
GELA TOPOGRAFIA DEI SANTUARI 

E DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA 

DEI CULTI 

N 
EL terzo volume di « Arte e Civiltà della Sicilia antica » Biagio Pace, trattando 

dei culti delle città siceliote, dedicò alcune pagine ai santuari e ai culti di Gela 1>, 

unendo ai dati della tradizione letteraria e ai risultati degli studi dello Schubring e del 
Ciaceri 2>, una documentazione archeologica basata essenzialmente sui risultati degli 
scavi effettuati da Paolo Orsi a Gela tra il 1900 e il 1905 3>. 

I nuovi scavi archeologici, condotti sistematicamente su tutta la collina di Gela 
e nel retroterra a partire dal 1950, hanno però notevolmente ampliato le nostre cono
scenze sull'argomento 4\ e scopo del presente studio è appunto quello di unire alle 
testimonianze già note i risultati di questi scavi e riassumere così, attraverso una do
cumentazione archeologica aggiornata, quanto sappiamo finora sui santuari e i culti 

dell'antica Gela. 
Questa documentazione riguarderà unicamente la topografia e la planimetria dei 

santuari e gli elementi di identificazione dei culti ; non mi occuperò quindi, ad esempio 
della decorazione architettonica degli edifici sacri, a meno che ciò non sia necessario 
per stabilire, in mancanza d'altro, la consistenza e l'importanza di un santuario . D'al
tra parte tutti sanno che il tema della decorazione architettonica degli edifici sacri di 

Gela è già stato trattato in numerose pubblicazioni, soprattutto dal 1952 in poi, ed è 
a queste pubblicazioni che il lettore può rivolgersi per integrare la visione d'assieme of

ferta dal presente lavoro 5>. 

Nel corso della pubblicazione saranno esaminati i santuari urbani ed extraurbani 
e i culti della città anteriori alla distruzione cartaginese del 405 a. C .  Cercherò poi di 

riassumere i pochi dati disponibili sui culti di Gela per il periodo che va dalla rico
struzione Timoleontea del 338 alla distruzione definitiva del 280 a. C. 6 > . 

I SANTUARI URBANI (tav. I) .  

1 )  Il santuario di Atena Lindia sull'Acropoli (tav. Il) . 

All'estremità orientale dell'acropoli di Gela 7l sulla piattaforma che domina il 
mare e la foce del fiume, nel luogo ora detto di Molino a Vento, ma che i primi co

loni chiamarono « Lindioi » dal nome della patria Lindos 8>, gli scavi dell'Orsi rimi-
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sero in luce i resti di due Templi. Nel 1900 l'Orsi eseguì infatti alcuni saggi nell 'area 
del cosidetto tempio C, dorico del v sec. a. C . ,  senza per altro poterne stabilire le 
dimensioni e le caratteristiche, dato che i saggi furono limitati a una zona n-

stretta, attorno ai ruderi dell'unica co
lonna superstite 9>. 

Tra il 1906 e il 1907, tuttavia, l'Orsi 
rimise in luce, a ovest del tempio e, 
le fondazioni di un secondo tempio (tem
pio B) ,  arcaico e di pianta rettangolare 10>. 

L'infima assise superstite, formata da 
grossi blocchi di calcare conchiglifero, mi
surava m. 35,22 X 17, 75; all'interno non 
restava traccia delle fondazioni della cella, 
ma solo qualche muretto a secco di incerta 
datazione e un muro a blocchi leggermente 
obliquo, considerato dall'Orsi come pro
babile avanzo di un più antico edificio 
sacro (il cosidetto tempio A) . A tre metri 
dal lato orientale del tempio B si rin
vennero i resti di una piccola costruzione 

a blocchi che l'Orsi riteneva potesse iden
tificarsi con l'altare. 
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FIG. 1 - SIRACUSA, MUSEO NAZIONALE - Pithos con dedica 
ad Atena, dall'acropoli di Gela. (da P. Orsi, Gela). 

Nello scavo, sopratutto sul lato orientale del tempio, fu trovata una straordi
naria quantità di terracotte architettoniche che l'Orsi non ebbe però la possibilità di 
studiare e che sono state pubblicate nel 1952 dal Bernabò Brea 11>. Nello scavo l'Orsi 
rinvenne anche un frammento di orlo di pithos con incisa l'iscrizione A0ANAIA� 

FIG. 2 - SIRACUSA, MUSEO NAZIONALE - Testina fittile di 
Atena, dall'Acropoli di Gela. 

2 

(fig. 1) e una testina fittile di Atena con 
alto « lophos », databile nella seconda me
tà del VI sec. a .  C . ,  qui per la prima volta 
riprodotta (fig. 2) 12>. 

Dai risultati di questi scavi l'Orsi 
trasse le seguenti conclusioni : 

1) All'inizio del vn sec. a. C .  i co
loni di Gela avrebbero dedicato ad Atena 
un sacello, il cosidetto tempio A, sosti
tuito alla fine del secolo dal tempio B,  
più grande e quasi certamente periptero . 

2) All'inizio del v sec. a. C .  questo 
tempio sarebbe stato demolito e sostituito 
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da un tempio dorico, il tempio C, situato una cinquantina di metri più a est . Anche 
il tempio C sarebbe stato dunque dedicato ad Atena. 

L'attribuzione del tempio B ad Atena è stata accolta da tutti gli studiosi e se
condo il Ciaceri anche I' Atena di Gela doveva avere l'appellativo di Lindia 13 > , come 
nel santuario della madre patria, ipotesi che il Berard ritenne non sufficientemente 

provata 14 > , ma che è stata invece accolta dal Pace 15 > . Generalmente non accettata 
fu l'ipotesi di considerare il tempio C come un secondo Athenaion ; per questo tempio 
fu invece proposta l'attribuzione ad Apollo 1 6 > o a Demetra e Kore 17 > .  

Nel 1952 il Bernabò Brea pubblicò, come si è detto, le terracotte architettoniche 

rinvenute attorno al tempio 18 > , ricostruendo i vari fregi fittili che, nel corso del VI sec. 
a. C . ,  decorarono questo edificio sacro . Secondo il Bernabò Brea e Rosario Carta 
I' Athenaion sarebbe stato periptero, con sei colonne sulla fronte e dodici sui lati 
lunghi. La piccola costruzione antistante al tempio B, più che un altare poteva 
essere, secondo il Bernabò Brea, un sacello anteriore al tempio stesso 1 9 > . Quanto al 
tempio, C si poteva affermare solo che doveva essere più grande del tempio B e che, 

in base alla forma del capitello della colonna superstite, poteva attribuirsi alla 
prima metà del v sec. a. C .  20>. 

Vediamo ora i risultati dei nuovi scavi che, iniziati nel 1951, sono stati rivolti 
a tre obbiettivi : 

1) lo scavo della stipe votiva dell'Athenaion (tempio B) ; 

2)  lo scavo sistematico del tempio dorico del v secolo (tempio C) ; 

3) lo scavo sistematico del lato Nord dell'acropoli, scavo che per ora si estende 
dalla zona del Museo fino al lato settentrionale del tempio B .  

Quest'ultimo scavo h a  dimostrato che, in seguito alla ricostruzione timoleontea, 
verso il 338 a. C . ,  il pendio settentrionale dell'acropoli fu tagliato a terrazze e oc

cupato da un quartiere di abitazioni private e botteghe che certamente si estendeva 
anche al pendio Sud e alla piattaforma sommitale dell'acropoli e per la cui costru

zione fu largamente riutilizzato il materiale del precedente santuario e dei suoi edi
fici sacri 2u. Sotto le abitazioni di età timoleontea della seconda terrazza lo scavo ha 
rimesso in luce i resti di questi edifici anteriori alla distruzione cartaginese del 405 a. 
C . ,  come può vedersi dalla tav. II che è una planimetria degli scavi dell'acropoli 
nella quale, per maggiore chiarezza, sono stati cancellati tutti gli edifici del quar

tiere timoleonteo, in modo da mettere in risalto solo i monumenti anteriori al 405 
a. C. 22>. Questi ruderi del lato Nord comprendono : 

1) I resti dei muri di fondazione di quattro sacelli arcaici, indicati nella plani
metria con i numeri 1, 2, 3, 4. Questi sacelli avevano pianta rettangolare ed erano 
allineati in senso E /O. I muri di fondazione erano costruiti con pietre a secco, men-
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tre l'elevato doveva essere di mattoni crudi ; la decorazione fittile comprendeva fregi 
architettonici di piccolo modulo e antefisse dipinte 23>. 

Del sacello n. 1, dato che si erano conservati gli angoli N /O e S /E, è stato 
possibile stabilire le dimensioni di m. 8 di larghezza per 15 di profondità. 

Dal materiale dello scavo si può ritenere che questi sacelli risalgano alla metà 
circa del VI sec. a .  C .  

2)  I resti di  tre sacelli dell'inizio del v sec .  a .  C . ,  indicati nella planimetria con 
le lettere A, B, C. Questi nuovi edifici sostituirono evidentemente i sacelli arcaici, 
conservandone l'allineamento e l'orientamento, ma non la tecnica costruttiva e la 

planimetria. I muri di questi sacelli furono infatti costruiti con grandi blocchi squa
drati di arenaria e gli ambienti divennero più larghi che profondi, come può vedersi 
dal sacello B, l'unico abbastanza conservato, che misura m. 12 di larghezza per 
m. 10,40 di profondità. 

Alla decorazione fittile di questi sacelli appartenevano probabilmente varie ante
fisse e frammenti di acroteri equestri rinvenuti nello scavo 24>. Uno spesso strato di 
cenere e il materiale dei depositi votivi indicano che questi sacelli in opera qua
drata rimasero in funzione fino al 405 a. C .  allorché furono distrutti dai cartagi
nesi. 

3) Alcuni tratti delle mura di fortificazione che correvano pochi metri a Nord 
dei sacelli 25>. Queste mura, costruite con grossi blocchi squadrati, avevano uno spes

sore di quasi due metri ; grazie alla ceramica rinvenuta sotto le fondazioni, possono 
datarsi verso il 500 a. C. 26>. Frettolosamente ricostruite o rinforzate nel momento 
dell'assedio cartaginese, queste mura segnarono, per tutto il v secolo, il limite 
dell'acropoli e del santuario di Atena. 

Abbiamo quindi, su questo lato settentrionale del santuario di Atena, due fasi 
costruttive distinte : 

A) costruzione di sacelli m pietra e mattoni crudi verso la metà del VI sec. 
av. C.; 

B) Delimitazione dell'acropoli con una nuova linea di mura verso il 500 a. C. 
e .. sostituzione dei sacelli arcaici con nuovi « thesauroi » in opera quadrata, più 
larghi che profondi. 

A questo proposito va notato che, nello stesso periodo, anche il tesoro dei Geloi 
a Olimpia, con lo spostamento dell'ingresso sul lato meridionale, si trasformò in un 
edificio più largo che profondo, quasi identico, per proporzioni, al sacello B dell'acro

poli di Gela, che misura, come si è detto, m. 12 X 10,40 contro i m. 13,17 X 11,19 
del tesoro di Olimpia 27>. 

Questo cambiamento di planimetria lo si può notare anche nei modellini fittili 
di Gela . Al modello arcaico trovato nell'area dello « Heraion » ( v. fig. IO) ,  che ha forma 
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allungata e misura alla base cm. 14 di larghezza per cm. 17,5 di profondità, s1 con

trappone il modello di Carrubazza (v. fig. 11), che si data nel v sec. a .  C . ,  e raffigura 

un edificio più largo che profondo, di cm. 31 di larghezza per cm. 29 di profondità. 

Può darsi quindi che la modifica apportata al tesoro dei Geloi a Olimpia possa 
collegarsi a questa innovazione planimetrica che si riscontra in alcuni sacelli di Gela 
all'inizio del v sec. a. C . ,  senza risalire a ipotetici modelli cretesi di età arcaica. 

