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Le immagini del santuario settentrionale di Pontecagnano*

Abstract

The iconography of votive Terracottas from the Northern Sanctuary of Pontecagnano redirects to 
a rather coherent ritual context, in which the central role is carried out by the piglet sacrifice and 
the offering of vegetables. The rites, performed by male and female devotees, were addressed to 
propitiate a local divinity, with Demetria’s feature, protecting agrarian fertility.
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Le tracce materiali delle cerimonie che nel corso del tempo si svolsero nel santuario 
di località Pastini1 (fig. 1), a nord-ovest dell’abitato antico di Pontecagnano, restituisco-
no l’immagine di un luogo di culto frequentato tra il VI e gli inizi del III secolo a.C. 
per motivazioni e preoccupazioni legate principalmente alla sfera della fertilità agraria e 
umana, e consentono di accostarlo a diversi contesti votivi coevi, non solo di area etru-
sca ma anche e soprattutto di ambito magnogreco e siceliota, caratterizzati da forme di 
religiosità di tipo ctonio. Il consumo collettivo di vino e di pasti, le libagioni rivolte verso 
la nuda terra, le offerte di primizie e i sacrifici di porcellini, questi ultimi testimoniati sia 
da resti osteologici che dall’iconografia delle terrecotte votive, mostrano come un sito di 
frontiera come Pontecagnano partecipasse al più complesso fenomeno religioso etrusco, 
all’interno del quale l’aspetto demetriaco del rito assolveva alla funzione di mediare esi-
genze affini a quelle esaudite dai santuari tesmoforici dell’Occidente greco, generando 
manifestazioni del culto del tutto originali2. 

Nel corso del IV secolo a.C. il santuario fu investito da una significativa fase di 
strutturazione edilizia. Furono eretti una serie di ambienti coperti e di recinti, intorno 
ad un’area destinata a cerimonie che si svolgevano a cielo aperto3 e furono accumulati 
consistenti depositi votivi, composti da grandi quantità di reperti appartenenti a varie 
classi e databili dal VI al IV secolo a.C. e che sembrano configurarsi come «depositi di 

*1 L’articolo costituisce un breve estratto della ricerca dottorale condotta dalla scrivente presso l’Univer-
sità degli studi di Napoli “L’Orientale” e conclusasi nel 2014, per il buon esito della quale ringrazio le dott.sse 
A. Campanelli, A. Iacoe e G. Scarano, per avermi concesso tutte le autorizzazioni necessarie, e tutto il perso-
nale tecnico, amministrativo e di vigilanza della Soprintendenza per aver agevolato il mio studio. Ringrazio 
inoltre la prof.ssa F. Fontana per l’opportunità concessami di presentare il mio lavoro in questa sede.

1 L’area sacra è stata oggetto di diverse campagne di scavo: Bailo Modesti, Mancusi 2013, con 
bibliografia precedente. In anni recenti, con il coordinamento di I. Bragantini dell’Università degli studi di 
Napoli “L’Orientale”, ha preso avvio un progetto di edizione integrale delle evidenze, dal quale sono scatu-
riti alcuni nuovi contributi specialistici: Aurino et alii 2016; Bizzarro 2016; Costantini, Costantini 
Biasini, Stanzione 2012-2013; Savella 2012-2013; Tocco Sciarelli et alii 2016. L’occasione è oppor-
tuna per rivolgere i miei ringraziamenti a tutti i membri del gruppo di ricerca e dunque alla prof.ssa I. 
Bragantini, alle dott.sse G. Tocco Sciarelli, P. Aurino, M. Mancusi, D. Savella, M. Stanzione, con le quali 
si è attivata una proficua collaborazione.

2 Il contesto ambientale in cui si inserisce il santuario, il suo scarso sviluppo architettonico e le tipolo-
gie di apprestamenti rituali e di offerte votive permettono di accostarlo a numerose aree sacre magnogreche e 
siceliote. Tra queste si possono ricordare il santuario rurale di S. Nicola di Albanella, con il quale soprattutto 
si rinvengono elementi di affinità, quello di Demetra ad Eraclea, quello di Locri in contrada Parapezza e 
quello di Bitalemi a Gela: Cipriani 1989; Ardovino 1999; Orlandini 2008; Milanesio Macrì 2010; 
Gertl 2012. Interessante è il confronto con l’area sacra meridionale di Pyrgi, nella quale sembra agire un 
simile processo di acquisizione e rielaborazione di elementi originariamente legati al culto di Demetra e 
Kore: Belelli Marchesini et alii 2012; Torelli 2016, pp. 13-14.

3 Aurino et alii 2016.
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dismissione»4. Nell’area centrale del santuario, una grande fossa votiva (fig. 1, I) acco-
glieva i resti di sacrifici di maialini e di offerte vegetali5, mentre tutto intorno, nel corso 
di un’unica e complessa azione rituale, statuette e reperti vascolari furono frammentati 
e deposti insieme in successivi accumuli. Tra le terrecotte votive compaiono quasi esclu-
sivamente figure femminili in trono e, alla conclusione del complesso iter cerimoniale, 
venne deposta un’unica statuetta integra, databile non prima della fine del V secolo a.C. 
e raffigurante un uomo con il porcellino.

All’interno del grande recinto situato più ad est (fig. 1, N), un consistente deposito 
votivo fu accumulato gradualmente in corrispondenza di un avvallamento naturale del 
banco di travertino. Ognuno dei livelli includeva reperti databili dal VI al IV secolo 
a.C. e tra le terrecotte votive prevalentemente raffigurazioni maschili e femminili con il 
porcellino. 

Per la comprensione del funzionamento del santuario, un ruolo importante assume 
lo studio della coroplastica votiva testimonianza materiale dello svolgimento di un ritua-
le religioso appartenente alla categoria di quelli che Jean Paul Morel definiva ex voto par 
destination6, ovvero quella parte dei reperti che si rinviene abitualmente in un contesto 
santuariale, che è oggetto di conservazione alla conclusione del suo specifico utilizzo e 
che è fabbricata con lo scopo originario e decisamente prevalente di essere impiegata 
nello svolgimento di una cerimonia sacra7. 

Considerata l’importanza di tenere distinti il piano del rito da quello del culto8, 
l’iconografia delle terrecotte votive, per quanto caratterizzata, non può essere utilizzata 
per il riconoscimento dell’identità della divinità venerata senza inserirla nel complessivo 
regime delle offerte. La frequente polivalenza e ambiguità delle raffigurazioni assume un 
senso considerando la loro funzione all’interno della singola azione rituale, e cerimonie 
dettate da finalità simili potevano svolgersi in santuari di diversa titolarità9. D’altra parte 
la ricorrenza di determinate immagini all’interno del medesimo contesto sacro può in-
dicare la preminenza di alcune specifiche preoccupazioni alla base della partecipazione 
del fedele, e così, in maniera non immediata, gettare luce sulla fisionomia del culto. 
Strumento della pietà popolare, l’immagine supportata dalla statuetta fittile deposta in 
un contesto sacro veicola un messaggio10 che non è rivolto solo alla divinità cui l’offe-

4 Per la definizione di questo genere di depositi cfr. Lippolis, Parisi 2012, pp. 440-444. 
5 Costantini, Costantini Biasini, Stanzione 2012-2013.
6 Morel 1991, p. 514.
7 de Cazanove 1997.
8 Bonghi Jovino 2005; Parisi 2010.
9 Per una sintesi sul problema delle occasioni per le dediche, cfr. ThesCRA I, s.v. Greek dedications. 

