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Nell’inverno 2015 hanno fatto ritorno ad Agrigento i cinque crateri attici a figure rosse del
Museo Archeologico “A. Salinas” di Palermo, ritrovati nel 1841 e temporaneamente esposti
nella mostra realizzata dal Parco Archeologico Cinque vasi di premio, il “Salinas” alla Valle dei
Templi.
Proprio le stagioni autunno-inverno, fino alla primavera, sono quelle del ritorno di
Persefòne. Secondo il mito, la dea degli Inferi risaliva dall’Erebo (ànodos) e tornava insieme
alla madre Demetra per 2/3 dell’anno, ossia nei mesi della semina, della crescita e della
raccolta del grano. Per 1/3 dell’anno, coincidente con il periodo estivo, quando il grano era
definitivamente raccolto, Persefòne abbandonava la madre per tornare a regnare sul mondo
sotterraneo (kathagogè)[1].
Sul lato principale di uno di questi straordinari crateri (fig. 1) è raffigurato il ritorno di
Persefòne, con la scena finale del mito demetriaco - che si svolge a Eleusi - in cui Demetra
inizia il principe Trittòlemo (Triptòlemos) alla conoscenza e alla diffusione della cerealicoltura.
Si tratta di un tipo di cratere a campana piuttosto raro, con anse ad alette, attribuito al
Pittore di Orizia e datato al 470-460 a.C. Al centro della scena, il giovane Trittòlemo è assiso
su un cocchio alato trainato da serpenti, pronto per la partenza (fig. 2). Con la mano sinistra

Fig. 1 - Cratere a campana del Pittore di
Orizia, lato A, Partenza di Triptòlemos, 470460 a.C. Museo Archeologico Regionale “A.
Salinas”, Palermo.
Fig. 2 - Cratere a campana del Pittore di
Orizia. Disegno di R. Politi del lato A (1841),
Partenza di Triptòlemos.

______________________________________
[1] Diodoro Siculo, Biblioteca storica, V 4.
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stringe un lungo scettro insieme a un fascio di spighe sovradipinte, mentre con la destra
regge una pàtera. E’ rivolto verso Demetra - “terra madre” dea dei campi di grano e dei
misteri - in piedi a destra vestita di chitone e himàtion morbidamente drappeggiato, che da
un’oinochòe decorata sta versando del liquido nella pàtera per fargli compiere la libagione
propiziatoria. Demetra, inoltre, gli sta donando un fascio di spighe, segno che sta compiendo
la mitica iniziazione di Trittòlemo, da cui trae origine l’istituzione dei misteri eleusini. Alle
spalle di Demetra è raffigurato Kèleo, re di Eleusi (tiene lo scettro nella mano sinistra), che
saluta la dea in modo reverenziale, barbato e avvolto nell’himàtion (mantello). Una colonna
ionica inquadra e chiude la scena. Tutti i personaggi del cratere sono identificati dai nomi
iscritti ai loro lati. Persefòne (Pherephasa)[2] è posta dietro Trittòlemo, vestita come la
madre e con i capelli raccolti a nodo sulla nuca, in atto di protendere la sua pàtera col braccio
destro e stringere un fascio di spighe nell’altra mano. Dietro di lei, all’estrema sinistra, c’è
l’ultimo personaggio della scena, ammantato, con scettro e con il capo reclinato: è Hippothòn,
un altro principe della stirpe eleusina.
Tutta la scena evoca una ritualità intensamente sacra, connessa a un importante episodio
mitico che include sia l’istituzione del culto demetriaco, con libagione sacrificale, sia
l’insegnamento civilizzatore dell’arte e della tecnica cerealicola.
