
UNA STIPE VOTIVA VULCENTE 

D
URANTE la campagna di scavo del 1956 nel territorio della città di Vulci, l'esplora· 
zione stratigrafica di un tratto di terreno circostante la Porta Nord della città etru· 

sca portò alla scoperta di una stipe votiva sistemata nello spazio compreso fra la strada 
di accesso alla porta, la spalla destra della porta stessa e la parete di renone naturale 
della collina, che sovrasta il vallone di accesso alla città. Il quarto lato della stipe fu 
intaccato dallo scavo stratigrafico, che mise in luce il deposito votivo e permise di 
datarlo con esattezza, inserendolo nella scala cronologica dei suoi strati. 

L'esplorazione della stipe di Porta Nord durò, per vicissitudini varie, dovute a 
sospensioni di lavoro per intemperie o per chiusura di campagna di scavo, fino a tutto 
il dicembre 1957, epoca in cui si poté avere finalmente un quadro ben definito .della 
entità e della sistemazione del deposito votivo. 

La fossa che conteneva il materiale della stipe consisteva jn una vasta cavità a 

bocca elissoidale, con assi di m. 3, in senso normale alla strada, e m. 4,50, in senso 
parallelo. 

La fossa tendeva a restringersi con l'aumentare della profondità; essa intaccava 
anche il renone vergine su cui è appoggiata la spalla destra della porta e proseguiva 
ancora per m. 2, raggiungendo una profondità finale di m. 4,20 dal livello stradale. 
La diminuzione del diametro della fossa riguardava solo l'asse di tre metri, che si 
riduceva in profondità a circa 40 cm., mentre l'altro asse si manteneva pressoché 
immutato, dando al fondo della fossa l'aspetto di un lungo e ristretto canale. 

MODALITÀ DELLA DEPOSIZIONE VOTIVA 

La esigua quantità di materiale reperito, rispetto alla vastità della fossa scavata 
per riceverlo, è spiegabile attraverso l'esame delle modalità osservate da coloro che 
procedettero al seppellimento degli «ex-voto n. E innanzi tutto ben chiaro che la deposi
zione, come del resto avviene nella maggior parte dei casi del genere, avvenne tutta 
contemporaneamente e non vi furono quindi successioni cronologiche di seppellimento; 
quanto sopra risulta dall'ordine con cui i materiali furono deposti nella stipe, i più 
grossi e pesanti sul fondo e poi successivamente i medi e i piccoli, fino a completare la 
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colmatura della fossa con le parti staccatesi dai pezzi maggiori già deposti più sotto 
e eon abbondanti gruppi di monete e di frammenti di lucerne. 

La deposizione dei vari gruppi di <e ex-voto J> fu intervallata con l'inserzione, fra i 
gruppi stessi, di larghi strati di terreno sterile; soprattutto per i primi, ciò fu evidente
mente suggerito a chi sovrintendeva alla formazione del deposito dal rapido restringersi 
dello spazio disponibile, cosicché negli strati superiori si ha un vero e proprio ammasso 
di pezzi posti a stretto contatto fra loro, sino a formare un cumulo al di sopra del 
reale livello di scavo della fossa. Il dispendio di spazio fu tuttavia nella parte bassa 
della stipe talmente eccessivo da farci considerare esigua la quantità di materiale votivo 
reperito rispetto alla capacità della fossa stessa. 

• 

DATAZIONE DEL DEPOSITO 

Una serie di sondaggi stratigrafici nel terreno attiguo alla stipe votiva permise, 
oltre alla scoperta della stipe stessa, la perfetta identificazione dell'incisione causata 
dalla fossa negli strati e quindi la sua relazione cronologica con i vari livelli riscontrati. 

Già in sede di relazione sugli scavi stratigrafici si osservò che i frammenti degli «ex
voto n di terracotta, che si dispersero in parte durante la deposizione nella fossa, furono 
rinvenuti nei primi tre strati della strada vicina, ma non nel quarto� si deve quindi 
concludere che lo scavo della stipe fu compiuto in età posteriore alla strada inferiore 
e anteriore a qudla superiore. Non sarebbe possibile determinare la formazione della 
stipe con esattezza maggiore di quella data dalla cronologia del terzo strato, che va 
dal II secolo a. C. all'età traianea; fortunatamente un'ampia precisazione è stata pos
sibile in base alle monete rinvenute nella stìpe: la più recente di esse è di Domiziano 
e pone un chiaro <e terminus ante quem non », in base al quale la formazione del depo
sito votivo si deve quindi collocare alla fine del I secolo a. C. ,  negli anni intorno al 90. 

In sede di studio della cronologia della stipe è bene precisare e porre in, termini 
più particolareggiati la relazione fra fossa e strati. Lo scavo stratigrafico a Porta 
Nord pose in luce i lastricati di due strade di epoche diverse da attribuirsi all'età traia
nea per la strada più recente, e all'inizio del III secolo a. C.  per la strada più antica. 

Furono inoltre identificati uno strato posteriore alla strada più recente, uno strato 
cronologicamente intermedio ai due lastricati e due strati assai antichi che non ave
vano ovviamente alcuna relazione con la stipe; la posizione stratigrafica di questa, e 
quindi anche la sua cronologia, sono delineate chiaramente da una serie di elementi 
di datazione, estrinseci e intrinseci, relativi e assoluti, che enumeriamo per motivi di 
chiarezza: 

1) L'unico lato della fossa votiva scavato nella terra (essendo gli altri tre lati 
costituiti dal lastricato della strada più antica, dalla spalla destra della porta e dal re
none della collina) risultò essere stato scavato a partire dal livello del terzo strato; 
da quel livello cominciava il mucchio di frammenti a cui abbiamo già accennato e che 
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fu assorbito dalla formazione degli strati successivi, perdendo la sua caratteristica di 
monticello a causa del rialzo del livello del terreno . Risulta chiaro da ciò che all'atto 
dello scavo della stipe non esistevano ancora i due primi strati, il più antico dei quali 
è contemporaneo alla costruzione della strada superiore. 

2) A conferma di quanto già detto è interessante notare che il lato sinistro della 
stipe ha sfiorato, ma non intaccato, il lastricato più antico : attenzione che non sa
rebbe stata necessaria se tale lastricato fosse stato già sostituito dalla strada più re
cente e quindi sepolto a circa 30 cm. di profondità. 

3) Nella stipe fu rinvenuto un numeroso gruppo di monete di età romana, 
repubblicane e imperiali : la loro promiscuità all'atto del rinvenimento garantisce l 'as
soluta contemporaneità della deposizione nella stipe di tutti i materiali rinvenuti ; 
inoltre le monete si succedono secondo una scala cronologica quasi ininterrotta, che, 
partendo da Domiziano, risale fino alle monete repubblicane più antiche attribuibili 
alla riduzione sestantaria. 