Introduction, literary and epigraphical sources, pp. 278-280 (R. Parker).
10 Il dibattito sull’interpretazione della funzione e del messaggio affidato dal fedele alla piccola plastica 

votiva può essere ricondotto a due filoni principali. Alcuni studi inseriscono la problematica nel quadro più 
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rente affida il proprio voto, ma anche alla comunità dei fruitori del santuario, attraverso 
la scelta di segni portatori di un significato simbolico condiviso e allusivi della funzione 
e della motivazione stessa dell’offerta11.

Le terrecotte votive del santuario 

Il folto repertorio coroplastico pontecagnanese12 è costituito da quattromilacentose-
dici frammenti, corrispondenti a quattrocentonovantuno individui al minimo. La di-
screta varietà degli schemi iconografici che è possibile osservare, in parte determinata 
dal lungo orizzonte cronologico di frequentazione dell’area sacra e solo parzialmente 
valutabile a causa della limitatezza delle indagini, è temperata da interessanti elementi 
caratterizzanti che nel complesso restituiscono coerenza all’insieme.

Le raffigurazioni sono tutte antropomorfe, di solito connotate da uno o più attributi, 
ma non mancano immagini più generiche. La gran parte è costituita da figure di genere 
femminile, rappresentate da trecentosessantotto individui, mentre solo trentadue sono 
sicuramente maschili13. Se queste ultime si caratterizzano per la posizione stante, le pri-
me si dividono in figure in trono, stanti e protomi. 

I primi reperti sono costituiti da importazioni, probabilmente dall’area delle colonie 
greche del golfo di Taranto e tra queste è un’interessante testina, molto probabilmen-
te una protome (fig. 2), prodotta con una tecnica mista, il cui stile mostra una com-
mistione di modelli di riferimento ed è accostabile alla produzione coloniale originale 
dell’area ‘achea’, dai caratteri eclettici e fortemente influenzata dal modo corinzio di 

generale dell’interpretazione della raffigurazione umana nella mentalità greca, sottolineando la necessità di 
utilizzare un sistema coerente di lettura nello studio di fonti iconografiche diverse ma coeve: Croissant 
1983; Huysecom-Haxhi, Muller 2007. Dall’altra parte molti studiosi danno rilievo soprattutto al rappor-
to esistente tra le immagini delle terrecotte votive e il contesto nel quale sono inserite, ritenendo che le asso-
ciazioni e non il singolo votivo veicolino la comunicazione che il rituale vuole mettere in campo: Doepner 
2007; Von Hesberg 2007; Lippolis, Parisi 2012; Lippolis 2014. Riferimenti ai diversi approcci e alle in-
terpretazioni meno recenti sono contenuti in tutti i contributi citati, cui si rimanda per ulteriore bibliografia.

11 de Polignac 2009.
12 Per una presentazione sintetica del corpus di terrecotte votive del santuario si veda Bizzarro 2016. 

Per giungere ad una verosimile stima del numero minimo di individui, una volta ricostruite, nei limiti del 
possibile, tutte le mold series, sono stati conteggiati all’interno della stessa generazione di discendenza dal 
prototipo tutti quei frammenti per i quali era possibile riconoscere con certezza la pertinenza a diverse 
statuette originarie, o per la parte di corpo conservata o per macroscopiche differenze nell’impasto. Sul 
problema della quantificazione cfr. Muller 1996, pp. 56-58 e Miller Ammerman 2002, pp. 45-46, 101.

13 Rispetto al totale minimo degli individui stimati, le figure femminili rappresentano circa il 75%, 
le maschili il 6,5%. La restante parte è costituita da testine di incerta attribuzione, ma che probabilmente 
erano parte di figure femminili.
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riprodurre la figura umana14. Già dalla metà del VI secolo a.C. la richiesta del mercato 
degli offerenti del santuario diede impulso all’attività degli artigiani locali, che gradual-
mente si dotarono della techne necessaria per rispondere in maniera più immediata alle 
specifiche esigenze rituali dell’area sacra, manipolando, per esempio, lo schema della 
cosiddetta Hera Hippia, serie elaborata a Poseidonia intorno al terzo quarto del VI secolo  
a.C.15, con la sostituzione del cavallino con un cinghialetto, attribuendo al tipo origina-
rio una connotazione peculiare (fig. 3).

Dalla fine del VI secolo a.C. la produzione locale cominciò gradualmente ad aumen-
tare di volume e la gran parte delle statuette del periodo deriva da prototipi magnogreci 
imitanti le note serie coroplastiche greco-orientali raffiguranti piccole korai stanti che 
recano al petto un volatile, figurine femminili in trono senza alcun attributo o con un 
bocciolo di fiore e alcune, rare, protomi con velo16 (fig. 4).

Dalla prima metà del V secolo a.C. le serie che godono la più ampia fortuna sono 
di elaborazione pestana e ripropongono lo schema della figura femminile con il fiore al 
petto con l’aggiunta del cestino con frutta o del frutto singolo e di un trono sontuoso, 
con la spalliera talvolta decorata da sfingi17 (fig. 5). Allo stesso periodo risalgono alcune 
interessanti immagini di korai con porcellino e fiore (fig. 6), probabilmente elaborate in 
area jonica, che ricordano le più note terrecotte geloe tardoarcaiche. Riprodotte anche 
localmente da prototipi secondari, queste immagini costituiscono una precoce testi-
monianza di una classe specifica di votivi che in ambito magnogreco risulta attestata in 
maniera significativa solo dall’avanzato V secolo a.C.18

A partire dalla fine del V secolo a.C. si registra un importante incremento dell’attività 
di tutte le botteghe locali che riproducono principalmente serie di elaborazione pestana. 
Di gran lunga prevalenti sono le figure stanti, sia maschili che femminili, recanti porcel-
lini, fiaccole, cesti, vassoi e kana ricolmi di frutta e di offerte alimentari di vario tipo19 
(fig. 7). Accanto a queste, ben attestate sono le serie riconducibili ai tipi della cosiddetta 
Hera pestana, della kourotrophos e del cosiddetto velo puntato20 (fig. 8). Importato dalla 
vicina Fratte è invece un ristretto gruppo di figurine femminili in trono con porcellino e 
cista sulla spalla21, che costituisce il nucleo più recente del complesso (fig. 9).

