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Ad un’età non avanzata e senza pre-
avviso Enzo Lippolis ci ha lasciati. Così 
ha incontrato il fato che gli Dei, bene-
voli, assegnano all’uomo che ha seguito 
la giustizia. Se ciò è riconoscimento per 
colui che gli Dei vogliono distinguere fra 
gli altri, non è altrettanto per quanti di 
così imprevista e ritenuta troppo rapida 
morte rimangono dolorosamente colpi-
ti. Enzo Lippolis dopo un iniziale lavoro 
presso le Soprintendenze Archeologiche, 
a Taranto e a Bologna, aveva praticato 
l’insegnamento universitario, divenendo 
professore ordinario di archeologia clas-
sica presso la Sapienza di Roma. Qui, co-
me Direttore del dipartimento di scienze 
dell’antichità, aveva ottenuto il riconosci-
mento internazionale per il miglior corso 
universitario sugli studi classici. Come 
in tutte le attività intraprese e portate a 
compimento, anche in questa Sua ultima 
Enzo Lippolis era stato così lungimiran-
te da saper costruire una squadra che la-
vorasse unita e convinta del fi ne che si 
era prefi ssato. Come un raffi  nato solista, 
Lippolis dava il meglio di se stesso con-
tribuendo, nella sinfonia, a sottolineare 
l’armonia generale e la tenuta del tempo 

Enzo Lippolis in memoriam

attraverso la brillantezza della Sua singo-
la voce. Molti dei Suoi libri sono frutto 
di scrittura a più mani e, quando non lo 
sono come anche nel caso di singoli sag-
gi, rifl ettono i risultati di imprese plurali. 
Una tale disposizione a far squadra è stata 
particolarmente favorevole nell’organiz-
zazione di scavi archeologici, in Italia e 
in Grecia: così anche da poter saggiare le 
qualità nascenti dimostrate dai Suoi allie-
vi. Nei confronti di quanti di essi si fos-
sero mostrati degni di attenzione, Enzo 
Lippolis non era parco di quei riconosci-
menti che il mondo universitario mette a 
disposizione: e, a quanto si conosce, rico-
noscimenti del genere sono sempre anda-
ti a chi ne è stato degno. Di certo, il no-
stro mondo archeologico sarà più povero, 
ora che Enzo Lippolis ci ha lasciati, con 
il sincero cordoglio di molti e con la na-
scosta soddisfazione di quanti non hanno 
mai smesso di ostacolarne il percorso, ti-
morosi di un confronto che, in specie sul 
piano del comportamento etico, si sareb-
be dimostrato disastroso per loro. Enzo 
Lippolis, come tutti quelli che mirano 
alla realizzazione di opere ben fatte, ha 
lavorato senza risparmiarsi, senza lesinare 

le proprie forze e quelle di quanti gli si 
sono voluti accostare, senza perdere tem-
po in minuetti baronali. Aveva di recente 
organizzato, presso la Sapienza, una gior-
nata di studio sulle evidenze pompeiane 
del culto e del rito divino: argomento nei 
confronti del quale non nascondeva il 
proprio interesse, anche per intendere al 
meglio la situazione del santuario di Sa-
turo, campo di una Sua specifi ca indagi-
ne di scavo. Ma con Pompei aveva un più 
ampio rapporto. Oltre a responsabilità 
di gestione, aveva scritto del bottino che 
Lucio Mummio aveva razziato a Corinto: 
e del quale una testimonianza era stata 
assegnata a Pompei, come ci documen-
ta un’epigrafe osca nel locale tempio di 
Apollo. Enzo Lippolis ha ultimato il Suo 
percorso: i Suoi allievi lo continueran-
no, raff orzati dall’insegnamento che ne 
hanno ricevuto, pur se, come tutti noi, 
avrebbero preferito poter approfi ttare per 
un tempo più lungo della Sua saggezza, 
della Sua sempre ponderata discussione, 
delle Sue fulminanti, pur se sommesse, 
battute.

Pier Giovanni Guzzo 





Lo studio del settore sud dell’insula 13 
della Regio I di Pompei che si conduce in 
questo periodo1, ha indotto lo scrivente 
a prendere in considerazione il reperto 
indicato nel titolo, proveniente dalla pic-
cola domus 11 (ovvero 12) (fi g. 1), che si 
apre su Via di Castricio, subito dopo l’an-
golo con Via di Nocera, contrassegnato 
dal thermopolium 10 (ovvero 11) e da una 
pubblica fontana. Trattasi di una piccola 
unità abitativa di ca. 150 mq, composta 
da 9 ambienti disposti intorno ad uno 
xystus che occupa l’area dell’antico atrio, 
formando un volume di forma perfetta-
mente rettangolare aperto sull’arteria pre-
detta e con un accesso secondario su di 
un’area verde ad oriente (fi g. 1). Il severo 
alto portale in blocchi calcarei di opera 
quadrata ed il muro di facciata in opus in-
certum di lava (fi g. 2), conservati in gran 
parte, ci indicano una cronologia relativa 
d’impianto al II secolo a.C., epoca in cui 
la superfi cie occupata dalla casa doveva 
senza dubbio essere maggiore. Un uscio 
murato sul lato orientale che dava verso 
il giardino, un altro ugualmente occluso 
che da qui si apriva su Via di Nocera (fi g. 
3), tracce di strutture di copertura sulla 
parete esterna orientale (fi g. 4), sono solo 
alcuni degli indizi delle numerose trasfor-
mazioni e di un drastico ridimensiona-
mento degli spazi che subì la casa attra-

ALESSANDRO GALLO

Un rilievo marmoreo inedito dalla Regio I di Pompei

Th is article puts forward some interpretive hypotheses regarding an unpublished relief from a small domus in Regio I. It is a slab of marble, prob-
ably Greek, formed of two joining fragments, and originally had a votive function. It was reused, probably for ornamental purposes, by carving 
on its back two individuals facing one another. While not uni que at Pompeii, this specimen stands out for its particularly rough craftsmanship 
and the probable mythological implications of the scene.

Keywords: relief, snake, symbol, Triptolemus, Demeter.

1. Planimetria dell’insula 13, con evidenziata la casa I 13,11.
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verso il tempo e specialmente nell’ultimo 
periodo postsismico ridimensionamento, 
a cui si è cercato di sopperire con la crea-
zione di alcuni ambienti al piano superio-
re, testimoniati da una scala di accesso so-
stenuta da un “pilastro di robustamento” 
(fi g. 5), costruiti entrambi con materiali 

di riutilizzo, come si evince chiaramente 
anche da un’esame superfi ciale2.