Questa continuità è sommamente significativa ai fini della datazione della stipe, 
in quanto è quasi impossibile che siano esistite in essa altre monete, andate poi perdute, 
che costituissero altri anelli della serie, prolungando nei due sensi la cronologia, poiché, 
all'improbabilità dell'ipotesi, data l 'accuratezza dello scavo, si deve aggiungere l'ancor 
maggiore improbabilità che siano andate perdute proprio le monete più antiche o le 
più recenti . Alla luce di queste considerazioni la moneta 'di Domiziano rinvenuta nella 
stipe assume, oltre al valore di un « ,terminus ante quem non J}, anche quello di « ter
minus post quem non», fissando la data della deposizione negli anni di regno di quel
l'imperatore. 

4) Gli scarsi materiali ceramici rinvenuti nella stipe non contrastano con la da
tazione proposta : è infatti presente una coppetta di ceramica aretina, che rientra lar
gamente nei limiti cronologici fissati, come vi rientrano pure tre orciuoli di ceramica 
etrusco-campana, databili forse all'inizio del I secolo a. C.; gli altri materiali cera
mici (olle grandi e piccole e una coppetta di terracotta senza vernice) sfuggono a ogni 
datazione, pur dimostrando chiaramente, dalla foggia e dall'impasto, di non essere né 
troppo antichi né troppo recenti rispetto ai vasi databili. 

Formano un gruppetto a parte le lucerne. della stipe, che presentano l'unico ele
mento cronologico discordante nel . quadro generale che finora abbiamo tracciato : 
infatti, accanto a una lucerna ad alette (età cesariana) e ad alcune lucerne a canale 
e a volute (r secolo d. C.) troviamo alcune lucerne a disco, che si è soliti datate al 
secondo secolo d. C .: non riteniamo che il solo fatto di aver trovato nella stipe delle 
lucerne a disco possa spostare una datazione fissata da una precisa stratigrafia e da 
tutte le considerazioni che abbiamo enumerate; secondo la soluzione che si propone 
può essere possibile un anticipo nella datazione di tali lucerne fino all'ultimo decennio 
del r secolo : ciò almeno per determinate regioni più aperte alle variazioni di gusto 
nell'industria artigiana, quale poteva essere ad esempio !'Etruria l). 
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AMBIENTE CIRCOSTANTE LA STIPE 

Contemporaneamente all'esplorazione della stipe furono compiuti numerosi saggi 
di scavo nelle zone circostanti per determinare la posizione del tempio dalla cui fa
vissa doveva provenire il materiale deposto nella stipe: si ammette di solito che questo 
tipo di deposito definitivo degli «ex-voto>> fosse contenuto nell'ambito dell'area sacra; 
il tempio quindi non dovrebbe distare molto dal· sito della stipe. I saggi compiuti 
nei luoghi che, in base. alla morfologia del terreno, più si sarebbero adattati alla co
struzione di un tempio, e cioè la sommità delle due collinette che sovrastano la Porta 
Nord, non hanno però dato i risultati sperati: si deve quindi attendere che gli scavi 
sistematici attualmente in corso nell'area della città investano anche questa zona al 
margine dell'area di scavo. Gli unici dati a nostro parere quasi sicuri sono la posizione 
della stipe, appoggiata alla faccia esterna della spalla della porta, e il fatto che la 
stipe stessa sia stata scavata nell'area sacra del tempio; essi fanno propendere per 
una collocazione «extra moenia >r di questo edificio. Non si vede infatti come, nel de
terminare i confini dell'area sacra, si sarebbero potuti ignorare gli altrettanto sacri 
confini della città; se il tempio fosse stato dentro di essa, i limiti della sua area sacra 
avrebbero al massimo raggiunto ma mai superato la cinta muraria, e la stipe sarebbe 
stata scavata all'interno e non all'esterno della porta. E invece assai plausibile l'esi
stenza di un'area sacra esterna alla città, i cui confini coincidevano con le mura, e 
quindi anche l'esistenza di un tempio suburbano. 

Tale ipotesi non si basa solo su un ragionamento induttivo, ma trova solido appog
gio sui dati offerti dai ritrovamenti effettuati nella zona da Raniero Mengarelli nel 
decennio precedente la seconda guerra mondiale. Gli scavi del Mengarelli, fondamentali 
per la storia delle ricerche vulcenti, sono inediti, e i dati sui ritrovamenti si possono 
desumere solo dall'esame di alcuni suoi taccuini, che servivano da giornali di scavo; 
da essi abbiamo appreso che nel fosso dell'Osteria, che scorre a meno di cento metri 
dal luogo ove fu trovata la stipe di Porta Nord, furono posti in luce ed esplorati im
portanti complessi di vasche e di depositi votivi, collegati ad opera di raccolta e di 
contenimento delle acque sgorganti dalla sorgiva che dà origine al fosso. I resti delle 
costruzioni scoperte dal Mengarelli sono tuttora visibili in mezzo alla fitta vegetazione, 
e sono stati di recente ripuliti e messi in pianta; il loro aspetto è quello di una serie 
di costruzioni sacre sistemate razionalmente e gravitanti intorno a un'area di vitale 
importanza per la città: è infatti logico supporre che gli abitanti di Vulci, afflitti dalla 
scars�tà di acque potabili nella zona, attribuissero grande importanza alla vigorosa 
polla che scaturiva appena fuor\ dall'abitato e che, non potendo convogliarne le acque 
in città a causa del forte dislivello, cercassero di evitarne la dispersione mediante la 
costruzione delle grandi vasche di deposito, i cui resti sono chiaramente visibili. Di qui 
a giungere al culto delle acque il passo è brevissimo, e normale per la mentalità ed i 
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costumi degli antichi; sorsero così i depositi votivi e forse anche quel tempio Ja cui 
esistenza è presumibile dopo il ritrovamento della stipe di Porta Nord. 

Poiché conosciamo anche parte del materiale ritrovato dal Mengarelli nelle vasche, 
possiamo tracciare un approssimativo quadro cronologico delle vicende edilizie verifi
catesi nella zona: nel IV secolo a. C.  costruzione delle mura e primi impianti di rac
colta delle acque della sorgiva, con annesse vasche votive; fra il III e il II secolo costru
zione del tempio, che raccoglie la massa degli « ex-voto ll, e quindi caduta in disuso 
delle vasche votive; nell'età di Domiziano svuotamento della favissa del tempio � 
creazione della stipe. 

I MATERIALI FITTILI DELJ.,A STIPE 

Si possono tipologicamente dividere nei seguenti gruppi: 1) I�magini di divinità; 
2) Statuette di bimbi di pochi mesi, ma non neonati; 3) Raffigurazioni di neonati in 
fa.scie; 4) Teste fittili votive; 5) «Unica ll ed oggetti vari; 6) Modelli architettonici. 

