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Questi ristretti incontri tematici tra amici e ii 
gruppo di lavoro di Tarquinia nasce dalla neces-
sità di mettere a confronto alcune situazioni ana-
loghe o diverse su un argomento prescelto di 
volta in volta. Ricordo ii colloquio del 1990 sul-
la produzione artigianale e l'esportazione del 
bucchero, produzione che, benché sia nota e lar-
gamente trattata, lascia scoperte tuttora alcune 
frange soprattutto per quanto attiene alla certifi-
cazione degli ateliers, colloquio che per noi è 
stato molto chiarificatore soprattutto per la pos-
sibilità di maneggiare frammenti di diversa pro-
venienza e di prendere visione del problemi rela-
tivi al corpi ceramici. 

In questa direzione ii tema dell'incontro attua-
le concerne le offerte dal regno vegetale e dal re-
gno animale nelle vane manifestazioni del sacro. 
Abbiamo ritenuto utile, senza aprire ii confronto 
su vasta scala, limitarci anche questa volta a 
prendere visione di alcune realtà archeologiche 
grazie ai colleghi che hanno voluto partecipare 
offrendo alla comunità scientifica, con grande ii-
beralità, i dati a loro disposizione. Da questi 
scambi di informazioni ritengo possano nascere 
nuove idee e nuove prospettive di ricerca. 

Esplorare l'ambito di questo genere di offerte, 
che a sua volta apre nuovi spiragli sulle divinità 
pur nel perimetro che abbiamo inteso circoscri-
vere, si giova senza dubbio dell'estensione della 
prassi cultuale a tutti i popoli, latitudini e tempi. 
L'interesse per quest'ordine di problemi, cos! 
strettamente legati all'uomo come agente attivo 
e passivo, è dimostrato dai numerosi convegni e 
dalle vane mostre che hanno affrontato l'argo-
mento. Ovviamente cambiano e si precisano le 
noStre letture man mano che la testimonianza ar-
cheologica si incrementa e propone all'attenzio-
ne nuovi casi e nuove situazioni. 

Agli inizi degli anni Novanta si ricordava co-
me un'indagine sugli aspetti del sacro nella so-
cietà etrusca fosse una operazione ancora so-

stanzialmente tutta da compiere, una operazione 
complessa che deve misurarsi con una realtà do-
cumentaria polimorfa e spesso inaffidabile (A. 
MAGGIANI, L'uomo e il sacro nei rituali e nella 
religione etrusca, in Le civiltà del Mediz'erraneo 
e it sacro, Milano 1991). Ad oggi la situazione 
risulta fortunatamente diversa grazie a nuove ri-
cerche sviluppatesi successivamente e ad una se-
rie di dati archeologici che consentono di affron-
tare la materia su basi piü confortevoli. 

La specificità di questo Incontro, che coinvol-
ge sia i luoghi di culto che le necropoli, parte dal 
presupposto dell'opportunità di procedere per ri-
stretti argomenti e dagli elementi di base, vale a 
dire dalla documentazione archeologica che or-
mai non è piü cosI magra. 

Per quanto attiene al tema specifico degli usi e 
delle offerte naturali presso i popoli della peni-
sola, relativamente agli anni recenti mi limito a 
ricordare la mostra di Imola del 1997 (M. PAC-

CIARELLI, a cura di, Acque, grotte e dci. 3000 an-
ni di culti prerolnani in Roinagna, Marche e 
Abruzzo, Imola 1997) e ii seminario tenutoSi a 
Cavallino di Lecce nel 2002 nell'ambito della 
Scuola di Specializzazione in Archeologia Clas-
sica e medioevale dell'Università degli Studi di 
Lecce Uomini, piante e animali nella diinensio-
ne del sacro. 

Nel Convegno di Venezia del 1999 sono State 
edite le tabelle relative ai reSti del mondo anima-
le ed è stata fatta menzione di un corvo imperia-
le o Corvus corax la cui presenza sembra legata 
a funzioni sacrali praticate nel santuario prero-
mano in località Fornace di Altino (G. CRESCI 

MARRONE - M. TIRELLI, a cura di, Orizzonti del 
sacro. Culti e santuari in Altino e net Veneto 
orientate, Roma 2001). 

In ambito funerario etrusco, è fuori discussio-
ne l'importanza del contesti delle tombe di Ca-
sale Marittimo (A. M. ESPOSITO, a cura di, Prin-
cipi guerrieri. La necropoli etrusca di Casale
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Marittirno, Milano 1999) con le offerte alimen-
tarl concentrate nei pressi di una phiale nella 
tomba A, con l'indicazione straordinaria di spe-
cie significative come ii melograno, con la pre-
senza di frammenti di favo d' api e probabilmen-
te di incenso proveniente da piante che crescono 
in un'area ristretta della Somalia e della penisola 
Arabica, con ii rinvenimento nella tomba H2 di 
questa sostanza profumata insieme con una pis-
side bronzea potrebbe essere intesa come prova 
dell'effettivo utilizzo di questo contenitore come 
incensiere. 

In ambito santuariale etrusco vonei far men-
zione delle attività legate al santuario di Volterra 
ove negli apprestamenti cultuali del tempio B 
sono presenti pratiche di notevole interesse per 
la storia della religione etrusca: un'olla in situ 
con ossa di animali combuste, tre piccoli punti di 
fuoco, stratigraficamente differenziati, con ossa 
di animali tra cui un femore di maialino di pochi 
mesi e un caracoide di galletto, una cavità con 
condotto fittile, funzionale all'esigenza di fare 
penetrare determinate offerte prevalentemente 
liquide fino a raggiungere le entità sotterranee - 
nel quale sono stati riconosciuti resti di specie 
vegetali come la Vitis vinifera e la Ficus carica 
(M. BONAMICI, a cura di, Volterra. L'acropoli e 
ii suo santuario, scavi 1987-1995, Pisa 2003). 

Emergono con chiarezza precise assonanze di 
significati e di strutture di culto tra ii "complesso 
monumentale" di Tarquinia con la testimonianza 
archeologica del santuario di Volterra: la monu-
mentalizzazione avvenuta verso la metà del VII 
secolo si configura come "un portato dell'alto 
valore ideologico che ii sito dovette rivestire 
nella memoria collettiva, come luogo fondante 
della stessa comunità" analogamente a quanto 
tempo addietro era stato riscontrato a Tarquinia; 
le numerose aree da fuoco con offerte; la coppa 
attica ad occhioni, attribuita al Gruppo di Tübin-
gen D 41, con la raffigurazione di un gallo ac-
coppiato ad un fibre di loto su entrambe le facce, 
rinvenuta capovolta all'interno di un pozzo 
dell'area alpha e allusiva alla stessa sostanza 
sacrale, ai resti di maialino presenti in un picco-
lo bothros (M. BONGHI JOVIN0-C. CHIARAMON-

TE TRERE, a cura di, Tarquinia. Testimonianze 
archeologiche e ricostruzione storica. Scavi si-
stematici nell'abitato. Campagne 1982-1988, 
Roma 1997). 