Andiamo al mito, per comprendere meglio il significato della scena. Secondo l’Inno omerico a
Demetra, Hades - signore degli Inferi - si era a tal punto innamorato della vergine Kore “dalle
belle caviglie” che, eludendo il controllo di Demetra, la rapì mentre coglieva fiori e narcisi in
un prato, insieme con altre fanciulle. Nella versione siciliana, il ratto - avvenuto per decisione
(boulè) di Zeus - sarebbe accaduto presso il lago Pergusa (Enna), dove il dio dei morti spuntò
dal sottosuolo col suo cocchio di cavalli immortali per poi sprofondare, fra le grida e le
lacrime della fanciulla, nella sorgente del fiume Ciane, presso Siracusa[3]. La scomparsa di
Persefòne provocò dolore e lutto nell’animo di Demetra:
Sulle chiome
divine lacerava con le sue mani il diadema,
si gettava sulle spalle un cupo velo,
e si slanciò sopra la terra e il mare, come un uccello,
alla ricerca[4].
Vagò invano per le regioni greche, anche di notte con fiaccole ardenti, finché Ecàte ed Helios
non le rivelarono che Zeus aveva destinato in sposa Persefòne al fratello maggiore Hades.
Adirata, allora, abbandonò l’Olimpo e la terra non ebbe più le messi. Si autoimpose l’esilio a
______________________________________
[2] Kore era figlia di Zeus e di Demetra (sorella di Zeus). Nel ruolo di sposa di Hades e di regina dell’Erebo,
assume il nome di Persefòne (da phero e phonos: “che porta la distruzione”), con molte varianti, anche dei dialetti
greci: Pherèphasa, Phersephòna (dorico), Phressophòne, Pherrèphatta (Platone), Persefòneia (ionico), Periphòne,
Perròphassa, Persèphatta (Atene), Persèphassa. A Selinunte è attestato il nome di Pasikràteia. Poteva essere anche
invocata, generalmente, come Dèspoina (“signora”, “padrona”). Per i Romani era Proserpina, dall’etrusco Fersipnai (Graves, R. I miti greci. Longanesi, Milano 2005, pp. 81-82).
[3] Diodoro Siculo, Biblioteca storica, V 3. La ninfa Ciane, che si era aggrappata al cocchio di Hades tentando di
fermare il ratto di Persefòne, con lo scettro fu trasformata in una doppia sorgente dalle acque turchine (kyanòs,
“turchino”). Il suo amante Anapo, allora, si fece mutare anch’egli, divenendo il fiume che ancor oggi confluisce
nelle acque del Ciane.
[4] Inno a Demetra, 40-44, in Inni omerici (a cura di F. Càssola), Mondadori, Milano 2000.
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Eleusi, presso il re Kèleo e la moglie Metanìra che pietosamente l’avevano ospitata sotto le
false spoglie di una vecchia abbandonata. La regina le preparò il kykeòn (bevanda d’acqua,
farina d’orzo e menta), mentre la serva Iambe e la vecchia Baubò riuscirono a farla ridere.
Quest’ultima si alzò le vesti, mostrandole oscenamente il ventre nudo (riso e oscenità
divennero azioni rituali nei grandi misteri eleusini). Metanìra, poi, le affidò il figlio
Demofòonte per allevarlo. Come ricompensa Demetra volle renderlo immortale, ungendolo
d’ambrosia e celandolo nel fuoco come un tizzone. Ignara di ciò, una notte, Metanìra li scoprì
e gettò un grido di allarme, interrompendo il rito. Allora Demetra “dalle belle chiome” le
rivelò la sua identità divina; mutò di statura e il suo aspetto tornò bello e radioso. Prescrisse
che, per placare il suo animo, le fosse innalzato un Tempio e un altare sul colle di Eleusi e che
lei stessa avrebbe insegnato il rituale agli uomini. Kèleo ne ordinò in fretta l’edificazione e,
appena terminato, Demetra solennemente vi s’insediò, restando fuori dall’Olimpo. Zeus, vista
l’ostinazione della dea e la persistente carestia che rischiava di estinguere gli umani, inviò
allora Hermes presso Hades “dalle cupe chiome” per convincerlo a restituire Persefòne alla
madre. Parzialmente convinto, Hades esortò la regina dei morti a tornare alla luce, ma
furtivamente le diede da mangiare un chicco di melagrana “dolce come il miele” affinché si
stabilisse un legame indissolubile. Quest’atto è un simbolo della loro unione nuziale, come
evidenzia la scena raffigurata sul tondo di una kylix attribuita al Pittore di Codrus, dove
entrambi sono a stretto contatto sulla klìne (fig. 3) La dea, scorgendola risalire dagli Inferi, si
slanciò come una menade invasata e la strinse forte a sé. Su un cratere a campana, attribuito
al Pittore di Persefòne, la sposa di Hades sorge fino ai ginocchi dagli Inferi (ànodos) coronata
di diadema, guidata da Hermes, accolta da Ecàte con fiaccole e da Demetra con scettro (fig.
