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SIMONETTA STOPPONI

UN SANTUARIO E I SUOI ARTISTI

I duemila anni di ininterrotta frequentazione cultuale hanno apportato sostanziali trasformazioni alla topografia, all’architettura e
all’arredo del santuario di Campo della Fiera. Dall’età etrusca all’epoca medievale si sono susseguite nel divenire storico ristrutturazioni
che in gran parte hanno sconvolto l’originario aspetto del luogo sacro,
con tutti gli elementi che lo caratterizzavano, quali altari, statue, dediche e doni.
Si deve soprattutto agli interventi della seconda metà del I sec.
a.C., effettuati nella zona del recinto sacro, se si sono conservati oggetti devozionali dei secoli precedenti. Infatti molti ex-voto si sono
salvati grazie alla loro intenzionale deposizione nelle due fosse e nella
struttura quadrangolare ubicate di fronte al tempio A (Fig. 1). Fra
questi doni votivi numerose sono soprattutto le teste fittili, in massima parte femminili, da me già presentate in questa sede1, ma sulle
quali ritengo opportuno tornare.
In età tardo-arcaica si hanno ben quattro teste del medesimo tipo,
tre da stessa matrice, l’una finita al collo che funge da base (Fig. 2),
l’altra su un complesso sostegno, della terza si conserva soltanto parte
del volto, e una di seconda generazione, come indicano le misurazioni
edite2. Quest’ultima è pressoché integra (Fig. 3). A queste redazioni si
devono aggiungere frustuli di una diversa protome femminile (Fig. 4),
con trecce ricadenti ai lati del collo, da associare per identità del corpo
ceramico a frammenti di un volto3 (Fig. 5).
1
2
3

Stopponi 2012, p. 9 ss.
Ibidem, p. 10, note 12-14.
Ibidem, p. 11 e nota 17.
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Questa insistita presenza sollecita alcune osservazioni attinenti
il tema del Convegno.
Innanzi tutto la produzione. Ho già messo in rilievo come la testa di seconda generazione condivida la stessa matrice con antefisse
presenti in numero cospicuo in diversi templi orvietani, ad iniziare
dal santuario di Cannicella4. Ciò indubbiamente testimonia l’esistenza di una bottega che in ambito coroplastico fabbricava materiali sia
votivi che architettonici. Per quanto attiene le terrecotte di destinazione templare in altra occasione ho attribuito tale produzione ad una
“scuola volsiniese”5, che ora possiamo considerare interessata alla
preparazione anche di oggetti di culto da distribuire nei diversi santuari della città. Sinora le attestazioni di questo tipo di ex-voto sono
tuttavia documentate soltanto a Campo della Fiera.
Al contempo il rinvenimento nello stesso sito di matrici potrebbe
indiziare la fabbricazione in loco degli esemplari. Significativi in proposito i frammenti ora esposti nel Museo Archeologico Nazionale di
Orvieto6, in uno dei quali sembra essere leggibile parte di un piccolo
gorgoneion (Fig. 6), e la matrice del nimbo di antefissa con anthemion
rinvenuta nella fossa sud-occidentale accanto al tempio C7, fossa che insieme alla simmetrica nord-orientale - ho supposto costituire un
unico atto rituale relativo alla desacralizzazione del tempio8. A proposito di tali fosse ritengo opportuno rendere note recenti indagini
sui resti in esse contenuti. Soprattutto la cavità nord-orientale era
ricolma di ossi animali anche di grandi dimensioni: l’esame condotto
da Barbara Wilkens9, che ringrazio per l’attenzione, ha potuto stabilire che si tratta di resti di bovini, ovini e suini. Avremmo pertanto
la testimonianza di un rito analogo a quello dei suovetaurilia che viene considerato riflesso anche nell’associazione faunistica della fase I
della Civita di Tarquinia10, ma che a Campo della Fiera, in epoca più
tarda, è attestata in un contesto chiuso. Alla stessa pratica rituale si è
fatto riferimento per i ritrovamenti di vari siti (Satricum, Sant’Omobono, Asolo, Meggiaro, Pescorocchiano11) ed stata riscontrata anche
nella fossa o del santuario meridionale di Pyrgi12. Si tratta di una

4

nienze.
5
6
7
8
9
10
11
12

Stopponi 1993, p. 157 s., figg. 5-6, con conteggio degli esemplari e proveIbidem, p. 158.
Stopponi 2012, p. 30, nota 107.
Ibidem, p. 30, tav. XXV.5
Ibidem, p. 29 s.
Cfr. infra.
Bonghi Jovino 1997, pp. 176-177.
Ruta Serafini - Sainati 2002, p. 223, a nota 28 (p. 231) rifer. bibl.
Ambrosini 2013, p. 145.
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prassi che viene considerata da D. Sabbatucci “un’antichissima forma
di sacrificio dei popoli indoeuropei”13.
Tornando alle matrici rinvenute nello scavo, è da prendere in
considerazione anche quella del raffinato volto femminile della seconda metà del V sec. a.C. (Fig. 7), trovata nel settore meridionale del
recinto14. Sono stati inoltre recuperati anelli distanziatori per ceramiche e frammenti vascolari con difetti di cottura. Se per le matrici si
può pensare che possano esse stesse aver costituito doni votivi, è forse
più difficile sostenere la stessa ipotesi per i secondi. È pertanto probabile che nella vastissima area di Campo della Fiera fosse presente un
atelier - non ancora individuato - dedito alla produzione di materiali necessari sia alla decorazione architettonica degli edifici sacri che
alle pratiche rituali e devozionali che avevano luogo nel santuario.
La matrice femminile di modulo maggiore è stata impiegata anche per il volto della testa maschile (Fig. 8), nella quale, in virtù del
particolare copricapo15, ho proposto di leggere un flamine e che ho associato alla statua fittile trovata nello stesso contesto (Fig. 9). L’indiscutibile affinità della porzione di statua da Campo della Fiera con la
scultura fittile di provenienza orvietana conservata a Copenhagen fa
rimpiangere che non sia noto il luogo di rinvenimento dell’immagine
maschile acquisita dalla Ny Carlsberg Glyptothek nel 1924: purtroppo l’anno di ingresso nel Museo non ne consente alcuna attribuzione
all’area attualmente indagata, ma l’originalità e la somiglianza del
tipo lo lascerebbero supporre.
L’uso di stessi stampi nel processo di fabbricazione di fittili non
suscita problemi: in campo architettonico è dimostrata l’identità di
matrice per i volti delle antefisse e delle sfingi acroteriali di Velletri e
della statua di Atena di Sant’Omobono16, per le teste votive è inoltre
prassi non rara17 e vorrei ricordare anche l’impiego della stessa matrice per i visi sia maschili che femminili dei due sarcofagi degli sposi
di Villa Giulia e del Louvre, come ebbe modo di dimostrare Filippo
Magi18.
Si tratta dunque di procedure usuali in campo artigianale, ma
c’è da chiedersi a chi spetti la creazione del prototipo. All’ideatore del
modello è da attribuire la qualifica di “artista”, ingaggiato molto probabilmente al servizio del santuario di Campo della Fiera.