Per quanto attiene all'ambito ctonio, dalla re-
lazione di Gianni Bailo Modesti e del suoi colla-
boratori, risultano evidenti parallelismi e con-

fronti con ii santuario settentrionale di Ponteca-
gnano. Alla segnalazione di Stefano Bruni circa 
l'eccezionale rinvenimento delle ossa di volpe 
nel santuario di Ortaglia, vorrei aggiungere an-
che la presenza, benché scarsissima in compara-
zione con quella di altre specie animali, di resti 
di volpe nell'area sacra di Tarquinia. 

A me sembra che l'interesse per le offerte, al-
le vane divinità, provenienti dal regno vegetale e 
dal regno animale oggi attraversi un periodo par-
ticolarmente felice anche in ragione del sempre 
crescente numero di analisi di laboratorio. 

La tipologia delle offerte e, laddove possibile, 
il loro collegamento con specifiche divinità, ac-
cende scenari speculativi che si riannodano alle 
questioni culto-rito, problema complesso che 
esula dalla tematica del Seminario. Ad ogni mo-
do la visuale che interessa mantenere è rigorosa-
mente storica e, nello stesso tempo, si ritiene che 
l'intreccio, che viene a crearsi tra i varl saperi, 
archeologia, fonti classiche, paleoantropologia, 
antropologia, storia delle religioni, storia antica, 
scienze della terra, archeobiologia e via di segui-
to, sia fonte di conoscenza e i nostri studi ne 
hanno fatto esperienza. Mi place rievocare ana-
loghe riflessioni: "La filologia nella prospettiva 
della storia delle religioni implica... la psicolo-
gia, la sociologia, la preistoria, la biologia..." 
(W. BURKERT, La religione greca, Milano 2003, 
P ed. 1977). In ogni caso le vane impostazioni 
di pensiero che si sono susseguite nel tempo dal 
postulato di "originarie" credenze religiose, che 
ruotano intorno al dcli vitali, a quello dello "spi-
rito della vegetazione", dalla riconduzione del 
mito al rito, dagli spunti freudiani alle prospetti-
ye psicologiche e agli aspetti sociologici, non 
fanno che meglio sottolineare l'esistenza di una 
realtà complessa e prismatica. 

Si spera che i contesti testimoniali e le nuove 
indicazioni provenienti dal recenti rinvenimenti 
archeologici, che verranno presi in esame, pos-
sano costituire un significativo incremento, sul 
piano della documentazione, per i dibattiti in 
corso e di ciO sono particolarmente grata a cob-
ro che partecipano a questo incontro. 

A completamento ringrazio Marilena Carrese 
per l'organizzazione delle tavole. Prima di con-
segnare ii testo alle stampe mi è d'obbligo Se-
gnalare che le relazioni delle colleghe Giampie-
ra Arrigoni, Paola Baglione e Ileana Chirassi ye-
dranno la luce in un secondo Supplemento. 

MARIA BONGHI JovINo



APPUNTI SULLE PRATICHE CULTUALI
NEL SANTUARIO DELL'ACROPOLT VOLTERRANA 

Prima' di illustrare j verl e propri appresta-
menti di tipo cultuale nel santuario ubicato nel 
settore occidentale dell'acropoli di Volterra, che 
sono recenti cronologicamente sia rispetto al-
l'intero arco di vita del santuario sia per data di 
rinvenimento, che risale alle campagne 1996-
1998, vi chiederei uno sforzo di pazienza per ri-
percorrere rapidamente la storia del sito e poi 
dell'area sacra (Tav. I), una storia che si caratte-
rizza per una straordinaria continuità e durata 
non solo sul piano della ocdupazione e della cr0-
nologia, ma anche sul piano, credo, della ideolo-
gia religiosa. 

Ii santuario, già individuato da Doro Levi 2, fu 
pii compiutamente esplorato da Mauro Cristofa-
ni negli anni 1969-1972; le nuove ricerche ri-
prese ad opera di chi vi parla nel 1987 sono tilt-
tora in corso, mentre sta per uscire a stampa la 
monografia sui nuovi lavori fino al 1995g. 

Veniamo ora ad espone queste vicende a 
grandi linee, omettendo fasi secondarie cos! co-
me tutta la sterminata quantità dei rinvenimenti 
di vario tipo la cui illustrazione richiederebbe 
troppo tempo ed esula del resto dal tema specifi-
co di questo incontro. Una delle sorprese piü ri-
levanti riservateci dai nuovi lavori è stata quella 
di constatare sulla base dei numerosi reperti pro-.

tostorici recuperati in giacitura secondaria che 
l'area dell'acropoli, anziché marginale nell'am-
bito della formazione urbana, deve considerarsi 
invece come la sede del nucleo propulsore del-
l'abitato, che fu individuata già nel Bronzo Me-
dio e fu poi occupata continuativamente per l'in-
tera eta protostorica e storica. E dall'acropoli in-
somma che l'occupazione discende, per cos! di-
re, sul sottostante pianoro, ii cui tessuto abitativo 
risulta completo e diffuso con la seconda Eta del 
Ferro 1. 

Ii ruolo primario che questo sito svolse nel 
processo della formazione dell'abitato è sicura-
mente motivato da fattori di natura sia fisico-
geografica, sia economica. Si tratta infatti di un 
terrazzo soprelevato sulla rupe che ospita la città 
antica e attuale, ma che si protende verso la pia-
nura litoranea e gode inoltre di un'ampia visuale 
- e possibilità di controllo - sulla costa e sulla 
valle del Cecina, con le prospicienti colline me-
tallifere sedi di importanti giacimenti di minera-
ii, soprattutto di raffle. 

In epoca assai precoce, verso la metà del VII 
secolo a.C., avviene la fondazione, o almeno la 
prima monumentalizzazione, dell'area sacra e in 
questo fenomeno è facile vedere un portato del-
l'alto valore ideologico che ii sito dovette rive-

In un convegno dal tema cos! specifico, it titolo del mio 
intervento, che si distingue per it tono generico, tradisce 
quello che è Stato effettivamente un mio imbarazzo per non 
potere contribuire in modo degno e con la dovuta compe-
tenza su questo cruciale problema, e cia da una parte a cau-
sa delta effettiva scarsità dei dati analitici dci quali dispon-
go nonostante gli amichevoli contributi di Rottoli e Sorren-
tino che mi hanno soccorso all'ultimo momento, ma soprat-
tutto a causa di un mancato approfondimento del problerna 
sul piano delta elaborazione critica. Ho percià dovuto adat-
tare in qualche modo it tema del noStro Incontro alto Stato 
delta mia ricerca e riformularlo, con questo intendendo dire

che Ic mie considerazioni verteranno per forza di cose pre-
valentemente su dati di natura storico-archeologica piutto-
sto che strettamente analitica. 

2 Levi 1928. 
CRISTOFANI 1973. 
Netperiodo intercorso tra it convegno e la stesura defi-

nitiva del testo l'opera è Stata pubblicata (BONAMICI 2003) e 
deve intendersi come un riferimento costante per questa no-
ta anche in assenza di richiami espliciti. 

