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Beni archeologici del Lazio: i 
culti delle divinità agrarie

L'Archeoclub Aricino-Nemorense, nato nel 1989, organizza conferenze e 
incontri culturali, visite guidate ai siti di interesse archeologico-artistico e 
ambientale e collabora con gli Enti del territorio per la tutela, il recupero e 
la valorizzazione delle aree archeologiche e dei beni culturali, con la presen-
tazione di numerosi progetti. 
Negli articoli che seguono Maria Cristina Vincenti e Alberto Silvestri, rispet-
tivamente presidente e vicepresidente dell'Archeoclub Aricino-Nemorense, 
illustrano un importante sito archeologico nella Valle Ariccia, il santuario 
di Demetra e Kore rinvenuto casualmente nel 1927 e che fu oggetto di una 
campagna di scavo i cui esiti furono pubblicati dall'archeologo Roberto Pari-
beni (1876-1956) allora Sovrintendente alle antichità di Roma e del Lazio.
Il sito ha restituito, oltre ad alcuni oggetti in argento e oro, numerosi ex-voto 
fittili, della ceramica, delle terrecotte architettoniche che dovevano far parte 
di una decorazione fittile frontonale, statue e busti in terracotta, grandi 
sculture fittili e statue in trono. Tra le statue di Ariccia in terracotta, tre 
figure sono rappresentate assise e riprendono il modello iconografico della 
‘dea in trono’. Due delle fanciulle assise, tengono nella mano sinistra un 
porcellino, anche se una soltanto conserva ancora questo attributo.
Il culto di Demetra e Kore era al centro dell’antica celebrazione dei Myste-
ria che aveva luogo annualmente ad Eleusi. Le ‘due dee’ erano strettamente 
connesse alla coltivazione dei cereali, dove il seme sotterrato è l’origine della 
nuova spiga. Nel V sec. a.C., quando sarebbe nato il luogo di culto, l’ambien-
te lacustre del cratere di Valle Ariccia, dove sfociava l’emissario nemorense, 
costituiva un teatro naturale per la rappresentazione di tale vicenda miti-
ca. Una pratica rituale comune a tutte le forme del culto demetriaco era il 
sacrificio del maiale, in particolare della scrofa gravida, che, quale ‘animale 
utero’, evocava il legame della dea con la fertilità e la fecondità. Demetra 
portava difatti l’epiteto di «colei che uccide i maiali». Nello specifico caso 
della partecipazione ai Misteri eleusini, ogni iniziando doveva portare 
con se un porcellino per offrirlo in sacrificio alla due dee. L’animale veniva 
immolato e consumato dagli adepti nel secondo giorno festivo dei Grandi 
Misteri.
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Figura 1. 
Valle Ariccia, area di probabile ubicazione del santuario di Demetra e Kore (stralcio tavoletta IGM 
Albano Laziale F 150 III SE scala 1:25000).
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Il santuario di Demetra e Kore in 
Valle Ariccia
di Maria Cristina Vincenti
Archeologa, Presidente Archeoclub Aricino Nemorense

Casaletto. Il contesto archeologico
Il santuario di Demetra e Kore di Valle Ariccia venne alla luce casualmente nel 1927 
e fu oggetto di una campagna di scavo i cui dati furono pubblicati da Paribeni1 alcuni 
anni dopo. Circa il luogo del ritrovamento, abbiamo però solo un generico rife-
rimento alla località ‘Casaletto’ (Fig. 1) e, in assenza di dati topografici certi, nel 
tempo sono state avanzate varie ipotesi circa l’esatta ubicazione del tempio2. 
Nel sito furono rinvenute le strutture di un tempio a pianta rettangolare (Fig. 2), 
conservate su tre lati, in blocchi di peperino (mt. 24.10 x 10.97) di cui restava però 
un solo filare in elevato e parte di una platea «a piccoli bloc-
chetti» irregolari sempre in peperino3. 
Il Paribeni pensò che si trattasse di un «santuario campe-
stre» o di un «fanum o sacellum» con «muri in mattoni cru-
di»  e «copertura di frascame»4, ma la presenza  di antefisse 
architettoniche ed elementi di decorazione fittile frontonale5 
hanno fatto  avanzare altre ipotesi o meglio «che si trattasse 
di un vero e proprio tempio  con elevato in legno rivestito in 
terracotta»6 a cui dobbiamo  aggiungere la presenza di tego-
le in terracotta e tubi fittili rinvenuti al tempo dello scavo7. 
Altri dati, tra cui i numerosi reperti rinvenuti, ci inducono a 
pensare che l’area templare fosse di più vaste dimensioni e 
più articolata ed è quindi probabile che lo scavo abbia riguar-
dato soltanto parte di essa8. 
I reperti fittili di piccole e grandi dimensioni erano «sparsi 
qua e là per l’area del sacello», e la maggiore concentrazio-
ne fu rinvenuta «a valle del muro orientale» ovvero nel lato 
est del sacello9.

