato nel primo quarto del V sec. a.C.: cfr. Cianferoni 1985, pp.
88, 91, n. 319; Carri da guerra, p. 90, fig. 7 (N. Camerin), Rep. n. 122, con rifer. bibl.
Piastre affini a quella da Campo della Fiera e altre simili a quelle di Populonia sono
conservate a New York: Richter 1939, pp. 433-434, tav. XXVIII.
92
Alt. cm 6,4; diam. bocca cm 5,3, fondo cm 5,6. Caramella 1995, pp. 104-105:
la variante con perline ed ovuli sul bordo verticale è attestata intorno alla metà del
V sec. a.C. in area umbra, a Falerii e nell’Etruria padana, tutti esemplari con patina
azzurrognola attribuiti ad officine falische. Affini alcuni kyathoi della Collezione Faina: Caravale 2006, pp. 42-43, nn. 47-50. La patina azzurrognola caratterizza anche la
testina bronzea: cfr. contributo di Claudia Giontella in questo volume.
93
Alt. con appiccagnolo cm 6,7; diam. cm 5,2-5,6. Per fonti e bibl. sulle bullae
cfr. sintesi in Strazzulla 1993, pp. 340-341, nota 112. A proposito del testo di Plutarco
(quaest. rom., 101) viene messo in evidenza il “rapporto tra insigna del mondo dell’infanzia e insigna triumphi” da Torelli 1984, p. 26. Coen 1998, pp. 93-94 ipotizza per le
bulle anche un legame con culti misterici di ambito dionisiaco.
94
Alt. cm 7,7. Restano due ribattini infissi sul torace e fra le zampe.
95
Cfr. i due tritoni “con la testa di tipo silenico” all’attacco inferiore dell’ansa:
Minto 1936, p. 258, fig. 11.
96
Alt. max cm 19; lungh. max cm 51. I frammenti di Campo della Fiera sono
menzionati in Emiliozzi 2011, pp. 35, 38.
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contigua borchia destinata a coprire la testata della traversa cilindrica anteriore, tutti elementi presenti nei currus di analoga struttura.
Un piccolo foro per chiodo di fissaggio è sopra al taglio rettangolare
e un chiodino è ancora infisso nell’angolo del taglio arcuato. Sopra
alla scanalatura e in corrispondenza della borchia sono due rigonfie
volute dalle quali nasce una palmetta ad undici petali; a destra della
palmetta, all’estremità della lamina, un risalto plastico testimonia
la presenza di un altro ornamento. Dopo una parte non decorata, con
fori e capocchie di chiodi, nel registro superiore la decorazione riprende con un riquadro entro cui è raffigurato a sbalzo un tritone barbato
verso destra con corpo pisciforme con pinne superiori ed inferiori, volto dai tratti satireschi, braccio destro piegato al gomito e mano che
stringe un pesce e sinistro alzato, in parte coperto dalla lunga barba;
il torace è segnato da file parallele di trattini incisi. La figura del tritone, soggetto ricorrente ad Orvieto, è molto vicina a quella dipinta
su una tegola di gronda tardo-arcaica da San Francesco97. Per il resto
la lamina è mancante; altri frammenti non sono combacianti: uno di
essi conserva una decorazione affine a quella del torace del tritone.
Quanto rimane del currus si presenta assai simile alle ricostruzioni
proposte per la biga di Castro (dove sopra la borchia è il kouros a rilievo), il carro di Monteleone di Spoleto, le lamine Barsanti e il carro I di
Castel San Mariano98. Al veicolo forse apparteneva anche una lamina
lavorata a giorno rappresentante una Gorgone con la lingua segnata
da fitto puntinato che fuoriesce, come le zanne inferiori e superiori,
dalla bocca digrignante99 (Tav. XX.4). Nonostante questi particolari,
l’immagine appare tuttavia differenziarsi dalla consueta iconografia
arcaica poiché esibisce alcuni dettagli di gusto eminentemente “estetico”, quali le ondulate e fluenti chiome lunghe fino alle spalle e prive di serpentelli, le ciglia e le sopracciglia singolarmente disegnate,
perfino un girocollo di perle. L’orlo della veste, ornato da tre file di