Immagini di divinità. Questo gruppo è costituito nella massima parte da sta
tuette di piccole dimensioni, ma di fattura molto accurata; spicca fra tutte una rappre
sentazione di divinità in trono, priva di entrambe le mani e quindi di attributi che 
possano permetterne la sicura identificazione 2i (figg. 1 e 2) ; l'aspetto umano del volto, 

Fwc. 1 e 2 - Statue1·ta di Ercole fr1 trono. 
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dai tratti fortemente caratterizzati e incorniciati da barba e capelli foltissimi e cu
riosamente espressi con tanti piccoli alveoli e il corto abito eroico inducono a pensare 
che si tratti di una raffigurazione di Ercole, cosa non certo straordinaria nella regione 
vulcente, dove questa divinità era particolarmente venerata. Un piccolo particolare 
di ordine antiquariale corrobora inoltre l'identificazione: la foggia dei calzari della no
stra divinità corrisponde alla forma di quelli indossati da un Eracle mutilo della parte 
superiore del corpo rinvenuto in un altro deposito votivo vulcente e sicuramente identi
ficato da una zampa della pelle del leone nemeo conservata aderente alla coscia sini
stra. Eracle è rappresentato seduto su un trono sommariamente abbozzato, come tutto 
il resto dell'opera, forse nell'atto di ricevere l'offerta di qualche devoto: come s'è detto 
però il suo aspetto non è quello di un dio o di un semidio, bensì quello di un bonario 
magistrato nell'atto di amministrare la giustizia in un qualsiasi municipio. 

Ben altra maestosità e imponenza ha invece un'analoga rappresentazione di divi
nità 3> (figg. 3 e 4): anche qui su un trono è assiso un personaggio barbuto, dal torso 
nudo, appena velato sulla spalla sinistra dall'himation che gli cinge i lombi: la mae
stà del volto e dell'atteggiamento non lascia adito a dubbi: si tratta certamente di 
Giove, il Tinia etrusco; il volto è un piccolo capolavoro di cesello, eseguito da un arti
sta abile e colto, che ha saputo dare alla sua piccola opera, eseguita su un materiale 
ingrato, un'aura di serena classicità che fa pensare - si licet parva componere magnis 
- a quello che doveva essere lo Zeus di Fidia. Di particolare interesse, ai fini della 

F1cc. 3 e 4 - Statuetta di Giove in trono. 
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datazione, di cui parleremo più oltre, è la forma del trono; esso doveva essere, nello 
originale della statua di cui la nostra piccola terracotta è certamente una fedele ed 
accurata riproduzione, ligneo: in esso si distinguono infatti chiaramente i particolari 
dell'intelaiatura, nonché una caratteristica apertura a forma di cuore al di sotto dei 
braccioli, a scopo ornamentale ed estetico . Ma su ciò torneremo più avanti. 

Chiudono il gruppo delle raffigurazioni di divinità due busti a grandezza naturale 
di Giano bifronte. Si tratta di due interessanti pezzi, eseguiti senza l'aiuto di stampi, 

F1GG. 5 e 6 - Busto di Giano bifronte. 

in una terracotta rossa per
fettamente identica nei due 
esemplari; oltre a questo 
particolare, la tecnica di 
applicazione dei folti capelli 
e della barba, la sagoma
tura e il trattamento della 
parte alta del capo (zona 
secondaria che aveva meno 
attirato l'attenzione dell'ar-
tigiano) danno chiari indizi 
della contemporaneità dei 
due pezzi e della loro pro
venienza dalla stessa offi
cina: sarebbe quindi facile 
attribuire le due opere allo 
stesso autore, se non ci fosse 
il grave ostacolo dell'estre

ma diversità delle concezioni estetiche che ispirano i due esemplari. Il primo di essi 4> 
(figg. 5 e 6) infatti presenta due volti che spiccano come una superficie liscia e chiara, 
quasi priva di ombre, in mezzo a un'aureola di capelli e di barba fortemente variati 
e chiaroscurati: l'ispirazione è quella di un'arte ellenistica evoluta ma non decadente, 
e in quest'opera si trovano ancora tracce di scuola classica, quale la espressione degli 
occhi e la forma dell'arcata sopraccigliare. Il secondo pezzo 5> (figg. 7 e 8) presenta 
invece superfici fortemente variate e chiaroscurate anche nelle parti nude del volto; 
l'arcata sopraccigliare è rigonfia, la fronte è aggrottata e non più serena, gli zigomi so
no maggiormente delineati sotto la pelle, e il naso stesso è meno ideale e più accen
tuatamente ritrattistico . Almeno centocinquant'anni dividerebbero dal punto di vi
sta estetico le due opere se non ci fossero le chiare prove già eJencate a dichiarare 
l'assoluta contemporaneità e l'identità di provenienza dei due pezzi, cotti fra l 'altro 
probabilmente nella stessa infornata. Non resta che pensare ad una esercitazione sti
listica o ad una scelta indiscriminante, tipica nella produzione industriale, fra modelli 
tramandati da generazioni di artigiani; si può anche pensare che i modelli siano stati 
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tratti da erme di Giano esistenti nella città di Vulci ed erette in epoche diverse; m 

questo caso l'identità di trattamento dei capelli e della parte alta del capo si pos
sono facilmente giustificare attribuendoli all'interpretazione dello stesso artigiano che 
ha modellato le due opere. 

Di minore importanza, sia dal punto di vista artistico sia da quello culturale, 
sono alcune statuette del tipo <t Tanagra J> raffiguranti forse ninfe : si tratta di pezzi in 
uso per un grande periodo di tempo, e quindi non databili, anche per l'amorfismo e la 
standardizzazione eh� li ca
ratterizza. 

Un tipo intermedio fra 
le raffigurazioni di divinità 
e le raffigurazioni di devoti 
e di offerenti, è una sta
tuetta acefala raffigurante 
un « camillus », cioè un as
sistente al sacrificio 5 >  (figg. 9 
e 10) : il giovane, vestito 
da una corta tunica tenuta 
aderente in vita da una cin
tura negligentemente anno
data, regge con la sinistra 
una situla ed alza verso il 
cielo la mano destra: non 
si tratta certamente di un 
atto di invocazione, che 

FIGG. 7 e 8 - Busto di Giano bifronte. 

non si addiceva ad un protagonista secondario e funzionale del· sacrificio : molto pro
babilmente la mano, oggi mutila, reggeva un turibolo, nel caratteristico gesto comune 
anche oggi nel culto cristiano. 