14 Croissant 2003, pp. 231-235.
15 Zancani Montuoro 1961.
16 Derivate dal cosiddetto Aphrodite Group: Higgins 1967, pp. 30-36.
17 Miller Ammerman 2002, pp. 51-51, tavv. XIII-XIV.
18 Sguaitamatti 1984.
19 Riconducibili tutte a serie di elaborazione pestana: Cipriani 1989; Miller Ammerman 2002, 

pp. 100, 134-140.
20 Miller Ammerman 2002, pp. 128-130; Ladurner 2009, p. 96.
21 Greco 1994, pp. 401-402.
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Tirando le somme si può notare come tra le terrecotte votive databili tra il VI e la 
prima metà del V secolo a.C. non sia attestata alcuna raffigurazione maschile e che tra 
quelle femminili prevalgano di gran lunga le figure in trono. Gli schemi sono vari, come 
gli attributi caratterizzanti, ma tra questi il più significativamente attestato è il fiore, che 
ricorre in figurine sia stanti che sedute, da solo o, più spesso, combinato con frutta o, 
più raramente, con il porcellino. 

Nella fase d’età classica compaiono per la prima volta immagini di genere maschi-
le, tutte appartenenti al folto gruppo di raffigurazioni caratterizzate dal porcellino. Le 
immagini femminili, che restano ancora nettamente prevalenti, mostrano invece una 
gamma di schemi iconografici più ampia e variegata. Alcuni degli attributi caratteriz-
zanti le raffigurazioni più antiche vengono inseriti in schemi iconografici nuovi, mentre 
altri, come il fiore, scompaiono del tutto, e compaiono nuove immagini, come la coppia 
costituita da donna e bambino.

Il repertorio, osservato in senso diacronico, nonostante i mutamenti piuttosto signi-
ficativi, mostra interessanti, anche se rari, elementi di continuità. Tra questi innanzitutto 
il porcellino, attestato tra le raffigurazioni in trono e stanti più antiche del complesso, 
diviene l’elemento caratterizzante più frequente a partire dalla fine del V secolo a.C. In 
maniera meno evidente, anche il cestino con frutta risulta attestato per tutto il periodo, 
ma inserito in raffigurazioni molto diverse tra loro. Infine, figure femminili in trono 
senza alcuna caratterizzazione costituiscono un’ulteriore ricorrenza tra i due periodi. 

Gli attributi caratterizzanti 

Tra gli attributi più frequenti, il fiore accompagna diversi tipi di raffigurazioni, tutte 
femminili, sia in posizione stante che seduta, ma mai dopo la metà del V secolo a.C. 
(figg. 4-6). Portato al petto, è tra gli elementi più ricorrenti nella coroplastica greca 
arcaica e del primo classicismo22, ma compare anche nella coeva statuaria in pietra23. 
Comunemente interpretato come simbolo di giovinezza, viene ricollegato alla sfera della 
ritualità prenuziale e nuziale24, evocata allegoricamente nel racconto mitico dall’imma-
gine di Kore che raccoglie fiori subito prima del ratto da parte di Aidoneo25. 

22 Cfr. nt. 16.
23 A titolo di esempio, cfr. Rolley 1994, pp. 294-295, fig. 301; Stieber 2004, pp. 141-178.
24 Torelli 1977, p. 163; Huysecom-Haxhi 2009, pp. 576-577, con nt. 
25 Sfameni Gasparro 1986, p. 37.



301

LE IMMAGINI DEL SANTUARIO SETTENTRIONALE DI PONTECAGNANO

La colomba, molto meno frequente, è solitamente ricondotta allo stesso contesto 
simbolico26 e nelle figurine di tradizione greco-orientale compare in alternativa al fiore 
o, più raramente, alla lepre. Spesso viene considerata vicina alla sfera di Afrodite, ma, 
come simbolo di fecondità, accostata anche ad altre figure divine27. 

Se il frutto singolo può rimandare agli ambiti semantici sopra descritti, il cestino con 
più frutti compare spesso trasportato da donne in scene sacrificali, sia nella scultura che 
nella ceramografia28. In questi casi può alludere alla karpologia, uno dei momenti salienti 
delle cerimonie prenuziali, riprodotta, come l’anthologia, nei pinakes locresi raffiguranti 
il ratto di Kore29. All’interno di scene di processioni all’altare, però, può richiamare riti 
sacrificali funzionali alla propiziazione della fertilità dei campi, durante i quali avveniva 
l’offerta delle primizie, le aparchái30. Questo elemento caratterizza la gran parte delle 
figure in trono d’età tardoarcaica e classica. Tra le figure in piedi compare solo in un 
rarissimo tipo femminile in associazione con l’oinochoe, mentre caratterizza molte delle 
statuette maschili con porcellino.

L’unico frutto del quale si cura la riconoscibilità è la melagrana31 (fig. 10), elemento 
di più complessa forza evocativa, legato alla vicenda mitica di Kore32 e simbolo contem-
poraneamente della fertilità umana e della terra, ma anche della vita dopo la morte33. 
Talvolta compare nelle mani di figure di giovani nella scultura greca di grande formato 
d’età tardoarcaica34. Quasi una costante nelle pitture tombali di età lucana, come riem-
pitivo e come contenuto del kalathos in scene di prothesis35, fa parte anche dei corredi fu-
nerari come oggetto singolo36. Interessante è notare che, nel repertorio in esame, questa 
compare solo all’interno del kanoun associata a focacce ombelicate.

26 Huysecom-Haxhi, Muller 2007, pp. 238-239.
27 Miller Ammerman 2002, pp. 25, 338-339, nt. 76.
28 van Straten 1995, fig. 88.
29 Cardosa et alii 1996-1999, pp. 226-227, figg. 13, 23, 31; Grillo, Rubinich, Schenal Pileggi 

2000-2003, pp. 128-131, nt. 32, figg. 10-16, 37-38.
30 ThesCRA I, s.v. Greek dedications. Introduction, literary and epigraphical sources, p. 279 (R. Parker).
31 In una fossa votiva nell’area centrale del santuario è stato recuperato un seme di melagrana: Co-

stantini, Costantini Biasini, Stanzione 2012-2013.
32 H. Cer., 371-374. Sfameni Gasparro 1986, p. 43; Lissi Caronna, Sabbione, Vlad Borrelli 

2004-2007, pp. 21-22, 42-43, figg. 4, 15.
33 Greco 2008-2010, pp. 574-575.
34 Rolley 1994, figg. 34, 162, 237. 
35 Pontrandolfo, Rouveret 1992, pp. 35, 37; Mancusi, Serritella 2004-2005, pp. 274-281, 

figg. 4-5.
36 van Straten 1995, pp. 13-24, 162-164; Meirano 1996, p. 76; ThesCRA V, s.v. Kanoun, Kiste, 

pp. 269-274 (I. Krauskopf).
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Il kanoun37 (fig. 10) è contenitore specifico e funzionale alle cerimonie sacrificali, 
così come l’oinochoe e la phiale, anche se di uso promiscuo, sono gli strumenti della 
libagione38.