13
14
15
16
17
18

Sabbatucci 1988, pp. 174-175.
Stopponi 2009, p. 437, fig. 33.
Cfr. Stopponi 2012, p. 13 s.
Winter 2009, p. 345 s.
Comella 1986, p. 12 con rifer.
Magi 1970-1971.
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A conferma dell’originalità dell’invenzione può essere chiamata
la collocazione, assolutamente inconsueta, di una delle teste femminili di modulo maggiore su un’articolata base cava all’interno (Fig. 10).
Le integrazioni dell’insieme si devono a Nicola Bruni che ringrazio19.
Alla sommità del sostegno, di fronte alla protome, uno spazio vuoto
è probabilmente funzionale a versare offerte liquide destinate a disperdersi nel terreno. Si tratta di un apprestamento che sottolinea la
rilevanza del tipo iconografico progettato e rende certa la creazione
di un archetipo per il locale santuario. I modelli del maestro vennero
adottati - almeno per quanto attiene le antefisse - negli altri luoghi
di culto cittadini, certamente in virtù dell’indubbio prestigio dell’area
sacra per la quale erano stati ideati.
La serie delle teste muliebri prosegue intorno o poco dopo la metà
del V sec. a.C. con l’esemplare fornito di base quadrata (Fig. 11): in
tale caso non è possibile individuare un elemento di destinazione architettonica che condivida la stessa matrice, ma sicuramente va sottolineata l’affinità stilistica con antefisse chiusine e orvietane provenienti dal Belvedere e da Cannicella20.
Nella seconda metà del secolo due magnifiche teste21, ancora una
volta femminili (Figg. 12-13), differiscono soltanto in alcuni particolari dettagliati a stecca e richiamano soprattutto la protome dalla
decorazione frontonale da Vigna Grande22. Il mancato ritrovamento di quest’ultima non ha consentito la verifica dell’eventuale utilizzo di una medesima matrice. È tuttavia da porre in evidenza che in
entrambe le versioni, l’architettonica e la votiva, l’acconciatura non
prevede lunghe ciocche ai lati del collo, ma i capelli terminano alla
nuca cinti dal sottile nastro del diadema. Sono stati inoltre rinvenuti molti altri frammenti di capigliature realizzate con la medesima
tecnica che testimoniano l’esistenza di ulteriori, numerose redazioni.
Stesso trattamento è quello riscontrabile in parte di una calotta fittile da Fontana del Leone esposta nel Museo Archeologico Nazionale
di Orvieto. Si tratta della conferma di una produzione accreditata
a Volsinii e quasi sicuramente ispirata dal suo maggior santuario.
Sembra ovvio considerare committenti di tale produzione gli esponenti di rilievo del santuario, i sacerdoti che certamente condizionavano
le scelte dei fedeli nelle loro offerte al luogo sacro.
19
Sia questa che le altre teste sono state esposte nelle Mostre tenutesi a Vetulonia (dicembre 2013 - gennaio 2014) e a Guidonia - Montecelio (primavera - estate
2014).
20
Andrén 1939-1940, pp. 181, II:37, 190, II:6, 256, I:6, tavv. 68:224 (Belvedere), 71:238 (Cannicella), 86:306 (Chiusi).
21
Stopponi 2012, p. 12 s., tav. VII.
22
Andrén 1939-1940, p. 187, n. 1, tav. 73:245 (visione di profilo); Cristofani
1978, fig. 128 (visione frontale; datazione verso il 450 a.C.).
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Agli inizi del IV sec. a.C. si ha di nuovo un’immagine femminile,
una statua su complessa base modanata (Fig. 14). Della figura muliebre restano soltanto i piedi calzati in sandali dalla lunga suola che
appaiono essere senza confronti tipologici23. Fra i piedi e ai lati dei
medesimi sono inoltre praticati piccoli fori passanti che non hanno
alcuna funzione strutturale e per i quali si può soltanto ipotizzare
una destinazione ornamentale, forse utile all’inserimento di piccoli
elementi metallici. Sarebbe suggestivo pensare alla presenza di erbe
e fiori fra i quali cammina la donna, in un percorso allusivo al vagare
di Demetra alla ricerca della figlia scomparsa o al prato ove Persefone
raccoglieva fiori quando fu all’improvviso rapita da Ade.
Si rendono opportune anche altre osservazioni in merito all’insistita presenza di teste votive, in specie femminili. Alcune sono prive
di foro per menisco alla sommità della calotta cranica, mentre altre
ne sono fornite. Inoltre sono tutte autoreggenti, tranne un singolo
esemplare.
Per la più antica delle protomi, provvista di foro per menisco
(Fig. 15), ho già espresso il dubbio che si tratti di una statua o - meglio - di un elemento architettonico (acroterio?) in considerazione del
corpo ceramico, in tutto analogo a quello delle terrecotte di prima
fase rinvenute nello scavo24: l’ipotesi può trovare sostegno nella stessa presenza del piccolo foro e nelle dimensioni della testa alquanto
inferiori a quelle delle altre redazioni femminili.
Delle versioni di età tardo-arcaica due non presentano la piccola apertura alla sommità del capo: ciò rappresenta un chiaro indizio
della loro collocazione in un ambiente chiuso. Se una, terminata al
collo (Fig. 2), poteva essere appoggiata a qualsivoglia sostegno, tavolo
o mensola, l’altra, essendo tagliata alla nuca (Fig. 3), doveva avere
un apposito supporto o essere sostenuta, forse appesa, mediante un
gancio25.
La testa di modulo maggiore su base modanata ha invece il foro
per il menisco che ne denuncia una sistemazione all’aperto, come del
resto appare suggerire l’apertura tra protome e base cava all’interno
che presuppone l’offerta di liquidi destinati a disperdersi nel terreno
(Fig. 16). Sembra logico concludere che lo stesso tipo iconografico è
stato impiegato sia come effigie cui si devono fare offerte sia come
presumibile dono votivo di fedeli. Un caso isolato è quello della statua
maschile: la sua collocazione poteva essere sia all’esterno che all’interno di un vano.
23