Il reperto in argomento fu ritrovato 
in data 23/06/1955. Trattasi di una lastra 
marmorea ricomposta da due frammenti 
combacianti (inv. n. 11/238) (fi g. 6), lun-
ga 39,9 cm ed alta 27,5 cm, legati visto-

samente da una incollatura che attraversa 
obliquamente l’intera altezza. Il reperto è 
custodito presso il deposito pompeiano di 
Casa Bacco. A dire degli esperti di restauro 
dovrebbe trattarsi di marmo greco, la cui 
composizione litica racchiude una granulo-
sità composta da sottili e numerosi elemen-
ti di particolare lucentezza che emanano 
rifl essi luminosi. Osservando il retro della 
lastra (fi g. 7) ci si rende immediatamente 
conto che siamo di fronte ad una superfi cie 
litica riutilizzata; infatti due dei lati brevi 
conservano ancora tratti dell’originale cor-
nice, composta da gola rovescia e fi letto, 
che racchiudeva l’opera scolpita, descri-
vendo un perfetto angolo retto nella parte 
inferiore sinistra. L’angolo opposto destro 
mostra, invece, ciò che avanza di un’iscri-
zione, resa con tratti incisi molto profon-
damente, formata da quattro lettere: MIIS 
(fi g. 7). Inoltre il versante descritto doveva 
essere poggiato, legato o sospeso ad una 
superfi cie diversa mediante perni metalli-
ci, che hanno lasciato fori occlusi e vistose 
tracce di ruggine. La superfi cie utilizzata 
dallo scultore, almeno per quanto ne resta, 
è stata accuratamente levigata e lisciata; tale 
lavoro ha evidenziato numerosissimi gra-
nuli biancastri superfi ciali che attraversano 
tutto il campo decorativo. I soggetti raffi  -
gurati sono essenzialmente due e risultano 
scolpiti a debole rilievo (ca. 3 millimetri).

2. Domus 11 (ovvero 12). Facciata di ingresso su Via Castricio. 3. Insula 13. Muro di confi ne orientale ed ingresso 
tamponato su Via Nocera.

4. Domus 11. Muro perimetrale orientale con uscio tamponato e fori da soffi  ttatura.
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Trattasi di due personaggi aff rontati, 
entrambi seduti e di un terzo elemento 
fi tomorfo disposto alle spalle del perso-
naggio di sinistra, forse il tronco di un 
albero (fi gg. 6 e 14). Raffi  gurati entrambi 
di profi lo, sembrano posizionati su di uno 
stesso piano ed intenti a colloquiare; ma 
un’osservazione più attenta evidenzia che, 
pur poggiando entrambi le loro estremi-
tà sulla stessa superfi cie, il personaggio 
di destra, assiso su di un trono più alto, 
sembra elevarsi, anche se di poco, sull’al-
tro; infatti il suo capo, lievemente chino 
in avanti, è intento a rivolgersi al suo in-
terlocutore, che solleva il profi lo del suo 
volto per incrociare lo sguardo dell’altro 
(fi g. 6). Ovviamente, al di là del contorno 
generale delle due fi gure e di pochi vistosi 
particolari, resi con le profonde incisioni 
del lavoro di scalpello, nulla si conserva 
dei tratti somatici dei due personaggi e 
dei loro attributi. Come è ben noto, in-
fatti, molte notazioni somatiche e parti-
colari signifi cativi per l’identifi cazione, sia 
nei rilievi che nelle sculture a tutto tondo, 
venivano resi dalla pittura. Passando ad 
una descrizione più dettagliata dei due 
personaggi, indicheremo con personaggio 
1 quello di sinistra e con personaggio 2 
quello di destra.

Il personaggio 1 (fi gg. 6 e 8) è sicura-
mente di sesso maschile; infatti il profi lo 
del suo volto doveva essere incorniciato 
da una folta barba, che è leggibile dalla 
conformazione del capo appena sollevato, 
come si è dianzi riferito. Una sola linea 
obliqua delimita fronte e naso aquilino, 
interrotta appena dal breve taglio della 
bocca, per poi incurvarsi a racchiudere 
il mento ricoperto da barba (fi g. 8). Il 
ben delineato cranio lascia supporre una 
corta capigliatura, che va a concludersi 
sul breve collo, che spicca da un robusto 

torace, come si mostra in tutta la podero-
sa nudità dei suoi muscoli (fi g. 8). L’uo-
mo, infatti, è ritratto di profi lo, assiso su 
di una superfi cie piana (roccia? trono di 

pietra?) della quale è visibile unicamen-
te la parte terminale. Lo scultore, infatti, 
ha evidenziato tutto il profi lo destro del 
personaggio: torace, spalla e braccio de-

5. Domus 11. Ambiente 2 con “pilastro di robu-
stamento”.

6. Rilievo marmoreo, lato anteriore.

7. Rilievo marmoreo, lato posteriore.
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stro con gomito poggiato sulla coscia ed 
avambraccio proteso in avanti terminante 
con la mano che stringe un attributo del 
quale diremo tra breve. Il lembo di un 
lungo hymation scende dalla spalla sini-
stra; l’estremità della lunga veste descri-
ve, con una corposa piega semicircolare, 
il profi lo della fi gura calando sul retro ed 
ampliandosi in numerose e più piccole 
parallele incisioni, che stanno ad eviden-
ziare la morbidezza del panneggio. La le-
sione del marmo impedisce di seguirne la 
ricchezza; se ne indovina la prosecuzione 
al di sotto della lunga, voluminosa e de-
cisamente sproporzionata coscia destra. 

Qui all’altezza delle ginocchia, poche e 
ben marcate solcature disposte a raggiera 
(fi gg. 8 e 14) indicano il tesarsi della stof-
fa al di sotto e la maggiore aderenza alla 
gamba destra, che prosegue distendendosi 
in diagonale e mostrando, al di sotto della 
veste, il piede destro nudo, forse poggiato 
su di un gradino (?) o rialzo del piano roc-
cioso (fi gg. 8 e 14). L’attributo che il per-
sonaggio sembra stringere con la destra 
nella sua parte terminale è ben più diffi  -
cile da determinare: sembra un maldestro 
tentativo dell’artigiano scultore di voler 
raffi  gurare una serie di volute, arrotolate 
in successione su se stesse e di grandez-