Su questo cfr. CATENI 1997; MAGGIANI 1997 e da ulti-
mo, con prospettiva notevolmente mutata, BONAMICI 2003, 
p. 518 ss., con riferirnenti.
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stire nella memoria collettiva, come luogo fon-
dante della stessa comunità. Di questa fase origi-
naria rimangono da una parte ii notissimo bron-
zetto rinvenuto sporadico daD. Levi I , dall'altra, 
come frutto delle recenti indagini, un tratto di 
muro lungo circa in 3 e desinente all'estremità 
nord-orientale in un pozzo rivestito di pietrame e 
predisposto con ogni verosimiglianza per l'al-
loggiamento di un montante ligneo. In questa 
struttura, destinata a rimanere in opera per un 
lunghissimo periodo fino alla prima metà del III 
secolo a.C., deve riconoscersi una porzione del 
tèrnenos primitivo, includente lo stipite della 
porta attraverso la quale si accedeva al santuario. 
Non è senza rilievo inoltre ii fatto che già dal suo 
inizio ii recinto sacro avesse un perimetro geo-
metrico, quadrangolare e un orientamento Nord-
Est/Sud-Ovest che rimarrà canonico per tutte le 
successive installazioni architettoniche che ver-
ranno realizzate al suo interno7. 

Verso la fine del VI secolo a.C., si ha, allo sta-
to delle nostre ricerche, la costruzione di un sa-
cello del quale è stato scavato solo un limitatissi-
mo settore, ma ii cui crollo in situ ha rivelato un 
sistema di copertura di tipo campano che risulta 
unico in tutta 1'Etruria e che indizia frequenta-
zioni a lunga distanza del distretto, motivate, a 
mio parere, dall' approvvigionamento di materie 
prime di tipo minerario8 

Intorno al 480 a. C., quando questo tempietto 
era in via di disattivazione, ii santuario vede la 
messa in opera di un nuovo edificio sacro, i cui 
lacerti sono stall riconosciuti rispettivamente 
sotto uno del lati lunghi del tempio A (un tratto 
di uno del muri perimetrali laterali) e sotto il 
muro US 78 pertinente ad una tone medievale 
(una porzione della fronte). La copertura dell'e-
dificio abbiamo potuto invece ricomporla pres-
soché integralmente in quanto depositata nella 
prima metà del III secolo a.C. a colmare una de-
pressione nella roccia nella zona meridionale 
dell'area sacra l . Mentre ii tempio era ancora in 
uso, verso l'inizio del III secolo a.C., nel piazza-
le antistante alla sua facciata fu messo in opera

un recinto all'aperto racchiudente un sistema di 
vasche rivestite all'intemo di malta idraulica, 
con ii piano digradante verso un pozzetto a fon-
do chiuso (Tav. II, figg. 1-2), un impianto molto 
peculiare, sul quale torneremo 

Questa sistemazione ebbe vita breve, poiché ii 
tempio fu inghiottito in massima parte dal gran-
de smottamento, già prodottosi in antico, che in-
teressa la pendice settentrionale della rupe e fu 
soStituito verso la fine del III secolo a.C. da un 
edificio analogo, anacronisticamente analogo, ii 
tempio B, con ii quale si intese riproporre per ra-
gioni di conservatorismo rituale l'antica fabbrica 
andata distrutta nella rovina del suolo11. 

A distanza di pochi decenni, verso la metà del 
II secolo, al tempio tuscanico, che rimane in uso, 
viene affiancato da un secondo tempio (ii tempio 
A) che fu collocato in posizione parallela dalla 
parte di Sud-Est. Con una netta svolta culturale 
rispetto alla tradizione, per ii nuovo edificio si 
adotta ora una planimetria non piü tuscanica ma 
ellenistica, confrontabile con quella del tempio 
della Magna Mater sul Palatino, e si provvede 
ad inserirlo entro un basso recinto dal piano ba-
solato, sul modello di quanto avviene contempo-
raneamente in area laziale e italica12 

Contestualmente, nella parte occidentale del-
l'area sacra, lungo ii margine del pianoro fu 
messo in opera un edificio, forse una stoà, che è 
parte integrante della nuova sistemazione sceno-
grafica dell'area sacra, come una sorta di quinta 
che apriva e chiudeva la prospettiva sulla valle 
del Cecina e sulla zona litoranea. E se non ne co-
nosciamo compiutamente la planimetria a causa 
della limitatezza dell'esplorazione, possiamo af-
fermare tuttavia senza ombra di dubbio che la 
fabbrica doveva rivestire un ruolo di primaria 
importanza, se un suo piccolo vano ha restituito 
un affresco dii Stile '3. 

Fin qui le vicende storico-strutturali dell'area 
sacra e fin qui, grosso modo, ii frutto della no-
stra attività fino al 1995, quando ho cominciato a 
lavorare alla pubblicazione delle campagne che 
si erano svolte fino a quel momento e che erano 

6 LEVI 1928, p. 43 ss., fig. 10; da ultimo BONAMICI 2003, 
p. 25, nt. 39, tav. XXV,1, con bibliografia precedente. 

Su questo cfr. B0NAMI0I 2001; da ultimo B0NAMIcI 
2003, P. 36 ss., tav. IV. 

Per una prima notizia sul rinvenimento cfr. B0NAMIcI 
2002; da ultimo B0NAMIcI 2003, p. 43 ss., tav. V. 

Sul rinvenimento cfr. B0NAMIcI 1997; B0NAMIcI 2003, 
p. 45 ss., tav. VI (recupero delle strutture), p. 112 ss., nn. 8-
14 (terrecotte architettoniche).

0 Per una notizia preliminare Si veda B0NAMIcI 1999, P. 
29 ss., figg. 2-3; pi0 recentemente, B0NAMIcI 2003, p. 56 
ss., taw. VIII-IX. 

BONAMICI 2003, p. 64 ss., taw. X-XI. 
BONAMICI 2003, p. 74 ss., taw. XIII-XIV. 
Sul rinvenimento cfr. BONAMTCI 1997a; successiva-

mente B0NAMIcI 2003, p. 80 ss., taw. XV-XVI (strutture), 
p. 155 ss., taw. F-H (paramento affrescato).



Appunti sulle pratiche cultuali nel santuario deli 'acropoii volterrana 

state mirate essenzialmente al recupero della 
planimetria, della cronologia e del rapporti stra-
tigrafici del due templi ellenistici messi in luce 
nei precedenti scavi, con le loro immediate adia-
cenze e le loro preesistenze. 

Va da sé che nell'affrontare l'edizione critica 
dei rinvenimenti della recente esplorazione non 
potevo non pormi ii problema della destinazione 
cultuale degli edifici templari, ben quattro, sue-
cedutisi nell'area sacra o quanto meno del san-
tuario nella sua globalita ed è quanto ho tentato 
di fare basandomi su dati di natura indiretta, ta-
bra quasi soltanto indizi che, per quanto non 
macroscopici, mi sono apparsi tuttavia - e tutto-
ra ml appaiono - non certamente privi di signifi-
cato. 