4). Anche Persefòne gioì dell’incontro, ma il suo destino era segnato: aver mangiato il chicco
di melagrana significava che ciclicamente, per un terzo dell’anno, sarebbe ridiscesa dallo
sposo a regnare sui morti. Demetra, definitivamente convinta da Zeus, accettò questa ciclica
alternanza stagionale e si decise a risalire all’Olimpo. La terra tornò fertile, nei campi arati
poterono verdeggiare nuovamente le messi e gli uomini, in primavera inoltrata, poterono
raccogliere le bionde spighe in abbondanza. Prima di lasciare Eleusi la dea “dalle bionde
chiome” iniziò ai suoi sacri misteri Trittòlemo, un altro figlio di Kèleo e Metanìra,
donandogli le spighe di grano, un aratro ligneo e uno splendido cocchio alato trascinato da
serpenti, affinché percorresse il mondo per diffondere il sapere sulla cerealicoltura.
L’accordo sulla ciclica presenza-assenza nasce dal fatto che Persefòne non aveva mangiato
per intero la melagrana, ma solo 1/3. Le festività in onore alle dee confermano tale ritmo
stagionale. Persefòne trascorre i mesi estivi nell’oltretomba, quando il grano è assente dai
campi. Fu rapita vergine, infatti, da Hades mentre raccoglieva i fiori caratteristici della bella
stagione: rose, narcisi, iris, viole e giacinti. Dopo il raccolto, era usanza la conservazione del
frumento in pithoi interrati o in fosse. Diodoro Siculo narra che i Siracusani commemoravano
a maggio la sua discesa agli Inferi, mentre in Grecia la Kathagogè si svolgeva tra il mese della
maturazione del grano e quello della semina. La Kathagogè di Kore-Persefòne festeggiava la
theogàmia, le nozze divine in cui si compiva il passaggio dallo status di vergine (Kore: “figlia”,
“fanciulla vergine”) a quello di sposa (Persefòne). Robert Graves afferma che Kore, Persefòne
ed Ecàte sono la stessa dea nel triplice aspetto di vergine (grano verde), ninfa (grano maturo)
e vegliarda (grano raccolto)[5].
______________________________________
[5] Graves, R. I miti greci. Longanesi, Milano 2005, p. 81.
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Fig. 3 - Tondo di Kylix da Vulci, attribuita al Pittore di Codrus,
Hades e Persefone banchettanti, 450-400 a.C. British Museum,
Londra.

Fig. 4 - Cratere a campana attribuito al Pittore di Persefone, Ritorno
di Persefone, c. 440 a.C. Metropolitan Museum, New York.
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Il passaggio nuziale è testimoniato, secondo AntonellaPautasso, da una tipologia di
statuette fittili di fine V-metà IV sec. a.C., trovate in vari depositi votivi siciliani (fig. 5), che
presentano l’iconografia di Persefòne che compie il caratteristico gesto nuziale dell’anakàlypsis
(“svelamento della sposa”), scostando l’himàtion dalla testa e rivelando il viso a Hades per
l’imminente abbraccio[6].