Cfr. Stopponi 2012, p. 16 s.
Stopponi 2011; Stopponi 2012, p. 8 s.
25
Per la collocazione di busti su erme in aree sacre della Sicilia: cfr. Portale
2012, p. 229, figg. 4-5.
24
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Il luogo di rinvenimento suggerisce che le teste destinate ad essere riparate al chiuso fossero all’interno del tempio A, mentre quella
fornita di menisco fosse disposta - forse insieme ad altre oggi perdute o ancora non trovate - nella circostante area aperta. È pertanto
possibile ricostruire virtualmente un quadro di basi sorreggenti teste
femminili, esposte alla venerazione dei fedeli, che caratterizzavano
l’arredo del recinto.
A questo punto si pone un problema ermeneutico: le protomi
all’aperto e quelle al chiuso vanno considerate alla stessa stregua? Si
tratta in entrambi i casi di immagini che costituiscono un “doppio”, la
rappresentazione di fedeli che dedicano se stessi alla divinità, oppure
vanno considerate raffigurazioni della o delle divinità venerate nel
recinto sacro?
È indubitabile che le teste sono nella quasi totalità muliebri, alle
quali va aggiunta quella bronzea, arricchita da una preziosa parure
di gioielli, edita da Claudia Giontella26, che con molta verosimiglianza era conservata all’interno dell’edificio in considerazione della sua
preziosità e delle sue piccole dimensioni.
Tutto ciò non è certamente privo di significato. Nel recinto erano soprattutto le donne a manifestare la loro devozione mediante le
offerte: lo confermano i molti oggetti rinvenuti nella stessa area, fra
i quali gli unguentari in pasta vitrea e in alabastro27. Che le destinatarie siano divinità femminili è reso esplicito anche da ulteriori
doni, quali - fra le ceramiche attiche - l’oinochoe a testa femminile,
le lekythoi28 e un probabile piatto in coral-red a figure rosse29: è stata
giustamente sottolineata la ricorrenza di tale tipo di oggetti in santuari le cui titolari sono dee con connotazione ctonia30.
Le protomi, senza alcun dubbio ex-voto per destinazione31, vanno dunque considerate partes pro toto delle offerenti oppure, come
detto, si tratta di riconoscere nelle immagini volti divini? La seconda ipotesi appare suffragata dalla dedica sulla grande base trovata
nella struttura quadrangolare che rinvia a più divinità femminili,
26