La piccola scultura è stata plasmata in una terracotta particolarmente consistente 
e nello stesso tempo malleabile, da una mano abile e felice ; i particolari sono trattati 
con abili e veloci colpi di stecca, senza ricercatezza e senza indugi : ne è nata così 
un'opera fresca e spontanea, denotante tuttavia la mano di un artefice non ignaro delle 
regole estetiche e dell'anatomia. L'opera non, è però un originale, ma si rifà ad un 
tipo già conosciuto e rappresentato principalmente da un piccolo marmo, ora al Museo 
di New York, datato ad età flavia. Il nostro pezzo è assai più agile e più fresco di 
quello nuovaiorchese, e dovrebbe essere più antico, anche se non di molti anni 7>. 

Prima di proseguire nella descrizione degli altri materiali della stipe è bene sof
fermarsi a considerare le ragioni della presenza nella stipe votiva delle raffigurazioni 
di divinità ora descritte, o meglio la loro relazione con il culto particolare praticato 
nel tempio cui la fossa votiva si riferisce. La straordinaria omogeneità del soggetto degli 
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« ex-voto », rappresentato per il novanta per cento da fanciulli in fascie o nel primo 
anno di vita, non lascia adito a dubbi circa il culto praticato: si trattava evidentemente 
di un santuario frequentato da partorienti, che invocavano dalla divinità o dalle divi
nità titolari del tempio un parto felice. La divinità che nel mondo antico aveva il 

compito specifico di favo
rire le nascite era Ilizia, 
che nell'ambiente religioso 
etrusco assume il nome di 
Thanz, Thana ed Uni sl. 

Quest'ultimo nome, quello 
dell'etrusca luno, chiarisce 
a sufficienza l'identità di 
base delle . due divinità: si 
tratta solamente di un caso 
di polionimia, frequentissi
mo nel culto deJle principali 
divinità. Che la nostra fos
se venerata in Etruria è 
chiaramente dimostrato da 
un passo di Strahone 9 l che 
cita un santuario di Ilizia a 
Pyrgi. Ma più interessante 
è la testimonianza di Pau
sania tol circa l'esistenza di 

FIGG. 9 e 10 - Statuetta di " camillus "· un culto comune di Sosi-
polis (raffigurazione di un 

aspetto particolare di Zeus) e di Ilizia in Olimpia; l'Untersteiner rn ha inoltre chia
ramente dimostrato, a proposito di questo culto, che esso ha un profondo substrato 
mediterraneo, e non appartiene quindi al ristretto ambiente della religiosità del mondo 
greco . Di qui a supporre l'esistenza di un culto simile a Vulci il passo è breve . 

Gli «ex-voto» raffiguranti Hercules e Janus rappresentano quasi certamente un 
allargamento del culto: mentre infatti le devote già gravide chiedevano un. parto fe
lice, quelle ancora sterili invocavano un amplesso fecondo e un felice concepimento, 
rivolgendosi nello stesso tempio alle divinità che presiedevano alle unioni coniugali, 
quindi anche ad Hercules e J anus 12i. 

Si spiega in tale modo la solitaria presenza fra gli altri « ex-voto J> di un itifallo, 
simbolo sommo della fecondità. 

Non v'è bisogno di particolari citazioni di fonti per attestare lo stretto collega
mento fra il culto della fecondità e le due divinità raffigurate nel timpano del tempietto 
di terracotta rinvenuto anch'esso nella stipe di Porta Nord, e cioè Fufiuns e Turan; 
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come giustamente ha dimostrato il Bartoccini 13>, tutti i miti dionisiaci sono infatti 
imperniati su motivi analoghi al rigenerarsi della vita. Né aspetto diverso da quello di 
somma protettrice dell'inesausto rigenerarsi della stirpe umana poteva avere Turan, 
la dea madre per eccellenza. 

Le raffigurazioni di ninfe sono da ricollegarsi al culto delle acque sgorganti dalla 
sorgiva compresa nel « temenos » del tempio ; e non è da escludersi che tale acqua fosse 
propiziatrice di fecondità nelle credenze dei fedeli ; è questo anzi l'unico punto di col
legamento fra la presenza di una polla, gelosamente incanalata e onorata in un primo 
tempo in vasche votive, e la costruzione di un tempio dedicato a divinità preposte al 
sorgere della vita umana e al suo sviluppo nell'alveo materno. 

Statuette di bimbi nel primo anno di età. Spiccano nel gruppo delle raffigurazioni 
di neonati o di bimbi quattro statuette rappresentanti fanciulli nel primo anno di 
età;  si tratta di quattro opere che presentano chiari punti di riferimento ad opere 
bronzee e marmoree del periodo del rococò ellenistico, pur staccandosene nettamente 
a causa delle solite deformazioni stilistiche e della sommarietà, caratteristiche della 
produzione artigianale provinciale. 

Le prime due statuette sono soggetto analogo, anzi identico: un fanciulletto nudo 
è semisdraiato sul fianco sinistro e appoggia il busto, sollevandolo dal suolo, sul brac
cio sinistro; il braccio destro�è in posizione di riposo, appoggiato sul ginocchio ; nella 
mano destra è chiuso un uccelletto. 

Il primo esemplare di questa raffigurazione 14> (fig. 11) è alquanto mutilo e pre
senta inoltre nelle parti conservate alcuni notevoli difetti di fabbricazione : il capo in
fatti si è infossato tra le spalle, prima della cottura, costringendo anche parte del 
busto ad una torsione innaturale e ad un ingobbimento che annullano tutti gli sforzi 
dell'artefice di dare al putto un atteggia
mento naturale e vivace: allo stato attuale 
il bimbo ha l 'aspetto di un piccolo aborto, 
e non vale la pena di soffermare oltre l'at
tenzione su di esso.  

Il secondo esemplare è senz'altro mi
gliore 15> (fig. 12), in quanto ha soppor
tato bene la cottura e non presenta altri 
difetti oltre a quelli dovuti alla mano del
l'artefice: principali fra di essi è il notevole 
ingrossamento del collo dovuto ad esigenze 
di fabbricazione con una materia non mol
to resistente, quale l'argilla ; anche il brac
cio sinistro ha subìto lo stesso rafforza
mento per motivi di statica.  FIG. I l  - Statuetta d i  bimbo. 
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Mentre l 'atteggiamento del fanciullo è del tutto naturale e vivace, lo studio ana
tomico del corpo lascia molto a desiderare: in nessun punto traspare la pienezza delle 
carni sode dei bimbi : le gambe son!) rigonfie e il busto è flaccido ; la parte posteriore 
del corpo è poi trattata come un tutto unito. Le poche pieghe della carne alle arti
colazioni non sono ricavate da una dolce ondulazione di superfici, bensì sommaria
mente incise a ditàte, così da rappresentare un elemento disegnativo, ma non plastico. 