Chiusa questa parentesi, concludiamo l'esame dei rinvenimenti del lato setten
trionale, osservando che questa nuova sistemazione dell'acropoli e del santuario di 
Atena va probabilmente posta in relazione con il momento della maggiore potenza 
militare e politica di Gela, fra il 500 e il 485 a.  C . ,  sotto la tirannide di Cleandro, 

Ippocrate e Gelone. 
E nel quadro di questa trasformazione che è opportuno considerare anche i 

due templi del lato meridionale, il tempio B (o Athenaion) e il tempio C (tav. 11). 
Per quanto riguarda il tempio B non sono emersi nuovi elementi per la solu

zione dei vari e delicati problemi relativi alla struttura e alla decorazione dell'edi

ficio 28>. 
Sul lato nord del tempio si è invece scoperta una stipe votiva che ha un certo 

interesse per la cronologia del tempio 2 9> .  In questa lunga fossa era infatti ammassato 

materiale votivo databile tra la prima metà del VII e la metà circa del VI sec. a. C. 30 > , 

e mi sembra logico mettere in relazione questa stipe con una ricostruzione del tempio 
e un ampliamento del santuario poco dopo la metà del VI sec. a. C . ,  ampliamento già 
dimostrato dalla presenza dei sacelli sul lato settentrionale dell'acropoli (tav. I, 

nn. 1-2-3-4). 

DeÌ resto anche il Bernabò Brea, nel pubblicare le terrecotte architettoniche del-
1' Athenaion, ha messo in relazione il fregio B con una probabile ricostruzione del tem
pio verso la metà del VI sec. a. C . ,  ipotesi che, come si è visto, sembra confermata sia 
dalla cronologia finale della stipe votiva, sia dal sorgere di nuovi sacelli a nord del tem

pio proprio in questo periodo. Un altro elemento a favore dell'ipotesi della ricostru

zione sarà offerto, come vedremo, dalla produzione locale di statuette di Atena Lindia 
che iniziò appunto verso il 540 a. C. 31 > . Indubbiamente però questa fase non durò ol
tre la fine del VI sec. a. C. quando, assieme ai sacelli del lato nord, anche il tempio B 
fu certamente distrutto e abbandonato. L'Orsi notò infatti che nell'area del tempio 
B « Tutto il materiale archeologico . . . spetta al VII e VI secolo, e alla fine del VI si 
arresta ;  perciò la distruzione deve essere avvenuta o alla fine del VI o al principio del 

v secolo ». I nuovi scavi confermano la precisazione dell'Orsi e colgono anzi, nei sa
celli del lato nord, questo passaggio dalla fase arcaica finale alla nuova fase costruttiva 

del v sec. a. C .  
A questa nuova fase appartiene anche l'altro tempio dorico, il cosidetto tempio 

C (tav. II), che può datarsi nella prima metà del v sec. a. C. 32 > . Lo scavo sistematico, 
condotto nel 1952, ha permesso di ritrovare tutto il taglio delle fondazioni di questo 
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tempio e di ottenere così le dimensioni dello stereobate che misurava m. 5 1  X 21 ,  70. 

Si sono rinvenuti anche i blocchi di fondazione dell'angolo S/O della cella e si è potuto 
stabilire che la colonna superstite del lato ovest non apparteneva alla peristasi ma 
all'opistodomo della cella . Il tempio aveva probabilmente sei colonne sulla fronte e 
quattordici sui lati lunghi, mentre il tetto era coperto da tegole di marmo 33 > . 

Non sono emersi nuovi elementi per I' attribuzione del tempio, ma è chiaro, come 
ben vide l'Orsi 34 > , che questo tempio sostituì, nella prima metà del v secolo, il vecchio 
Athenaion, sempre nell'ambito di quella fase che seguì alla costruzione delle nuove 
mura dell'acropoli e durante la quale i vecchi edifici sacri in pietra e mattoni crudi 
del santuario di Atena furono sostituiti da edifici costruiti interamente in pie

tra 35 > . 

Torneremo comunque più avanti sul problema dell'attribuzione del tempio C. 
Per ora sarà opportuno passare alla questione del culto e dell'attribuzione di tutto il 
santuario . 

Per quanto riguarda il culto, nuovi documenti confermano che questo santuario 

era dedicato ad Atena ed in particolare ad Atena Lindia, come sosteneva il Ciaceri 36 > . 

Tra le statuette rinvenute a centinaia nei sacelli del lato Nord, domina infatti quel 
tipo di divinità femminile seduta in trono, con il polos in testa e sul petto numerose 
collane fissate alle spalle da grandi fibule (fig. 3), nella quale il Blinkenberg ha così 

acutamente riconosciuto l'immagine di culto di Atena Lindia 3 7 > . 

L'identificazione con Atena è nuovamente confermata dal fatto che una dì queste 
statuette ha sul petto, sopra alle collane, il gorgoneion (fig. 4) 38\ come la statuetta 
di Agrigento che permise al Blinkenberg la prima identificazione 3 9 > . In questo modo si 
saldano tra loro le testimonianze di Lindos, Gela e Agrigento per quanto riguarda la 
tipologia della statua di culto dì Atena 
Lindia nel periodo arcaico . 

Naturalmente il gorgoneion delle sta
tuette di Gela e Agrigento è un elemen
to illustrativo estraneo alla primitiva im
magine Lindia e va posto in relazione 
con il crescente influsso della tipologia 
attica della dea Atena, influsso che a 
Lindos si manifesta sopratutto nel IV sec. 
a .  C .  40 > , mentre a Gela sembra risalire fino 
al VI sec. a. C .  

Alla testina arcaica di  Atena con 
elmo segnalata dall'Orsi (v. fig. 2) dobbia
mo infatti aggiungere ora la testa fittile 
di civetta (fig. 5) rinvenuta nella stipe 
votiva dell' Athenaìon, posta giustamente 

FIG. 3 - GELA - Statuette fittili del tipo dell'Atena Lindia 
(dall'Acropoli). 
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Frc. 4 - GELA - Statuetta fittile di Atena (dall'Acropoli). 

in relazione con il culto di Atena dall'Ada
mesteanu 40 e che, per la qualità dell'ar
gilla e il materiale associato, non può 
certo scendere oltre la metà del VI sec. 
a .  C. 

FIG. 5 - GELA - Testa fittile di  civetta (dall'Acropoli). 

FIG. 6 - GELA - Brocchetta attica a fondo bianco 
(dall'Acropoli). 

L'influsso attico ritorna m altri ex-voto, come ad esempio nella brocchetta a 
fondo bianco (fig. 6) con la civetta e il ramo di olivo, databile verso il 480-70 a. C. ,  
rinvenuta a pochi metri di  distanza dalla statuetta (fig. 4) 42l. 

Questo precoce influsso attico si spiega con gli intensi rapporti commerciali che 
Atene ebbe certamente con Gela a partire dal VI sec. a. C . ; basti pensare che il grande 
tesoro di monete arcaiche scoperto a Gela nel 1956, e sul quale torneremo più avanti, 
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comprendeva, accanto alle monete di Gela, Agrigento e Siracusa, ben 190 tetra
drammi attici 43 > . 

Così, per quanto riguarda l'immagine di Atena, si passò a poco a poco, attra
verso forme di contaminazione, dal tipo lindio a quello attico, come dimostrano 
altre statuette di Gela della fine del v e del IV sec. a. C. (v. figg. 13 e 35). 

A parte l'influsso attico, è probabile che fin dalle origini I' Atena di Gela abbia 

avuto, accanto al tradizionale carattere lindio di divinità pre-dorica, pacifica e protet
trice della natura 44 > , anche un aspetto bellicoso in relazione alle dure guerre che i 
primi coloni dovettero sostenere con le popolazioni indigene 45 > . Si spiegherebbe così 
l'offerta di lance e pugnali nell'Athenaion di Gela nel corso del VII sec. a. C. (fi
gura 7) 4 6 l e il dono di un palladio ad Atena Lindia da parte degli agrigentini 

nel VI sec. a. C .  4 7 > . 

Un caso analogo è quello della dea di Gortina che, pur conservando un predo
minante carattere di divinità pacifica, protettrice della natura, presenta anche un 
aspetto bellicoso, come è dimostrato dall'offerta di armi votive e dal palladio pub

blicato dal prof. Doro Levi 4 8 > . 

Anche a Gela tuttavia il carattere dominante della dea è quel1o pacifico, sia 
per quanto riguarda l'iconografia, sia per quanto riguarda il culto, come è dimostrato 
dalla maggior parte degli ex-voto (donne con il 
bambino o con il porcellino, figure di animali ecc . ) ,  
che mettono in risalto, a Gela come a Lindos, l'a
spetto materno, naturalistico, predorico, della dea. 

Chiarito questo punto sarà bene tornare, per 
qualche precisazione, alle statuette di Atena Lin
dia (v. figg. 3 e 4). 

Sappiamo che il santuario di Lindos fu rico
struito, in un momento imprecisato del VI sec. a. C . ,  

dal tiranno Kleobulos .  Secondo i l  Blinkenberg 4 9 > , 

Kleobulos doveva essere un contemporaneo di Pisi
strato di Atene e di Policrate di Samo e, come 
loro, avrebbe sfruttato a fini politici il merito per la 
ricostruzione del principale santuario della sua cit
tà. Nel nuovo tempio sarebbe stata collocata l'an
tica statua di culto di Atena Lindia, risalente al
l'v111-v11 sec. a. C . ,  quella stessa che, raffigurata 
in trono con il polos e le molteplici collane, fu poi 
riprodotta nelle terracotte di Gela. 

Queste statuette però non risalgono, come cre
deva il Blinkenberg, agli inizi del vn sec. a. C .  

Ed è questo un punto che va chiarito dato che, 
FIG. 7 - GELA - Armi votive di ferro (dal-

1' Acropoli). 
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grazie agli scavi dell'acropoli, della stipe del predio Sola e sopratutto del santuario 
di Bitalemi 50>, la tipologia e la cronologia delle terracotte figurate di Gela sono 
ormai perfettamente note. 

Nel periodo che va dall'inizio del VII alla metà del VI sec. a .  C .  le statuette votive 
dell' Athenaion di Gela sono simili a quelle del santuario di Lindos .  Dalle statuette 
femminili di stile dedalico e subdedalico, stanti e con le braccia rigidamente distese 

lungo i fianchi 51>, si passa, verso il 570 a. C . ,  alle terracotte di stile ionico e di fab
brica rodia, raffiguranti genericamente divinità femminili in trono o stanti 52>. 

A Gela questa importazione di terracotte ioniche cessa quasi bruscamente poco 
dopo la metà del VI sec. a. C., quando, contemporaneamente alla ricostruzione o allo 
ampliamento dei principali santuari, inizia in loco quella straordinaria produzione 
di terracotte figurate che durerà fino alla distruzione cartaginese del 405 a. C. La 
stratigrafia del santuario di Bitalemi ha permesso di cogliere con grande precisione 
questo passaggio daH'importazione alla produzione locale, passaggio che può collo
carsi verso il 540 a. C. 53l. 

E in questo momento che appare il tipo di statuetta nella quale il Blinkenberg 
ha giustamente riconosciuto l'immagine di culto di Atena Lindia, e si tratta, cosa che 
il Blinkenberg non ha notato, di una immagine chiaramente arcaizzante, che vuole 
riprodurre un simulacro primitivo e probabilmente ligneo, come dimostrano l'appiat
timento della figura e I' angolosa flessione delle ginocchia per indicare la posizione se
duta della statua, caratteristica che, in qualche caso, si conserva fino alla metà del v 

sec. a. C .  
Quale fu la  circostanza storica che determinò, poco dopo la metà del VI sec. a. C . ,  

l'adozione di questa arcaizzante immagine di Atena Lindia nei santuari di  Gela e Agri
gento ? Con molta probabilità fu proprio la ricostruzione del santuario di Lindos da 
parte di Kleobulos, ricostruzione che si concluse con la collocazione dell'arcaica statua 
di Atena nel nuovo tempio 54> e che sicuramente diede nuovo impulso al culto della dea, 

non solo a Lindos ma certamente anche a Gela ed Agrigento, per costante tradizione 
così legate al santuario lindio 55>. Non a caso, proprio in questo periodo I' Athenaion 
di Gela fu rinnovato e ampliato, come si è visto in precedenza 56>. 

