
PLASTICA VOTIVA/PLASTICA ARCHITETTONICA
NOTA SU PROCESSI PRODUTTIVI

QUESTIONI DI STILE NESSI CULTUALI

(Con le taw. XXXIX-XLI f.t.)

Ab s t r a c t

Appunti su alcune sculture fittili votive e architettoniche di epoca tardo-classica ed alto-ellenistica: 
affinità di carattere tecnico, stilistico, cultuale tra ambiente etrusco, centro-italico ed italico-meridionale.

Votive and architectural terracotta sculpture in late Classical and early Hellenistic time. Some cultual, 
stylistic, and technical relationships are reviewed between Etruscan, central- and southern-italic districts.

La paziente opera di pubblicazione dei grandi complessi votivi dell’Italia cen-
trale portata avanti in anni recenti ha dato frutti preziosi per la comprensione del 
fenomeno del ‘classico’ in Etruria, consentendo di intravedere, grazie ad un’ampia 
base documentaria, sempre in qualche misura seriale, ma talora di qualità, gli effettivi 
meccanismi di formazione e diffusione di linguaggi espressivi e codici iconografici 
destinati ad affermarsi anche nelle grandi decorazioni templari dei centri maggiori. 
Particolarmente significativi appaiono in questo senso i tasselli forniti, tra gli altri, 
dalla edizione di materiali di Praeneste, Ponte di Nona, Veio, Falerii* 1, ma non pos-
sono non segnalarsi anche le novità offerte dal grande scavo santuariale di Campo 
della Fiera, alcune delle quali, grazie alla pronta pubblicazione di S. Stopponi2, 
sono già entrate a pieno titolo nella letteratura scientifica e anche nella manualistica 
etruscologica.

Gli appunti presentati in questa sede rielaborano quanto già brevemente trattato nell’ambito di 
un Handbook sulla civiltà etrusca apparso in anni recentissimi: Gil o t t a  2017, pp. 1049-1077, in partie, 
pp. 1059-1060.

1 Pe n s a b e n e  2001 (Praeneste); Po t t e r  1989 (Ponte di Nona); Ba r t o l o n i - Be n e d e t t in i 2009 (Veio, 
Piano di Comunità); Co me l l a  1986 (Falerii).

2 St o ppo n i 2009, 2012, 2014.
3 Fratte 1990, p. 105, fig. 161 (G. Gr e c o ); Ce r c h ia i 1995, p. 120 (con lett.).
4 Va g n e t t i 1971, p. 54.
5 Gil o t t a  2000a, pp. 157-158, con fig. 5.

La testa fittile pertinente probabilmente a statua (di culto?) da Fratte al Museo di 
Salerno3, già a ragione invocata da L. Vagnetti4 quale ‘antefatto’ per una testa votiva 
veiente dal deposito di Campetti, mi apparve anni fa5, insieme ad altri documenti 



174 F. Gilotta

coevi, testimonianza significativa di un possibile canale di trasmissione in direzione 
dell’Etruria di esperienze scultoree subarcaiche e proto-classiche di matrice italiota. 
L’ ‘approdo’ tiberino indicato dalla terracotta di Veio non faceva che confermare la 
direttrice (eminentemente) interna di questo fenomeno, già analizzato in dettaglio 
in più sedi da Μ. Cristofani6 7 e destinato a segnare la cultura materiale etrusca tra 
pieno V e prima metà avanzata del IV secolo a.C. Nuovi e talora clamorosi rin-
venimenti hanno per la verità anche rafforzato questa prospettiva geografica. E il 
caso della pregevole matrice con testa femminile rinvenuta nel 2008 da S. Stopponi 
proprio nel contesto santuariale di Campo della Fiera a Orvieto e databile tra 460 
e 450 a.C. ' La raffinatissima qualità formale di questo pezzo tradisce, infatti, una 
cultura omologabile a quella che rintracciamo nelle grandi creazioni della plastica 
come anche nel diffuso artigianato della terracotta della Sicilia orientale, tanto da 
rendere credibile l’arrivo nella città etrusca di matrici, se non di artigiani, da uno 
dei maggiori centri artistici dell’Italia meridionale ellenizzata; la nuova opera per-
mette, altresì, di comprendere meglio, nel medesimo contesto territoriale ‘tiberino’, 
prodotti della plastica chiusina lapidea come la splendida testa velata inv. 2234 del 
Museo di Chiusi8, rimasta a tutt’oggi abbastanza isolata nel suo ambito culturale di 
riferimento. Gli imprestiti appaiono di ‘prima mano’, la freschezza e la coerenza delle 
soluzioni lasciano immaginare un ambiente reattivo e disponibile allo svecchiamento 
anche radicale delle esperienze formali in voga nella prima metà del V secolo a.C. 
Il rinvio alle immagini di Persefone sui pinakes locresi, proposto da A. Maggiani, va 
nella medesima direzione.