Nei cesti di alcune figure femminili con il porcellino si riconoscono offerte alimen-
tari quali dolci e focacce39 (fig. 10). Spesso raffigurati nella ceramografia e in rilievi 
scultorei trasportati da giovani donne partecipanti a riti sacrificali, anche prenuziali40, 
o su trapezai in scene di banchetto, di solito eroico o divino41, costituiscono un’offerta 
specifica destinata a Demetra e Kore, trasportata dalle donne all’interno della cista nel 
corso delle Tesmoforie42. Anche durante i Misteri di Dioniso Bassareo vengono offerte 
focacce, tra cui quelle a forma di piramide, all’interno nella cista mystica43. A tutto tondo 
possono far parte di corredi tombali44 o essere offerte nei santuari all’interno di piccoli 
likna fittili45 o nel kanoun.

Tra gli oggetti più frequenti, trasportata esclusivamente da figure femminili, è la cista 
(fig. 7), anche questa raffigurata nei rilievi con scene di processioni verso l’altare, sempre 
sulle spalle o sulla testa di giovani donne dal capo scoperto46. Il suo uso può essere pro-
miscuo e compare tra i doni condotti alla sposa nei pinakes locresi e nelle scene di gine-
ceo nelle pitture tombali pestane insieme al kalathos47. La cista mystica è centrale nella ce-
rimonialità eleusina, per trasportare i doni segreti a Demetra e gli strumenti del rito48, o, 
in chiave mitica, per contenere il fanciullo sacro scoperto al suo interno da Persefone49.  

37 van Straten 1995, pp. 11-24, 30-40, 162-164, figg. 8, 17, 19, 24; Meirano 1996, p. 76; ThesCRA 
V, s.v. Kanoun, Kiste, pp. 269-274, , tav. 2 (Gr. 67) (I. Krauskopf).

38 ThesCRA V, s.v. Libation, pp. 191-201 (I. Krauskopf, L. Vuono); Grillo, Rubinich, Schenal 
Pileggi 2000-2003, pp. 7, 11-15, figg. 6, 36-37; Lissi Caronna, Sabbione, Vlad Borrelli 2004-2007, 
pp. 21-22, 43, figg. 4-6, 10-20, 22, 27, 29-30, 38-39.

39 Cipriani 1989, pp. 148-149; Kearns 2011. Nell’area sacra sono stati rinvenuti impasti alimentari 
interpretati come pani o dolci: Costantini, Costantini Biasini, Stanzione 2012-2013. 

40 van Straten 1995, figg. 25, 74, 88, 111; Grillo, Rubinich, Schenal Pileggi 2000-2003, 
pp. 15-16, nt. 67, fig. 4; Lissi Caronna, Sabbione, Vlad Borrelli 2004-2007, fig. 5, p. 39.

41 ThesCRA II, s.v. Le banquet en Grèce, pp. 222-224, tavv. 44-45 (Gr. 7, 30, 37) (L. Bruit et alii); van 
Straten 1995, figg. 95, 97, 103, 106-108. 

42 Ar.,Th. 280-285; Sfameni Gasparro 1986, pp. 226-230; Cipriani 1989, pp. 147-148.
43 Burkert 1981, p. 192.
44 Bottini, Greco 1975, pp. 270-274.
45 Brumfield 1997.
46 Torelli 1977, p. 168, tav. XI; Cipriani 1989, pp. 147-148; van Straten 1995, pp. 60-62, 

figg. 57-59, 65, 71-73, 75-77, 82, 84, 86, 93; ThesCRA V, s.v. Kanoun, Kiste, pp. 274-278, tavv. 2 (Gr. 59), 
5, 16 (Gr. 86) (I. Krauskopf).

47 Pontrandolfo, Rouveret 1992, pp. 37, 48, 176-177, 212-215.
48 Burkert 1981, pp. 191-193, 196; Sfameni Gasparro 1986, pp. 79-83.
49 Torelli 1977, pp. 173-174, tav. XIV; Lissi Caronna, Sabbione, Vlad Borrelli 2004-2007, 

figg. 46-52, pp. 556-559.
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Nel contesto tesmoforico, come si è detto, contiene invece dolci e focacce destinati alle 
Due Dee. 

Le fiaccole50 sono uno strumento funzionale allo svolgimento di feste notturne51. 
Compaiono nel racconto mitico nelle mani di Demetra ed Ecate alla ricerca di Kore52 e, 
anche per questo motivo, sono centrali nel complesso dei Misteri, rievocando la vicenda 
del ratto e del vagare di Demetra ed entrando, probabilmente, nel vivo dell’iniziazione 
misterica, per la funzione catartica del fuoco53. Talvolta compaiono anche nelle raffigu-
razioni vascolari dei riti prenuziali e del corteo nuziale vero e proprio, sempre nelle mani 
di figure femminili54. La fiaccola può caratterizzare, oltre l’iconografia delle dee eleusi-
ne55, anche quella di Artemide56, ma nel repertorio pontecagnanese questo elemento è 
solitamente associato alla cista e al porcellino e, quindi, potrebbe essere inserito nello 
stesso ambito semantico in cui si collocano le figure con questi ulteriori elementi57.

L’attributo caratterizzante la gran parte delle raffigurazioni del santuario è il porcelli-
no58, sempre di piccola taglia e in molti casi sicuramente rappresentato vivo, con il muso 
e le zampe anteriori sollevate. Come si è detto, tra le terrecotte più antiche del complesso 
compare associato ad una figura in trono cui gli elementi riportati conferivano la precisa 
caratterizzazione (fig. 3) e ancora nel pieno IV secolo a.C. compare in braccio ad una 
figura seduta, in uno schema estremamente raro e poco diffuso (fig. 9). Per il resto è tra-
sportato, o al petto o a testa in giù lungo la gamba, sia da donne che da uomini, da solo 
o in combinazione con il fiore nelle serie della prima metà del V secolo a.C. (fig. 6), o, in 
quelle più recenti, con la cista, il kanoun, il vassoio con offerte alimentari o il cesto con 
frutta (figg. 7, 10). Questa classe molto nota di terrecotte è da sempre considerata tipica 
dei santuari demetriaci e legata a rituali di tipo tesmoforico, per le tradizioni connesse 
al sacrificio del maiale da latte e per la grande diffusione soprattutto in Sicilia, area di 

50 Cipriani 1989, pp. 149-150; Muller 1996, p. 484; ThesCRA V, s.v. Beleuchtungsgeräte, pp. 363-
376 (L. Palaiokrassa).

51 Sfameni Gasparro 1986, pp. 236-237. Per la Lampadedromia, cfr. van Straten 1995, pp. 50-51.
52 Sfameni Gasparro 1986, p. 37; Torelli 1977, tav. XV; Lissi Caronna, Sabbione, Vlad Borrel-

li 2004-2007, pp. 651-654, fig. 58.
53 Ar.,Th. 280. Burkert 1981, p. 197; Sfameni Gasparro 1986, pp. 45-49; ThesCRA II, s.v. Purifi-

cazione. Mondo greco, p. 21 (O. Paoletti).
54 Probabilmente nelle mani della madre della sposa: Oakley, Sinos 1993, figg. 9-10, 14, 76-77, 81-

85, 91, 96, 110.
55 Sguaitamatti 1984, pp. 32-33; Sfameni Gasparro 1986, pp. 60-61; van Straten 1995, figg. 22, 81-82.
56 van Straten 1995, figg. 22, 88-89; Muller 1996, pp. 484, 491.
57 Cipriani 1989, pp. 149-150.
58 Bevan 1986, pp. 67-73.
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elaborazione delle serie più antiche59. Si tratta di un animale sacrificale60, come mostrano 
bene alcuni tipi siracusani61, e nelle scene di processioni è solitamente condotto all’altare 
da un piccolo inserviente, che svolge la funzione di mágeiros62. Centrale nei riti di puri-
ficazione63, per la gran parte degli studiosi il suo sacrificio è legato in maniera prevalente 
alla religiosità demetriaca64, anche se frequenti sono le attestazioni, sia di resti sacrificali 
che di statuette caratterizzate dall’animaletto, in aree sacre di diversa titolarità65. Sono 
frequenti le immagini degli iniziati ai Misteri con il porcellino, per i quali il sacrificio 
dell’animaletto è sostitutivo del proprio66, ed è nota la tradizione del suo sacrificio in-
cruento che si svolgeva nel corso delle Tesmoforie67. 