Con la semina d’autunno nei campi arati, invece, si celebravano le feste più importanti per
la teofània di Persefòne, poiché la dea risaliva dal sottosuolo (ànodos) e tornava a manifestare
la sua presenza nel ciclo di coltivazione del grano (dal seme interrato alla piantina di
frumento). A Eleusi (Eleusìs: “venuta”, “avvento”), nel mese di Boedromiòne (settembreottobre), si svolgevano i grandi misteri. Dopo i primi giorni trascorsi ad Atene, dove gli èfebi
avevano trasportavano gli oggetti sacri (hierà) e gli inizianti si radunavano per compiere i riti
preliminari, all’alba del quinto giorno (19 Boedromiòne) la grande processione percorreva la
via sacra per Eleusi, guidata dal simulacro di Iacco (altro figlio di Demetra e Zeus) e dal carro
di buoi con gli hierà. A tarda sera, durante l’attraversamento del ponte sul fiume Kephisios,
uomini mascherati cantavano un inno con musica e clamore e si scambiavano frizzi e motti
osceni, secondo un costume diffuso nelle feste agricole, evocando i motteggi e le oscenità di
Iambe e Baubò che avevano distratto Demetra dall’angosciosa perdita. Infine, giunti nel
cortile esterno del telestèrion, con le torce accese imitavano Demetra vagante, e trascorrevano
la notte fra danze e canti in onore della dea. Il giorno successivo, gli iniziandi si astenevano
da cibi e bevande. Così purificati, potevano accedere al telestèrion (luogo sacro per le
iniziazioni) e dissetarsi col kykeòn, come Demetra aveva fatto nella casa di Kèleo.

Fig. 5 - Statuetta fittile con gesto di
anakalypsis, da deposizioni votive dell’area
della Civita, Paternò. Fine V-metà IV sec. a.C.

______________________________________
[6] Pautasso, A. Anakalypsis e Anakalypteria. Iconografie votive e culto nella Sicilia Dionigiana, in Demetra.
La divinità, i santuari, il culto, la leggenda. Atti del I Convegno internazionale, Enna 2004. F. Serra, Pisa-Roma
2008, p. 285-291.

6

Le altre azioni sacre che compivano sono rimaste segrete. Gli iniziandi (mystai, da cui
“mistero”) per la prima volta assistevano al rito esoterico e mantenevano il segreto; quelli già
iniziati erano chiamati epòptai (“che hanno visto”). Clemente Alessandrino ha tramandato la
formula sacra, anche se permane il segreto su quali oggetti fossero visti e manipolati: Ho
digiunato, ho bevuto il ciceone, ho preso dalla cista; dopo aver compiuto l’atto rituale, ho deposto nel
canestro (kàlathos), e dal canestro nella cista[7]. Lo ierofante, durante il rito, si rivolgeva al cielo
e alla terra e pronunciava le parole: piovi! concepisci!; poi, al bagliore di una grande fiamma,
percuoteva una lastra bronzea e invocava la teofània di Persefòne, levando in alto la spiga.
Questo era il culmine della liturgia d’iniziazione.
La misteriosa manipolazione degli oggetti sacri (fra cui forse i simboli della sessualità
femminile) e le sacre visioni facevano rinascere l’iniziato a una nuova vita, rendendolo adepto
delle dee. Il ritorno di Persefòne è stato interpretato come la riapparizione della sposa, la sua
maternità e la nascita di un figlio, probabilmente Pluto, dispensatore di un abbondante
raccolto, simbolizzato dalla visione finale della spiga. Molti elementi del mito e del rito
insistono, infatti, sulla hierogamìa, il ritorno della giovane sposa, la semina e il risveglio della
vita nelle campagne. L’iniziazione ai misteri eleusini aveva i caratteri di un’affiliazione che,
come molte liturgie di enthousiasmòs (da èn-theos: “che ha il dio in sé”), trasformava il soggetto.
