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l’oFFerta nell’oFFerta. KanepHoroi SiraCuSane  
tra porCellini e lana non Filata*

premessa
Likna e kana colmi di cibi acquistano un ruolo importante nell’economia 

dell’immagine votiva dell’offerente di porcellino nella Sicilia greca nel corso del tar-
do V - inizio IV secolo a.C. L’attenzione per il dettaglio con cui pani, dolci e frutti 
vengono il più delle volte modellati a mano e aggiunti alla figura, indica l’esistenza 
di precise tradizioni rituali legate all’offerta incruenta che accompagna e completa, 
nell’immagine votiva così come nella realtà, quella cruenta1. La volontà di mostrare 
la tipologia delle offerte alimentari, talora persino rappresentate innaturalmente 
poste in verticale sui bordi del contenitore, indica che la visibilità di queste offerte 
costituiva un dato rilevante non solo nell’immagine votiva, ma per traslato nel ri-
tuale. Nella realtà, infatti, i dolci e le altre offerte, così come le vittime del sacrificio, 
devono essere esposte alla pubblica vista ed approvate prima dell’atto sacrificale e 
quest’esibizione è fondamentale per formare l’immagine del sacrificio2. Il loro de-
stino al momento del sacrificio è duplice: esse possono essere o bruciate sull’altare 
o lasciate sulla trapeza come repas per gli dei3.

La messa in scena degli alimenti legati al contesto sacrificale può veicolare 
informazioni che permettono d’interpretare anche l’identità delle offerenti. In par-
ticolare, per quanto concerne l’argomento specifico di questo articolo, l’aspetto le-
gato all’identità riguarda l’associazione dei kana con figure in genere riccamente 
agghindate, con polos decorato, elaborato panneggio, grande torcia, oggetti d’or-

* L’argomento trattato nel presente contributo è parte di una più ampia ricerca, attualmente in corso, 
sulle cosiddette “offerenti di porcellino” nella Sicilia greca d’età classica e tardo-classica. Per la foto-di-
segno alla Fig. 3 ringrazio il dott. Orazio Pulvirenti dell’IBAM-CNR. 
1 Kearns 1994, p. 65; Ead. 2011. Sulle raffigurazioni plastiche di pani e dolci in contesti di culto, si 
vedano almeno Meirano 1996; Brumfield 1997.
2 Kearns 1994, p. 69. Quest’osservazione ci conduce a considerare la profonda differenza concettua-
le – spesso non rilevata in modo adeguato nello studio iconografico della produzione coroplastica – tra 
il piatto/cesto di offerte, aperto e dunque visibile, e la cosiddetta “cista”, sempre chiusa, destinata per 
questo a contenere qualcosa che non doveva essere scoperto, se non al momento del sacrificio. La va-
rietà morfologica dei contenitori deve aver sotteso una diversità di contenuto e potrebbe adombrare 
differenze nella pratica rituale tra i vari contesti.
3 Bruit-Zaidman 2005.

namento, tutti elementi che convergono in una connotazione di status sociale ben 
definito ed asserito in uno specifico contesto, quello rituale.

1. Le kanephoroi siracusane
Alcuni tipi di statuette dal santuario di Piazza della Vittoria a Siracusa (Figg. 1, 2), 

datate tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C., costituiscono il punto di partenza 
per alcune osservazioni a riguardo4. 

Per quanto possano essere rappresenta-
te con o senza l’attributo del porcellino, esse 
sono generalmente incluse nel gruppo icono-
grafico delle “offerenti di porcellino”5, anche 
se gli elementi caratterizzanti e la cura con cui 
sono resi i dettagli, sembrano qualificarle in 
modo più specifico. Si tratta di giovani donne 
che portano un polos decorato, una veste ric-
camente drappeggiata, enfatizzata dal kolpos 

basso e morbido del chitone, e dall’himation indossato come un velo/mantello. 
Questo dal polos ricade sulle spalle ed è disposto diagonalmente sul corpo per 
raccogliersi in un lembo di stoffa riccamente drappeggiato sul lato sinistro. La po-
stura del corpo, la cui ponderazione richiama modelli attici post-fidiaci, dà forma 
al drappeggio, allargando la figura nello spazio. Lo stesso effetto è ottenuto dalle 
due braccia aperte verso l’esterno e piegate nell’atto di tenere i due attributi: la 
torcia ed il cesto di offerte. L’abbigliamento ricercato, il polos decorato ed i grandi 
orecchini ad elice veicolano la volontà di asserire uno status di rilievo, quello delle 
eugeneis6.