Un primo elemento di giudizio è costituito 
dall'orientamento, fisso attraverso ii tempo, del-
le strutture del santuario, un orientamento Nord-
Est/Sud-Ovest con facciata, nel caso dei tre edi-
fici piü antichi, rivolta verso Sud-Ovest 14 . Tale 
declinazione, calcolata in 239.7 gradi, riconduce 
nell'ambito della regione XI della volta celeste, 
quella che ospita le divinità ctonie, competenti 
sulla sfera della fertilità e della natura 15• Un pro-
blema a parte, e aiquanto spinoso, che non pos-
siamo peraltro affrontare in questa sede, e posto 
invece dal tempio piü recente, la cui facciata do-
p0 ii completamento dell'esplorazione è risultata 
inequivocabilmente rivolta a Nord-Est. Se non 
vogliamo invocare fattori condizionanti di natu-
ra topografica (organizzazione interna dell'area 
sacra, collegamento con l'abitato), ovvero ideo-
bogica (abbandono delle tradizioni etrusche) si 
deve pensare dunque che l'edificio sia dedicato 
ad una divinità suprema di natura urania, in altri 
temini a Tinia nel suo aspetto di divinità celeste 
folgoratrice 6 

Un ulteriore argomento circa la pertinenza del 
santuario è dato dab complesso, prima menzio-
nato, delle vasche rivestite di malta, interpretabi-

be per la presenza di un pozzetto di raccobta co-
me un torchio di tipo elementare, privo cioè del-
l'apparato meccanico della pressa, dunque un 
bacino adibito verosimibmente abla spremitura di 
uva o di altri prodotti vegetali. Dispositivi di 
questo genere, che rimandano con ogni evidenza 
abla lavorazione del frutti della terra, sono atte-
stati, relativamente alb'ambito santuariale, in 
conteSti dalla connotazione ben precisa, dei qua-
11 p0550 citare al momento due cast: ad Orvieto 11 
santuario di Cannicella a Morgantina in Sici-
lia ii santuario settentrionale, dove una serie di 
vani contigui ospita un intero complesso di at-
trezzature per l'attività di conservazione e tra-
sformazione dei prodotti agricoli, come pithoi, 
macme per cereali, torchi da vino e da olio 18• 

Ora non è certamente un caso che in ambedue i 
santuari sia unanimemente riconosciuta una pre-
senza, ovvero una pertinenza demetriaca 19. 

Neb senso della presenza nelb'area sacra di 
questa divinità ho creduto di potere interpretare 
altresI ib rinvenimento, effettuato da Cristofani e 
giustamente valorizzato da Cobonna, di una 
iscrizione atia [ l] incisa prima della cottura sul-
b'orbo di un'olbetta di ceramica comune, da inter-
pretarsi come una iscrizione di possesso da parte 
di una divinità quabificata come "madre"20. 

Fortemente evocativi di rituali notturni di tipo 
eleusinio mi apparivano inoltre le numerose 
fiaccoline di terracotta (Tav. III, fig. 1), tutte ti-
pologicamente analoghe e recanti tracce di uso, 
che sono state recuperate in giacitura secondaria 
a piü riprese durante l'esplorazione del santua-
rio, ma le cui provenienze si addensano intorno 
al vano affrescato della zona sud-occidentale 
che si è sopra menzionato21. 

Per completare ib quadro dei nostri indizi cite-
r6 infine un dato di tipo diretto, che consiste in 
un' iScrizione, xapa, integrabile come [p] apa 
(Tav. III, fig. 2), incisa a crudo sull'orlo di una 
olbetta identica a quebla recante l'epigrafe atia[l] 

1 Si tratta nell'ordine del sacello di eta arcaica, del tern-
pio tardo-arcaico e del tempio B. Sulla ricostruzione strut-
turale e planirnetrie di tali edifici cfr. supra, nt. 8, 9, 11. 

5 In generale sul problema dell'orientamento dei templi 
etruschi cfr. PRAYON 1991; in particolare sul santuario vol-
terrano cfr. BONAMICI 2003, P. 529 ss. 

6 Su questo si veda B0NAMIcI 2003, p. 230. Quanto al 
meccanismo ideologico che puà avere dettato l'operazione, 
è possibile che esso debba individuarsi nello scorporo, ovve-
ro autonomizzazione dell'aspetto uranio dalla divinità ma-
schile denorninatapapa e presente nel santuario ab antiquo. 

IS Sull'impianto cfr. letteratura a nt. 10, con apparato di 
confronti in ambito utilitario e sacrale.

8SuquestoSivedaHlNz 1998, p. 129. 
Sui culti del santuario di Cannicella, dove Vei è l'uni-

ca divinità attestata epigraficamente, fondamentale ii con- 
tributo di COLONNA 1987; per Morgantina si veda HINZ 

1998, p. 127 ss. 
211 L'iscrizione è edita da CRISTOFANI 1973, p. 115, n. 54, 

fig. 81; per l'interpretazione Si veda G. COLONNA, in Arez-

zo 1985, p. 96 ss. Va da sé che l'appellativo ati-madre, 
non esciusivo in Etruria di Vei-Demetra, assume una valen-
za inequivocabile nel contesto globale dei dati prima illu-
strati. 

21 Sulla tipologia, peculiare del nostro santuario, cfr. Ba-

NAMICI 2003, p. 172 ss., n. 14, fig. 36,1, tav. XXVI,4.
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e per di pii redatta con analoga grafia. Ii fram-
mento, da noi rinvenuto nel livello di frequenta-
zione del complesso delle vasche cultuali appe-
na illustrato, ci consente di ipotizzare che in que-
sta fase della vita del santuario la dea qualificata 
come "madre" si affiancasse ad un paredro ma-
schile, cui competeva un appellativo ugualmente 
tratto dali' ambito del rapporti parentelari, nd 
caso specifico dal significato di "nonno"22. 

E a questo punto della ricerca sul campo e del-
la riflessione sui problemi di tipo religioso che, 
nelle campagne 1996-1998, 1' esplorazione del-
l'area sacra ha portato alla luce nuove, straordi-
narie evidenze dirette di tipo stratigrafico relati-
ve alle pratiche cultuali 23 , evidenze che vi pre-
senterô in modo assolutamente preliminare e non 
sistematico, dal momento che i relativi materiali 
sono tuttora in corso di restauro per quanto attic-
ne agli oggetti ceramici e metallici, mentre per i 
reperti faunistici e archeobotanici le determina-
zioni analitiche non sono ancora completate. 

Darô inizio alla mia esposizione descrivendo 
una struttura ins erita all' interno di una vano sco-
perto adiacente verso Est al cortile antistante al 
tempio B e attribuibile, come fondazione, ad una 
fase cronologica ad esso immediatamente prece-
dente. Ii recinto, edificato negli ultimi decenni 
del III secolo a.C., rimase in uso per un breve pe-
riodo e fu obliterato già verso la metà del II seco-
lo, quando nel sito si creè una zona di rispetto 
per l'edificio templare piü recente (ii tempio A). 

Verso la fine del III secolo a.C., contestual-
mente alla messa in opera del tempio tuscani-
co 24 , all'angolo Ovest di questo cortile fu addos-
sata una speciale apparecchiatura (Tav. IV, fig. 
1) consistente in una fossetta (US 725) a pianta 
rettangolare (m 0,72/0,98 x 1,54/1,64), profonda 
in 1,60, con le pareti interamente rivestite di

blocchetti di pietra e priva di un fondo costruito, 
circondata da un piano lastricato con grossi pez-
zi di tegole 25 . Dal riempimento, composto da 
terra carboniosa mista a frammenti ceramici (so-
prattutto di olle e idrie), ossa animali e pesi da 
telaio, emergeva un condotto fittile apposita-
mente modellato in una unica valva (US 799), 
all'interno del quale era contenuto terriccio mi-
sto a resti di tipo vegetale dei quali presenterè 
solo un ridottissimo saggio. Interessante notare 
come, al di sotto del tubo fittile da noi rinvenuto 
nella originaria posizione verticale, giaceva un 
analogo esemplare ridotto in pezzi e adagiato di-
rettamente entro una cavità della roccia. Si tratta 
evidentemente di un oggetto di grande valore re-
ligioso, che fu lasciato piamente nel luogo della 
prima collocazione anche quando la sua funzio-
nalità era definitivamente compromessa e si era 
provveduto alla sostituzione. Dispositivi di que-
sto genere, predisposti allo scopo di veicolare 
nel sottosuolo offerte, prevalentemente di tipo 
liquido, si conoscono in ambito funerario 26 e, ciô 
che specificamente interessa in questa sede, in 
ambito santuariale, in aree dedicate al culto di 
Demetra, come quella di Parapezza a Locri27, 
quella di Pastini a Pontecagnano 28 e quella di 
Podere Cortese ad Eraclea Lucana29. 