Compiuta l’iniziazione l’adepto s’identificava a un figlio della dea e, in questo passaggio, si
sentiva in comunione con essa.
Il culto, il rito e il mito di Demetra e Persefòne, dunque, erano particolarmente popolari
perché insistevano sugli stadi dell’iniziazione femminile, ossia sul passaggio dalla morte
simbolica della vergine-Kore e alla sua trasformazione in sposa di Hades. La loro unione
coniugale è simbolizzata dal mangiare il chicco di melagrana e dal periodo di incubazione
trascorso insieme nel sottosuolo. Da ciò deriva il rapporto fra la maternità e la fecondità della
terra, con le sacre leggi demetriache sulla protezione del matrimonio e sul ciclo stagionale di
semina e di mietitura del frumento che rigenera la vita e la prosperità.
Le Tesmofòrie era un’altra festa importante del periodo sella semina, celebrata nel mese di
Pianespiòne (26-28 ottobre) in onore di Demetra Thesmophòros (“legislatrice”) e Persefòne.
Era una festa diffusa in molte pòleis della Grecia continentale e della Sicilia, come Atene,
Tebe, Siracusa, Gela e Agrigento. Vi prendevano parte solo le mogli di liberi cittadini, per
celebrare l’istituzione delle pratiche agricole, il matrimonio e la fecondità. Il primo giorno
(ànodos) le donne salivano al santuario e si attendavano nelle skènai (“tende”), il secondo
giorno (nestèia) digiunavano, in ricordo del digiuno di Demetra per il rapimento della figlia, e
dissotterravano da apposite fosse (mègara) le femmine dei porcellini - simboli di forza
generatrice - lasciati appositamente putrefare per la festa. Il rito di seppellimento dei
porcellini richiamava un episodio del mito demetriaco in cui il porcaro Eubulèo - altro figlio
di Kèleo - rivelava alla dea di avere assistito al ratto di Kore, allorché il cocchio di Hades era
sprofondato negli Inferi inghiottendo le sue scrofe. Il terzo giorno (kallighèneia: “generazione
di cose belle”), infine, celebravano la rigenerazione: utilizzavano i porcellini per concimare il
terreno, offrivano alle dee sacrifici cruenti e non cruenti (fra cui dolci di sesamo e miele
raffiguranti i genitali femminili come simbolo di maternità) invocando ampia e felice
generazione.
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[7] Clemente Alessandrino, Protrettico, II 21, 2.

Gli scavi archeologici condotti da Ernesto De Miro ad Agrigento nel santuario delle
divinità ctonie - sito nel costone sud-ovest dell’antica Akràgas - hanno consentito di
rintracciare tre aree sacre adibite ai festeggiamenti delle Tesmofòrie[8]. Le donne, il primo
giorno, entravano da Porta V e si radunavano nel grande spiazzo a est, dov’è la presenza di
due sacelli arcaici di metà VI sec. a.C.: il maggiore attribuito a Demetra per il ritrovamento di
frammenti vascolari con il nome della dea inciso; il minore attribuito a Persefòne per
l’iscrizione [ΠΕΡ]ΣΟΦΑΤ[Α] incisa su un loutèrion (bacino per le abluzioni rituali). Il
secondo giorno si spostavano nell’area a ovest della Porta, presso il cosiddetto Tempio dei
Dioscuri (edificato in un periodo successivo e affiancato dai resti del grande Tempio L), dove
ancor oggi si trovano vari bòthroi (altari con fossa) - utilizzati come mègara - da cui potevano
essere prelevati i resti dei porcellini sotterrati. Il giorno conclusivo festeggiavano la
kallighèneia nel Terrazzo dei Donari, un recinto triangolare posto all’estremità ovest del
santuario.