Il cesto con le offerte richiede una certa attenzione. È un ampio canestro con 
alto bordo ed anse indicate; si tratta certamente di un kanoun, il cesto rituale per 
eccellenza, utilizzato per portare in processione le offerte e gli oggetti da utilizzare 
nel sacrificio7. Il compito di portare in processione il kanoun con le offerte era affi-

4 Voza 1976-77; Id. 1980-81; Ciurcina 2007, pp. 23-24, nn. 947-48.
5 Il lavoro più completo sulle “offerenti di porcellino” è Sguaitamatti 1984, che copre tuttavia un 
preciso ambito geografico e cronologico. Per la definizione di “gruppo iconografico” si veda Muller 
1997, p. 459.
6 Pautasso cds.
7 Krauskopf 2005, con bibl.
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dato alla kanephoros, una giovane fanciulla – generalmente di alto livello sociale – 
vergine e sulla soglia del matrimonio8. 

Nel caso delle nostre statuette, il polos, il velo e l’elaborata veste suggeriscono 
la condizione pre-nuziale della figura; sembra quindi ragionevole supporre che le 
statuette da Siracusa rappresentino non delle semplici offerenti, ma delle parthenoi 
che si preparano al matrimonio e alle quali è affidato il ruolo di kanephoroi. 
In un fondamentale articolo del 1995, Linda J. Roccos ha tracciato la storia dell’im-
magine della kanephoros nell’arte greca dal periodo arcaico a quello classico, met-
tendo in evidenza il valore connotante del mantello (festival mantle) che diventa 
il solo elemento distintivo dalla metà del V secolo in poi, quando il cesto spesso 
scompare9. Il suo studio è basato principalmente sulla documentazione offerta dalla 
ceramografia e dai rilievi funerari ateniesi. Nell’ambito della produzione coroplasti-
ca siceliota del tardo V-primi decenni del IV secolo a.C., lo schema dell’abito è quello 
più popolare tra le “offerenti di porcellino”, ma più elaborato per enfatizzare la spe-
cificità della figura. Tuttavia, anche all’interno del contesto siracusano, è documen-
tato un tipo di kanephoros che indossa un peplos ed un ampio mantello fermato 
sulle spalle, come nelle raffigurazione ateniesi, ma in questo caso, postura ed abbi-
gliamento della figurina ripetono strettamente un modello scultoreo tardo-classico 
attico, quello delle cariatidi dell’Eretteo, che sono esse stesse delle kanephoroi10.

2. lana non filata tra le offerte nel kanoun?
Tra gli oggetti esposti in bella vista sul kanoun – in alcuni casi completato dall’a-

nimale sacrificale, il porcellino (Fig. 1) – uno in particolare attira l’attenzione di chi 
guarda perché posto in primo piano ed isolato dal resto delle offerte, in modo da 
sottolineare la sua pregnanza nell’economia dell’immagine. Si tratta di un ogget-
to rotondo, con due piccole appendici divergenti alla sommità, come le estremità 
di qualcosa che è stato annodato. L’interpretazione di questo elemento – che non 
mi pare abbia mai suscitato interesse – può trovare un appiglio nel confronto con 
un oggetto in terracotta proveniente dal deposito votivo di Piazza San Francesco 
a Catania11. L’oggetto (inv. K 6094) (Figg. 3, 4a-b) è un anello di argilla concluso da 

8 Roccos 1994; Ead. 1995; Dillon 2002, pp. 37-42.
9 Roccos 1995.
10 La statuetta è attualmente esposta presso il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa 
(s.n.i.).
11 Per una visione complessiva dei materiali dal deposito votivo del santuario di Demetra a Catania: 
Rizza 1960; Pautasso 2010.

un elemento, oggi completamente perduto, sporgente 
e forse leggermente svasato. La superficie dell’anel-
lo è coperta di scanalature e bordi in rilievo di varia 
ampiezza. L’oggetto misura cm 7,3 di diametro, cm 8,9 
di altezza totale, cm 2,9 di larghezza alla base dell’e-
lemento sporgente, cm 1,6-1,9 di spessore. L’argilla 
molto dura, arancio scuro/rosso ha un nucleo grigio ed 
inclusi calcarei, rade pagliuzze di mica. La superficie è 
ricoperta di un’ingubbiatura crema. Una crepa e una 
protuberanza in superficie dipendono probabilmente 
dalle condizioni di cottura.