Le figure con bambino, non molto frequenti, ma comunque attestate dalla fine del V 
secolo a.C., sono probabilmente tutte in trono (fig. 8). Lo schema della cosiddetta kouro-
trophos, che nell’ampiezza della definizione accorpa raffigurazioni molto varie, è tra i più 
diffusi nei contesti sacri e, più raramente, in quelli tombali. Da sempre oggetto di varie 
letture, le figure di questo tipo sono interpretate talvolta come raffigurazioni di madri 
che mettono sotto la protezione della divinità la propria prole68, talvolta come immagini 
della divinità stessa protettrice delle nascite e, in chiave mistica, come immagini del de-
funto, raffigurato come un bambino che rinasce sotto la protezione della divinità infera69.  

59 Sfameni Gasparro 1986, pp. 232-234 e nt. 38; Sfameni Gasparro 2008, pp. 33-34. Una cri-
tica all’automatismo dell’associazione tra queste terrecotte e il culto di Demetra è in Uhlenbrock 1988, 
pp. 152-153.

60 Sguaitamatti 1984, p. 52; Cipriani 1989, pp. 145-147; van Straten 1995, fig. 110; Muller 
1996, pp. 487-489.

61 Voza 1978, fig. XCVIII.
62 Berthiaume 1982; Sfameni Gasparro 1986, pp. 242-243; van Straten 1995, pp. 168-170, 

figg. 58, 62, 67-68, 74, 80-82, 92, 96, 102, 106. 
63 Sfameni Gasparro 1986, p. 61. Nella religione greca, ThesCRA I, s.v. Les sacrifices dans le mond grec, 

pp. 103-104 (A. Hermary et alii); ThesCRA II, s.v. Purificazione. Mondo greco, pp. 6, 16, 24-25, tav. 2, Gr. 
69 b (O. Paoletti), in quella etrusca, ThesCRA II, s.v. Purificazione. Mondo etrusco, p. 57 (G. Camporeale); 
ThesCRA I, s.v. Il sacrificio nel mondo etrusco, pp. 154-156 (L. Donati, S. Rafanelli) e in quella romana, 
Burkert 1981, pp. 193-194; ThesCRA II, s.v. Purificazione. Mondo romano, pp. 78-79 (V. Saladino).

64 Burkert 1981, p. 184; Cipriani 1989, pp. 146-147; Ardovino 1999, pp. 174-175; ThesCRA I, 
s.v. Les sacrifices dans le mond grec, pp. 79-82 (A. Hermary et alii); Lafon 2011.

65 Sul rapporto tra statuette con porcellino e culto di Demetra e Kore, cfr. Portale 2008, pp. 18-19, 
nt. 1. 

66 Ar. Pax 374-375; Ar. Ach., 746-747. Burkert 1981, pp. 183-185; Bevan 1986, pp. 68-69; Sfa-
meni Gasparro 1986, p. 64; Clinton 1988; Cipriani 1989, p. 146; van Straten 1995, pp. 7-9, fig. 22. 

67 Sul rituale del megarizein, cfr. Burkert 1981, p. 84; Sfameni Gasparro 1986, pp. 107, 169-175; 
Cipriani 1989, p. 146 e nt. 414; ThesCRA I, s.v. Les sacrifices dans le mond grec, p. 116 (A. Hermary et alii); 
Clinton 2005; Sfameni Gasparro 2009, pp. 139-142, 145-151. 

68 van Straten 1995, figg. 57, 88.
69 Miller Ammerman 2007.
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Le figurine del santuario, piuttosto generiche, si caratterizzano solo per il velo che copre 
entrambe le teste e per una piccola patera nella mano della donna. 

Come si è visto, quindi, se i diversi elementi caratterizzanti le statuette sembrano in 
gran parte rimandare alla sfera sacrificale, rimane l’incertezza sull’identità dei personaggi 
che questi attributi trasportano, se cioè debbano essere considerati come immagini degli 
officianti o dei destinatari del rito stesso. Balza immediatamente agli occhi, infatti, come 
nessuno degli oggetti trasportati dalle terrecotte votive del santuario sia sufficiente a 
connotarle in maniera inequivocabile come immagini divine o di mortali e la situazione 
non perde la sua ambiguità anche se si prendono in esame altri parametri.

L’abbigliamento

Quando è possibile distinguere gli elementi del vestiario, che dovevano essere com-
pletati dalla pittura, quello femminile è solitamente costituito dalla combinazione di più 
elementi. Molte figure indossano il chitone e l’himation, che è portato trasversalmente al 
busto alla maniera “ionica” in quasi tutte le statuette d’età arcaica e tardoarcaica, o sulle 
spalle e sul capo, come un velo, in quelle classiche in trono e, più raramente, in quelle in 
piedi. Il solo chitone, in molti casi caratterizzato da un lungo kolpos davanti alle gambe, 
costituisce l’abbigliamento peculiare della gran delle figure con porcellino70. Solo in rari 
casi si riconosce il peplo71, che è indossato dall’unica statuetta in piedi con la patera e da 
alcune figure con polos, cista e porcellino, elementi combinati che ricorrono anche per 
statuette che indossano il solo chitone. 

L’abbigliamento maschile è più semplice e sempre costituito da un unico mantello, 
avvolto intorno ai fianchi e alla spalla sinistra lasciando scoperto il busto, ed è lo stesso 
che compare in innumerevoli raffigurazioni per immagini sia di divinità che di mortali72.

Le acconciature sono altrettanto ripetitive e solitamente lunghe fino alle spalle, sia 
per le donne che per gli uomini. Rarissimi sono i casi di pettinature più elaborate, come 
quelle con il krobylos, particolare che non ha una esclusività di genere ed è piuttosto 
frequente a partire dall’età tardoclassica in diversi contesti figurativi73. 

70 Sguaitamatti 1984, pp. 19-20, nt. 33 e nt. 34; Cipriani 1989, pp. 144-145.
71 Sguaitamatti 1984, p. 22 e nt. 44; Cipriani 1989, pp. 144-145.
72 Cipriani 1989, p. 145; van Straten 1995, figg. 8-11, 17, 19-20, 22, 24-26, 57-67, 69-73, 75-

77, 80-87, 90, 92-94, 96, 99, 103, 106; Lissi Caronna, Sabbione, Vlad Borrelli 2004-2007, p. 22, 
figg. 1-4.