Prima di esporre i dati emersi dalle determina-
zioni analitiche, è opportuno completare ii qua-
dro degli apprestamenti cultuali mostrando non 
piü strutture isolate, ma un'area di circa in 4 x 5, 
recintata e munita di una grande riserva per at-
tingere acqua, interamente e fittamente costipata 
di depositi sacrificali sotterranei (fossette, pozzi, 
condotti, olle interrate) misti ad alcuni punti di 
fuoco. Ii cortile, ubicato nella zona antistante al-
la fronte del tempio B ed attiguo all'anaiogo re-
cinto immediatamente adiacente all'edificio30, 

22 L'epigrafe è edita da M. BONAMIcI, in REE LV-1987-
1988, 1989, P. 276 ss., n. 2; da ultimo cfr. BONAMICI 2003, 
p. 466, n. 1. 

23 Nella planimetria di Tav. Tie aree interessate da questi 
nuovi rinvenimenti sono evidenziate, ma non sono fornite 
degli elementi di dettaglio, che sono tuttora in fase di ela-
borazione. 

24 E da notare a questo proposito che una struttura del tut-
to analoga fu rinvenuta durante gli scavi Cristofani nell' an- 
,golo Est del cortile antistante al tempio B ed è stata risco-
perta e rilevata durante i recenti scavi (cfr. B0NAMIcI 2003, 

p. 69, tav. XII,2). 
25 Per una prima anticipazione cfr. BONAMICI 1999, p. 32 

ss., fig. 10; piii recentemente B0NAMIcI 2003, p. 529, tav. 
XXXIV, 1. 

26 Si vedano, a mo' di esempio, MERCANDO 1985, p. 468,

tav. LXXVI,b; A. D'AMJcis, in Taranto 1991, p. 102, fig. a 
p. 104. 

27 M. MILANEsI0, in Reggio Calabria 1996, p. 49 ss. 
29 Per il rinvenimento, tuttora inedito, si veda MANCUSI 

cs. Ringrazio vivamente gli amici G. Baibo Modesti e M. 
Mancusi per avermi fornito ii testo, tuttora in corso di stam-
pa, della loro relazione sui santuari di Pontecagnano. 

29 La P0RT0 1967, p. 181 ss., fig. 43; HINZ 1998. P. 190. 
E del tutto verosimile che questo vano, uguabmente 

ipetrale, fosse adibito anch'esso a pratiche cultuali, come 
dimostra la presenza del pozzo e della fossetta di cui a nt. 
24, nonchb il rinvenimento, effettuato durante be nostre 
campagne, di alcuni piccoli fuochi nel livello in fase con la 
costruzione del tempio B. Sulla natura del deposito sovra-
stante non possiamo tuttavia esprimerci, essendo stato 
asportato durante le campagne Cristofani.
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ha restituito almeno tre livelli di frequentazione, 
che vanno dalla fine del III a tutto jill secolo 
a.C., ma non mancano elementi che inducano a 
ritenere che la frequentazione di tipo cultuale 
abbia potuto protrarsi anche in epoca piü recen-
te 31 . Si tratta dunque di un'area deputata allo 
svolgimento di pratiche di tipo rituale e sacrifi-
cale, pratiche delle quali solo l'analisi dettaglia-
ta sia dei materiali paleobotanici e faunistici, sia 
dei materiali archeologici potrà chiarire adegua-
tamente le modalità concrete di svolgimento nei 
singoli casi32. 

Non essendo possibile in questa sede trattare 
in ordine sistematico quella che si presenta come 
una vera e propria ridda di bothroi, mi limiterO 
ad illustrarne due casi tra i piü significativi. La 
Struttura piü rilevante (Tav. IV, fig. 2) anche per 
dimensioni è costituita da un pozzo di forma ir-
regolarmente troncoconica (US 732), profondo 
circa in 2,10 e largo alla bocca in 1,90 x 1,50, 
che aveva le pareti rivestite nella parte alta di 
blocchetti di pietra misti a grossi frammenti di 
dolio e che è risultato connesso ad un condotto 
intenato munito di una copertura di lastre da noi 
rinvenuta in gran parte crollata (US 810). Anche 
in questo caso Si tratta di un dispositivo di natu-
ra non utilitaria, se, come si è scoperto a scavo 
ultimato, questa sorta di canale sottenaneo non 
immetteva in nessuna altra cavità, ma andava in-
vece ad impattarsi su un bancone di roccia. 

Ii riempimento della buca era costituito da ter-
riccio ricchissimo di cenere e resti carboniosi, 
contenente grande quantità di vasellame fram-

mentario di uso rituale e di reSti faunistici 33 . Tra 
i livelli di riempimento distinti in fase di scav034 
appare di speciale interesse la US 751, dove, al-
l'interno di un contenitore di maggiori dimen-
sioni, è stata rinvenuta un'olletta capovolta 
(Tav. IV, fig. 3), cioè deposta con la bocca verso 
ii suolo, secondo un rituale che è documentato in 
Sicilia e Magna Orecia in santuari a carattere de-
metriaco n 

Infine, mi soffermo brevemente sul secondo 
dei due apprestamenti sopra menzionati. Questa 
volta si tratta di un orcio interrato (US 761), che 
è stato seppellito con la imboccatura rivolta ver-
so l'alto e intorno al quale è stata creata una sor-
ta di area di rispetto quadrangolare pavimentata 
con tegole (Tav. IV, fig. 4). Una volta asportato 
ii contenuto, che era costituito da terriccio misto 
a materiali di uso cultuale (coppetta miniaturi-
stica a vernice nera e punta di spiedo) e a resti 
vegetali, ci siamo resi conto - devo dire sen-
za eccessiva sorpresa - che ii fondo del vaso 
era stato asportato intenzionalmente. Dunque 
anche in questo caso si trattava si di un conteni-
tore, ma utilizzato primariamente come condotto 
per fare penetrare in modo diretto le offerte nel 
cuore della terra, onde raggiungere i suoi divini 
abitatori. 

Risulta evidente credo, e senza ulteriori argo-
mentazioni, come questo complesso di appresta-
menti cultuali e sacrificali realizzati all'aperto 
entro un recinto provvisto di una riserva d'acqua 
sia immediatamente rapportabile ad analoghe si-
tuazioni di santuari a carattere demetriaco non 

31 Deduciamo questa circostanza da alcuni, pur labili, in-
dizi conservatisi nel terreno, come ad esempio fondi di bu-
che. Tuttavia non è possibile esprimere un giudizio circo-
stanziato, dal momento che si tratta di livelli già scavati du-
rante le campagne Cristofani e interpretati in una diversa 
ottica. 