È in questa atmosfera di rinnovato slancio religioso che ritengo si debba inserire 
sia l'inizio della nuova, vastissima produzione geloo-agrigentina di terracotte figurate 57>, 

sia la riproduzione, in migliaia di esemplari, dell'antica statua di culto dell'Atena 
Patr6a, riportata, per così dire, alla ribalta dalla ricostruzione promossa da 
Kleobulos .  

In questo caso noi avremmo, nel 540 circa a .  C . ,  un termine ante quem per la rico
struzione del santuario di Lindos che potrebbe, più o meno, inquadrarsi fra il 550 e il 
540 a. C . ,  e inoltre un punto fermo per la cronologia di Kleobulos, la cui attività, come 
aveva supposto il Blinkenberg, verrebbe a coincidere con quella di Pisistrato e di Poli
crate di Samo. 
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Tutto ciò conferma l'attribuzione del santuario dell'acropoli di Gela ad Atena 
Lindia, cosa del resto abbastanza ovvia se consideriamo che questo Athenaion sorge 
su un luogo che i coloni di Gela chiamarono « Lindioi » 58 > , che la dea di Lindos era 
chiamata dai geloi « Atena Patroa » 59 > , che un tempio di Atena « simile a quella di 
Rodi» sorgeva sull'acropoli di Agrigento 60 >  e che Atena Lindia era onorata anche a 
Siracusa 61 > dove il culto fu certamente introdotto dai Dinomenidi di Gela. 

In questo santuario gelese di Atena Lindia va compreso anche il tempio dorico del 
v secolo, il cosidetto tempio C. Giustissime mi sembrano le considerazioni fatte in pro

posito dall'Orsi 62 > e infondate le altre attribuzioni. Senz'altro da respingere è l'attribu
zione ad Apollo 63 > ; la grande statua in bronzo del dio, e così il santuario in cui la statua 
era dedicata, si trovavano fuori della città (h,òç 't"Yjç n6Àeeùç) e per questo i Carta
ginesi poterono impadronirsene nel 405 a. C. mentre assediavano Gela 64 > . La statua era 
in uno dei tanti santuari extraurbani come quelli rivelati dai nuovi scavi, e non in un 
santuario compreso nel perimetro fortificato dell'acropoli. 

Altrettanto improbabile è l'attribuzione del tempio C a Demetra e Kore. Sap
piamo che i santuari delle divinità ctonie erano di regola costruiti lontano dall'abitato, 
fuori dalle città, comunque non sulle acropoli ; ciò vale per la Grecia e soprattutto per 
la Sicilia; basta pensare all'ubicazione dei santuari delle divinità ctonie ad Agrigento, 
del santuario della « Malophoros » a Selinunte, del santuario di Demetra e Kore che 

Gelone dedicò a Siracusa nella zona della N eapolis 65 > . Anche a Gela, come vedremo, i 
numerosi santuari delle divinità ctonie erano situati fuori della città, verso il fiume, 
il mare o la campagna 6 6 > .  Vorrei anche ricordare un suggestivo accostamento proposto 
dal Kesteman tra questa ubicazione dei santuari delle divinità ctonie e i versi dell'inno 
a Demetra che raccontano come la dea, irritata contro Zeus, « abbandonando l'assem
blea degli dei e il grande Olimpo, partì per le città e le ricche culture degli uomini » 
e prese posto nel nuovo tempio costruito dagli uomini « lontana da tutti gli dei 
beati » 67 > .  

A parte ciò è opportuno sottolineare nuovamente che gli scavi hanno confermato 

le osservazioni dell'Orsi sulla cronologia del tempio B ;  nell'area di questo primo Athe
naion, come nella stipe, non si è trovata traccia di materiale votivo o architettonico 
posteriore al VI sec. a. C . ,  mentre gli scavi del lato nord hanno dimostrato che anche i 
thesauroi arcaici, che fiancheggiavano il tempio B,  furono distrutti o demoliti verso la 

fine del VI sec. a. C . ,  e che all'inizio del secolo successivo il santuario fu riorganizzato 
con la costruzione di nuovi thesauroi con muri di blocchi squadrati. Quest'opera di 

rinnovamento culminò certamente nella costruzione del tempio e, e cioè del nuovo 
tempio di Atena Lindia, che fu con ogni probabilità eretto dai Dinomenidi negli stessi 
anni in cui sorgevano a lmera il tempio della Vittoria e a Siracusa il nuovo Athenaion, 
così simili, per misure e proporzioni, al tempio C di Gela. 

Per concludere, sembra ormai evidente che i monumenti finora rimessi in luce 
nella zona di Molino a Vento dai tempi dell'Orsi a oggi, vale a dire il tempio B, il tempio 
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C e i sacelli del lato nord, dovevano appartenere a un unico, grande santuario di Atena 
Lindia che occupava tutta la piattaforma orientale dell'acropoli ed era, indubbiamente, 
il più antico santuario di Gela, come dimostra la ceramica protocorinzia rinvenuta 
nello scavo 68>. 

2) Altri santuari dell'Acropoli. 

Nella parte occidentale dell'acropoli, nel tratto compreso tra il Museo e la stroz
zatura del Calvario che divideva l'acropoli dalla città vera e propria 6 9 > , doveva sor-

N. 
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FIG. 8 - GELA - Planimetria del sacello del Molino di Pietro. 

gere un altro importan
te santuario di Gela. Pur
troppo, data anche la 
presenza dell'abitato mo
derno, non si sono rinve
nuti resti monumentali, 
tranne qualche blocco, 

,ma solo terracotte archi
tettoniche che possono 
dare un'idea del numero 
e delle dimensioni degli 
edifici sacri di questa zo
na, ma nulla rivelano sul
la planimetria del san
tuario o sul nome della 
divinità cui era dedica-
to 7 o > .  

Un primo gruppo di edifici sorgeva nella zona attorno all'ex Molino Di Pietro, 
m base ai risultati degli scavi dell' Adamesteanu 7l l . Le terracotte architettoniche qui 

rinvenute lungo la via Eschilo, dovevano appartenere a un tempio arcaico di medie 
dimensioni, databile nel VI sec. a. C. 72> . 

Sul lato verso via Apollo si sono invece ritrovate altre terracotte architettoniche 
di piccole dimensioni, schiacciate sotto una massa di mattoni crudi bruciati, sui quali 
era poi caduta la serie delle bellissime e famose antefisse sileniche 73 l .  Qui evidente
mente un primo thesauros arcaico di mattoni crudi, decorato con terracotte architet
toniche, fu distrutto da un incendio e sostituito da un nuovo sacello decorato da ante
fisse. In questa zona vi erano quindi almeno due edifici contigui, e a questo complesso 
apparteneva probabilmente il rudere di un altro sacello (fig. 8) rinvenuto a sud del 
Molino Di Pietro, nel corso Vittorio Emanuele, e databile nel v sec. a. C . ,  dato che 
uno dei blocchi di fondazione era un mezzo capitello arcaico riadoperato 74 > .  

Più a occidente, nell'area di un giardino privato di proprietà Calì, proprio al li

mite ovest dell'acropoli, l'Adamesteanu rinvenne nel 1957 uno scarico di terracotte 
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architettoniche arcaiche, in parte già esposte nel Museo di Gela ma ancora inedite 75 > .  

È stato possibile ricostruire alcuni elementi del fregio laterale, la cui altezza totale 

è di m. 1 ,23 (altezza del geison m. 0,57 - altezza della sima m. 0,66). 
Il modulo di queste terracotte supera notevolmente quello del fregio B dell' Athe

naion arcaico, il quale misurava complessivamente in altezza m. 0,87 76 > .  Questo è dun
que il più grande fregio architettonico finora rinvenuto a Gela. Purtroppo si trat

tava di uno scarico, non di una caduta in situ, e nelle vicinanze non si è trovata 

traccia dell'edificio sacro cui queste terracotte appartenevano. Doveva comunque 
trattarsi di un grande tempio, il più grande finora documentato a Gela per il periodo 

arcaico . 
Le dimensioni di questo tempio, come I' alta qualità delle antefisse sileniche di via 

Apollo, fanno ritenere che questo settore dell'acropoli fosse occupato da un grande 
e importante santuario che si affiancava a quello di Atena Lindia. 

L'ipotesi di un santuario di Zeus si presenta spontanea alla mente, sopratutto 
dal confronto con l'acropoli di Agrigento, dominata dai santuari di Atena e Zeus 
Atabyrios 77) . È probabile che anche a Gela, come a Rodi e ad Agrigento, esistesse 
un culto di Zeus Atabyrios, e non vi è dubbio che il settore occidentale dell'acropoli 
sarebbe stato il luogo più adatto per un santuario di Zeus, data la vicinanza del san
tuario di Atena Lindia. Si tratta però solo di ipotesi, dato che finora non si sono 
trovati, in quest'area, oggetti votivi, iscrizioni o altri elementi di identificazione del 

culto. E certo però che questa zona doveva essere occupata da un grande santuario, 
con numerosi edifici sacri, tra i quali il più importante sembra essere stato il tempio 

che aveva, come decorazione architettonica, le terracotte rinvenute nel giardino Calì. 

3) Lo Heraion. 

Entro il perimetro della città greca arcaica, che corrisponde a quello della succes
siva città medievale, si è potuto localizzare un solo santuario, quello di Hera, grazie 

alle scoperte fatte da Dinu Adamesteanu durante i lavori per la costruzione del 
nuovo municipio di Gela 78 > . Purtroppo 
le successive trasformazioni urbanistiche 
di questa zona in età timoleontea, me

dioevale e modern�, avevano cancellato 
qualsiasi traccia degli edifici sacri. Ma la 
localizzazione è sicura perché su tutta 
I' area dello scavo e nel pendio sottostan -
te si sono trovati frammenti della deco
razione architettonica di sacelli del VI e 
v sec. a. C . ,  come alcuni capitelli dorici 

di arenaria, frammenti di geison fittile 
e antefisse plastiche e dipinte 79 l . 

FIG. 9 - GELA - Piedi di vasi con graffito il nome di Hera 
(dal Santuario di Hera ) . 
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FrG. 10 - GELA - Modello fittile di 
sacello (dal santuario di Hera). 
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FrG. 11  - GELA - Modello fittile di sacello (dall'area sacra di Carrubazza). 

Anche l'attribuzione a Hera è sicura, grazie a due graffiti con il nome della dea, 
incisi sul fondo di vasi votivi (fig. 9) 80l . Un altro elemento che può richiamare al 
culto di Hera è il già citato modellino fittile (fig. 10) 81 > che, per forma e propor
zioni, ricorda il modello fittile, per altro più antico, rinvenuto nello Heraion di Argo 82>. 

Questo santuario di Hera occupava dunque la vasta piattaforma sul mare sopra 
la quale sorge ora il Municipio, in un luogo probabilmente non lontano dall'agorà, 
che doveva più o meno coincidere con l'attuale piazza Umberto I .  

I l  culto di  Hera non era molto diffuso in Sicilia 83 > , né finora era comunque testi
moniato a Gela; non si tratta neppure di un culto specificamente rodio . Si è però giu

stamente notato che Hera Argiva era particolarmente onorata a Kos 84 > , e d'altra 
parte gli stessi coloni di Lindos, futuri fondatori di Gela, provenivano da Argo. Può 
darsi dunque che anche questo culto di origine peloponnesiaca sia giunto a Gela attra
verso il mondo rodio. Sarà però opportuno fare alcune rettifiche per quanto riguarda 

la cronologia di questo santuario, le cui origini, in base alla ceramica protocorinzia 
rinvenuta nello scavo, risalgono certamente alla prima metà del vn sec. a. C . ,  ma 
che non sembra essere stato ricostruito nel IV sec. a. C . ,  contrariamente a quanto si 
credeva in precedenza 85l. 