1  Paribeni 1930, pp. 370 e ss.
2  Lefevre 1975, p. 157 e nota 126; Di Mino 1990, p. 170; Carafa 1996, p. 273, 274, 

fig. 1; Zevi, 2005, p. 59 e Zevi 2012, p. 141; Lilli 2002, p. 61 - pp. 88 e 93; Ruggeri, 
Carosi 2006, pp. 29-39. Tuttavia il santuario è individuabile, vista la permanen-
za di alcune testimonianze archeologiche, nel lato sud-ovest di Valle Ariccia.

3  Paribeni 1930, p. 371, fig. 1.
4  Paribeni 1930, p. 372.
5  Zevi 2012, p. 141, tav. 2.1-2 e 2.3.
6  Ghini 2009, pp. 51-55.
7  Cfr. si tratta di materiali da me studiati in occasione dello stage del Master in 

Musealizzazione, Tutela e Valorizzazione dei beni Archeologici presso il Museo 
Nazionale Romano: cfr. Demaria, Fei 2001, p. 75, scheda 554, inv. 338628; p. 
83, scheda 643, inv. 338627.

8  Zevi 2012, p. 141.
9  Paribeni 1930, p. 372 e fig. 1; in genere i santuari di Demetra e Kore erano 

dei recinti aperti all’interno dei quali erano presenti edifici sacri per officiare il 

Figura 2.
Pianta del santuario 
di Valle Ariccia (da 
Paribeni 1930, p. 371, 
fig. 1).
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Il sito ha restituito, oltre ad alcuni oggetti in argento e oro, numerosi ex-voto fittili 
(Fig. 3) anatomici, tra cui uteri, falli, mammelle, intestini, maschere, gambe, braccia, 
piedi, mani, teste e mezze teste votive sia maschili che femminili10. 

culto. In Sicilia, ritenuta il luogo di nascita delle due dee e per la sua grande fertilità la prescelta per accoglie-
re il primo frutto di grano (Diodoro Siculo V, 3-5), ad Enna, le statue colossali di Demetra e Kore erano state 
innalzate all’aperto (Cicerone, Verrem, actio secunda IV, cap. 109).  

10 Zevi 2012, pp. 141-142, tav. 3 p. 144; cfr. De Maria, Fei 2001: uteri inv. 112422-3; mammelle 112424-1; inte-
stino 112441-7; maschere 112418-2; gambe 112425-1; braccia 112425-6; piedi 112421-32; mani 112420-5; 
teste maschili 112401-7; teste femminili 112400-1; mezze teste maschili 112414-5; mezze teste femminili 
112414-3. 

Figura 3.
Materiali votivi dalla 
stipe del santuario di 
Valle Ariccia.
(da Zevi 2012, tav. 3).
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Per quanto riguarda la ceramica (Fig. 4), sono venute alla luce brocchette in argilla, 
askoi anulari e ad otre a vernice nera, lekitoi ariballiche a vernice nera, askoi lenti-
colari a vernice nera (dove quest’ultima è spesso sovra dipinta), askoi di argilla con 
ansa trasversale, ciotole e coppette, piattelli Genucilia, alcuni vasi a figure rosse11. 

11 Zevi 2012, p. 142, tav. 4 e tav. 5; cfr. De Maria, Fei 2001: brocchette inv. 112436-3-7-12 (cfr. Ambrosini 2012, p. 
25); askoi anulari inv. 112426-1-2-3; askoi ad otre inv. 112428-1-2; lekitoi  ariballiche  inv. 112432-1/9; askoi  
lenticolari  inv. 112427-7-2-3; askoi di argilla con ansa trasversale inv. 112429-1-2-3-4; ciotole e coppette inv. 
112435-1/6; piattello Genucilia inv. 112430. 

Figura 4.
Ceramica a figure rosse, 
sovradipinta e acroma 
dalla stipe votiva del 
santuario di Valle Ariccia.
(da Zevi 2012, tav. 4). 



108
BENI ARCHEOLOGICI DEL LAZIO: I  CULTI DELLE DIVINITÀ AGRARIE

B
eni culturali

Tra i materiali rinvenuti figurano anche delle terrecotte architettoniche (Fig. 5), tra 
cui un frammento con potnia theron, un altro con una Minerva elmata, quattro fram-
menti di una statua femminile12 e due teste di cavallo13 che dovevano far parte di una 
decorazione fittile frontonale14. 

Se d’altronde nelle sue prime manifestazioni cultuali il santuario di Valle Ariccia non 
presenta produzioni ceramiche che si discostano dalle altre stipi laziali15, in una par-
ticolare fase del culto compaiono statue e busti in terracotta (fine del IV - inizi del III 
sec. a.C.) che in alcuni casi sono accostabili per caratteristiche formali ai prodotti 
lavinati rinvenuti nel santuario della Minerva Tritonia16, ma che, per un gruppo par-
ticolare, se ne discostano con la presenza di grandi sculture fittili e statue in trono17 
(Fig. 6 a-b-c-d), documentando l’ingresso, nelle pratiche cultuali, di ceti aristocratici. 