ze diverse, terminanti con un apice che il 
personaggio stringe con la propria destra 
(fi gg. 6, 8 e 14). Si contano sei fasce che 
emergono dal suolo alla sinistra dell’uo-
mo, ma evidentemente la serie proseguiva 
ben oltre alle sue spalle, come evidenzie-
rebbero alcuni debolissimi indizi d’inta-
gli recisi dalla lesione (fi gg. 8 e 14). Gli 
avvolgimenti rappresentati lascerebbero 
pensare a due soggetti: o i rotoli papiracei 
di un volumen che il personaggio 1 anda-
va svolgendo, oppure le spire anguiformi 
di un grosso drago, la cui lunghezza si 
andava estendendo alle spalle dell’uomo 
che, con la destra, ne stringeva il capo 
(fi g. 8). Nella prima ipotesi si potrebbe 
identifi care l’uomo con una fi gura gene-
rica di fi losofo o di poeta; nella seconda 
invece, il rettile serpentiforme viene in 
genere associato alla fi gura dell’eroe Trit-
tolemo ed al suo mito3 o al dio Asclepio4. 
La fi gura di Trittolemo per la sua genealo-
gia è collegabile a diverse fonti (cfr. nota 
3), ma la tradizione accreditata dall’Inno 
omerico a Demetra lo vede fi glio di Keleos 
e di Metaneira e lo defi nisce Re ed eroe 
di Eleusi. Per aver soccorso ed aiutato 
l’infelice madre divina nelle numerose 
peregrinazioni alla ricerca della fi glia Ko-
re, viene premiato con il dono di alcune 
spighe di grano, di un aratro ligneo e di 
un carro trainato da serpenti, affi  nchè con 
esso potesse percorrere il mondo per dif-
fondere tra gli uomini l’agricoltura ed, in 
particolare, la semina del grano dopo una 
triplice aratura e la sua coltivazione. L’av-
ventura demetriaca, che nel mito prevede 
il campo arato tre volte, si connette con i 
riti di fertilità e con altre divinità saluta-
ri, della fecondità e delle nascite, tra cui 
Asklepios, specialmente in molti centri del 
Peloponneso, caratterizzati da un “pecu-
liare arcaismo culturale e religioso” come 
sostiene la Sfameni Gasparro, che ha stu-
diato a fondo la religiosità demetriaca5. 
Il mito descritto prevede per Trittolemo 
un carro alato trainato dalla forza dei ser-
penti. Sia nei rilievi architettonici che in 
alcuni documenti pittorici rinvenuti, la 
posizione del simbolo ctonio del serpen-
te accanto all’eroe divinizzato non muta, 
sia che si tratti di un vero e proprio car-
ro alato come nel caso del veicolo con le 
ruote trainate dalla potenza trascinatrice 
delle spire anguiformi nel rilievo di Mon-
dragone6 (fi g. 9), sia che si tratti del suo 
antecedente 5060-2 del Museo di Eleusi, 

9. Rilievo marmoreo, cosiddetto di Mondragone, al MANN.

8. Rilievo marmoreo, lato sinistro con personaggio 1.
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in cui, ancor più palesemente, il vortice 
spiraliforme del serpente risale dalla ruota 
e la sua testa lambisce la mano dell’eroe 
assiso, nella stessa posizione del rilievo 
precedente7. Perfetta concordanza sia nel 
posizionamento dell’eroe che del carro e 
del serpente anche nel rilievo n. 12 pro-
veniente dalla medesima località8. Ancora 
nelle sculture di un sarcofago romano il 
carro dell’eroe appare trainato da serpen-
ti9. Ulteriore testimonianza scultorea da 
Eleusi è un rilievo di IV secolo a. C. in 
cui la ruota del carro dell’eroe è formata 
dalle stesse spire di un serpente10. Quelli 
evidenziati non sono che alcuni esempi di 
una ricca casistica di opere scultoree che 
riguardano il mito predetto, che abbrac-
cia il V ed IV secolo, opere testimomianti 
la propaganda politica della missione civi-
lizzatrice di Atene avviata dai Pisistratidi, 
identifi cabile con quella dell’eroe Tritto-
lemo, promotore della nobile coltivazione 
cerealicola, fi nalità che si ridimensionerà 
poi gradualmente in età ellenistica e ro-
mana11. La ceramografi a dei secoli predet-
ti seguirà i temi iconografi ci della scultura 
a rilievo nel rappresentare il mito dell’eroe 
eleusino, anche se è evidente una grande 
libertà disegnativa che è alla base dell’arte 
dei singoli pittori che vi si sono cimenta-
ti. Ne è prova la kylix del pittore di Jena 
dei musei Vaticani, con il nostro giovane 
eroe coronato sul carro alato, posizionato 
al centro del campo decorativo, trainato 
da coppie di serpenti che corrono verso 
destra (fi g. 10)12. Ricchezza di particolari 
graffi  ti, eseguiti dalla fantasia e dalla leg-
gerezza del decoratore, rendono questa 
coppa un’opera d’arte molto pregevole, 
ivi compresa la bellissima cornice a me-
andro intervallata da motivi cruciformi 
che delimita il campo fi gurato13. Anche il 
frammento di anfora panatenaica 2671 da 
Eleusi ci off re una visione quasi frontale 
del busto dell’eroe assiso sul carro, mentre 
i due rettili si mostrano aggrovigliati tra 
loro e col capo lambiscono l’abbondante 
e fl uente panneggio che ricopre il bacino 
del personaggio14. In numerose altre an-
fore panatenaiche e non solo, l’eroe eleu-
sino è raffi  gurato in atteggiamenti e con 
attributi diversi ma quasi sempre associa-
to alla coppia femminile Demetra-Kore15. 
Il tema è trattato in pittura anche in vasi 
di maggiore capacità ed importanza, ove 
l’immagine dell’eroe divino non viene mai 
presentata nuda ma al più è accentuata, 

specialmente nel tardo IV secolo, la semi-
nudità, come nel cratere di Pourtalés del 
British Museum di Londra16 o nell’hydria 
a rilievo proveniente da Cuma, ora all’Er-
mitage di Leningrado17. Non mancano, 
per completare questa breve casistica di 
confronto, alcune riproduzioni del mito, 
databili in età imperiale romana, eseguite 
su gioielli composti da pietre dure, come 
la sardonica dell’Ermitage di Leningrado, 
che presenta la coppia divina femminile 
e l’eroe Trittolemo sul carro trainato da 
serpenti18 o la pietra dura da Vienna del 
I secolo d.C., che mostra l’eroe eleusino 
che cavalca il drago serpentiforme19. 

Nell’immensa e ricchissima pinacote-
ca degli aff reschi pompeiani il mito dell’e-
roe eleusino è raffi  gurato solo due volte 
e ciò conferma, in sostanza, il diminuito 
interesse per la sua storia in età romana, 
come si accennava dianzi. La prima di 
esse era un quadro, già mutilo all’epoca 
dello scavo, proveniente dall’ambiente n 
della domus VII 7,5 detta appunto Casa 
di Trittolemo, e del quale resta un dise-
gno di N. La Volpe20 (fi g. 11). Il quadro, 
rispondente ai canoni estetici del IV Sti-
le, presenta centralmente da tergo il pro-
tagonista in nudità eroica, disposto di tre 
quarti e ricoperto della sola clamide, che 
scende con corpose pieghe dagli omeri, 
lasciando scoperte le ben tornite terga. 
Il peso del corpo poggia sulla gamba de-
stra tesa, mentre la sinistra, leggermente 
fl essa, tocca il suolo appena con l’estre-
mità del piede. Il ben delineato profi lo si 
volge a destra mentre lo sguardo attento 
è tutto compreso dall’azione di ricevere 
le spighe di grano che una spaurita Pro-
serpina gli porge da un pesante cane-
stro che sorregge dal fondo. Della Dea 
è visibile solo il capo e parte del busto: 
molto mediocre la resa di questa seconda 
fi gura, almeno a giudicare dal disegno: 
capo inclinato sull’omero destro, occhi 
imploranti, acconciatura sciatta molto 
approssimativa. Su di uno sfondo che 
delinea in lontananza un paesaggio ur-
bano, due ulteriori elementi che caratte-
rizzano il mito sono evidenziati dal pit-
tore in primo piano: i due serpenti che 
si avvinghiano nelle loro spire alle spalle 
dell’eroe e la cista cilindrica ai suoi piedi, 
nella quale Trittolemo depone le spighe 
ricevute da Proserpina (fi g. 11). 