32 Elementi di giudizio essenziali al fine dell'interpreta-
zione di questi depositi, che appaiono diversificati per di-
mensioni, struttura esterna e contenuto, potranno scaturire 
dall'analisi della stratigrafia del riempimento, che potrà 
chiarire l'esistenza o meno di una successione di livelli (e 
dunque di operazioni cultuali ripetute) e dalla classificazio-
ne dei materiali archeologici allo scopo di individuare una 
eventuale articolazione cronologica. Sulla base dei risultati 
delta ricerca sara possibile giudicare, soprattutto netcaso 
dei depositi pih consistenti, se si tratta di fosse sacrificali 
lasciate aperte e colmatesi gradualmente, ovvero di pozzi 
riempiti in seguito ad operazioni di bonifica, che comporta-
rono la rimozione di materiali votivi e sacrificali accumula-
tisi e deposti originariamente sopra terra. 

Tra questi ii carapace di una tartaruga che per la giacitu-

ra sul fondo e to stato di conservazione perfettamente integro 
deve ritenersi come insinuatasi in epoca non precisabile nel-
la cavità attraverso it riempirnento poco compatto della cavi-
tà stessa e del condotto. Si tratta quindi con ogni probabilità 
di un elemento estraneo al contenuto originario del bothros. 

Se a questi livelli corrisponda una cesura stratigrafica 
in senso proprio non possiamo dire, allo stato attuale della 
ricerca, anche se ad una analisi preliminare si osserva che i 
singoli strati di materiali cultuali e votivi sono alternati a 
piani di pezzi di laterizi, che distinguono dunque le diverse 
operazioni ripetute. Se la circostanza troverà riscontro nel 
prosieguo della ricerca si dovrà concludere che ii bothros fu 
tenuto aperto e fu utilizzato a pih riprese, sia pure durante 
un arco di tempo globalmente limitato. In ogni caso, nel ca-
so del bothros volterrano, non vi è dubbio sul fatto che sia 
la deposizione del pithos piii capiente, sia la collocazione al 
suo interno dell'olletta capovolta siano dovute ad una ope-
razione intenzionale. 

Impossibile citare dettagliatamente la nutritissima ca-
sistica dei confronti. In generate su questa prassi rituale si 
veda HINZ 1998, pp. 53, 58, 219.



solo di ambiente etrusco 36, ma soprattutto di am-
biente italiota e siceliota 37 . E azzardato allo stato 
della ricerca precisare ulteriormente eventuali 
rapporti di dipendenza diretta del nostro santua-
rio, al di là di costanti generiche e largamente 
diffuse nel culto delle due dee, quali ad esempio 
11 carattere sotterraneo delle offerte e la centrali-
tà nelle pratiche devozionali di soluzioni archi-
tettoniche peduliari quali I cortili all'aperto. Pro-
prio sul piano dell'organizzazione architettonica 
defl'area sacra mi sembra lecito tuttavia indivi-
duare l'esistenza di un collegamento specifico 
del nostro santuario con modelli di ambiente si-
ciliano. E solo in ambito insulare infatti - soprat-
tutto in grandi santuari urbani e periurbani come 
Gela, acropoli 38 , Agrigento, San Biagio e san-
tuario ctonio 39 , Siracusa, piazza della Vittoria 41, 
Selinunte, Malophoros 41 - che si riscontra la 
compresenza delle modeste strutture di uso de-
vozionale (oikoi, cortili, bothroi) con edifici 
templari di grande impegno architettonico. 

Ma è forse possibile puntualizzare ulterior-
mente questo rapporto. La stretta connessione 
planimetrica tra ii tempio e il recinto, che è col-
locato in posizione non separata, bensI immedia-
tamente contigua alla fronte dell'edificio, induce 
una correlazione specifica con 11 santuario della 
Malophoros (Tav. III, fig. 3), dove questo tipo di 
sistemazione architettonica occorre nei due tem-
pli che si sovrappongono nel cuore dell'area sa-
cra, edificati rispettivamente all'inizio e alla fine 
del VI sec. a.C. Quanto al santuario volterrano, è 
interessante notare che questa stessa disposizio-
ne planimetrica del complesso tempio-recinto, 
se è perfettamente conservata e osservabile nelle

M. Bonamici 

strutture, tuttora in luce, del tardo ternpio B, de-
ye farsi risalire perh almeno alla fase di ristruttu-
razione del tempio tardo-arcaico, e dunque agli 
ultimi decenni del V secolo a. C.42. 

A questo punto non c'è chi non rilevi la 
straordinaria coincidenza di questo termine cro-
nologico con il cruciale frangente storico che vi-
de l'intensificarsi della presenza siradusana nel-
lo scacchiere dell'alto Tineno, dopo che le spe-
dizioni militari degli anni intorno alla metà del 
secolo avevano conquistato alla città insulare il 
controllo del distretto minerario elbano43. 

In questo contesto di natura archeologica, con 
i suoi dati certi e il suo sistema di indizi sui dl-
ti, Si inseriscono i risultati delle analisi paleobo-
taniche e archeozoologiche, riguardanti nel pri-
mo caso una minima percentuale dei reperti, nel 
secondo la quasi totalità. 

Per quanto riguarda in generale le attestazioni 
faunistiche appare di grande interesse tra le spe-
cie animali classiche del sacrificio cruento la 
netta prevalenza dei suini (54,08%) sugli ovica-
prini (23,08%) che sono tuttavia in quantità rile-
vante e sui bovini, che rappresentano la percen-
tuale minoritaria del1'8,1%. Al di là della nor-
ma, che vede di solito la prevalenza nei luoghi di 
culto, e massimamente in quelli demetriaci, di 
animali di piccola taglia, in quanto put facilmen-
te disponibili per sacrifici che avevano spesso un 
carattere individuale, non si puà non pensare 
per I suini, che annoverano anche numerosi mdi-
vidui lattanti, a rituali specifici in onore di De-
metra ed eventualmente per gli ovini all' ariete 
quale animale particolarmente attinente a 
Persefone45. 

36 Ricordo ii santuario di Veio Campetti, per ii quale si 
vedano piO recentemente COMELLA-STEFANI 1990, P. 195 ss. 
e CAR0sI 2002. 

Di grande utilità risulta l'accurata ed esauriente rasse-
gna di questi luoghi di culto da parte di HINZ 1998. 

38 HINz 1998, p. 64 ss. 
Hmz 1998, rispettivamente p. 74 ss., p. 79 ss. 

40 HINZ 1998, P. 102 ss. 
HINZ 1998, P. 144 Ss. 

42 E quanto emerge dalla recente rilettura delle strutture 
presenti nel settore occidentale dell'area sacra e secondo la 
quale ii cortile recintato pertinente al tempio tardo-arcaico 
nella sua ristrutturazione della fine del V secolo a.C. era 
esattamente sottostante a quello adiacente alla fronte e rela-
tivo al tempio B. Di tale recinto non conosciamo tuttavia i 
livelli di frequentazione, giacché l'esplorazione del sito ha 
rivelato una lacuna stratigrafica corrispondente al periodo 
fine V-fine III secolo a.C. E malta probabile che ii vuoto 
stratigrafico sia dovuto ad una operazione artificiale di ri-
bassamento del livello di calpestio mediante asportazione

di terreno, allo scopo di conferire slancio sul piano visivo 
alla nuova fabbrica. Su questo si veda BONAMICI 2003, p. 
52 ss. 