Ora infatti ritengo che il frammento con il graffito HPA (fig. 9) debba asse
gnarsi non all'eta timoleontea, ma alla fine del v sec. a .  C . ,  sopratutto per la qua
lità della vernice nera; d'altra parte l'uso del segno H con valore di « eta l >  è già dif
fuso negli ultimi anni del v sec. a. C .  Inoltre i pozzi e le cisterne di età timoleontea 
rinvenuti su tutta l'area dello scavo dimostrano chiaramente che anche questa zona, 
dopo il 338 a .  C., fu trasformata in un quartiere di abitazioni 86 l , ed è a questo abitato 
e non a un santuario, che vanno attribuiti gli oggetti di età timoleontea rinvenuti 
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nello scavo. Pertanto tutto lascia credere che questo santuario di Hera non sia stato 
ricostruito dopo la distruzione cartaginese, né che il culto sia stato ripreso dai nuovi 
coloni chiamati da Timoleonte. 

Un'altra rettifica riguarda una breve nota del Picard 87 > che ha messo in rela
zione questo culto di Hera con il grande numero di antefisse sileniche rinvenute a 
Gela. Francamente non riesco a vedere I' esistenza di questo rapporto dato che, come 

è noto, le antefisse sileniche hanno sempre avuto un valore puramente decorativo, in 
Sicilia come nella Magna Grecia, in Grecia come in Etruria, senza alcun rapporto di 
culto con la divinità onorata in un tempio o in un santuario . Gorgoni e sileni si al
ternano, senza nessuna particolare predilezione, nella decorazione architettonica di 
tutti i santuari sicelioti, sia nelle grandi città della costa che nei piccoli centri elle
nizzati dell'interno 88 > .  

I SANTUARI EXTRAURBANI. 

Numerosi e importanti erano a Gela i santuari e sacelli esterni al perimetro della 
città fortificata e situati sia sui pendii della collina, sia nella sottostante pianura ; 
l'identificazione e l'esplorazione di questi santuari sono state uno dei risultati più 
importanti dei nuovi scavi archeologici di Gela. Sarà opportuno riunire ora le varie 
scoperte, antiche e nuove, relative a questi luoghi di culto extraurbani. 

1) Il sacello in località Carrubazza. 

Sul pendio N /O dell'acropoli, in località Carrubazza, I' Adamesteanu ha scoperto, 
nel 1952 i resti molto miseri di un sacello (fig. 12) 89 > . Nell'angolo formato dai due 
muri superstiti si rinvennero frammenti di antefisse 90 > e parte di una stipe votiva 
con statuette, ceramica e monete, mate

riale databile fra la seconda metà del VI 

e la seconda metà del IV sec. a. C .  Qui 

le terracotte di età timoleontea 91 > furono 

trovate nello stesso deposito votivo assie

me alle terracotte anteriori al 405 a.  C . ;  

in questo caso, dunque, è evidente che 

il culto fu ripreso dopo la ricostruzione 

del 338 a .  C .  Quale fosse I' aspetto di que

sto sacello lo si può dedurre dal modello 

fittile (fig. 11), di cui si è già parlato 92 > 

e che fu rinvenuto alcuni anni più tardi 
a poca distanza dall'area del primo sca
vo 93 > e deve pertanto essere considerato 
come un ex-voto riproducente il piccolo 
edificio sacro . 

m.O .2 

F1G. 12 - GELA - Planimetria dei resti di un sacello in località 
Carrubazza. 
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F1G. 13 - GELA - Statuetta fittile di 
Ateua (dal sacello di Carrubazza). 
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A quale divinità era dedicato questo luogo di 
culto? 

Molto significativa m1 sembra in proposito una 
statuetta di Atena (fig. 13) 94 > , che può datarsi verso 
la fine del v sec. a. C. e nella quale si afferma ormai 
pienamente la tipologia attica post-fidiaca della dea, 
con il peplo cinto alla vita, la gamba sinistra flessa, 
l'elmo e lo scudo, mentre la lancia doveva essere ag
giunta a parte in metallo, infilata nel foro che si nota 
nella mano destra della statuetta. 

Mi sembra che un ex-voto così caratteristico ren
da più probabile l'attribuzione del sacello ad Atena, 

piuttosto che a Demetra e Kore come riteneva l'Ada
mesteanu 95 > . La posizione del sacello non è sufficiente 
dato che a molte divinità, fra le quali Atena, si dedi
cavano sacelli o santuari extraurbani o campestri. A 
parte le numerose testimonianze letterarie, si pensi, 
per fare un esempio, al santuario di Atena di Franca

villa Marittima, in Calabria, nel quale l'atleta Kle
ombrotos dedicò un'edicola alla dea 9 6 > . Nulla di strano 

dunque che a Gela esistessero, accanto al grande san
tuario dell'acropoli, piccoli luoghi di culto extra-urbani 
dedicati ad Atena. 

2) Il santuario della zona: Via Fiume-Scalo ferroviario. 

Sempre sul pendio settentrionale di Gela, lungo l'attuale via Fiume, si rinven
nero, nel 1951 ,  i resti di due sacelli affiancati (fig. 14) 97) . Si trattava, come al solito, 

delle fondazioni costruite con pietre a secco, sulle quali dovevano impostarsi le pareti 
di mattoni crudi. Il sacello più conservato misurava m. 7 ,10 X 4,15  e aveva al
l'interno un basamento, destinato probabilmente a sostenere dei donari. In que

sto sacello si rinvennero numerosi ex-voto, in particolare statuette fittili femmi
nili 99> . 

Nel 1956, durante la costruzione di un magazzino poco più a sud di via Fiume, 

presso l'attuale scalo ferroviario, alcuni operai rinvennero casualmente, in un vaso, 
un grande tesoro di monete arcaiche d'argento. Trafugato dai rinvenitori, questo 

tesoro fu recuperato quasi interamente, grazie al pronto ed energico intervento del 
collega Adamesteanu e del locale Commissariato di P. S. 99 > . Le monete recuperate, 
databili fra il 510  e il 490 circa a. C . ,  sono in tutto 884, comprendenti 413 didrammi 
di Agrigento, 254 didrammi di Gela, 190 tetradrammi di Atene, 22 tetradrammi e 
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FIG. 14 - GELA - Planimetria dei sacelli rinvenuti in via Fiume. 

didrammi di Siracusa, 2 tetradrammi di Zancle, 2 tetradrammi di Acanto e 1 tetra

dramma di Reggio (fig. 15). 

Lo scavo eseguito successivamente sul posto ha rimesso in luce tracce molto 

misere di « naiskoi », oggetti votivi di vario tipo (statuette femminili col porcellino, 

pesi, vasetti ecc.) e terracotte architettoniche, fra le quali un grande Gorgoneion poli
cromo (fig. 16) 100>. 

Probabilmente le monete del tesoro sopra citato erano singole offerte alla divi
nità del santuario, raccolte in un vaso e sepolte come stipe votiva verso il 490-480 

a. C .  
E inoltre molto probabile che i sacelli di via Fiume e i pochi ruderi rinvenuti 

presso lo scalo ferroviario, appartenessero a un unico santuario che, a giudicare dalle 
fondazioni degli edifici e dalle terracotte architettoniche, doveva comprendere sopra

tutto piccoli edifici sacri. Le origini di questo santuario risalgono probabilmente al VII 

sec. a. C . ;  alcune terracotte di età timoleontea rinvenute nei sacelli di via Fiume 10u
, 

indicano una ripresa del culto dopo la ricostruzione del 338 a. C .  
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FIG. 15 - GELA - Monete del grande tesoro rinvenuto nell'area sacra presso lo scalo ferroviario. 

F1G. 16 - GELA - Grande Gorgoneion policromo (dall'area 
sacra presso lo scalo ferroviario). 

L'attribuzione del santuario è in
certa ; l'ipotesi più probabile è che fosse 
dedicato a Demetra e Kore . Tra gli ex 
voto si è trovata una tartaruga fittile 
(fig. 17), simbolo di fecondità, che a 
Gela poteva essere dedicata sia alle divi

nità ctonie come ad Atena Lindia. Un 
frammento di statuetta raffigurante una 
divinità maschile barbata di tipo orien
tale (fig. 18) può forse identificarsi con 
Dioniso 1 02 ' ; anche nel santuario delle 
divinità ctonie di Bitalemi si è rinve
nuta una statuetta barbata di sileno e 
la presenza di Dioniso, come divinità 
maschile, accanto a Demetra e Kore, 
rientra perfettamente nella tradizione 
religiosa greca 103'. Anche l'offerta votiva 
di monete trova forse un parallelo nel
l'offerta, abbondantissima, di « aes rude l) 
nel santuario di Bitalemi 1 04 ' . Vi sono 

quindi degli indizi per ritenere che questo santuario situato tra via Fiume e lo scalo 
ferroviario fosse dedicato alle divinità ctonie. 
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FIG. 17 - GELA - Tartaruga fittile (dal sacello di via Fiume). 

di Gela, nel predio Sola, a S /E della 
torre medioevale detta di Federico II,  e 
i risultati dello scavo sono stati pubbli
cati nel 1962 1 os > . 

Vennero in luce resti delle fondazio
ni di un sacello con pochi frammenti di 
terracotte architettoniche 1 06 > . Tra i ru
deri si rinvennero numerose maschere 
fittili femminili, fra le quali una grande 
maschera (fig. 19) alta cm. 50, raffigu
rante certamente Demetra ; si rinvennero 

inoltre lucerne, vasetti e frammenti di 
incensieri, tutto materiale databile fra il 
540 e il 480 a. C .  

Sotto le  fondazioni del sacello si 
rinvenne una precedente stipe votiva 1 0 7 > 

comprendente statuette femminili di ti
po tardo-dedalico e subdedalico, vasetti 
corinzi e sopratutto centinaia di lucer

Sicuramente dedicati a queste divi
nità erano invece tre altri santuari extra
urbani, e precisamente quelli del predio 
Sola, di Bitalemi e di Madonna dell'Ale-
manna. 

3) Il sacello del predio Sola. 

Nel 1959 ho potuto identificare una 
piccola area sacra sul pendio meridionale 

F1G. 18 - GELA - Testina fittile forse di Dioniso (dal sacello 
di via Fiume). 

ne di vario tipo, prima fra tutte la rarissima lucerna (fig. 20) decorata da teste 

maschili alternate a teste di ariete, con doppio serbatoio e sei luci 1 0 8 ) . 
Un altro ex-voto caratteristico era il vasetto plastico (fig. 21) raffigurante dei 

genitali maschili 1 0 9 > , che richiama alle offerte di dolci a forma di organi genitali, i 
« mylloi », durante le feste dei « Thesmophoria » in onore di Demetra e Kore 11 0 > . 

Gli oggetti più antichi di questa prima stipe erano un ariballo tardo-protocorinzio 
e un ariballo transizionale 111 > . 

3 
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F1G. 19 - GELA - Grande maschera fittile di Demetra (dal 
sacello del predio Sola). 

Questo del predio Sola era dunque in 
origine un piccolo luogo di culto all'aperto, 
risalente alla seconda metà del vu sec. 
a .  C . ; su quest'area sacra fu poi costruito, 
verso il 540-30 a. C., un sacello che pro
babilmente fu distrutto o abbandonato 

prima della metà del v sec. a.  C .  
Maschere fittili, lucerne e simboli ses

suali sono tipici ex-voto del culto delle 
divinità ctonie e si rimanda, per questo, 
a quanto pubblicato sull'argomento m i . 

E pertanto a queste divinità che doveva 
essere dedicato il sacello del Predio Sola. 

4) Il Thesmophorion di Bitalemi (tav. III) .  

Nel 1901 Paolo Orsi identificò un 

piccolo santuario greco sulla collinetta 
sabbiosa di Bitalemi 113l , presso la foce 
del fiume Gela 1 1 4l . 

F1G. 20 - GELA - Lucerna fittile configurata (dal sacello del predio Sola). 
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Dai saggi eseguiti sul lato ovest della collina 
e in seguito alla scoperta di abbondante ma
teriale votivo, l'Orsi trasse le seguenti conclu
s10n1 : 

a) il santuario doveva essere dedicato alle 
divinità ctonie, Demetra e Kore ; 

b) le origini del santuario dovevano risa
lire al momento stesso della colonizzazione di 
Gela, mentre la distruzione o l'abbandono di 
questo luogo sacro dovevano porsi intorno alla 
metà del v sec. a. C . ;  

e) probabilmente s 1  trattava di un culto 
all'aperto, senza edifici sacri. 