6 A partire da Cr is t o f a n i 1975 fino a Cr is t o f a n i 1991-92 (con altra lett.)
7 St o ppo n i 2009, p. 471, fig. 33; Gil o t t a  2017, pp. 1059-1060, fig. 57.4.
8 Ma g g ia n i 1993, p. 155, tav. V a-b.
9 Ro n c a l l i 1986, p. 653.
10 Cfr. Gil o t t a  2003a (con lett. prec.); Sc a r r o n e  2015.

È in quest’ottica che penso possano essere fatte alcune brevi riflessioni sup-
plementari anche sulle teste barbate dal tempio di via S. Leonardo a Orvieto {tav. 
XXXIX a), in cui l’acuta disamina di F. Roncalli9 riconobbe «gli aspetti più profondi 
della interpretazione classica del divino [...]» e «le cifre più esteriori, iconografiche e 
plastiche, elaborate per essa dai maestri greci dell’ultimo quarto del V secolo a.C.» in 
una redazione che «vorremmo attribuire ad un maestro giunto dall’Italia meridionale 
nella Volsinii urbs Etrunae caput sul finire del (V, seti.) secolo, sull’onda dei non pochi 
che, dalla stessa regione, trasferirono nei centri più brillanti dell’Etruria del tempo 
botteghe ceramiche, emanazione diretta delle botteghe italiote».

Dall’epoca dello studio di Roncalli (1986), in effetti, molte indagini sono state 
compiute sulla organizzazione delle botteghe ceramografiche etrusche, rivelando una 
ancor più spiccata dipendenza di queste ultime da modelli o direttamente da artigiani 
immigrati magno-greci proprio nel distretto tiberino comprendente (almeno) Chiusi 
e la stessa Orvieto oltre che, più a sud, Falerii10. Ed esempio eloquente di quella co-
mune temperie ‘ceramico-plastica’ intravista da Roncalli potrebbe essere, tra gli altri, 
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la fine testa di Dioniso su un cratere a calice da Genova, di recente pubblicazione, 
del Pittore di Sommavilla11, la cui bottega sembra essere stata avviata tra Orvieto e 
Chiusi grazie a un significativo contributo di saperi artigianali lucani12: l’immagine 
appare, infatti, decisamente vicina per concezione (pur nelle sue dimensioni ridotte) 
alle teste barbate di via S. Leonardo, sia per l’arrangiamento della capigliatura che 
per le sue movenze un po’ irrigidite.

11 Me l l i 2009, pp. 591-592, figg. 1, 4.
12 Da ultimo Gil o t t a  2014; Sc a r po n e  2015, pp. 202-214.
13 In generale Do h r n  1982; cfr. anche, in relazione al sarcofago ceretano nei Musei Vaticani, 

Gil o t t a  1989.
14 Po l i 2010, pp. 229-231, e.g. i nn. 350, 364, 371, 382, 387, 391, 395, 405, 406, e quanto osservato 

da H. He r d e jÜRGEN, Götter, Menschen und Dämonen. Terrakotten aus Unteritalien, Basel 1978, pp. 
39, 45.