Un quadro della fase II B del III Sti-
le, in situ nell’ oecus r della Casa di Papirio 

Sabino con annesso panifi cio, sita in IX 
3,19-20, mostra in modo più completo, 
il racconto del mito dell’eroe eleusino21 
(fi g.12). Il rovinatissimo aff resco appena 
leggibile nel suo schema generale, doveva 
costituire una completa raffi  gurazione del 
racconto mitologico: sulla sinistra si scorge 
Demetra in trono coronata di fi ori e ve-
stita di bianco sorreggente una lunga fi ac-

10. Kylix del Pittore di Jena (Musei Vaticani): Trit-
tolemo sul carro alato.

11. Domus VII 7, 5, amb. n: quadro con Trittole-
mo che riceve spighe (Dis. N. La Volpe).
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cola. Alle sue spalle, in piedi, si posiziona 
Kore coronata di foglie, che con la sinistra 
sembra reggere un oggetto rotondeggian-
te (cista metallica?). In posizione centrale 
dominante l’eroe Trittolemo, che, appena 
smontato dal carro trainato da una coppia 
di alati serpenti e con ampio gesto sparge 
intorno semi di grano che prende dal corto 
mantello che lo ricopre. In basso, infi ne, 
un ultimo e pertinente personaggio, Gea, 
vista da tergo, coronata di fi ori e con cor-
nucopia ricolma sulle spalle, accompagna-
ta da due piccoli Geni. A diff erenza della 
raffi  gurazione precedente, qui la missione 
affi  data all’eroe eleusino è molto più pale-
se e, probabilmente, alludeva celebrativa-
mente all’attività di pistor del proprietario. 

Diffi  coltà maggiori si palesano per 
l’identifi cazione del personaggio 2 (fi g. 
13), assiso su di un trono più alto, alla 
destra del campo decorativo (fi gg. 6, 13 e 
14). La fi gura, delineata di profi lo, guar-
da verso sinistra al personaggio 1 e sem-
bra intenta non solo a colloquiare con 
lui, ma ad attirare la sua attenzione su 
qualcosa che stringe fra le mani proten-
dendole verso di lui. Sul sesso del perso-
naggio in esame, dopo lunghe e meditate 
osservazioni e considerazioni, mi sento di 
aff ermare che è di sesso femminile: sono 
ben evidenti i profi li dei due seni (fi gg. 
13 e 14), probabilmente ricoperti da una 
veste molto leggera, pressochè velata, 
tanto da evidenziarne le rotondità. Gli 
incerti limiti del profi lo della testa sem-

brano delineare un volto piuttosto pic-
colo del quale sfuggono quasi totalmente 
i tratti somatici essenziali, sormontato 
da un’acconciatura alta piuttosto elabo-
rata racchiusa da una stephane o da una 
kausia, entrambi copricapi attinenti a 
divinità o a personaggi in pose trionfa-
li22 (fi gg. 13 e 14). Un breve collo lega 
la testa descritta ad un maestoso torace 
lievemente proteso in avanti, quasi ad ac-
compagnare il gesto delle braccia diste-
se, anch’esse visibili solo di profi lo. Uno 
dei particolari più leggibili della fi gura 
è proprio l’abbondante e lungo mantel-
lo che ricopre le spalle del personaggio 
descrivendo una morbida convessità ed 
il cui ampio panneggio ricade in corpose 
pieghe fi no alla base del trono (fi gg. 13 
e 14), ed i cui lembi estremi sembrano 
proseguire sul lato opposto a quello vi-
sibile, per poi riapparire sul grembo del 
personaggio in un groviglio rotondeg-
giante attraversato obliquamente da nu-
merose solcature, che indicherebbero il 
morbido ammassarsi del prezioso tessuto 
ripiegato. Tale maniera di rendere l’ab-
bigliamento sembra un maldestro ten-
tativo dell’artigiano scultore di imitare 
lontani antecedenti scultorei greci di età 
classica ed ellenistica, in cui divinità in 
trono, come il nostro personaggio parte 
di un consesso divino, ricevono l’omag-
gio e le preci dei dedicanti. Ci si riferisce, 
in eff etti, al rilievo Atene 77 di IV secolo 
a. C. ed ai due rilievi Atene 54 ed Atene 
56 della seconda metà del secolo predet-
to, entrambi riferibili all’Eleusinion23. 
Nelle tre opere scultoree la divinità assisa 
in trono è Demetra ed è accompagnata 
da Kore e da Asclepio nel primo rilievo, 
mentre negli altri due da Kore e Ploutos. 
La posizione di profi lo della Dea, la resa 
dell’abbigliamento ed il disporsi dell’ab-
bondante panneggio sono resi dalla mor-
bida plasticità governata dallo scalpello 
degli artisti scultori che fanno del mar-
mo quasi un tessuto pietrifi cato, arche-
tipi molto lontani dall’artigianalità del 
nostro manufatto. Stesso discorso vale 
per la lunga tunica che copre l’estremità 
del personaggio, lasciando scoperto parte 
del piede che fuoriesce appena; una serie 
di ampie e ricurve solcature, disposte a 
raggiera, starebbero ad indicare il morbi-
do fl uire del tessuto che avvolge e ricopre 
il busto e gli arti inferiori. Un confronto 
molto utile con il nostro personaggio è 

istituibile con il rilievo di Mondragone 
ed in esso con la fi gura assisa sul puteale 
al centro della scena, che la Bonanome 
identifi ca con Epione consorte di Ascle-
pio, sottolineando le analogie simboli-
stiche e formali con il rilievo Epidauro 
142624 (fi g. 9); in entrambe queste opere 
il disporsi dell’abbigliamento si mani-
festa nei medesimi particolari, come il 
morbido fl uire del panneggio, la posi-
zione e l’atteggiamento delle due fi gure. 
Infatti, la studiosa ha evidenziato una 
peculiarità molto importante eviden-
te nei due rilievi: essi si avvalgono delle 
caratteristiche delle opere scultoree ma 
anche dei modelli espressi dalla pittura, 
creando e diff ondendo messaggi religiosi 
ed ideologici25. Tale assunto è tanto più 
vero considerando l’opera che stiamo 
esaminando, specialmente per quanto 
concerne i due avambracci protesi, deli-
neati da quattro linee oblique che si van-
no lievemente ampliando all’estremità, 
per indicare forse le mani (fi gg. 13 e 14). 
Senza dubbio qui alla pittura era deman-
dato non solo il compito di completarne 
i particolari, ma anche di precisarne gli 
attributi che esse sostenevano, che, allo 
stato, sono indicati solo da tre o quattro 
solcature che dalle mani stesse si origi-
nano portandosi in avanti verso sinistra 
(fi gg. 13 e 14). A tal proposito spontaneo 
ed immediato sorge il confronto ancora 
con le pitture dell’oecus H di Boscoreale, 
e qui in particolare con la poetessa (Saf-
fo?) che, assisa su di un seggio aurato, 
abbigliata e posizionata come il nostro 
personaggio 2, è intenta a suonare la 
grande cetra che regge dinanzi a sé tra 
le mani26. Non può mancare, infi ne, un 
risconto con il rilievo proveniente dalla 
domus pompeiana V 3,10, che presenta 
una scena di sacrifi cio a Demetra, ora al 
Museo Archeologico di Napoli27. La dea 
identifi cata come tale per l’abbigliamen-
to che la ricopre, per l’animale da sacri-
fi care (ariete), ma soprattutto per l’altare 
eschara rotondeggiante e forato che le sta 
dinanzi, si confronta con il nostro perso-
naggio soprattutto per la medesima po-
sizione di profi lo a sinistra, per l’accon-
ciatura e il diadema della testa, ma anche 
per il peplo, che, allacciato sugli omeri, 
pende sul retro fi no alla base del seggio 
di roccia su cui è assisa28. Ora nel nostro 
rilievo, se qualche elemento identifi cati-
vo di confronto abbastanza puntuale lo 