Tutti questi difetti di espressione sono di 
solito imputati nella maggior parte dei 
casi al carattere industriale dell'opera o 

alla scarsa abilità dell'artigiano e in mi
sura minore a una datazione più tarda di 
questi pezzi, rispetto ad alcuni prototipi 
bronzei di livello artistico superiore. Tra 
questi prototipi sono notissimi i due fan
ciulli di Tarquinia e del Trasimeno 16>

, 
aventi atteggiamenti analoghi a quello del 
fanciullo vulcente; il bimbo tarquiniese è 
certamente di tutti il più antico e presenta 
nell'atteggiamento (ad esempio nella gam
ba destra tirata innaturalmente all'indie-

F1G. 12 - Statuetta di bimbo. tro) ancora alcune incertezze dovute a una 
fase di ricerca e di non ancora perfetta pa

dronanza della figura infantile, entrata da poco tra i soggetti della produzione pla
stica 17>. Il bimbo del Trasimeno è invece già più. evoluto e denota nel suo atteggia
mento una ricerca non più rivolta al perfetto rendimento del corpo in riposo, ma 
all'espressione di un movimento frenetico, naturalissimo in un bimbo di pochi mesi 
non ancora padrone appieno della propria potenza muscolare e nello stesso tempo 
smanioso di agitarsi e di afferrare tutto ciò che gli capita a portata di mano. E d'al
tra parte evidente che una produzione in terracotta non si prestava, per la natura 
scarsamente consistente della materia, alla riproduzione di un'opera sul tipo del fan
ciullo del Trasimeno ; di qui l'impossibilità di ammettere una maggiore antichità della 
statuetta di Vulci rispetto a quella del Trasimeno e di trovare elementi atti a deli
mitare maggiormente con un « terminus ante quem » la collocazione cronologica del 
fanciullo vulcente, fluttuante nel lungo periodo di fortuna e di << moda n che caratte
rizzò la figura infantile fino all'inizio del periodo imperiale. 

La terza statuetta del gruppo vulcente raffigura una fanciulletta seduta, con le 
gambe incrociate, che offre con la mano sinistra una melograna aperta ad una colom
ba o tortora, che la m,ano destra tiene contro il corpo 18> (fig. 13) . La fanciulla ha il 
volto sorridente e leggermente inclinato verso il capo dell'animale amico. 

Un rapido esame del trattamento delle membra rivela una sostanziale identità di 
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stile, o meglio di tecnica, fra questo pezzo e quello precedente: si ha lo stesso arti
ficioso ingrossamento del collo, la stessa flaccidità di carni, la stessa sommarietà di 
trattamento anatomico del corpo e degli arti. La stàtuetta della bimba con colomba 
ha inoltre subìto un incidente di fabbricazione: la sottile ingubbiatura di argilla estre
mamente raffinata e diluita che solitamente veniva applicata al pezzo prima della cot
tura e che doveva servire a presentare al calore una superficie più omogenea e liscia, 
venne distribuita troppo abbondantemente sulla nostra statuetta, con una conseguente 
ricolatura che ha sfuocato i 

. 

lineamenti del volto toglien
dogli ogni delicatezza di par
ticolari. 

Il tipo della scultura, che 
si potreb�e idealmente iscri
vere in una piramide, fa pen -
sare a un originale o prototipo 
di marmo. Non esistono tut
tavia, a quanto - pare, altre 
sculture simili con cui il no 
stro pezzo possa essere con -
frontato; solamente l'abbon
dante massa di capelli e lo 
strano nodo sulla fronte pos-

FIG. 13 - Statuetta di bimba con la co- F1G. 14 - Statuetta di fanciullo tuni-

sono essere ravvicinati, data lomba e la melograna. cato, con un uccelletto. 

la loro analogia, con quelli del 
fanciullo bronzeo di Cortona, ora al Museo di Leida, datato anch'esso dal Bia:µcbi
Bandinelli intorno al 150 a. C .  

Il quarto pezzo del gruppo vulcente rappresenta un fanciullo rivestito da una lunga 
veste, seduto C?n le gambe incrociate, nell'atto di stringere nella destra un uccelletto, 
al quale rivolge un sorriso 1 9  (fig. 14) . Se dal punto di vista dell'atteggiamento del corpo, 
della sua forma a piramide, e del pensoso e nello stesso tempo lieto atteggiamento 
questa statuetta si ricollega nettamente a quella precedente, è indubbio che la testa è 
identica a quella della prima statuetta, cioè quella del fanciullo semisdraiato. Questi 
doppi punti di contatto uniscono ancora maggiormente i vari pezzi del gruppo vulcente 
e li collocano nel ristretto ambito della stessa officina e dello stesso periodo di tempo. 

Appartenevano sicuramente a statuette dello stesso tipo di quelle descritte due 
testine trovate nella stipe, senza che vi fosse traccia dei corpi cui appartenevano. Si 
è invece trovato un corpo senza testa, di dimensioni assai piccole, raffigurante un putto 
seduto che si volge verso sinistra con un movimento assai accentuato di torsione: non 
si tratta che di una variante dell'atteggiamento dei putti già visti, e troppo fram• 
mentario e mutilo è il pezzo per poterne trarre indizi utili per la nostra ricerca. 
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Raffigurazioni di neonati in fasce. Come già si è fatto notare, la maggior parte degli 
«ex-voto» rinvenuti nella stipe votiva di Porta Nord è costituita da raffigurazioni di putti 
in fasce ; la maggior parte di essi è stata ritrovata in condizioni tali di sminuzzamento 
e di dispersione dei frammenti da rendere disperata ogni opera di restauro . Il lavoro 
di ricomposizione è stato fatto solo per i pezzi più interessanti e per quelli di cui 
non esistevano altre copie integre ; si è potuto così·riunire una gamma di raffigurazioni 
di putti che, identiche nel tipo dell'« ex-voto >l (una testa di bimbo sormontante un ci
lindro, più o meno schematizzato, raffigurante il corpo avvolto nelle fasce) , non hanno 
invece confermato ta]e identità nel modo con cui l'idea dell'oggetto ha trovato estrin
secazione ed interpretazione dalle mani dell'artigiano. Basta scorrere le fotografie degli 
oggetti per afferrare tali differenze, ma meno facile è cercare di spiegare il perché delle 
differenze stesse. A nostro parere l'unica spiegazione possibile è quella della differenza 
di età in cui furono plasmati i diversi pezzi; è chiaro infatti che i prodotti di fabbrica
zione artigiana ben diffici1mente venivano esportati, ma erano oggetto di un commercio 
ristretto all'ambito stesso della località in cui venivano fabbricati ; non è quindi pos
sibile la presenza di « ex-voto » contemporanei ma di stile diverso, perché provenienti da 
ambienti culturali diversi. Inoltre, anche in queste pallide e insignificanti opere si no

tano, frammisti ad altri. elementi, alcuni 
' punti essenziali dell'evoluzione stilistica del