Nel 1964 e nel 1967 la collina e il santuario 
di Bitalemi sono stati scavati sistematicamente 
con 1 seguenti risultati 115 l : 

FIG. 2 1  - GELA - Balsamario a forma di organo 
genitale maschile (dal sacello del predio So la). 

a) non soltanto è stata confermata l'attribuzione del santuario alle divinità 
ctonie, ma è stato possibile precisare che questo di Bitalemi era un piccolo santuario 

di Demetra « Thesmophoros », il primo « Thesmophorion » finora localizzato e scavato 
in Sicilia . Ex-voto tipici, quali le statuette di donne con il bambino (fig. 22), di of
ferenti con il porcellino e il fiore di papavero (fig. 23), strumenti agricoli in ferro 
quali falci e vomeri di aratro 11 6 )  e statuette di Demetra Cibele con il leone in grembo 

(fig. 24) , avevano già confermato l'attri

buzione del santuario alle divinità ctonie . 

Altri elementi però caratterizzava

no ulteriormente il culto : anzitutto l'of

ferta di migliaia di idrie, ex-voto tipica

mente femminile ; in secondo luogo la se

poltura rituale nel terreno degli oggetti 

votivi, quasi tutti capovolti ; infine i nu

merosi avanzi di pasti rituali, consistenti 

in spessi filoni di cenere, pentole di argil

la dal fondo bruciacchiato e ossa di pic
coli animali, in maggioranza porcellini. 

Era evidente che questo santuario do-
F1G. 22 - GELA - Statuette fittili di donne con bambino (dal 

d d h santuario di Bitalemi). veva essere frequentato a onne c e sep-
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pellivano ritualmente i resti di piccoli sacrifici e banchetti, accompagnandoli con oggetti 
votivi. 

Questi elementi corrispondevano a quanto sappiamo sulle tesmoforie e in parti
colare richiamavano alle cerimonie che si compivano nel giorno dei « kalligéneia », al
lorché le donne banchettavano nel recinto del santuario e deponevano ritualmente 
sotto terra grano, oggetti votivi e avanzi dei porcellini sacrificati, vale a dire quei 

FIG. 23 - GELA - Statuette fittili FIG. 24 - GELA - Statuetta 
di offerenti (dal santuario di fittile di Demetra - Cibele 
Bitalemi). (dal santuario di Bitalemi). 

,lkcrµol dai quali, secondo la maggior par
te degli studiosi, sarebbero derivati sia 
il nome della festa che I' appellativo di 
Demetra n 7 J .  

Una conferma decisiva è stata for

nita da un'iscrizione del v sec. a. C .  
graffita su un frammento di  vaso attico 
(fig. 25) . Sul margine esterno del fram
mento si legge xi<XpiX 3'ecrµoq:i6po e cioè « sa
cra della Thesmophoros » ml . Segue la 
formula h 't'tXç aix<X�c; CJX<%VcXç. 

Ritengo che la parola aixexi�c; si debba 

interpretare come genitivo del nome fem
minile �ix<Xiw, già noto da altre iscrizio
ni 11 9 l . Il termine crxexv&, forma dorica di 
crKY)V�,  è oltremodo significativo, in quanto 
le crKY)Vtxf, e cioè le tende o baracche che 

ospitavano le donne nel recinto del santuario, erano uno degli elementi caratteristici 
delle tesmoforie 12 0 l . Mi sembra dunque che l'iscrizione voglia indicare che l'oggetto vo
tivo, consacrato a Demetra «Thesmophoros » proveniva dalla tenda o comunque dall'al
loggio di una devota di nome �ixexiw.  In ogni caso l'iscrizione conferma che il san

tuario di Bitalemi era un « Thesmophorion ». 

b) L'inizio del culto non risaliva al momento della colonizzazione di Gela, come 
riteneva l'Orsi, ma alla metà del VII sec. a.  C. Gli oggetti più antichi rinvenuti nello 
scavo sono due ariballi piriformi tardoprotocorinzi, simili a quelli più antichi della 
stipe del Predio Sola 12u . Alla stessa fase possono attribuirsi alcuni piccoli « skyphoi » 

con il motivo dei cani in corsa. La gran massa del materiale degli strati più pro
fondi non risale però oltre la fase del corinzio antico .  Il culto può quindi aver avuto 
inizio poco dopo la metà del VII sec. a. C .  ed essersi sviluppato sopratutto nell'ultimo 
quarto del secolo . 

e) La storia del santuario è molto più complessa di quanto riteneva l'Orsi e può 
riassumersi nelle seguenti fasi : 



TAv. IV 

o 

Gela. Santuario di Bitalemi - Planimetria e prospetto dell'edificio in mattoni crudi dello strato n. 5 .  
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I .fase - A partire dalla seconda 
metà del VII sec. a .  C. ebbe inizio, 
sulla collinetta di Bitalemi, il culto di 
Demetra « Thesmophoros ».  Fino alla 
metà circa del vr sec. a. C. gli oggetti 
votivi furono sepolti dalle devote nello 
strato di sabbia che ricopriva la collina, 

assieme ai resti dei pasti rituali. Le of
ferte consistevano sopratutto in vasi, lu
cerne, statuette, balsamari, depositi di 
aes rude e aes formatum, strumenti 
agricoli e coltelli di ferro . Si collegavano 
a questo strato resti di piccoli edifici 
rettangolari, con fondazioni di mattoni 
crudi, poggianti direttamente sulla sab

bia ; uno di questi edifici si  è rinvenuto 
nella recente campagna del luglio 1967122 > 

(tav. IV) . L'elevato doveva probabil-

mente essere in legno, o altro mate

FIG. 25J- GELA - Frammento di vaso graffito con dedica alla 
Thesmophoros (dal santuario di Bitalemi). 

riale deperibile. Dato il loro orientamento N /S questi edifici non erano 
te sacelli, ma, molto probabilmente, le baracche, o crxotvot( che ospitavano 

certamen
le tesmo-

foriazuse. 

II .fase - Verso il 550/40 a .  C. il santuario subì una prima trasformazione. Sulla 
sabbia della collina fu gettata una piattaforma di argilla e mattoni crudi, sulla quale 

furono costruiti i primi edifici sacri. Si trattava di sacelli rettangolari con la base di 
pietre a secco, l'elevato di mattoni crudi e il tetto coperto di tegole, con terracotte 
architettoniche o antefisse, sacelli identici a quelli arcaici dell'acropoli, di via Fiume, 

di Carrubazza e del predio Sola 123 , . Lo scavo ha rimesso in luce modesti ruderi di 

tre di questi sacelli, indicati nella planimetria tav. III come G4-G5-G 7 . In questa 
fase gli oggetti votivi più comuni erano le maschere e le statuette fittili, i pesi, le 

lucerne e vasi di vario tipo con prevalenza di brocche e piccole idrie. 

III fase - Nella prima metà del v sec. a.  C .  il santuario fu distrutto, forse 
per un incendio, e ricostruito con edifici più solidi, formati in parte da blocchi squa
drati di arenaria ; si tratta cioè di un tipo di rifacimento che ricorda quello del san
tuario di Atena sull'acropoli 124 l . 

Dei monumenti di questa fase si sono rinvenute le fondazioni incomplete di un sa
cello con pavimento a lastre di arenaria (tav. III, Gl) .  Non si è potuta stabilire con 
certezza la lunghezza del sacello, che era largo m. 6 e forse più largo che profondo, 
come i sacelli del v secolo sull'acropoli 125 l . 
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Di fronte a questo sacello si sono rimesse in luce le fondazioni di un ambiente 
lungo e stretto (m. 4 X 1 1) ,  che in origine doveva essere coperto con tegole (tav. III, 
G2) .  Si trattava certamente di un locale per le devote, una « stoà » o « lesché » simili 
a quelle di tanti santuari greci. Questa

_ 
sala terminava, sul lato nord, con un ambiente 

quadrato di m. 6 X 6, tutto costruito in blocchi di arenaria (tav. III G3) . Questo 

nuovo santuario fu a sua volta incendiato e distrutto alla fine del v sec. a.  C . ,  cer
tamente durante l'assedio cartaginese del 405 a. C. Anche in questa ultima fase 
gli ex-voto più comuni erano le statuette fittili, le piccole idrie, le lucerne e i 
pesi. 

Il santuario non fu ricostruito in età timoleontea ; in età imperiale romana sui 
ruderi del santuario sorse una grossa fattoria, abbandonata nella seconda metà del 
IV sec. d. C. Nel Medioevo, dopo la fondazione di Eraclea-Terranova da parte di 

Federico II nel 1233,  sulla collina di Bitalemi fu costruita una piccola chiesa dedicata 
alla V ergine.  

Il  « Thesmophorion » di Bitalemi ebbe dunque, sopratutto nel V sec. a .  C . ,  una 
certa consistenza dal punto di vista monumentale e fu indubbiamente uno dei luoghi 
di culto più frequentati e popolari dell'antica Gela, come dimostra la straordinaria 
quantità e varietà di ex-voto, recuperati a migliaia nei vecchi e nuovi scavi. La sua 
posizione, oltre il fiume e di fronte all'acropoli, ricorda, quella di altri santuari delle 
divinità ctonie in Sicilia e Magna Graecia, come il santuario della Malophoros a Seli
nunte, il piccolo santuario recentemente scavato a Eloro e per molti aspetti quasi 
identico a questo di Bitalemi, e infine il santuario di Demetra in corso di scavo a 
Eraclea di Lucania. 

5) Il santuario di Madonna dell'Alemanna. 

Nella pianura a nord di Gela, su un modesto rialzo di terreno al centro dell'attuale 
villaggio Aldisio, si trova la chiesa della Madonna dell'Alemanna. 

Rifatta nel '700 questa chiesa ha origini medioevali ; come la chiesetta di Bita
lemi risale infatti all'età di Federico II e in origine era unita a un convento di Ca
valieri Teutonici, più volte ricordato dalle fonti 12 6 l . In questa stessa area doveva 
sorgere, in età greca, uno dei più importanti santuari di Gela, indubbiamente il più 

grande dei santuari extra-urbani. 
Purtroppo ogni traccia degli antifichi edifici di culto è scomparsa e l'unico punto 

di riferimento è la scoperta di una stipe rinvenuta presso la chiesa nel 1951 e conte
nente materiale votivo e sopratutto terracotte architettoniche e frammenti di ante
fisse appartenenti a diversi edifici sacri 12 7 l . 

Le terracotte architettoniche dette del 1 °  tipo 12 8 l dovevano appartenere a un 
tempio di poco inferiore, per dimensioni, a11'Athenaion arcaico dell'acropoli, mentre 
le terracotte di 2° e 3 °  tipo 12 9 l e le antefisse 13 0 l dovevano decorare un numero 
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imprecisato di piccoli « thesauroi ». Dobbiamo quindi pensare a un edificio principale 
di culto, circondato come al solito, da sacelli minori. 

La ceramica della stipe si data fra la metà del VII e la seconda metà del VI 
sec. a .  C .  Probabilmente nel v secolo anche questo santuario fu ricostruito e poi 
distrutto dai cartaginesi nel 405 a .  C., anche se finora l'unico, ma significativo og
getto del v sec. a .  C. rinvenuto nella zona è la testina fittile raffigurante una divinità 

femminile cornuta 13u (fig. 26) .  
Questa testina, e il fatto che la  chiesa medioevale sia stata dedicata alla Madonna, 

indicano che il santuario doveva appartenere a una o più divinità femminili . Che questa 
divinità avesse carattere agrario e fosse 

comunque legata alla vegetazione è sug-
gerito in primo luogo dalla posizione del 
santuario che, in età greca, sorgeva pro
prio nella fertile pianura, circondato dai 
campi di grano. In secondo luogo si noti 
che I' antico nome popolare della Madonna 
non è quello erudito di Madonna dell'Ale
manna, bensì, da tempo immemorabile, 
quello di Madonna della Manna 132 ' ; la 
manna è un'erba, simile alla cicoria, che 
cresce in abbondanza nella pianura di Gela 
e che il popolo ancor oggi raccoglie e uti
lizza come verdura. Sembra probabile che, 
dietro questo nome popolare, possa na-
scondersi un richiamo a una divinità fem-
minile pre-cristiana della vegetazione, così 
come la « Madonna del Granato » richiama 

la Hera di Paestum 133 ' . 