12. Domus IX 3, 19-20. Ambiente e: quadro con 
Trittolemo, Demetra e personaggi del mito eleu-
sino.
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troviamo nella posizione e nella foggia 
dell’acconciatura e del peplo, almeno 
per quanto è dato vedere (fi gg. 13 e 14), 
nulla si può dire del sedile su cui poggia 
la nostra fi gura, completamente ricoper-
to dall’abbondante panneggio e quindi 
non è istituibile alcun rapporto simbo-
lico seggio-fi gura circa il valore che tale 
elemento riveste in un contesto di ca-
rattere sacro e mitologico29. Non si può 
escludere, inoltre, che centralmente, tra 
i due personaggi, si posizionasse qualche 
ulteriore elemento identifi cativo (cista, 
altare...) dal momento che la lesione si 
amplia proprio in quel punto ed è andata 
perduta la base della rappresentazione fi -
gurata (cfr. nota 28) (fi g. 6). Tra le tante 
ipotesi proposte in precedenza, occorre 
avanzarne qualcuna circa l’attributo o gli 
attributi che il nostro personaggio strin-
ge tra le mani protendendoli in avanti. 
Nel caso si voglia interpretarlo come una 
fi gura “di genere”, allusiva di una qualsi-
voglia allegoria, si è già accennato in pre-
cedenza al confronto con la “poetessa” 
di Boscoreale (cfr. nota 26); in tal caso 
nulla esclude di vedere anche qui una 
cetra o altro strumento musicale simile, 
suonato dalle abili dita del personaggio30. 
Ove mai, invece, si volesse vedere nella 
scena la raffi  gurazione di un contesto de-
metriaco di ambientazione eleusina, – e 
la presenza di Trittolemo o di Asclepio 
lo autorizzerebbe(qualora fosse acclarata 
l’identifi cazione del personaggio 1 con 
uno dei due), – gli attributi nelle mani 
del personaggio 2 potrebbero essere una 
o due fi accole, ed in tal caso in essa sa-
rebbe ravvisabile Kore, almeno a giudica-
re dai più famosi modelli di riferimento 
quali il rilievo 752 di Eleusi31, il rilievo 
di IV secolo a.C. 5068 proveniente dal-
la stessa località32; il rilievo Atene 77 
anch’esso con la dea recante due lunghe 
fi accole che si posizionano obliquamente 
alle spalle di Demetra33; ancora il rilievo 
ateniese rinvenuto al Pireo, 1461, con il 
medesimo tema iconografi co34 ed, infi ne, 
il rilievo mondragonese più volte citato 
in cui la Kore stante, con doppia fi acco-
la, si posiziona immediatamente accanto 
a Trittolemo seduto sul carro35 (fi g. 9). 
Non mancano neanche confronti nelle 
testimonianze di pittura vascolare; tra i 
tanti che si potrebbero citare ci limite-
remo alla monumentale hydria a rilievo 
da Cuma ora a Leningrado, datata al III 

secolo a.C., in cui Kore compare col me-
desimo attributo anche se in posizione 
diversa36.

Qualora, d’altronde, ci si convinca 
di un’interpretazione diversa nell’ambito 
della mitologia demetriaca37, l’irradiazio-
ne del culto della divinità greca, derivante 

da una più antica divinità egea, può con-
siderarsi veramente tanto ampio quanto 
l’intero ecumene mediterraneo, assu-
mendo particolarità, motivazioni e deno-
minazioni diverse sia in ambito greco che 
romano proprio a motivo dell’instaurarsi 
in quei riti di quel rapporto immediato 

13. Rilievo marmoreo, lato destro, con personaggio 2.

14. Rilievo marmoreo (rproduzione grafi ca di U. Cesino).
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e familiare tra l’uomo e la divinità38. Nel 
mondo romano, infatti, quello che era il 
culto per la triade demetriaca assume una 
valenza più marcatamente democratica 
ed associativa nei confronti della nuova 
denominazione triadica di Cerere, Libera 
e Libero, aggregando apporti, tradizioni 
e rituali mutuati da Paestum, Taranto ed 
altre località magnogreche e siciliane39. 
Alla luce quindi di tali sintetiche premes-
se chiarifi catrici, nelle mani del nostro 
personaggio 2, potrebbero esserci una 
o due fi accole, lo scettro, una patera o 
un’off erta vegetale consistente in alcune 
spighe di grano, tutti attributi collegabi-
li alle diverse tipologie iconografi che di 
Demetra-Cerere, ed in special modo l’ul-
timo che si riallaccia direttamente al mito 
di Trittolemo e della trilogia eleusina40. 
Ora le tracce lineari oblique lasciate nel 
nostro marmo (fi gg. 13 e 14) sembrereb-
bero proprio una sinopia da completare 
con il colore, maggiormente compatibili 
con gli attributi delle fi accole o delle spi-
ghe. 

In mancanza di ulteriori frammenti 
litici che avrebbero potuto completare 
il quadro espositivo dell’opera, chiaren-
done il signifi cato e l’identifi cazione dei 
personaggi, ci si è limitati, nelle pagine 
precedenti, a presentare un ventaglio di 
proposte interpretative che potrebbero 
più o meno cogliere nel segno, illumi-
nandoci sulle intenzioni del committen-
te e sulla resa dell’artigiano realizzatore. 
Anche il contesto di rinvenimento, all’in-
terno della piccola domus 11 (ovvero 12) 
(fi g. 1) ci è ignoto, per cui l’ipotesi di 
una loro collocazione in ambienti aperti, 
formulata da A.M. Comella per reperti 
simili, mi sembra probabile anche nel ca-
so in esame41. Infatti il giardino porticato 
xystus 2 è l’unico spazio più ampio della 
dimora (fi gg. 1 e 5) intorno al quale so-
no disposti tutti gli altri ambienti. Nulla 
conosciamo del soggetto e della colloca-
zione originale del rilievo e non è escluso 
che anche qui ci troviamo di fronte ad 
un caso analogo a quello esaminato dalla 
Comella per la Casa degli Amorini do-
rati42; probabilmente l’opera, riadattata 
anteriormente all’evento sismico del 62 
d.C., fu acquisita dal proprietario della 
casa 11 forse per una sua particolare sen-
sibilità religiosa, supportata da una mo-
desta agiatezza economica, che gli aveva 
consentito di corredare, tra l’altro, il lara-