FIGG. 15 e 16 - Statuette di neonati in fasce, 

la grande arte . 
Un primo gruppo di putti è formato 

da tre pezzi, accomunati da una robusta 
base che, in tutti e tre, sostiene la figura in
fantile permettendole di stare ritta (figg. 15, 
16 e 17) ; il corpo è trattato sommariamente 
e rozzamente, tanto che i piedi che spunta
no dall'involto alla base spiccano in modo 
singolare come parti staccate e a sé stanti . 
La parte più interessante è tuttavia costi
tuita dai volti, che costituiscono un chiaro 
esempio di un tentativo autonomo, privo di 
esempi da imitare dalle arti maggiori, di ren
dere l'espressione e la forma di un volto, in
fantile: l'artigiano ha creduto di riuscire in 
ciò riproducendo un volto di adulto, di cui 
ha cercato di attenuare e di appiattire i 
tratti più marcati: ne sono usciti degli occhi 
tondi e privi di espressione, delle gote flac
cide, dei nasi schiacciati. Il terzo pezzo del 
gruppo rappresenta lo stadio più evoluto: 



UNA STIPE VOTIVA VULCENTE 87 

si ha infatti una magg10re armonia di li
neamenti, ma l'espressione è divenuta 
quella di un vecchio, a causa dell'eccessivo 
infossamento della bocca e dell'abbassa
mento degli angoli degli occhi. 

Siamo evidentemente ancora in fase 
di ricerca formale; un piccolo passo in
nanzi si ha tuttavia in un altro esempla
re (fi.g. 18): mentre il corpo infatti assume 
una sagoma più slanciata, il volto tende a 
divenire più armonico nei suoi lineamenti; 
la carne non è più flaccida ma piena; la 
bocca è turgida e compaiono le fossette, 
impresse sulle gote e sul mento con tre 
ditate. 

Il terzo gruppo di putti rivela im
provvisamente l'influsso negli schemi arti
gianali di esempi offerti da pezzi usciti 
dalle mani di artisti appartenenti alla fase 
del rococò ellenistico (figg. 19 e 20): l'ar
tigiano, non dovendo più contare solo sui 

FIGG. 17 e 18 - Statuette di neonati in fasce. 

suoi pochi mezzi creativi, ma avendo finalmente la possibilità di copiare, si applica 
con entusiasmo e riesce a riprodurre perfettamente i volti di bimbo che ha dinnanzi 
a sé; li inserisce poi sui corpi che conservano lo schema usuale, ravvivato tuttavia 
nella maggior parte dei casi da panneggi ora sobri ora eccessivi e pesanti. 

Entriamo a questo punto nella fase della riproduzione di serie: scelto fra i tanti 
un volt<;> non troppo �aratteristico, si forma la matrice e il putto viene replicato 
centinaia di volte, senza cambiamenti fondamentali; nella stipe di Porta Nord si hanno 
almeno due gruppi di putti riprodotti in serie: essi però non dovrebbero essere contem

F1GG. 19 e 20 - Volti ridenti di putti in fasce. 

poranei, poiché il secondo gruppo (fi.g. 21) 
presenta nella forma del volto e del corpo 
minore slancio, ritmo e freschezza rispetto 
al primo gruppo (fi.g. 22). 

Vi sono poi dei pezzi che non si in
seriscono in alcun modo in uno schema 
di evoluzione come quello ora prospettato: 
così ad esempio un putto ha il corpo evo
luto e slanciato del primo grqppo di ripro
duzione di serie, mentre il volto si direb
be ben più antico (fig. 23); un altro putto 
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FrG. 21 - Statuette di putti i n  fasce. 

tutti a stampo, e privi di caratteri stili
stici od antiquariali che permettano di in
dagare sulla loro datazione o sul loro col
locamento in una cronologia relativa degli 
oggetti della stipe (figg. 24 e 25) . , 

Meritano particolare menzione due te
ste, una maschile e una femminile, pla
smate nella stessa terracotta rossastra e 
spessissima: esse non appartengono tutta
via alla stessa mano, poiché la testa fem
minile è stilizzata, mentre quella masèhile 
ha tutte le caratteristiche di un rustico 
ritratto (figg. 26 e 27) .  

Un'altra testa femminile è caratteri
stica per ]a sua colorazione ben conservata 
(il volto è bianco ed il copricapo è rosso) 
( fig. 28); inoltre il tipo della sua terra
cotta ed il modo con cui è stata plasmata 
la parte interna, lascia sospettare che non 
si tratti di una testa votiva, bensì di una 

potrebbe essere confrontato per il suo viso 
al terzo pezzo del primo gruppo, ma il suo 
corpo amorfo a forma di barilotto sfugge 
ad ogni classificazione. Altri pezzi sono de
cisamente infantili ed amorfi. Alcuni pre
sentano notevoli difetti di fabbricazione 
che ne falsano completamente stile ed 
espressione. Altri infine, conservati solo nel 
volto, hanno le caratteristiche di veri e 
propri ritratti· e non possono quindi essere 
utilmente confrontati con opere di aspetto 
impersonale. 

Teste fittili votive. Il gruppo delle te
ste o dei busti votivi rinvenuti nella stipe 
costituisce la parte meno interessante de
gli «ex-voto l>. Si tratta infatti di oggetti 
di fabbricazione dozzinale, eseguiti quasi 

l•'IGG. 22 e 23 - Statuette di putti i n  fasce. 
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FrGG. 24, 25 e 26 - Teste fittili votive. 

antefissa mutila appartenente alla decorazione frontonale del tempio. E noto infatti 
che anche tutti i frammenti del tempio venivano raccolti e sepolti nelle stipi. 

Un gruppo di tre teste è di attribuzione incerta;· infatti esse potrebbero apparte
nere a statue, o a busti. Non essendo stato però rinvenuto nella stipe alcun fram
mento di statua cui si potrebbe attribuire qualcuna di queste teste, è tuttavia più pro
babile che si tratti di veri e propri busti più o meno mutili. La prima testa (fig. 29) 

FrG. 27 - Testa fittile votiva. 

è notevole per la freschezza con cui è stata resa 
l'espressione serena del volto imberbe di un giovinetto; 
la seconda presenta un'armonica composizione di parti 
liscie e luminose alternate a morbide zone d'ombra e 
di chiaroscuro sottolineanti la dolcezza dello sguardo e 
la movimentata massa dei capelli (fig. 30); la terza te
sta. presenta una singolare purezza di lineamenti, un 
po' offuscata dall'eccessiva pienezza del volto e dal
l'appiattimento della capigliatura (fig. 31). 

<e Unica» ed oggetti vari. Tra i materiali della sti
pe spiccano alcuni pezzi che si possono veramente 
definire come degli e� unica », in quanto il loro sog
getto non ha analogie con alcun altro ex-voto ritro
vato. 