Giontella 2012.
Stopponi 2012, p. 17 s., tav. XI.2-3. Molti i monili in oro, argento, bronzo,
pasta vitrea, ambra, cristallo di rocca, pietre dure, donati a divinità femminili, che
richiamano l’importanza dei gioielli nel culto pyrgense di Cavatha, la Kore/Persefone
etrusca, come di recente sottolineato da Gentili 2013, p. 104. Sembra ovvio considerarli quali ex-voto “par transformation” (Morel 1992, p. 223).
28
Bizzarri 2012, pp. 85 s., 87, figg. 27-28, 30, 35.
29
In corso di studio da parte di Orazio Paoletti.
30
Baglione 2013, p. 88.
31
Morel 1992, p. 226 ss. Rientrano in tale tipo di votivi le “tanagrine” (miniaturizzazioni di offerenti: ibidem, p. 226) trovate nel santuario, in particolare le numerose testine isolate o rotte al collo che sembrano rispondere a quanto ipotizzato da
Mastrocinque 2005, p. 28 s.
27
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le Tluschva32, cui Kanuta dedica una statua bronzea33, entità forse
da considerare simili alle Ninfe secondo l’opinione di A. Maggiani34.
Nell’ottica che si sia di fronte a replicate sembianze di dee, le teste
potrebbero costituire “agalmata, dedicati nel corso di riti cui si ‘invitava’ a presenziare la stessa entità divina”, al pari di quanto supposto per i busti fittili della Sicilia e della Magna Grecia, spesso diacronicamente preceduti da protomi, per alcuni dei quali è stato fatto
riferimento, in base ai contesti di rinvenimento, anche alle Ninfe35.
Se il richiamo ad esseri divini femminili non fosse convincentemente esaustivo, va preso in grande considerazione il braccio di dimensioni maggiori del vero fissato al bracciolo di un trono, con la
mano sorreggente una melagrana, nel quale ho suggerito di leggere
parte della statua di culto del tempio A. E’ stata rinvenuta anche una
base parallelepipeda con fori ed incavi funzionali al collocamento di
una figura seduta in trono che rinvia a note effigi di Hera o di Persefone36.
Si tratta dunque di Hera37, di Demetra, di Kore/Persefone o, se si
vuole, di Uni, Vei, Cavatha? Qualsiasi sia la soluzione da accreditare, appare non discutibile che nel recinto la o le divinità preminenti
fossero femminili e venerate da donne38 e che in questo settore del
santuario il culto abbia caratteri demetriaci, ctonii e/o catactonii. Mi
piace citare in proposito una frase di Attilio Mastrocinque: “sarebbe
molto imprudente negare l’influsso greco del culto di Demetra nella
prassi italica delle teste votive perché queste erano generalmente dedicate a divinità ctonie più che a divinità celesti”39.
32
Nonostante la diversa opinione di G. Colonna che riferisce il teonimo plurale
alla coppia Charu e Vanth quali custodi dell’Ade: Colonna 2012, p. 207 ss.
33
Stopponi 2009, p. 441 ss.; Stopponi 2008 [2011], p. 385 ss., n. 140.
34
Maggiani 2011, p. 146.
35
Portale 2012, p. 245 s. L’A. richiama (p. 229 ss.) la frequente ambientazione delle protomi in grotte ed anfratti, ma anche in ambienti nei quali l’elemento
idrico è confermato dalla presenza di pozzi e fontane e dalla ricchezza di acque: una
situazione agevolmente assimilabile a quella di Campo della Fiera. Nel 2013 è stata
rinvenuta una terza bocca di fonte a protome leonina che si somma alle due esaminate
da Maggiani 2012, p. 276 ss., figg. 18-19, 22-23.
36
Stopponi 2012, p. 15 s., con rifer., tavv. VIII.2, X.2.
37
Alla quale rimanda il noto acroterio da Campo della Fiera conservato a Berlino.
38
Un indizio sull’identità della dea va forse riconosciuto nella presenza di
glaukes che costituiscono offerte privilegiate per Cavatha: Colonna 2011, p. 120;
Maras 2013, p. 200, nota 22: altre forme riservate alla stessa dea sembrano essere le
mastoid cups rinvenute anche nel recinto sacro di Campo della Fiera (Bizzarri 2012,
pp. 86 s., 102 s., figg. 32-33). Fra gli oggetti in metallo si ricorda l’abbondante presenza
di aes rude sulla cui parallela presenza nel santuario meridionale di Pyrgi da ultimo:
Drago Troccoli 2013, p. 192. Sulle offerte in metallo a Demetra cfr. anche Ardovino
1999, p. 171 s.
39
Mastrocinque 2005, p. 25.
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Forse per la corretta identificazione della divinità femminile va
considerato il suo paredro, ma quali sono gli elementi a disposizione
per una sua identificazione? Ad avviso di G. Colonna sarebbe presente a Campo della Fiera Śuri, un dio con caratteri fra Apollo e Ade,
segnalato da simulacri aniconici quali i cippi in pietra verde-nera,
con o senza fulmine, che finora venivano considerati indicatori della
presenza di Tinia40.
Nuovi elementi da prendere in considerazione sono emersi nella
campagna di scavo del 2013.
A causa dell’alluvione che nel novembre 2012 ha colpito il territorio orvietano, si sono aggravate le condizioni di conservazione sia
del donario in trachite che dell’altare monolitico in tufo. Ho pertanto
reputato doveroso procedere al loro smontaggio per consentirne il restauro con il progetto di rimontarli in seguito nello stesso luogo e alla
stessa quota. Con il prezioso aiuto della Protezione Civile di Orvieto
e l’assiduo controllo di Nicola Bruni i conci del donario sono stati sollevati uno ad uno e deposti nelle vicinanze. Alcuni blocchi del filare
inferiore si sono mostrati essere di reimpiego, ma per i dettagli in proposito rinvio al futuro esame di Alba Frascarelli che ha già condotto
lo studio del monumento41.
Al di sotto di un angolo erano collocati pochi spezzoni di tegole in
funzione di inzeppature che hanno reso evidenti intenzionali riparazioni o - meglio - successive trasformazioni della funzione del donario
(non dimentichiamo infatti che il cuscino superiore, rinvenuto capovolto e ruotato di 90 gradi, testimonia con evidenza manomissioni di
tarda epoca). Fra i fittili erano due frammenti di sponda di sima, l’uno
con una sfinge alata e l’altro con la coda del corpo leonino, accanto
alla quale sembra di poter leggere l’orecchio appuntito di un secondo
animale (Fig. 17). I frammenti potrebbero essere pertinenti ad una
sima laterale affine a quella da Portonaccio di Veio - della metà del
VI sec. a.C., ove tuttavia è raffigurata la sola sfinge42.
Questi frustuli si sommano a quelli di prima fase già recuperati e
provano l’esistenza di edifici di alto e medio arcaismo43, sia nell’Area
40
Il fulmine viene considerato, oltre che di Tinia, attributo di śuri in base alla
sua presenza sui cippi reputati rappresentazioni aniconiche del dio (Colonna 2007
[2009], p. 117 s., tavv. XXIII-XXIV) e grazie alle raffigurazioni di antefisse vulcenti e
dello specchio Borgia: Colonna 2009 [2012], p. 15 ss., fig. 2, tav. IIIa; Colonna 2012,
p. 207; Colonna c.s.
41
Frascarelli 2012.
42
Winter 2009, p. 338, 5.B.1.A.
43
Stopponi 2011; Winter 2011, p. 297 s. La lastra con cavaliere isolato al
galoppo secondo lo studio di Nancy Winter sarebbe anteriore alla metà del VI sec. a.C.
in quanto dopo il 550 i cavalieri sono sempre in coppia, al 560-550 si data il frammento
di sima con retro ricurvo, più recente è invece quello con due teste di cavalli affine alle
sime frontonali di tipo Roma-Caprifico.
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Sud, alla quota più elevata dello scavo, da dove ne provengono alcuni,
sia nel recinto a valle. In quest’ultimo caso, proprio grazie al rinvenimento della sfinge, sarei propensa ad attribuire i relativi frammenti
alla decorazione fittile di quello che ho ipotizzato essere un piccolo
tempio ubicato a Nord del tempio A44, nel quale è probabilmente da
identificare - almeno al momento attuale delle indagini - il più antico
edificio sacro presente nel sito, smantellato - forse intenzionalmente - fino al primo filare e ritualmente desacralizzato come mostra la
deposizione di uno ziro contenente, fra gli altri oggetti, una coppa
attica del 440 a.C. ed affiancato da due parti combacianti di una kylix
di bucchero45.
Anche il sollevamento dell’altare in tufo ha avuto ottimo esito: una volta adeguatamente protetto e accuratamente imballato
(Fig. 18), è stato sollevato senza alcuna difficoltà. Come indicavano
i frammenti di tegole sistemati alla sua base in funzione di sostegni,
il monumento è stato verosimilmente spostato da una sua originaria
collocazione, forse da identificare con il luogo poi occupato dal donario
stesso, in asse con il centro del tempio A. Lo strato subito sottostante
conteneva frammenti di vernice nera che appaiono indicare per la
sistemazione dell’ara una cronologia che al momento è genericamente
ascrivibile all’età ellenistica. L’analisi dei frammenti probabilmente
potrà confermare se la nuova collocazione ha avuto luogo in occasione
dell’erezione del donario, come sembra essere l’ipotesi più verosimile.
Ma perché l’altare fu messo in quel preciso punto? Indubbiamente è allineato con la parete meridionale del tempio, sebbene non
perfettamente in asse; pertanto, se si ammette che sia stato rimosso dall’originaria posizione dinanzi all’edificio sacro, un’alternativa
ritualmente possibile era continuare a “legarlo” allo stesso edificio
connettendolo alla sua parete meridionale. Tuttavia è possibile anche
un’ulteriore ipotesi.
Eliminato lo strato con vernice nera appena ricordato, ne è apparso un secondo caratterizzato da molti residui carboniosi, del quale
va ancora completato lo scavo. Grande è stato lo stupore nel veder
riemergere una testa maschile fittile pressoché integra, sepolta con il
viso verso l’alto, cioè verso l’altare (Fig. 19). È probabile che il monumento sia stato collocato nella stessa posizione di un primitivo segnacolo indicante il luogo di sepoltura della testa. Queste sono tuttavia
congetture ex silentio, ma le uniche al momento possibili.
Accanto alla protome erano i frammenti di una base realizzata
con stesso corpo ceramico, anch’essa completamente ricomponibile
44
45