73 Cipriani 1989, pp. 125-126, 142.
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La maggior parte delle figure ha il capo scoperto e la capigliatura fermata da una 
semplice e sottile benda (fig. 7), una tra le più comuni soluzioni adottate per le acconcia-
ture sia maschili che femminili soprattutto dagli inizi del V secolo a.C. e ricorrente per 
immagini di dèi e uomini74. Nelle scene di sacrificio sui rilievi scultorei e nella pittura 
vascolare, per esempio, in alcuni casi sostituita da una coroncina di foglie e fiori75, carat-
terizza tutti gli uomini, giovani e maturi, e alcune donne partecipanti alla processione, 
ma anche alcune delle divinità verso cui essi si rivolgono76. La donna con la cista in 
questi contesti figurativi ha sempre il capo scoperto, così come il mágeiros che conduce 
l’animale sacrificale77. 

Anche il diadema78, più raro e ricorrente solo in tipi tardoarcaici, non mostra alcuna 
specializzazione di utilizzo, connotando molte raffigurazioni femminili di offerenti e 
di divinità79, dall’età arcaica a quella proto-classica e configurandosi, quindi, come una 
semplice alternativa alla benda, di maggiore spessore e forse pregio.

Donne con il capo coperto dall’himation compaiono soprattutto nelle scene di pro-
cessione costituite da uno o più gruppi familiari, composti da uomini, donne e bambini. 
Si tratta verosimilmente di immagini di mogli e madri, in quanto le donne più giovani, 
di statura inferiore, e le inservienti hanno invece il capo scoperto80. Nelle scene di pe-
plophoria riprodotte nei pinakes locresi, solo la donna che è alla testa del corteo, che è 
anche la più alta di statura, ha il capo velato81. Ancora nei pinakes, Persefone talvolta ha 
il capo coperto dal velo, talvolta ha un semplice diadema, probabilmente in relazione al 
momento della vicenda mitica all’interno del quale si colloca la raffigurazione82. Il velo, 
o piuttosto l’himation portato sulla testa, è un elemento essenziale dell’abbigliamento 
della sposa greca e la sua raffigurazione allude sia al rituale nuziale83 che alla condizione 
della donna stessa84, e non a caso tra le terrecotte in esame caratterizza esclusivamente le 
figurine femminili, soprattutto sedute (fig. 8), da solo o con il polos.

Anche le protomi tardoarcaiche del santuario (fig. 4) hanno il capo coperto dal velo, 
secondo uno schema piuttosto ripetitivo ma originario dei tipi greco-orientali. Prescin-

74 Cipriani 1989, p. 142.
75 van Straten 1995, pp. 161-162.
76 van Straten 1995, figg. 8, 9, 17, 20, 24, 57, 65, 66, 81, 84.
77 van Straten 1995, fig. 110.
78 Huysecom-Haxhi 2009, p. 579.
79 van Straten 1995, fig. 88.
80 van Straten 1995, figg. 25-26, 58-59, 65-66, 69, 73, 77, 81-82, 86, 88-89, 96, 98, 103, 106-108.
81 Torelli 1977, tav. VI.
82 Nelle scene di ratto o di gineceo indossa il diadema, quando è in trono talvolta è velata: Torelli 

1977, tavv. V e XII.
83 Arrigoni 1983, pp. 34-56; Deschodt 2011. Una raccolta di raffigurazioni vascolari delle proces-

sioni nuziali con la sposa velata e dello svelamento successivo è in Oakley, Sinon 1993.
84 Pautasso 2008; Huysecom-Haxhi 2009, pp. 579-580.
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dendo dall’interpretazione del significato di questa particolare classe di terrecotte votive, 
sulla quale esiste una vasta bibliografia85, l’evidenza che le protomi, nella gran parte dei 
casi, dovevano essere sospese, come dimostrano non solo i fori, ma anche alcune testi-
monianze iconografiche86, consente di attribuire alla loro forma una funzione specifica, 
indipendente dal culto ma funzionale ad un rituale che doveva prevedere il trasporto 
tramite una cordicella e l’affissione. Nell’ambito del santuario picentino costituiscono 
un’offerta minoritaria e questa circostanza rende difficile la comprensione del loro ruolo 
nella prassi rituale, ma dovevano esistere un’occasione per il loro uso e un luogo per la 
loro sospensione.

Piuttosto frequenti per tutto il periodo sono le figure che indossano il polos (figg. 3, 
4, 8, 10). Tradizionalmente considerato caratteristico delle immagini divine e in parti-
colare di Demetra, in realtà non ha una caratterizzazione di genere87, anche se è prin-
cipalmente femminile, ed è frequentissimo in immagini sia di divinità che di mortali, 
dall’età arcaica al pieno ellenismo88. Ormai la gran parte degli studiosi ritiene che, pur 
connotando figure di rango a diverso titolo, questo sia piuttosto un copricapo funzio-
nale a cerimonie religiose e che non possa essere considerato esclusivo dell’iconografia 
della divinità89, come d’altra parte mostra lo stesso repertorio pontecagnanese, nel quale 
figurine quasi del tutto identiche si distinguono solo per questo elemento.

La postura

La gran parte delle figurine del santuario è raffigurata in piedi, in una posa rigida-
mente frontale o leggermente inclinata, per ragioni legate fondamentalmente alla crono-
logia e alle scelte stilistiche (figg. 6-7). Gli uomini, come si è detto, sono tutti raffigurati 
stanti e con il porcellino, le donne, invece, possono essere in piedi o sedute. Se le donne 
con bambino sono raffigurate esclusivamente in trono, al contrario, il kanoun e il cesto 
con le offerte alimentari, la cista e la fiaccola compaiono solo nelle mani di figure fem-
minili stanti. Tutti gli altri elementi caratterizzanti e i particolari dell’abbigliamento si 
ritrovano associati a figure in vario atteggiamento.

85 Per una sintesi recente sul problema cfr., con bibliografia, Ismaelli 2013, pp. 128-134.
86 Barra Bagnasco 1986, pp. 142-144; Ismaelli 2013, p. 133, figg. 4, a-b.
87 Alcune serie pestane di statuette maschili con porcellino presentano il polos come alcuni busti raffi-

guranti Dioniso: Winter 1903, tavv. 189, n. 4 e 248; Cipriani 1989, tav. 27, b.
88 Cipriani 1989, p. 143.
89 Sguaitamatti 1984, pp. 53-54; Cipriani 1989, pp. 142-144; Muller 1996, p. 484; Lippolis 

2001, p. 230; Miller Ammerman 2002, p. 23; Huysecom-Haxhi 2009, pp. 578-579.
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Il trono di solito è piuttosto semplice (figg. 8-9), talvolta privo della spalliera, ma 
sempre accompagnato almeno da un poggiapiedi. Solo in un tipo questo è sontuosa-
mente ornato da sfingi alla testa della spalliera e da zampe ferine alla base (fig. 5). Questi 
elementi si ritrovano tutti insieme o singolarmente riprodotti nei pinakes e nei rilievi 
con scene di processioni nei troni degli dèi90, che, però, in molti casi sono rappresentati 
anche in modo semplice, o sostituiti da sgabelli91.