FIG. 26 - GELA - Testina fittile di divinità femminile cornuta 
(dal santuario di Madonna dell'Alemanna).  

Ancor più significativa è a questo proposito la citata testina di divinità femminile 
cornuta ; si tratta probabilmente di una dea-mucca o comunque di una dea intima
mente legata, nelle manifestazioni del suo culto, alla mucca considerata come animale 
sacro . Una divinità che, nel suo aspetto ctonio troviamo spesso collegata alla mucca è, 
ad esempio, Hera 134 ' . Ma i rapporti più stretti sono quelli che collegano la mucca a 
Demetra e alle divinità ctonie in generale 135 ' . 

Basti pensare ai sacrifici che si compivano a Hermione, nell' Argolide, in onore di 
Demetra Ctonia, allorché quattro mucche venivano fatte entrare nel tempio della dea 
e lì uccise da quattro vecchie armate di falci 13 6 ; il valore simbolico di questo sacrificio 
delle mucche a Demetra Ctonia è stato più volte messo in risalto 13 7 1 ed è evidente che, 
in questo caso, la mucca doveva impersonare lo spirito della vegetazione 13 8 ' . 

Tutto quindi fa ritenere che il santuario di Madonna dell'Alemanna fosse dedicato 
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a una o più divinità femminili di carattere ctonio, agrario ; e poiché a Gela le divinità 
ctonie per eccellenza erano Demetra e Kore, è a queste divinità, o a una di esse, che con
viene attribuire questo luogo di culto, come del resto aveva già proposto l' Adamestea

nu 139> . 

Bisogna aggiungere che quasi certamente si trattava del maggiore fra i santuari 
gelesi delle divinità ctonie ; si è visto infatti che le terracotte architettoniche presuppon
gono l'esistenza di numerosi edifici sacri. Oltre a ciò è opportuno ricordare che alla Ma
donna dell'Alemanna, patrona di Gela, è dedicata, 1'8 di settembre, la più grande festa 
religiosa dell'anno. 

6) Area sacra presso villa I acona. 

Nel 1951 l'Adamesteanu scavò un'abitazione ellenistica nella zona di Capo Soprano, 
presso l'attuale villa Iacona, proprio sull'orlo del precipizio che domina il mare e il porto 
sottostante 140 > . Si trattava di una delle abitazioni dei quartieri occidentali, distrutti dal 
tiranno agrigentino Finzia nel 280 a. C . 141 > . 

Un saggio eseguito sotto il pavimento di un ambiente portò al rinvenimento di 
frammenti di terrecotte architettoniche del VI sec. a. C . ,  (una antefissa gorgonica e un 
frammento di « kalypter ») e di qualche oggetto votivo, come ad esempio un frammento 
di arula fittile con una figura di leone a rilievo 142 > .  

Giustamente l' Adamesteanu collegò questo materiale a un piccolo luogo di culto 
che doveva sorgere a monte della casa ellenistica ; le dimensioni delle terracotte archi
tettoniche fanno pensare a un sacello del VI sec. a. C . ,  simile a quelli già considerati in 
precedenza. L'Adamesteanu mise in relazione con quest'area sacra la nota iscrizione ar
caica di <l>tÀLcrTrnixc;, pubblicata dall'Orsi e rinvenuta a poca distanza da villa lacona 143 > . 

Poiché in questa zona non esistono necropoli è difficile che si trattasse di un'iscrizione 
funeraria, come riteneva l'Orsi ; è più probabile che fosse un'iscrizione votiva, collocata 
nel piccolo luogo di culto, che, come si è detto, doveva sorgere nelle vicinanze. 

7) L'Heroon di Antifemo 

Nel 1900 si rinvennero nel podere Bresmes, sotto la spianata del Calvario, numerosi 
frammenti di vasi attici, fra i quali il piede di kylix con la nota dedica di Mnasithales 
all' « oikistés » di Gela, Antifemo (fig. 27) 144 > . 

L'Orsi, oltre a pubblicare l'iscrizione, eseguì dei saggi nel podere Bresmes, ma senza 
risultati. Suppose comunque l'esistenza di un luogo di culto in questa zona del pendio 
meridionale della collina, con un « heroon » o « naiskos » dedicato ad Antifemo.  Purtrop
po non è stato possibile riprendere le ricerche iniziate dall'Orsi, dato che questa zona, un 

tempo coltivata a orti, fa ormai parte della città moderna ed è occupata da case e stra
de. La scoperta di altri santuari e sacelli sui pendii della collina di Gela, rafforza comun-
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que l'ipotesi dell'Orsi. Il sacello dedicato ad Antifemo non doveva differire molto, per 
ubicazione e tipologia, dal sacello rinvenuto nel 1959 nel vicino predio Sola. 

Si noti che a Sud della zona in cui si rinvenne l'iscrizione di Antifemo, quasi sul-
1' odierno lungomare, si è trovata nel 1954, una « oinochoe » acroma della fine del VI 
sec. a .  C . ,  con incisa l'iscrizione IloMI)( �µ� 145 > .  Il vaso, evidentemente votivo, era stato 
trascinato in basso da uno scolo d'acqua piovana ; proveniva quindi da un luogo di culto 

situato poco più a monte. Possiamo collegarlo al supposto sacello di Antifemo ? Si tratta 
purtroppo di un'ipotesi estremamente vaga, anche se possibile. La tesi dell'Orsi viene 
tuttavia rafforzata anche se non vi sono 
nuovi elementi per localizzare con preci
sione questo « heroon » che doveva sor
gere su una delle terrazze del pendio 
meridionale, sotto la strozzatura che un 
tempo divideva l'acropoli dalla città. 

Riassumendo si può dire che l'antica 
Gela era come circondata, oltre la cerchia 
delle sue mura, da una serie di santuari e 
sacelli disposti sui pendii della collina o ai 
margini della pianura sottostante. 

In maggior parte questi luoghi di culto 
erano dedicati, come si è visto, alle divinità 
ctonie, Demetra e Kore. È questa una 
nuova prova archeologica della diffusione 
e popolarità a Gela di quel culto delle di

FrG. 2 7  - GELA - Piede di coppa con dedica ad Antifemo 
(dall'area sotto piazza Calvario). 

vinità ctonie che i Dinomenidi amministravano in qualità di ierofanti fin dai tempi del 
loro avo Teline 146 > ed è nota l'importanza che questo sacerdozio ebbe per le fortune 
politiche di questa grande famiglia di Gela, fortune che culminarono nella tirannide di 
Gelone, il quale conservò la dignità sacerdotale anche a Siracusa, dove fece costruire 
nuovi santuari di Demetra e Kore 14 7 > .  

Questi santuari delle divinità ctonie non risalgono però oltre la metà del VII sec. 
a.  C. Gli oggetti più antichi rinvenuti nei depositi votivi o nell'area di questi santuari 

gelesi sono alcuni ariballi piriformi tardo-protocorinzi, mentre gli scavi dei santuari 
dell'acropoli, e soprattutto quello del santuario di Atena, hanno restituito, come si è 
visto, coppe e « skyphoi » protocorinzi di tipo tardo-geometrico, sub-geometrico e orien
talizzante che, in qualche caso, possono risalire alla fine dell'v111 sec. a. C .  

Probabilmente il culto delle divinità ctonie era in  origine un culto privato, gentilizio, 
dei Dinomenidi 14 8 > e ritengo che solo nella seconda metà del VII sec. a. C. questo culto 
abbia cominciato a diffondersi tra il popolo, trasformandosi in culto pubblico allorché 
Teline ottenne uffici�lmente il titolo di ierofante delle divinità ctonie, grazie all'azione 
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svolta per placare la sedizione della plebe geloa contro i ricchi proprietari terrieri, pro
babilmente verso la fine del vn sec. a. C. 14 9 > . 

I santuari di Bitalemi, del predio Sola, di Madonna dell'Alemanna e di via Fiume, 
sono una preziosa testimonianza dell'affermarsi di questo culto che si affiancava a quello 
più antico delle grandi divinità patrie quali Atena Lindia e Zeus . 

Dopo aver passato in rassegna i santuari di Gela rimessi in luce o identificati dagli 
scavi, sarà opportuno parlare brevemente di quei culti gelesi anteriori al 405 a. C. che, 

pur essendo noti attraverso qualche documento archeologico, non sono stati finora lo
calizzati in determinate aree sacre urbane o extra-urbane : 

Eracle. 

Fino a qualche tempo fa si credeva che l'unica testimonianza di un culto di Eracle 
a Gela anteriormente al 405 a. C . ,  fosse quella delle note monetine d'argento e di bronzo 

che hanno sul dritto la testa imberbe o barbata di Eracle con la pelle leonina 15 0 > .  I nuovi 
scavi hanno però dimostrato che queste monete devono datarsi nell'età di Timoleonte, 
dopo il 338 a. C . ,  come giustamente avevano supposto il Giesecke e in parte il Gabrici, 
e non verso la fine del v sec. a .  C. 151 > .  

Al posto delle monete abbiamo ora tuttavia altri documenti, e precisamente : 

1 )  Un frammento di vaso della fine del VI sec. a. C .  (fig. 28) con graffito il nome 
EpixxÀéç, rinvenuto tra i ruderi affioranti di un edificio nella zona del Disueri a Nord di 
Gela 1 52 > .  

2) Un'arula fittile del VI sec. a .  C .  rinvenuta a Capo Soprano e decorata con un 

Frc. 28  - GELA - Frammento di vaso con il nome di Eracle 
(dalla zona del Disueri). 

rilievo raffigurante Eracle che uccide il gi
gante Alcioneo (fig. 29) 153 > .  

Il graffito del Disueri indica che il 
vaso doveva essere dedicato a Eracle, an
che se il nome dell'eroe è in caso nomina
tivo 154 > .  La raffigurazione dell'arula, che è 

un prodotto di fabbrica locale, documenta 
a sua volta una certa popolarità della leg
genda di Eracle a Gela. 

Arula e graffito sono quindi i primi 
indizi di un culto di Eracle nella zona di 
Gela in periodo arcaico. Le testimonianze 
di tale culto saranno più precise, come ve
dremo, nel periodo posteriore alla ricostru

zione del 338 a. C. 155 > .  
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FIG. 29 - GELA - Arnia fittile con Eracle che uccide Alcioneo (dalla zona di Capo Soprano).  

Sosipolis 

E noto che con questo appellativo è designata una divinità femminile raffigurata 
sui tetradrammi di Gela nell'atto di incoronare il toro a testa umana e cioè il fiume 
Gela (fig. 30) 156 > . La testa di Sosipolis compare poi su altre monete d'oro di Gela che 
recano, sul rovescio, il toro-Gela o una protome di cavallo 15 7 >. Per la dea Sosipolis sono 
state proposte molte identificazioni : Nike Aptera 158 > , Artemide 15 9 > , personificazione del 
benessere, Kore-Persefone 160 > . 

Le recenti scoperte archeologiche non hanno portato nuovi elementi di individua
zione ; per ora l'ipotesi più valida rimane quella di identificare Sosipolis con Kore-Per
sefone, come riteneva lo Schubring 161 , richiamandosi al fatto che le divinità ctonie, più 
che Teline, erano state le vere salvatrici di Gela durante la rivolta della plebe ricordata 
nel citato passo di Erodoto 162 > . 

A parte ciò mi sembra evidente che la giovane dea raffigurata sulle monete non sol

tanto è salvatrice o protettrice della città, ma sembra rappresentare la città stessa che 
incorona quel fiume Gela dalle cui acque dipendeva la fertilità della pianura « ricca di 
grano » e quindi il benessere di tutto il popolo . Certamente anche a Gela, madre del 
culto delle divinità ctonie, si addiceva quell'appellativo di « città di Persefone » che 
Pindaro darà poi ad Agrigento 163 > . Anche il tipo della dea raffigurato sulle monete, una 
dea giovane con peplo e « kekryphalos »,  corrisponde perfettamente a quello di Kore 164 > . 
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Per ora quindi l'ipotesi di identificare Sosipolis con Kore Persefone resta la più 
probabile. 