12 Zevi 2012, p. 141 e tav. 2; Demaria, Fei 2001, p. 48 scheda 214, inv. 112439 (IV sec. a.C.); p. 48 scheda 213, inv. 
112393 (IV/III sec. a.C.); p. 63 scheda 382, inv. 112380, 112387/1-7, 112387/8 (metà II sec. a.C.). 

13 De Maria, Fei 2001, p. 82, scheda 636, inv. 112437-1; p. 82, scheda 637, inv. 112437-2.
14 Ghini 2009, pp. 51-55.
15 Roghi 1979, pp. 226-229, tavv. L, XLVIII, XLIX; Carafa 1996, 273-294.
16 Zevi 2012, tav. 6.7 p. 147; Di Mino 1992, p. 100, cat. 134. 
17 Paribeni 1930, pp. 370 e ss., figg. 5-10; Roghi 1979, p. 228, nn. 1, 9; Di Mino 1992, pp. 97-100 e figg. 128-134; 

Orlandini 1993, p. 502, e nn. 550-553; Zevi 2012, pp. 144 e ss., tavv. 6 e 7. I busti (nn. 1-3), le statue in trono 
(nn. 4-6), le statue fittili (n. 7) e alcune teste in terracotta, provenienti dal santuario di Demetra e Kore di Valle 
Ariccia, sono esposte nel Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano nella sezione Epigrafia Latina.

Figura 5.
Elementi della decorazione 
architettonica del santuario 
di Valle Ariccia: frammento 
di antefissa con Potnia The-
ron; antefissa con Minerva 
Elmata; frammenti delle 
figure presumibilmente 
pertinenti alla decorazio-
ne frontonale dell’edificio 
santuariale di Valle Ariccia 
(da Zevi 2012, tav. 2).

Figura 6 c.
Statua femminile in 
trono con porcellino (cd. 
offerente), Valle Ariccia.
(da Megale Hellas 1993, 
n. 550). 
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Figura 6 a.
Busto di Demetra, Valle Ariccia. 
(da Di Mino 1992, cat. 128).

Figura 6 b.
Busto di Persefone, Valle Ariccia
(da Megale Hellas 1993, n. 552).

Figura 6 d.
Particolare della testa di 
statua femminile in trono 
con diadema, Valle Ariccia.
(da Pagliardi 2004, p. 13, 
fig. 4). 
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Figura 7a. Busti femminili da Medma. (da The Western Greeks 1996, p. 373, cat. 169 e 170).

Figura 7b. Busto femminile con polos da Morgantina (da 
The Western Greeks 1996, p. 432, cat. 382/I). 

Figura 7c. Busto femminile da Morgantina (da The Western 
Greeks 1996, p. 432, cat. 382/I). 
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I busti delle dee di Ariccia richiamano quelli di Medma, Morgantina,  Lucera18 e Cen-
turipe19 (Fig. 7 a-b-c-d), ma vi sono indubbi legami stilistici con prodotti campani20  e 
magnogreci21 che hanno fatto ipotizzare la dipendenza da modelli tarantini22 (Fig. 8).
I tratti dei volti delle terrecotte aricine, con la loro spiritualità e passionalità, trovano di-
fatti confronto nello stile e nell’espressività dell’arte apula23. Ma ci sono evidenti legami 
anche con altri elementi, come la voluta con testa di medusa del bracciolo del trono di 
una delle statue assise24 che richiama i manici a voluta con maschera di medusa dei 
grandi crateri apuli25, mentre nei grandi busti e nella statua recante il porcellino (supra 
Fig. 6 c) sono presenti gli orecchini a rosetta con pendente piramidale, tipici dell’ore-

18 The Western Greeks 1996, p. 373, schede 169-170, p. 702 (prima metà del V sec. a.C.); pp. 432-433, schede 382 
I, 382 II, 382 III, p. 750 (prima metà del III sec. a.C.); p. 614, scheda 290, p. 726 (metà del II a.C.); per Medma cfr. 
anche Orlandini 1993, pp. 459 e ss. nn. 478-482; per Morgantina cfr. Bell 1981 cat. 116, 155-156. 

19 Patanè 2008, pp. 255-260.
20 Greco 2013,  pp. 61-74, figg. 1-4, Museo Archeologico di Napoli: busto femminile in pietra, n. inv. 303782, 

busto femminile in terracotta, nn. inv. 187015/199085; busto femminile con collana in terracotta, nn. inv. 
199288/199299; busto femminile in terracotta inv. 187061; cfr. Museo Archeologico Nazionale di Napoli 1999, 
pp. 179-180.

21 Orlandini 1993, pp. 501-502, nn. 545 e 546.
22 La Rocca 1996, pp. 607-626.
23 Orlandini 1993, p. 502.
24 Megale Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia, n. 551.
25 Megale Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia, nn. 619-620.