L’atteggiamento complessivo della figura è da sempre considerato dirimente nell’in-
terpretazione dell’immagine e la gran parte degli studiosi, spesso senza ulteriori spie-
gazioni, ritiene che la posizione stante sia più confacente all’iconografia di un mortale 
offerente, mentre quella seduta sia evocativa dell’autorevolezza della divinità92, indi-
pendentemente dalla forma del seggio. In anni recenti, il gruppo di ricerca coordinato 
da Arthur Muller ha proposto, basandosi sul confronto con alcuni significativi esempi 
della grande plastica votiva, come il noto gruppo di Geneleos dell’Heraion di Samo, di 
interpretare tutte le raffigurazioni generiche come immagini di mortali, distinti dal-
la posizione assunta, stante o in trono, per il loro grado d’integrazione sociale, corri-
spondente, soprattutto nella mentalità greca arcaica, alla classe d’età d’appartenenza. In 
questo modo, quindi, le figurine in trono sarebbero immagini di donne adulte, mentre 
quelle in piedi rappresenterebbero giovani uomini e donne in attesa di giungere alla loro 
condizione definitiva93. Questo tipo di interpretazione consentirebbe di dar conto della 
diffusione di immagini identiche in santuari di diversa titolarità e di staccare l’interpre-
tazione dell’iconografia delle terrecotte votive dall’identificazione del culto per inserirla 
piuttosto nella descrizione del rito, con le sue motivazioni e i suoi partecipanti. 

Per alcune statuette in trono attestate al santuario (fig. 8), però, come il noto tipo 
della cosiddetta Hera pestana, è evidente il legame con alcuni esemplari di grande for-
mato, comunemente interpretati come statue di culto94, e sarebbe difficile leggervi un 
significato simbolico del tutto diverso, tentativo che, d’altra parte, contraddirebbe me-
todologicamente il criterio impiegato dal Muller. La genericità delle due statue, quella 
di marmo rinvenuta nel santuario di Hera alla Foce del Sele e quella di terracotta dal 
santuario urbano meridionale, è stata sottolineata da molti studiosi, e nessun elemento 
consente di riconoscervi immediatamente delle immagini divine, se si considerano solo 
gli attributi e l’atteggiamento, come si è visto. Ma nella statua fittile quello che consente 
di distinguerne il rango e la natura divina non sono tanto le caratteristiche intrinseche 

90 Il trono di Persefone è decorato sempre da zampe leonine e protomi ornitomorfe e quasi sempre è 
presente anche il suppedaneo: Torelli 1977, tavv. III, V; Rolley 1994, fig. 237.

91 van Straten 1995, figg. 8, 22, 62-63, 67, 69-70, 74-77, 82, 86-87, 91, 96-97, 99.
92 Sguaitamatti 1984, p. 53; Cipriani 1989, p. 141.
93 Huysecom-Haxhi, Muller 2007; Huysecom-Haxhi 2009, pp. 583-586.
94 Greco 2008-2010, pp. 574-576.
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del suo schema iconografico, quanto piuttosto il suo ruolo all’interno del gruppo di 
raffigurazioni nel quale doveva essere inserita. 

Le tre figure del gruppo, prodotte dallo stesso coroplasta, presentano degli attributi 
piuttosto generici, una melagrana singola per quella in trono e un cestino con frutti 
rotondi per una delle due stanti. Anche la terza figura doveva avere un attributo, ma 
non è conservato. Le tre figure indossano chitone e himation, cambia solo la posizione 
di quest’ultimo, che nella figura in trono sovrasta il polos, avvolge direttamente la testa 
di una delle due stanti, che lo discosta con la mano sinistra, ed è ripiegato sulla spalla 
della terza. Il gesto della figura stante con il capo velato è riconoscibile come quello 
della anakalypsis, lo svelamento della sposa, piuttosto che come un gesto di preghiera95, 
allusivo del passaggio di status della donna che avviene durante il ghamos. La benda 
indossata dall’altra figura in piedi, nonostante la decorazione floreale, costituisce un 
elemento estremamente generico, come si è detto. L’himation è portato come un velo 
sulla testa anche nella figura in trono, ma qui il focus sembra concentrarsi piuttosto sul 
polos sottostante, che potrebbe qualificare il rango ma non necessariamente la natura 
divina dell’immagine. Il rango è sottolineato anche dalla posizione, che la distingue net-
tamente dalle altre. Quello che però, in realtà, definisce la natura delle tre donne sono 
le dimensioni. Se, infatti, apparentemente le tre figure sono della stessa altezza, in realtà 
la centrale è seduta e le proporzioni complessive della figura sono maggiori. È evidente, 
quindi, che nel gruppo in esame si è fatto ricorso alla diffusa convenzione iconografica 
di distinguere dèi e mortali attraverso la differenza di taglia, espediente ben noto e te-
stimoniato da innumerevoli esempi96. Le tre figure sembrano, quindi, in qualche modo 
complementari, ad indicare tre donne di diversa condizione, evocata dalla posizione e 
dall’abbigliamento, mentre le dimensioni chiariscono la natura divina di quella centrale, 
nonostante la genericità dei suoi attributi. 

Allo stesso modo, forse, le statuette del tipo cosiddetto dal velo puntato (fig. 8), così 
frequenti a Velia sembrano avere un corrispettivo nelle figure all’interno dei naiskoi in 
arenaria trovati nello stesso sito, oltre che a Massalia e a Focea stessa, ma anche a Mileto 
e in alcune isole dell’Egeo97, e ad una categoria simile di offerte votive potrebbe essere 
ricondotto anche il noto modellino di tempio da Garaguso, completato dalla figurina 
in trono senza alcun attributo, sagomata in modo da poter essere visibile dall’interno di 
questa cornice architettonica98. 

95 Bertarelli Sestieri 1989, p. 43.
96 van Straten 1995, figg. 57-59, 61-64, 66-67, 69-71, 80-82, 84-88, 92-96, 98-99; Lissi Caron-

na, Sabbione, Vlad Borrelli 2004-2007, pp. 39-40.
97 Rolley 1994, pp. 241-242; Gassner 2009, pp. 85-87, figg. 5.10-13; Greco 2010, pp. 1049-1050, 

fig. 16.
98 Bertarelli Sestieri 1958.
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Conclusioni

Nonostante l’ambiguità degli schemi iconografici riprodotti nelle statuette offerte 
nell’area sacra, questi nel complesso sembrano alludere ad un contesto piuttosto coeren-
te, quello sacrificale in senso lato. Se il porcellino, soprattutto, ma anche i fiori, la frutta, 
i dolci e le focacce (fig. 10) potrebbero essere riproduzioni in materiale durevole delle 
offerte sacrificali impiegate nelle reali cerimonie che si svolgevano al santuario, o costitu-
ire dei sostituti simbolici dei doni più confacenti alle finalità per le quali erano condotte, 
altri elementi quali le ciste e le fiaccole potrebbero rappresentare lo strumentario funzio-
nale alla loro pratica. Tutti questi elementi nelle scene di sacrificio più complesse sono 
distribuiti solitamente tra i vari partecipanti al rito, mentre nelle terrecotte votive sono 
associati all’interno di un’unica raffigurazione, che sembra quindi racchiudere in sé, in 
forma abbreviata, il complesso della cerimonia. 