Stopponi 2012, p. 22 s., tav. XVII.2.
Stopponi 2007, p. 489, figg. 19-23.
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(Fig. 20)46. Il suo piano di posa mostra con chiarezza di non essere
decorticato al centro: la patina superficiale che si è conservata forma
un cerchio (Fig. 21), cui si adatta perfettamente la base della testa
(Fig. 22).
La lavorazione della protome indica che il viso con la barba è
tratto da matrice (Fig. 23)47. Una sottile linea indica il punto di sutura della fronte con i capelli (Fig. 24). Le sopracciglia, i piccoli baffi e la
barba sono precisati da colpi di stecca, a spina pesce con la medesima
direzione su entrambe le sopracciglia, all’incirca paralleli sui baffi,
a piccoli tratti sulla mosca e con incisioni più irregolari e profonde
nella barba, le cui ciocche sono al centro più mosse (Fig. 25). Anche la
corona di capelli sulla fronte, sui quali restano tracce di colore rosso,
mostra solcature profonde, con andamento appena convergente verso
il centro (Fig. 24). La fronte è segnata da due rughe parallele, forse
presenti nella matrice o senz’altro impresse prima della cottura, ma
più larghe e spesse dei dettagli a stecca finora osservati. Gli occhi
hanno palpebre ispessite e sono leggermente diversi l’uno dall’altro;
sotto di essi rimane in parte l’ingubbiatura stesa con un pennello del
quale sono ben evidenti i sottili segni lasciati dalle setole (Fig. 26). Diritto è il naso e bella la bocca appena socchiusa, con il labbro inferiore
rigonfio e il superiore coperto da brevi baffi sottili (Fig. 24).
Ciò che sorprende è l’acconciatura (Fig. 27). Al disopra dei capelli che circondano la fronte, realizzati in modo piuttosto rigido, sono
disposte ciocche rigonfie con le estremità a rilievo che rendono alquanto sproporzionati i rapporti fra capigliatura e volto sottile. E’
necessario sottolineare una notazione tecnica: le ciocche non erano in
matrice, ma sono state applicate una ad una alla calotta cranica prima della cottura. Lo dimostrano i sottosquadri delle punte arricciate
che avrebbero reso impossibile il regolare stacco dalla matrice: ciò è
evidente anche nei riccioli aggettanti sulle tempie (Fig. 28). Inoltre
è stata rinvenuta una ciocca staccata che ha perfettamente aderito
all’impronta lasciata alla destra del collo. Forse a causa di queste
aggiunte, programmate sin dall’inizio della creazione della testa, si
deve la cursoria raffigurazione delle orecchie, appena accennate con
l’aggiunta di argilla a forma di virgola (Fig. 29). Le corpose ciocche
sono molto mosse, disposte senza un ordine apparente, ma nel modo
ricco e fluente di una capigliatura giovanile (Fig. 30). L’assenza del
foro per il menisco attesta la collocazione della testa in un ambiente