Tecnicamente l’oggetto è ottenuto arrotolando 
un cilindro d’argilla con il palmo della mano su una su-
perficie piatta per ottenere una sorta di sottile salsic-
cia d’argilla che è stata successivamente ritorta; in tal 
modo scanalature e bordi in rilievo appaiono natural-

mente nell’argilla morbida e l’artigiano può sottolinearli con l’aiuto di uno strumen-
to, dopo aver chiuso le due estremità dell’anello. Infine, è stato modellato l’elemen-
to sporgente che unisce le due estremità del cordone, nascondendo la superficie di 
giuntura con uno strato di argilla liquida (barbotina).

Il manufatto è chiaramente un modello di un oggetto reale, probabilmente 
più o meno vicino alle dimensioni al vero. L’elemento più significativo è costituito 
dal gruppo di scanalature e bordi a rilievo che comunicano l’impressione generale 
di un mazzo di fibre. L’idea è enfatizzata dall’elemento mancante, che dovrebbe 
rappresentare la chiusura delle due estremità del gruppo di fibre che forma l’anello, 
forse un nodo. Ritengo che l’oggetto dal deposito catanese rappresenti una sorta di 
cordone di fibre di lana ritorte, lo stesso che viene preparato, da chi lavora la lana 
in modo tradizionale, prima della filatura. Questa fase della lavorazione della lana 
costituisce un passaggio intermedio tra la cardatura e la filatura12. Cardare è un’o-
perazione complessa fatta con uno strumento speciale, un pettine, che consente di 

allineare nella stessa direzione tutte le fibre 
e di ottenere un cordone che viene quindi ri-
torto e arrotolato per essere in seguito filato. 
È interessante notare che la tecnica con cui 

12 Barber 1994, p. 34.
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viene ottenuto il cordone di fibre è più o meno identica a quella utilizzata dal coro-
plasta per creare l’oggetto votivo (Fig. 5).

Nell’antica Grecia, il cordone ottenuto in questo modo era chiamato katagma, 
sostantivo derivante dal verbo katago che, tra gli altri, ha anche il significato di “tirare 
giù il filo per filarlo”13, mentre arrotolare le fibre per ottenere il katagma è indicato 
dal verbo xainein, il cui significato è stato discusso e chiarito da diversi studiosi14. Il 
katagma è rappresentato sui vasi attici, specialmente in scene nelle quali una donna, 
seduta vicino ad un kalathos, tira fuori il cordone di fibre15. Poiché il cordone è spesso 
sovradipinto, talvolta esso è del tutto invisibile, ma il gesto della donna, che porta le 
mani tese in avanti, suggerisce chiaramente questa azione. Benchè meno comune, 
anche l’attività di xainein è rappresentata nella ceramografia attica, in connessione 
con donne che lavorano o con l’epinetron o ritorcendo il cordone sulla gamba nuda16. 

Il modello in argilla di un cordoncino di lana non lavorata in un deposito votivo 
(Catania) ha dunque la stessa funzione della riproduzione di dolci, frutti e altri ve-
getali, come doni agli dei di prodotti che appartenevano alla sfera del sacrificio, in 
particolare alle offerte incruente, quelle che Emily Kearns chiama una “necessary 
periphery of the bloody sacrifice”17. Tuttavia, mentre disponiamo di una certa do-
cumentazione letteraria ed epigrafica riguardo ai pani, ai dolci e ai prodotti naturali, 
la questione è più complessa per l’offerta della lana. Questa, specialmente se non 
lavorata, era comunemente usata nel sacrificio greco non solo per ghirlande e nastri 
che adornavano le vittime (stemmata)18, ma anche come vera e propria offerta sa-
crificale19. Tra gli esempi citati nelle fonti letterarie ed epigrafiche, ricordiamo qui a 

13 Prehn 1965. Si veda anche Frontisi-Ducroux, Vernant 2003, pp. 88-89 sul katagma nel passo 
platonico della Politica (Plat. Pol. 282E). 
14 Da ultimo Nafissi 1998, in particolare p. 32 e nota 6 sulla discussione inerente il significato del verbo.
15 Si vedano, tra i tanti, gli esempi citati in Bundrick 2008, passim.
16 Non è questa la sede per riconsiderare la questione dell’identità e dello status delle donne rappre-
sentate in tali raffigurazioni, questione che ha dato origine alla teoria della spinning hetaira, recente-
mente discussa e confutata dalla Bundrick in un interessante articolo in cui la studiosa americana, svi-
luppando un livello di lettura socio-politico, conclude che tali immagini “idealize female contributions 
to the household in a positive way” (Bundrick 2008, p. 283). Considerando un ampio range di fonti 
iconografiche e letterarie, la studiosa conclude convincentemente che le scene legate alla produzione 
tessile sono una metafora dell’harmonia dell’oikos e per traslato dell’harmonia della polis (pp. 320-
327). Anche Larsson Lovèn 2013.
17 Kearns 1994, p. 65.
18 Schauber - Krauskopf 2005.
19 Pley 1911.