97
Andrén 1940, p. 196, I:5, tav. 74:251. Un tritone è dipinto sotto un’ansa
dell’anfora del Museo di Chiusi attribuita al Pittore Orvietano: Paolucci 2011, p. 250,
fig. 7. Un dio marino (il c.d. Glauco) ritorna sulla sponda di sima frontonale da Palazzo
Gualterio: Andrén 1940, p. 196, I:5, tav. 74:251. Sulla frequenza di Mischwesen marini
ad Orvieto: Stopponi 2002, pp. 240-241 (all’elenco delle attestazioni va aggiunta la
terminazione di sima da Campo della Fiera: Ead. 2009, p. 437, fig. 31). Di provenienza
orvietana sono i calici con raffigurazione di tritone e di ippocampo del Pittore di Amphiaraos: Rizzo 1987, p. 303, n. 107.
98
Si vedano gli analoghi elementi della biga di Castro (Emiliozzi 2011, figg.
II.7, 9b, 10), del carro da Monteleone di Spoleto (ibid., figg. 1.5, 7, II.9a) e delle lamine
Barsanti (ibid., fig. II.9d); nel carro I di Castel San Mariano le stesse lamine sono più
alte (ibid., fig. II.9c).
99
Alt. max cm 5,1; largh. max cm 5. Un gorgoneion è stato rinvenuto nel contesto del carro da Roma Vecchia sull’Appia Antica, ma si dubita della sua pertinenza al
veicolo: Sannibale 1997, p. 192, fig. 2.
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puntini, è visibile fra due elementi circolari (forse volute) incisi in
corrispondenza del seno, separati da un fiore di loto rovescio e forati:
nel foro di sinistra rimane un chiodo a doppia capocchia lungo cm 4.
Le affinità di carattere tecnico della lamina con la biga di Castro
non sembrano tuttavia estendersi alla cronologia: la datazione al 530520 a.C., nel pieno della temperie ionizzante100, proposta per la biga non
sembra rispondere ai caratteri stilistici dell’esemplare da Campo della
Fiera, databile invece in età tardo-arcaica come mostrano gli oggetti
dell’unitario contesto, i confronti stilistici istituibili in sede orvietana
e in considerazione dell’elemento a doppia voluta simile alle piastre
semilunate di Populonia101. Il piccolo deposito, che appare raccogliere
i resti smembrati del donario di un vincitore della corsa dei carri, va
connesso alla vicina struttura templare di seguito illustrata.
Con la campagna del 2011, grazie alla deviazione di parte della
strada che conduce ad una delle moderne ville presenti nell’area, le
murature trovate nel 2006 si sono rivelate pertinenti ad un grande
edificio del quale resta il primo filare di conci di tufo (Tav. XXI.1‑2).
Purtroppo la parte centrale è stata massacrata dallo scasso per una
fogna effettuato nel 1995, data stampata sulle tubature, che ha interrotto la continuità del monumento ed asportato i materiali che
giacevano sulle strutture. Lo scavo non è ancora terminato, ma si
è sicuramente in presenza di un terzo tempio, denominato C. Il lato
corto occidentale, completamente liberato, è largo metri 8,50; i muri
laterali sono diversamente ampi senza che sia possibile al momento
spiegare tale differenza: quello settentrionale è largo m 2,30, il meridionale m 2,70. In quest’ultimo è evidente la sottofondazione di una
colonna che suggerisce l’orientamento a Sud-Ovest del tempio (Tav.
XXII.1). Sul filare della fronte e della parete destra un linea guida segnala l’imposta di una seconda assisa, arretrata di cm 25-27 rispetto
a quella di fondazione (Tav. XXII.3). Grazie all’esistenza del gradino,
la colonna viene a disporsi in prossimità dell’angolo sud-occidentale.
La lunghezza dell’edificio è al momento misurabile in circa 13 metri.
Pronao e cella sono separati da un setto murario largo m 1,20. Del
pronao è stata messa completamente in luce la preparazione del piano pavimentale (Tav. XXII.2). Dietro al tempio corrono due canalette
di età romana (Tav. XXII.4): l’una ha fondo in cocciopisto, la seconda è
chiaramente successiva in quanto taglia la prima. Pressoché parallela al fianco settentrionale del monumento è un muratura della quale
resta un filare di conci, segnati al centro da incavi per olivelle (Tav.
100
101