Il primo di questi pezzi rappresenta un uomo 
adulto, avvolto in .una strettissima veste, assai simile 
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FIGG. 28 e 30 - Teste fittili votive. 

FIGG. 29 e 31 - Teste fittili votive. 

alle fasciature dei neonati 20l 

(fig. 32) ; la rappresentazio
ne della veste è ingenua e 
con:venzionale ; le braccia, 
ad esempio, non si delinea
no sommariamente sotto la 
stoffa, come dovrebbe esse
re, nella realtà, ma sono di
segnate come fossero av
volte da maniche ed esterne 
alla veste . Anche la forma 
della mano che sporge dalla 
scollatura è schematizzata 
e la sua posizione è goffa e 
innaturale . Su questo corpo 
stilizzato e irreale spicca un 
volto dalle caratteristiche 
fisionomiche nett amente 
marcate: il naso è grosso e 
dritto,  l'attaccatura dei ca
pelli bassissima, gli occhi 
hanno un'espressione viva. 
Anche l'atteggiamento del 
capo, superbo e sprezzante, 
contribuisce a far credere 
che questo pezzo abbia vo
luto essere un ritratto e 
non una rappresentazione 
convenzionale ; ci troviamo 
di fronte quindi ad un'ope-
ra composta da una parte 

di genere e di serie e da un'altra parte individuale e ritrattistica ; il caso �i può riacco
stare a quelli noti dai sarcofagi in cui la figura del defunto è reale soltanto nel volto, 
modellato a stucco all'atto del seppellimento. 

Il secondo pezzo si ricollega nettamente al gruppo dei quattro putti con uccelli, 
già descritto: si tratta di un bimbo rivestito con un lungo abito che giunge alle ca
viglie con pieghe parallele e uniformi 21> (fig. 33) . Il bimbo, che dimostra un'età di 
almeno due anni, offre un oggetto imprecisato ad un uccello che tiene chiuso nella 
mano sinistra .  Il volto è particolarmente bello nell'espressione· più che nei lineamenti: 
gli occhi ed i capelli sono disegnati con attenzione calligrafica; l'asimmetria degli occhi 



e le grandi orecchie danno 

al tutto un aspetto vivo e 
reale, che fa dimenticare 
un poco l'eccessivo appe
santimento del corpo cau
sato dall'omogeneità della 
veste e dall' ingombrante 
appoggio di base. L'opera 
tradisce dovunque, ma spe
cialmente nel capo, la deri
vazione da un prototipo di 
bronzo di buona scuola ; 
l 'epoca è la stessa dei vari 
putti già esaminati. 

Il terzo pezzo unico è 
una testa di giovanetto ap
partenente sicuramente ad 
una statua i cui frammenti 
si sono sbriciolati a causa 
della scarsa consistenza e 
della cattiva cottura dello 
impasto di argilla 22> (:6.g. 34) .  
L a  testa è pa

_
rticolarmente 
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F1G. 32 - Statuetta virile tunicata. F1G. 33 - Statuetta di fanciullo tunicato. 

bella e piena di plasticità e di ritmo. Gli occhi ravvicinati e la forma piena della 

F1G. 34 - Testa di giovinetto. 

parte inferiore del volto danno a questa opera un'espres
sione reale e ne fanno un ritratto. I capelli sono trattati 
con negligenza voluta a lunghe ciocche disordinate, che 
danno all'insieme un aspetto mascolino. Che si tratti di 
una fanciulla è tuttavia indubbio , date le abbondanti tracce 
di colore bianco che si trovano sul volto e sulla spalla nuda. 

Chiudono il gruppo delle raffigurazioni di offerenti due 
statue di · notevoli proporzioni, raffiguranti due giovanetti 
in piedi in atteggiamento analogo. Pur nella loro simi
glianza i due pezzi sono stilisticamente molto distanti fra 
loro : la prima statua è goffa e inarmonica, le pieghe del
l'abito sono legnose e massicce, tutto il corpo è eccessiva
mente allungato e la testa, di fabbricazione dozzinale, è 
senz'altro sproporzionata, essendo pari all'ottava parte del
l'altt>zza totale del corpo 23> (:6.g. 35). 

L'altra statua 24> (:6.g. 36) , acefala, ha un ritmo compo-



92 SERGIO P AGLIERI 

· FIGG. 35 e 36 - Statue di giovinetti. 

sitivo più piacevole : le pieghe 
della veste sono più morbide 
e celano maggiormente alcu
ne sproporzioni del corpo che 
anche qui affiorano : si nota 
infatti l' eccessiva lunghezza 
degli arti inferiori e la spro
porzione del torace. Questo 
secondo pezzo è tuttavia net
tamente migliore del pr:imo 
ed è uscito dalle mani di un 
artigiano dotato di un certo 
gusto ed artisticamente colto . 

Completano il gruppo dei 
materiali della stipe alcuni 
pezzi di secondaria importan
za : un braccio, una mammel
la, una mano, tre dischetti 
bucati (forse rappresentazioni 
schematiz1zate di bulle) e un 
rocchetto. 

Mo dell i a r c h i tettonici.  

Nella parte superficiale della 
stipe furono ritrovati i fram 
menti di modelli architetto
nici, raffiguranti un tempio 25> 
(fig. 37) , un portico 261 (fig. 38) 
ed una torre 271 (fig. 39) . I tre 

interessanti e rarissimi modelli sono già stati ampiamente illustrati dal Bartoccini 
in suoi articoli 281 • In questi suoi studi il Bartoccini compie alcuni interessanti con
fronti fr� le due figure raffigurate nel timpano del tempietto ed altre analoghe scolpite 
su frontoncini simili trovati nella stessa Vulci ed anch� a Pompei. Nelle due figure 
semisdraiate il Bartoccini ha giustamente riconosciuto la coppia Fufluns-Turan ed ha 
chiaramente esposto i vari riflussi reciproci fra le religioni greca etrusca e romana 
che hanno portato alla formazione della coppia di divinità. Siamo anche d'accordo 
circa l 'attribuzione fatta dal Bartoccini del portico allo stesso complesso sacro del 
tempio, quale edificio riservato al riposo dei pellegrini; meno d'accordo siamo circa 
l'attribuzione ad uso di abitazione civile della torre, poiché non riteniamo che si 
siano trovate tracce di simili edifici nelle città antiche; inoltre, dato il significato 



UNA STIPE VOTIVA VULCENTE 93 

simbolico dell'offerta dei tre modelli, non vediamo la rag10ne di una scelta della 
torre a rappresentare un'abitazione civile, poiché, anche concedendo che simili edifici 
siano esistiti con questa funzione, s1 sarebbe trattato comunque di una eccez10ne di 
fronte a centinaia di co
muni case ad atrio alcu
ne delle quali sono riaf
fiora te negli scavi recenti 
nella stessa Vulci. È pe
raltro suggestiva l'ipotesi 
del Bartoccini circa l'ap
partenenza dei tre mo
delli allo stesso complesso 
monumentale : essa tut
tavia non contrasta con 
l'attribuzione ad uso mi
litare della torre, poiché 
è noto che il tempio sor
geva assai prossimo alla 
cinta muraria, e con pro- FIG. 37 - Modello fittile di un portico. 

babilità esternamente ad 
essa : nulla di più probabile quindi che sulla stessa piazza ove sorgeva il tempio s1 
affacciassero anche le fortificazioni della città. 