titolo esemplificativo il calendario sacro di Kos (IV sec. a.C.), nel quale è stabilito che 
vengano sacrificati a Zeus Polieus e ad Hestia sette dolci, miele e ghirlande di lana20, 
e il resoconto di Pausania relativo al culto di Demetra Melaina a Phigalia (Paus. VIII, 
42,1-13), nel quale il Periegeta descrive il carattere incruento del sacrificio, in cui 
tutte le offerte, compresa la lana, erano costituite da prodotti naturali non lavorati 
dall’uomo21.

3. La lana come metafora della condizione femminile e la purezza della kanephoros
Se l’interpretazione proposta per il piccolo oggetto raffigurato sulle statuette 

siracusane e di conseguenza quella per il modellino in argilla dal contesto catanese 
sono corrette, dobbiamo interrogarci sul perché l’oggetto reale fosse tanto impor-
tante da essere riprodotto in posizione preminente tra le offerte recate dalle figurine 
femminili e da essere riprodotto come modellino votivo in argilla. Come suggerito in 
precedenza, l’offerta di lana ricorre in diversi tipi di sacrificio ed in forma differente, 
il più delle volte come fibra pura e non lavorata. È verosimilmente quest’ultima 
qualità che dev’essere considerata: l’oggetto indicherebbe la purezza della giovane 
portatrice di kanoun, essendo la castità un requisito ineludibile per ricoprire il ruolo 
di kanephoros22. La lana non lavorata suggerirebbe allora la condizione della fanciul-
la non maritata e, per dirla con una metafora, non filata e tessuta nella condizione 
matrimoniale, ma sulla soglia di questa, come indicano abbigliamento ed accessori. 
Allo stesso modo in cui il katagma è preparato per essere filato e la fibra così otte-
nuta per essere tessuta, la parthenos è preparata per il matrimonio e per tutto ciò 
che lo status di moglie comporta. In tal senso, porre in primo piano sul kanoun un 
cordone di lana non lavorata può, oltre che documentare il suo utilizzo nella prassi 
sacrificale demetriaca in alcuni contesti della Sicilia orientale, contribuire ad asseri-
re il ruolo delle kanephoroi e la loro purezza. 

Antonella Pautasso
IBAM-CNR, Catania

a.pautasso@ibam.cnr.it

20 Kearns 1994, pp. 67-68.
21 Bruit 1986. Ma si veda anche Paus. 10. 24. 6 per la presenza della lana non lavorata nel rituale 
compiuto una volta all’anno sulla sacra pietra a Delfi. Si deve inoltre ricordare che alla nascita di una 
bambina veniva appesa alla porta della casa della lana non lavorata (per le testimonianze, cfr. Bun-
drick 2008). 
22 Roccos 1994; Roccos 1995; Dillon 2002, pp. 37-42.
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Abstract

A round item represented on the kana held by a few clay statuettes of basket-bearers from 
Syracuse (Piazza della Vittoria) raises some questions on its interpretation and meaning. 
The comparison with a clay votive object from the votive deposit of Piazza San Francesco at 
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Catania suggests a probable interpretation of the two alike items as rings of twisted wool 
threads, such as woolworking people still today make to arrange the spinning of the fiber. 
The suggested interpretation allows to consider the role of the unspool wool in votive and 
ritual contexts and to read its symbolic meaning in relation with the status identity featured 
by this specific iconographic type of terracotta female figurines, that of the kanephoros. 



Fig. 1 – Statuetta da Piazza della Vittoria a Siracusa (da Ciurcina 2007, p. 23. inv. 94747).



Fig. 2 – Statuetta da Piazza della Vittoria a Siracusa (da Ciurcina 2007, p. 24, n. 94748).



Fig. 3 – Il modellino votivo da Piazza San Francesco a Catania (inv. K 6904) (Foto dell’Autrice).



Fig. 4a-b. Fotodisegno del modellino da Piazza San Francesco a Catania (O. Pulvirenti, IBAM-CNR).



Fig. 5 – Preparazione manuale del cordone di fibre di lana dopo la cardatura (da www.spinningdaily.com/car-
ding-combing).
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