Boitani 1997, p. 206.
Adriana Emiliozzi, che ringrazio per lo scambio di opinioni, suggerisce che
la piastra a volute contrapposte e la lamina con la Gorgone potrebbero appartenere ad
un secondo, diverso carro.
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XXI.1), ed un solo elemento del filare superiore (Tav. XXII.5). Appare
- al momento - essere una delimitazione dello spazio di rispetto della
struttura sacra.
Sulla preparazione del pavimento del pronao si estendeva uno
strato con resti carboniosi, ma soprattutto caratterizzato da una
grandissima quantità di frammenti caoticamente sparsi, in massima
parte di ceramica attica a figure nere e rosse. Alcuni appartengono ad
una kylix databile al 510 a.C. con raffigurazione di scita all’esterno e
di crotalista nel tondo interno (Tav. XXIII.1). Altri ricompongono una
coppa attribuibile a Douris, con figura maschile barbata che sorregge una lepre (Tav. XXIII.2). Suddipinta in paonazzo è l’acclamazione
Hippodamas kalos, con doppia p; sotto al piede, il graffito etrusco la.
Fra le altre ceramiche di notevole interesse è una coppa in bucchero
grigio iscritta (Tav. XXIV.1): sull’orlo è il lemma atial (esplicito pendant femminile dell’apas trovato nel recinto del tempio A)102. All’interno della vasca sono graffite due sillabe: l’una è integrabile in pe, la
seconda è il digrafo hu, ripetuto anche sul fondo esterno103 e replicato
sul fondo interno di una coppa miniaturistica in bucchero grigio104
(Tav. XXIV.2), da leggere come possibile abbreviazione di husiur?
Sono stati recuperati anche monili e sottilissimi fili d’oro, senz’altro
appartenuti a preziosi tessuti (Tav. XXV.1), e armi in ferro, quali una
spada e la punta di una lancia; inoltre buccheri neri e grigi, ceramiche
etrusche, acrome e a vernice nera, ma nessun lacerto di vasellame di
età romana. La ceramica era estesa principalmente sulla preparazione pavimentale e in numero notevolmente minore sulle murature
che erano obliterate da uno strato di tufarina. I materiali più recenti,
ancora tutti da sottoporre ad esame analitico, sembrano ancorarsi
alla fine del IV - prima metà del III sec. a.C.
Adiacenti alle pareti lunghe del tempio sono state trovate due
fosse, l’una presso l’angolo nord-orientale, l’altra, diametralmente
opposta, presso quello sud-occidentale (Tav. XXI.1). La prima era colmata quasi esclusivamente da ossa di uno o più animali di grandi
dimensioni (Tav. XXV.2), la cui specie è ancora da identificare105; la
seconda conteneva soprattutto una cospicua quantità di minuti fram102
103