La presenza di tre pezzi così singolari e dal soggetto tanto diverso dagli altri < <  ex
voto » è facilmente spiegabile, dopo quanto abbiamo detto circa ] a  presenza fra gli dei 
venerati nel tempio cui si riferisce la stipe dèlla coppia Juno-llizia e Juppiter-So

FIG. 38 - Modello fittile di  u n  tempio. 

sipolis ; a questa seconda divinità, che, 
come è chjaramente detto dal nome, pro
teggeva le cjttà, furono certamente dedi
cati i tre modelli. Essi rappresentavano 
simbolicamente tutta la città, nei suoi edi
fici sacri (il tempio) ,  pubblici (il portico) , 
e nelle sue fortificazioni (la torre) , che ve
niva così posta sotto la protezione del dio . 

È interessante notare che nel corso 
degli scavi nel centro della città, proprio 
all'incrocio fra cardine e decumano mas
simo, furono poste in luce le basi di tufo 
di un portico che doveva avere notevoli 
analogie con il modello trovato nella stipe 
di Porta Nord. Il monumento tuttavia, 
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per la sua posizione sull'inc:rocio delle strade, non è disposto su una sola facciata, ma 
è spezzato ad angolo retto ; di esso sono conservate la parte inferiore della quinta di 
fondo e sette fondazioni in tufo rosso, sulle quali dovevano appoggiare i plinti di base 
delle colonne ; uno di questi plinti è anzi conservato ancora in sito ed è di nenfro, 
composto di due blocchi accostati. Tutta la costruzione, in special modo la quinta di 
fondo costruita con blocchi di tufo perfettamente connessi, presenta le caratteristiche 

costruttive degli edifici etruschi ; essa è tuttavia posteriore 
al quarto secolo, epoca di costruzione delle mura della città, 
che hanno ancora il bugnato e non la faccia a vista perfetta
mente liscia come nel nostro muro. 

DATAZIONE DEI MATERIALI DELLA STIPE 

Come si è già accennato durante la descrizione dei 
diversi oggetti ritrovati nella stipe, il problema della data
zione dei pezzi è praticamente insolubile a causa del basso 
livello artistico riscontrabile nelle opere artigianali ed an
che per la tendenza degli oggetti votivi a cristallizzarsi per 
lunghi periodi di tempo in forme tradizionali, senza seguire 
l'evoluzione della grande arte. 

Fortunatamente, per alcuni pezzi è stata possibile una 
FIG. 39 - - Modello fittile d i  una torre. maggiore precisazione di epoca facendo dei confronti con 

i materiali di , stipi più piccole e riferibili, in base alle mo
nete ed alle ceramiche ritrovate, a periodi di tempo più ristretti di quello entro cui 
è classificabile il materiale di Porta Nord. 

Il primo gruppo di questi materiali è da porsi fra la seconda metà del primo secolo 
d. C. e l'inizio del secondo, ed appartiene al livello superiore della deposizione votiva 
ritrovata nel tempietto dedicato ad Ercole presso la Porta Est della città: fra i ma
teriali ritrovati figurano alcune teste a stampo, di tipo analogo a quelle di Porta N otd, 
e una statuetta acefala identica alle raffigurazioni di ninfe che abbiamo descritto nelle 
pagine precedenti. 

Il secondo elemento di datazione e di confronto è costituito dal ritrovamento di 
un piccolo deposito votivo nei pressi di Canino, in località Macchia Alta : frammisti 
a minutissimi frammenti di vasi e di lucerne e a quattro monete di bronzo degli im
peratori Galba e Nerone, furono raccolti i frammenti di una statuetta in trono, con
servata solo nella parte inferiore, perfettamente analoga a quella di Porta Nord raf
figurante Giove-Sosipolis 29> :  anche in questo caso il termine di confronto è stato 
utilissimo per una precisa collocazione del pezzo di Port� Nord tra i materiali più re
centi della deposizione. 

Per la classificazione degli altri materiali abbiamo cercato di usufruire delle ero-
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nologie relative stabilite fra pezzi di soggetto analogo nelle precedenti pagine. Inoltre 
l'analogia di lavorazione e di materiale ha permesso altri accostamenti e raggruppa
menti di oggetti. 

Diamo qui di seguito una scala cronologica dei materiali della stipe, quale risulta 
in base ai confronti suaccennati : 

I metà del II secolo a .  C . : nn. 15, 6, 28 ?, 32 ? 
li metà del II secolo a. C. : nn. 17, 18, 36. 
I metà del I secolo a.  C . : nn. 11, 12, 13, 14, 19, 20, 29, 30, 31, 33, 34 e 35. 
II metà del I secolo a .  C. : nn. 5, 7, 22, 25, 26, 27, 23 ? 
I metà del I secolo d . . C . : nn. 3, 9, 21, 37, 38, 39. 
II metà del I secolo d. C . : nn. 1, 24 . 

. 
La scala cronologica che così abbiamo dato, ha carattere puramente indicativo e 

ipotetico.  Una maggiore sicurezza ed eventuali correzioni potranno venire solo con il 
ritrovamento di altri depositi votivi nel perimetro della città, che la Soprintendenza 
alle Antichità dell'Etruria Meridionale sta esplorando sistematicamente. Ci auguriamo 
quindi che la presente trattazione non· sia stata altro che il primo capitolo della lunga 
storia che i futuri ritrovamenti permetteranno certamente di scrivere sull'arte e sulla 
religiosità degli abitanti etrusco-romani di Vulci 30> . 
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9> V, p. 226. 
10> VI, 20, 3 e 5 .  
rn M. UNTERSTEINER, Pensiero e forme di pensiero nei tragici greci, Genova 1953, p .  l lO s .  
12> TERTULL.,  A dv. nat. ,  II, l l ;  MACROB, I, 9, 15-16. 
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1 4 >  Altezza cm. 37. 
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171 Il putto di Tarquinia è datato da P. D UCATI, Storia dell'arte etrusca, Firenze 1957, p. 486, 
al 111 secolo a.  C . :  questa datazione pare invero piuttosto alta, tenuto conto anche del soggetto 
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di Canino è leggermente più grosso, almeno nelle parti conservate. 
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