15 Spr e n g e r  1972, p. 58.
16 Cfr. Cr is t o f a n i 1985, pp. 33-35; Bo n a mic i 2002; Gil o t t a  2000b, 2003b.

Da parte loro, le specifiche qualità plastiche delle due teste orvietane - il profilo 
aguzzo, gli occhi allungati, la presenza così insistita di ciocche (di capelli e barba) 
rese a corpose ‘matasse’ parallele, desinenti in grossi riccioli chioccioliformi di sapore 
sub-arcaico/protoclassico - trovano una sicura giustificazione in quel misto (spesso 
anche ideologico) di tradizione e rinnovamento che è ΓInterimsperiode etrusca13, 
‘sostenuto’ dalla familiarità con possibili modelli greci di altissimo profilo; ma non 
può escludersi, e con ciò si torna a quanto intuito da Roncalli, il quale ipotizzò un 
maestro ‘giunto dall’Italia meridionale’, che esse possano reinterpretare alla maniera 
etrusca anche gli esiti di processi di produzione seriale della plastica fittile - che in 
questo specifico ambito tipologico appaiono peculiari in primo luogo del comparto 
coloniale - grazie anche alla portabilità di matrici/modelli o alla presenza itinerante 
di maestranze specializzate nell’uso di tali strumenti, come abbiamo supposto al 
Campo della Fiera di Orvieto: non è infatti un caso che, anche in centri magno-greci 
di assoluta avanguardia, quali Taranto, la modifica ‘generazionale’ degli stampi in-
centivasse quella già ovvia gradualità degli aggiornamenti formali che riconosciamo 
nella stessa plastica maggiore14, conducendo a creazioni dai caratteri non sempre 
coerenti, a tratti plasticamente dicotomici, e dunque apparentemente ‘di retroguar-
dia’ se non arcaizzanti, come ha ben evidenziato, proprio in relazione alle teste di 
via S. Leonardo, Μ. Sprenger15.

La possibilità, molte volte dimostrata, di riconoscere meccanismi di travaso fra 
teste di serie architettoniche etrusche ed esperienze differenti della plastica fittile 
si accompagna, ai fini di una piena comprensione dell’esperienza del classico, alla 
constatazione di una reale contiguità tra ambito geografico strettamente etrusco-ti-
berino e milieu ‘circum-romano’, soprattutto prenestino, avamposto meridionale, 
quest’ultimo, di un percorso che dal mondo lucano e tarantino conduce a sua volta 
in direzione dell’Italia centrale, specie interna16.
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Qualche esempio. Il caratteristico modo di indicare nelle teste di via S. Leonar-
do le lunghe ciocche desinenti in grossi riccioli trova interessanti paralleli in teste 
prenestine del Museo Nazionale Romano rinvenute alla Colombella (tav. XXXIX 
b), non sappiamo se in un possibile contesto cultuale e pertinenti, secondo l’editore 
(P. Pensabene) a statue (forse anche architettoniche), di particolare pregio per la loro 
eccezionalità tecnica, tipologica, qualitativa17. Orvieto potrebbe in qualche misura 
evocare, come è stato correttamente già evidenziato18, una terza testa giovanile pre- 
nestina con la medesima provenienza (tav. XL a)19, non lontana da una delle statue 
del ciclo del Belvedere per la finezza delle superfici soprattutto nella modulazione 
della zona degli occhi e della bocca. Documenti possibilmente affini, ma purtroppo 
assai frammentari e dunque di incerta lettura, sono segnalati, ancora a Praeneste, con 
teste votive dall’area di piazza Ungheria, riferibile a un luogo di culto suburbano di 
Ercole situato all’incrocio di importanti vie di comunicazione e di rilevanza centrale 
nella città di epoca medio-repubblicana20.

17 Pe n s a b e n e  2001, pp. 352-353, taw. 84-85. In generale, sulla Colombella, in relazione anche a 
scavi recenti, cfr. ora le considerazioni di Ga t t i - De mma  2012, pp. 341-349 e passim.

18 Pa pin i 2004, p. 70.
19 Pe n s a b e n e  2001, p. 353, n. 270, tav. 85.
20 Ga t t i 1995, pp. 95-122.
21 Ma n c in i - Pil o  2006, in partie, pp. 108-109 e 121-124; Fa b b r i 2011, in partie, pp. 30-36.
22 Ma n c in i - Pil o  2006, in partie, pp. 121-124.
23 Più recentemente, Ze v i 2005, pp. 59-67 (con lett.); Ze v i 2012a, 2012b.
24 D. Ad a me s t e a n u , Un heroon sulla valle del Sinni?, in L. Be s c h i et al. (a cura di), Aparchai. 

Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di Paolo Enrico Arias, Pisa 1982,

In un ambito cronologico e formale non distante, si collocano le due eccezio-
nali teste (tav. XL b-c), pure pertinenti a statue, rinvenute nel santuario orientale di 
Gabii, delle quali, come già per le cugine prenestine, non è stata neppure esclusa in 
via di ipotesi l’appartenenza alla decorazione di un qualche edificio sacro21. Il san-
tuario, dedicato, a giudicare dai rinvenimenti, a culti della fertilità, che includevano 
con buona probabilità anche Demetra/Cerere, appare, per la sua stessa collocazione 
geografica lungo la via prenestina - in rapporto ‘sistemico’ con l’area tiburtina, le 
vie di penetrazione appenninica e le pianure laziali centro-meridionali - luogo di 
incontro ideale di esperienze cultuali ed anche formali italiche e di marca greco-
coloniale22: circostanza, questa, che potrebbe rinviare, ancora nel contesto laziale, 
all’ ‘omologo’ santuario di Ariccia con le sue straordinarie statue fittili demetriache 
alto-ellenistiche, più volte ricondotte a fonti di ispirazione magno-greco/siceliote e 
contestualizzate da E Zevi in un quadro di diffuse relazioni tra mondo siculo e la-
tino23. E in effetti, per Γinterpretatio plastica delle due teste gabine potrebbe essere 
valido il confronto, sia pure parziale, con tre teste (leggermente più tarde?), ancora 
da statue, da un santuario alla foce del Sinni, in località Masseria Petrulla, di recente 
riesaminato da Μ. Osanna e pertinente a un culto femminile della fertilità e delle 
acque (?)24: nelle statue italiote constatiamo, infatti, una propensione per il colorismo 
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promanante dalle capigliature, una modulazione plastica delle cavità orbitali e degli 
stessi bulbi oculari che sembra testimoniare di sperimentazioni in qualche misura 
parallele a quelle in atto nei corrispettivi etrusco-italici, sia pure con esiti in questo 
caso di qualità obiettivamente più modesta. Ma se da un lato ha un qualche peso 
l’accostamento a Masseria Petrulla, significativa è al contempo la vicinanza delle teste 
gabine al milieu coroplastico etrusco-prenestino cui si è fatto sin qui riferimento: 
lo indicano la ricchissima calotta di riccioli applicati, che richiama molto da vicino 
le protomi prenestine e orvietane dianzi ricordate, e la vivace concezione dei tratti 
del volto del personaggio maschile, che possono evocare capolavori etruschi come 
1’‘Herakles’ del tempio A di Pyrgi* 25. Analogamente, la testa femminile appare col-
locarsi, a giudicare almeno dalle immagini disponibili, sulla scia della ‘Hera’ dello 
Scasato II26, denunciando tuttavia una maggiore sensibilità per la modulazione delle 
superimi, forse anche adeguata alla differente destinazione o comunque al differente 
profilo della figura nel contesto di originaria pertinenza.

pp. 459-464, partie, p. 461; Os a n n a  2008, pp. 51-59; cfr. anche To r e l l i 2011, pp. 74-75 (con lett.). Cfr. 
inoltre I. Ba t t il o r o  - A. Br u s c e l l a  - Μ. Os a n n a , Ninfe ad Heraklea Lucana? Il santuario extra-urbano 
di Masseria Petrulla nella valle del Sinni (Policoro - MT), in Kernos XXIII, 2010, pp. 239-270, in partie, 
pp. 250-253, ove in un caso non se ne esclude la pertinenza a statua di divinità seduta pertinente a 
culto demetriaco.

25 Cfr. quanto ho avuto occasione di osservare in BdA CXIX, 2002, p. 3, con fig. 4.
26 Piuttosto che della testa femminile orvietana da via San Leonardo, come proposto da Ma n c in i - 

Pil o  2006, p. 108.
27 On o r a t i 1992, pp. 616 e 654, fig. 21; Pe n s a b e n e  2001, p. 84 e tav. O.3; Pe n s a b e n e  2005, in 

partie, p. 129, tav. I g e p. 131.
28 L. Ga t t i Lo  Guzzo, Il deposito votivo dall’Esquilino detto di Minerva Medica, Firenze 1978, 

p. 87, tav. XXXIII.