Sui termini di parentela come epiteti divini: Maras 2009, pp. 150-153.
Alpha e tau con traverse calanti a sinistra; segno a scaletta con tre tratti
obliqui verso sinistra nel digrafo graffito nel fondo interno, due in quello sul fondo
esterno; ypsilon privo di codolo in entrambi i casi. Disegno e apografi di Claudia Giontella.
104
Segno a scaletta irregolarmente inciso con tre tratti calanti a sinistra; le
aste di ypsilon continuano per breve tratto dopo il loro incontro. Disegno e apografo di
Nicola Bruni.
105
Lo studio dei reperti osteologici è stato affidato a Barbara Wilkens che ringrazio per la collaborazione.
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menti di ceramica comune e pochi resti osteologici106 (Tav. XXV.3-4).
In questa era inoltre deposta una matrice di nimbo a corona di antefissa decorato con anthemion e databile al IV sec. a.C.107 (Tav. XXV.5).
Sebbene qualsiasi interpretazione sia prematura, le due fosse potrebbero costituire un unico atto rituale relativo alla desacralizzazione
del tempio e conservare i resti di “un sacrificio di espiazione (deposito
di obliterazione), compiuto all’atto della ‘chiusura’ dell’area sacra”,
come suggerito da Maria Bonghi Jovino per il contenuto del pozzo
adiacente all’altare dell’area C di Pyrgi108.
Lungo il perimetro dell’edificio erano collocate tre sepolture (Tav.
XXI.1). La prima, la cui fossa ha tagliato la rampa d’accesso al tempio
contenente l’anfora à la brosse, è all’angolo sud-occidentale. Si tratta
di un cassone in lastre di tufo (m 1,65 x 0,95) sistemato fra due blocchi
in leucitite che sembrano formare una sorta di sua protezione (Tav.
XXVI.1). Coprono la cassa due lastre provviste ciascuna di foro centrale per offerte. All’interno è stato trovato lo scheletro di un infante
deposto in cassa lignea della quale restano i chiodi (Tav. XXVI.2). Le
analisi osteologiche, condotte da Francesco Mallegni109, hanno indicato che il defunto è di sesso maschile, morto fra i tre e i cinque anni e
colpito da una malattia che ne ha ritardato la crescita, senza che sia
possibile stabilire se ne ha causato la morte110. I soli elementi di corredo sono un attingitoio miniaturistisco in pasta grigia trovato presso la
testa, tre astragali e il fondo di una coppa a vernice nera appoggiato
sui piedi, intenzionalmente resecato intorno alle stampiglie (per una
rituale defunzionalizzazione?111), la cui datazione indirizza alla fine
del IV - inizi del III a.C.112 (Tav. XXVI.3).
106
Dal CEDAD dell’Università del Salento sono state condotte analisi delle
ossa trovate nella prima e nella seconda fossa: per quanto riguarda i primi reperti il
range cronologico è alquanto ampio ed appare pertanto poco indicativo (dal 730 al 400
a.C.), per le ossa dalla fossa con le ceramiche la datazione va dal 400 al 200 a.C.
107
Alt. max cm 38; diam. esterno max cm 54. Argilla rosata con numerosi inclusi micacei. Si conserva un’impugnatura laterale e parte di una seconda alla base. La
matrice era comprensiva della testa ed è assimilabile al tipo di nimbo di un’antefissa
dal Belvedere: Andrén 1940, p. 181, II:38, tav. 69:226. Nel santuario è attestata la ricorrenza di matrici, non soltanto del nimbo e della testa femminile (cfr. supra), ma anche di numerosi altri frammenti, cui si aggiungono resti di ceramiche con deformazioni
in cottura e anelli distanziatori che lasciano supporre la vicina presenza di un’officina
(non ancora individuata) e di attività produttive funzionali al luogo sacro.
108
Bonghi Jovino 2005, p. 40.
109
Cfr. Appendice.
110
La analisi del CEDAD indicano una datazione dei resti fra 360 e 40 a.C. al 95,4%.
111
Appare più difficile che questo sia il caso di un utilizzo del fondo quale coperchio di contenitori in analogia ai fondi resecati trovati nella tomba 237 delle necropoli
preromana orientale di Padova: Gambacurta 2009, pp. 56-57, fig. 18. Ringrazio Giovanna Gambacurta per l’indicazione.
112
Il piede, per la morfologia ad anello caratterizzato da un gradino nella parte alta della faccia esterna, è avvicinabile a quello di una kylix tipo Morel 4253a da
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Nella fossa praticata per collocare il cassone ed adiacente alla parete meridionale del medesimo (Tav. XXVI.4), è stata trovata una piccola olla in ceramica comune, chiusa da una coppa a vernice nera113,
che conteneva minute ossa combuste (Tav. XXVI.5): l’indagine osteologica ha appurato che i resti sono quelli di un infante fra i 18 mesi e
i due anni di età114. La deposizione in olla è chiaramente successiva a
quella nel cassone e databile ancora entro la prima metà del III sec.
a.C.: non è da escludere - data la stretta contiguità - che fra i due defunti esistessero rapporti parentelari.
Ad Est di tali deposizioni, prossima all’angolo sud-orientale del
tempio ed intercettata dalla canaletta romana in cocciopisto, è comparsa un’altra sepoltura costituita da un blocco unico di tufo (m 1,15 x
0,65) nel quale sono scavati quattro alloggiamenti simmetrici per i
piedi di una cassetta (Tav. XXVII.1-2). Il contenuto era sconvolto, ma
non abbastanza da impedire la parziale ricostruzione del corredo: il
fondo di uno skyphos a vernice nera è stato rinvenuto al livello più
alto, quindi due fuseruole, una in bucchero ed un’altra in impasto,
uno specchio a codolo e targhetta con apici simmetrici non inciso (Tav.
XXVII.3), uno strigile di verosimile produzione etrusca con cinque bolli con palmetta circoscritta da ovale, diversamente disposti, databile
fra fine del IV - prima metà del III a.C.115, e una piccola olpe con tubo
versante a vernice nera ascrivibile al tipo Morel 5811a assegnato al
300 +/-50 a.C.116 (Tav. XXVII.4). Le analisi indicano che l’età dell’individuo è di un anno circa e suggeriscono, sebbene molto dubitativamente, il sesso femminile117.
La datazione alla fine del IV - inizi del III sec. a.C., finora proponibile per i frammenti più recenti trovati sui resti del tempio, trova dunque riscontro in quella delle tre deposizioni. Nella ricerca di
possibili soluzioni del problema interpretativo posto dall’ubicazione
di tombe infantili accanto ad un tempio, un collegamento fra la loro
presenza e abbandono dell’edificio può spiegarsi in via ipotetica con
Corchiano, datata al 330+/- 20 a.C. da Schippa 1980, p. 83, n. 217, tav. XXIX. La serie
tuttavia, secondo Morel 1981, p. 299, arriva fino ai primi decenni del III sec. a.C.
113
L’olletta in ceramica comune è confrontabile con quella della tomba A di
Cannicella a corpo più arrotondato: Stopponi 1994a, p. 216, n. 7, fig. 62a, tav. XXXVb.
La coppa appartiene alla serie Morel 2784 della prima metà del III sec. a.C. (Morel
1981, p. 224).
114
Cfr. Appendice di Francesco Mallegni.
115
Jolivet 2008, p. 81, fig. 6. Ringrazio Vincent Jolivet per l’indicazione di uno
strigile al Museo di Viterbo da Norchia (da sequestro) con sei bolli con palmette. Assai
simili le tre palmette impresse su un esemplare del Museo di Asciano: Mangani 1983,
p. 48, n. 170.
116
Morel 1981, pp. 388-389. Per un analogo esemplare dalla cisterna di Veio
viene assunta la stessa datazione: Ambrosini 2009, p. 161, n. 369, tav. XL, fig. 27.
117
Cfr. Appendice di Francesco Mallegni.
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un legame fra sepolture di bambini e venerazione di una divinità matronale indiziata dall’epigrafe atial sulla coppa di bucchero, ma anche
dal digrafo hu se in esso può essere letta l’abbreviazione del plurale
husiur che nell’iscrizione dell’ipogeo dei Volumni indica i “figli” di Arznei118.
La situazione viene resa tuttavia più complessa da un’altra deposizione, quella di un individuo adulto119, la cui fossa ha tagliato lo
strato sovrapposto alla preparazione pavimentale del pronao. È difficile distinguere ciò che fa parte del corredo funerario dal resto dei materiali dello strato, ma probabilmente sono da assegnare ad esso - per
prossimità allo scheletro - almeno uno strigile con bollo illeggibile120,
una fibula e un vasetto integro in ceramica comune (Tav. XXVII.5).
Si tratta ovviamente di un defunto inumato dopo la distruzione del
tempio, al pari della collocazione sulla rampa esterna dell’edificio del
deposito dei resti di carro, nel quale è plausibilmente da leggere la
pietosa deposizione di oggetti appartenenti all’edificio sacro.
Ma quando avvenne la distruzione? I materiali finora non sembrano indicare una cronologia prossima al trionfo di Fulvio Flacco
del 264 a.C. (CIL, I2, 46)121, bensì anteriore. Gli avvenimenti storici
cui riferirsi conducono al periodo fra 308 e 280 a.C. All’estremo cronologico più alto risale la notizia dell’attacco di Decio Mure che toglie
castella ai Volsiniesi e tantum terrorem sui fecit ut nomen omne etruscum foedus ab consule peteret (Liv., 9, 41, 6): probabilmente il nomen
etruscum prese la decisione di richiedere il foedus in un concilium al
Fanum. Nel 294 a.C. Postumio arriva haud procul moenibus dopo
aver devastato l’agro ed uccide 2800 Etruschi (Liv., 10, 37, 1-2, 5),
ma è Atilius Regulus a celebrare il trionfo de Volsonibus (CIL, I2, 45).
Nel 285 a.C. è registrato un nuovo conflitto fra Roma e Volsinii (Liv.,
perioch., 11). Nel 280 a.C. i Fasti annotano il trionfo di Coruncanio de
Vulsiniensibus (CIL, I2, 46). Tutti episodi senza dubbio caratterizzati
da scontri assai violenti di alcuni dei quali non conosciamo la puntuale dinamica per la perdita del testo di Livio. Soltanto lo studio di
dettaglio delle ceramiche consentirà eventualmente di attribuire la