Il thesmophòrion ha restituito molti reperti, esposti al Museo Archeologico “P. Griffo” di
Agrigento, fra cui due significative raffigurazioni delle dee. A Demetra doveva appartenere la
testa di marmo bianco, con resti di velo sulla nuca e tracce di attacco di una corona metallica
(fig. 6). La statua è d’importazione, di grandezza maggiore del naturale (non si sa se acròlito
o interamente marmorea). E’ stata trovata dal De Miro nel 1954 in una cisterna del
santuario, a ridosso di Porta V. Di Kore-Persefòne è, invece, la bella testa fittile (fig. 7), opera
di un grande, ma sconosciuto, coroplasta locale. E’ di età arcaica, con le caratteristiche labbra
incurvate in su e l’impostazione volumetrica con ciocche di capelli a onde sovrapposte.
La presenza ad Agrigento di un santuario così vasto e importante rammenta l’invocazione
di Pindaro, che definisce Akràgas “dimora di Persefòne”[9], ma non va dimenticato che
l’intera Sicilia era considerata un dono di nozze di Zeus a Persefòne[10]. Certamente il culto
delle dee e le Tesmofòrie furono introdotti dai Geloi, fondatori di Akràgas. Nel sito
extraurbano di Bitalemi, infatti, vi era un importante santuario di Demetra Thesmophòros, ma
l’origine è più lontana. Erodoto[11] narra che il culto giunse a Gela per mezzo di Telìne, di
stirpe rodia e compagno del fondatore Antifèmo. Egli era ierofante delle dee ctonie e il suo
discendente Gelone propagò il culto anche a Siracusa[12], dopo averla conquistata.
Indubbiamente, nella loro espansione territoriale, i tiranni-sacerdoti Dinomenidi fecero un
uso politico del culto demetriaco-koreico, e ciò è testimoniato dalla diffusione di santuari in
poleis come Akre (Palazzolo Acreide) e Catania, da cui proviene il bel rilievo votivo con le
divinità stanti trovato presso la stipe votiva di piazza S. Francesco (fig. 8).
Altri importanti siti siciliani dedicati alle dee ctonie sono Enna e Morgantina,
originariamente abitati dagli indigeni Siculi e Morgeti, che acquisirono il culto delle dee,
dedicando importanti santuari, come la Rocca di Cerere sulle pendici del rilievo ennese
dov’erano le grandi statue di Demetra e Trittòlemo. Morgantina ha restituito molti reperti
______________________________________
[8] De Miro, E. Agrigento 1. I santuari urbani. L’area sacra tra il tempio di Zeus e Porta V. L’Erma di
Bretschneider, Roma 2000.
[9] Pindaro, Pitiche, XII 1-5.
[10] Pindaro, Nemee, I 13-18; Diodoro Siculo, Biblioteca storica, V 2-3.
[11] Erodoto, Storie, VII 153.
[12] Gelone, dopo la vittoria di Imera del 480 a.C., eresse a Siracusa i templi di Demetra e Kore (Diodoro
Siculo, Biblioteca storica, XI 26).
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Fig. 6 - Testa marmorea di Demetra, fine V sec.
a.C. Museo Archeologico Regionale “Pietro
Griffo”, Agrigento.

Fig. 7 Testa fittile di Kore, circa 500 a.C. Museo
Archeologico
Regionale
“Pietro
Griffo”,
Agrigento.

Fig. 8 - Rilievo votivo marmoreo, Demetra e Persefone stanti,
ultimo quarto del V sec. a.C. Museo Civico Castello Ursino,
Catania.
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demetriaci, fra cui due statue acrolitiche[13] e la grande statua di dea provenienti da scavi
clandestini.