rio di due statuette bronzee di Ercole e di 
Minerva e di acquisire alcune preziosità 
come una statuetta di Diana in ambra ed 
un rilevo in osso di una Menade, unita-
mente ad una pregevolissima coppa in 
vetro policromo marmorizzato43. Anche 
per il reperto che esaminiamo la proba-
bile originale funzione di dono votivo 
(anathema), sulle pareti della nostra do-
mus muta in ornamentum trasformandosi 
in un oggetto da ammirare e tale da far 
progredire il proprietario nella considera-
zione di chi l’osservava44. Oltre all’analo-
go reperto citato, indicato a confronto da 
Annamaria Comella (cfr. nota 42), nella 
nostra stessa insula al numero 16 (ovvero 
17) abbiamo due ulteriori esempi di scul-
ture collocati negli anni postsismici in 
apposite nicchie sulle pareti del triclinio 
estivo, anche qui con il non tanto occul-
to messaggio di accrescere il prestigio del 
proprietario45. Alla luce delle considera-
zioni su esposte, la decodifi cazione dei 
simboli che si celano nella nostra opera 
e dell’antico messaggio da essi emana-
to, pur restando in larga misura celato, 
è aperto ad interpretazioni e soluzioni 
diverse, come si è prospettato dianzi. In 
conclusione e provocatoriamente aggiun-
giamo: può signifi care qualcosa il repe-
rimento nella casa di agresta instrumenta 
e l’apertura verso un’area verde forse di 
recente acquisita?? 
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Note

1 Lo scrivente si è già occupato del settore settentrio-
nale dell’isolato, svolgendo in anni ormai lontani indagi-
ni di scavo nella domus n.1 dell’insula (Gallo 1988, pp. 
154-184) e pubblicando la dimora successiva n. 2 (ovve-
ro 3) con la monografi a Gallo 1994. Recentemente in 
M.A.A.N XIX, ha ampiamente relazionato sulle domus 
8-9 (ovvero 9-10) del settore orientale in Gallo 2017.

2 Per un’analisi dettagliata delle strutture della domus, 
si rinvia alla monografi a in preparazione Per angusta 
itinera. Circa i dissesti strutturali causati dal sisma del 
62 d.C., sia per quanto concerne le analisi tecniche che 
per l’uso dei materiali, cfr. Adam 1982, pp. 5-8; idem 
1983 pp. 67 e segg.; idem 1983/a, pp. 16 segg.; idem 
1989, pp. 460-474; Varone 1993-1995, pp. 29-35; Va-
rone-Marturano 1997, pp. 57-72; Guidoboni 1989, 
pp. 594-597; Dessales 2011, pp. 41-63, specialm. p. 51 
e segg., tutti con ampia bibliografi a.

3 Il mito dell’eroe Trittolemo è associato alla reli-
gione misterica demetriaca: cfr. Inno a Demetra 231-
274; Apollodoro I, 5, 2; Igino, Fabula 146; Ovidio, 
Metam.,V 450-563; Fasti IV, 614; Pausania I, 14,2 e 
37,2. Per il commento alle predette fonti, cfr. Graves 
1982, pp. 77-84 e passim. Sul culto eroico ateniese de-
dicato a Trittolemo, del quale non abbiamo alcuna raf-
fi gurazione né originale né in copia, si veda il testo di 
Pausania suindicato ed il relativo commento in Musti-
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Beschi, 1982, I, Attica, p. 306 segg.; Skapiro Tyrants 
1989, p. 69. Sia nella fonte di Pausania che in Plinio NH 
XXXVI, 20-22, si parla di una statua dell’eroe associata 
a quelle delle divinità di Eleusi all’interno di un tempio 
ateniese in relazione all’ Eleusinion. Per l’identifi cazione 
archeologica di tali luoghi nell’Agorà ateniese, si veda 
Thompson-Wycherley 1972, p. 130 segg. Cfr., infi ne, 
il recentissimo contributo Arrigoni 2016, p. 121 segg., 
special. 128 segg.

4 Il simbolo ctonio del serpente, con il corpo disposto 
a spire accanto al trono, lo si evidenzia anche in un Askle-
pios barbato del rilievo 1330 di III secolo a.C. del museo di 
Atene (cfr. LIMC II, p. 873, n. 63 s.v. Asklepios; lo stesso 
simbolo appare avvolto intorno allo scettro-bastone; ibidem 
II, 2 pp. 640-643); Svoronos 1908, p. 245 seg., n. 27, 
tav. 35, 3 con bibl. precedente; Hausmann 1948 p. 178, 
n. 144, fi g. 9 A21. Del resto la fi gura del dio Asclepio è in 
rapporti molto stretti con le divinità eleusine, attraverso la 
pratica di culti salutari che presentano straordinarie affi  nità 
con quelli tesmoforici e ctonii in molti santuari greci. Si 
veda l’acuta disamina svolta dalla Bonanome 1995 con una 
ricca bibliografi a di riferimento, p. 140 seg. e passim. An-
che nel rilievo Atene 76, l’Asklepios tipo “Pitti” si appoggia 
allo scettro- bastone intorno al quale si avvolge il serpente( 
cfr. B. Holtzmann in LIMC II s.v. Asklepios, pp. 889, 893 
segg.; Comella 2002, p. 108, fi g. 106); la stessa iconografi a 
per l’attributo predetto anche nel rilievo Atene 91, in cui 
il Dio è scolpito nel tipo “Giustiniani” (B. Holtzmann, 
ibidem, p. 879 seg. e p. 894; Comella 2002, p. 108, fi g. 
107) ed anche nel tipo “Este”, come appare il dio nel rilievo 
Atene 142, non muta la simbologia e la posizione dell’at-
tributo serpentiforme (B. Holtzmann, ibidem, p. 886 e p. 
893; Comella 2002, p. 108).

5 Sfameni Gasparro 1986, p. 196; ma si veda anche 
Bonanome 1995, p. 140 e seg. con precedente biblio-
grafi a. 

6 Cfr. Bonanome 1995, p. 19 seg., fi g. 6; Comella 
2011, p. 61 seg., nota 408 con un accurato e completo cor-
redo bibliografi co precedente del monumento.

7 Cfr. Mylonas 1961, p. 145 e seg.; Schwarz 1986, 
p. 67, 201 seg., fi g. 32; Eschebach 1986, p. 119, n. 510 
con bibl. precedente; L. Beschi in LIMC IV, s.v. Demeter, 
p. 873, n. 378. 

8 Schwarz 1986, p. 67, R. 11 e pp. 197-202-3 con 
bibl. preced.; Eschebach 1986, p. 121, n. 533.

9 Cfr. LIMC, s.v. Triptolemos, VIII, I, n. 36, p. 59; II, 
p. 30.

10 Cfr. ibidem VIII, I, p. 65; II, p. 41.
11 Sulla missione di Trittolemo, immagine della civiltà 

ateniese in età pisistratica, cfr. Day 1980, p. 13 seg.; An-
drews 1956 p. 113 e seg.. Si vedano anche le fonti che 
trattano della diff usione nel mondo del mandato dell’eroe 
eleusino per il tramite del poeta Onomacrito, fi glio di Hip-
pia (Erodoto VII, 6; Pausania I, 22,7; VIII, 37, 3).