118
Et Pe 5.1. Benelli 2007, p. 140 sottolinea che il lemma indica “figli” senza
indicazione di genere.
119
In questo caso le analisi del CEDAD offrono al 95,4% un range dal 440 al
200 a.C.
120
Sulla difficoltà della puntuale identificazione delle raffigurazioni presenti
nei bolli cfr. Jolivet 1995, pp. 447-448.
121
Le fonti designano come trionfatore di Volsinii anche altri personaggi: Gurges (Flor., epit., 1, 16, 21), Decius Mus e Appius Claudius Caudex (Aur. Vict., vir. ill.,
36-37), Quintus Fabius (Zon., 8, 7, 4-8), ma la conferma che si sia trattato di Fulvio
Flacco è offerta dall’epigrafe da Sant’Omobono (Torelli 1968; cfr. da ultimo: Papini
2004, pp. 190-191, con bibl. prec.).
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fine dell’edificio agli eventi del 264 a.C. Ciò che al momento sembra
sicuro è che né al tempio B né al tempio C, la frequentazione cultuale
continua in età romana, ma questa viene riservata soltanto al tempio
A, compreso nei vari temene più volte ristrutturati.
Al di sopra della Via Sacra si impostano in parte le terme romane
che nel corso del tempo hanno subito alcuni rifacimenti: il primitivo
impianto è databile al I sec. d.C. (di questo resta soltanto l’abside del
frigidarium), mentre la massima monumentalizzazione del complesso è ascrivibile, soprattutto in base all’esame dei resti musivi, al secolo successivo, seguita da più modesti interventi nel corso del III sec.
d.C.122. Lo scavo ha finora consentito di mettere in luce frigidarium,
tepidarium e caldarium con suspensurae a pilastrini quadrati e tegole che rivestono le pareti dell’ipocausto (Tav. XXVIII.1). Nelle terme
è stratigraficamente attestata la fase tardo-antica del sito, una fase
abitativa di fine IV-V sec. d.C.: una casa viene impiantata all’interno
degli ambienti balneari ormai defunzionalizzati. Lo spazio più indicativo occupa l’originario tepidarium (Tav. XXVIII.2). Il consistente numero di ceramiche rinvenute integre (Tav. XXVIII.3) e nell’originaria
posizione d’impiego e un discreto numero di resti faunistici convincono a leggere l’ambiente come cucina. Eccezion fatta per un catillus
di macina in leucitite e un’anfora tipo Spatheion di produzione nord
africana (Tav. XXVIII.4), si tratta per lo più di ceramica da fuoco,
rappresentata da recipienti acromi da mensa e da altri da dispensa in
impasto depurato a vernice rossa. La cronologia del livello di vita trova fondamento nel rinvenimento di una moneta d’argento: un quarto
di siliqua attribuito a Teodorico a nome di Anastasio della fine del V
sec. d.C.123. Dalle terme proviene una fibula con raffigurazione dei
gemelli allattati dalla lupa sotto il fico ruminale (Tav. XXIX.1); forse
in questi ambienti potrebbe essere stato in origine collocato il ritratto
marmoreo di epoca imperiale trovato nel recinto124.
Ad età tardo-antica è da assegnare anche il mosaico dell’edificio
in laterizi rivenuto all’interno delle fondazioni della chiesa medievale125, eretto su muri romani in reticolato a loro volta costruiti su strutture etrusche, forse relative al tempio D di Campo della Fiera (Tav.
XXIX.2-3). Con il VI-VII secolo il sito viene occupato da una necropoli
con fosse terragne. In seguito le tombe cambiano tipologia e quelle