Figura 7d.
Frammento di statua 
femminile da Lucera. 
(da The Western 
Greeks 1996, p. 614, 
cat. 290).
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ficeria tarantina. Gli altri monili che ornano le statue (soprattutto diademi, orecchini e 
braccialetti) sono tipologicamente affini ai corredi sepolcrali del IV e III sec. a.C.26.
È stato notato anche un contrasto tra la concezione pittorica delle figure in trono e 
le teste di stile tardo classico che, con i richiami evidenti a Skopas e Prassitele, ci 
riconducono ancora una volta all’arte tarantina. 
Nei busti aricini è stata ravvisata inoltre una nuova funzionalità. Essi in effetti non 
sono più semplici sostegni della testa, ma sono resi in modo più realistico divenendo 
oramai parte integrante della figura27. 

26 Pagliardi 2004, p. 11, fig. 1; p. 12, figg. 2-3; p. 13, fig. 4; p. 14, fig. 5 e p. 15, fig. 6. Reperti simili sono esposti 
nei musei di Napoli, Taranto e Siracusa.

27 Orlandini 1993, p. 502; cfr. Il Museo Campano di Capua 1998, p. 37: Terracotta votiva figurata proveniente dalla 
Capua preromana (III sec. a.C.). 

Figura 8.
Frammento di testa 
femminile in terra-
cotta da Policoro (Or-
landini 1993, n. 545); 
testa femminile in 
terracotta policroma 
da Taranto (Orlandini 
1993, n. 546).  
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Tra le statue di Ariccia in ter-
racotta, tre figure sono rap-
presentate assise e ripren-
dono il modello iconografico 
della ‘dea in trono’28 di deriva-
zione ionica29, che si diffonde 
poi in Sicilia30 e Magna Grecia 
(Fig. 9 a-b) ed è alla base, tra 
la seconda metà del VI e parte 
del V sec. a.C., di diversi tipi 
di divinità in trono del mon-
do greco e magno-greco, con 
l’attributo della phiale om-
belicata nella mano sinistra 
e melagrana o canestro con 
frutta nella mano destra31.

In Italia questo modello iconografico ha il suo centro 
in Poseidonia32 e si propaga, con notevole fortuna, in 
tutto il versante tirrenico (Fig. 10)33. 
Di questo soggetto figurativo vennero elabora-
te una serie di varianti e nel IV sec. a.C. compare 
il tipo con porcellino che troviamo a Salerno34, sia 
nella versione stante che seduta, a Veio35 (infra Fig. 
17) ed Ariccia, dove due delle fanciulle assise, in 
genere interpretate come offerenti, tenevano nella 

28 Battiloro 2005, p. 147.
29 Mileto e Samo, cfr. Battiloro 2005, p. 147 e nt. 20.
30 The Western Greeks 1996, p. 527: dea in trono seconda metà del VI sec. a.C., Siracusa, Museo Archeologico 

Regionale.
31 Battiloro 2005, p. 147.
32 Cfr. The Western Greeks 1996, p. 493: Hera in trono inizio del IV sec. a.C.; Cipriani, Longo, 2010, pp. 19-21; 

Greco, D’Ambrosio, Theodorescu 1996, p. 120.
33 Cfr. Carosi 2017, pp. 59-60. Ci sono affinità tra le statue in trono di Valle Ariccia e la statua di Macchia delle 

Valli, del resto coeve ma di dimensioni diverse, soprattutto nel panneggio, nel chitone trattenuto da una cin-
tura sotto il seno, nel piede sinistro in avanti e nel diadema presente in una delle tre statue in trono di Ariccia 
(cfr. fig. 6d). 

34 Bertrand, Cinquantaquattro, Pescatori 2013, p. 7, fig. 54.2-3.
35 Ambrosini 2012, figg. 29, 30.

Figura 9 b.
Hera in trono, statuetta 
di marmo da Paestum 
(da The Western Greeks 
1996, p. 493). 

Figura 9 a.
Dea in trono da Terra-
vecchia di Grammichele 
(CT), (da The Western 
Greeks 1996, p. 527).
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mano sinistra un porcellino, anche se una soltanto conserva ancora questo attributo 
(supra Fig. 6 c). Quest’ultima figura femminile si differenzia inoltre dalle altre per 
il diadema ornato da fiori e per l’acconciatura che riprende in modo sorprendente 
stilemi greci eleusini36 presenti anche nel chitone con apoptygma37 (Fig. 11).

36 Eleusis 2003, p. 15 fig. 7: cfr. l’acconciatura di Demetra nel grande rilievo di Eleusi (Museo Nazionale di Atene, 
inv. n. 126, 450-445 a.C.). 

37 Eleusis 2003, p. 35, fig. 20. 

Figure 10
Statua femminile in 
trono dal santuario di 
Macchia delle Valli, 
Vetralla.
(Museo Nazionale della 
Rocca di Albornoz di 
Viterbo). 
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Il complesso cultuale aricino è dunque uno dei più ragguardevoli con una produzione 
artistica di notevole importanza e di intensa resa espressiva attribuito, per la mag-
gior parte delle figure, a una scuola artistica magnogreca38. 
La presenza nelle figure delle spighe di grano tra i capelli, nei diademi o tenute in 
mano39, evidenziano l’appartenenza al culto di Demetra e Kore.