46
Alt. cm. 17,7; base maggiore cm. 26,5 x 26; base minore cm. 20 x 20. Argilla
giallastra, più rosata in superficie; numerosi e piccoli inclusi di mica e chamotte. Resti
di colore rosso sulla fascia di base.
47
Alt. cm. 27,8; diam. minore della base cm. 17. Argilla come quella della base.
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coperto, ma soprattutto significativa è la sua sistemazione su una
base con articolate modanature, quasi si trattasse di un altare.
Se si eliminano con l’ausilio della computer-grafica le ciocche
applicate, la testa appare riacquistare le sue corrette proporzioni48
(Fig. 31). Come tale è confrontabile con esemplari da Veio - Campetti,
datati sia al 440 che al 400-380 a.C.49, sebbene il nostro abbia un volto
più affilato e meno squadrato. La parrucca riccioluta richiama invece
la capigliatura di una testa di Falerii50, ma il volto di quest’ultima
è molto più classicheggiante. La maschera del viso potrebbe indicare una datazione alla fine del V sec. a.C., ma il morbido modellato
dell’acconciatura sovrapposta alla calotta sembra suggerire di ancorare la cronologia agli inizi del secolo successivo.
Una altrettanto ricca realizzazione dei capelli, dipinti in rosso,
le cui ciocche sono oltretutto applicate una ad una, con la medesima
tecnica dell’esemplare da Campo della Fiera, si riscontra in una testa
dalla barba dipinta in azzurro conservata nel Paul Getty Museum di
Malibù51 e acquistata nel 1985 da Maurice Tempelsman presso Robin
Symes (Fig. 32). Le ricerche condotte dal Museo in collaborazione con
il Direttore del Parco Archeologico di Morgantina, Dr. Enrico Caruso, hanno stabilito, grazie al rinvenimento nel 1978 di frammenti di
riccioli di capelli simili per stile e corpo ceramico, che la testa è stata trafugata dal santuario di Demetra e Persefone a Morgantina nei
tardi anni’7052. L’immagine, datata fra 350 e 300 a.C., inizialmente
interpretata come quella di Zeus, è oggi letta come quella di Ade. Lo
stile la rende decisamente più recente del nostro esemplare.
Non appare esservi dubbio che si tratta di una creazione molto
particolare, del tutto originale, senza confronti con altre produzioni,
voluta e disegnata su incarico di una committenza precisa. È davvero
poco credibile che si sia di fronte ad una “normale” testa votiva, rappresentante il “doppio” di un fedele, ma a mio avviso nella raffigurazione è da leggere l’immagine di un dio. Ma quale?
Una delle letture finora proposte per una delle divinità maschili
venerate a Campo della Fiera è quella di Śuri la cui raffigurazione
è stata letta da G. Colonna in due antefisse da Vulci con un volto
48

Ringrazio Alessandro Giacobbi per il lavoro di rielaborazione delle immagini.
Vagnetti 1971, pp. 54-55, tav. XXIII. DI, DIII.
50
Comella 1986, p. 20, A1VI a1, tav. 4a-b.
51
Ringrazio infinitamente la Prof.ssa Elisabetta Govi e la Dott.ssa Alba
Frascarelli per la preziosa segnalazione. La testa è brevemente presentata nel catalogo
del Museo: Lapatin - Wight 20102, p. 116 e ripresa da Raffiotta 2014.
52
Nel gennaio 2013 il Paul Getty Museum ha annunciato la restituzione della
testa, dopo la sua esposizione nelle Mostre tenutesi nella Getty Villa nel 2013 e a
Cleveland fra 2013 e 2014, quindi a Palermo nel 2014: cfr. Raffiotta 2014, pp. 23-26,
figg. 1-2, con bibl. prec.
49
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maschile che strige in bocca un fulmine e nella testa che compare
nella scena della nascita di Fufluns nello specchio Borgia53, ma non
credo affatto che sia istituibile un valido confronto iconografico con la
nostra testa.
Molti dei materiali rinvenuti nel recinto sacro rinviano a Dioniso/
Fufluns54, dai vasi attici configurati ai rhytà a testa d’ariete sia in ceramica attica che a vernice nera fino all’antefissa romana con pantere
affrontate55, ma nulla autorizza ad identificare la protome con un’immagine, per quanto originale, di questo dio. È tuttavia da ricordare
che secondo Colonna nel deposito kappa del santuario meridionale di
Pyrgi ad essere gratificato dell’epiteto fuflunusra sarebbe lo stesso
Śuri56 ed è da aggiungere che anche a Vigna Parrocchiale - secondo Vincenzo Bellelli57 - Dioniso, qualificato dell’appellativo di pater,
come a Campo della Fiera58, è associato alla coppia Demetra-Kore59.
D’altro canto, nell’elegia IV, 2 (vv. 31-32) di Properzio, conoscitore più
sapiente di noi e vicino ai fatti, Vertumnus dichiara di poter rubare
sia l’aspetto di Bacco che quello di Apollo60. È tuttavia proponibile
un’altra ipotesi, fragile ma suggestiva: non ci è nota l’iconografia della
statua bronzea di Mamurius Veturius nel Vicus Tuscus, ma abbiamo
l’immagine di Veltune sullo specchio di Pava Tarchies61. Il confronto
con la testa fittile (Fig. 33) propone due immagini giovanili dal naso
diritto e dalla bocca sottile, entrambe con una lunga barba appuntita,
ma soprattutto con una ricca acconciatura di corpose ciocche di capelli disordinatamente disposte, assai simili fra loro fino al particolare
dei riccioli dinanzi alle orecchie.
Chiunque rappresenti, questa immagine maschile convince a riflettere sull’identità delle tante teste femminili provenienti dal recinto sacro: sono ex-voto richiesti dai fedeli - o, meglio, dalle fedeli - oppure replicate immagini sacre commissionate dai sacerdoti del
santuario? Forse virtuali volti di quelle Ninfe dei boschi fra le quali
53

Cfr. rifer. supra, nota 40.
Gli aspetti dionisiaci riconoscibili nel santuario sono oggetto della dissertazione di Dottorato presso La Sapienza del mio allievo Alessandro Giacobbi.
55
Stopponi 2012, p. 24, tav. XVIII.2.
56
Colonna 1997; Colonna 2003, p. 336. La valenza dionisiaca del cratere viene
sottolineata da Baglione 1997; da ultimo: Baglione 2013, p. 86; Gentili 2013, p. 115 s.
57
Bellelli 2008 [2011], p. 112 ss.
58
Stopponi 2009, p. 436, fig. 29; Stopponi 2008 [2011], p. 384, n. 139.
59
Per la presenza di Dioniso in culti alle due Dee: Ardovino 1999, p. 177 s.
60
Ingellis 2013: riprendendo l’elegia di Properzio. l’A. sottolinea che alla base
dell’evocatio del dio sia da leggere la conciliazione tra Etruschi e Romani, ispirata dalla
propaganda augustea, della quale il dio del Fanum Voltumnae “si pone come perfetto
interprete” (p. 137). Sul trasformismo di Vertumno, interpretato come un dio “senza
identità”: Bettini 2010.
61
Harari 2009, con bibl. prec.; da ultimo: van der Meer 2013, p. 104 ss., fig. 5;
Ingellis 2013, p. 140.
54