I processi di produzione e i binari formali entro cui si muovono la plastica archi-
tettonica e votiva etrusco-italica tra tardo V e prima metà - metà del IV secolo a.C. 
consentono, inoltre, di accostare ai prodotti di maggior spicco come quelli sin qui 
ricordati testimonianze decisamente più modeste e seriali, che nei medesimi decenni 
o poco dopo appaiono tuttavia destinate comunque a clientele relativamente ristrette. 
Alcune protomi votive maschili, di tipologia assai rara, ancora da Praeneste e anche 
dal santuario di piazza Ungheria (tav. XL d)27 si muovono nel solco delle esperienze 
incarnate da ‘teste di serie’ del tipo di quelle di via San Leonardo, pur tradendo 
una attesa, maggiore sommarietà tanto nel rendimento della massa di capelli e barba 
che, soprattutto, in quello degli occhi, i quali appaiono nella loro pesantezza, nel 
taglio e nella leggera inclinazione verso l’esterno insieme evoluzione, semplificazione 
e irrigidimento di esperienze più nobili. Ad esse accosterei volentieri una nota testa 
femminile dalla stipe romana di Minerva Medica, che pare a sua volta rinviare, per 
la capigliatura a pesanti riccioli bipartiti sulla fronte, al gruppo di volti giovanili 
prenestini prima menzionati28.
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Allo stesso modo, la testa del British Museum, purtroppo priva di contesto, 
meritoriamente pubblicata e valorizzata da S. Girardon e Μ. Cristofani29 e accostata 
alle teste di via San Leonardo, ma di qualità più elevata, pare costituire una ‘ideale’ 
sponda per una magnifica testa barbata frammentaria dal deposito di Portonaccio a 
Veio30, a sua volta ideale riferimento per teste ancora dal santuario di piazza Ungheria 
a Praeneste {tav. XLI λ )31 32 33 o dalle stipi di Ponte di Nona {tav. XLI b{ì2 e di Veio, 
Comunità {tav. XLI c-d}”. A fianco di queste, ma a un gradino cronologico forse 
leggermente più avanzato, si sarebbe tentati di collocare tipologie di teste barbate 
attestate di nuovo a Praeneste34, che conoscono attestazioni in altre località del Lazio: 
qui il manierato rendimento dei grandi occhi a mandorla e il decorativismo delle 
ciocche di capelli disposte a formare festoni simmetrici ai lati del volto paiono costi-
tuire lezione obbligata per redazioni ottenute poi con matrici semplificate e seriori.

29 Gir a r d o n  1992, pp. 225-229; Cr is t o f a n i 1991-92, pp. 106, 123 e 124-126, figg. 50-52.
30 M. P. Ba g l io n e , in Roma 2001, p. 77.
31 Pe n s a b e n e  2001, p. 84, tav. O.2.
32 Po t t e r  1989, p. 62, fig. 59.
33 Ba r t o l o n i - Be n e d e t t in i 2011, p. 305, tav. 48.
34 On o r a t i 1992, pp. 616-617 e 653, fig. 18; Pe n s a b e n e  2001, p. 84, tav. O.l (piazza Ungheria); 

pp. 182-183, tav. 23, 99 (collezione Kircheriana). Ma cfr. anche Riis  1981, pp. 71-73, 10E.
35 Cfr., più recentemente, Ze v i 2012a, in partie, p. 32.
36 Cfr. in generale M. P. Ba g l io n e  - M. D. Ge n t il i (a cura di), Riflessioni su Pyrgi. Scavi e ricerche 

nelle aree del santuario, Roma 2013, passim e M. D. Ge n t il i, Il regime delle offerte votive. Un’analisi 
preliminare, ibidem, pp. 101-122.

L’accrescersi delle testimonianze nell’ambito della plastica votiva e architettonica 
rende dunque ancor più chiaro il nesso stretto tra ‘produzione’ di stili, potenzialità 
aggregative dei santuari e (talora) caratteri dei culti in essi praticati, secondo mec-
canismi del resto consueti nei centri religiosi di area ellenica. I dati oggi disponibili 
consentono inoltre, come si è visto, di leggere in maniera in parte diversa questioni 
ben note come il rapporto tra i prodotti dell’ ‘artigianato artistico’ etrusco-italico e 
le creazioni dei grandi maestri greci, o la stessa derivazione ellenica o megalo-greca 
di culti e forme di area centro-italica. Le testimonianze di Campo della Fiera a Or-
vieto, le evidenze di Gravisca35, e soprattutto le significative tracce di culti di tipo 
‘thesmophorico’ nell’area Sud di Pyrgi36, appaiono strumenti di comprensione in 
questo senso fondamentali, perché segni di rapporti radicati e diramati, all’interno 
dello stesso territorio etrusco, e fino (almeno) all’Etruria centrale interna, tra cul-
ti, maestranze, tecniche produttive locali e di area meridionale: un dato di grande 
rilievo, che si affianca alle più tradizionali modalità del contatto immaginate attra-
verso la esclusiva mobilità di persone o cose. Hanno, come è noto, concorso a dare 
sostanza a questi fenomeni la crescente espansione siceliota in ambito tirrenico a 
partire dai primi decenni del V secolo a.C., l’effetto ‘trascinante’ della svolta storica
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rispecchiata dalla Triade Aventina37, oltre che, come è stato supposto ad es. per il 
santuario demetriaco di Valle Ariccia, motivazioni di più pretto carattere agrario ed 
economico38. Ma esiste un percorso di relazioni ancor più pervasivo, che dalla Grecia 
propria punta verso l’Italia, giustificato certo dal Vorbild ellenico fatto proprio dalle 
classi dirigenti della stessa Roma in età medio-repubblicana39, ma, direi, soprattutto 
da una più forte e generalizzata affinità di temperie religioso-culturale, codificata e 
percepibile per noi all’interno di classi di materiali che sono veri e propri manifesti 
rappresentativi delle società del tempo, tra esse le ceramiche dipinte di pregio o (nel 
caso della penisola italica) i prodotti della caelatura, che ebbi occasione di esaminare 
alcuni anni fa40. Di questo quadro composito sono dunque parte di primo piano 
per loro stessa natura le produzioni fittili architettoniche e quelle votive, di per sé 
destinate a trasmettere messaggi identitari, sia individuali che comunitari.