Ma nel contesto votivo è presente la statua fittile di un giovinetto con bulla, deco-
rata a rilievo con satiri e menadi in danza (Fig. 12), e non è improbabile un legame 
con il culto di Libero, del resto presente nel tempio di Demetra/Cerere sull’Aventino. 

38 Pagliardi 2004, p. 13.
39 Pagliardi 2004, p. 14, fig. 5.

Figure 11.
Persefone. Particolare di 
rilievo (da Eleusis 2003, 
p. 15, fig. 7); testa della 
statua femminile in tro-
no con porcellino, Valle 
Ariccia (da Megale Hellas 
1993, n. 550). 

Figure 12
Statua di togato con bulla 
(da Zevi 2012, tav. 6, n. 
7); particolare della bulla 
(da Zevi 2012, tav. 7, n. 6). 
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Libero era il tutore degli adolescenti maschi nel momento in cui avveniva il passag-
gio all’età adulta40. Un indizio che il culto aricino fosse legato alla sfera cultuale di 
Libero ci viene da una iscrizione incisa su un blocco di peperino (Fig. 13), probabil-
mente inserita all’interno del muro dell’edificio templare41, che presentava il testo 
epigrafico: DURONIA PONI42. Secondo la Granino Cecere43 l’iscrizione di Duronia, che 
poteva continuare su un blocco contiguo, può essere datata tra la fine del III e l’inizio 
del II sec. a.C., mentre Zevi propone per essa una datazione più antica44. 
Ma i Duronii, che appartengono ad una famiglia della nobilitas aricina, risultano 
coinvolti insieme ad altre note famiglie di Ardea, anche secondo la storiografia ro-
mana, nell’affaire dei Baccanali45. E dunque il tempio aricino di Demetra nella Valle 
di Ariccia, restaurato con tutta probabilità dalla famiglia in questione, potrebbe esse-
re stato abbandonato proprio in occasione della emanazione del Senatus Consultum 
delle idi di ottobre del 186 a.C. che decretò l’eliminazione dei luoghi di culto di Bacco 
non autorizzati e la loro regolamentazione46. 

40 Torelli 1990, pp. 93-106.
41 Paribeni 1930, p. 370 e p. 372, fig. 3; Zevi 2012, p. 142, tav. 1.3-4.
42 CIL XIV, 2118; Degrassi ILLRP, I, 2660a = CIL I, IV, 3; Gordon 1934,  pp. 16-17.
43 Granino Cecere 1992, pp. 140-143; ma il legame di Duronia con l’episodio dei Baccanali riportato da Livio era 

stato già evidenziato da Paribeni 1930, p. 370.
44 Zevi 2012, p. 155.
45 Livio 39, 9.
46 Livio 39, 8-19; Tenney 1927, p. 128 segg.; Cumont 1929, Appendice (con bibl.). Tale ipotesi potrebbe essere 

confermata dal fatto che il santuario di Demetra e Kore di Valle Ariccia non presenta nessun rifacimento mo-
numentale intorno al II sec. a.C. come invece avviene in altri templi laziali (cfr. Coarelli 1987, ed in particolare 
p. 8; Zevi 2005, p. 60). 

Figura 13.
Il blocco con l’iscrizio-
ne di Duronia (da Zevi 
2012, tav. 1, n. 3). 
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Il culto delle due dee e il sacrificio 
del maialino
di Alberto Silvestri
Archeologo, Vice Presidente Archeoclub Aricino Nemorense

Il culto della madre e della fanciulla, Demetra e la Kore di nome Persefone (Fig. 14), 
era al centro dell’antica celebrazione dei Mysteria che aveva luogo annualmente ad 
Eleusi, località a nord-ovest di Atene, dalla quale dista circa venti chilometri. Il ‘viaggio’ 
rendeva pii e lieti, perché colui che ad Eleusi aveva visto le ‘cose sacre’, «conosceva il 
compimento della vita e la sua origine divina» e, morendo, andava sotto terra ‘beato’. 

Non a caso le ‘due dee’ erano strettamente connesse alla coltivazione dei cereali, 
dove il seme sotterrato è l’origine della nuova spiga47. 
La vicenda mitica è narrata nell’inno omerico a Demetra48: la fanciulla viene rapi-
ta da Ade, il dio degli inferi, e la madre scende dall’Olimpo alla ricerca della figlia 