12 Cfr. Dugas 1960, p. 137, n. 92, tav. XXXIV, 1 
con preced. bibl.; Schefold 1981, p. 58 seg., p. 63, fi g. 
76; Schwarz 1986, p. 53, V 129 e p. 153, fi g. 29 con 
bibl. preced.

13 Circa il pittore di Jena operante nel IV secolo a.C., 
cfr., oltre ai contributi della nota precedente, anche M. 
Cagiano De Azevedo, s.v. Jena, Pittore di, in EAA IV, p. 
91 seg. ed inoltre, P.E. Arias, Storia della ceramica di età 
arcaica, classica ed ellenistica e della pittura di età arcaica e 
classica, in Enciclopedia classica, Sezione III, Volume XI, 
Archeologia e storia dell’arte greca, Torino 1963, p. 414. 

14 Cfr. Eschbach 1986, p. 40, nota 25, fi g. 20, tav. 
11.1, con bibl. prec. 

15 Cfr. l’elenco di varie testimonianze ceramiche di 
V/IV secolo a.C. illustranti il nostro tema, in Bonanome 
1995, p. 21-22, nota 11.

16 Eadem, ibidem, pp. 32-33 e nota 30 e p. 28 con nu-
merosi rinvii bibliografi ci.

17 Per l’hydria cumana da Leningrado, cfr. Metzger 
1944/45, p. 326 n. 9, nota 5; idem 1965, p. 40, n. 36, tav. 
20 seg.; Dugas 1960, p. 138, n. 97; Mylonas 1960, p. 
95, fi g. 8; Simon 1966, p. 84 seg., nota 76, fi g. 4; Bianchi 
1976, p. 17 seg., fi g 5, 1-3; Schwarz 1986, p. 57 seg. V 
149 e p. 163 seg., L. Beschi in LIMC IV, s.v. Demeter, p. 
878, n. 405.

18 Cfr. LIMC VIII, s.v. Triptolemos, I, n. 39, p. 59; 
II p. 32.

19 ibidem VIII, s.v. Triptolemos, I, n. 41, p. 59; II, p. 32.
20 Cfr. Sogliano 1879, p. 99; Disegnatori 1995, p. 

762, fi g. 234; PPM VII, p. 241, fi g. 21; Romizzi 2006, 
p. 435. 

21 Cfr. Sogliano 1879, p. 99; Schefold 1962, tav. 
60; PPM IX, pp. 355-356, fi g. 11-13; Romizzi 2006, 
p. 479.

22 Il profi lo del copricapo, piuttosto alto nella parte 
anteriore, almeno da quanto è dato intravedere, ricorda 
quello dell’immagine allegorica della Macedonia nella 
megalografi a della Villa di P. Fannio Sinistore a Boscoreale 
(cfr. Pittura Romana 2002, p. 208, fi g. pp. 104-105; Pit-
tura di Pompei 1991, contributi di V.M. Strocka, p. 214 
seg.; E. Simon, pp. 235 e seg.; fi gg. 140-147).

23 Per questo luogo di culto, cfr. Travlos 1971, p. 
198 seg., fi g. 260; per il rilievo Atene 77, cfr. Comella 
2002, p. 110 seg., fi g. 110; per i rilievi Atene 54 ed Atene 
56, eadem, ibidem, p. 114, fi g. 113-114.

24 Cfr. Bonanome 1995, p. 85 seg., fi g. 2 e 45; Co-
mella 2011, p. 61 seg.

25 Bonanome 1995, pp. 84-85, fi g. 45.
26 Cfr. Pittura Romana 2002, fi g. a p. 207; Simon 

2007, p. 67 seg., fi g. 35.
27 Cfr. Comella 2011, fi g. 9 e bibl. citata a nota 

243; in particolare Comella-Stefani 2007, pp. 33-34; 
Comella 2008/a, pp. 53,56, 58, fi g. 2; eadem 2008/b, 
pp. 184, 187, 189,191, fi g. 8; Marmora pompeiana 2008, 
p. 78.

28 Un’importanza particolare per l’identifi cazione 
della Divinità è costituita dal seggio-trono di roccia, 
forse in ricordo del mito che narrava della sua sosta 
eleusina sulla “agelastas petra” (pietra triste, senza sorri-
so) durante il suo peregrinare in cerca dell’infelice fi glia 
Kore (Apollodoro I, 5, 1,). Il secondo elemento iden-
tifi cativo è il basso altare-escharà chiaramente visibile ai 
suoi piedi, una tipologia destinata ai culti per le divinità 
ctonie. Non mancano in città esempi del genere ritro-
vati nei luoghi di culto: si veda, ad esempio, l’escharà 
messa in luce da chi scrive nel santuario cantonale della 
Regio IX dedicato proprio al culto di una divinità fem-
minile analoga alla nostra (cfr. Gallo 2010, p. 35, fi g. 
20-21, pp. 63-74).

29 La Bonanome ha sottolineato l’importanza sim-
bolica di tale rapporto seggio-fi gura, specialmente per 
l’identifi cazione di divinità femminili (Bonanome 1995, 
p. 82 e seg. e la bibl. citata a nota 29).

30 In eff etti il tracciato dei segmenti incisi nella su-
perfi cie marmorea, che si originano dalle mani del per-
sonaggio 2, sembrano proprio delineare i limiti di un 
piccolo strumento a corde (cetra, lira, arpa).

31 Nel rilievo Eleusi 752, ora al Louvre, la Dea stante, 
oltre a stringere con la destra le due fi accole, reca anche 
le spighe (cfr. Kabus-Preisshofen 1975, p. 51, nota 67; 
Palagia 1980, p. 29, A2, fi g. 49; Beschi Demeter, p. 865, 
n. 234; Bonanome 1995, p. 43, fi g. 23; Comella 2002, 
p. 154-155, fi g. 157).

32 Nel rilievo 5068 altro particolare è la fi accola in 
posizione obliqua, come si posizionerebbe la nostra in ba-
se alle tracce lasciate sul nostro reperto (cfr. G.E. Rizzo, 
Il sarcofago di Torre Nova, in RM 23, 1910, p. 89-167, 
special. p. 135, fi g. 12; Metzger 1963, p. 35, 9; Bian-
chi 1976, p. 20, n. 9; Beschi Demeter, p. 878, n. 411; 
Bonanome 1995, p. 45.

33 Cfr. Holtzmann 1984, p. 878 seg., 895; Comel-
la 2002, p. 110, fi g. 110.

34 Cfr. Svoronos 1908, p. 463, n. 139, tav. 77; Bo-
nanome 1995 p. 46 e seg., fi g. 24.

35 Bonanome 1995 p. 37 e seg., fi g. 2 ed ulteriore 
bibl. citata a nota 4 p. 38. Circa la sua identifi cazione, cfr. 
Neutsch 1952, p. 38 seg.; Kabus-Jahn 1963, p. 2 seg.; 
Bieber 1977, p. 196 seg., nota 111, tav. 135 seg.