37 Più recentemente, Ze v i 2012a, pp. 34-36; La  Ro c c a  2012, in partie, pp. 55-60.
38 Ze v i 2012b, p. 154.
39 La  Ro c c a  2012, p. 57.
40 Gil o t t a  2002.
41 Gil o t t a  2003b.
42 D. Fa c c e n n a , Tivoli (Piazza D. Tani). Necropoli del V-IVsee. av. Cr., in NSc 1957, pp. 123-153, in 

partie, pp. 125-127, figg. 3-4. Cfr. C. F. Giu l ia n i, Tibur. Pars prima, Roma 1970, pp. 50 e 148-149, n. 93.
43 G. Rocco, Avori e ossi dal Piceno, Roma 1999, pp. 88-89 (con lett.).
44 Più recentemente, Μ. Fe n e l l i, Gli scavi dellTJniversità di Roma 'La Sapienza’, in Sacra Nominis 

Latini 2012, pp. 585-597, con alcune importanti precisazioni.

Se la centralità delle esperienze orvietane continua a rafforzarsi Interimspe-
riode, in (parziale) parallelo con quanto già ben sappiamo di Veio, affiorano con sem-
pre maggiore chiarezza anche le relazioni del distretto prenestino (Praeneste, Gabii, 
Ponte di Nona) con quello della valle del Tevere. Quanto ho rilevato in tal senso 
anche a proposito delle lastrine in osso da Praeneste41 può trovare una interessante 
conferma in un’altra piccola scultura in osso, una bella testina-pendaglio, stavolta 
però da una tomba di Tivoli, altro luogo-simbolo dello scambio e del passaggio 
nell’area romana. Rinvenuta durante i lavori di ampliamento della cartiera Amicucci 
nella parte bassa della città (presso piazza Tani)42, essa appare sicura espressione di 
un linguaggio ‘classico’, diremmo di fine V secolo a.C., che molto ha in comune con 
le esperienze tiberine e che trova un inatteso pendant, come vide D. Faccenna, in 
un oggetto analogo di trovamento sporadico da Cupramarittima43.

Ma questa fitta trama di committenze pubbliche e private, di specifiche richieste 
di carattere cultuale e maestranze tecnicamente specializzate, riguarda ovviamente 
anche ricchi e ‘influenti’ santuari costieri, come quello di Lavinio44. Sebbene di 
cronologia più avanzata rispetto a quanto brevemente discusso in questa nota, è 
doveroso inoltre ricordare le nuove, eccezionali scoperte di un altro grande polo 
santuariale della costa, Ardea, ove cospicui frammenti di una statua femminile se- 
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duta sono stati rinvenuti in una località lungo la via diretta verso Ariccia e i Colli 
Albani e non a torto sono stati accostati dagli scopritori proprio alle più nobili 
sculture aricine45: la ‘nuova’ statua sembra infatti completare la ‘quinta’ laziale di 
un percorso devozionale, culturale ma anche sociale e politico, che ruota attorno 
all’Italia meridionale ellenizzata (e in primo luogo alla Sicilia greca) e si conclude 
con le non meno straordinarie statue (contemporanee?) dal santuario di Korba (Tu-
nisia), ricondotte a una diffusione del culto demetriaco in area punica probabilmente 
aH’interno di ambienti greci stanziali46. Il contesto etnico-geografico (e politico) di 
queste ultime è naturalmente del tutto diverso, ma le modalità di radicamento del 
culto, e di conseguente produzione delle statue47, appaiono affini a queHe che sono 
state immaginate per l’area centro-italica.