47 Brelich 1985, p. 113 ss.
48 Inno Om. Dem., 91-94, 302-304.

Figura 14.
Rilievo con Demetra e 
Kore.
(da Eleusis 2003, fig. 16).
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scomparsa. In seguito al suo esilio volontario la terra cessa di dare i suoi frutti e solo 
quando la dea scopre dov’è la figlia, permette che nei campi ricompaiano i cereali. 
Deve però scendere a un compromesso: Proserpina non potrà tornare definitivamen-
te dal mondo dei morti; dovrà regnare per un determinato periodo dell’anno a fianco 
del dio degli inferi (come il seme sotterrato dal quale spunterà la nuova spiga). 
Nel V sec. a.C., quando sarebbe nato il luogo di culto49, l’ambiente lacustre del cratere 
di Valle Ariccia, dove sfociava l’emissario nemorense, costituiva un teatro naturale 
per la rappresentazione di tale vicenda mitica, richiamandosi direttamente ad un al-
tro teatro naturale: il lago vulcanico di Pergusa, presso Enna in Sicilia50, preteso luogo 
di nascita delle due dee51. Ad Atene, oltre al complesso festivo dei Misteri, della dura-
ta di otto giorni, alle due dee erano dedicate altre tre feste: i Demetria, gli Eleusinia e 
i Thesmophoria che venivano celebrati dopo i Misteri, tra ottobre e novembre52.
Una pratica rituale comune a tutte le forme del culto demetriaco era il sacrificio 
del maiale, in particolare della scrofa gravida, che, quale ‘animale utero’, evocava il 
legame della dea con la fertilità e la fecondità53. Demetra portava difatti l’epiteto di 
«colei che uccide i maiali»54. 
Nello specifico caso della partecipazione ai Misteri eleusini, ogni iniziando acquista-
va viceversa un porcellino55 che doveva portare con se per offrirlo in sacrificio alla 
due dee (Fig. 15). 

49 Ghini 2009, 2.
50 Cfr. Zevi 2012, p. 141, che fa riferimento a Plinio, N.H. 19, 141: Aricina convallis ubi quondam fuit lacus.
51 Diodoro Siculo V, 3-5.
52 Scarpi 2004, pp. 7-8.
53 Cardosa-Milanesio 2000, p. 380; Scarpi 2004, pp. 505-506.
54 Schol. Aristoph. Pax. 374 (Holwerda).
55 Aristoph. Pax. 374.

Figura 15.
Porcellino votivo.
(da Eleusis 2003, fig. 12).
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L’animale veniva immolato e consumato dagli adepti nel secondo 
giorno festivo dei Grandi Misteri celebrati tra settembre e ottobre, 
a seguito di un bagno purificatore che avveniva dopo una corsa 
rituale degli iniziati verso il mare56. 
Anche le ‘donne nobili’57 che salivano in processione al santuario 
di Demeter thesmophoros, portavano con loro i porcellini destinati 
al sacrificio58. 
A differenza dei Misteri Eleusini, la festa delle Thesmoforie (Fig. 
16), che godeva tuttavia dello stesso mito di fondazione, era lar-
gamente diffusa anche fuori del luogo di origine, in tutta l’area 
greca59. Si tratta di una festa delle donne, con esclusione degli 
uomini, che cadeva di norma nel periodo che precede la semina 
ed era  tesa ad ottenere la fecondità umana e la fertilità agraria. 
Ad Atene le celebrazioni si articolavano in tre giorni, caratterizzati 
rispettivamente dall’Anodos (salita al tempio), nesteìa (astensio-
ne dagli alimenti probabilmente associata all’astinenza sessuale), 
kalligèneia (bella nascita), giorno conclusivo in cui si facevano of-
ferte di dolci, cereali, fichi secchi, papavero, e formaggio e durante 
il quale, o nella notte precedente, avveniva verosimilmente il sa-
crificio cruento del porcellino60, poiché il digiuno terminava con un 
ricco banchetto a base di carne61.
Una particolare prassi sacrificale, segnalata come peculiare delle 
Thesmoforie, ma forse tipica del culto demetriaco in generale, era 
quella contraddistinta dal megarìzein, ovvero l’atto del gettare in 
voragini o anfratti chiamati mégara i porcellini, i cui resti venivano 
recuperati l’anno dopo, ormai putrefatti, dalle antletrie, le ‘attingi-
trici’ che scendevano nel sottosuolo, li raccoglievano e li portavano 
con loro per depositarli, una volta risalite,  sugli altari. I resti veni-
vano poi mescolati alle sementi per propiziare il raccolto62.
La prassi ripeteva  ritualmente il racconto mitico: «mentre Kore 
stava raccogliendo fiori fu rapita da Ade e, nello stesso momento, 
il porcaro Eubuleo, che stava portando al pascolo i porci, sprofon-
dò insieme ad essi nella voragine in cui era precipitata la fanciulla; 
è per onorare Eubuleo dunque - viene precisato nel racconto - che 
si gettano i porcellini nelle cavità sotterranee delle due dee».
In effetti, tra le offerte sacrificali in contesti Thesmoforici, risulta-
no anche quelle di maiali destinati a Zeus Eubuleus, divinità ctonia 
assimilabile ad Ade e a Liber-Dioniso63.
In particolare a Delo, dove, oltre alle offerte di maiali per la purificazione del The-
smophorion,  a Demetra vengono destinati una scrofa gravida e un porcellino, Zeus 

56 Esichio, s.v. Iniziati al mare; Schol. Aristoph., Ach. 747b; Aristoph. Ran. 337-8; cfr. anche Lippolis 2006, pp. 
100-101.