A questo proposito appare di grande interesse ii fatto 
che nel santuario di Gravisca sia stata postulata fino dalla 
fine del VI secolo a.C. una presenza siceliota, che si ipotiz-
za sulla base di rituali e oggetti votivi peculiari: su questo 
cfr. BOITANI - TORELLI 1999 e S. FORTUNELLI, in Tarquinia 
2001, p. 126ss. 

Al di là di queste osservazioni nsacroscopiche, ho rite-
nuto in questa fase della ricerca di non procedere a compa-
razioni puntuali tra ii repertorio dei dati piO che provvisorio 
dei quali dispongo e quelli, definitivi e completi, emersi in 
altri santuari. 

n In generale sulla specifica pertinenza del suino al culto 
dernetriaco Si veda HINz 1998, p. 219 ss. Quanta agli ovini, 
una forte incidenza di questa specie animale si riscontra nd 
santuario della Malophoros di Selinunte, come rileva HINz 
1998, p. 151, attribuendo questo genere di offerte a Perse-
fone nella sua valenza di divinità dell'Oltretomba.
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Assai significativo in questo ordine di consi-
derazioni appare anche ii campione (4,2%) di 
un'altra specie di carattere particolare, ii gallo, 
sacro a Demetra. Analogamente, è da rilevare la 
presenza di altre specie dalle valenze particolari, 
ctonie o infere, quali ii cane, attestato con quat-
tro frammenti della zampa posteriore nel riempi-
mento del pozzo US 732 e in un livello (US 873) 
di spargimento di resti di focolari e allo stesso 
modo la testuggine, documentata nel riempi-
mento della fossetta 725 con un frammento. 

Per quanto riguarda i resti paleobotanici, la 
cui determinazione, peraltro non totale, ha inte-
ressato al momento solo ii tubo fittile 799 e ii 
dolio 761, emergono fin da ora dati rilevanti, che 
lasciano intravedere tutto ii potenziale di interes-
se di questo tipo di approccio alla problematica 
delle offerte rituali. Cia appare evidente sul pia-
no generale e tanto piü notevole nel caso delle 
dee eleusinie, visto ii ruolo che a Demetra com-
pete quale protettrice primordiale delle coltiva-
zioni umane. 

Data la struttura sostanzialmente analoga del 
due dispositivi, ambedue interpretabili come 
condotti artificiali appositamente predisposti per 
mettere in comunicazione la superficie terrestre 
- e relativi abitanti - con ii sottosuolo, appare in-
teressante una comparazione tra i materiali con-
tenuti nei rispettivi riempimenti. In ambedue i 
casi la presenza di resti faunistici appare scarsa e 
limitata al livello piü superficiale ed è perciô at-
tribuibile alla fase della colmata e della oblitera-
zione piuttosto che a quella de!l'uso. CiO dimo-
stra che la destinazione specifica dei due appa-
recchi era, come verosimile, quella di veicolare 
nel sottoterra non resti di sacrifici cruenti, ma of-
ferte liquide e prodotti naturali, che essi siano 
del mondo vegetale, doe frutto della fecondità 
della terra, ovvero del mondo animale, in ogni 
caso offerte capaci di indurre ulteriore fecondità 
nelle due sfere. 

Al di là della destinazione che è comune, I 
due riempimenti rivelano tuttavia una composi-
zione in gran parte differente. Nel tubo fittile i 
resti paleobotanici hanno un'alta concentrazione 
e sono costituiti da semi e paTti di frutti tutti non 
combusti, conservatisi per un processo di mine-
ralizzazione, in altissima prevalenza fichi e poi 
uva, accompagnati da esigue presenze di mela e

corniolo. I materiali vegetali sono integrati da 
gusci di uovo di gallina o altro volatile, palese 
allusione, se ce ne fosse bisogno, alla sfera della 
fecondità. Risultano totalmente assenti invece i 
cereali, mentre si individua una sostanza che po-
trebbe essere miele e sulla cui natura sospendo 
ogni considerazione in attesa del risultati certi 
delle analisi. Ma a propoSito della macroscopica 
presenza di semi di fichi non posso trascurare in 
fase di stesura definitiva di questo intervento 
quanto mi ha segnalato nel corso del convegno 
la collega Giampiera Arrigoni, circa la tradizio-
ne raccolta da Pausania ad Eleusi e relativa ad 
un episodio delle peregrinazioni di Demetra alla 
ricerca della figlia, quando la dea, grata per l'o-
spitalità ricevuta, donO al re Fitalo, e con lui al-
l'umanità, "ii frutto della tarda estate che il ge-
nere umano chiama sacro fico1146. 

Assai diversa la composizione del materiale 
contenuto nel pithos, nel quale sono stati rilevati 
resti botanici in percentuale molto minore e in 
nettissima prevalenza carbonizzati, costituiti da 
cereali, graminacee, vite, mela, nocciolo. 

Avviandomi a concludere questo intervento, 
mi contraddico subito, dicendo che di conclusio-
ni non si tratta e non puè trattarsi, allo stato del-
la ricerca, che è appena in fase iniziale. Sul ver-
sante archeologico conosciamo la cornice nella 
quale si iScrivono i livelli cultuali che vi ho mo-
strato, ma rimangono da esaminare e classificare 
tutti I reperti, che abbiamo appena intravisto in 
fase di scavo. Sul versante delle determinazioni 
analitiche rimane da esaminare la grandissima 
parte del reperti pa!eobotanici (anche carboni, 
legni etc.) e deve essere completato e perfezio-
nato !o studio di quelli faunistici. Tuttavia, mi 
sembra di potere constatare con una qualche 
soddisfazione come questo primo tentativo di 
composizione tra i dati storico-archeologici e i 
dati scaturiti dalle determinazioni analitiche ab-
bia ottenuto come promettente risultato una con-
corde indicazione nel senso di una presenza di 
tipo demetriaco, che si affianca a sua volta ad 
una presenza maschile. Del carattere ctonio di 
ambedue tali figure testimoniano, come si è det-
to, !e rispettive epiclesi, ati e papa, ugualmente 
tratte dalla sfera dci rapporti parentelari. 

Ma come possiamo ricostruire i1 rapporto tra I 
due membri della coppia divina, venerati proba-

46 PAUS. I, 37,2. Ringrazio Giampiera Arrigoni per la cor-
tesia e la sollecitudine con le quail ha portato alia mia co-
noscenza questo passo fondamentale. La traduzione 6 tratta

dafla edizione italiana S. Rizzo (a cura di), PAUSANIA, Viag- 
gio in Grecia, I, Milano (BUR) 1991. p. 313.
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bilmente ambedue ab origine nel santuario po-
liadico? 