Gelas. 

Il culto del fiume Gela è documentato dalle fonti 1 65 >  e dalle monete che raffigurano 

il Gela in forma di toro a testa umana (fig. 30) o di giovinetto con piccole corna sulla 
fronte, circondato da pesci, chicchi di gra
no o coronato di olivo 1 6 6 > . I nuovi scavi 
archeologici non hanno fornito altri docu

menti riferibili con certezza a questo culto.  
Nella piana di Gela, in località Pep

panna, si è però rinvenuto, tra i ruderi 
affioranti di un edificio, un frammento di 
vaso a vernice nera con incisa una iscri

zione nella quale si legge - - ) i:: �ai:: réÀOlç - -
(fig. 31 )  l 6 7 ) . 

Nell'iscrizione si avverte un anda
mento metrico ;  la parola « Gelas » può 
essere il genitivo di Gela città o il nomi

nativo di « Gelas » fiume. In questo se
condo caso l'iscrizione potrebbe anche ri

ferirsi a un culto del fiume qualora, s'in-

FIG. 31 - GELA - Framento di vaso con graffito (dalla località 
Peppanna). 

FIG. 30 - Tetradramma di Gela (dal Rizzo). 

tende, il vaso fosse un oggetto votivo. Solo 
uno scavo potrà evidentemente chiarire tale 
questione . 

Pediò. 

Nel Museo di Palermo sono esposti da 
alcuni anni i due noti piatti a figure nere 
che recano incise sull'orlo le iscrizioni 1 6 8 > . 

Questi « pinakes », nella seconda me
tà dell'800, si trovavano a Gela nella col-
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lezione Campolo ; passarono poi, con tutta la collezione, al Museo Nazionale di Pa

lermo 1 6 9 l . 
Le due iscrizioni erano da tempo note agli studiosi, grazie agli apografi dello Schu

bring e dello Holm, ma praticamente inediti sono i due piatti e pertanto ho ritenuto op
portuno pubblicare le fotografie di questi pezzi (figg. 32 e 33)  e aggiungere qualche breve 

cenno descrittivo 1 7 0 • 

I due piatti sono quasi identici per quanto riguarda forma e dimensioni ; hanno il dia
metro, rispettivamente, di cm. 16 e 16,8.  Ambedue sono di argilla rossiccia contenente 
mica.  Sul bordo, oltre alle iscrizioni, vi sono due fori che servivano, come di consueto, per 
appendere questi oggetti. La vernice è quasi marrone sull'orlo dei piatti ; nella parte 

figurata è a tratti nera, a tratti diluita ;  in qualche punto, come negli animali del piatto di 
Hipodromes, la vernice ha dei toni chiari, quasi argentei. La decorazione e le figure sono 
sovradipinte ; sono cioè state dipinte con vernice nera sul vaso già cotto, senza alcun uso 

del graffito. 
Per la qualità dell'argilla, l'assenza di graffito e la tecnica delle figure sovradipinte, 

questi pinakes non sono quindi in alcun modo prodotti attici. 
Molto singolari sono poi le raffigurazioni e la decorazione. Il piatto di Arfyles (fig. 32) 

è occupato quasi interamente da una decorazione goffa e approssimativa comprenden
te una fascia di fiori di loto alternati a macchie nere informi e limitata da due file di 
bolli ; sui margini abbiamo da un lato alcuni riempitivi informi, dall'altro alcune figure 
e precisamente due uomini seduti uno di fronte all'altro su « diphroi l), una donna seduta 
su una sedia a spalliera, con una figurina umana (Eros ?) sulla mano sinistra alzata e, 
dietro la donna, un'altra figura umana appena delineata, con la mano sinistra appoggiata 
alla spalliera della sedia. 

Anche l'altro piatto (fig. 33) ha nel centro una fascia con fiori di loto ;  qui però la 
vernice è diluita e presenta numerosi ritocchi di colore rosso vivo . Questa decorazione è 
chiusa da due fasce punteggiate, una delle quali si sovrappone alla fascia circolare che 

limita il fondo del piatto. Negli spazi restanti sono dipinti due animali, un leone ram
pante e un cervo pascente, fra i soliti riempitivi a macchia informe. Questi piatti presen
tano quindi le seguenti caratteristiche : 

1 )  Vernice marrone sull'orlo ; vernice di un nero opaco, o diluita, o argentea nella 
decorazione del fondo. 

2) Figure e decorazioni sovradipinte. 

3) Assenza del graffito. 

4) Carattere rozzo e approssimativo della decorazione e delle figure. 

5) Mescolanza di elementi del repertorio attico (figure del piatto di Arfyles) con 
elementi del repertorio orientalizzante rodio-corinzio (animali del piatto di Hipodro
mes e riempitivi a macchia, evidentemente ispirati alle rosette corinzie) . 
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F1G. 32 - PALERMO, MUSEO NAZIO�ALE - Piatto con  iscrizione, proveniente da Gela. 

Si comprende quindi agevolmente per quale ragione il Beazley, come riferito dalla 

Jeffery 1 71 > ,  abbia espresso dei dubbi sull'autenticità di questi piatti. Per ritenerli auten

tici bisognerebbe attribuirli a un ceramista geloo tra la fine del VI e l'inizio del v sec. a. C . ,  
che avrebbe tentato di imitare dei vasi attici a figure nere, mescolando ai  motivi attici 
elementi tratti da un repertorio orientalizzante scomparso da oltre mezzo secolo, il tutto 
con una tecnica che ritorna, tale e quale, nell'opera dei moderni falsari . In ogni caso si 
tratterebbe di esemplari unici, senza confronto nella produzione antica, attica o siceliota .  
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FIG. 33 - PALERMO, MusEO NAZIONALE - Piatto con iscrizione, proveniente da Gela. 

D'altra parte le iscrizioni, secondo il giudizio unanime degli epigrafisti, sembrano 

assolutamente autentiche. 
Si noti però che può esistere un'altra soluzione del problema e cioè quella del falso 

parziale . A Gela i falsari hanno sempre usato, accanto al metodo della contraffazione 
vera e propria, quello di trasformare in vasi « figurati » dei vasi autentici ma acromi o a 
vernice nera, nel primo caso dipingendo direttamente decorazione e figure, nel secondo 
scrostando la vernice nera quanto bastava per ottenere delle figure . E perciò possibile 
che i due piatti fossero in origine acromi, con la parte dipinta limitata alle fasce brune 
dell'orlo su cui è l'iscrizione, e, che tutto il resto sia stato aggiunto dopo, per dare più 
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valore ai due piatti e ricavarne un prezzo maggiore . In ogni caso non credo al falso to
tale, iscrizioni comprese. Le soluzioni possibili, secondo me, restano due : il falso parziale 
oppure lo strambo prodotto di un artigiano locale della fine del VI sec. a. C .  

Per quanto riguarda le  iscrizioni, che presentano caratteri dell'alfabeto calcidese 
( '1 �), il problema principale riguarda l'identificazione della divinità alla quale queste 
due donne, Hipodromes e Arfyles, dedicarono i loro pinakes . Per il Roehl IJe;()w� era il 
dativo del nome femminile Ild)�w ; della stessa opinione fu il Wilamowitz che pensò a 
una « Hera Pediò », per analogia con la nota dedica di Kyniskos alla Hera �v m:òlo� 
incisa su un'ascia di bronzo rinvenuta nella zona di Sibari 1 73 > . Secondo il Fick 1 74 > , 
invece, si tratterebbe del dativo del nome maschile Ileòloç abbreviazione del nome del-
1' eroe indigeno Pediokrates o Pediakrates, al quale i siculi offrivano sacrifici in caso di 
siccità 1 75 > . Questa interpretazione è stata accolta dal Pace 1 7 6 > ; anche la Jeffery 1 7 7 > 

pensa a un eroe locale « Pedios », mentre il Manganaro ritorna all'ipotesi Roehl-Wilamo

witz;, considerando « Pediò » una divinità femminile, personificazione della pianura 1 7 8 > . 
Se i due piatti, nonostante i segni calcidesi nell'alfabeto delle iscrizioni 1 7 9 > , sono 

stati rinvenuti a Gela, l'ipotesi di una divinità femminile « Pediò »,  personificazione 
della fertile pianura, sembra la più probabile . « Pediò » potrebbe essere una delle « pai
des » del corteo di Demetra e Kore o anche un'attributo di queste divinità. Anche la 
dedica da parte di due donne indica preferibilmente una divinità femminile . 

Offerte come queste si adatterebbero molto bene a un santuario come quello di Bi
talemi, che nell'antichità era frequentato quasi esclusivamente da donne, come dimo
strano gli ex-voto, secondo una consuetudine che tenacemente si conserva ancor oggi 
nel culto reso, sullo stesso posto, alla Madonna. Anche la perfetta conservazione dei 
due piatti richiama subito agli oggetti votivi di Bitalemi, quasi sempre intatti e quasi 
nuovi, grazie al terreno sabbioso ; e ben sappiamo come, prima degli scavi dell'Orsi, la 
collina di Bitalemi fosse stata oggetto di scavi clandestini e rinvenimenti sporadici 1 8 0 > . 

Naturalmente si resta sempre nel campo delle ipotesi ; credo tuttavia che le due iscri

zioni siano autentiche e che possano anche provenire da un santuario gelese dedicato 
a una divinità femminile, personificazione della pianura di Gela. 

Questo per quanto riguarda i culti non localizzati ma solo documentati dal punto di 
vista archeologico .  

Nessuna novità invece per quanto concerne i restanti culti di  Gela testimoniati uni
camente daJle fonti letterarie, e cioè il culto di Apollo 1 8l l  e quello di Asclepio 1 82 > . 

Tuttavia il fatto che la grande statua in bronzo di Apollo fosse collocata « fuori 

della città » 1 83 > trova ora una corrispondenza archeologica nel gran numero di santuari 
extra-urbani dei quali si è parlato in precedenza e che, come si è visto, circondavano la 
città da ogni parte.  

È anche probabile che il  dio fosse onorato, con un culto campestre, quale Apollo 

« Karneios », protettore dei pascoli e delle greggi. Questo culto era molto diffuso a Rodi 
e nell'Exapolis dorica 1 84 > , ed è documentato anche ad Agrigento 1 85 > . 
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I CULTI A GELA DOPO LA RICOSTRUZIONE TIMOLEONTEA .  

Gela, distrutta nel 405 a. C .  dai cartaginesi, fu ricostruita e ripopolata per iniziativa 

di Timoleonte verso il 338 a. C .  1 8 6 l . 
Secondo Plutarco, ai cittadini superstiti si unirono nuovi coloni provenienti da 

Keos, sotto la guida di Gorgo 1 8 7 > . Già lo Herzog aveva supposto che la frase di Plutarco 

r6pyoç Èx Ké{I) dovesse leggersi r6pyoç Èx Kw , dato che il nome Gorgos non è testimo

niato a Keos, mentre ricorre spesso fra i nomi degli Asclepiadi di Kos 1 8 8 > . Questa ipo
tesi è stata confermata da un decreto dei Geloi di Finziade rinvenuto nell'Asklepieion 
di Kos, nel quale si dice che gli abitanti di Kos 'O"UVOLXLO"'t"IJ(L ÈyÉVOV't"O 't"iXç 7t6Àwç &:µwv réÀIJ(ç 1 8 9 > . 

I nuovi coloni provenivano dunque, come i primi fondatori di Gela, da una o più 
città dell'Exapolis dorica. 

Purtroppo sappiamo ben poco dei culti di questa nuova Gela che Finzia di Agri
gento distrusse definitivamente verso il 280 a. C . ,  anche perché finora i nuovi scavi 

hanno rimesso in luce abitazioni, botteghe, bagni pubblici e necropoli di questa fase, ma 
nessun nuovo tempio o santuario 1 9 0 l . 