57 Schol. Aristoph. Thesm. 330.
58 Schol. Luc. Dial. meretr. 2,1 (p. 275 Rabe).
59 Per le attestazioni di contesti tesmoforici in Grecia, Magna Grecia e Sicilia cfr. Sfamemi Gasparro 1986,  p. 

233 (n. 38).
60 Breglia Pulci Doria 1980, 11; Scarpi 2004, p. 8; Burkert 2003, p. 446 ss.
61 Schol. Aristoph. Thesm. 372 Dübner.
62 Schol. Luc. Dial. meretr. 2,1 (p. 275 Rabe); Clem. Al. Protr. 2, 17.
63 Schol. Nicand. Alex. 14; Orph. Hymn. 71, 3;  Macrob. Sat. I, 18; Plut. Sympos. VII, 9.

Figura 16.
Lekythos attico a 
figure rosse con rituale 
thesmoforico.
(Museo Archeologico 
di Atene).
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Euboleus è destinatario dell’offerta di un porcellino, men-
tre un secondo porcellino è offerto in sacrificio a Kore-Per-
sefone64. In realtà la discesa del porcellino nel sottosuolo 
sancisce, quale prefigurazione della ‘morte’ della fanciulla, 
il passaggio della donna alla condizione di sposa e madre. 
Tanto più che l’atto del megarìzein consisteva nel gettare nei 
mègara porcellini femmina ancora lattanti65, condizione ve-
rosimilmente non dissimile a quella dei porcellini destinati al 
sacrificio cruento.

La consumazione della carne dei porcellini da latte in conte-
sto rituale sembra confermata da numerosi residui di pasti 
sacrificali o depositi votivi che attestano la coesistenza in uno 
stesso santuario demetriaco di diversi usi della vittima sa-
crificale, ivi compreso quello tipico del santuario siceliota di 
Bitalemi (Gela) che prevedeva il seppellimento dei resti dei 
banchetti rituali comunitari66, contesto in cui sono stati rinve-
nuti ossa bruciate, vasellame da cucina, coltelli in ferro per il 
sacrificio cruento e una mandibola di porcellino67. 
Banchetti rituali collettivi, testimoniati da focolari, pentole e 
ossa di animali sono ancora attestati, in Sicilia, nel culto the-
smoforico di Entella68. Ad Heraklea, antica colonia tarantina 
nei pressi dell’attuale Policoro in Lucania, queste pratiche 
sacrificali sono affiancate da espressioni rituali più consuete, 
come libagioni o riti di purificazione e aspersione, testimo-
niate da depositi votivi di coppe per bere o per versare che 
sottolineano il ruolo essenziale svolto nel culto demetriaco 
dall’acqua, impiegata anche nella pratica del sacrificio cruen-
to69. Situazione che rispecchia i contesti demetriaci sicelioti, 
come nel caso prototipico di Bitalemi, dove troviamo votivi in 
ceramica come anfore, oinochoai, hydriai, kylikes, skyphoi, 
insieme a statuette femminili con porcellino in terracotta 
(diffusissime peraltro in ambiente magnogreco) e ornamenti 
femminili in metallo70. Libagioni o atti di purificazione sono 

ipotizzabili anche nel santuario di Portonaccio a Veio, che ha restituito due statuette 
di figure stanti con porcellino, l’una in bronzo (Fig. 17) e l’altra in terracotta, interpre-
tate come offerenti. Un contesto che mostrerebbe «caratteristiche del tutto simili» 
a quello di Ariccia71. 
Alcuni aspetti del santuario di Casaletto, riconducono tuttavia di nuovo in Magna 
Grecia. Ad Heraklea in Apulia, dove una risorgiva costituisce l’elemento centrale del 
culto demetriaco, compaiono anche votivi anatomici che rimandano a riti di guari-

64 Bruneau 1970, pp. 285-290.
65 Cfr. Cardosa-Milanesio 2000, p. 381, con bibliografia.
66 Parisi 2010, p. 456 e nt. 291.
67 Orlandini 1968-1969, p. 335, tav. L, fig. 2.
68 Spatafora, Ruvituso, Montali 2003, p. 1195.
69 Gertl 2009, pp. 227, 232, 234.
70 Parisi 2010, p. 456.
71 Ambrosini 2012, 29; 34-35 e figg. 29-30; 37.

Figura 17.
Statuetta bronzea di 
figura femminile con 
porcellino.
(da Ambrosini 2012, 
fig. 29).
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gione72 e, tra la statuaria in terracotta di grandi dimensioni, proveniente con tutta 
probabilità da un atelier tarantino, sono venuti alla luce anche due frammenti di fi-
gura femminile seduta in trono con braccioli, riconducibile all’immagine divina della 
Kore-Persefone del tipo locrese, protettrice del matrimonio in quanto simbolo dell’i-
niziazione delle donne73. A Locri Epizefirii la dea era venerata in un Persephoneion 
e anche le Thesmoforie sarebbero legate all’iniziazione delle fanciulle a donne spo-
sate. Nel IV sec. a.C. il culto si sarebbe poi spostato dal Persephoneion al Santuario 
agreste di Rocca Caruso, dove le donne sposate avrebbero celebrato i riti dionisiaci e 
dove si sarebbero svolte attività connesse, come ad Heraklea, alle virtù salutistiche 
e oracolari dell’acqua74.