36 Per questo famosissimo vaso, cfr. i seguenti con-
tributi: Metzger 1944-45, p. 326, n. 9, nota 5; Dugas 
1960, p. 138 n. 97 con bibl. prec.; Mylonas 1960, p. 95, 
fi g. 8; Metzger 1965, p. 40, n. 36, tav. 20 seg.; Simon 
1966, p. 84 seg., nota 76, fi g. 4; Bianchi 1976, p. 17 
seg., fi g. 5, 1-3; LIMC III, p. 468, n. 526, s.v. Dionysos; 
Beschi Demeter, p. 878, n. 405; LIMC IV, p. 806, n. 
1404, s.v. Herakles.

37 Cfr. Sfameni Gasparro 1986, p. 213 seg., che 
distingue tre livelli nella sfera dei culti demetriaci: quello 
misterico-eleusino; quello agrario e quello tesmoforico.

38 Eadem, ibidem, p. 346. In generale sul mito e sul-
le sue fonti, cfr. Arrigoni 2016 con ampia bibliografi a. 
Circa la diff usione in ambito, ad esempio, magnogreco 
si veda, tra gli altri documenti, un coppo fi ttile inscritto, 
rinvenuto presso Medma, con dedica “Sacro a Demetra 
Elouia” (cfr. M. Cygielman, Demetra Elouia a Medma, 
in ZPE 37, 1980, pp. 99-102). Ancora per l’occidente 
greco e magnogreco, si vedano le soluzioni adottate, sia 
in tema di architettura sacra che di off erte votive, nei 
santuari demetriaci di Gela e di Poseidonia-Paestum e 
dei relativi territori (per Gela, cfr. Orlandini 1966, pp. 
8-39; idem 1967, pp. 177-179; idem 1968, pp. 20-80; 
idem 1969, pp. 334-338, e più recentemente Ardovino 
1999, pp. 169-187 con ulteriore bibl. prec.. Per Poseido-
nia-Paestum, si veda soprattutto il caso del santuario di 
San Nicola di Albanella: Cipriani 1989, passim; Cipria-
ni-Ardovino 1990, pp. 339-351. Circa i rapporti tra i 
culti della madrepatria e quelli della grecità occidentale, 
ed in particolare per le colonie achee, si veda Osanna 
1996, pp. 38-41; 118-120 e passim). La diff usione di tale 
culto in area etrusco-italica è veramente pressoché gene-
rale, con il nome di Vei (Demetra) nelle maggiori città 
etrusche, si veda Sassatelli 2017, p. 181 ss. specie 194, 
con rinvii alle singole città.

39 Cfr. Ardovino 1986, pp. 153-156; i Cazanove 
1991, pp. 371-379. Si veda, inoltre, il capitolo dedica-
to all’area sacra arcaico-ellenistica ed al relativo culto in 
Gallo 2010, pp. 63-74, special. la bibl. citata nelle note.

40 Per il racconto di questo mito, cfr. le fonti citate a 
nota 3 e, da ultimo, Arrigoni 2016, p. 122 e seg. Nel ri-
lievo 752 di Parigi (cfr. bibl. a nota 31) la Demetra porge 
la patera con la destra e si appoggia al lungo scettro con 
la sinistra. Il rilievo 5060, che raffi  gura la triade eleusi-
na, prevedeva anche qui una Demetra con scettro nella 
sinistra, ora perduto (cfr. Mylonas 1961, p. 195; Esche-
bach 1986, p. 119, n. 510 con bibl. preced.; Beschi De-
meter, p. 865, n. 379). Anche nei rilievi votivi Atene 54 
ed Atene 56, la Demetra in trono, porgeva con la destra 
la patera e reggeva con l’altra mano lo scettro, simboleg-
giando l’abbondanza e la fecondità (cfr. Comella 2002, 
p. 114, fi g. 113-114 con ulteriore bibl. nelle note). Non 
manca il lungo scettro, come abbiamo osservato, anche 
nel rilievo pompeiano con scena di sacrifi cio a Demetra 
(cfr. bibl. a nota 27). Compaiono, infi ne, le spighe tra le 
mani delle statue di Cerere e Demetra della collezione di 
palazzo Braschi (cfr. Papini 2000, p. 159, fi g. 72 e p. 223, 
fi g. 89). Ancora le spighe sono l’attributo di Demetra sul 
cratere a campana di V secolo a.C., che illustra il mito di 
Trittolemo (Beschi, Demeter p. 873, n. 348). Iconografi a 
ed attributi analoghi anche nell’immagine della dea assisa 
su di un diphros, che impugna lo scettro nella sinistra e 
protende le spighe con la destra (idem, ibidem, p. 867, 
n. 269). Nella base marmorea n. 147827 del Museo di 
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Napoli, la Divinità in trono, vestita ed abbigliata come 
la nostra, identifi cata con l’epiclesi di Bona Dea, sorregge 
la patera con la destra protesa (Schraudolph 1993, p. 
192, Q. 3). 

41 Comella 2011, pp. 104-106. I fori occlusi con 
tracce di ruggine che compaiono sul retro del nostro mar-
mo ed un vistoso pertugio circolare sul corpo del nostro 
personaggio 2, molto probabilmente servivano proprio a 
fi ssare la lastra, tramite perni metallici, ad una parete del 
porticato (?). 

42 Eadem, ibidem, p. 106 seg., fi g. 20-23. 

43 Ci riferiamo ai bronzetti di Ercole n. 11132 e di 
Minerva n. 11133; alla piccola statuetta di Diana in am-
bra n. 11134 ed al busto di Menade in osso n. 11135 ed 
alla coppa-pisside in vetro n. 11214. Tutti i predetti reperti 
sono custoditi nel deposito pompeiano di Casa Bacco; di 
essi ci si occuperà diff usamente in un prossimo lavoro dello 
scrivente, riguardante la pubblicazione della domus.

44 Cfr. il lavoro recente di L. Di Franco, Funzio-
ne e spazi espositivi degli ornamenta marmorei a rilievo a 
soggetto mitologico da Pompei ed Ercolano, in RSt Pomp 
XXVIII, 2017, pp. 9-26,  circa la loro funzione essenzial-

mente ornamentale e la loro collocazione prevalentemen-
te negli spazi aperti della casa romana. 

45 Trattasi di una testa di Dioniso e di una protome di 
Ercole, delle quali restano unicamente delle foto di scavo, 
inserite in apposite nicchie ricavate nella decorazione di IV 
stile del triclinio estivo di una casa- caupona. Cfr. PPP. I, 
1981, pp. 191-192; PPM II, pp. 928-934; Pompei 1748-
1980, p. 160, cat. 15A; Moormann 1988, pp. 156-157, 
cat. 173; La peinture de Pompéi, 1993, p. 67-68; Clarke 
1998, pp. 187-194; Guzzo-Scarano Ussani 2000, pp. 
25 e 29-31; Coralini 2001, pp. 162-163, P030. 