tto

tra
es

UN SANTUARIO E I SUOI ARTISTI

87

eccelleva per la cura degli orti e dei frutti Pomona che Vertumno conquistò per …. multas figuras (Ov., met. XIV, 623 ss.)?
I rinvenimenti a Campo della Fiera non smettono in ogni caso di
stupire. Oggetti consueti nei santuari, come le teste votive, presentano caratteri di assoluta originalità e sono difficilmente inquadrabili
in produzioni note, se non, dal punto di vista tecnico e iconografico, in
quelle orvietane di destinazione architettonica. Testimonianze - tutte
queste - che accreditano ulteriormente il rilievo del luogo sacro da cui
provengono.
Al termine di questo mio contributo mi sembra doveroso informare i presenti che con l’ultima campagna di scavo sono state rinvenute nuove strutture nella zona pianeggiante e che l’area indagata si
è ulteriormente e notevolmente ampliata, raggiungendo pressoché i
cinque ettari di estensione. Infatti nell’Area Sud, ubicata sul pendio
del Colle dei Cappuccini, sono emerse a quota ancora più alta altre
strutture etrusche (Fig. 34) da collegare a quelle in precedenza rinvenute a livello inferiore62. In proposito mi è gradito ricordare Mauro
Cristofani, con il quale si pensava di condividere il progetto iniziale
dello scavo, che insisteva nel voler scavare alle quote più elevate perché il tempio più importante a sua opinione doveva essere ivi ubicato.
Sono inoltre lieta di comunicare che i lavori per la valorizzazione
del sito, iniziati nel 2013, finanziati grazie ad un contributo dell’otto
per mille e diretti dagli architetti Giuseppe De Boni e Ugo Colombari
sono in avanzato stato di completamento: si è proceduto alla protezione del tempio A con blocchi di tufo sollevabili; è stato eliminato
il terreno che impediva la completa visualizzazione dello scavo percorrendo la via interpoderale che a Nord fiancheggia l’area; è stata
creata una nuova recinzione del sito archeologico e sono stati in parte
asportati i depositi colluvionali ed eliminate le strade che adducevano alle due moderne ville che insistono nell’area, consentendo in
tal modo l’unificazione del settore del santuario posto alla quota più
bassa dello scavo. Tali lavori hanno inoltre consentito di mettere in
luce i resti forse del refettorio del convento medievale in significativa
coincidenza con il 750° anniversario del miracolo di Bolsena: la pieve
di San Pietro in vetere costituisce l’unica presenza sacra esistente nei
pressi di quel Ponte del Sole ove avvenne l’incontro fra il Papa e il
Corporale insanguinato portato da Bolsena.
Desidero infine ringraziare ancora una volta l’architetto Simone
Moretti Giani, paziente autore dei rilievi, tutti i miei preziosi collaboratori e i tanti studenti di numerose Università italiane e straniere
che partecipano agli scavi e, in particolare, il folto gruppo di allievi
62

Stopponi 2007, p. 500 s., figg. 38-42; Stopponi 2009, p. 425 s., figg. 1-2, 5.
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dell’Università di Foggia che con la sapiente guida del Prof. Danilo
Leone, coadiuvato dal Dott. Vincenzo Valenzano, stanno continuando
lo scavo della chiesa medievale.
Ringrazio - come di consueto - anche tutti coloro che ci offrono il
loro appoggio: la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria,
la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, il Comune e la Protezione Civile di Orvieto e quanti, davvero numerosi, ci sono vicini con
il loro sostegno e la loro simpatia.
Non posso infine non ricordare con immutato affetto Claudia
Giontella, alla quale si devono in gran parte i rinvenimenti oggi menzionati, e Francesco Satolli: due amici, due collaboratori, due studiosi
che hanno condiviso con noi la speranza di riportare alla luce il Fanum Voltumnae, che hanno affrontato le difficoltà e i successi dello
scavo e che rimarranno per sempre nel nostro cuore.
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Orvieto, Campo della Fiera. Analisi osteologiche
Barbara Wilkens
Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio,
Università degli Studi di Sassari

Nel riempimento (US 651) della fossa nord-orientale del tempio C (Stop2012, p. 29 s., tav. XXV.2), che corrisponde a una singola azione rituale,
sono presenti almeno quattro individui: un maiale, una pecora e due bovini.
Il maiale, rappresentato da due frammenti di cranio e due frammenti
della stessa scapola, ha la dentatura definitiva completa ma poco usurata
(fase I) (Wilkens 2003), e probabilmente è sui 18/20 mesi. Purtroppo manca
la parte anteriore del cranio ed è impossibile stabilire il sesso.
La pecora è rappresentata da un calcaneo non fuso, quindi di età inferiore ai tre anni. Se consideriamo pertinenti allo stesso individuo i quattro frammenti attribuiti genericamente a Ovis vel Capra (un ileo, un ischio,
un frammento di tibia e un P4) possiamo delimitare l’età tra due e tre anni
(Habermehl 1961). Anche in questo caso il sesso non è definibile.
Il gruppo più numeroso e meglio conservato è costituito dalle ossa bovine, appartenenti ad almeno due individui. Al bovino A sono stati attribuiti
32 frammenti (21 frammenti di vertebre indefinibili, 1 vertebra cervicale,
4 vertebre toraciche, una vertebra lombare, due epifisi prossimali di femore
non fuso, un altro frammento di diafisi di femore, un frammento di diafisi di
omero, una epifisi prossimale di omero non fuso. Data la presenza di elementi
non fusi (anche le vertebre non sono fuse), ma di taglia abbastanza vicina a
quella dell’altro soggetto adulto, si può pensare a un vitellone di età non molto inferiore ai tre anni e mezzo.
Il bovino B è rappresentato da 26 frammenti: 8 vertebre indeterminate,
2 toraciche, 6 lombari, 2 caudali, un frammento di metacarpo destro, gran
parte dell’arto posteriore sinistro e precisamente il femore (Fig. 1), parte della tibia, due ossa del tarso, il metatarso, una prima e una seconda falange
(Fig. 2). Le epifisi sono fuse o in fusione nel caso di alcune vertebre, cosa che
permette di attribuire a questo soggetto una età di circa 5 anni (Silver 1969).
L’altezza al garrese da metatarso (coefficiente femminile) è sui 135 cm, se
utilizziamo la media l’altezza sale a 138, da femore sui 136 (Matolcsi 1970).
L’indice DB/L calcolato sul metatarso è di 23,11 e lo pone nel campo di variabilità delle femmine, come pure l’indice MB/L anche se quest’ultimo, di 12,17
per il nostro esemplare, è molto vicino anche al minimo dei castrati di 12,7
(Howard 1963). Un leggero allargamento del condilo mediano del metacarpo
(Fig. 3) e del metatarso lascia supporre che questo animale avesse alle spalle
una non eccessiva attività lavorativa. Si tratta quindi di un esemplare di
buona taglia, soprattutto nel caso si tratti di una femmina.
Il tipo di rituale ricorda i suovetaurilia anche se differisce da quello più
tipico di ambiente romano per la probabile presenza di una bovina femmina
e per la preponderanza di resti bovini su quelli delle altre specie, fatto peraltro che potrebbe essere del tutto casuale e legato alla maggiore solidità dello
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scheletro bovino. Inoltre un eventuale consumo della carne tra i fedeli potrebbe avere disperso le ossa delle specie di taglia media, che potevano venire
distribuite con la carne, da quelle dei bovini che per le loro dimensioni dovevano essere eliminate prima del consumo. La presenza nei sacrifici di bovine
di sesso femminile è invece attestata delle Tabulae Iguvinae in particolare
nella “lustrazione del popolo” in cui sono citate vitelle e giovenche (Devoto
1975, pp. 52-55). In questo sacrificio manca però l’elemento ovino.
US 651
Sus scrofa domesticus L.
Ovis aries L.
Ovis vel Capra
Bos taurus L. individui A+B
Bos taurus L. individuo A
Bos taurus L. individuo B
Mammalia - indeterminati
Mammalia - vertebre