Consideriamo dunque i pochi documenti disponibili relativi a questi culti : 

Atena e Zeus 

Si è detto in precedenza che, con la ricostruzione timoleontea, i pendii dell'acropoli 

di Gela furono tagliati a terrazze e l'area del santuario di Atena Lindia fu occupata da 

un quartiere di case private e botteghe 1 91 > . 
Ogni traccia del culto di Atena sembra 

quindi scomparire dalla vecchia acropoli 
a seguito della nuova sistemazione urba
nistica. Le uniche testimonianze di una 

persistenza del culto di Atena a Gela dopo 
il 338 a. C . ,  sono le seguenti : 

1 )  Il frammento di statuetta di 
Atena con elmo corinzio (fig. 34) rinve
nuto nell'area del moderno cimitero e da
tabile verso la fine del IV o all'inizio del III 

sec. a .  C .  1 92 > . 

2 )  La testina fittile di Atena con 
elmo ad alto « lophos » (fig. 35) molto 
consunta ma ben riconoscibile . Questa 
terracotta fu rinvenuta a Capo Soprano 
fra i ruderi di una casa o bottega distrut
ta nel 280 a. C. 1 93 > . 

4 

F1G. 34 - GELA - Frammento di statuetta fittile di Atena 
(dall'area del Cimitero). 
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FIG. 35 - GELA - Testina fittile di 
Atena (dalla zona di Capo So
prano). 

PIERO ORLANDINI 

3) La presenza di numerose terracotte di età timo
leontea nell'area del sacello di Carrubazza che, come si è 
visto, doveva essere dedicato ad Atena 1 94 l . 

Tutto sembra dunque indicare, almeno per ora, che 
nella risorta Gela il culto di Atena, pur perdurando, dove
va occupare un rango piuttosto modesto. 

La persistenza del culto di Zeus è documentata dalle 
piccole monete di argento e di bronzo che recano sul dritto 

la testa del dio 1 9 5l e che non devono datarsi alla fine del v 
ma nella seconda metà del IV sec. a .  C. 1 9 6 l . 

Demetra e Kore. 

Anche per queste divinità la persistenza del culto è 
dimostrata con certezza solo dalle monete di bronzo con 

la testa di Demetra 1 9 7 l , per la cui cronologia valgono le 

osservazioni già fatte a proposito delle monete raffiguranti 

Eracle e Zeus 1 9 8 l . 

Nei santuari delle divinità ctonie anteriori al 405 a. C .  non abbiamo però finora 
alcuna traccia sicura di una ripresa del culto, tranne che per il santuario di Via Fiume, 

la cui attribuzione alle divinità ctonie non è però del tutto certa 1 9 9 l . 

Eracle. 

Quello di Eracle fu probabilmente uno dei culti più importanti della risorta Gela, 

fra il 338 e il 280 a. C .  
Oltre alle citate monetine d'argento e di  bronzo sulle quali è raffigurata la testa 

delreroe imberbe e con la « leonte l> 200 l (fig. 36), abbiamo ora, grazie alle recenti scoperte, 

due oggetti con iscrizioni relative al culto di Eracle. 
Il primo, già edito, è un piccolo oggetto cilindrico di bronzo con incisa la dedica 

Bwrnx.oc; -rw� 'HptXx.Àc:� (fig. 37) 201 ) .  

Questo elemento cilindrico, cavo all'interno, era forse fissato all'estremità di una 
clava, spada o altro oggetto votivo e fu rinvenuto nel 1953 nella pianura di Gela in lo
calità Chiancata.  Si è trattato di un rinvenimento sporadico, ma è probabile che nella 

zona esistesse un piccolo santuario campestre di Eracle . I caratteri dell'iscrizione si da

tano comunque verso la fine del IV sec. a .  C .  
Altrettanto importante e finora inedito è l '  « oscillum » fittile (fig. 38) rinvenuto 

nel 1963 in località Sant'Ippolito, sul pendio settentrionale della collina di Gela, in un 
piccolo scarico di ceramica e statuette femminili dell'inizio del 111 sec. a. C .  
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Si tratta di uno dei soliti « oscilla » discoidali, diffusissimi a Gela fra il 3 10  e il 280 
a. C .  sopratutto nel settore occidentale della collina, nell'area del quartiere elleni-

FIG. 36 - Moneta d'argento di Gela con 
la testa di Eracle (dal Rizzo). 

FIG. 37 - GELA - Piccolo cilindro di bronzo con dedica a Eracle (dalla 
pianura di Gela).  

stico 2 02 ' . Come la maggior parte degli « oscilla » anche questo aveva sulla faccia ante

riore il volto di Medusa a rilievo. Sul lato posteriore invece, caso finora unico a Gela, 

era incisa la seguente iscrizione : 

'HpixxÀ'Yjc; EV
.&ix XIX't' O�Xe:'i: 
µ� (jl't'Ul µ'Y)
.&�v xixx6v 

FrG. 38 a - b - GELA - Oscillum fittile con iscrizione apotropaica sul retro (dalla località di S. Ippolito). 
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Si tratta di una formula apotropaica, molto diffusa nel mondo ellenistico-romano, 
nota sia da testi letterari 2 03 > che da iscrizioni rinvenute sui muri e sulle soglie di case a 

Pompei, Taso e in una iscrizione rupestre di Karaftò, nella Media 2 04 > . 

N ell' « oscillum » di Gela il termine abbreviato crh·w sostituisce il più comune dcrl-m, 
e la scoperta di questo oggetto mi sembra abbastanza interessante per varie ragioni . 
Anzitutto l'iscrizione può datarsi con sicurezza all'inizio del III sec. a .  C . ,  comunque 

sempre prima del 280 a. C. E quindi una delle più antiche testimonianze epigrafiche 
di questa formula apotropaica, se non forse la più antica. E inoltre, se non erro, la prima 
volta che una formula del genere si ritrova incisa sopra un « oscillum ». Un accenno a 

Eracle si ritrova in Sicilia su un altro « oscillum » rinvenuto, sembra, a Montagna di 
Marzo e che reca l'iscrizione HP AKAEIA AHIA 2 05 > .  Recentemente inoltre il Tusa ha pub

blicato un « oscillum » ellenistico di Solunto sul quale è incisa una iscrizione in caratteri 

greci e punici interpretabile, sembra, come una dedica a qualche divinità 2 0 6 > .  Tutto ciò 
conferma sempre più il carattere rituale e magico-religioso degli « oscilla » e in questo 

senso l'iscrizione dell' « oscillum » gelese mi sembra particolarmente chiara e signifi

cativa 2 0 1 > .  

Questo « oscillum » poteva naturalmente essere conservato in qualche casa o bot

tega, come anche essere dedicato in qualche piccolo santuario. Purtroppo le circostanze 

del ritrovamento non offrono elementi in proposito, dato che lo scarico di terracotte 
figurate comprendente I' « oscillum » non era collegato ad alcun edificio . Ad ogni modo è 
questa un'altra testimonianza del culto di Eracle a Gela nel IV-III sec. a. C .  E in propo

sito sarà opportuno ricordare che Eracle era molto venerato nell'exapolis dorica e so
pratutto a Kos, città d'origine dei nuovi coloni chiamati a Gela da Timoleonte. 

Artemide e le Ninfe. 

I culti di Atena, Zeus, Eracle, Demetra e Kore rappresentano solo una con
tinuazione, o meglio una ripresa, dei culti anteriori al 405 a. C. Ma il culto più impor
tante della nuova Gela, a giudicare dalle centinaia di terracotte rinvenute sulla collina 
e nell'immediato retroterra, sembra essere stato quello di Artemide e delle Ninfe. 

Artemide è raffigurata come cacciatrice e protettrice della natura, con il chi
tone corto alle ginocchia, stante con l'arco e fiancheggiata da animali quali il leone, la 
pantera, il cane o il cervo (fig. 39), oppure seduta con il cane a fianco (fig. 40) o caval
cante un cerbiatto tenendo un'oca in grembo.  Statuette di questo tipo sono state tro

vate in gran numero a Gela 2 0 8 > , Fontana Calda di Butera 2 0 9 > , Scornavacche 21 0 > , Man

fria 211 ), Agrigento 212 > , vale a dire nell'area geloo-agrigentina.  
Accanto alle statuette di Artemide abbiamo una serie di  immagini femminili prive 

di attributi specifici, isolate o a gruppi (fig. 42) ,  talvolta con strumenti musicali come 
flauti e timpani. Si tratta, come già vide il Pace, di divinità minori, ninfe o « paides », 

legate al culto di altre divinità quali Artemide, Demetra o Kore 213 • 
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F1G. 39 - GELA - Statuetta fittile d i  Artemide (dall'acropoli). 

stre legato al culto delle acque e, come ri
sulta da un graffito (fig. 43),  sacro a una 

divinità femminile detta la « Polystepha
nos », la dea dalle molte corone 214 ' onora
ta anche, come « Polystephanos Sòteira l> , 

ad Agrigento 2 1 5 ' . E probabile che queste 
divinità femminili con « polos l> decorato 
raffigurino appunto la « Polystephanos », 

che potrebbe essere una ninfa compagna 

di Artemide, dato che, nel santuario di 
Fontana Calda, queste statuette erano as
sociate a quelle di Artemide 2 1 6 ' . 

Il culto di Artemide e delle Ninfe era 
molto diffuso a Rodi 2 1 7 '  e sopratutto a 
Kos tanto che l' isola, secondo Plinio, 

Rientra in questo gruppo una divini

tà femminile raffigurata stante o seduta, 
con « polos l) decorato da rosette o coron
cine (fig . 42) . Statuette di questo tipo 
sono state rinvenute in grande quantità 
nella stipe votiva di Fontana Calda, a 

Eutera, nell'area di un santuario campe-

FIG. 40 - GELA - Statuetta fittile di Artemide o ninfa (dal san
tuario di Fontana Calda presso Rutera). 
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FIG. 41 - GELA - Frammento di gruppo fittile delle cosi
dette '' Paides " (dall'acropoli). 

s1 sarebbe addirittura chiamata « Nyn
phaia » 21 8 > . Penso quindi che per quanto 

riguarda questo culto di Artemide e delle 
Ninfe, non si debba sottolineare eccessi
vamente l'influsso di elementi della reli
gione indigena, almeno per quanto riguar

da Gela e il suo territorio. La documen-

FIG. 42 - GELA - Testine fittili di divinità femminili (dalla 
zona di Capo Soprano). 

FIG. 43 - GELA - Frammento di vaso con dedica alla Polyste 
phanos (dal santuario di Fontana Calda, presso Eutera). 

tazione archeologica dimostra infatti che questo culto appare a Gela solo dopo la 

ricolonizzazione timoleontea, ed è perciò più verosimile considerarlo un culto impor
tato dai nuovi coloni di Kos guidati da Gorgos, anche se poi, come è naturale, esso 
trovò molte risonanze nella religione indigena, colorandosi così di influssi locali. 

A conclusione di questa lunga rassegna si può dire che i nuovi scavi di Gela hanno 
notevolmente ampliato le nostre conoscenze sui santuari e i culti dell'antica città sice-
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liota. Accanto a nuove importanti testimonianze archeologiche relative ai culti già noti 
(Atena, Demetra e Kore, Eracle ecc . )  si è potuta stabilire l'esistenza di culti finora non 
documentati, come quello di Hera per la fase anteriore al 405 a. C. e quello di Artemide 
e delle ninfe per la fase posteriore al 338 a. C. Sull'acropoli si è scavato un altro settore 

del santuario di Atena Lindia e si sono definite le fasi del santuario e le dimensioni del 
tempio C; si è inoltre localizzato, verso ovest, un altro grande santuario, forse dedicato 
a Zeus, mentre nell'area urbana si è identificato il santuario di Hera. Sono stati inoltre 

identificati e scavati numerosi santuari e sacelli extra-urbani, e si è attuato lo scavo 
sistematico del santuario di Bitalemi, ora identificato con un « Thesmophorion ». Almeno 

tre di questi santuari extra-urbani erano dedicati alle divinità ctonie, Demetra e Kore, 
e si è avuta così una decisiva testimonianza archeologica dell'importanza e popolarità 
di questo culto che i Dinomenidi promossero a Gela a partire dalla metà circa del VII 
sec. a. C. e che ben presto si diffuse in tutta la Sicilia centro meridionale, lungo 
le vie della penetrazione geloo-agrigentina. 
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