122
123

Sulle terme e sui piani pavimentali: Simonetti c.s.
Leone - Simonetti 2012. L’esame della moneta si deve a Samuele Ranucci
che ha in corso di studio i rinvenimenti monetali di Campo della Fiera.
124
Stopponi 2009, p. 440, figg. 43-44: secondo Filippo Coarelli (cfr. loc. cit.) è
da rivedere la datazione inizialmente da lui proposta del busto, da porre invece in età
tardo-adrianea.
125
Stopponi 2007, p. 501, fig. 45; per il mosaico: Satolli 2009.
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successive sono in cassoni di lastre di tufo. Al termine della vicenda
sorgerà la chiesa di San Pietro in vetere126, la cui venerazione appare
perpetuare un culto maschile. L’ultimo atto è segnato dalla deposizione multipla di defunti da riconoscere con molta verosimiglianza
in vittime della Peste Nera del 1348 (Tav. XXIX.4), quando finisce la
frequentazione di Campo della Fiera i cui terreni vengono destinati
alle coltivazioni agricole.
In chiusura desidero ancora una volta ricordare Francesco Satolli e - ora - Claudia Giontella e la sua indefessa dedizione allo scavo di
Campo della Fiera.
Ringrazio infine coloro che rendono possibile le indagini: la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria per la concessione
di scavo, il Comune di Orvieto per i vani utili all’alloggio e ai magazzini, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Orvieto, senza il cui
sostegno finanziario la ricerca avrebbe termine, e la Protezione Civile
di Orvieto che offre allo scavo aiuto prezioso. Particolarmente creditrice sono nei confronti dei miei collaboratori che dirigono i diversi
saggi di scavo, dell’architetto Simone Moretti Giani, autore dei rilievi,
e di tutti gli studenti, laureati e dottori di ricerca che annualmente
partecipano alle indagini con vera ed encomiabile passione.