Dei famosi acròliti assisi (fig. 9) restano solo gli elementi marmorei: della statua A, di
dimensioni leggermente più grandi (Demetra), una testa, due mani chiuse a pugno e due piedi
con tracce di colore rosso a indicare le cinghie dei calzari; della statua B (Persefòne) una testa
femminile, una mano chiusa a pugno e un piede. Le statue furono trafugate dal santuario
demetriaco-koreico extraurbano di contrada S. Francesco Bisconti, identificato come
thesmophòrion. Datate al 530-520 a.C., sono considerate la più antica testimonianza di scultura
acrolitica. L’uso di marmo dell’isola di Taso fa supporre che siano state scolpite da un artista
tasio operante a Morgantina. I volti delle dee, assai simili, presentano un naturalismo ideale
espresso nei caratteristici lineamenti arcaici: le labbra, dello stesso spessore, incurvate verso
l’alto e gli angoli della bocca segnati da una depressione. Le mani, scolpite fino ai polsi, sono
chiuse dolcemente a pugno, con fori non passanti in cui erano inseriti oggetti sottili. Per
Clemente Marconi si trattava di fasci di spighe tenute “nel pugno della mano, come mostrano
i numerosi vasi che rappresentano la partenza di Trittolemo, come il cratere a campana da
Agrigento, a Palermo, attribuito al Pittore di Orizia”[14].
La dea di Morgantina (fig. 10), capolavoro dell’arte classica recentemente restituito dal
Paul Getty Museum di Malibu, è una statua pseudo-acrolitica, perché ha il corpo in pietra
calcarea dell’area Iblea (Ragusa, Modica) su cui s’inseriscono alcuni elementi marmorei
dell’isola di Paro: la testa, l’avambraccio, la mano e il piede destro, i resti della mano sinistra.
Sul panneggio avanzano poche tracce di color cinabro per la resa del rosso scuro. Anche
questa statua è stata trafugata dal thesmophòrion di contrada S. Francesco Bisconti. E’ alta m
2,14, è datata al 410 a.C. ed è attribuita, per il suo “stile ricco”, a un artista della cerchia postfidiaca. Presenta un corpo florido e molto armonioso, che traspare sotto il mosso panneggio
del chitone e dell’himàtion, che in origine doveva coprire parzialmente la testa. E’ attendibile
che possa rappresentare una delle due dee ctonie, probabilmente Persefòne, come afferma
Clemente Marconi[15]. Il fatto che la divinità è raffigurata in atto di avanzare e poi fermarsi
in un movimento trattenuto, colpita dal vento che fa aderire al corpo il virtuosistico
panneggio, può significare che si tratti di una sacra apparizione, ossia della teofània di
Persefòne dopo il suo ritorno dalle viscere della terra, ormai sposa, madre e dispensatrice
ciclica delle messi e della vitalità della natura.

______________________________________
[13] L’acròlito (da àkros “in cima, alto” e lithos “pietra”), è un tipo statua con testa, braccia o mani e piedi scolpiti
in marmo o pietra, forse per imitare le pregiate statue crisoelefantine. Il resto della struttura era realizzato con
materiale meno pregiato o deperibile, come il legno, oppure con sostegni rivestiti con panneggi di stoffa
(Marconi, C. Gli acroliti da Morgantina, in Prospettiva. Rivista di storia dell’arte antica e moderna, 130-131 2008,
pp. 7-8).
[14] Marconi, C. Gli acroliti da Morgantina, in Prospettiva. Rivista di storia dell’arte antica e moderna, 130-131
2008, pp. 2-21.
[15] Marconi, C. L’identificazione della “Dea” di Morgantina, in Prospettiva. Rivista di storia dell’arte antica e
moderna, 141-142 2011, pp. 2-31.
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Fig. 9 - Acroliti marmorei da Morgantina, Demetra e Persefòne, 530520 a.C. Museo Archeologico Regionale, Aidone.

Fig. 10 - Scultura pseudo-acrolitica in
marmo e calcare, dea di Morgantina,
410
a.C.,
Museo
Archeologico
Regionale, Aidone.
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