Se nel periodo piü antico della storia del san-
tuario le forme del culto e le manifestazioni del-
la vita religiosa (strutture architettoniche, bron-
zetto votivo etc.) appaiono neutre e virtualmente 
ambivalenti, dunque non passibili di attribuzio-
ne all'una o all'altra delle due entità, possiamo 
ritenere tuttavia con buona verosimiglianza che 
in questa fase la personalità maschile sia stata 
preponderante, tale da inglobare in qualche mo-
do la paredra femminile, almeno sul piano della 
esplicitazione esterna del culto. Quanto alle con-
notazioni del titolare princip ale dell' area sacra, 
l'alta antichità del santuario e della sua monu-
mentalizzazione, l'ubicazione centrale rispetto 
alla città e infine l'appellativo papa inducono a 
pensare ad una figura assimilabile al latino Dis 
Pater 47, un dio dai caratteri atavici nella mentali-
tà religiosa degli Etruschi, se il volterrano Aulo 
Caecina poté affermare che proprio a lui l'eroe 
fondatore Tarconte aveva dedicato le dodici cit-
tà della regione padana48. 

E se davvero anche in Etruria 41, cos! come a 
Roma 50, si riconosceva a questa divinità primor-
diale ii ruolo di patrocinatore nei processi di ag-
gregazione e fondazione degli abitati, allora si 
comprende bene come a Volterra egli abbia po-
tuto albergare ab antiquo nel santuario dell'a-
cropoli, doe proprio nel luogo che aveva ospita-
to ii nucleo primitivo della città.

E solo in una fase secondaria, cronologica-
mente recenziore rispetto alla nascita dell'area 
sacra, che l'antica paredra del dio fondatore gua-
dagna un ruolo autonomo e una sua visibilità an-
che architettonica, che si manifesta nella messa 
in opera di un apposito recinto per le offerte ri-
tuali. Ad un fenomeno di questo genere sono 
sottesi naturalmente da una parte la disponibilità 
del modello greco che aveva fornito gli strumen-
ti ideologici e culturali per conferire una perso-
nalità individuale alla dea, dall'altra, sul piano 
storico, un qualche processo di integrazione, ov-
vero controllo, da parte del centro urbano net 
confronti del territorio, con i suoi insediamenti 
dislocati e dediti alle produzioni primarie51. 

Una dinamica non dissimile si riscontra nel 
santuario dell'acropoli di Gela, dove alla divini-
tà originaria, Athena, che presiede alla fondazio-
ne della città si aggiunge nel V secolo a.C. De-
metra quale portatrice delle istanze degli abitan-
ti delle campagne52. 

Una trafila del tipo di quella che si è cercato, 
sia pure ipoteticamente, di ricostruire pare avere 
lasciato la sua impronta anche sulle epiclesi che 
competono alle due divinità. Infatti i due appel-
lativi, proprio per l'ambito familiare cui fanno 
riferimento, non configurano un rapporto parita-
rio all'interno della coppia, dal momento che, se 
alla figura femminile si attribuisce ii ruolo di 
madre, alla figura maschile si conferisce il ruolo 
di nonno, doe di divinità primigenia, progenitri-
ce 53 . Giova ricordare a questo proposito, come 

n Sintesi della problematica e indicazioni bibliografiche 
da parte di G.G. BELLONT, in LIMC III, 1986, P. 644. Si ye-
dano anche le note seguenti. 

41 Si tratta del celebre passo contenuto in SCHOL. VER., ad 
Aen. 10, 200: Item Caecina [ --- ].Tarchon, inquit, cum 
exercitu Apenninurn transgressus prirnurn oppiduin consti-
tuit, quod turn [---] nominavit (vocatumque Tusca lingua) 
Dite patre est nomen. Deinde undecim dedicavit Diti patri 
[---] ibi constituit annum et item locum consecravit, quo 
duodecim oppida (condere .... ). CosI come ci è giunto, ii te-
sto ha l'aspetto di un racconto che, maggiormente comple-
to all'origine, sia riuscito poi mutilato nelle traversie della 
tradizione manoscritta. In particolare, è lecito forse inferire 
che punto di partenza e occasione per l'excursus sulle im-
prese di Tarconte sia stata per l'erudito volterrano proprio 
la situazione della sua propria città. E suggestivo pensare 
dunque, anche se non dimostrabile, che, prima di passare 
nell'Oltreappennino, l'eroe sia stato da lui rappresentato 
nell'atto di fondare Volterra e di dedicare la città a Dis Ra-
ter. 

49 In questo senso è fondamentale la testimonianza del 
santuario dell'acropoli di Marzabotto, dove un piccolo va-
no ipogeo è stato riconosciuto come un mundus, vale a dire 
una installazione strettamente legata a Dis Rater. Su questo

Si veda PAIRAULT-MASSA 1981, P. 127 ss. e pifi recentemen-
te SASSATELLI 1989-90, p. 604 ss. 

Sull'argomento è ancora fondamentale il lavoro di 
COARELLI 1976-77, p. 346 ss. 

51 Di questa dea non conosciamo al momento il nome 
etrusco, ma solo la connotazione materna, mentre la tipolo-
gia dei bothroi e talune peculiarità del rituale consentono di 
avvicinarla alla Demetra del pantheon ellenico. Nel senso 
di una paredra di tipo demetriaco, legata alla fecondità e al-
la natura, testimoniano anche le fonti latine, secondo le 
quali nei culti che Si svolgono attorno al mundus a Dis Ra-
ter è associata principalmente Proserpina, ma talora anche 
Cerere (cfr. COARELLI 1976-77, p. 356 ss.). 

Da ultimo Si veda una buona sintesi del problema da 
parte di HTNZ 1998, p. 64 ss. 

Va da sé che in questa ipotesi, tutta da verificare, si 
adotta, in yirtii del contesto, il punto di vista del deyoto, con 
il rapporto personale che egli instaura con la divinità. In un 
ambito devozionale di questo genere gli appellativi papa e 
ati non sono riferiti quindi ad un sistema "oggettivo", rico-
nosciuto, di parentele all'interno del pantheon, ma alla per-
cezione che di queste figure divine hanno i frequentatori 
del santuario, come già aveva vista CRISTOFANI 1993, p. 16 
ss. Che in un contesto di tipo votivo questi appellativi non
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tratto forse di una mentalità religiosa locale im-
prontata ad una visione particolarmente conser-
vatrice, che un epiteto riferibile alla medesima 
sfera come tatanu (da tata = nonna) è applica-
to ad una divinità ugualmente primordiale come 
Cel, equivalente alla greca Ghe, nella iscrizio-
ne della celebre statuetta bronzea di colomba 
CIE 5354• 

Tornando, per finire, al nostro santuario e at 
suoi rituali, se 1' aspetto di competenza femmini-
le ci appare maggiormente chiaro dopo le recen-
ti indagini, sara precipuo interesse delle prossi-
me campagne quello di individuare aree o co-
munque apprestamenti architettonici e cultuali 
che siano specificamente attribuibili alla compo-
nente maschile della coppia, al dio che i devoti 
chiamavano nonno, a Dis Pater, divinità antica e 
fondamentale nelle credenze religiose degli 
Etruschi. 
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VASCHE CULTUALI 

US 150-184-220	 Legenda: 

Lj cocciopesto 
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VASCHE CULTUALI
Legenda: 

saggio H 
sezione	 cocciopesto 
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1-2. Volterra, santuario dell'acropoli. Vasca cultuale con interno rivestito di malta, pianta; sezione sul pozzetto di raccolta.
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