126
Satolli 2007. Le strutture della chiesa, gli edifici precedenti sui quali sorge,
nonché le ceramiche dall’età tardo-antica al Medioevo sono in corso di studio da parte
di Danilo Leone coadiuvato daVincenzo Valenzano: ringrazio entrambi per aver accettato tale cospicua mole di lavoro.
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Appendice:
I tre infanti di campo della Fiera (Orvieto - TR)
Francesco Mallegni1

Infante inumato nella cassa litica
Come per tutti gli scheletri frammentari, e tanto più per quelli di individui immaturi (è il presente caso), si preferisce materializzare lo stato di
conservazione delle ossa in una siluetta tipo in cui, per convenzione, le parti
in bianco sono quelle conservate, mentre quelle in nero sono perdute e quelle
molto frammentarie in tratteggio. Lo scheletro è visto frontalmente e si riferisce a quello di un bambino compreso tra i 3 ed i 5 anni, spazio di tempo
che viene definito come prima infanzia e precede quello indicato come il preludio alla futura pubertà (inizia verso il 6° anno di età); quindi nell’intervallo
precedentemente indicato non si notano cambiamenti visibili se non l’inizio
dell’eruzione dentaria definitiva anteriore ed un certo aumento in statura.
Al momento della scoperta lo scheletrino appariva completo e in posizione supina contenuto in un cassone a lastre di tufo. Purtroppo un grosso
temporale non previsto ha colmato il contenuto del sarcofago introducendo
acqua melmosa che ruscellando ha sconvolto la deposizione primaria che è
stata recuperata nel miglior modo possibile. L’immaturità delle ossa ed il
loro successivo asciugamento hanno creato sulla loro superficie delle microfatture che hanno poi contribuito ad una certa frammentazione di tutti i resti e particolarmente di quelli del
calvario e specialmente della
faccia, notoriamente fragilissimi.
Nonostante questo si è riusciti a
recuperare la maggior parte degli
elementi (vedi Siluetta a) tanto
da consentire una stima di età
alla morte del piccolo individuo.
Dalla maturazione dentaria decidua e dall’inizio della formazione
della permanente (nella mandibola si notano, a causa di piccole
fratture nel processo alveolare,
la corona del canino di d. e il 1°
molare di sinistra definitivi) si sarebbe dovuta aggirare sui 4 anni.
Evidentemente non è stato possibile dare con certezza il suo sesso,
anche se una relativa ristrettezza
dell’incisura ischiatica nell’ileo e
soprattutto la forma leggermente
squadrata del mento (con accenno
Siluetta a

1

Fis. Nat.

Francesco Mallegni - Paleoantropologo all’Ateneo pisano. Fac. di Sc. Mat.
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ai due tubercoli mentonieri, carattere di virilità) farebbe propendere per un
maschio.
Non è stato possibile fare rilevi metrici, data anche l’immaturità del soggetto, ma possiamo ipotizzarne la statura che calcolata sullo sviluppo della
diafisi femorale (la lunghezza dell’osso del piccolo, data la sua incompletezza,
è quella di un femore completo di bambino di confronto con lo stesso grado di
maturazione ossea); essa risulta di un valore di 1 metro ± due centimetri (da
Olivieri 1963).
Interessante la presenza di una riga di ipoplasia dello smalto sulla corona dentaria del canino definitivo, precedentemente ricordato e vicinissima
al colletto. Tale carattere indica che poco prima della morte il bambino deve
avere avuto un arresto di crescita per una malattia (?) durata qualche tempo, tanto da registrare il solco sullo smalto della faccia vestibolare del dente
prossimo al colletto. Lo smalto si depone da parte dell’ “organo dello smalto”
a partire dall’apice dentario fino a giungere al colletto. Ipotizzare però che il
decesso dell’infante sia avvenuto in conseguenza di questa malattia (o altro,
dato che anche una carestia prolungata può provocare ipoplasie dello smalto)
è azzardato, sebbene sia “intrigante” pensarlo.
Non si notano sulle ossa altri segni di stress, di qualsiasi natura potessero essere stati. Nella sistemazione dei resti, dalla fanghiglia seccata rimossa
sono apparsi tre piccoli astragali di ovis vel capra (indizio di un innocente
giocattolo amato in vita dal piccolo?)