45 Μ. d e ’ Spa g n o l is , Un nuovo deposito votivo dal territorio di Ardea. Le circostanze del rinveni-
mento, in Sacra Nominis Latini 2012, pp. 501-508; C. Rossi, Un nuovo deposito votivo dal territorio di 
Ardea, ibidem, pp. 509-524. Sempre fondamentale, per la comprensione del ruolo di Ardea in contesto 
laziale-tirrenico, G. Co l o n n a , Gli scavi del 1852 ad Ardea e l’identificazione dell’Aphrodisium, m ArcbCl 
XLVII, 1995, pp. 1-67.

46 Cfr., tra gli altri, EAA VI (1965), s.v. Punica arte, pp. 547-548 (G. Ch . Pic a r d ) (con lett.); F. 
Ba r r e c a , La civiltà di Cartagine, Cagliari 1964, taw. 142-143; G. Ch . Pic a r d , Carthage, London 1964, 
taw. 66-67; M. Ya c o u b , Musée du Bardo, Tunis 1969, p. 15, figg. 13-14; A. Μ. Bisi, Le terrecotte figurate, 
in S. Mo s c a t i (a cura di), I Fenici, Catalogo della mostra (Venezia 1988), Milano 1988, pp. 328-353, in 
partie, p. 332; V. Hin z , Der Kult von Demeter und Kore auf Sizilien und in der Magna Graecia, Wiesba-
den 1998, p. 235, nota 1369 (con lett.); S. Ao u n a l l a h , Un monument, un Musée. Je suis Bardo, Tunis 
2016, p. 363; da ultimo, S. Ao u n a l l a h  - A. Ma s t in o  (a cura di), Carthage. Maitresse de la Méditerranée 
capitale de l’Afrique, Tunis 2018, p. 30 (S. Ao u n a l l a h ). Per le problematiche relative alla presenza 
di culti demetriaci in area punica, cfr., e.g., S. Rib ic h in i, Earrivo della dea. A Roma e a Cartagine, in 
C. A. Di St e f a n o  (a cura di), Demetra. La divinità, i santuari, il culto, la leggenda, Atti del I Congresso 
internazionale (Enna 2004), Pisa-Roma 2008, pp. 235-241, in partie, pp. 237-238; M. H. Fa n t a r , Le 
culte de Oéméter et ses incidences à Carthage, ibidem, pp. 243-246.

47 Per le quali è stato evocato l’uso di matrici provenienti direttamente da Siracusa, con l’aggiunta 
però di tratti iconografici sicuramente ‘locali’ (cfr. i rimandi a nota 46), meritevoli di essere indagati in 
maniera rawicinata. Per le relazioni tra mondo etrusco-italico e punico con riferimento a culti deme-
triaci, cfr. Mic h e t t i 2007, pp. 332-334, e quanto ho avuto occasione di ricordare brevemente in Larda 
etruscità padana e Italia centrale, in II mondo etrusco e il mondo italico di ambito settentrionale prima 
dell’impatto con Roma, Atti del Convegno (Bologna 2013), Roma 2016, p. 75.

Fe r n a n d o  Gil o t t a
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b) Teste fittili giovanili da Praeneste. Roma, Museo Nazionale Romano.
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a) Testa fittile giovanile da Praeneste. Roma, Museo Nazionale Romano; hi Testa fittile giovanile dal san
tuario orientale di Gabii. Roma, Depositi Soprintendenza; c) Testa fittile femminile dal santuario orien
tale di Gabii. Roma, Depositi Soprintendenza; d) Testa fittile barbata da Praeneste, piazza Ungheria. 

Roma, Museo Nazionale Romano.
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a) Testa fittile barbata da Praeneste, piazza Ungheria. Roma, Museo Nazionale Romano; b) Testa fittile 
barbata da Ponte di Nona. Roma, Depositi Soprintendenza; c-d) Testa fittile barbata da Veio, Comunità. 

Modena, Depositi Museo Civico.