La gran parte delle terrecotte votive del santuario, quindi, sembra riprodurre giovani 
uomini e giovani donne rappresentati come partecipanti ad un rituale nel corso del qua-
le un ruolo predominante assume il sacrificio del porcellino, accompagnato dalle offerte 
di primizie e da quelle alimentari in senso proprio, ovvero costituite da cibi prodotti 
dall’attività degli uomini e, forse in maniera meno significativa, da libagioni, verosimil-
mente con lo scopo di lasciare una traccia durevole della propria azione pietosa.

Inoltre è evidente che la distinzione di genere si accompagna ad una distinzione di 
ruoli, motivo per il quale le figure maschili rientrano tutte nel gruppo delle raffigura-
zioni abbreviate della scena sacrificale e, d’altra parte, la frequentazione maschile del 
santuario è testimoniata da molte altre offerte votive99. Le immagini femminili, invece, 
si dividono in raffigurazioni giovanili di offerenti e officianti, che conducono cioè i doni 
e gli strumenti del sacrificio, in donne che, pur partecipando allo stesso cerimoniale, 
forse si distinguono dalle altre per il rango e, infine, in raffigurazioni di donne mature e 
madri, raramente con lo stesso ruolo, ma più spesso atteggiate in una posa confacente al 
loro status e che richiama quella di alcune immagini divine coeve. 

La chiave di lettura per queste più ambigue raffigurazioni, nel santuario in esame, 
può essere fornita dalla distinzione di luoghi deposizione, che si connotano quindi come 
“contenitori” idonei ad accogliere specifiche immagini. Una distinzione topografica che 
suggerisce una differenza semantica, che non necessariamente era intrinseca al votivo 

99 Per esempio le armi, talvolta defunzionalizzate e miniaturistiche (Bailo Modesti et alii 2005a, 
p. 200, fig. 13; Bailo Modesti et alii 2005b, p. 39) e un gruzzolo di monete di varie zecche magno-greche, 
offerta di un mercenario (Cantilena 2008). La presenza di vasi per l’offerta e il consumo del vino ha 
fatto ipotizzare la compresenza di una divinità maschile (Bailo Modesti et alii 2005b, p. 39; Colonna, 
Schiano di Cola 2007, p. 356), ma la stessa evidenza può essere considerata piuttosto come indizio della 
frequentazione del santuario anche da parte di uomini. 
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dall’inizio, ma che agisce sicuramente al momento del suo ultimo utilizzo rituale. È 
possibile, infatti, indipendentemente dal ruolo che originariamente svolgevano le fi-
gure in trono più antiche, che il significato simbolico che vi era attribuito all’epoca 
della formazione dei depositi, ovvero nel corso del IV secolo a.C., fosse sentito come 
diverso da quello delle figurine più comuni e caratterizzate dalla posizione stante e dal 
porcellino e, al contrario, considerato affine a quello delle figure in trono più recenti, 
insieme alle quali furono prevalentemente deposte. Queste ultime, riconducibili quasi 
interamente all’elaborazione originale delle botteghe coroplastiche pestane d’età lucana, 
proprio in questo periodo hanno la loro massima diffusione. I modelli di riferimento 
di questi prodotti, risalenti alla fase greca della colonia, influenzano la produzione co-
roplastica non prima della fine del V secolo a.C., quando il quadro etnico e politico di 
riferimento era già profondamente mutato, nonostante l’evoluzione formale della classe 
non mostri alcuna soluzione di continuità. Un contesto in un certo senso simile a quello 
della Pontecagnano del IV secolo a.C., nella quale l’elemento sabellico è già pienamente 
integrato, come mostrano le necropoli coeve, inserendosi nel contesto etrusco-campano 
preesistente senza cesure nella frequentazione dell’area sacra100. Caratteri formali greci, 
quindi, ma sentiti come adattabili alle specifiche esigenze cultuali locali, così come av-
viene a Paestum stessa e a Fratte nello stesso periodo101, adattabilità consentita probabil-
mente anche dalla polivalenza di molte iconografie. Considerate, quindi, all’interno di 
questo quadro culturale di riferimento, nel complesso abbastanza omogeneo, è possibile 
ritenere che le figurine in trono d’età tardoclassica attestate al santuario abbiano assolto 
ad una funzione affine a quella per la quale furono elaborate originariamente, ovvero 
di alludere, attraverso diversi schemi iconografici, ai vari aspetti con cui si configurava 
la sfera d’azione della divinità. Una divinità che sarebbe suggestivo riconoscere in Luas 
“la dea verdeggiante” 102, il cui nome compare in una delle rare iscrizioni rinvenute al 
santuario, e alla quale potevano essere destinati rituali motivati prevalentemente dalla 
richiesta di protezione della fertilità dei campi e quindi della principale fonte di sosten-
tamento umana. 

100 Cerchiai 2013, pp. 151-152; Bonghi Jovino 2012, p. 362.
101 Alfano et alii 2009, pp. 467-470.
102 Colonna, Schiano di Cola 2007, pp. 358-361.
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ILLUSTRAZIONI

Fig. 1 Planimetria del santuario (da Bailo Modesti, Mancusi 2013, fig. 38).
Fig. 2 Protome femminile (inizi VI secolo a.C.) (foto dell’Autore).
Fig. 3 Figurina in trono con porcellino (terzo quarto VI secolo a.C.) (foto dell’Autore).
Fig. 4 Figurina in trono e protome con velo di tipo greco-orientale (fine VI secolo a.C.) (foto 

dell’Autore).
Fig. 5 Figurina in trono con fiore al petto (V secolo a.C.) (foto dell’Autore).
Fig. 6 Figurina stante con porcellino (V secolo a.C.) (foto dell’Autore).
Fig. 7 Figurine con porcellino (fine V secolo a.C.) (foto dell’Autore).
Fig. 8 Figurine femminili in trono dei tipi con ‘velo puntato’, Kourotrophos e ‘Hera pestana’ 

(fine V secolo a.C.) (foto dell’Autore).
Fig. 9 Figurina in trono con porcellino (IV secolo a.C.) (foto dell’Autore).
Fig. 10 Frammenti di statuette con porcellino e offerte alimentari (fine V secolo a.C.) (foto 

dell’Autore).



320

GELTRUDE BIZZARRO

1

2

3



321

LE IMMAGINI DEL SANTUARIO SETTENTRIONALE DI PONTECAGNANO

4

6

5



322

GELTRUDE BIZZARRO

7

8



323

LE IMMAGINI DEL SANTUARIO SETTENTRIONALE DI PONTECAGNANO

10

9