La figura femminile con porcellino del Casaletto (Fig. 18) è stata interpretata come 
offerente o sacerdotessa connessa in particolare con il rituale del megarìzein, e dun-
que con il sacrificio incruento del porcellino da latte gettato nei mègara tesmofori-

72 Gertl 2009, pp. 227, 233.
73 Battiloro, Bruscella, Osanna 2010, 23 ss. , figg. 26-27 e nt. 29.
74 Montagnani 2008, pp. 14 ss., 24-25.

Figura 18.
Particolare della sta-
tua in trono con por-
cellino, (cd. offerente). 
(da Megale Hellas 1993, 
n. 550).
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ci75. Tali contesti, tuttavia, teatro peraltro anche di sacrifici cruenti, hanno restituito 
in proposito essenzialmente statuette di figure stanti (supra Fig. 16).
Tenendo viceversa conto della rarità di statue sedute in trono con porcellino e delle 
grandi dimensioni, la statua potrebbe anche rappresentare, come nei frammenti di 
statua seduta in trono da Policoro tipologicamente e stilisticamente affine alla no-
stra, la stessa Kore-Persefone76 nell’atto di mostrare la sua precipua vittima sacri-
ficale: il porcellino femmina ancora lattante, documentando la presenza dell’alleva-
mento del maiale in loco almeno dal III sec. a.C., periodo durante il quale, tra l’altro, 
a Roma gli antichi cereali locali, come il farro e la spelta, vengono sostituiti dal grano 
consegnato agli uomini dalle ‘due dee’77, e durante il quale, dopo la conquista roma-
na di Taranto, i Misteri Dionisiaci penetrano nell’Italia Centrale78. 
Vale la pena riportare in proposito un passo significativo di Giovanni Tzetze che, da 
un lato, indica i destinatari e lo scopo del sacrificio, dall’altro cerca di giustificarlo: 
«Nelle feste di Demetra – riferisce il grammatico – sacrificavano dei porcellini e 
ne consumavano le carni nelle Thesmoforie; sacrificavano l’animale in onore di De-
metra e Kore. Sacrificavano il porcellino anche nei misteri in onore di Dioniso e di 
Demetra perché danneggia le messi di Demetra e le piante di Dioniso»79.
Non sappiamo, vista l’assenza di un’approfondita indagine archeologica nell’area 
del santuario, se, nella Valle di Ariccia, questo ‘piccolo maiale di genere femminile’ 
(χοῖρος = ‘porchetta’)80 sarebbe stato effettivamente consumato, a seguito di un sa-
crificio cruento, in un pasto comunitario. In ogni caso la denominazione ‘porchetta’ 
sarebbe poi rimasta ad indicare, in palese contraddizione con l’animale adulto usato 
per la sua lavorazione, il noto prodotto tipico ariccino. 
Ancora oggi, passando in quei luoghi, sentire il riecheggiare dell’invocazione alla dea 
riportata da Aristofane81 non sembrerebbe affatto inverosimile: 

O signora veneranda figlia di Demetra,  
che dolce profumo sento spirare di maiale arrosto!

75 Zevi 2012, p. 151.
76 Per il confronto stilistico tra la Persefone di Eleusi e la figura femminile in trono da Valle Ariccia cfr. supra 

Fig. 11. 
77 Zevi 2012, p. 154.
78 De Martino 1994, pp. 226-227.
79 Giovanni Tzetzes, Aristoph. Ran. 338a (Koster). 
80 Cfr. Aristoph. Ach. 764, χοίρως μυστικάς: porchette misteriche, cioè quelle che si sacrificano ai misteri di 

Demetra.
81Aristoph. Ran. 337-8, ὦ πότνια πολυτίμητε Δήμητρος κόρη, ὡς ἡδύ μοι προσέπνευσε χοιρείων κρεῶν.
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Abbreviazioni

Aristoph. Ran.   Aristofane, Rane

Aristoph. Thesm.   Aristofane, Tesmoforiazuse (festa delle donne)

Aristoph. Pax.  Aristofane, Pace

Clem. Al. Protr.  Clemente Alessandrino, Protrettico ai greci

Inno Om. Dem.  Inno Omerico a Demetra

Luc. Dial. meretr.   Luciano di Samosata, Dialoghi delle cortigiane 

Macrob. Sat.   Macrobio, Saturnali

Nicand. Alex.   Nicandro Alessandrino

Orph. Hymn.   Inni Orfici

Plut. Sympos.  Plutarco, Il simposio dei sette sapienti

Il cratere di Valle 
Ariccia visto dalla Via 
Appia Antica.
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Google Earth: cratere di 
Valle Ariccia con probabile 
ubicazione del santuario di 
Demetra e Kore. 
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