Infante cremato
Nella piccola olla rinvenuta accanto al cassone in lastre di tufo era contenuto un ammasso terroso consistente che mostrava frammenti ossei cremati che all’apparenza si dichiaravano appartenuti a fauna. Barbara Wilkens2,
esperta faunologa dell’Università di Sassari, a cui è stato inviato il materiale,
dopo un’accuratissima ripulitura della fanghiglia ha ipotizzato in un primo
momento che si potesse trattare di resti cremati di uomo e di fauna (ovis vel
capra); ma la messa in luce di tre corone dentarie dichiaratamente umane
ha fatto riconsiderare il tutto e hanno permesso di capire che i resti molto
contorti, specialmente del cranio, davano ad essi un volume che si poteva
avvicinare a quello di giovani animali precedentemente ipotizzati.
Una serie di fotografie dei frammenti e delle tre corone dentarie da parte
di B. Wilkens e le sue osservazioni hanno convinto lo scrivente che ha potuto
definire i resti come appartenenti ad un unico soggetto, un infans I, con una
età alla morte che si aggirava sui 18 mesi - 2 anni. I frammenti di diafisi
(femore e omero), poco cremati ma anneriti, fanno presupporre che il fuoco
del lustrino ha agito con differente virulenza, forse a causa della differente
esposizione all’aria (e al vento) del lustrino stesso. Il colore nero delle ossa
sottoposte al fuoco dichiara che il calore ha agito di meno (sui 400°) rispetto
ai punti del corpo del cadavere dove il colore delle ossa è biancastro e dove
sono contorte (oltre 600°).

2
Lo scrivente desidera ringraziare la Prof.ssa Barbara Wilkens per l’espertise
svolta sui resti umani dell’olla e per consigli nella diagnosi sulla natura dei resti cremati
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Infante nella piccola cassa litica
I resti umani rinvenuti nella US 1214, almeno alla prima osservazione
in laboratorio, risultano inglobati in un terreno molto compatto, in parte argilloso ed in parte leggermente organico. La natura del terreno ha fatto in
modo che si siano conservati pochi frustoli di osso e qualche dente; l’immaturità ossea e la natura del terreno precedentemente definita spiegano quindi
la precarietà della conservazione del piccolo scheletro. Una pulitura, molto
leggera per poter adire ad osservazioni più complete possibili, ha permesso il
recupero di scarsi frammenti rappresentati dagli elementi più tenaci, ad es.
del distretto cranico la rocca petrosa di destra dell’osso temporale e alcuni
denti decidui; del post craniale alcuni frammenti di coste, una parte di clavicola e rarissimi frustoli di ossa lunghe. I denti sono rappresentati da gemme
dentarie in cui cominciarono a formarsi le radici (anche se non in tutti i casi):
i1 s., i1 d., c’ d., m1 s., m1 d., m2 s., m2 d.). Questa maturità dentaria permette
di ipotizzare con una certa sicurezza che l’individuo sia morto ad un’età di
circa un anno, secondo i gradi di maturazione dentaria proposta da Ubelaker
(1989). La fragilità e la sottigliezza del cranio, unite al piccolo volume delle
gemme dentarie farebbero propendere per un ipotesi di sesso femminile del
soggetto, ma sappiamo che alla nascita fino alla pubertà le bambine spesso
contendono ai maschi un volume corporeo maggiore; poi saranno i maschi (in
ritardo anche nella maturità sessuale di un anno e più) a vincere (in media)
la partita. Non bisogna inoltre dimenticare che in genere le bambine sono più
resistenti dei maschi a situazioni stressanti, quali malattie, e a minor cura
parentale; si tratta di un fenomeno riconducibile al fatto che di solito i maschi, per scelte sociali, hanno da sempre goduto di maggiori attenzioni e cure
parentali durante le prime fasi della vita, così che le femmine nel tempo si
sono dimostrate assai più resistenti nell’affrontare disagi e questo ha portato
ad una loro selezione che in questo sesso si è dimostrata positiva. Comunque
nonostante queste considerazioni il sesso di questo infante resta nel dubbio.
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Fig. 1 - Ammasso di
ossa cremate tenute
insieme da argilla
depositatasi
nel
tempo all’interno
dell’olla, visto nei
due lati.

Fig. 2 - Piccoli frammenti cranici della parte neurale, contorti dall’azione
del fuoco, e dell’omero
Fig. 3 - Resti cremati relativi alla diafisi femorale

Fig. 4 - Corone dentarie di m1, m2 e c; il fatto che si siano conservate dall’azione del fuoco che di solito le fa esplodere sta a significare
che le relative bolle alveolari le hanno protette dalla sua azione.
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