NISP
4
1
4
81
32
26
670
9

% NISP
2,7
0,67
2,7
54,72
21,62
17,56

NMI
1
1

1
1

Il riempimento (US 647) della fossa sud-occidentale presenta un contesto simile a quello precedente. Anche in questo caso sembra di essere in presenza di suovetaurilia cui si aggiunge l’offerta di un cervo o di parte di esso.
Le ossa di cervo sono infatti due, una vertebra cervicale e un frammento di
metatarso, appartenenti a un soggetto adulto. Tra i suini sono stati riconosciuti almeno tre individui: il più giovane è il maiale C rappresentato da un
solo frammento di scapola non fusa. Le piccole dimensioni fanno supporre che
questo soggetto fosse di molto inferiore a un anno di età. Il maiale A è stato
riconosciuto sulla base di un frammento di frontale, un canino inferiore maschile senza usura, un frammento di ulna destra e un frammento distale di
tibia con epifisi in fusione. Si tratta quindi di un maschio di età poco inferiore
ai due anni. Il maiale B è stato identificato da un frammento di mascellare,
uno di mandibola, un frammento di ulna, le due epifisi distali fuse delle tibie.
Si tratta quindi di un soggetto di età superiore agli altri due. Sulla base del
terzo molare inferiore e dei denti conservati sul mascellare (P3P4M1M2) può
essergli attribuita una usura di grado III (Wilkens 2003), quindi un adulto di
età media. Il muso doveva essere di forma accorciata e il P4 e M1 sono disposti
in modo scorretto per mancanza di spazio (Fig. 4). Il primo molare superiore è
inoltre interessato da una grossa carie e da un ascesso nella zona dell’alveolo.
Non è stata possibile la determinazione del sesso. Un gruppo consistente di
ossa suine (16) sono state attribuite ai due soggetti A e B senza possibilità
di distinzione. Un frammento di epifisi distale di omero presenta dei segni di
disarticolazione.
I bovini sono almeno due: il bovino A è rappresentato da tre costole,
tre vertebre indeterminate, due cervicali, due toraciche, un frammento di
mandibola con alveolo del terzo molare, un frammento di radio, un frammento di omero, un frammento di metacarpo, un frammento di femore, due frammenti di tibia di cui uno con epifisi prossimale non fusa, un osso del tarso, un
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frammento di metatarso, due prime e una seconda falange. Si tratta quindi
di un soggetto adulto di età superiore ai due anni ma inferiore ai tre anni e
mezzo, quattro anni. Il metatarso mostra un lieve allargamento prossimale
indice di attività lavorativa. Il sesso non è definibile. Il bovino B è rappresentato solo da un frammento di mascellare (Fig. 5) e da un seconda falange.
Il mascellare conserva il Pd3 e il Pd4 e M1 in eruzione. La seconda falange non
è fusa. Si tratta quindi di un vitello sui 5-6 mesi.
Sono state identificate due pecore adulte, di età superiore ai 15-20
mesi, da due epifisi distali fuse di tibia e una prima falange fusa. Un terzo
individuo, identificato sulla base di una mandibola con M2 in eruzione e
quindi sui 9 mesi di età, non è stato identificato a livello specifico. Un buon
numero di frammenti di caprini (14) è probabilmente da attribuire alle due
pecore e al caprino già identificati. Questi resti non attribuiti comprendono
un frammento di epistrofeo, una vertebra lombare non fusa, due frammenti
di costola, un frammento di scapola, due frammenti di omero, un frammento
di radio, sei frammenti di coxale.
US 647
Sus scrofa domesticus L. ind. A+B
Sus scrofa domesticus L. individuo A
Sus scrofa domesticus L. individuo B
Sus scrofa domesticus L. individuo C
Cervus elaphus L.
Bos taurus L. individuo A
Bos taurus L. individuo B
Ovis aries L.
Ovis vel Capra
Mammalia - indeterminati

NISP
16
4
5
1
2
22
2
3
15
23

% NISP
22,85
5,71
7,14
1,42
2,85
31,42
2,85
4,28
21,42

NMI
1
1
1
1
1
1
2
1
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Misure da Von den Driesch 1976
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